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ELENCO ALUNNI  
 
 

 COGNOME NOME 

1. Alvim Barreto Annaluiza 

2. Barbera Elisa 

3. Baroni  Greta 

4. Di Maio  Carmela 

5. Evangelista Alberto 

6. Ferrarini  Benedetta 

7. Ipatii Ieva 

8. Karawe Tantrige Angela Perera 

9. Manessi Davide 

10. Manfredini Lara  

11. Marelli  Luca 

12. Monastero  Cinzia 

13. Pasinetti Simone 

14. Ronchi Anna 

15. Rubiano Esther 

16. Sozza Marta 

17. Tramonta Niccolò 

18. Ventura  Annachiara 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

       
Docenti 

 
Disciplina  

Nicolardi         Margharet Italiano                   Latino 
Agnelli             Luigi Scienze Umane     Filosofia 

Manzini           Elena Ines Storia 
Amendola       Tiziana Inglese 

Quadrelli         Clara Matematica            Fisica 

Perucchetti       Maria Paola Scienze Naturali 
La Vena            Raffaella Storia dell’arte 

Dotti                  Mariavittoria Scienze motorie 

Martinelli         Adele IRC 

Cavagna            Paola Sostegno 

 
 
 
 

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 
Discipline  Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Scienze Umane / Filosofia Agnelli Agnelli Agnelli 
Italiano / Latino Felice Verzura Nicolardi 

Storia Manzini Manzini Manzini 

Matematica / Fisica Quadrelli Quadrelli Quadrelli 
Scienze Naturali Perucchetti Perucchetti Perucchetti 

Inglese Amendola Amendola Amendola 
Scienze Motorie Dotti Dotti Dotti 

Storia dell’arte La Vena La Vena La Vena 

IRC Martinelli Martinelli Martinelli 
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 18 studenti, 13 femmine e 5 maschi, tutti provengono dalla 

classe 4^C Lsu, inoltre una studentessa si è ritirata nel corso dell’anno; nella classe è inserito uno 

studente DSA e uno studente Legge 104, per entrambi è stato predisposto il Piano Educativo 

Personalizzato.  

Il gruppo originario, stabilizzatosi nel corso del biennio, ha subito pochi cambiamenti nel corso del 

triennio: nella classe terza un solo studente non era stato ammesso alla classe successiva; nella 

classe quarta sono arrivate due studentesse provenienti rispettivamente dalla 4 C Lsu in quanto 

ripetente e dal liceo Calini, dopo essersi presa un anno sabbatico. Il gruppo classe, che ha 

mantenuto una propria fisionomia, ha saputo accogliere e integrare positivamente le allieve 

arrivate. Le relazioni tra gli studenti si sono mantenute corrette e il comportamento è sempre 

risultato conveniente alle diverse situazioni. Le relazioni con i docenti sono state improntate al 

rispetto e l’attività didattica si è svolta in un clima generalmente disteso. Gli alunni si sono 

dimostrati globalmente coinvolti e interessati, in grado di intervenire con sufficiente pertinenza e 

di partecipare attivamente alle lezioni; nella quasi totalità dei casi, lo studio a casa si è mantenuto 

sufficientemente costante e approfondito. 

La sostanziale continuità dei docenti, nella maggior parte delle discipline, ha consentito di    

armonizzare gli obiettivi trasversali e il metodo di lavoro, permettendo agli studenti di raggiungere 

gli standard stabiliti; inoltre, un ampio gruppo ha consolidato un metodo di studio sistematico, 

acquisendo buone capacità di esposizione scritta e orale e di rielaborazione dei contenuti. 

All’interno del gruppo classe il profitto può ritenersi nel complesso molto soddisfacente, sia pure 

con differenziazioni nelle diverse discipline. Tutti gli allievi hanno intrapreso percorsi migliorativi, 

naturalmente tenendo conto dei diversi livelli di partenza e delle differenti potenzialità e capacità.  

 
 A seguito dell’emergenza Covid-19 e dell’attivazione della Didattica a Distanza, si è reso 
necessario rimodulare la programmazione e ridefinire la valutazione tenendo conto delle nuove 
condizioni di operatività. Sono stati prodotti, quindi, due nuovi documenti relativi ai seguenti 
ambiti:  
1. la rimodulazione di contenuti, competenze e obiettivi disciplinari;  

2. i nuovi criteri e modalità di valutazione.  
 La rimodulazione di contenuti, competenze e obiettivi è avvenuta tenendo in considerazione: i 
tempi ridotti, la metodologia modificata, la concreta sostenibilità del lavoro da parte degli/delle 
studenti. Il documento presenta, pertanto, le scelte operate in tutte le discipline. Sono stati 
definiti i contenuti imprescindibili mantenuti nella programmazione di quest’anno scolastico, sono 
stati anche ridefiniti le competenze e gli obiettivi disciplinari in uscita.  
Quanto alla valutazione, come da indicazioni ministeriali, si tratta di una valutazione formativa e 
non sommativa, pertanto volta a verificare i progressi negli apprendimenti, le competenze e le 
capacità di autovalutazione acquisite. Per questa ragione i/le docenti dell’Istituto hanno 
concordato di assegnare valutazioni attraverso la formula “voto numerico da 4 a 10 + giudizio 
formativo”. Il voto numerico è da intendersi come voto che non fa media matematica, ma che 
viene assegnato in quanto strumento già in uso e di facile decodificazione da parte delle famiglie. 
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Quanto al voto di comportamento, non sono stati modificati i criteri di valutazione già in uso. Si è 
provveduto anche ad una rimodulazione dell’orario settimanale delle video lezioni. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative quali: videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, utilizzo di tutte le funzioni del 

Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 
Per 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 i momenti e 
le modalità disponibili. Durante questa fase di emergenza, le famiglie sono state rassicurate e 
costantemente informate sull’attività che si stava svolgendo, nonché invitate a mantenere attivo 
un canale di comunicazione con il corpo docente là ove se ne fosse ravvisata la necessità. 

 
 
 
 
 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

Classe Iscritti Promossi Non 
promossi 

Ritirati Trasferiti Non 
frequentanti 

III 18 17 1    

IV 19 19     

V 19   1   
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA LSU 
Nella tabella sono indicate le competenze acquisite in attività curricolari o extracurricolari 
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  C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E   

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 

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

                     x                             

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

 x        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; 

 x        x  x  x    x        X    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         

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                                 

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

                         X    x    x  X               

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

                 x                            x  x  X 

utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, 
in particolare nell’ambito delle scienze sociali ed 
umane; 

         x  x      X                    x  x           

utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica 
nei principali campi d’indagine delle scienze umane; 

                 x                                 

operare riconoscendo le principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione 
della civiltà europea, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale, informale e 
non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali; 

     x            x                                 

applicare i modelli teorici e politici di convivenza, 
identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, in particolare nell’ambito dei problemi etico-
civili e pedagogico-educativi; 

         x  x  x    x                                 

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative 

 x   x             x                X                x 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” dell’ultimo anno 
 
Le finalità educative del nostro Istituto prevedono come prioritarie:  

• la promozione dello sviluppo personale e culturale dello Studente come persona e come 
cittadino;  

• l’acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo nella società 

• la promozione nei giovani del benessere psico-fisico e sociale  

• la valorizzazione delle attitudini e la capacità di essere in relazione con la diversità 

• l’esercizio delle competenze di partecipazione e di cittadinanza sociale 

• il contribuire alla capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante per definire un 
personale progetto di vita. 

Pertanto nel corso del triennio sono stati proposti progetti integrativi alla didattica curricolare ed 
extracurricolare tesi allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno delle assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI CLASSE 5^ 
 

• Partecipazione alla conferenza presso il Teatro Colonna di Brescia: “COSTITUZIONE IERI, 
OGGI E DOMANI” relatore Prof. Pasquino 
 

• Video conferenza con Liliana Segre in occasione della giornata della memoria 
 
 

• Progetto Filottete (triennio, su base volontaria) Gli obiettivi del progetto riguardavano la 
formazione di un gruppo di studenti da indirizzare alla progettazione e conduzione di 
attività di tutoring e di proposte culturali di approfondimento per gli studenti delle classi 
prime, la promozione della “peer education” e del protagonismo degli studenti. 
 

• La classe ha partecipato a due incontri nell’ambito del progetto “Te la do io la scienza”: uno 
con la dott.ssa Lisa Vozza dal titolo “Il gene riluttante” e l’altro con il dott. Stefano 
Bertacchi su “Viaggio nel mondo delle biotecnologie”. La classe ha partecipato anche a due 
webinar sui temi delle biotecnologie, il coronavirus e le prospettive terapeutiche 
denominate “Geni a bordo”. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
 

Attività CLIL Discipline coinvolte 

 
Dna e Biotecnologie 
 

 
Scienze Naturali 

 

Nodi tematici interdisciplinari Discipline coinvolte 
 

➢ Dante e la Divina Commedia 
 

➢  Romanticismo a cavallo tra ‘800 e ‘900  
 
 

➢ Biotecnologie e bioetica  
➢ Totalitarismo 

➢  La Guerra  
 
 

 
➢ Italiano e Matematica 

 
➢ Inglese, Filosofia, Storia dell’arte 

 
 

➢ Inglese, Scienze Naturali, Filosofia 
➢ Scienze umane, Filosofia, IRC, Storia 
➢ Italiano, Filosofia, Storia, Storia 

dell’arte, Inglese 
 
 

 
 

Attività extracurricolari e integrative 
[Attività culturali, sportive, di orientamento, viaggi d’istruzione e visite didattiche svolte] 

 

Tipo 

 

 

Attività 
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CULTURALI – 

FORMATIVE 

3^  

• Progetto “Toponomastica al femminile” ricerca biografica relativa alle    donne a 
cui sono dedicate le vie di Brescia  

• Progetto quartiere: i luoghi della memoria in epoca fascista in prossimità della 
scuola 

• Teatro serale al Sociale (su base volontaria) 

• Filottete (su base volontaria) 

• ECDL progetto per patente informatica (su base volontaria) 

• Visione cortometraggi riguardanti tematiche religiose 

• Partecipazione alla conferenza sulla shoa presso il teatro San Barnaba di Brescia 

• Partecipazione alla conferenza su Ifigenia (Teatro Sociale) 

• Progetto madrelingua inglese 

• Laboratorio di chimica 
 

4^ 

• Partecipazione a lezioni da parte di esperti esterni sul Doping in ambito sportivo 
e sui suoi effetti  

• Partecipazione alla conferenza presso la Biblioteca Viganò dell’Università 
cattolica di Brescia (testi antichi) 

• Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Romeo and Juliet” presso il 
Teatro Gloria-Palketto a Montichiari  

• Teatro serale al Sociale (su base volontaria) 

• Progetto Filottete (su base volontaria) 

• ECDL progetto per patente informatica (su base volontaria) 

• Progetto “Vita e salute” (su base volontaria) 

• Certificazione lingua Inglese Pet (su base volontaria) 

• Progetto artistico contro la violenza sulle donne 

• Progetto LIFE+ - REASON FOR HOPE 
 

5^ 
 

• Partecipazione alla conferenza “Superscienziate? Le donne in scienza tra storytelling 
e realtà” nell’ambito di Bergamoscienza 

• Partecipazione alla conferenza “Il gene riluttante” sull’epigenetica della 
dottoressa Lisa Vozza  

• Partecipazione alla conferenza “A qualcuno piace caldo” sul cambiamento 
climatico presso l’auditorium San Barnaba di Brescia 

• Partecipazione all’incontro “Viaggio nel mondo delle biotecnologie” tenuto dal 
dottor Stefano Bertacchi 

• Teatro serale al Sociale (su base volontaria) 

• Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “The importance of 
being Earnest” 

• Partecipazione alla conferenza sul Doping: Assunzione ed effetti delle sostanze 
sugli sportivi  

• Partecipazione a due dirette streaming  “Geni a bordo” sul coronavirus, le 
prospettive terapeutiche e le biotecnologie 

• Proiezione del film di Alessio Bona:”Quando sei nato non puoi più nasconderti 
”su base volontaria (Monastero, Rubiano, Di Maio, Evangelista, Perera, Ipatiy, 
Manfredini, Tramonta) 

• Partecipazione all’incontro sul tema: Dante nella matematica 
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SPORTIVE 

3^ 

• Vela a scuola: simulazione 

• Vela al lago d’Iseo (su base volontaria) 

• Lezione di beach volley all’Arena Beach di Cellatica 
4^ 

• Nuoto acquagym 

• Progetto con i ragazzi disabili: coreografie e balli 

• Canoa sul lago d’Iseo  
5^ 

• Arrampicata sportiva presso New Rock di San Zeno Naviglio 
 
 
 

 
5^ 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

3^ 
 

4^ 

• “Progetto Tandem” partecipazione ai corsi organizzati dall’Università di Verona 
(su base volontaria) 
 

 
5^ 

• Fiera a Verona JOB ORIENTA: orientamento per l’università/professioni  (Baroni, 
Manfredini, Ronchi, Marelli, Rubiano, Barbera, Alvim Barreto, Ventura, 
Evangelista, Ipatiy) 

• Incontro con l’Università Statale di Brescia e l’Università Cattolica di Brescia: 
Presentazione corsi di studio 

• Incontro all’Università di Medicina e Biotecnologie: analisi in laboratorio del DNA 

(Ferrarini, Manfredini, Perera, Marelli, Pasinetti)  

 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

VISITE DIDATTICHE 

3^  

• Visita a Palazzo Tè a Mantova 

•  Visita al campo di detenzione di Fossoli 

•  Visita al Parco Natura Viva 

• Stage linguistico a Malta (su base volontaria) 
 

 
4^ 

• Viaggio d’istruzione a Monaco Di Baviera 

• Ferrara: visita al Castello e a “Palazzo dei diamanti” 
 

 
5^ 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI – GARE - OLIMPIADI 

3^ 

• Corsa Campestre 
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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 mappature delle 
competenze acquisite e valutazione, sono stati registrati sulla piattaforma USR Lombardia adottata 
dall’Istituto. 
  

 

 

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

 

 
Classe Terza Alvim Barreto Annaluiza|Scuola primaria divisione Acqui 

Barbera Elisa|Scuola primaria “Ungaretti” 
Baroni Greta|Scuola primaria divisione Acqui 
Beschi Beatrice / 
Di Maio Carmela| INAIL 
Evangelista Alberto| Scuola primaria “Rodari” 
Ferrarini Benedetta| Motorizzazione Civile 
Ipatii Eva| CGIL 
Karawe Pareira Angela| Scuola primaria “Colombo” 
Manessi Davide| Scuola primaria “Don Milani” 
Manfredini Lara |CGIL 
Marelli Luca| FOBAP ONLUS 
Monastero Cinzia| Scuola primaria “Montale” 
Pasinetti Simone| Scuola primaria “Rodari” 
Ronchi Anna| Scuola primaria “Ungaretti” 
Rubiano Esther| Scuola materna Fiumicino 
Sozza Marta |Scuola primaria divisione Acqui 
Tramonta Niccolò |Scuola primaria “Montale” 
Ventura Annachiara| Scuola primaria “Don Milani” 
 

Classe Quarta Alvim Barreto Annaluiza| Casa circondariale Canton Mombello 

Barbera Elisa| Giornale Di Brescia 
Baroni Greta| Scuola primaria “Don Milani” 
Beschi Beatrice| CISL 
Di Maio Carmela| Casa della memoria 
Evangelista Alberto |Scuola primaria “Montale” 
Ferrarini Benedetta| INPS 
Ipatii Eva |Clinica Sant’Anna 
Karawe  Angela| Scuola primaria “Crispi” 
Manessi Davide| Scuola primaria “Rodari” 
Manfredini Lara| Scuola materna “S. Giacomo” 
Marelli Luca| Scuola materna “Kennedy” 
Monastero Cinzia| Giornale Di Brescia 
Pasinetti Simone| Scuola primaria “Montale” 
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Ronchi Anna| Pilastroni  
Rubiano Esther| Giornale Di Brescia 
Sozza Marta| Giornale Di Brescia 
Tramonta Niccolò |Casa della memoria 
Ventura Annachiara |Scuola primaria “Orsoline” 
 
 
 
 

Classe Quinta  

• La classe ha partecipato all’intervento dei Maestri del Lavoro per 
complessive 10 ore, di cui 6 in presenza e 4 a casa per redazione 
curriculum vitae e riflessioni su temi proposti. 

• Partecipazione alla conferenza presso il Teatro Colonna di Brescia: 
“COSTITUZIONE IERI, OGGI E DOMANI” relatore Prof. Pasquino 
 
Partecipazione su base volontaria ad incontri in remoto organizzati 
nel mese di Maggio: 
 

• PRIMO INCONTRO “LE QUINTE ALLE CINQUE”: “L’intelligenza 

dell’intelligenza artificiale” (Studenti partecipanti: Sozza, Ferrarini, 

Alvim Barreto, Ipatiy, Manessi, Ronchi) 

 

• QUARTO INCONTRO “LE QUINTE ALLE CINQUE”: “L’Unione 

europea in cerca d’identità” (Studenti partecipanti: Marelli, 

Manfredini, Di Maio, Ferrarini, Evangelista, Alvim Barreto, Ronchi, 

Tramonta, Monastero, Rubiano) 

 

• QUINTO INCONTRO “LE QUINTE ALLE CINQUE”: “La stagione di 

piombo e fiori. L’Italia (e l’Occidente) degli anni Settanta” (Studenti 

partecipanti: Manfredini, Di Maio, Rubiano, Ronchi, Tramonta, 

Monastero)  
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha realizzato diverse attività di recupero in conformità 
con quanto deliberato dal Collegio Docenti quali:  

• revisione di ogni unità tematica prima della verifica;  

• ripresa del tema dopo la comunicazione dei risultati;  

• moduli di recupero individuale e/o di gruppo;  

• pause didattiche.  
 
 
 
 
 
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 
Decodificare linguaggi diversi da quello 
verbale 
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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 

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 
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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  

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.  
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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. 

 
 

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;  
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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 una conversione che porterà il punteggio massimo a 18 punti su 60. 
 
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 una conversione che 
porterà il punteggio massimo a 20 punti su 60. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

NICOLARDI     MARGHARET ITALIANO            LATINO  

AGNELLI          LUIGI SCIENZE UMANE     FILOSOFIA  

AMENDOLA    TIZIANA INGLESE  

QUADRELLI      CLARA MATEMATICA          FISICA  

PERUCCHETTI   MARIA PAOLA SCIENZE NATURALI  

LA VENA            RAFFAELLA STORIA DELL’ARTE  

MANZINI          ELENA INES STORIA  

DOTTI               MARIAVITTORIA SCIENZE MOTORIE  

MARTINELLI      ADELE IRC  

CAVAGNA          PAOLA SOSTEGNO  

 
 
Al  presente documento vengono allegati i percorsi didattici di ciascuna disciplina 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 
 

Docente AGNELLI LUIGI 
 
Testo in adozione: PANORAMI DI SCIENZE UMANE, VINCENZO REGA, MARIA NASTI, ZANICHELLI 
EDITORE 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Il comportamento della classe è sempre stato adeguato e rispettoso delle regole scolastiche; 
l’interesse per la materia si è apparso soddisfacente così come il livello di partecipazione al 
dialogo educativo. La classe ha evidenziato una adeguata propensione a portare a termine i 
lavori assegnati e a mantenere le responsabilità assunte; globalmente è dotata di buone 
potenzialità che si sono pienamente manifestate. L’impegno nell’apprendimento è stato 
costante ed ha portato a risultati scolastici soddisfacenti. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi raggiunti, pur con diversi livelli, per tutti gli alunni: 

• Saper comprendere ed usare la terminologia specifica delle scienze umane. 

• Saper definire concetti, individuare e descrivere i fondamentali problemi della pedagogia, 
della sociologia e dell’antropologia. 

• Conoscere alcuni autori rilevanti della storia della pedagogia del Novecento. 

• Saper compiere operazioni di analisi di testi antropologici, sociologici, pedagogici. 

• Saper effettuare collegamenti fra le scienze umane. 

• Conoscere i principali metodi di ricerca delle scienze umane. 

• Orientare scelte e decisioni 

• Mettere in discussione le risposte date e le soluzioni trovate 
 
 
 
Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni: 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

• ANTROPOLOGIA 
Le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura. 
L’antropologia della contemporaneità: i nuovi scenari; le nuove identità. 
Economia, sviluppo e consumi: identità personale e consumi standardizzati, la globalizzazione; 
decrescita e abbondanza frugale; antropologia dei media.  
 

• SOCIOLOGIA 
Le forme della vita sociale: la socializzazione; il sistema sociale; la stratificazione sociale;  
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Comunicazione e società di massa: le forme della comunicazione; mass media e società di 
massa. 
Democrazia e totalitarismo: che cos’è la democrazia; le società totalitarie. 
Globalizzazione e multiculturalità: che cos’è la globalizzazione; globalizzazione e politica; le 
migrazioni; metropoli e megalopoli; multiculturalità; terrorismo e guerra globale. 
 

• PEDAGOGIA 
L’attivismo pedagogico e le scuole nuove. 
Dewey e l’attivismo americano. 
L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparede,Freinet. 
Attivismo e filosofia: cattolica, marxista, idealistica: Maritain, Makarenko, Gentile. 
La psicopedagogia del Novecento europea ed americana. 
La critica della scuola e le pedagogie alternative: Rogers, Illich, Don Milani. 
La pedagogia come scienza e la sua metodologia. 

 
 

Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio: 
 

• Welfare, politiche sociali e Terzo settore: il Welfare e teorie generali; le politiche sociali 
(previdenza, assistenza, salute); il Terzo settore: Stato e associazioni. 

• Tematiche pedagogiche: cittadinanza e educazione ai diritti umani; le nuove tecnologie 
educative; l’educazione permanente; educazione alla multiculturalità; la disabilità 

 
  
PERCORSI TEMATICI 

• L’antropologia in ambito culturale, economico, identitario 

• Le tematiche pedagogiche del ‘900 

• La sociologia esplicativa e predittiva delle principali dinamiche sociali 
 
 
TEMPI  
N. ore previste: 150 
Ore effettivamente svolte 96 (di cui 17 svolte in modalità DAD) 

 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale    X  

• Discussione guidata   X   

• Lavoro di gruppo  X    

• Altro      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
In assonanza con quanto deciso nel Consiglio di Classe, ho proceduto all’effettuazione di 
approfondimenti e recuperi in itinere (ad esempio, prima dell’inizio di un nuovo argomento) rivolti 
alla classe ogni qual volta se ne è presentata la necessità 
 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  

• Libro di testo 

• Strumenti informatici 

• Testi di approfondimento 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
Brescia,              30.05.2020                                                                                   Firma del Docente 
 
                                                                                                                                   Prof. Luigi Agnelli      
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 

Docente AGNELLI LUIGI 
 
Testo in adozione: LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, VOL.3, DOMENICO MASSARO, PARAVIA 
Testi letti: 

• LA BANALITA’ DEL MALE, HANNA HARENDT 

• IL MONDO DI SOFIA, JOSTEIN GAARDER 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Il comportamento della classe è sempre stato adeguato e rispettoso delle regole scolastiche; 
l’interesse per la materia è apparso soddisfacente, così come il livello di partecipazione al dialogo 
educativo. La classe ha evidenziato un’adeguata propensione a portare a termine i lavori 
assegnati e a mantenere le responsabilità assunte; globalmente è dotata di buone potenzialità. 
Che sono state espresse. L’impegno nell’apprendimento è stato costante ed ha portato a risultati 
scolastici soddisfacenti. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi raggiunti, pur con diversi livelli, per tutti gli alunni: 
 

• Definire concetti ed individuare alcuni fondamentali problematiche filosofiche 

• Stabilire connessioni tra il contesto socioculturale e i temi filosofici 

• Contestualizzazione delle teorie in rapporto alle situazioni storiche e ai relativi modelli 
culturali. 

• Diventare soggetti criticamente consapevoli della propria visione del mondo e di quella degli 
altri 

• Orientare scelte e decisioni 

• Mettere in discussione le risposte date e le soluzioni trovate 
 
Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni: 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 

• Il Romanticismo e la filosofia; il clima culturale nell'età dell'Idealismo. 
 

• Il pensiero di G. W. F. Hegel: i fondamenti della Dialettica, la Fenomenologia dello Spirito; la 
Filosofia dello Spirito. 

 

• La Destra e la Sinistra hegeliane. L. Feuerbach e l’Essenza del Cristianesimo; dalla Teologia 
all'Antropologia. 
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• K. Marx: le critiche alle filosofie precedenti; il materialismo storico e dialettico; il Capitale. 
 

• S. Kierkegaard: l’esistenza come scelta; gli stadi dell’esistenza; la categoria della 
“possibilità”. 

 

• Un filosofo antihegeliano: A. Schopenhauer: Il Mondo come volontà e rappresentazione; le 
vie di liberazione dalla volontà. 

 

• F. Nietzsche: la vita e le opere; la Nascita della Tragedia e il periodo giovanile; il periodo 
"illuministico" e l'annuncio della morte di Dio; la morale e i valori; il periodo di 
"Zarathustra", il superuomo e l'eterno ritorno; l'ultimo periodo e la volontà di potenza; il 
problema del nichilismo. 

 
Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio: 
 

• Freud e la psicanalisi: implicazioni filosofiche 

• Breve accenno all’epistemologia 
 
 
  
PERCORSI TEMATICI 

• Il Razionalismo nella storia 

• L’etica dello stato 

• L’ateismo 

• Verso l’esistenza 
 
TEMPI  
N. ore previste: 99 
Ore effettivamente svolte   67 (di cui 12 in modalità DAD) 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale    x  

• Discussione guidata   x   

• Lavoro di gruppo  x    

• Altro      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
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In assonanza con quanto deciso nel Consiglio di Classe, ho proceduto all’effettuazione di 
approfondimenti e recuperi in itinere (ad esempio, prima dell’inizio di un nuovo argomento) rivolti 
alla classe ogni qual volta se ne è presentata la necessità 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  

• Libro di testo 

• Strumenti informatici 

• Testi antologici di approfondimento 

• Lettura di altri testi 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
Brescia,     30.05.2020                                                                        Firma del Docente 
 
                                                                                                                  Prof. Luigi Agnelli       
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Nicolardi Margharet 

Classe: 5C LSU 
 
Testi in adozione  

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, volumi 
5.1 (Giacomo Leopardi) e 5.2 (Dall’età postunitaria al Primo Novecento); 

- Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso, edizione a scelta. 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
 

La scrivente è subentrata sulla classe solamente a settembre 2019, dopo che i ragazzi, nel corso del 
triennio, avevano già visto avvicendarsi due diverse insegnanti. L’impatto iniziale è stato buono: da 
subito alunni e alunne si sono mostrati impegnati, diligenti e disposti ad accogliere direttive, 
proposte e suggerimenti provenienti dalla docente. L’anno è proseguito in maniera altrettanto 
positiva e la partecipazione al dialogo educativo è stata buona: anche in un contesto di DAD diversi 
studenti si sono messi in gioco e sono intervenuti durante le lezioni, per chiedere aiuti o 
chiarimenti, ma anche per proporre interpretazioni e punti di vista. Alcuni di loro hanno 
evidenziato una buona sensibilità al fenomeno linguistico-letterario, mentre in pochi si sono 
limitati a recepire le diverse proposte culturali senza intervenire, se non stimolati. Il momento della 
valutazione è stato vissuto serenamente e i rapporti si sono sempre mantenuti buoni, improntati 
sulla fiducia e sul rispetto. A livello globale, dunque, il percorso è stato sicuramente soddisfacente 
e molti allievi e allieve hanno fatto registrare dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In merito alle conoscenze si è lavorato per perseguire i seguenti obiettivi: 
- le caratteristiche fondamentali dei movimenti letterari studiati; 
- gli autori, con riferimenti al contesto storico, alla formazione culturale, alla visione del mondo e 
della realtà; 
- il contenuto e il significato dei testi letti.  
 
Molti studenti hanno raggiunto, grazie anche ad uno studio continuo e ad un serio approccio alla 
disciplina, conoscenze adeguate e di buon livello, mentre una ristretta parte del gruppo classe ha 
conseguito conoscenze più essenziali.  
 
In relazione a competenze e capacità si è proceduto per far sì che gli alunni fossero in grado di: 
- analizzare un testo letterario con riferimento alla lingua, alle forme retoriche e metriche, al 
genere letterario di riferimento, alla produzione dell’autore stesso o di altri autori, al contesto 
culturale; 
- contestualizzare un autore in un percorso storico-letterario; 
- produrre diverse tipologie testuali, in particolare quelle richieste per l'Esame di Stato; 
- esprimersi oralmente in maniera chiara e pertinente. 
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Una discreta componente della classe ha conseguito tali obiettivi in maniera soddisfacente, mentre 
un numero più esiguo di allievi, caratterizzati da uno studio più mnemonico e talvolta meno 
approfondito, nonché da lacune pregresse, ha raggiunto un livello più basilare, soprattutto in 
relazione alla produzione scritta e alla rielaborazione critica; tutti gli studenti hanno, in ogni caso, 
lavorato per migliorare la propria situazione scolastica e per colmare le lacune pregresse.  
 
Si precisa che obiettivi, contenuti e valutazione sono stati collegialmente rimodulati e ripensati in 
funzione della modalità DAD, intrapresa dopo l’interruzione della didattica in presenza a causa 
della diffusione della pandemia “Covid-19”. 
Soprattutto per i contenuti svolti in modalità DAD si è cercato di valorizzare la partecipazione attiva 
degli alunni, i quali, durante le conversazioni guidate, hanno avuto modo di dimostrare di aver 
assimilato le conoscenze, riproponendole in chiave critica. La valutazione complessiva dei percorsi 
di apprendimento è dunque da considerarsi formativa e non meramente sommativa. 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
DIDATTICA DELLO SCRITTO 
Ripresa delle diverse tipologie testuali, con particolare attenzione alle novità introdotte in merito 
alla prima prova dell’Esame di Stato. 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
GIACOMO LEOPARDI  

Ripresa dei testi letti durante la fase finale della classe IV in relazione ai seguenti temi: il rapporto 
uomo-natura, il progresso, il pessimismo; rimandi al Romanticismo e alle sue declinazioni. 
 
L’ETA’ POST-UNITARIA E  LA SCAPIGLIATURA  

La Scapigliatura: caratteri generali. 
- Lettura di “Case nuove” di A. Boito. 

 
POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE, VERGA E  VERISMO ITALIANO  

L’influenza del Positivismo sulla letteratura.  
Il Naturalismo francese: precursori, fondamenti ideologici e letterari.  
Il Naturalismo: i fratelli Goncourt; Zola e il romanzo sperimentale.  
Letture: 

- Fratelli Goncourt: Prefazione a "Germinie Lacerteux" ("Un manifesto del Naturalismo"); 
- Emile Zola: estratto da l’ ”Assommoir”, cap. II (“L’alcol inonda Parigi”). 

 
I caratteri del Verismo italiano e il confronto tra Zola e Verga. 
 
Luigi Capuana 
Lettura del passo “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”, dalla Recensione ai Malavoglia di 
Verga, pubblicata sul “Fanfulla della domenica” nel 1881. 
 
GIOVANNI VERGA 
Dati biografici. La visione del mondo e la rivoluzione delle tecniche narrative veriste: impersonalità 
e regressione.  
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Letture: 
- da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”; lettura del documento “Il lavoro dei 
fanciulli nelle miniere siciliane” da L. Franchetti – S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia, 1876; 
- dalle “Novelle rusticane”: “La roba”; lettura libera di novelle durante le vacanze estive 2018; 
Il progetto del “Ciclo dei vinti”. 
- “I Malavoglia”, caratteri e peculiarità; lettura e analisi dei seguenti passi antologici: Prefazione al 
ciclo dei vinti ("I vinti e la fiumana del progresso"); passi dal cap. I ("Il mondo arcaico e l'irruzione 
della storia"); passi dal cap. IV ("I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico"); passi dal cap. XV (Conclusione: l’addio al mondo premoderno);  
- “Mastro-don Gesualdo”, caratteri e peculiarità; letture antologiche: "La tensione faustiana del 
self-made man" I, cap. IV;  "La morte di Mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V. 
- La crudeltà del vero da Verga a Fenoglio: decadenza di una famiglia contadina: lettura di un 
estratto da “La malora” di Beppe Fenoglio. 

 
CARATTERI GENERALI DEL DECADENTISMO 
 
Il Decadentismo francese   

Il modello francese di Baudelaire:  la metropoli moderna, fuga ed evasione, la droga e la “perdita 
d’aureola” dell’intellettuale. Letture: 

- Prefazione al lettore; 
- da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “Spleen”, “L’orologio”; 
- da “Lo spleen di Parigi”: “Perdita d’aureola”. 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 

Dati biografici. Evoluzione ideologica: l’esteta e il superuomo. 
Letture: 
- da “Il Piacere”: "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti"; "Una fantasia in bianco 
maggiore"; 
- da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del Superuomo”; “Il vento di barbarie della 
speculazione edilizia”; 
- dalle “Laudi”, “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “Le stirpi canore”, “La pioggia nel pineto”.  
 
GIOVANNI PASCOLI 

Dati biografici. Ideologia e poetica in Pascoli; confronto con d’Annunzio. 
Letture:  
- da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente”; lettura del microsaggio “Il “fanciullino” e il 
Superuomo: due miti complementari”; 
-da “Myricae”: "Arano", "Lavandare", “X Agosto”, “L’assiuolo”,“Temporale”, “Il lampo”; “Il tuono”; 
- dai “Poemetti”: passi da “Italy” (II-VIII); 
- dai “Canti di Castevecchio”: “Il gelsomino notturno”. 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  

 

Il Futurismo italiano. FILIPPO TOMMASO MARINETTI:  
Letture antologiche da: “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 
“Manifesto della cucina futurista” – “Un pranzo che evitò un suicidio”, Piccolo dizionario della 
cucina futurista, L’abolizione della pastasciutta, Menu e ricette -; “Bombardamento” da “Zang 
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tumb tuuum”. 
Corrado Govoni, lettura e analisi de “Il palombaro”. 
 
IL SUPERAMENTO DEI MODULI NATURALISTICI E LA CRISI DELL’IO:  SVEVO E PIRANDELLO 
 

ITALO SVEVO 
Dati biografici, opere e tecniche narrative (confronto tra “La coscienza di Zeno” e i precedenti 
romanzi attraverso le categorie narratologiche).  
Letture: 
- da “La coscienza di Zeno”: “La prefazione del dottor S.”; "Il fumo"; "La morte del padre"; “La 

scelta della moglie e l’antagonista”; "La salute malata di Augusta"; “La resistenza alla terapia e la 
guarigione di Zeno”; "La profezia di un'apocalisse cosmica".    

            
LUIGI PIRANDELLO 
Dati biografici, visione del mondo e poetica (la crisi dell’io nell’opera pirandelliana), panorama 
delle opere (novelle, romani, teatro). 
Letture: 
- da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale”; 
- dalle “Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”; lettura libera di 
novelle durante le vacanze estive 2019. L’insignificanza dell’uomo nell’universo: Pirandello riprende 
Leopardi (lettura di un passo della Novella “Pallottoline!”); 
- “Il fu Mattia Pascal”. Lettura dei seguenti brani: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; 
Lo “strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”; 
- da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: lettura del passo “Viva la macchina che meccanizza 
la vita” sul tema della macchina e l’avvento della modernità.  
Produzione teatrale: dal dramma borghese al grottesco; i concetti-cardine del teatro pirandelliano. 
- Lettura integrale de “L’uomo, la bestia e la virtù”. 
 
 
Da svolgere dopo il 15 maggio 
 
LA LIRICA DEL NOVECENTO  

 
UNGARETTI  
Sintesi della vita; la poetica; presentazione della raccolta “L’ Allegria” con lettura e commento delle 
seguenti liriche: 

- In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi, Fratelli. 
 

MONTALE 
Cenni alla vita e alla produzione; il confronto con Ungaretti. 

- Lettura de La storia da “Satura”. 
 
DANTE ALIGHIERI: La Divina commedia, “Paradiso” 

 
Introduzione al Paradiso e raccordo col Purgatorio; lettura e commento dei seguenti canti: I (vv. 1-
36), III, VI, XI, XVII, XXXII; alla classe è inoltre stata presentata una particolare chiave di lettura della 
Commedia attraverso una lezione dal titolo “La matematica nella Divina Commedia” tenuta in 
compresenza col collega Metelli, docente di matematica e fisica del nostro liceo. 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 30 MAGGIO 

Data rev. 18.05.20 
 

 

DOCUMENTO 30 MAGGIO Pagina 29 
 

 
In corso d’anno sono state inoltre proposte ai ragazzi diverse letture domestiche. 
 
PERCORSI TEMATICI 
 
L’uomo e il suo rapporto col progresso 
L’uomo e la natura 
Il ruolo dell’intellettuale nella società 
L’uomo e la guerra 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 132 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 101 (84 in presenza, 17 con modalità DAD) 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale    x  

• Discussione guidata    x  

• Lavoro di gruppo  x    

• DAD attraverso i seguenti strumenti: video-lezioni, presentazioni 
in power-point, proposta di elementi multimediali (audio e video) 
e scambio di file e materiale di supporto attraverso OneDrive e le 
sezioni dedicate del registro elettronico (Collabora e Materiale 
Didattico). 

   x  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Si è proceduto con il recupero in itinere, cercando di lavorare sia sui contenuti che sul metodo di 
studio e di lavoro, riservando particolare attenzione agli studenti in difficoltà e con BES. 
 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
 
Strumenti tradizionali: libri di testo, monografie, quotidiani, lavagna, pc e videoproiettore; 
software per la gestione della videoscrittura e la manipolazione di immagini. 
 
Strumenti specifici utilizzati durante la DAD: piattaforma Teams di Microsoft 365, OneDrive, 
funzioni specifiche del Registro Elettronico (Materiale didattico, Collabora). 

 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  
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Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazione orale    X  

Verifiche di produzione scritta (tipologia A, B, C Esame di Stato); 
scrittura libera. 

   X  

Valutazione dell’apporto offerto dai singoli attraverso interventi 
durante le lezioni 

   X  

Argomentazione durante una discussione o un ripasso guidato   X   

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 30 maggio 2020                                                                                   Firma della Docente 
 
                                                                                                             Margharet Nicolardi 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Docente: Nicolardi Margharet 

Classe: 5C LSU 
 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Vivamus vol. 2, ed. Paravia. 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
 

La scrivente è subentrata sulla classe solamente a settembre 2019, dopo che i ragazzi, nel corso del 
triennio, avevano già visto avvicendarsi due diverse insegnanti. L’impatto iniziale è stato buono: da 
subito alunni e alunne si sono mostrati impegnati, diligenti e disposti ad accogliere direttive, 
proposte e suggerimenti provenienti dalla docente. L’anno è proseguito in maniera altrettanto 
positiva e la partecipazione al dialogo educativo è stata buona: anche in un contesto di DAD diversi 
studenti si sono messi in gioco e sono intervenuti durante le lezioni, per chiedere aiuti o 
chiarimenti, ma anche per proporre interpretazioni e punti di vista. Alcuni di loro hanno 
evidenziato una buona sensibilità al fenomeno linguistico-letterario, mentre in pochi si sono 
limitati a recepire le diverse proposte culturali senza intervenire, se non stimolati. Il momento della 
valutazione è stato vissuto serenamente e i rapporti si sono sempre mantenuti buoni, improntati 
sulla fiducia e sul rispetto. A livello globale, dunque, il percorso è stato sicuramente soddisfacente 
e molti allievi e allieve hanno fatto registrare dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il Dipartimento di lettere segnala che, con l'entrata in vigore della riforma Gelmini, l'insegnamento 
del latino nel Liceo delle Scienze Umane ha subito una pesante decurtazione oraria (da 4 a 3 ore 
settimanali nel biennio, da 3 a 2 ore settimanali nel triennio). A questo va aggiunto un progressivo 
abbassamento dei livelli di partenza degli studenti provenienti dalla scuola media. Pertanto lo 
svolgimento della programmazione ha subito una radicale trasformazione. Il lavoro sulla lingua del 
biennio ha visto una necessaria riduzione dei contenuti ai nuclei essenziali della morfologia e della 
sintassi del verbo, che spesso viene completata solo al terzo anno. E' ormai completamente 
impraticabile uno studio della sintassi del caso. Rimane tutto il valore formativo della riflessione 
sulla lingua e del lavoro di problem solving della traduzione, ma, obiettivamente, le competenze 
linguistiche dei nostri studenti sono ridotte rispetto al passato. Questo ha comportato la scelta 
condivisa di dare una diversa impostazione allo studio della letteratura latina del triennio: si 
privilegia un approccio agli autori attraverso la lettura di brani antologici o opere integrali in 
traduzione, mentre il numero di brani d'autore effettivamente analizzati e tradotti in classe è 
decisamente inferiore al passato. Questa selezione garantisce una conoscenza diretta della cultura 
antica e dei principali autori della letteratura latina e, in minima parte, anche una riflessione sulle 
loro caratteristiche stilistiche. La mancanza di esercizio vero di traduzione, invece, fa sì che solo in 
rari casi le competenze linguistiche dei nostri studenti in uscita siano adeguate. 
 
 
Obiettivi raggiunti, pur con diversi livelli, per tutti gli alunni:  

- Utilizzare le competenze linguistiche finalizzate alla riflessione sui testi d’autore proposti 
dentro un percorso storico-letterario; 

- Cogliere lo specifico letterario del testo; 
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- Riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati; 
- Saper esporre i contenuti mediante una chiara e corretta terminologia. 

 
Obiettivi raggiunti per un numero limitato di alunni:  

- Rielaborare in modo personale i contenuti studiati; 
- Recuperare nozioni morfosintattiche da applicare all’interpretazione dei testi latini. 

 
Si precisa che obiettivi, contenuti e valutazione sono stati collegialmente rimodulati e ripensati in 
funzione della modalità DAD, intrapresa dopo l’interruzione della didattica in presenza a causa 
della diffusione della pandemia “Covid-19”. 
Soprattutto per i contenuti svolti in modalità DAD si è cercato di valorizzare la partecipazione attiva 
degli alunni, i quali, durante le conversazioni guidate, hanno avuto modo di dimostrare di aver 
assimilato le conoscenze, riproponendole in chiave critica. La valutazione complessiva dei percorsi 
di apprendimento è dunque da considerarsi formativa e non meramente sommativa. 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
Cenni di prosodia e metrica di base: l’esametro dattilico. 
 
L’età augustea 
Ripresa dei caratteri salienti dell’epoca augustea e della cronologia di riferimento 
 
Orazio: vita e panorama delle opere. 
Lettura dei testi: 
Le satire (Sermones): I, 1 vv. 1-19; 92-121, Est modus in rebus; I, 6 vv. 45-99, Mecenate e il padre: 
due modelli di vita; II, 6 vv. 1-17 Non chiedo più; II, 6 vv. 77-117, Il topo di campagna e il topo di 
città; 
Le Odi (Carmina): I, 1 La vita migliore; III, 30 Il congedo; I, 23 Cloe; I, 9 Non pensare al futuro; I, 11 
Carpe diem; II, 10 Aurea mediocritas; II, 14 La fuga del tempo; 
Epistulae: I, 4 Ad Albio. 
Approfondimento sul tema del simposio 
 
Tito Livio: cenni sulla vita, caratteri degli Ab Urbe condita libri.  
Lettura dei testi: 
Ab Urbe condita: I-5, Praefatio: la personalità dello storico; I,4; 5, 5-7; 6,3, Romolo e Remo; I, 57, 4-
11; 58, Lucrezia; II, 13, 6-11, Clelia; XXI, 4, 39, Il ritratto di Annibale. 
 
Dalla dinastia giulio-claudia agli Antonini: una lettura d’insieme della prima età imperiale 
 
Seneca: vita e opere; il pensiero filosofico e lo stile.  
Lettura dei testi: 
De brevitate vitae, 1,1-4 La vita è davvero breve?; 12,1-3; 13,1-3 La galleria degli occupati; 
Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo; 8, 1-3, Oltre i confini del 
proprio tempo; 12, 1-5, La visita di un podere suburbano; 47,1-4;10-11, Gli schiavi; 24, 19-21 
L’esperienza quotidiana della morte; 
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De ira: I,1, 1-4, Una pazzia di breve durata; 
De tranquillitate animi: 2, 6-15, L’angoscia esistenziale; 
De vita beata: 16, Virtù e felicità; 
Tragedie, Medea: vv. 380-430, L’odio di Medea. 
Lucano e il Bellum civile, poema antiepico.  
Lettura dei testi: 
Bellum civile: I, vv. 1-32, Il proemio; VI, vv. 719-735; 750-767; 776-787; 795-820, Una funesta 
profezia.  
              
Il romanzo greco e romano.  
Petronio: vita e opere.  
Lettura dei testi:  
Satyricon: 32-33, Trimalchione entra in scena; 37, 1-10; 38,1-5, La presentazione dei padroni di 
casa; 71, 1-8; 10-11, Il testamento di Trimalchione; 61, 6-62, 10, Il lupo mannaro; 110,6-112, La 
matrona di Efeso; 132,13-15,5, Un “manifesto programmatico”. 
Approfondimento sul banchetto e il cibo nella Roma antica 

 
Dal’età dei Flavi al principato di Adriano 
 
Marziale: vita e opere.  
Lettura dei testi: 
Epigrammata: I, 1 (in fotocopia), La coscienza letteraria del poeta; I,19, La sdentata; X, 4,  Una 
dichiarazione di poetica; VIII, 79, La “bella Fabulla”; I, 10; X, 8; X, 43, Matrimoni di interesse; XII, 32, 
Il trasloco di Vacerra; X, 47, La ricetta della felicità; XII, 18, La bellezza di Bilbili. 

 
Quintiliano: vita e opere.  
Lettura dei testi: 
Institutio oratoria: I, 1, 1-3, Una pedagogia moderna (dal fascicolo di approfondimento); I, 2, 4-8, 
Anche a casa si corrompono i costumi; I, 2,18-22, Vantaggi dell’insegnamento collettivo; I, 3 8-12 
L’importanza della ricreazione; II,2, 4-8, Il maestro ideale; II,9,1-3 I doveri degli allievi (dal fascicolo 
di approfondimento); XXI, 1, 23-26, L’intellettuale al servizio dello stato. 
Approfondimento sul sistema scolastico ed educativo nella Roma antica 

              
                  Tacito: vita e panorama della produzione letteraria.  

Lettura dei testi: 
Agricola: 3, Dopo una vita trascorsa nel silenzio; 30 – 31,3, Il punto di vista dei nemici: il discorso di 
Càlgaco; 

                  Germania: 4, Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani; 19, La fedeltà coniugale; 
Approfondimento sul Codex Aesinas 

                  Historiae: IV, 73-74, Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale; 
                  Annales: XV, 38-39, L’incendio di Roma; XV, 44, 2-5, La persecuzione dei Cristiani. 

Approfondimento sull’incendio di Roma del 64 d.C. 
                  
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

 
Apuleio: vita e opere; le Metamorfosi.  
Lettura dei testi: 
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Metamorfosi: III, 24-25, Lucio diventa asino; XI, 13-15, Il ritorno alla forma umana e il significato 
delle vicende di Lucio; IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-21; VI, 22-24, passi da “La fabula di Amore e 
Psiche”. 
In grassetto sono indicati i brani letti in lingua latina; per le letture in traduzione italiana, in presenza del 
testo originale a fronte, gli studenti sono stati guidati a riflettere sul lessico e sulle dinamiche del processo di 
traduzione. 

 
 
PERCORSI TEMATICI 
Il ruolo dell’intellettuale nella società e i suoi rapporti col potere 
Noi e l’altro 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 66 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 45 (38 in presenza, 7 con modalità DAD) 
 

 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale    x  

• Discussione guidata    x  

• Lavoro di gruppo  x    

• DAD attraverso i seguenti strumenti: video-lezioni, presentazioni 
in power-point, proposta di elementi multimediali (audio e video) 
e scambio di file e materiale di supporto attraverso OneDrive e le 
sezioni dedicate del registro elettronico (Collabora e Materiale 
Didattico). 

   x  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Si è proceduto con il recupero in itinere, cercando di lavorare sia sui contenuti che sul metodo di 
studio e di lavoro, riservando particolare attenzione agli studenti in difficoltà e con BES. 
 
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
 
Strumenti tradizionali: libro di testo, monografie, lavagna, pc e videoproiettore; software per la 
gestione della videoscrittura e la manipolazione di immagini. 
 
Strumenti specifici utilizzati durante la DAD: piattaforma Teams di Microsoft 365, OneDrive, 
funzioni specifiche del Registro Elettronico (Materiale didattico, Collabora). 
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Interrogazione orale   X   

Test a domande aperte    X  

Valutazione dell’apporto offerto dai singoli attraverso interventi 
durante le lezioni 

   X  

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia, 30 maggio 2020                                                                                   Firma della Docente 
 
                                                                                                                  Margharet Nicolardi 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 30 MAGGIO 

Data rev. 18.05.20 
 

 

DOCUMENTO 30 MAGGIO Pagina 36 
 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI STORIA 
 

Docente  Prof.ssa Elena Ines Manzini 

 
Testo in adozione:  
 
S. Luzzatto - G. Alonge, Dalle storie alla Storia, vol. 2 e 3, Edizioni Zanichelli.  
  
RAPPORTI CON LA CLASSE:  

 
  I rapporti con la classe, nel corso del triennio, 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 alle lezioni ed anche nel periodo di 
didattica a distanza, sopravvenuto al mese di febbraio 2020, gli allievi si sono 
mostrati costanti nella partecipazione alle videolezioni, 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; 
 
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  
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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 in 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  

  
 
 

METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale (in modalità videolezione a partire dal marzo 
2020) 

    X 

• Discussione guidata    X  

• Lavoro di gruppo      

• Altro      

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
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ATTIVITA’ 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) 
 
 
 
 
Brescia, 30 maggio 2020                                                                         Firma del Docente 
        Prof.ssa Elena Ines Manzini 
                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 30 MAGGIO 

Data rev. 18.05.20 
 

 

DOCUMENTO 30 MAGGIO Pagina 39 
 

 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
Docente  Tiziana Amendola 
 
Classe   5C LSU 
 
Testo in adozione : Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 1/2 , Zanichelli 

RAPPORTI CON LA CLASSE 

 
Nel complesso la classe ha dimostrato  interesse per i contenuti proposti e ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo. 
Il lavoro personale è stato svolto con regolarità da tutti gli studenti che hanno mostrato impegno assiduo e 
volontà. 
Gli obiettivi fissati nel piano di lavoro annuale sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  se pur in 
modo   differenziato; infatti in alcuni casi permangono difficoltà espositive legate a lacune pregresse e una 
conoscenza superficiale degli argomenti trattati. Va tuttavia segnalata la presenza di  alunni che si sono 
distinti per buone capacità, studio costante e risultati soddisfacenti. 
 Il livello di preparazione globale risulta  più che discreto. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Esporre in merito  agli autori più rappresentativi dei periodi storico - culturali indicati. 

• Effettuare relazioni tra i testi letterari e il loro contesto storico - economico-culturale 

• Comprendere la struttura del testo, il  significato esplicito e implicito 

• Valutare e apprezzare le qualità estetiche del testo. 

• Analizzare in modo critico il testo letterario e pervenire a interpretazioni anche personali 

• Ampliare la conoscenza del lessico e procedere ad attività di composizione guidata  
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 
Programma svolto al 15 Maggio: 
 

THE ROMANTIC AGE  ( Performer  Heritage 1) 
 
The Historical and social context:    
 

- Industrial society: economic and social changes : the workers’ life  p. 244, 245 
- Riots and reforms:  The Luddite Riots,  the Peterloo Massacre p. 249 

 
The literary context 
 
W. Blake: From Songs of Experience: London   p. 268 
 

- textual analysis 
- denunciation of the suffering brought about by industrialization 
- Blake’s interest in social problems p. 267 
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A new sensibility: towards subjective poetry, a new concept of nature, the sublime p. 250-251 
 

- The Gothic novel - main features: setting, characters, themes  p. 253 
 

Mary Shelley :   From Frankenstein or the Modern Prometheus   p.274-275 
  
The creation of the monster p.276 
The education of the creature ( scheda) 
 

- Textual analysis of the extract 
- The origin, the influence of science, literary influences, the narrative structure 
-  Themes: the double, the overreacher, social injustice, education and experience 
- Education through experience, self-awareness, knowledge 

 
The literary context: Romantic literature  p.259-260 

 

- The Romantic imagination 
- The experience and insights of childhood 
- The emphasis on the individual. Jean-Jacques Rousseau. The cult of the exotic 
- The view of nature 
- A new poetic technique 

 
The Poets of the first generation  - an attempt to theorize about poetry 
 

William Wordsworth: p. 280-281 

From The Preface to Lyrical ballads A certain colouring of imagination p.281 

Daffodils    p. 286 ; My Heart Leaps Up   p.261  Composed upon Westminster Bridge p.284 

 

- Textual analysis and comment  

- The Preface to Lyrical ballads: The Manifesto of English Romanticism    

- Nature as a living force, a source of inspiration, a moral guide,  a nurse 

- Man and Nature.  

- Theory of memory: recollection in tranquility 

- The poet’s task and his style 

 

S.T. Coleridge: p288 

from  The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross, A sadder and Wiser Man p.295 

- Textual analysis of the extracts 

- Structure, characters, symbols 

- Epic pattern: allegory of the fall, repentance and redemption 

- The Rime and traditional ballads, the language 

- The role of imagination: primary and secondary imagination, fancy 
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- The poetry of nature 

 
English Romantic painting ( scheda): key ideas 
 
J.Turner: The Great Fall of Riechenbach 
J.Constable: The Hay Wain 
 

- Analisi e descrizione dei dipinti 
 

The Poets of the second generation  - The desire to challenge the cosmos  
 

P.B.Shelley: England in 1819   ( scheda) 
 

- Textual analysis of the poem 
- Poetry and its social value: a denunciation of the nation’s ills 
 

THE VICTORIAN AGE   ( Performer Heritage 2) 
 

The Historical context : p. 284-285 

- The dawn of Queen’s Victoria’s reign, reforms and technological progress p. 4-5 
- The later years – further  reforms ,  the British Empire( key ideas )p. 17-18 

 

R. Kipling : The White Man’s Burden p. 123 

- Imperial expansion regarded as a mission 
 

The social and cultural context:  

-  Life in the Victorian town  p. 8  
- The Victorian Compromise p.7 
- Early Victorian thinkers, Evangelicalism, Utilitarianism, Charles Darwin : evolution and natural 

selection p. 12-13 
 

The literary context: The Victorian Novel   p. 24 

-  the novelist’s moral and social responsibility; structure:  the narrator, the setting, the plot and the  
characters 

 

C. Dickens:  p.  37-38 

 

from  Hard Times: Coketown  p.49, Murdering the Innocents ( scheda) 

- Textual analysis of the extracts 

- Themes: a critique of  industrialized society and  materialism 

 

Charlotte Bronte: p.54 

From Jane Eire: Women feel just like men feel p.56  
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- Plot and Textual analysis of the extract 

- a novel of growing up 

- the Victorian class system and gender relationships 

- Gothic  elements 

The Aesthetic movement p. 29 

- The birth of the Aesthetic Movement and T. Gautier. The autonomy of art: “Art for art’s sake” 
- Walter Pater: The theorist of English Aestheticism .  
- Life as a work of art 

 

O.Wilde:  the rebel and the dandy p.124 

The Picture of Dorian Gray p. 126 

Chapter 1: Basil’s Studio p.129 ( lines 1- 15 ) 

- Textual analysis of the extracts 

- A language appealing to the senses 

- The basic principles of Aestheticism in England 

- The exaltation of Beauty and Youth 

- The failure to escape reality 

- the portrait as Dorian’s double 

The importance of Being Earnest  p. 136 

- Setting and plot , characters, main themes   

-  Criticism of Victorian hypocrisy and values  

THE MODERN AGE     

The Historical context  key points ( scheda ) 

- Edwardian England, the outbreak of the war, a war of attrition, social issues  
The literary context 

- The war Poets: different attitudes to war p. 188 
R.Brooke : The Soldier  p. 189 

- Idealism and patriotism 
S.Sassoon: Survivors  ( scheda) 

- textual analysis and comment 
- recreation of the horrors of the war and expression of anti-war sentiments  

 

 

The cultural context 

- A deep cultural crisis: the break between the old world and the new, sense of loss and 
disintegration  p.161 

- The influence of Freud, W. James, H. Bergson    p. 161,162 
- The Modernist Spirit : the desire to break with established forms and subjects  p.176 
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Programma da svolgere  

The Modern Novel: p. 180 
-    The Interior  monologue  p 182 

 
J. Joyce:  p.   249-250 
 
             from Dubliners ed. Liberty  :  Eveline .  The Dead .  
 

- Textual analysis  
- The origin of the collection 
- The use of epiphany 
- Rebellion against the church 
 - Paralysis and escape  
 - Failure to escape alienation 
-  Narrative technique, language 

 
  
 
PERCORSI TEMATICI 
 
THE ROMANTIC AGE -  historical background 
THE ROMANTIC AGE -  the literary context:  W. Blake.  W. Wordsworth, P. B. Shelley, M. Shelley 
THE VICTORIAN AGE -  historical background 
THE VICTORIAN AGE  - the literary context : C. Bronte, R. Kipling, C. Dickens;  O. Wilde 

THE MODERN AGE     -  historical background  
THE MODERN AGE     -  the literary context:  War poets, J. Joyce 
 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 6 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 5 
 
 

METODI UTILIZZATI  
 

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale ( in presenza e on-line nella seconda parte dell’anno) 

• Lettura, traduzione e analisi di testi letterari 

• Attività di comprensione e produzione(griglie, vero/falso, scelte 
multiple, questionari, esercizi di completamento) 

• Sviluppo del lessico specifico 
 

    X 

• Discussione guidata     X 

• Lavoro di gruppo   X   

• Proiezioni di scene di film in lingua originale , ascolto CD, lezioni 
In PowerPoint 

   X  
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                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

- In itinere 
- Studio autonomo 

 
STRUMENTI E MEZZI  
 

- manuale in adozione, testi di autori in scelta antologica 

- testi di autori in edizione integrale  

- strumenti informatici, audiovisivi e CD 

STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Verifiche di produzione orale: contributi a discussioni, rielaborazione dei 
contenuti trattati, analisi critica del testo letterario 

     
X 

Verifiche di produzione scritta: questionari, trattazione sintetica degli 
argomenti affrontati 

     
X 

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
Brescia,   30 Maggio 2020                                                           Firma del Docente 
                                                                                               Professoressa Tiziana Amendola 
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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 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
● Sviluppare la capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visuali per coglierne il 

significato espressivo, storico, culturale ed estetico 

La classe è in grado di riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio e ricollegarli al 
contesto storico - artistico. 
● 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. 
● 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. 
● Saper fornire le corrette coordinate artistiche delle varie esperienze: correnti, tendenze, 

orientamenti, 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. 
● 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".  
 

 

Impressionismo:  
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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 particolare 
attenzione alla corrispondenza fra testo e immagini perché nessuna figura del testo risulti 
senza adeguato commento o che nessuna descrizione risulti slegata dalla corrispondente 
immagine 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 
esplicitazione 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 
approfondimenti.. 
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Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

•  Lezione frontale    x  

• Discussione guidata    x  

• Lavoro di gruppo   x   

• Sussidi Digitali , Software, Didattica Digitale    x  

• classe capovolta     x  

• presentazioni ppt - creazioni audio - video     x  

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

 

                 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 verificare 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 
collegamenti 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 
altro oggetto artistico significante si richiede agli allievi l’esatta nomenclatura delle varie 
componenti. 
▪ di datazione e cronologizzazione  - data una serie di artisti precedentemente studiati si 
richiede una datazione in qualche modo rilevante e/o la giusta cronologizzazione all’interno 
della sua produzione. 
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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) 
 
 
 
 
Brescia,   30 Maggio 2020                                                                                    Firma del Docente 
 
                                                                                                                                La Vena Raffaella    
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▪ PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 

Docente: Mariavittoria Dotti 
 
Testo in adozione: "IN MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE       
Il rapporto con gli/le alunni/e è sempre stato molto positivo nell’arco del  quinquennio della mia 
docenza. Quasi tutte gli/le allievi/e hanno dimostrato interesse e motivazione alla disciplina e 
hanno spesso partecipato ad attività proposte anche in ambito extracurricolare. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

1. COMPETENZA: LA PERCEZIONE DI SÉ E IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 Le/gli alunne/i 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. 

 
2. COMPETENZA: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 Le/gli alunne/i sanno praticare, a livelli diversi, alcune delle attività sportive programmate, 
avendone  approfondimento i presupposti teorici;  
 
3.   COMPETENZA:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
Le/gli alunne/i 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; sanno  seguire i principi di sicurezza in 
palestra idonei a prevenire infortuni 
 
4. COMPETENZA: RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
Le/gli alunne/i  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. 
 



Liceo delle Scienze Umane 
DOCUMENTO 30 MAGGIO 

Data rev. 18.05.20 
 

 

DOCUMENTO 30 MAGGIO Pagina 50 
 

CONTENUTI: i contenuti pratici son stati svolti fino alla data dell'22/2/2020; poi , causa 
dll'epidemia del covid19, gli/le alunni/e hanno svolto solo un programma nolto ridimensionato 
ed esclusivamente teorico. 
 

 

1° MODULO-  LA RESISTENZA 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI - Metodi di allenamento continuo: corsa in regime aerobico a 
ritmo lento, individuale,  con durata progressivamente crescente. L’obiettivo raggiunto è stato la 
capacità di mantenere 20’ di corsa ininterrotta. 
 
2° MODULO- TORNEI SPORT DI SQUADRA 
Confronto sui principali sport trattati nei precedenti anni scolastici:basket, ultimate e palla 
tamburello. 
 

3° MODULO- PROGETTO INTEGRAZIONE ALLA DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA 
ELENCO ANALITICO DEI CONTENUTI - Il modulo ha visto l’ingresso in classe di un insegnante 
esterno esperto nell’ambito della difesa personale , permettendo un sintetico approccio a queste 
attività.Non è stato possibile concludere l'attività anche se sono state svolte i 2/3 delle lezioni 
 
4° MODULO – PERCORSO COORDINAZIONE 
Il modulo è consistito nell’esecuzione di un' attività in ambito coordinativo , predisposta all’interno 
della palestra, in cui gli alunni mirassero alla ricerca dell’espressione della massima coordinazione. 
 
5°MODULO:CREAZIONE CIRCUITO  
 Il modulo è consistito nella creazione da parte degli alunni di un circuito con tema libero con 
finalità ed obiettivi ben specificati ed esemplificali in un video con tempi e modalità di esecuzione. 
  
6°MODULO-SALUTE E BENESSERE 
Svolgimento di un lavoro di gruppo sui seguenti temi: la back school,l'educazione 
alimentare,l'attività in ambiente naturale,la salute dinamica,il doping e l'acrosport. 
 
 La classe ha eseguito un’uscita didattica al New Roc per una lezione pratica sull’arrampicata 
sportiva  ed ha partecipato alla conferenza sul “doping” tenutasi in aula magna dal dott. Alberto 
Zanetti Lorenzetti 
 
 
 
TEMPI  
N. moduli previsti: 6 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio : 5. Il 6° in via di svolgimento 
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METODI UTILIZZATI  
 
 
 

Metodi didattici F
R
E
Q
U
E
N
Z
A 

    

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale   X   

• Discussione guidata  X    

• Lavoro di gruppo    X  

 

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per le alunne 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  
• Testi: il testo adottato 
• Video lezioni    
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STRUMENTI  E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 

F
R
E
Q
U
E
N
Z
A 

    

 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 

 

   
 
Brescia,    30/05/2020                                                                                          Firma del Docente 
 
                                                                                                                    prof.ssa    Mariavittoria Dotti 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

Docente Clara Quadrelli 
 
Testo in adozione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli, Volume 5 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Ho insegnato in questa classe a partire dalla seconda e, fin dal principio, il rapporto con gli alunni è 
stato positivo ed improntato al rispetto reciproco. Gli studenti hanno sempre evidenziato un buon 
livello di partecipazione ed interesse, rivolgendo spesso domande volte ad ottenere chiarimenti 
e/o approfondimenti. L’insegnante si è fatta carico delle difficoltà che di volta in volta emergevano 
rispetto alla comprensione di quanto fatto, intervenendo con spiegazioni aggiuntive o esercizi 
guida ad hoc e condivisi con gli alunni mediante una mail comune e, il registro didattico nel corso 
dell’ultimo anno. Le lezioni in presenza si sono svolte in modo regolare ed è stato possibile 

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 sulla piattaforma Teams di 

Microsoft. Complessivamente la classe ha risposto con presenza continuativa e puntualità nella 

consegna dei lavori assegnati. Sono state somministrate e valutate prove scritte e orali, il cui 
calendario è stato sempre discusso con la classe.  Per quanto riguarda la valutazione del profitto a 
fine anno scolastico, il giudizio globale è soddisfacente: una parte della classe padroneggia gli 
argomenti trattati con sicurezza mentre la maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di 
studio nel complesso efficace. Pochi presentano una situazione negativa, la motivazione è da 

attribuirsi sia alla presenza di lacune pregresse che a una discontinuità nell’applicazione domestica. 
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 

esponenziali e logaritmiche 
▪ Calcolare semplici limiti di una funzione 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 

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

 
Si precisa che obiettivi, contenuti e valutazione sono stati collegialmente rimodulati e ripensati in 
funzione della modalità DAD, intrapresa dopo l’interruzione della didattica in presenza a causa 
della diffusione della pandemia “Covid-19”. 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 

1. FUNZIONI 
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▪ Definizioni e terminologia (dominio, codominio, grafico di una funzione, funzioni crescenti e 
decrescenti, funzioni iniettive, suriettive, biiettive) 

▪ Gli zeri di una funzione e il suo segno (insieme di positività e di negatività) 
▪ Funzioni monotone; insieme di crescenza di una funzione. Funzioni pari o dispari 
▪ Classificazione delle funzioni matematiche 

 

2. LIMITI E CONTINUITÀ 
▪ Definizione di intorno (intorno destro e sinistro, intorno di meno e di più infinito, intorno di 

infinito) 

▪ Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale (solo definizione di limite per x che 
tende ad un valore finito, non simbolica) ed interpretazione grafica: lettura di grafici di vario 
tipo 

▪ Limite destro e limite sinistro, limiti agli infiniti 
▪ Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del segno, 

teorema del confronto (non affrontate le dimostrazioni) 
▪ Teoremi sul calcolo dei limiti (non affrontate le dimostrazioni): limite della somma algebrica, 

del prodotto, della potenza e del quoziente di funzioni  

▪ Le forme indeterminate 
0

0
;;




−+       

▪ La forma indeterminata  1  e il limite notevole  e
x

x

x
=








+

→

1
1lim  

▪ 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 

▪ Asintoti di una funzione 

 

3. ELEMENTI DI CALCOLO DIFFERENZIALE 
▪ Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e derivata 
▪ Derivate fondamentali 
▪ Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di 

funzioni (non affrontate le dimostrazioni) 
▪ Derivata di una funzione composta 
▪ Continuità e derivabilità 
▪ Punti di non derivabilità: punto angoloso, di flesso a tangente verticale e cuspide 
▪ Applicazione delle derivate allo studio di una funzione: tangenti ad una curva; studio degli 

intervalli di crescenza; studio dei punti stazionari; studio degli intervalli di concavità e flessi 

CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO: 
▪ Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di de L’Hospital (non affrontata la dimostrazione); 

teorema di Lagrange; teorema di Rolle (non affrontate le dimostrazioni) 
▪ Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e funzioni razionali fratte 

 
PERCORSI TEMATICI 
 

▪ Esistenza di una funzione 
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▪ Continuità di una funzione 

▪ Derivabilità di una funzione 

▪ Studio di funzioni 

 
 
TEMPI  
 
N. moduli previsti: 70 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 63 ( 43 in presenza, 12 con modalità video lezioni DAD, 
8 con modalità DAD lavori in autonomia) 
 
 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale     X 

• Discussione guidata    X  

• Lavoro di gruppo X     

• DAD attraverso i seguenti strumenti: video-lezioni, presentazioni 
in power-point, proposta di elementi multimediali (video) e 
scambio di file e materiale di supporto attraverso le sezioni 
dedicate del registro elettronico (Collabora e Materiale Didattico). 

   X  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Gli interventi di recupero sono stati svolti durante lo svolgimento del programma, mediante 
l'attuazione di pause nell'attività didattica con l’intento di colmare le lacune. Durante la DAD si 
sono effettuati sportelli help a distanza su richiesta della classe o dei singoli.  
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Durante le lezioni in presenza il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo, anche se 
in alcune parti si è ritenuto opportuno ampliare le conoscenze facendo ricorso anche ad altri libri o 
fotocopie contenenti esercitazioni opportunamente selezionate. 
Nel corso dell’emergenza sanitaria si sono effettuate video lezioni sulla piattaforma Teams di 
Microsoft 365 ed è stato condiviso materiale didattico (esercizi guida-presentazioni in power-point 
- video) mediante le funzioni specifiche del Registro Elettronico. 
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Test a domande chiuse o aperte     x 

Prove orali  x    

Lavori domestici: esercitazioni  x    

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia,  30.05.2020                                                                                             Firma del Docente 
 
                                                                                                   Clara Quadrelli 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI FISICA 
 

Docente Clara Quadrelli 
 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 

Ho insegnato in questa classe a partire dalla seconda e, fin dal principio, il rapporto con gli alunni è 
stato positivo ed improntato al rispetto reciproco. Gli studenti hanno sempre evidenziato un 
discreto livello di partecipazione ed interesse. Durante la lezione frontale gli studenti hanno spesso 
rivolto domande volte ad ottenere chiarimenti soprattutto per quanto concerne curiosità personali 
o la risoluzione degli esercizi. La spiegazione si è sempre avvalsa di presentazioni in PowerPoint 
preparate ad hoc dall’insegnante, anche per sopperire la mancata adozione del libro di testo per 
quanto riguarda l’ultimo anno. I vari argomenti sono stati spesso arricchiti da approfondimenti 
presi da altri manuali, atti a rendere più comprensibile e lineare quanto trattato. Tale materiale 
didattico è stato condiviso con la classe mediante il registro elettronico. Con l’emergenza sanitaria, 
l’attività didattica è proseguita a distanza sulla piattaforma Teams di Microsoft. Complessivamente 
la classe ha risposto con presenza continuativa e puntualità nella consegna dei lavori assegnati. 
Sono state somministrate e valutate prove scritte e orali, il cui calendario è stato sempre discusso 
con la classe.  Per quanto riguarda la valutazione del profitto a fine anno scolastico, il giudizio 
globale è soddisfacente: la maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio nel 
complesso efficace anche se alcuni/e risultano poco sistematici e poco costanti nello studio 
personale. Il programma è stato svolto quasi interamente, ma si è resa opportuna una 
semplificazione degli argomenti dettata dalle condizioni didattiche straordinarie. 
 
 
 
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 
▪ Risolvere semplici esercizi di ogni modulo (non sono stati svolti esercizi sul magnetismo) 

 

Si precisa che obiettivi, contenuti e valutazione sono stati collegialmente rimodulati e ripensati in 
funzione della modalità DAD, intrapresa dopo l’interruzione della didattica in presenza a causa 
della diffusione della pandemia “Covid-19”. 
 
 
 
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 15 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma 
 

4. LE CARICHE ELETTRICHE 
Fenomeni di elettrizzazione 

▪ L’elettrizzazione per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico 
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▪ Conduttori e isolanti 
▪ Elettrizzazione per contatto e per induzione 
▪ Forze tra cariche elettriche 
▪ La legge di Coulomb  
▪ La forza elettrica e la forza gravitazionale 
▪ Il principio di sovrapposizione 
▪ Approfondimenti vari: le scintille; scheda idee e personaggi: dall’ambra all’elettrone. 

 

5. IL CAMPO ELETTRICO  
▪ 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 uguali o opposte (dipolo elettrico); il campo uniforme  
▪ Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione) 
▪ Approfondimenti vari: scheda idee e personaggi “Il concetto di campo” (azione a distanza e 

campo)  
 

6. IL POTENZIALE ELETTRICO 
▪ 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 
▪ La relazione tra campo elettrico e potenziale (per un campo uniforme) 
▪ Superfici equipotenziali e proprietà 
▪ Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico e proprietà  
▪ I condensatori: la capacità, il campo elettrico generato da un condensatore piano, la 

capacità di un condensatore piano 
▪ Il moto di una carica all’interno di un campo elettrico uniforme 
▪ Approfondimenti vari: l’elettrocardiogramma- Gabbia di Faraday- il defibrillatore- la 

tecnologia del touchscreen 
 

7. LA CORRENTE ELETTRICA 
▪ La corrente elettrica continua: intensità e verso 
▪ I generatori di tensione e i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo, strumenti 

per misure elettriche 
▪ 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.  
▪ I resistori in serie e in parallelo (senza dimostrazione) 
▪ Risoluzione di un circuito 
▪ Effetti della corrente elettrica: calore prodotto per effetto Joule 
▪ Potenza elettrica 
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▪ Approfondimenti vari: Storia dell’elettricità e delle sue invenzioni (Franklin-Galvani-Volta-
Morse-Meucci-Marconi) - Guerra delle correnti (Edison e Tesla)-Effetti della corrente sul 
corpo umano- Superconduzione e levitazione magnetica- Produzione dell’energia elettrica e 
centrali. 

 

8. IL CAMPO MAGNETICO 
▪ I fenomeni magnetici: magneti naturali e artificiali  
▪ I poli magnetici e le forze tra poli 
▪ Il vettore campo magnetico: direzione e verso 
▪ Le linee di forza 
▪ Il campo magnetico terrestre 
▪ Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
▪ L’interazione tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e di Faraday  
▪ Intensità della forza magnetica su un filo percorso da corrente e intensità del campo 

magnetico 
▪ Interazioni tra correnti: esperienza di Ampère e forza tra due fili percorsi da correnti 
▪ Interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche 
▪ Approfondimenti vari: Scheda idee e personaggi “l’esperimento di Oersted e il clima 

culturale”- Dalla limatura di ferro al concetto di campo 
 

CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO: 

▪ La forza di Lorentz 
 
PERCORSI TEMATICI 
 

▪ Elettrostatica 

▪ Corrente elettrica 

▪ Magnetismo 

 
TEMPI  
N. moduli previsti: 67 
Moduli effettivamente svolti al 15 maggio: 59 (39 in presenza, 6 con modalità video lezioni DAD, 14 
con modalità DAD lavori in autonomia) 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale     X 

• Discussione guidata    X  

• Lavoro di gruppo X     

• DAD attraverso i seguenti strumenti: video-lezioni, presentazioni 
in power-point, proposta di elementi multimediali (video) e 
scambio di file e materiale di supporto attraverso le sezioni 
dedicate del registro elettronico (Collabora e Materiale Didattico). 

   X  

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Gli interventi di recupero sono stati svolti durante lo svolgimento del programma, mediante 
l'attuazione di pause nell'attività didattica con l’intento di colmare le lacune. Durante la DAD si 
sono effettuati sportelli help a distanza su richiesta della classe o dei singoli.  
 
 
STRUMENTI E MEZZI  
Il supporto essenziale della didattica sono state le presentazioni in PowerPoint preparate ad hoc 
dalla docente e, qualora si sia ritenuto necessario ampliare le conoscenze, si è fatto ricorso ad altri 
manuali. Nel corso dell’emergenza sanitaria si sono effettuate video lezioni sulla piattaforma 
Teams di Microsoft 365 ed è stato condiviso materiale didattico (esercizi guida-presentazioni in 
power-point - video) mediante le funzioni specifiche del Registro Elettronico 
 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Tipologia di verifica 
FREQUENZA 

1 2 3 4 5 

Test a domande chiuse o aperte     x 

Prove orali   

 

x   

Lavori domestici: esercitazioni  x    

      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre) 
 
 
 
 
Brescia,  30.05.2020                                                                                             Firma del Docente 
 
                                                                                                   Clara Quadrelli 
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI  
SCIENZE NATURALI  

   
  
Docente: Maria Paola Perucchetti  
  
Testo in adozione:    
Valitutti, Taddei, Maga, Macario  
Carbonio, metabolismo, biotech – Ebook multimediale Biochimica, biotecnologie e tettonica delle 
placche con elementi di chimica organica  
Zanichelli editore  
  
RAPPORTI CON LA CLASSE  
Nel corso di tutto il quinquennio, i rapporti con la classe sono sempre stati sereni ed improntati a 
correttezza. Il clima fra gli alunni e la docente è sempre stato molto positivo. È una classe nella 
quale era piacevole entrare, anche se a volte il clima tendeva a diventare fin troppo rilassato. 
Gli alunni hanno partecipato in modo sempre molto positivo al dialogo educativo, talvolta con 
eccessiva esuberanza da parte di alcuni.   
Anche dopo la chiusura fisica della scuola, la partecipazione e l’interesse sono rimasti vivi.  
 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  
Gli obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’anno scolastico erano i seguenti:  
definire e classificare gli idrocarburi;  
elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati;  
correlare nome e struttura di molecole organiche semplici;  
riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole;  
correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole;  
conoscere e descrivere le biotecnologie di base;  
discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologiche.  
  
Le competenze da acquisire erano:  
raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;  
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo;  
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;  
possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri;  
essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività.  
  
  
La classe è piuttosto variegata al proprio interno, per cui solo pochi alunni hanno raggiunto in 
pienezza tutti gli obiettivi, dimostrando di possedere una buona o ottima conoscenza dei 
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contenuti, del linguaggio specifico e la capacità di muoversi all’interno della materia con sicurezza 
e competenza.  
Molti alunni hanno raggiunto tutti o la maggior parte degli obiettivi in modo adeguato o discreto, 
mentre permangono ancora alcuni alunni che non hanno conseguito gli obiettivi o ne hanno 
conseguiti solamente alcuni.  
  
Le competenze sono state raggiunte in grado altrettanto disomogeneo.  
  
CONTENUTI effettivamente svolti alla data del 25 maggio e contenuti da svolgere per concludere il 
programma  
  
Chimica organica  
A1 – Chimica organica: un’introduzione  
Una breve storia della chimica organica  
Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio  

Gli orbitali ibridi  
Le catene di atomi di carbonio  

Gli idrocarburi  
Gli alcani  

I cicloalcani  
Come si rappresentano le formule di struttura  
L’isomeria dei composti organici  

L’isomeria di struttura  
L’isomeria ottica  

La nomenclatura dei composti organici  
Gli alcheni e gli alchini  
La nomenclatura degli alcheni e degli alchini  
L’isomeria geometrica degli alcheni  
I gruppi funzionali nei composti organici  
Gli alogenuri alchilici  
Gli alcoli  
La nomenclatura degli alcoli  
Gli eteri  
La nomenclatura degli eteri  
Le aldeidi e i chetoni  
La nomenclatura di aldeidi e chetoni  

La nomenclatura delle aldeidi  
La nomenclatura dei chetoni  

La nomenclatura degli acidi carbossilici  
Gli esteri  
La nomenclatura degli esteri  
Le ammidi  
La nomenclatura delle ammidi  
Le ammine  
La nomenclatura delle ammine  
I polimeri  
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Biochimica  
B1 – Le biomolecole: struttura e funzione  
Dai polimeri alle biomolecole  
I carboidrati  

I glicoconiugati  
I monosaccaridi  

La gliceraldeide, lo zucchero più semplice  
Le formule di proiezione di Fisher  
Il glucosio e gli altri monosaccaridi  
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione  
Le formule di proiezione di Haworth  
L’anomeria  

Il legame O-glicosidico e i disaccaridi  
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica  

L’amido  
Il glicogeno, un polisaccaride di riserva di origine animale  

I polisaccaridi con funzione strutturale  
La cellulosa  
La chitina  

I lipidi  
I precursori lipidici: gli acidi grassi  

La denominazione degli acidi grassi  
I trigliceridi  

La reazione di saponificazione dei trigliceridi  
La reazione di idrogenazione degli olii vegetali  

I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi  
I fosfogliceridi contengono gruppi polari  
I fosfogliceridi formano le membrane cellulari  

I terpeni, gli steroli e gli steroidi  
Il colesterolo  

Le vitamine liposolubili  
Gli ormoni lipofili  
Le proteine  

I diversi tipi di proteine  
Gli amminoacidi  

Gli α-amminoacidi delle proteine sono molecole chirali  
Le proprietà acido-base degli α-amminoacidi  
La classificazione strutturale degli α-amminoacidi  
Gli amminoacidi essenziali  
La reattività della cisteina  

Il legame peptidico  
I dipeptidi e gli oligopeptidi  
I polipeptidi  

La struttura delle proteine  
La struttura primaria  
La struttura secondaria  
La struttura terziaria  
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La struttura quaternaria  
La denaturazione delle proteine  

Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina  
Il gruppo eme  
La mioglobina è una proteina monomerica  
L’emoglobina è un tetramero  

Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  
Le proprietà degli enzimi  
La classificazione e la nomenclatura degli enzimi  
La catalisi enzimatica  

Le vitamine idrosolubili e i coenzimi  
Le vitamine idrosolubili  
I coenzimi  

I nucleotidi  
I nucleotidi  
I nucleosidi e i loro derivati  
  

B3 – Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP (cenni)  
Le trasformazioni chimiche nella cellula  

Il catabolismo è il metabolismo degradativo  
L’anabolismo è il metabolismo sintetico  
L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche  

Gli organismi viventi e le fonti di energia  
Gli organismi viventi usano fonti chimiche diverse  

Il glucosio come fonte di energia (solo parte iniziale)  
Le fermentazioni  

Il ciclo dell’acido citrico  
solo I mitocondri sono le fabbriche dell’energia  

  
B3 – La fotosintesi clorofilliana (cenni)  
La trasformazione della luce del Sole in energia chimica  

I cloroplasti sono la sede della fotosintesi  
  
Biotecnologie  
B4 - Dal DNA alla genetica dei microrganismi  

La struttura delle molecole del DNA  
La doppia elica del DNA  
La replicazione del DNA è semiconservativa  

La struttura delle molecole di RNA  
Esistono diversi tipi di RNA con funzioni distinte  
RNA messaggero  
RNA ribosomiale  
RNA transfer  
RNA non codificanti  

Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine  
La trascrizione e la traduzione rendono possibile il flusso dell’informazione genetica  
L’organizzazione dei geni e l’espressione genica  
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La regolazione dell’espressione genica  
Negli eucarioti l’espressione genica è regolata a diversi livelli  

La struttura della cromatina e la trascrizione  
Le caratteristiche biologiche dei virus  

Il ciclo vitale dei virus  
Il trasferimento di geni nei batteri  

La trasformazione batterica  
  

B5 – Manipolare il genoma: le biotecnologie  
Che cosa sono le biotecnologie  
Le origini delle biotecnologie  
I vantaggi delle biotecnologie moderne  
Il clonaggio genico  
Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione  

L’elettroforesi su gel per separare e visualizzare le molecole di DNA  
Saldare il DNA con la DNA ligasi  

Le endonucleasi di nuova generazione: CRISPR/Cas9   
I vettori plasmidici  

Clonare interi organismi: la clonazione animale   
La reazione a catena della polimerasi o PCR  
L’impronta genetica  
I vettori di espressione  
La produzione biotecnologica di farmaci  
Le terapie con le cellule staminali  
Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura  
La produzione di biocombustibili  
Le biotecnologie per l’ambiente  
  

Durante la didattica a distanza è stato proposto agli alunni materiale multimediale in italiano e in 
inglese, tratto da fonti scientificamente corrette. Tale materiale proviene dal sito della Zanichelli, 
da canali youtube di divulgatori scientifici, da post su facebook di divulgatori scientifici e scienziati 
di provato valore.  
Il materiale riguardava i contenuti dei capitoli B3 e B4, nonché materiale relativo alla SARS-CoV-2, 
al Covid-19, alle modalità di contagio e di difesa, alle prospettive terapeutiche, alla comunicazione 
della scienza e al fiorire di fake news.  

  
A causa dell’epidemia di SARS-CoV-2 il programma previsto di scienze naturali è stato ridotto, 
eliminando la parte relativa alla Tettonica delle placche.  
 
Nei mesi di aprile e maggio sono stati forniti agli alunni materiali in inglese, nell’ambito del CLIL e 

si prevede di svolgere una lezione su “Analyzing DNA molecules by agarose gel electrophoresis” 

entro la fine dell’anno scolastico. 

  
  

TEMPI   
N. ore previste: 66  
Ore effettivamente svolte circa 44, delle quali una quindicina DAD . 
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Alcune ore erano state dedicate all’organizzazione culturale del viaggio di istruzione a Praga, 
purtroppo poi non effettuato. 

  
METODI UTILIZZATI   

Metodi didattici  FREQUENZA  

  1  2  3  4  5  

• Lezione frontale        X    

• Discussione guidata     X       

• Lavoro di gruppo   X         

• Altro: lezione multimediale       X     

                          (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)  
  
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il recupero delle carenze è stato fatto in itinere. Sono state fatte delle pause didattiche non 
formalizzate nel corso dell’anno scolastico.   
  
STRUMENTI E MEZZI   
Nella prima parte dell’anno scolastico è stato usato come strumento principale il libro di testo, 
raramente integrato da altro materiale cartaceo.  
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è fatto un ampio ricorso a materiale multimediale, in 
particolare filmati di youtube, videolezioni di altri docenti, post di facebook o di instagram.  
La classe ha anche partecipato a due dirette di “GENI A BORDO” relative al Coronavirus, lo stato 
della ricerca e le biotecnologie. 
 

  
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: questionari on line       X      

    (Frequenza media:  1= mai; 5= sempre o quasi sempre)  
  
  
  
  
  
  
Brescia,  30 maggio 2020                                                  Firma del Docente  
  
                                                                                                 Prof.ssa Maria Paola Perucchetti  
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PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI IRC 
 

Docente: Adele Martinelli 
 
Testo in adozione: Religione e religioni. EDB 

 
 
RAPPORTI CON LA CLASSE 
La classe ha sempre risposto alle proposte didattiche con disponibilità al dialogo e 
all’approfondimento. Gli alunni/e hanno, soprattutto nel triennio, accresciuto sempre più la 
capacità di autonoma e personale rielaborazione dei contenuti studiati. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Attraverso l’itinerario didattico gli alunni/e hanno potuto acquisire una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, 
delle espressioni più significative; hanno imparato ad accostare correttamente ed in modo 
adeguato i documenti principali della tradizione cristiana; hanno imparato a conoscere le 
molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente cattolico; hanno potuto maturare 
capacità di confronto tra il cattolicesimo e altri sistemi di significato comprendendo e rispettando 
le diverse posizioni assunte a livello etico e religioso; hanno potuto passare gradualmente dal 
piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 
valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
comunitaria per meglio conoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società 
italiana ed europea. 
 
CONTENUTI  
In quest’ultimo anno si è privilegiato il confronto tra il messaggio cristiano-cattolico (che fa parte 
del patrimonio storico e culturale del nostro paese e si caratterizza per una forte unità e coesione 
e per l’attenzione data alla sacralità della vita e della persona) e gli altri sistemi di significato 
contemporanei. 
 
 
METODI UTILIZZATI  

Metodi didattici FREQUENZA 

 1 2 3 4 5 

• Lezione frontale    X  

• Discussione guidata    X  

• Lavoro di gruppo   X   

• Visione di film  X    

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

 Nell’affrontare i contenuti proposti si sono privilegiate le seguenti linee metodologiche: 

• la linea esistenziale, che partendo dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di fondo e 

dall’attese dell’uomo arriva alla risposta di fede; 

• la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo 

• la linea teologico-sistematica, che è finalizzata alla sintesi dei contenuti di fede e 

all’acquisizione dei dati e dei criteri interpretativi, che sono fondamento del discorso 

religioso. 

Nessuna di queste indicazioni di metodo può dirsi esaustiva, sono tutte complementari e 
compresenti nel discorso religioso. Solo l’equilibrio tra queste linee ha permesso di conseguire le 
finalità culturali e formative proprie dell’ I.R.C. 
Nel processo didattico sono state adottate queste linee metodologiche operando la scelta di alcuni 
criteri di fondo: 

• la sintesi, attraverso la quale i contenuti sono stati presentati alle alunne 

• l’operatività, con la quale le alunne sono state sollecitate a scoprire e a confrontare i 

contenuti in modo attivo e creativo, permettendone l’apprendimento e la consapevolezza 

critica 

• il linguaggio, che specificamente è quello proprio della religione 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri fondamentali per verificare gli obiettivi finali del lavoro sono stati soprattutto: 

a. la partecipazione: capacità di intervenire nel lavoro svolto dimostrando la capacità di 

essere pertinenti e la capacità di autovalutazione del proprio intervento 

b. l’interesse: questo criterio permette di valutare il grado di coinvolgimento nell’analisi 

affrontata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia,  30/05/2020                                                                                           Firma del Docente 
 
                                                                                                                                   Adele Martinelli     
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