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ELENCO ALUNNI CLASSE 5BLES a.s. 2019/20
  

COGNOME NOME

1. Baldo Angelica

2. Bertoli Eleonora

3. Bonometti Davide

4. Facchi Francesca

5. Fall Mame Diarra

6. Fapanni Alice

7. Ferrari Francesco

8. Maccario Francesco

9. Maggini  Emanuele

10. Moreschi Andrea Federico

11. Mutti Jacopo

12. Ragnoli Alessia

13. Rossi Tommaso

14. Rossignoli 
 

Anna

15. Scalmana Caterina

16.  Tameni Giulia

17. Tataru Anastasia
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
   

Docenti Disciplina 

Manzini Elena Ines Italiano/Storia 
Migliorati Francisca Scienze Umane
Giudici Marina Diritto ed Economia
Blundetto Maria Clara Lingua Inglese
Caligari Giuseppe Lingua Francese (coordinatore di classe)
Bardellini Iva Matematica/Fisica
La Vena Raffaella Storia dell’arte
Azzini Simonetta Scienze Motorie e sportive
Pesenti Massimo Filosofia
Zola Elisabetta IRC
Ungari Elisabetta Sostegno

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO

Discipline Terzo anno Quarto anno Quinto anno
Italiano/Storia Manzini Elena Ines Manzini Elena Ines Manzini Elena Ines
Scienze Umane Del Bono Clara Del Bono Clara (fino 

al 19/12/2018) 
Zavattaro Claudia (dal 
23/01/2019 al 
4/04/2019) Pelamatti 
Bruno (dal 10/04/2019
a fine anno scolastico) 

per Del Bono Clara (Mazza 
Francesca Fiorella dal 
11/10/2019 al 14/10/2019) 
Migliorati Francisca dal 
21/10/2019 a fine anno 
scolastico

Diritto ed Economia Giudici Marina Giudici Marina Giudici Marina
Lingua Inglese Blundetto Maria 

Clara
Blundetto Maria Clara Blundetto Maria Clara

Lingua Francese Caligari Giuseppe Caligari Giuseppe Caligari Giuseppe 
Matematica Bardellini Iva Bardellini Iva Bardellini Iva
Fisica Santoro Grazia Bardellini Iva Bardellini Iva
Storia dell’arte La Vena Raffaella La Vena Raffaella La Vena Raffaella 
Scienze Motorie e sportive Azzini Simonetta Azzini Simonetta Azzini Simonetta 
Filosofia Quartarone Anna Pesenti Massimo Pesenti Massimo
IRC Zola Elisabetta Zola Elisabetta Zola Elisabetta
Sostegno Ungari Elisabetta Ungari Elisabetta Ungari Elisabetta

La classe ha potuto beneficiare di sostanziale continuità didattica in quasi tutte  le discipline tranne 
Scienze Umane dove c’è stata una maggiore discontinuità.
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE

La classe è attualmente composta da 17 studenti, 11 femmine e 6 maschi (tutti provenienti dalla
classe 4B LES dello scorso a.s.) e comprende uno studente con certificazione L.104 e un alunno
D.S.A. per i  quali sono stati predisposti rispettivamente il  Piano Educativo Individualizzato e il
Piano  Didattico  Personalizzato  (consultabili,  su  richiesta,  dal  Presidente  o  dai  membri  della
Commissione d’Esame).  

La classe ha compiuto nel corso del triennio un buon processo di maturazione a livello personale e
collettivo: il rispetto delle regole comunitarie è diventato sempre più connaturato e diffuso. L’intera
classe è sempre stata caratterizzata da una certa vivacità, nel senso più positivo del termine, ovvero
da  una  partecipazione  attiva,  costante  e  quasi  sempre  pertinente,  mai  irrispettosa  del  ruolo
dell’adulto.  Gli  alunni  hanno saputo  farsi  coinvolgere  responsabilmente  dalle  numerose  attività
curricolari  ed extracurricolari offerte dall’Istituto,  e  un gruppo di  alunni/e ha mostrato un reale
interesse all’approfondimento critico dei contenuti e alla creazione di ponti logici interdisciplinari.

Qualche osservazione sulle dinamiche relazionali della classe. Sin dal primo anno gli alunni si sono
impegnati  in  forme  di  collaborazione  reciproca  e  nell’organizzazione  leale  e  funzionale  dei
momenti di vita comune in classe (es. programmazione test e verifiche scritte e orali, momenti di
socializzazione) e un sostanziale spirito solidale che ha reso il più delle volte piacevole l’ambiente
di lavoro a beneficio sia dei docenti che dei discenti. L’inevitabile presenza di piccoli sottogruppi
all’interno della classe, con interessi diversi, unita ad una certa competitività nel conseguimento di
valutazioni di spicco da parte di alcuni/e, non ha pregiudicato un clima caratterizzato quasi sempre
dal rispetto reciproco e dalla correttezza. Gli studenti hanno dimostrato spirito di  collaborazione,
socializzazione e partecipazione al dialogo educativo, capacità di lavorare in gruppo, impegno (pur
se declinato in vario modo per ogni singolo alunno) e autonomia di lavoro (anch’essa in forme
diverse a seconda delle singole capacità).

Situazione complessiva della classe in merito all’andamento della DAD.
La  presenza  alle  videolezioni  è  stata  più  regolare  per  quasi  tutti  gli  alunni  particolarmente
nell’ultima  fase  della  DAD.  Alcuni  alunni  non  sono  stati  sempre  puntuali  nella  consegna  dei
compiti  ed  esercizi  assegnati  in  varie  discipline;  soprattutto  all’inizio  del  percorso  DAD  la
partecipazione degli alunni alle videolezioni doveva essere stimolata, poi si è notato un maggior
coinvolgimento soprattutto da parte di quegli alunni e alunne che comunque, da sempre, si sono
distinti/e per impegno, partecipazione attiva e propositiva. I docenti durante tutto questo periodo
hanno  sempre  cercato  di  interagire  con  gli  alunni/e  anche  proponendo  attività  di  ricerca  ed
approfondimento indirizzandoli su siti dedicati, inviando materiale proprio e allegando alle lezioni
documenti specifici per seguire ed arricchire le lezioni. A volte si sono verificati alcuni disguidi
tecnici di connessione, ma ciò non ha impedito il regolare svolgimento della programmazione in
forma rimodulata e rivista per il percorso di DAD. Come da richiesta della Dirigente Scolastica il
coordinatore ha segnalato la necessità di fornire di pc gli alunni che ne abbisognavano. La richiesta
è stata puntualmente e prontamente soddisfatta.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Durante  l’intero  triennio  i  rapporti  con  le  famiglie  sono  stati  complessivamente  positivi,
collaborativi e regolari. Il Consiglio di Classe ha sempre dato grande importanza alla condivisione
degli obiettivi educativi con le famiglie e ha cercato di mantenere contatti frequenti utilizzando tutti
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i momenti e le modalità disponibili: ora di colloquio individuale settimanale dei singoli docenti,
colloqui generali, ricevimento di genitori su convocazione diretta del coordinatore o su richiesta
delle  famiglie,  interventi  dei  rappresentanti  di  classe componente  genitori  durante i  consigli  di
classe. Le suddette attività si sono svolte in presenza fino al 22 febbraio 2020; poi, causa chiusura
scuole  per  pandemia  coronavirus,  i  rapporti  con le  famiglie  sono  comunque continuati  per  via
telematica  (mail,  messaggistica,  comunicazioni  tramite  registro  elettronico)  o  telefonica,  o  con
convocazione  dei  genitori  rappresentanti  di  classe  in  videoconferenza  per  i  consigli  di  classe
programmati.

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi

Ritirati Trasferiti Non frequentanti

 3BLES 20 16 4
4BLES 18 18 1  (fine a.s.)
5BLES 17

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LES
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari
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padroneggiare la lingua italiana 
in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;

 
x

  
x

  
x

  
x

  
x

      
x

  
x

  
x

  
x

 
x

 
x

  
x

comunicare in una lingua 
straniera almeno a livello B2 
(QCER);

           
x

 
x

             

elaborare testi, scritti e orali, di 
varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta

 
x

    
x

  
x

  
x

 
x

 
x

  
x

          
x

  
x

identificare problemi e 
argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando 
possibili soluzioni;
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x

  
x

 
x

     
x
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x

 
x

   
x

riconoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare 
con altre tradizioni e culture;

 
x

    
x

  
x

    
x

  
x

      
x

 
x

 
x

 
x
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agire conoscendo i presupposti 
culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con 
riferimento particolare 
all’Europa oltre che all’Italia, e 
secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini;

   
x

    
x

  
x

 
x

               

padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive 
procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali;

               
x

  
x

        

operare in contesti professionali 
e interpersonali svolgendo 
compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di 
lavoro.

                       
x

  
x

comunicare in una seconda 
lingua straniera almeno al livello
B1 (QCER)

             
x

            

utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per 
svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare, in 
particolare in ambito economico-
sociale;

       
x

  
x

          
x

 
x

     
x

applicare, nelle diverse 
situazioni di studio e di lavoro, i 
metodi e le categorie 
interpretative proprie delle 
scienze economiche, giuridiche, 
sociali e antropologiche;

       
x

  
x

                
x

misurare, con l’ausilio di 
adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;

       
x

  
x

                

utilizzare le prospettive 
filosofiche, storico-geografiche e
scientifiche nell’analisi dei 
fenomeni internazionali, 
nazionali, locali e personali;

   
x

  
x

  
x

  
x

 
x

               

operare conoscendo le 
dinamiche proprie della realtà 
sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, 
ai servizi alla persona, al terzo 
settore.       x  

 
x

 
x                x
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
dell’ultimo anno

(referente per la classe prof.ssa Marina Giudici):

-Progetto “Camere Penali”, Liceo De André, Brescia, 7/01/2020
-Progetto  Pilota  classi  LES:  affrontare  nuclei  tematici  interdisciplinari  definiti  dalla
commissione LES. Per l’anno scolastico 2019/20 il progetto verteva sull'analisi del discorso che
il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha tenuto all’Università di Parigi il 30 agosto 2018,
Facoltà di Scienze Politiche (“SciencesPo, École urbaine”), dal titolo “Les villes dans le jardin
planétaire”. Il progetto è stato svolto solo in parte da alcuni insegnanti e poi interrotto causa
chiusura scuole per pandemia coronavirus.
-4/02/2020 Incontro/lezione/conferenza con il prof. Pasquino sul tema “La Costituzione: ieri,
oggi, domani.” Teatro Colonna, Brescia.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE

Attività CLIL Discipline coinvolte
ACROSPORT:  visione  di  filmati  inerenti
all’attività,  conoscenza del  linguaggio specifico in
lingua  inglese  e  distribuzione  materiale  utile
all’attività.  Al  termine  dell’attività  pratica:
presentazione  in  lingua  inglese,  con  supporto  di
fotografie, del proprio esercizio in lingua inglese.

 Scienze motorie

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte

La Globalizzazione
Il multiculturalismo e la condizione dello 
straniero
Welfare e terzo settore

Diritto Economia/Scienze Umane

Attività di compresenza Discipline coinvolte
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Attività extracurricolari e integrative classe terza  (2017/18)
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte]

Tipo Attività

CULTURALI -
FORMATIVE

Progetto “Quotidiano in classe” per avvicinare i giovani alla lettura del quotidiano e
favorire un accesso all'informazione (referente prof.ssa Manzini).
13/11/2017 Spettacolo in lingua francese “Saint Germain des prés” presso il teatro 
Santa Giulia, Brescia (referente prof. Caligari).
5/03/2018 Montichiari, Romeo and Juliet, spettacolo in lingua inglese
Per  il  potenziamento  in  ambito  linguistico,  progetto  “Madrelingua  Inglese  e
Francese”, Conversazione in lingua straniera, (referenti prof. Blundetto e Caligari)
in aula in orario curricolare, in compresenza con il docente titolare della materia, di
un’insegnante  madrelingua  inglese  e  francese  per  8  ore  per  lingua  nel  corso
dell’anno scolastico.
Alcuni alunni hanno aderito al Progetto Civicamente Giovani.
19/01/2018 Conferenza in Aula magna “La violenza di  genere, la violenza sulla
donna”
17/02/2018  Centro  Mater  Divinae  Gratiae,  Via  S.  Emiliano,  l'incontro  con  gli
esperti  del  Today festival  Religion,  Le religioni  e  i  (non) conflitti  (ref.  Prof.ssa
Zola)
9/03/2018 Incontro con il  Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia, in
aula magna.
Progetto “Dentro la macchina della Giustizia: la giustizia riparativa”, (ref. Prof.sse
Giudici e Quartarone)
10/05/2018Incontro con i PM Giulia Guccione e Antonio Bassolino per discutere
sul tema del cyberbullismo, aula magna.
01/06/2018 Presentazione del progetto “Pietre d'inciampo”.
Attività  svolte  da  singoli  alunni:  Laboratorio  teatrale,  Seridò,  Progetto
“Civicamente Giovani”, Progetto “Scateniamoci”.

SPORTIVE
Alcuni alunni partecipano al Torneo d’Istituto di Basket.
19/05/2018  Approccio alla disciplina del beach volley 

ORIENTAMENTO IN
USCITA

VIAGGIO
D'ISTRUZIONE 

VISITE DIDATTICHE

Viaggio d’istruzione a Firenze
Stage di lingua inglese a Malta, marzo 2018, per alcuni alunni (referente prof.ssa 
Blundetto)

PARTECIPAZIONE A
CONCORSI – GARE -

OLIMPIADI
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Attività extracurricolari e integrative classe quarta (2018/19)
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte]

Tipo Attività

CULTURALI -
FORMATIVE

Progetto “Quotidiano in classe” per avvicinare i giovani alla lettura del quotidiano e
favorire un accesso all'informazione (referente prof.ssa Manzini).
21/02/2019 Spettacolo teatrale in lingua francese “L’Avare” di Molière, presso il 
Cinema Teatro Colonna, Brescia (referente prof. Caligari).
12/03/2019 Spettacolo teatrale in lingua inglese “Brexit”, presso il Cinema Teatro 
Colonna, Brescia (referente prof.ssa Blundetto).
Spettacolo teatrale in lingua inglese “The picture of Dorian Gray”, Montichiari 
(referente prof.ssa Blundetto).
Progetto Pilota classi LES: affrontare nuclei tematici interdisciplinari definiti dalla
commissione  LES.  Per  l’anno  scolastico  2018/19  il  progetto  verteva  sul  tema
“Uomo, Ambiente, Natura”.
Progetto Educazione Finanziaria (referente prof.ssa Zola)
15/04/2019 Incontro con Banca Etica (referente prof.ssa Zola)
Per  il  potenziamento in  ambito  linguistico,  “  Conversazione  in  lingua straniera:
Madrelingua Francese”, (referente prof. Caligari)  compresenza in orario curricolare
con il docente titolare della materia di un’insegnante madrelingua francese per 8 ore
nel corso dell’anno scolastico.
Corsi pomeridiani di potenziamento e preparazione alle certificazioni linguistiche in
Francese (DELF B1/2 referente  prof.  Caligari)  e  in  Inglese (First,  Pet  referente
prof.ssa Blundetto) con insegnanti madrelingua. Libera adesione.
Progetto  Vita  Salute  Dignità  Autodeterminazione  della  persona:  Ingredienti  per
capirne  di  più.  Legge  n.219/2017  DAT (Disposizioni  anticipate  di  trattamento,
consenso informato) testamento  biologico, cura e fine vita, in novembre (referente
prof.ssa Zola)
17/11/2018 “Officina del Volontariato” (referente prof.ssa Zola)
6/10/2018  Spettacolo  “Ci  ho  le  sillabe  girate”,  svoltosi  presso  l’Istituto
Tartaglia/Olivieri, nell’ambito della settimana di iniziative sul tema della dislessia.
Attività  svolte  da  singoli  alunni:  Laboratorio  teatrale,  Seridò,  Progetto
“Civicamente  Giovani”,  Progetto  “Scateniamoci”,  Progetto  “Filottete”,  Corso  di
Logica.

SPORTIVE
(referente prof.ssa

Azzini)

Acquagym 
27/04/2019 Conferenza sulle dipendenze e sul doping
3/05/2019 Incontro con il prof. Ruzzenenti “Naturalmente Sport”

ORIENTAMENTO IN
USCITA

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Tandem” con l’Università di Trento.

VIAGGIO
D'ISTRUZIONE 

VISITE DIDATTICHE

Viaggio d’istruzione a Napoli
Alcuni alunni hanno partecipato al viaggio a Cinisi “Progetto Educazione alla 
Legalità”, per ricordare le vittime della mafia. 

PARTECIPAZIONE A
CONCORSI – GARE -

OLIMPIADI

Concorso  EconoMia   di  Trento  per  quegli  alunni  che,  previa  valutazione  del
docente  di  Diritto  ed  Economia,  hanno  manifestato  particolare  interesse
all’iniziativa e  raggiunto un buon profitto.
Alcuni alunni hanno partecipato ai Campionati provinciali di Ultimate Frisbee. 
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Attività extracurricolari e integrative classe quinta (2019/20)
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte]

Tipo Attività

CULTURALI -
FORMATIVE

Progetto “Quotidiano in classe” per avvicinare i giovani alla lettura del quotidiano
e favorire un accesso all'informazione (referente prof.ssa Manzini).
Spettacolo in lingua francese “Oranges Amères”, a cura del gruppo Mater Lingua 
France Théâtre, 12 novembre 2019 presso il teatro S. Giulia, Brescia (referente 
prof. Caligari).
Spettacolo  in  lingua  inglese  “The  importance  of  being  Earnest”,  a  cura
dell’associazione Palkettostage,  tratto dall’opera di  Oscar  Wilde,   Montichiari 9
gennaio 2020 presso il teatro Gloria, (referente prof.ssa Blundetto).
Incontro-spettacolo:  Musica  nelle  corti  rinascimentali”   Auditorium  Liceo  De
André.  3/02/2020,  musicista  Anna  Compagnoni,  soprano  Martina  Stecherova
(referente prof. Caligari)
Incontro-spettacolo: Emily Dickinson, musica e poesia di A.K.,  Angela Scalvini
Kinczly canta Emily Dickinson, Auditorium Liceo De André. 7/02/2020 (referente
prof. Caligari)
Per il  potenziamento in  ambito linguistico,  “  Conversazione in  lingua straniera:
Madrelingua  Francese”,  (referente  prof.  Caligari)   compresenza  in  orario
curricolare  con  il  docente  titolare  della  materia  di  un’insegnante  madrelingua
francese per 8 ore nel corso dell’anno scolastico.
Corsi pomeridiani di potenziamento e preparazione alle certificazioni linguistiche
in Francese (DELF B1/2 referente prof. Caligari) e in Inglese (First, Pet referente
prof.ssa Blundetto) con insegnanti madrelingua. Libera adesione.
Attività  svolte  da  singoli  alunni:  Laboratorio  teatrale,  Progetto  “Civicamente
Giovani”,  Progetto  “Scateniamoci”,   Progetto  “Vernici  Conduttive”,   Progetto
“Filottete”

SPORTIVE
(referente prof.ssa

Azzini)

Arrampicata sportiva 19/12/2020 (lezioni di arrampicata con esperto in ambiente
artificiale; Centro NewRoc, San Zeno Naviglio).

ORIENTAMENTO IN
USCITA

Orientamento  Universitario  con  docenti  e  studenti  dell’Università  Statale  e
dell’Università Cattolica di Brescia, presso il Liceo de André, 24/01/2020.
Partecipazione  autonoma  di  singoli  allievi  a  open  day  organizzati  da  varie
Università.

VIAGGIO
D'ISTRUZIONE 

VISITE DIDATTICHE
//

PARTECIPAZIONE A
CONCORSI – GARE -

OLIMPIADI

Concorso  EconoMia   di  Trento  per  quegli  alunni  che,  previa  valutazione  del
docente  di  Diritto  ed  Economia,  hanno  manifestato  particolare  interesse
all’iniziativa e  raggiunto un buon profitto.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Nel prospetto sotto riportato vengono sintetizzate le esperienze svolte nel corso del triennio dagli
studenti.  I  percorsi  PCTO/ASL svolti  da ogni singolo studente,  con le relative mappatura delle
competenze acquisite e valutazione, sono stati registrati sulla piattaforma USR Lombardia adottatta
dall’Istituto. 

TABELLA SINTETICA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO DEL TRIENNO 

Classe Terza
(Referente scolastica prof.ssa Graffeo) Gli  alunni hanno lavorato presso i  seguenti
enti:
INPS, Motorizzazione Civile, INAIL, CISL, ACLI, Camera di Commercio

Classe Quarta
(Referente scolastica prof.ssa Graffeo) Gli  alunni hanno lavorato presso i  seguenti
enti:
INPS,  Motorizzazione  Civile,  INAIL,  Camera  di  Commercio,  Procura  della
Repubblica, Giornale di Brescia, Istituto Clinico S. Anna, Carcere Nerio Fischione,
Associazione Casa della Memoria, Attività di Volontariato in Sud Africa (alunna anno
all’estero)

Classe Quinta
(Referente per la classe prof.ssa Ungari, Referente scolastica prof.ssa Graffeo):
Progetto preparazione al “Concorso EconoMia Trento”, Liceo De André, in periodo
gennaio/maggio (ref. Prof.ssa Giudici) per 4 alunne
17/10/2019, Liceo De André, incontro con l’associazione Maestri del Lavoro.
8/11/2019,  Liceo  De  André,  incontro  con  l’associazione  Maestri  del  Lavoro
(simulazione colloquio di lavoro)
24/10/2019, Conferenza spettacolo “Scegli cosa voglio”, spettacolo dedicato al tema
della finanza comportamentale, (ref. Prof. Bailetti e Santoro, accompagnatrice prof.ssa
Azzini) presso UBI Banca Brescia
21/01/2020, “Le nuove professioni digitali”, Camera di Commercio di Brescia, (ref.
Prof.ssa Graffeo, accompagnatrice prof. Giudici)
11/02/2020, Camera di Commercio di Brescia, incontro “L’uso dei social per la ricerca
del lavoro”, (referente prof. Graffeo, accompagnatrice prof.ssa Giudici)
Progetto “Ricerca Documentale” presso Palazzo Pirelli (sede regione Lombardia), a
Milano 17/01/2020

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Nel corso del presente a.s. non sono stati attivati corsi di recupero in orario extra-curricolare per
questa classe, ma continue azioni di recupero in itinere da parte dei docenti delle varie discipline. 
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METODI DIDATTICI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Metodi didattici Obiettivi

Lezione frontale
Presentare i nodi fondamentali delle conoscenze relative
a teorie, modelli, tecniche e terminologia specifica.  

Lavoro di gruppo
Sviluppare competenze di progettazione, organizzazione
e realizzazione di un prodotto o di una ricerca.

Discussione guidata
Sviluppare le competenze relazionali, di confronto e di 
argomentazione.

Visione – analisi film, video, immagini Decodificare linguaggi diversi da quello verbale.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE (con riferimento al
documento sulla valutazione approvato dal Collegio docenti e inserito nel PTOF)

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI – PROFITTO

VOTO
LIVELLI DI 
PROFITTO

DESCRITTORI GENERALI

10 Eccellente

 rielaborazione autonoma e personale dei contenuti disciplinari con
la presenza di approfondimenti 

 capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari 
 capacità di valutazione critica
 esposizione ragionata e organica e padronanza nell’uso del lessico

specifico 
 applicazione originale e brillante

9 Ottimo

 rielaborazione personale dei contenuti disciplinari 
 comprensione sicura di implicazioni e relazioni
 esposizione ragionata e  organica e padronanza nell’uso del lessico

specifico
 impostazione corretta di situazioni non ripetitive

8 Buono

 acquisizione e rielaborazione sicura dei contenuti disciplinari 
 buona capacità di analisi, sintesi e argomentazione
 esposizione ragionata e organica e uso adeguato del lessico specifico
 applicazione  corretta  e  sicura  in  situazioni  ripetitive  anche

complesse

7 Discreto

 acquisizione soddisfacente dei contenuti disciplinari 
 conoscenza discreta e strutturata in modo coerente
 esposizione ordinata e coerente e uso corretto del lessico specifico
 applicazione corretta in situazioni ripetitive ma non elementari

6 Sufficiente

 acquisizione  dei contenuti disciplinari essenziali
 comprensione semplice e schematica
 esposizione  ordinata  e  uso  complessivamente  corretto  del  lessico

specifico
 applicazione corretta solo in situazioni elementari
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5 Insufficiente

 acquisizione   parziale  dei  contenuti  disciplinari  essenziali  e
pregressi

 difficoltà a stabilire relazioni e implicazioni
 comprensione incerta, esposizione frammentaria e uso non del tutto

preciso del lessico specifico
 applicazione incerta anche nelle situazioni elementari

4
Gravemente
insufficiente

 acquisizione  lacunosa  e  frammentaria   dei  contenuti  disciplinari
essenziali e  pregressi

 comprensione difficoltosa e gravemente incoerente
 esposizione disordinata e non sempre coerente e con errori nell’uso

del lessico specifico
 applicazione gravemente scorretta nell’esecuzione con errori relativi

anche a contenuti pregressi

3
Gravemente 
insufficiente

 mancata acquisizione di quasi tutti i contenuti disciplinari essenziali
e pregressi

 esposizione  incoerente,  disordinata  e  frammentaria;  lessico
inappropriato

 applicazione molto difficoltosa e gravemente scorretta e/o lacunosa,
anche in situazioni ripetitive

2 Negativo

 mancata acquisizione di tutti i contenuti disciplinari essenziali 
 esposizione del tutto incoerente e disordinata; lessico specifico del

tutto inappropriato 
 comprensione delle consegne totalmente errata

1 Nullo
 mancato svolgimento della prova, se scritta; mancata risposta a tutti

i quesiti proposti di una prova orale

Valutazione     durante la Didattica a Distanza  
Premesso che la valutazione è formativa e non sommativa,  i docenti hanno deliberato di far
ricorso  ad  una  o  più  delle  seguenti  tipologie  di  prova,  a  seconda  delle  peculiarità  della
disciplina insegnata e dei contenuti/competenze da verificare e in accordo col C.d.C. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE 

ESERCITAZIONI 
RELAZIONI 
ELABORATI SCRITTI 
TEST/QUIZ 
QUESTIONARI A SCELTA MULTIPLA/BRANI A
COMPLETAMENTO 
DOMANDE APERTE 
INTERVENTI DURANTE LA LEZIONE 
DOMANDE DURANTE LA LEZIONE 
INTERROGAZIONI 
LAVORI DI GRUPPO 
VIDEO 
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PRESENTAZIONI IN PPT O ANALOGO 
FILE AUDIO 
RICERCHE DI APPROFONDIMENTO 

 
        I criteri di valutazione individuati sono i seguenti: 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
CORRETTEZZA CONTENUTI 
PRESENZA ALLE VIDEO-LEZIONI 
INTERVENTI NELLE VIDEO-LEZIONI 
COLLABORAZIONE 
CAPACITA’ TECNOLOGICHE 
PRODUZIONE E CONDIVISIONE DI 
MATERIALI MULTIMEDIALI 
CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 
PROGRESSI COMPIUTI 
PUNTUALITA’ NELLE CONSEGNE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Quanto al voto da attribuire alle diverse tipologie di prove la maggioranza dei Dipartimenti si è
espressa a favore dell’assegnazione di un voto da 4 a 10 corredato da un giudizio (il voto
non faceva media) 
Ai fini della valutazione finale sono stati presi in considerazione anche i giudizi senza voto
eventualmente formulati prima della delibera. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Tabella assegnazione crediti scolastici

Credito scolastico: il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce alla fine di ciascuno
degli ultimi tre anni di corso ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale ed è assegnato
secondo precisa modalità:  
a. la media  dei voti conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico, ivi compresa la

valutazione relativa al comportamento, consente solitamente il suo inserimento in una banda di
oscillazione secondo la  tabella dell’allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr.  art.15, comma 2 dello
stesso Dlgs], per gli allievi frequentanti il triennio conclusivo di studi.

Con le  nuove disposizioni (O.M. 10 del 16/05/2020), il  credito scolastico è attribuito fino a un
massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per
la classe quinta. Pertanto, il Consiglio di Classe dovrà provvedere alla conversione del punteggio
attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione
del  credito  scolastico  per  la  classe  quinta  sulla  base  rispettivamente  delle  tabelle  allegate
all’Ordinanza ministeriale e qui riportate 

Per la classe quinta, tutti gli studenti saranno ammessi all’esame di Stato 2019/2020, pertanto è
stato introdotto anche il credito per chi ha una media dei voti inferiori a 5 decimi col punteggio
minimo di 9 punti. Il punteggio massimo è stato portato a 22 punti su 60.
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Media
voti

PUNTI   TABELLARI  

Fasce di credito 
V anno

M<5 9-10
5≤M<6

11-12

M=6 13-14 
6< M

≤7
15-16 

7< M
≤8

17-18  

8< M
≤9

19-20  

9< M
≤10

21-22  

b. il singolo consiglio di classe, all’interno della banda di appartenenza dello studente in base alla
media dei voti conseguita al termine  dell’anno  scolastico, può tener conto di alcuni indicatori
per attribuire il valore più alto consentito dalla banda di oscillazione:
A. punteggio decimale uguale o superiore a 0,50 ottenuto senza considerare eventuali aiuti in

una o più discipline (media reale);
oppure, pur in presenza di un punteggio decimale tra 0,01 e 0,49, se si registra uno dei seguenti
requisiti:
B. significativi interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
C. partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola, ivi comprese le attività

organizzative e funzionali all’attuazione del PTOF; 

Per quanto riguarda i crediti ottenuti nel terzo e quarto anno, essi sono stati convertiti secondo le
seguenti tabelle.

Conversione credito assegnato in terza a.s. 2017/18

Credito conseguito Nuovo  credito  attribuito  per  la  classe
terza

3 11
4 12
5 14
6 15
7 17
8 18

Gli studenti che saranno ammessi agli esami di Stato 2019/2020, due anni fa quando erano nella
classe terza dell’anno scolastico 2017/2018 avevano ricevuto un credito scolastico massimo di 8
punti su 25. Adesso riceveranno un conversione che porterà il punteggio massimo a 18 punti su 60.
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Conversione credito assegnato in quarta a.s.2018/19

Credito conseguito Nuovo  credito  attribuito  per  la  classe
terza

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

Gli  studenti  che  saranno  ammessi  agli  esami  di  Stato  2019/2020,  lo  scorso  anno  scolastico
2018/2019 avevano ricevuto un credito scolastico massimo di 13 punti su 40. Adesso riceveranno
un conversione che porterà il punteggio massimo a 20 punti su 60.

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5BLES

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Manzini Elena Ines Italiano/Storia 

Migliorati Francisca Scienze Umane

Giudici Marina Diritto ed Economia

Blundetto Maria Clara Lingua Inglese

Caligari Giuseppe Lingua Francese

Bardellini Iva Matematica/Fisica

La Vena Raffaella Storia dell’arte

Azzini Simonetta Scienze Motorie e 
sportive

Pesenti Massimo Filosofia

Zola Elisabetta IRC

Ungari Elisabetta Sostegno
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Seguono i percorsi didattici di ciascuna disciplina.

A seguito  della  chiusura  degli  Istituti  scolastici  e  dell’attivazione  della  didattica  a  distanza,  i
Dipartimenti  delle  varie  discipline hanno effettuato una rimodulazione della programmazione in
termini di contenuti, obiettivi e competenze, approvata dal Collegio dei docenti.

 PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LINGUA e LETTERATURA ITALIANA     
 
Docente: Elena Ines MANZINI 
 
Testi in adozione:
G.  Baldi,  S. Giusso,  I  classici  nostri  contemporanei  Volume  4  L’età  napoleonica  e
il Romanticismo , Paravia,  
G.  Baldi,  S. Giusso,  I  classici  nostri  contemporanei,  Vol. 5.1  Dall’età postunitaria  al  primo
Novecento , Paravia  
Divina Commedia in libera edizione 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE  
 
La classe, in linea di continuità con i precedenti anni scolastici, ha manifestato una progressiva
maturità nei confronti degli argomenti e delle attività proposte, evidenziando, soprattutto da parte di
alcuni  studenti,  un  interesse  ed  una  partecipazione  che  sono  andati oltre l’obiettivo  della  mera
valutazione numerica.
A partire dal mese di marzo 2020, in seguito alla sospensione dell’attività scolastica in presenza e
all’attivazione della Didattica a distanza, la classe ha globalmente mantenuto la frequenza regolare
alle videolezioni, pur in un comprensibile ridimensionamento degli interventi e degli apporti attivi
al  percorso  didattico. Alcuni  studenti  tuttavia  non  hanno  frequentato  con  proficua  regolarità  e
partecipazione le videolezioni.
All’interno del gruppo classe si sono instaurati rapporti di buona intesa e reciproco rispetto tra gli
studenti.  Anche la  relazione  tra  allievi  e  docente e  docente e famiglie  è sempre  stata improntata
alla fiducia reciproca ed alla proficua collaborazione. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Si riportano, per  chiarezza,  gli  obiettivi  specifici  della  disciplina  indicati  in  fase  di
programmazione annuale:
 
Conoscenza:      

1. Conoscenza  delle linee  essenziali  della  storia  della  letteratura  italiana dal 
periodo preromantico (Ugo Foscolo) alla prima metà del ‘900.  

2. Conoscenza delle caratteristiche generali (struttura, temi, attualità dei contenuti)   di alcuni
canti esemplari del Purgatorio.

 
Capacità/Competenza 
  

1. Contestualizzazione storica di testi letterari entro epoche, correnti e produzione di singoli
autori;  

2. Lettura consapevole di testi letterari a livello  tematico e stilistico; 
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3. Rielaborazione personale dei contenuti appresi ed esposizione in un linguaggio appropriato
e coerente al contenuto ed alla situazione comunicativa 

4. Elaborazione di testi appartenenti a tipologie diverse di scrittura; 

Rispetto  a  tali  traguardi  programmatici  la  classe  ha  raggiunto  nella  sua totalità  gli obiettivi  di
conoscenza, pur con livelli di solidità, completezza ed approfondimento diversi. 
In merito alle competenze effettivamente acquisite, gli studenti sono tutti in grado di procedere
alla contestualizzazione storica dei testi letterari proposti (obiettivo 1).

Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni: 
 
Un buon gruppo di allievi è realmente in grado di procedere ad una lettura consapevole dei testi 
letterari ed ad una rielaborazione personale dei loro contenuti . 
Parecchi  studenti,  infine,  mostrano  di  avere  ancora  qualche  difficoltà  nell’esposizione  orale,
formulata con il linguaggio appropriato a contenuti di ordine letterario. 

 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 30 maggio e contenuti da svolgere per 
concludere il programma 
 

A) STORIA DELLA LETTERATURA: da Ugo Foscolo al Modernismo 
  

UGO FOSCOLO 

1. Biografia e percorso poetico 
2. Le ultime lettere di Jacopo Ortis (sintesi dell’opera)  

TESTI 
 
La lettera d’esordio 
L’incontro con Giuseppe Parini 
La lettera da Ventimiglia 
La conclusione del romanzo (fotocopia) 
 

3. Le illusioni del poeta 

TESTI 
 
A Zacinto 
Alla sera 
In morte del fratello Giovanni   

 Il complesso fenomeno     del      Romanticismo   

Il confronto tra la figura dell’intellettuale illuminista e quella dell’intellettuale romantico 
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 ALESSANDRO MANZONI   

1. Biografia e percorso poetico 
2. Manzoni: un illuminista autocritico, un romantico non passionale 

 
TESTI 

Dalla Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio (o Sul Romanticismo) : Il vero, l’utile e l’interessante
in rapporto alla letteratura.   

3. Giustizia e società ne I Promessi sposi.
4.L'indagine  sociale  di  Manzoni ne I  Promessi  sposi e  il  delinearsi  di  una  classe  dirigente
auspicabile. 
5. Il mancato idillio nel finale de I Promessi sposi.

 
TESTI 
 
Da I Promessi Sposi: riferimenti ad alcuni episodi chiave del romanzo, utili ad illustrare le linee
di lettura proposte: Renzo ed Azzeccagarbugli;  la conclusione del  romanzo. (i  passi indicati 
non sono tuttavia stati letti direttamente). 

 Il romanzo europeo nella seconda metà dell’800: la lezione del Naturalismo francese.  
  

 GIOVANNI VERGA 
  

1. Biografia e percorso poetico: “ […]il semplice fatto umano farà pensare sempre…” 
2. Il Verismo italiano in rapporto al Naturalismo francese. Le soluzioni stilistiche di Verga

(la  regressione,  il  narratore  interno corale  , il  discorso  diretto  ed  indiretto  libero,  la
lingua popolare). 

 
TESTI 

Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo

3. Il Ciclo dei vinti: progetto, tematiche, soluzioni formali
 
TESTI 

Dalla Prefazione ai Malavoglia : Il progetto del ciclo narrativo, la “ricerca del meglio” come motore
dell’esistenza, la “fiumana del progresso” e la tragedia dei vinti.

 Da I Malavoglia: 
 
Prefazione. I vinti e la fiumana del progresso  
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno  
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 Da Mastro don Gesualdo:

La morte del protagonista
  

 Il Decadentismo in Europa  e  in Italia:  il malessere  del  poeta.  Il  poeta  veggente  e  il
poeta esteta.

 GIOVANNI PASCOLI 
  

1. Biografia e percorso poetico 
2. Myricae:  caratteristiche formali e tematiche. La tragedia familiare e il tema funebre. La

simbologia del nido.
 
TESTI

Da Myricae:

Temporale
Il lampo
Arano
Lavandare
La mia sera

3. La poetica del fanciullino:  la figura del fanciullino; il poeta e il fanciullo,  la poesia come
scoperta di ciò che già esiste; l’onomatopea e il linguaggio fonosimbolico. 
 
Dal saggio Il fanciullino (passi)
 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
  
Il  Decadentismo di  Gabriele  D’Annunzio:  dall’intellettuale  esteta  al  superuomo.  Dal  super-
uomo al poeta panico di  Alcyone. 
  
TESTI 
 
Lettura integrale de  Il piacere 
 
Da Alcyone 
  
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
 DAD  

Nel periodo intercorso tra il 25 FEBBRAIO 2020 e il 3 giugno 2020 sono stati svolti i seguenti
argomenti, chiaramente in forma più sintetica rispetto alla programmazione di inizio anno.

DOCUMENTO 30 MAGGIO Pagina 20



Liceo delle Scienze Umane
DOCUMENTO 30 MAGGIO

Data rev. 18.05.20

IL MODERNISMO : ITALO SVEVO e LUIGI PIRANDELLO

  LUIGI PIRANDELLO 
 

1. Biografia e percorso letterario; 
2. La crisi dell’identità nei romanzi 
3. L’umorismo  nella  novellistica;  l’importanza  delle  novelle  nella  produzione  di

Pirandello; 
4. Il teatro di Pirandello: drammi borghesi teatro nel teatro 

 
TESTI 
 
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno, centomila.
 
Da: Il fu Mattia Pascal
 
La costruzione della nuova identità  
Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia  
Non saprei proprio dire chi io mi sia  
 
Da: Novelle per un anno  

Ciaula scopre la luna  
 
Da : L’umorismo  
 
Un’arte che scompone il reale  
 
Da : Uno nessuno e centomila  
 
Nessun nome 
 

 ITALO SVEVO 
 

1. Biografia e percorso letterario; 
2. La figura dell’inetto; 
3. L’evoluzione dell’antieroe di Svevo nel passaggio dai romanzi d’esordio alla Coscienza

di Zeno; 
4. La novità del romanzo sveviano.

 
TESTI 
 
Da: Senilità 
Il ritratto dell’inetto  
 
Da : La coscienza di Zeno  
 
Il fumo 
La morte del padre 

DOCUMENTO 30 MAGGIO Pagina 21



Liceo delle Scienze Umane
DOCUMENTO 30 MAGGIO

Data rev. 18.05.20

La salute “malata” di Augusta 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno 
La profezia di un’apocalisse cosmica 
 

 L’Ermetismo 
 
Nelle ultime videolezioni dell’anno è stata fatta una breve sintesi della corrente ermetica nelle sue
linee generali  e si sono brevemente riservate alcune considerazioni sulla poetica di GIUSEPPE
UNGARETTI ed EUGENIO MONTALE. 
 

B ) LA COMMEDIA  
  
Sono stati presentati, sintetizzati nella struttura e nelle tematiche, letti nei passi più significativi i
seguenti canti della Commedia dantesca: 
  
Purgatorio: canti I, II, III, VI. 

PERCORSI TEMATICI 

Il titolo che è stato dato quest’anno al corso di letteratura è: L’ Ottocento, secolo delle risposte, il
Novecento, secolo delle domande. 
La tesi di fondo che si voleva cercare di dimostrare è quella che, a fronte di un XIX secolo in cui gli
intellettuali erano solidi punti di riferimento per la società, si pone un XX secolo in cui i poeti e
letterati perdono certezze e sono, invece, seminatori di dubbi, formulatori di quesiti ai quali, per
primi, non sono in grado di fornire risposte. 
Per sviluppare questo percorso sono state immaginate due macrounità, divise ciascuna in un numero
variabile di moduli. 

L’800:  il  secolo  delle risposte  : Ugo  Foscolo  e  la  risposta  delle  illusioni;  il  Romanticismo;
Alessandro  Manzoni  ed  il  progetto  di  una  nuova  società;  Giovanni  Verga  e  le  certezze  del
determinismo. 
 
Il ‘900: il secolo delle domande: Il Decadentismo e la crisi dell’intellettuale poeta; il modernismo:
il frantumarsi delle certezze.

 METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici     FREQUENZA     
      

 Lezione frontale     x 
 Discussione guidata     x 
 Lavoro di gruppo      
 Altro      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Nel  corso  del  triennio  le  modalità  di  recupero  attivate  sono  state  perlopiù  quelle  delle  pause
didattiche, fatte seguire agli scrutini del primo periodo e ai Consigli di classe intermedi del secondo
periodo. Altra modalità utilizzata dai docenti del Consiglio è stata quella del recupero in itinere. Le
stesse correzioni degli elaborati,  gli  interventi a revisione e completamento delle verifiche orali
possono sensatamente ritenersi momenti di recupero per i singoli studenti e per il gruppo classe. 
  
STRUMENTI E MEZZI
 
Gli strumenti utilizzati sono stati perlopiù il libro di testo, eventuali fotocopie a supporto.
 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA
 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 
Prove orali  x    
Test a domande chiuse o aperte   X   
Lavori domestici di approfondimento e analisi di documenti      
Altro (esecuzione di elaborati scritti in relazione alle tipologie di prima
prova previste per l’Esame di Stato)  

  x   

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA

Docente  Prof.ssa Elena Ines Manzini

Testi in adozione:
V. Castronovo,  Nel segno dei tempi. MilleDuemila, vol. 2  Il Settecento e l’Ottocento , Rizzoli 
education
V. Castronovo, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, vol. 3 Il Novecento, Rizzoli education,

RAPPORTI CON LA CLASSE: 

I rapporti con la classe , nel corso del triennio, e precedentemente nel biennio, sono stati improntati 
alla correttezza ed a una progressiva conoscenza che ha consentito di rendere effettivamente tale il 
dialogo educativo ed il percorso didattico. La classe ha mostrato interesse e partecipazione 
progressive alle lezioni ed anche nel periodo di didattica a distanza , sopravvenuto al mese di 
febbraio 2020, gli allievi si sono mostrati generalmente costanti, pur con qualche eccezione, nella 
partecipazione alle videolezioni e nell’esecuzione dei lavori richiesti. Alcuni studenti, in particolare,
hanno manifestato interesse particolarmente attivo, intervenendo con domande ed apporti personali 
alle lezioni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Obiettivi raggiunti, pur con diversi livelli, per tutti gli alunni:
Conoscenza e comprensione dei contenuti  del programma;
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Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni:
Comprensione dei fenomeni storici nella loro complessità e nella relazione con le diverse 
manifestazioni dello specifico umano;
 Capacità di rielaborazione critica dei contenuti;
Esposizione dei contenuti attraverso l’uso di un linguaggio specifico fluido e corretto

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 30 maggio. 

1 Il Risorgimento: dai moti all’Unità d’Italia. 

2  La proclamazione del Regno d’Italia e gli schieramenti parlamentari 

3  I problemi postunitari 

4  La questione romana. 

5  Approfondimento: Affaire Dreyfus e la pregiudiziale antisemita

6  L’espansione europea e la formazione degli imperi coloniali: ragioni economiche, politiche, 
ideologiche. 

7  Gli schieramenti internazionali: Triplice alleanza e Triplice intesa; 
 i conflitti tra gli stati e la “corsa agli armamenti”; 

8  L’età giolittiana: strategia riformista e pratica trasformista; la legislazione sociale; lo sviluppo 
industriale; il suffragio universale maschile; la conquista della Libia 

9  La Belle Epoque e la nascita della società di massa. 

10  La Prima Guerra Mondiale: genesi, dinamiche, fasi del conflitto; il dibattito in Italia tra 
neutralisti e interventisti e l’ingresso in guerra del paese. 

Contenuti in DAD

11  I trattati di pace e le conseguenze del conflitto territoriali, politiche, sociali, ideologiche e 
culturali); i Quattordici punti di Wilson; la creazione della Società delle Nazioni. 

12  La Rivoluzione Russa: le Rivoluzioni di Febbraio e di Ottobre; Lenin e il suo programma; la 
guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; la politica di Stalin e il totalitarismo sovietico. 

13  Il primo dopoguerra in Italia: aspetti politici, economici e sociali della crisi; l’impatto della 
guerra sulla popolazione; il mito della “vittoria mutilata”; dal disordine del “biennio rosso” al 
“bisogno di ordine”: l’ascesa del fascismo ed i caratteri dell’ideologia fascista 

14   Il 1929: crollo della borsa di Wall Street; la crisi economica mondiale; Roosevelt e il 
New Deal 

15  Il regime fascista e la costruzione del totalitarismo: politica economica, culturale e sociale del 
fascismo; la ricerca del consenso e l’opera di propaganda; la politica estera: l’impresa d’Etiopia
e l’alleanza con la Germania nazista; le leggi razziali 

Approfondimento: Mass media e costruzione del consenso

16  La crisi degli stati liberali: la guerra civile di Spagna e la dittatura di Franco; l’affermazione di 
Hitler in Germania e la fine della Repubblica di Weimar. 

17  Il riarmo della Germania; il progetto espansionistico e l’antisemitismo di Hitler: il “nuovo 
ordine” e la “soluzione finale”. 

18  La Seconda Guerra Mondiale: cause e fasi del conflitto; la guerra lampo tedesca e l’intervento 
italiano; il fronte del Pacifico: l’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso i guerra degli 
USA; la svolta del 1942-43; la caduta del fascismo; l’armistizio; la Repubblica di Salò e i 
movimenti di Resistenza; la liberazione e la sconfitta dell’Asse. 
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METODI UTILIZZATI 
Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
1.Lezione frontale (in modalità videolezione a partire dal marzo 2020) X
2.Discussione guidata X
3.Lavoro di gruppo
4.Altro

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nel corso delle lezioni sono state sempre offerte risposte alle richieste di chiarimento o revisione 
dei contenuti spiegati. La correzione degli elaborati scritti costituisce inoltre occasione di recupero 
delle conoscenze e consolidamento delle competenze coinvolte nell’apprendimento storico e nella 
rielaborazione personale della materia.

STRUMENTI E MEZZI 

Gli strumenti utilizzati sono stati essenzialmente il testo in adozione e alcuni documentari suggeriti 
a completamento delle lezioni, soprattutto nel periodo della sospensione delle lezioni. 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA
1 2 3 4 5

Prove orali x
Test a domande chiuse o aperte x
Lavori domestici di approfondimento e analisi di documenti x
Altro

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE SCIENZE UMANE

DOCENTE: FRANCISCA MIGLIORATI

Testo adottato: Vincenzo Rega, Maria Nasti, Panorami di Scienze Umane; Zanichelli 

Sono stati utilizzati anche molti altri materiali di studio: sintesi e mappe tematiche elaborate 
dall'insegnante, testi o parti di opere di scienze umane, materiali ricavati da internet.

Argomenti: 100  ore totali

Sociologia ore 100

Esercitazioni e realizzazione di testi scritti (preparazione, realizzazione, sintesi e approfondimenti 
sociologia, presentazioni) ore 10

Ore svolte in modalità DAD : 22

Rapporto con la classe: I rapporti sono sempre stati corretti, proficui e produttivi.
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Obiettivi raggiunti:

Nel complesso la classe ha dimostrato di aver acquisito in modo abbastanza completo e organico i 
contenuti sviluppati nel corso di studi.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche nel corso dei 
cinque anni:

comprendere e usare la terminologia specifica delle scienze umane;
definirne i concetti, individuare e descriverne i problemi fondamentali;
conoscere le tappe e le teorie fondamentali del pensiero sociologico, psicologico, antropologico e 
pedagogico;
compiere alcune operazioni di analisi di testi.

Nel corso di questo anno si è anche cercato di:

consolidare i rapporti relazionali per favorire una piena acquisizione dell'autostima e del rispetto 
personale;
intensificare l'organizzazione dello studio e della ricerca sia individualmente che come gruppo;
migliorare il dialogo e la collaborazione nel rispetto delle diversità di opinioni e cultura;
potenziare e sviluppare competenze linguistiche comunicative;
acquisire strumenti e metodi per la lettura e lo studio di testi
sviluppare capacità recettive e produttive e la capacità di formalizzare i contenuti tramite l’uso del 
linguaggio specifico;
acquisire un metodo di studio efficace e produttivo.

Tempi

N. moduli previsti: 100

Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 90

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
 Lezione frontale X
 Discussione guidata X
 Lavoro di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

Supporti didattici: 
audiovisivi, biblioteca.

Strumenti di verifica: 
prove scritte su traccia data in forma di relazione (4); esposizioni orali (3);
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Modalità didattiche di attività DAD: 
uso di piattaforme dati di condivisione, “Collabora” e registro online della Scuola, lezioni online 
con Teams.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Prove scritte X
Simulazione di seconde prove d’esame X
Colloquio orale X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

Attività di recupero: 

pause didattiche.

Contenuti: argomenti e contenuti minimi decisi in sede di Dipartimento di scienze Umane per il 
quinto anno.

CONTENUTI effettivamente svolti 

SOCIOLOGIA 

Globalizzazione:  cos’è la globalizzazione, la globalizzazione e la politica, luoghi e persone della
globalizzazione, aspetti  culturali,  economici,  sociali,  politici;  caratteristiche  del  processo e  suoi
limiti; gestione delle comunicazioni, declino dell'informazione.

Il Welfare, politiche sociali: Il Welfare: caratteri generali e teorie, che cosa è il Welfare, le origini, lo
stato  sociale  in  Italia, forme  di  Welfare,  la  crisi  del  Welfare,  previdenza  e  assistenza, salute  e
assistenza sanitaria, l’istruzione, il diritto alla casa, famiglia e maternità.

Tra mercato e welfare il terzo settore: cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, di
volontariato, organizzazioni non governative, onlus.

Comunicazione, società di  massa e mass media:  le forme della  comunicazione, comportamento
verbale e non verbale, i mass media nella storia, mass media, la società delle comunicazioni, new
media.

Contenuti svolti in modalità DAD:

Multiculturalismo: multiculturalità e multiculturalismo/stato-nazione/democrazia, dall’uguaglianza
alle diversità,  politiche europee nei confronti  con gli  immigrati,  Palermo multiculturale, Italia e
multiculturalismo.

Il lavoro: il mercato del lavoro, la disoccupazione, flessibilità del lavoro, il lavoro tra innovazione e
declino, intelligenze artificiali, industria 4.0
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI DIRITTO E ECONOMIA

Docente Prof.ssa Marina Giudici

Testo in adozione: “Diritto ed Economia Politica” Vol. 3 P. Ronchetti ed Zanichelli

RAPPORTI CON LA CLASSE

La classe è composta da 17 studenti tutti provenienti dalla classe 4^B Les e comprende uno
studente con certificazione L.104 per il quale ci si è attenuti alla programmazione personalizzata
prodotta all’inizio dell’anno scolastico e successivamente integrata con l’introduzione della DAD.
Tutti gli studenti sono  residenti in Brescia e provincia.  Il comportamento della classe si è sempre
distinto per la correttezza e la serietà;  la partecipazione al dialogo educativo è generalmente stata
adeguata  anche se,  con l’introduzione della  DAD, è stata  limitata  dalle  difficoltà  che  la  nuova
metodologia ha evidenziato soprattutto nel primo periodo (marzo) . 
Dal punto di vista del profitto la maggior parte degli studenti hanno dimostrato di aver maturato un 
buon metodo di studio ed adeguate capacità di rielaborazione e gestione nella pianificazione del la-
voro, raggiungendo soddisfacenti risultati sia nelle conoscenze dei contenuti sia nella padronanza di
un corretto registro di esposizione
Si segnala comunque che un limitato gruppo di studenti hanno manifestato talune difficoltà che han-
no consentito loro di raggiungere un grado di profitto sufficiente.
Sicuramente buona parte delle cause di ciò sono imputabili all’adozione delle nuove metodologie 
che non hanno aiutato soprattutto coloro che già manifestavano una certa fragilità.
La condotta è sempre stata corretta e rispettosa dei ruoli . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi previsti nel piano di lavoro predisposto ad inizio anno scolastico (e integrato/modifi-
cato nel corso dell’anno scolastico a seguito dell’introduzione della DAD) e di cui all’elenco sono
stati nel complesso raggiunti. 
 Conoscere le tematiche fondamentali del diritto e della economia dimostrando capacità di 

analisi, sintesi , di collegamento interdisciplinare , di rielaborazione personale e di capacità 
critica 

 Riconoscere i fenomeni più significativi della realtà sociale e spiegarli utilizzando linguaggi 
specifici del diritto e della economia 

 Consultare,analizzare e commentare i testi normativi e le fonti di informazione di carattere 
giuridico economico quali stampa , quotidiani , web 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,sociali ed economiche
con riferimento al nostro paese , alla Europa e al mondo intero 

 Creare collegamenti costanti con la realtà circostante e il vissuto quotidiano 

La classe ha raggiunto, in termini di conoscenze, livelli più che sufficienti e in alcuni casi ottimi 
(ben quattro studentesse/i hanno partecipato sia quest’anno che l’anno scorso al Concorso Econo-
Mia di Trento).
Solo per pochi (2-3) si segnala la necessità di supportare, da parte dell’insegnante, il colloquio for-
nendo alcune linee guida.
Le capacità di analisi e sintesi acquisite sono in generale adeguate e gli studenti sono in grado di i 
leggere e comprendere testi di carattere economico-giuridico capendone i contenuti essenziali e san-
no rielaborare le informazioni ricevute.
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La classe nel corso dell’anno ha sviluppato un discreto senso critico anche a fronte dell’interesse 
manifestato nei confronti dei principali temi di attualità.
Anche i pochi studenti in difficoltà hanno mostrato un crescente impegno nella materia e, pur con-
servando talune lacune, hanno raggiunto sufficienti livelli di conoscenza.

CONTENUTI effettivamente svolti 

DIRITTO

Lo Stato e i suoi elementi. 
Forme di Stato e Forme di Governo 
Le vicende costituzionali dello Stato Italiano 
La Costituzione e i principi costituzionali 
Il corpo elettorale e i sistemi elettorali.
Gli organi costituzionali dello Stato  
PA: struttura e principi fondamentali. Regioni ,Provincia e Comune 
La funzione giurisdizionale: l’organizzazione giudiziaria e gli aspetti fondamentali relativi al diritto 
processuale civile e penale. 
L’ordinamento internazionale:ONU
La condizione giuridica degli stranieri 

ECONOMIA

Le politiche di Bilancio 
IL Debito Pubblico 
Il sistema tributario italiano :tasse e Imposte . Imposte dirette e indirette  
Il Welfare e il Terzo Settore .L’intervento dello Stato nella Economia :dallo Stato liberale allo Stato 
sociale 
Il Commercio Internazionale : liberismo e protezionismo .  
La globalizzazione dei mercati .Lo squilibrio tra il Nord e il Sud del mondo 
Ambiente e sviluppo sostenibile 

Si ipotizza il completamento, prima della fine dell’a.s., del programma relativo ai seguenti ar-
gomenti:
- La Nascita della Ue e i suoi organi 

PERCORSI TEMATICI
- Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica
- Funzioni dello Stato e organi costituzionali
- Sistema economico nella Costituzione
-Sistema economico nell’era della globalizzazione
- Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea

TEMPI 

N. moduli previsti: n 77 (di cui 21 in remoto)
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: n. 56 in presenza e n 15 in remoto
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METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Lavoro di gruppo

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Nel corso dell’a.s. si è proceduto ad un recupero in itinere.

STRUMENTI E MEZZI 

Libro di testo   [ X  ]     Altri testi   [ X  ]  Strumenti multimediali   [ X  ]   Strumenti informatici    
[X  ]
Altro:    Costituzione X – Codice Civile X; 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Prove scritte X
Simulazione di seconde prove d’esame X
Colloquio orale X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FRANCESE (seconda lingua straniera)

Docente : GIUSEPPE CALIGARI

RAPPORTI CON LA CLASSE

Il sottoscritto conosce il gruppo dalla classe prima e ne ha seguito l’evoluzione. La classe ha avuto
una positiva  evoluzione  dal  punto  di  vista  comportamentale.  Mediamente  attenti  e  disciplinati,
alcuni studenti si sono dimostrati particolarmente studiosi ed interessati alla disciplina, altri devono
perfezionare il metodo di studio, consolidare le competenze e le conoscenze.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Mediamente gli alunni hanno raggiunto un livello decisamente più che accettabile nella disciplina,
anche se persistono differenze fra alunni che presentano una competenza linguistica decisamente
positiva e a volte buona o molto buona (attestata dalle certificazioni linguistiche ottenute), e altri
che raggiungono risultati nel complesso accettabili ma più modesti. Spesso gli alunni sono sembrati
più  sicuri  nell’esposizione  orale  degli  argomenti,  mentre  nell’uso  della  lingua  scritta  alcuni
presentano ancora incertezze e lacune a livello grammaticale, ortografico, lessicale e sintattico. 
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CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 30 maggio 

-Dal libro di testo in adozione: “Filière ES, une ouverture sur le monde”, di Patrizia Revellino,
Giovanna Schinardi, Emilie Tellier,  Ed. CLITT.

-Le rôle des femmes. (p.222/227) (in modalità Didattica a distanza)

-De l’époque médiévale à la fin du 19e siècle.
-Du début du XXe siècle aux Années Folles (1920/30). 
-Modes des Années Folles.
-De la Seconde Guerre Mondiale à nos jours. 
-Brigitte Bardot, le sex-symbol.
-Le bikini et la mini-jupe.
-Simone de Beauvoir: «Le Deuxième sexe» (1949) p.232/3

-Littérature et  Civilisation française (su fotocopie  o tramite  invio di  files  durante periodo
DAD).

-Charles Baudelaire
-Sa vie, Son œuvre: Les Fleurs du Mal.
-Les Fleurs du mal. Correspondances; L’Albatros; Spleen (Quand le ciel bas et lourd…); 
-Le Spleen de Paris: Un hémisphère dans une chevelure. 
-Analisi e commento dei testi.

-Le Second Empire: la politique autoritaire de Napoléon III.
-La Troisième République et La répression de la Commune de Paris.
-Zola et l’Affaire Dreyfus. « J'accuse ».

-Le Naturalisme:  Le  Réalisme;  Du  Réalisme  au  Naturalisme;  Les  principaux  écrivains  du
Naturalisme; L’écriture naturaliste; Les limites du Naturalisme. 

-Émile Zola
-Émile Zola, sa vie. Son œuvre «Les Rougon-Macquart». L’homme et l’écrivain.
-«L’Assommoir»: Résumé. Le titre et la structure. 
-Lecture: «L’idéal de Gervaise et l’alambic». Analisi del brano. Commentaire; De la réalité à la
vision.
-«Germinal» : Résumé. Lecture «La grève». 
-Analisi dei testi.

-L’Esprit Nouveau et le Cosmopolitisme: le lyrisme des temps nouveaux.
-Paris et la Belle Époque.

-Guillaume Apollinaire 
-Sa vie: Une jeunesse itinérante, Apollinaire à Paris, Apollinaire et la guerre.
-Son œuvre: Alcools; Calligrammes.
-«Zone» (début et fin du poème).
-Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre. 
-Apollinaire et la Première guerre mondiale: ”La petite auto”. 
-“La colombe poignardée et le jet d’eau.” 
-Analisi dei testi.
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-Marcel Proust
-Sa vie; Son œuvre; L’homme et l’écrivain. 
-À la recherche du temps perdu.
-Une construction architecturale. L’écriture.
-Du côté de chez Swann: La madeleine.
-Analisi del testo.

-Albert Camus (in modalità Didattica a distanza)
-Albert Camus, sa vie, son œuvre.
-L’Étranger, analyse générale: La nouveauté du roman de Camus. La structure. Une vie végétative.
Le soleil, visage de l’absurde. Le spectacle du procès.
-Lecture et analyse des textes: 
-Premier chapitre, l’Incipit: “Aujourd’hui maman est morte…”. 
-Extrait  du chapitre 6 (fin  de la  1ère partie)  “Le meurtre  de l’Arabe” :  le  soleil  comme destin
tragique.
-Extrait du chapitre 5 (2ème partie) l’Excipit : La mort comme révélation de l’homme à lui-même.
-The Cure: “Killing an Arab” (chanson). L’actualisation de L’Étranger dans le champ de la culture
rock-punk anglaise.
-La peste. 
-Résumé. 
-Lecture: Extrait, l’Excipit (la fin du roman). 
-Commentaire et analyse.

Conversation  française  in  compresenza con insegnante  madrelingua  (8  ore):  temi  di  attualità  e
civiltà francese.
La classe ha assistito allo spettacolo «Oranges Amères» in lingua francese presso il teatro S. Giulia,
Brescia, in data 12/11/2019. 
 
PERCORSI TEMATICI
Littérature:  Évolution  de  la  littérature  française  du  XIXe  au XXe siècle ;  Le  Naturalisme ;  Le
Symbolisme ; Le Modernisme ; Le roman de l’intériorité ; Le roman engagé.
Civilisation :  Les  grands  thèmes  de  l’actualité  française  et  internationale ;  L’évolution  de
l’émancipation féminine.

TEMPI 
N. moduli previsti: ore previste (3x33) 99 h.
Moduli  effettivamente  svolti  al  30  maggio:  64  in  presenza  (fino  al  22/02/2020);  in  modalità
Didattica A Distanza 19 (dopo rimodulazione orario a 2h settimanali). Totale: 83

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale x
Discussione guidata x
Lavoro di gruppo e individuali x
Conversation en langue étrangère x 
Visione e analisi di documenti audio e video x

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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ATTIVITÀ DI RECUPERO

Lavoro continuo di ripasso e di recupero in itinere (ricorsività degli argomenti e flessibilità della
didattica) soprattutto dopo ciascuna valutazione individuale e di classe orale/scritta.

STRUMENTI E MEZZI 

Libro di testo, fotocopie di approfondimento, appunti, video, film, canzoni. 
Durante le prove scritte è stato consentito l’uso del dizionario bilingue.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Verifiche scritte (Questionari con domande a risposta aperta) X
Verifiche orali (dopo ogni unità tematica) X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 

Docente:  BLUNDETTO MARIA CLARA

Testi in adozione:  PERFORMER HERITAGE 1- From the Origins to the Romantic Age.
                              PERFORMER HERITAGE 2  – From the Victorian Age to the Present Age 
                                    Edizione LINGUE ZANICHELLI

RAPPORTI CON LA CLASSE:

La classe è composta da 17 alunni, 10 femmine e 7 maschi, è presente un alunno con disabilità e un
alunno DSA. La classe si è dimostrata disponibile all’apprendimento della lingua, all’ascolto e  alla
collaborazione.  Gli  alunni  dimostrano  una  buona  socializzazione  e  rispettano  le  regole  della
convivenza scolastica.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscenze:
Tutti gli alunni conoscono, nelle linee generali
-i lineamenti storico-letterari principali dell'Ottocento e del Novecento
-gli autori più rappresentativi dei periodi indicati 
-le relazioni tra i testi letterari e il loro contesto storico – economico – culturale.

Competenze-capacità
Tutta la classe, a diversi livelli,è in grado di:
 -Comprendere la struttura del testo, il significato esplicito e implicito. 
 -Valutare e apprezzare le qualità estetiche del testo. 
- Utilizzare il lessico  specifico per l’esprimersi oralmente e produrre attività di composizione     
guidata e/o libera.
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CONTENUTI 

Il Romanticismo : contesto storico-letterario
The Gothic novel :  features
Mary Shelley (Frankenstein)
Two generations of Romantic poets 
William Wordsworth ; William Blake ; John Keats
Romantic fiction : the novel of manners, the historical novel
Jane Austen : Pride and prejudice

L’epoca Vittoriana : contesto storico-letterario
The Victorian novel : main features
C. Dickens (Oliver Twist; Hard Times)
Il teatro vittoriano

Man and nature : explorig a literary theme in different cultures

Work and alienation exploring a literary theme in different cultures

Coronavirus: the spreading of a new virus (BBC News)

L’età moderna: contesto storico-letterario
Aestheticism and Decadence: features
The Europeen movement
The figure of  dandy

 L’estetismo e Oscar Wilde (The Picture of Dorian Gray; The Importance of Being Ernest)
The War Poets: Rupert Brooke; Wilfred Owen

Il Modernismo: contesto storico-letterario 
The modern novel 
The interior monologue
J . Joyce  (da svolgere per concludere il programma)

PERCORSI TEMATICI

The Romanticism
The Victorian Age
The Modern Age

TEMPI 
N. moduli previsti: ore in presenza: n. 47 (fino al 22 febbraio)
                                  ore a distanza:    n.19 (fino a giugno da completare)

METODI UTILIZZATI 
Nel corso del primo periodo scolastico, fino a febbraio, la didattica in presenza  ha permesso la
trattazione degli argomenti di letteratura seguendo una modalità basata su una struttura ricorrente.
La parte introduttiva al periodo storico, era costituita da una linea del tempo (timeline), corredata da
immagini, con i principali eventi storici; un quadro generale( overall view) con una panoramica dei
concetti chiave e la presentazione di autori e opere più significative dell’epoca. I testi sono stati
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presentati secondo la tecnica dello scaffolding, organizzando l’apprendimento in fasi diverse al fine
di fornire agli studenti il lessico, gli strumenti e le abilità per sviluppare la competenza di lettura
(reading  competence),  analisi  (visual  analysis)  e  apprezzamento  del  testo  letterario  (literary
competence). Sono stai proposti, inoltre, approfondimenti di temi non solo letterari (l’uomo e la
natura,il   lavoro  e  l’alienazione,   il  coronavirus  e  le  pandemie).  Questa  parte,oggetto  di
conversazioni e riflessioni per gli studenti, è stata corredata dall’utilizzo di immagini, articoli di
giornale, video.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono state adottate i seguenti strumenti e  le seguenti
strategie  per  la  Didattica  a  Distanza:  video  lezioni  programmate  e  concordate  con  gli
alunni,mediante   la  piattaforma  Microsoft  Teams  Office  365,  invio  di   materiale  semplificato,
mappe concettuali e  appunti, attraverso il registro elettronico come materiale didattico alla voce
Collabora. Sono state fornite dall’insegnante, inoltre,spiegazioni di argomenti tramite power point,
sintesi,  video  e   tabelle.  Per  gli  alunni  BES  e  DSA è  stato  previsto  l’uso  degli  strumenti
compensativi  e  dispensativi  riportati  nel  PDP redatti  per il  corrente anno scolastico  (tempi  più
lunghi di consegna, uso di mappe concettuali.

Metodi didattici FREQUENZA
1 2 3 4 5

Lezione frontale x
Discussione guidata x
Lavoro di gruppo x
DaD (didattica a distanza) x

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte in itinere nel corso dell’anno scolastico. A partire dall’inizio
dell’emergenza COVID-19 anche gli alunni che non avevano  conseguito valutazioni positive nel
primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua
e adeguata.

STRUMENTI E MEZZI 
Libro  di  testo  multimediale,  PPT,  sintesi  ,  materiali  fotocopiati  forniti  dall’insegnante.  video,
spettacoli teatrali in lingua, film in versione originale.

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA
 A seguito  dell’emergenza  COVID-19   sono  state  rimodulati   in  itinere  alcuni  obiettivi  della
programmazione iniziale, semplificando le consegne e le modalità di verifica.
Sono  stati  utilizzati  libri  testo,  produzioni  scritte  e  orali  al  fine  di  valutare  gli  apprendimenti
acquisiti durante la didattica a distanza, anche se la stessa valutazione è stata svolta con modalità
diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente.

Tipologia di verifica
FREQUENZA
1 2 3 4 5

Frequenza delle attività di DaD x
Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona x
Puntualità nelle consegne/ verifiche scritte o orali x
Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/prove x

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA

Docente: Iva Bardellini

Testo  in  adozione:  BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE “Lineamenti  di  matematica.azzurro  con
TUTOR 5”  Zanichelli

RAPPORTI CON LA CLASSE 

Nella prima parte dell’anno nel complesso la classe ha evidenziato un più che discreto livello di
interesse nei confronti della materia. Le lezioni in presenza si sono svolte in modo regolare ed è
stato  possibile,  grazie  anche  al  numero  esiguo  di  alunni,  potere  monitorare  la  classe  in  modo
frequente  con  esercizi  alla  lavagna  e  interventi  dal  posto.  Con  l’emergenza  sanitaria,  l’attività
didattica è proseguita a distanza tramite l’utilizzo delle piattaforme Teams di Microsoft e Collabora
- Axios. Complessivamente la classe ha risposto con presenza continuativa e interventi individuali,
fatta eccezione per un piccolo gruppo per il quale si è reso necessario sollecitare la partecipazione.
Tranne pochi, gli alunni sono sempre stati puntuali nella consegna del lavoro assegnato relativo ad
ogni argomento trattato. Sono state somministrate e valutate prove scritte e orali. Nel complesso
emerge che la conoscenza dei  contenuti  è  stata appresa,  la padronanza è riservata a un piccolo
gruppo.  Tuttavia  non  sono  mancati  per  alcuni  di  loro  momenti  di  difficoltà  nell’affrontare  il
programma sia a livello di comprensione che di capacità di esposizione. Nello specifico, per quanto
concerne matematica, la motivazione è da attribuirsi sia alla presenza di lacune pregresse che a una
discontinuità nell’applicazione e nello studio domestico. Il programma è stato svolto interamente,
ma si  è  resa opportuna  una  semplificazione  degli  argomenti  dettata  dalle  condizioni  didattiche
straordinarie.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Relativamente agli argomenti svolti:
 Definire una funzione reale di variabile reale ed enunciare le sue principali proprietà.
 Determinare il dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali, trascendenti esponen-

ziali e logaritmiche
 Calcolare limiti di funzioni anche in presenza di forme indeterminate
 Definire la derivata prima di una funzione e conoscerne il significato geometrico
 Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le derivate delle funzioni elementari e le re-

gole di derivazione
 Utilizzare i concetti e le tecniche di calcolo introdotte
 Studiare funzioni algebriche razionali e leggerne il grafico

CONTENUTI SVOLTI

Si  sottolinea  che  si  è  preferito  tralasciare  il  calcolo  del  dominio,  dei  limiti  e  delle  derivate  di
funzioni goniometriche.

 Funzioni 
 Definizioni e terminologia (dominio, codominio, grafico di una funzione)
 La classificazione delle funzioni matematiche
 Gli zeri di una funzione e il suo segno
 Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive
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 Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotòne
 Le funzioni pari e le funzioni dispari

Limiti e continuità 
 Definizione di intorno (intorno completo, intorno circolare, intorno destro e sinistro, intorno

di meno e di più infinito, intorno di infinito)
 Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale ed interpretazione grafica
 Limite  destro e  limite  sinistro,  limiti  agli  infiniti  (non è  stata affrontata  la  verifica del

limite)
 Gli asintoti verticali e orizzontali
 Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del segno,

teorema del confronto (non affrontate le dimostrazioni)
 Le operazioni sui  limiti:  limite  della  somma algebrica,  del  prodotto,  della potenza e del

quoziente di funzioni (con relative forme indeterminate). 

 Limite notevole ( 1+ 1
x
)
x

=e

 Gerarchia degli infiniti
 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
 Teoremi della continuità: teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; teorema

dei valori intermedi (non affrontate le dimostrazioni)
 Punti di discontinuità delle funzioni
 Ricerca degli asintoti di una funzione (orizzontali, verticali e obliqui)

Elementi di calcolo differenziale 
 Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e derivata
 Derivate fondamentali (non affrontate le dimostrazioni)
 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante,

derivata  della somma,  del  prodotto,  del  quoziente  di  funzioni.  Derivata  di  una  funzione
composta (non affrontate le dimostrazioni)

 I punti stazionari 
 I punti di non derivabilità
 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange; teorema di Rolle (non affrontate le

dimostrazioni)
 Applicazione delle derivate allo studio di una funzione: studio degli intervalli di crescenza;

studio degli intervalli di concavità; massimi, minimi e flessi
 Studio completo del grafico di una funzione (limitato a funzioni razionali intere e funzioni

razionali fratte)

PERCORSI TEMATICI

 Esistenza di una funzione

 Continuità di una funzione

 Derivabilità di una funzione

TEMPI 
N. moduli previsti: 61 ore in presenza e 18 ore di video-lezione a distanza
Moduli effettivamente svolti al 30 maggio: 61 in presenza e 16 ore di video-lezione a distanza
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METODI UTILIZZATI 
E' stata attuata di norma la lezione frontale, alternandola alla modalità di discussione guidata. La
presentazione di ogni argomento è avvenuta inizialmente facendo leva sull'intuizione degli allievi e
solo in  un secondo momento si  è proceduto alla formalizzazione delle  nozioni introdotte e alla
risoluzione di esercizi più complessi. In linea con le scelte fatte, di ogni argomento affrontato si è
privilegiato l'aspetto concettuale e  grafico,  tralasciando l'approfondimento di  carattere tecnico e
formale.

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X
Esercitazioni X
Lavori di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Gli interventi  di recupero sono stati realizzati  durante lo svolgimento del programma, mediante
l'attuazione di pause nell'attività didattica; spesso sono stati propedeutici alle verifiche o come eser-
citazioni sui prerequisiti necessari per affrontare nuovi argomenti. 

STRUMENTI E MEZZI 

Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo in adozione, anche se talvolta si è ritenu-
to opportuno proporre anche esercizi tratti da altri libri.

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Prove orali X
Elaborati scritti di vario tipo X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA

Docente: Iva Bardellini

Testo in adozione: la classe non ha potuto usufruire di un libro di testo in adozione. Pertanto per
quanto concerne la parte teorica gli alunni si sono avvalsi degli appunti delle lezioni e per quanto
concerne gli esercizi hanno utilizzato fotocopie consegnate dall’insegnante. 
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RAPPORTI CON LA CLASSE
Nella prima parte dell’anno nel complesso la classe ha evidenziato un discreto livello di interesse
nei  confronti  della  materia.  Le  lezioni  in  presenza  si  sono  svolte  in  modo regolare  ed  è  stato
possibile, grazie anche al numero esiguo di alunni, potere monitorare la classe in modo frequente
con esercizi  alla  lavagna e interventi  dal  posto.  Con l’emergenza sanitaria, l’attività  didattica è
proseguita a distanza tramite l’utilizzo delle piattaforme Teams di Microsoft e Collabora - Axios.
Complessivamente la classe ha risposto con presenza continuativa e  interventi  individuali,  fatta
eccezione per  un piccolo gruppo per  il  quale si  è  reso necessario  sollecitare la  partecipazione.
Tranne  pochi,  gli  alunni  sono  stati  puntuali  nella  consegna  del  lavoro  assegnato.  Sono  state
somministrate  e  valutate  prove  scritte  e  orali.  Nel  complesso  emerge  che  la  conoscenza  dei
contenuti è stata appresa, la padronanza è riservata a un piccolo gruppo. Tuttavia non sono mancati
per alcuni di loro momenti di difficoltà nell’affrontare il programma sia a livello di comprensione
che di  capacità  di esposizione. Nello specifico,  per quanto concerne fisica, la  motivazione è da
attribuirsi sia alla carenza di un corretto linguaggio specifico sia a una discontinuità nello studio
domestico. Il programma è stato svolto interamente, ma si è resa opportuna una semplificazione
degli argomenti dettata dalle condizioni didattiche straordinarie; inoltre si è privilegiato l’aspetto
teorico dei contenuti rispetto alla loro applicazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Relativamente agli argomenti svolti:

 Esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza
 Conoscere il concetto di campo e porlo in relazione con il concetto di interazione a distanza
 Conoscere le applicazioni della corrente elettrica
 Determinare correlazioni tra correnti e magneti

CONTENUTI SVOLTI

LE CARICHE ELETTRICHE

Fenomeni di elettrizzazione 

 Perché i corpi si elettrizzano. Conduttori e isolanti

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione
Forze tra cariche elettriche

 La legge di Coulomb 

 Il principio di sovrapposizione
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE
Il campo elettrico 

 Il concetto di campo

 Campo elettrico, carica generatrice e carica di prova

 L’intensità del campo elettrico

 Il vettore campo elettrico

 Principio di sovrapposizione per più campi

 Linee di forza del campo elettrico e relative proprietà

 Esempi di campo elettrico: il campo di una carica puntiforme e il campo generato da due o
più cariche (dipolo elettrico); il campo uniforme 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione) 
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Lavoro elettrico
Energia potenziale elettrica e variazione di energia potenziale elettrica
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale tra due punti
Il moto spontaneo di una carica elettrica
Superfici equipotenziali
La relazione tra campo elettrico e potenziale
I conduttori in equilibrio elettrostatico
Capacità elettrica

LA CORRENTE ELETTRICA

La corrente elettrica continua: intensità e verso
Le leggi di Ohm: resistenza elettrica e resistività
Conduzione elettrica nei solidi

 Conduttori, semiconduttori e isolanti

 Meccanismo di conduzione nei metalli: interpretazione microscopica della resistività 

 Influenza della temperatura sulla resistività dei metalli. 
Effetto termico della corrente elettrica

 Il calore prodotto per effetto Joule

 Potenza elettrica
Circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo

IL CAMPO MAGNETICO

I fenomeni magnetici: magneti naturali e artificiali 
Il vettore campo magnetico

 Direzione e verso del campo

 Le linee di forza
Corrente elettrica e campo magnetico

 L’esperienza di Oersted e di Faraday 
 Intensità della forza magnetica e del campo magnetico

Esempi di campo magnetico e interazione tra correnti elettriche

 Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira circolare e da un solenoide

 Interazioni tra correnti: esperienza di Ampere
Il principio di Ampere 

 Il principio di equivalenza di Ampere

PERCORSI TEMATICI

 Elettrostatica
 Corrente elettrica
 Magnetismo
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TEMPI 
N. moduli previsti: 43 in presenza e 9 ore di video-lezione a distanza
Moduli effettivamente svolti al 30 maggio: 43 in presenza e 9 ore di video-lezione a distanza

METODI UTILIZZATI 

E' stata attuata di norma la lezione frontale: di ogni argomento affrontato si è proceduto alla 
formalizzazione delle nozioni e, se ritenuto opportuno, alla risoluzione di semplici esercizi.

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
 Lezione frontale X
 Discussione guidata X
 Esercitazioni X
 Lavori di gruppo X

                                                (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Gli interventi  di recupero sono stati realizzati  durante lo svolgimento del programma, mediante
l'attuazione di pause nell'attività didattica; spesso sono stati propedeutici alle verifiche o come eser-
citazioni sui prerequisiti necessari per affrontare nuovi argomenti. 

STRUMENTI E MEZZI 
Durante l’attività didattica in presenza il supporto essenziale si è basato sugli appunti delle lezioni, 
che durante l’emergenza sono stati sostituiti dall’invio di immagini tramite il registro elettronico.
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Prove orali X
Elaborati scritti di vario tipo X

    (Frequenza media: 1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA

Docente MASSIMO PESENTI

Testo in adozione:
Ruffaldi, Nicola, Il nuovo pensiero plurale, Loescher, ISBN: 978 88 201 3612 3

RAPPORTI CON LA CLASSE
È stato un anno complicato dall’emergenza COVID-19, che ci ha costretti alla didattica a distanza.
Tuttavia, la classe ha risposto complessivamente in maniera positiva.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nonostante quanto sopra, gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti.
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Per quanto attiene alla didattica a distanza,  segnalo che sono state  privilegiate le  video lezioni,
cercando  di  attivare  la  partecipazione  degli  studenti.  Le  valutazioni  sono  state  orali,  con
preparazione,  da  parte  dei  ragazzi,  di  Power  Point  per  l’approfondimento  degli  argomenti.
Collabora è stato marginalmente utilizzato per l’invio di qualche materiale (per esempio, due video
su Nietzsche). Si è cercato di sfruttare quanto il web offre, suggerendo la visione di filmati o di
dirette.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere
il programma

FILOSOFIA
 Kant: ripasso
 Hegel e l’idealismo: i capisaldi del sistema hegeliano. Idea, Natura, Spirito. La Dialettica.

La “Fenomenologia dello Spirito”. “L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”.
Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito.

 Schopenhauer: il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La “volontà di vive-
re”. Il pessimismo.

 Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica, vita religiosa). L’angoscia. La
disperazione.

 I Maestri del Sospetto (Marx, Nietzsche e Freud) e la stagione dei diritti.
 Marx: la critica dell’economia borghese e il concetto di “alienazione”. La religione come

“oppio dei popoli”. La concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura). Il
Manifesto. Il Capitale.

DIDATTICA A DISTANZA:
 Nietzsche: il periodo giovanile (spirito apollineo e spirito dionisiaco). Il periodo illuministi-

co (il metodo genealogico, la morte di Dio, l’avvento del superuomo). Il periodo di Zarathu-
stra (il superuomo e l’eterno ritorno). L’ultimo Nietzsche (la trasvalutazione dei valori, la
volontà di potenza, il nichilismo).

 Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La scomposizione psicoanalitica della perso-
nalità (Io, Es, Super Io). I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici. La teoria della sessuali-
tà e il complesso di Edipo.

TEMPI 
Sono state svolte n. 38 ore in presenza + n. 12 ore in didattica a distanza.

METODI UTILIZZATI 

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
Lezione frontale X
Discussione guidata X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO: Recupero in itinere

STRUMENTI E MEZZI: Libro di testo
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA
1 2 3 4 5

INTERROGAZIONI X
LAVORI POWER POINT X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

Docente, Raffaella La Vena
Testo in adozione: Cricco - Di Teodoro - Itinerario Nell’Arte - Zanichelli - Volume Terzo

RAPPORTI CON LA CLASSE

Gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto  durante l’attività didattica. L’interesse
mostrato  durante  le  lezioni  risulta  ottimo.  Gli  studenti  partecipano  al  dialogo  educativo  se
sollecitati, l’atteggiamento è complessivamente molto positivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1.Sviluppare la capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visuali per coglierne il si-
gnificato espressivo, storico, culturale ed estetico

La classe è in grado di riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio e ricollegarli al 
contesto storico - artistico.
2.Condurre lo studente ad analizzare in modo critico e personale documenti e riproduzioni di

opere d’arte 
Tutti i componenti della classe individuano nell’opera gli aspetti fondamentali del linguaggio 
artistico e una buona parte gestisce la lettura dell’opera d’arte in modo autonomo.
3.Comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico
Tutti sono in grado di proporre le conoscenze in modo sufficientemente chiaro e lineare. Alcuni 
hanno maturato un’abilità espositiva rilevante.
4.Saper fornire le corrette coordinate artistiche delle varie esperienze: correnti, tendenze, orien-

tamenti, ricerche, movimenti, scuole, ecc.
Il programma non ha consentito l’approfondimento o ampi confronti in alcune sue tematiche, 
pertanto alcune parti sono conosciute in forma sintetica e generalizzata.
5.Conoscere le personalità artistiche che hanno determinato innovazioni significative e saperne

analizzare le  principali  opere in relazione alla  loro formazione culturale,  ai  rapporti  con
l’ambiente artistico, alle nuove tecnologie impiegate.

La classe conosce le principali personalità artistiche, operando ove possibile un approfondimento 
delle principali opere e la formazione culturale e sociale del tempo.

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 30 maggio:

Romanticismo: Introduzione storica, linee evolutive e caratteri stilistici. 
Cenni sul preromanticismo attraverso l'opera di  Goya.
Il paesaggio nel periodo romantico, Turner. 
L'opera di T. Gericault e E. Delacroix. 
Il concetto di "Pittoresco" e quello di "Sublime". 
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Impressionismo: Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista. 
  Analisi delle personalita' emergenti:  Manet, Monet.
Polemica antiaccademica.

Post-impressionismo:  Cenni storici e studio delle tendenze artistiche nell’ultimo ventennio del XIX
secolo. 
L'opera di P. Gauguin, P. Cezanne, V. Van Gogh, E. Munch. 
Cenni sull’influenza dell’arte giapponese sulla cultura del tempo. 
Pointillisme: l'opera di G. Seurat. 
Art Nouveau Klimt

Avanguardie artistiche: La nuova concezione dell'arte in relazione alla mutata situazione sociale. 
                                                   I Fauves. Matisse.
                                                   L’espressionismo Die Brucke, Kirchner
                                                   Le avanguardie pittoriche
                                                   Il Cubismo.
                                                   Picasso: Periodo blu e rosa, Periodo Cubista Analitico Sintetico,
                                                   Papier Collé e Collage.         
                                                   Il Futurismo: Manifesto 
                                                   U. Boccioni
                                                   Il Surrealismo: Manifesto
                                                   Magritte, Dalì                                                                     
                                                   Dadaismo: Manifesto
                                                   Marcel Duchamp
                               
      
METODI UTILIZZATI :

 Lezione frontale con uso di illustrazioni, pubblicazioni, dispense e audiovisivi con particola-
re attenzione alla corrispondenza fra testo e immagini perché nessuna figura del testo risulti 
senza adeguato commento o che nessuna descrizione risulti slegata dalla corrispondente im-
magine di riferimento. Dalla data del 26 febbraio in modalità Didattica Digitale sono state 
realizzate settimanalmente video lezioni, Utilizzando Presentazioni Multimediali inviate agli
alunni con testi e risorse audio e video.  

 Puntuale individuazione delle tematiche dominanti e una loro costante e chiara esplicitazio-
ne cercando di stimolare e incuriosire gli studenti in modo equilibratamente progressivo, 
evitando disomogeneità di trattazione o scarti di linguaggio non precedentemente motivati o 
introdotti.. 

 Lavoro di ricerca individuale e di gruppo da parte degli studenti per eventuali approfondi-
menti..

Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
 Lezione frontale x
Discussione guidata x
Lavoro di gruppo x
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Sussidi Digitali , Software, Didattica Digitale x
classe capovolta x
presentazioni ppt - creazioni audio - video x

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO: Spiegazioni individuali

STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo  Altri testi  Strumenti multimediali  Strumenti informatici    
Si prevede di usare,  oltre ai libri di testo adottati,  audiovisivi, strumenti informatici, Software 
didattica, materiale di laboratorio, libri e riviste per consultazione e approfondimento. 
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA

 STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 
                 Orali  (una o due prove quadrimestrali)

 in itinere   - interrogazioni frontali svolte in rapporto dialogico diretto con il singolo allievo o 
un piccolo gruppo. Anche se l’intera classe dovrà essere coinvolta e stimolata ad intervenire,
partecipando  in modo attivo al dialogo educativo, l’obiettivo principale è quello di verifica-
re in modo approfondito e privilegiato i livelli di acquisizione e le capacità espressive del 
singolo, le attitudini (o le difficoltà) ad interagire dialetticamente. In particolare si tenderà a 
mettere il luce la qualità e la congruità dei contenuti acquisiti, la padronanza di un lessico 
appropriato alla disciplina.

 Finali   – (quadrimestrali )  testeranno le capacità generali di orientamento e di effettuare col-
legamenti logico-critici anche in ambito transdisciplinare.

Scritte  
 di riconoscimento   - data un’immagine sconosciuta  relativa a una o più opere  si 

richiede di formulare una attribuzione a un autore o  a un periodo,  motivando con adeguate 
argomentazioni  di carattere stilistico, formale, comparativo e critico.

 di nomenclatura   -  dato un elemento architettonico o una tipologia costruttiva  o qualsiasi al-
tro oggetto artistico significante si richiede agli allievi l’esatta nomenclatura delle varie 
componenti.

 di datazione e cronologizzazi  one    - data una serie di artisti precedentemente studiati si ri-
chiede una datazione in qualche modo rilevante e/o la giusta cronologizzazione all’interno 
della sua produzione.

 di comparazione   – data una serie di opere note , fra loro in qualche modo affini si inducono 
gli allievi a stabilire  analogie e apparentamenti  o differenze.

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
scritte x
orali x

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: SIMONETTA AZZINI 

Testo in adozione: “IN MOVIMENTO”  di Fiorini, Coretti, Bocchi

RAPPORTI CON LA CLASSE
Il rapporto con gli alunni è sempre stato positivo nell’arco del quadriennio della mia docenza. La
maggior parte degli allievi, si sono mostrati motivati ed interessati e hanno spesso partecipato ad
attività  proposte  anche  in  ambito  extracurricolare.  Positivi  anche  i  rapporti  interpersonali.  Da
sottolineare  la  disponibilità  della  classe  nei  confronti  dell’alunno disabile  durante  le  lezioni  di
Scienze Motorie ed in generale nei momenti liberi dalla lezione in senso stretto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZA: LA PERCEZIONE DI SÉ E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUN-
ZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE
 Gli alunni sanno eseguire attività motorie complesse, corrispondenti  ad una completa maturazione
personale; hanno acquisito la capacità di  valutare le proprie abilità  e prestazioni confrontandole
con le appropriate tabelle di riferimento; sanno svolgere  attività con diversa durata e intensità in
ambito coordinativo e condizionale, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte; nell’ottica del
pieno sviluppo del potenziale personale, hanno praticato attività che assecondassero le attitudini
individuali.

COMPETENZA: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Gli  alunni  sanno  praticare,  a  livelli  diversi,   le  attività  sportive  programmate,  avendone
approfondimento i presupposti teorici; alcuni di loro hanno  partecipato a competizioni scolastiche
con ruoli anche organizzativi.

COMPETENZA:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
Gli  alunni  hanno  conoscenza  degli  effetti  positivi  generati  dai  percorsi  di  preparazione  fisica
specifici; sono consapevoli dell’importanza dell’adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei
confronti della propria salute intesa come fattore dinamico.

COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO
Gli alunni sanno cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche 
svolte nei diversi ambienti; nell’arco del quinquennio hanno praticato alcune  attività in ambiente 
naturale finalizzate a costruire un rapporto corretto con l’ambiente; sanno utilizzare l’ambito 
tecnologico in funzione della ideazione/esecuzione/autovalutazione di attività di allenamento

TEMPI 
N. moduli previsti: 3
Moduli effettivamente svolti al 20/02: non è stato completato il secondo modulo e non è stato svolto
il terzo. Dal 10/03 è iniziato il programma di Didattica a distanza.

CONTENUTI effettivamente svolti 

1° MODULO
- CORSA DI RESISTENZA 

N° ORE: 12
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre – ottobre - novembre 
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ELENCO  ANALITICO  DEI  CONTENUTI:  corsa  lenta  a  ritmo  costante  con
aumento progressivo del tempo di corsa (da 8’ a 20’). Test finale: corsa continua per
20’in un tempo stabilito.

La  classe  effettua  un’uscita  didattica  presso  il  Rock  Palace  di  San  Zeno  per  l’attività  di
ARRAMPICATA SPORTIVA.

- PALLACANESTRO
N° ORE: 10
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre – dicembre
ELENCO  ANALITICO  DEI  CONTENUTI:  riscaldamento  con  ripasso  dei
fondamentali individuali di palleggio, passaggio, tiro da fermo ed in corsa, rimbalzo.
Gioco 3:3 con osservazione e valutazione dell’applicazione dei fondamentali.

- COORDINAZIONE CON ANDATURE
N°ORE: 4
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre – dicembre
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI: esercitazioni individuali su una 
sequenza di andature e test finale sulla correttezza tecnica e rispetto del numero di 
appoggi richiesti.

2° MODULO
-ACROSPORT (ATTIVITA’ CLIL)

N° ORE  14
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio - febbraio
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI:  presentazione attività CLIL, visione di 
filmati inerenti all’attività, conoscenza del linguaggio specifico in lingua inglese e 
distribuzione materiale utile all’attività. Al termine dell’attività pratica: presentazione
in lingua inglese, con supporto di fotografie, del proprio esercizio in lingua inglese. 
Attività pratica in palestra: esercitazioni a coppie, a tre, a quattro di Acrosport, con 
diverse difficoltà in base alle proprie competenze.

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA

- CONDIVISIONE DI MATERIALE VIDEO PER ATTIVITÀ MOTORIA DA 
EFFETTUARE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE: video tutorial di fitness ( per 
maschi e femmine, con e senza sovraccarichi, di diverse difficoltà effettuati da insegnanti di 
Scienze Motorie oltre che professionisti del fitness) e di yoga.

- CONDIVISIONE DELLA SEQUENZA DEL TEST DI COORDINAZIONE CON 
FUNICELLA, da utilizzare come sequenza di allenamento (avrebbe fatto parte del 3° 
modulo) 

- LA POSTURA DELLA SALUTE
N° ore 6
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI: da pag.499 a pag.515 del libro di testo 
(paragrafi: - Il controllo della postura e della salute - il mal di schiena cronico - la 
rieducazione postulare ), pag.24 i paramorfismi - pag. 25-27 i dismorfismi. 
CONDIVISIONE DI SLIDE riguadanti l’argomento
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ARGOMENTO DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:

- L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
N° ore 6
PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI: da pag. 516 a pag. 532 del libro di testo 
( paragrafi: gli alimenti nutrienti – i fabbisogni: energetico, plastico/rigenerativo, 
bioregolatore e protettivo, idrico – il metabolismo energetico – una dieta equilibrata 
– la composizione corporea – l’alimentazione e lo sport)
Lavoro a piccoli gruppi con presentazione alla classe di slide riguardanti l’argomento
scelto.

METODI UTILIZZATI 
Metodi didattici FREQUENZA

1 2 3 4 5
 Lezione frontale X
 Discussione guidata
 Lavoro di gruppo X

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Per gli alunni carenti in alcuni ambiti è stato utilizzato il recupero in itinere

STRUMENTI E MEZZI 

1.  Spazi: la palestra dell’istituto, le palestre del centro “S. Filippo”, gli annessi spazi esterni   
2.  Attrezzature e materiali: grandi e piccoli attrezzi reperibili in palestra 
3.  Testi: il testo adottato
  
STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA 

Tipologia di verifica
FREQUENZA

1 2 3 4 5
Miglioramento  della  prestazione  motoria  rispetto  alla  situazione
iniziale.       

X

Correttezza tecnica dei gesti sportivi X
Terminologia adeguata e pertinente X
Conoscenza degli argomenti trattati teoricamente X
Impegno e partecipazione X

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI      IRC    
                                      
Docente Elisabetta Zola

Testo in adozione: Nuovo religione e Religioni

RAPPORTI CON LA CLASSE
Nel triennio il gruppo classe ( 10 alunni ) ha partecipato con attenzione ed interesse alla disciplina
anche se , per un piccolo gruppo, la collaborazione non è stata sempre attiva. Un altro ristretto
gruppo  di  alunni  ha  maturato  una  serietà  e  responsabilità  sapendo  cogliere  l’opportunità  degli
approfondimenti svolti durante la lezione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Imparare a guardare, in modo culturalmente corretto e rispettoso alle altre religioni e al loro modo
di rispondere ai grandi interrogativi dell’uomo.
Cogliere gli aspetti essenziali di ogni messaggio, la terminologia religiosa, gli aspetti dottrinali più
caratteristici

CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 30 maggio 2020
A completamento del Programma della classe quarta, si è proseguito come di seguito:

1) Essere / Avere

Socrate - Gesù – Buddha i fondatori

     “dell’umanesimo spirituale” (Frédéric Lenoir)

       “che hanno determinato storicamente l’essere umano“ K. Jasper

Da I DIECI COMANDAMENTI  “ Il Miracolo a Milano “ Rai 3

Il punto di vista  su una città che sta cambiando pelle e architettura ma che porta ancora addosso le
cicatrici di una crisi economica che ha stravolto la vita di tantissime persone.

     La Fragilità umana V. Andreoli

2) Introduzione al Buddismo

  La vita di Siddharta (video) di Bertolucci

  L’Illuminato, il Risvegliato Le Quattro Nobili Verità

  L’Ottuplice sentiero

 Lo scopo del Buddismo: l’eliminazione del dolore.

 Uno stile di vita verso la perfezione: la Compassione.

La Peste di Camus ( le due letture differenti ) teologiche 

  3) Imparare ad amare    Socrate – Buddha - Gesù 

- Tradizione Buddista. L’Illusione del Buddismo: ogni oggetto del Desiderio è talmente ingannevole
da essere fonte di Sofferenza.

- Piacere: piacere fisico, piacere psicologico, piacere spirituale.
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- La religione cattolica ritiene giusto che l’uomo goda delle cose belle della vita, del suo corpo,
delle relazioni con gli altri e dei piaceri dello spirito; ovviamente a condizione che la ricerca di
questo piacere non contraddica le finalità per le quali è stato creato e i valori del vangelo.

- La visione biblica del PIACERE basata sull’unità dell’anima e del corpo.

- La parola Desiderio “luogo “ di Inganno e “ Luogo di “ Verità”

4) Rapporto UOMO – NATURA

“Non è forse l’uomo, oggi più che mai, l’essere da salvare?” 

di Teresa Simeone Jonas Etica della comunità socio – politica, etica planetaria.

L’imperativo Kantiano: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con
la permanenza di un ‘autentica vita umana sulla terra “.

- Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile
Le risorse non sono illimitate
Lo sviluppo sostenibile
I criteri etici nell’uso delle risorse: rispetto, moderazione, qualità della vita.
Brevissimi cenni all’ Enciclica Laudato sì – Temi ecologici e condizione umana

Da Lessico civile M. Recalcati LA LIBERTA’

 LIBERTA’ Parola fondamentale di ogni lessico civile.
 J.P. Sartre L’Uomo è condannato a essere Libero
 Nietzsche La nostalgia della terra. 
 Spinoza “Libertà senza libero arbitrio “
 Reich La psicologia di massa del fascismo. 

Il desiderio di liberarsi dal peso della LIBERTA’

TEMPI
N.33 moduli previsti. N. 16 moduli in classe e N.8 in videolezione con la DAD. 
Nonostante la rimodulazione della programmazione, è stato possibile trattare le tematiche previste
anche grazie alla seria e responsabile collaborazione di tutti gli alunni.

STRUMENTI E MEZZI 
Lezione frontale, uso slides, visione video, discussione guidata.
Dal 22 febbraio è stata utilizzata la DAD. 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 
La  valutazione  tiene  conto  del  lavoro  svolto  in  itinere  prima  e  dopo  il  22  febbraio,  delle
modificazioni  di  metodologie  didattiche  necessarie  alla  DAD  a  cui  i  ragazzi  si  sono  dovuti
accostare. Inizialmente si sono evidenziate alcune difficoltà per le diverse modalità di erogazione
della  didattica  e  la  modifica  delle  strategie  educative  e  formative.  Si  è  inteso  puntare
sull’acquisizione  di  responsabilità    e  sull’impegno evidenziato  nel  processo di  apprendimento.
Molta importanza è stata data alla partecipazione fattiva alle attività proposte, nonché all’interesse
maturato per le tematiche affrontate.

Esposizione orale dei concetti principali e partecipazione attiva.
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