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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo

1.1 Quadro orario

LICEO delle SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) 

Piano Orario Ministeriale 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Lingua e cultura spagnola 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2

Filosofia   2 2 2

Scienze umane* 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3

Matematica ** 3 3 3 3 3

Fisica   2 2 2

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell'arte   2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Ore settimanali 27 27 30 30 30

* Classe 1^: Psicologia; Classe 2^ Psicologia e Metodologia 
della ricerca; Classe 3^ e 4^: Antropologia, Metodologia della 
Ricerca e Sociologia; Classe 5^: Metodologia della ricerca e 
Sociologia.                                                                            

** Con Informatica al primo Biennio.

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.



1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il  percorso  del  liceo  delle  scienze  umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie
esplicative  dei  fenomeni  collegati  alla  costruzione  dell’identità  personale  e  delle
relazioni  umane  e  sociali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le
conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la
complessità  e  la  specificità  dei  processi  formativi.  Assicura  la  padronanza  dei
linguaggi,  delle  metodologie  e  delle  tecniche  di  indagine  nel  campo delle  scienze
umane (DPR 89/2010, art.9, comma 1).

Gli  studenti,  a conclusione del  percorso di  studio, oltre a raggiungere i risultati  di
apprendimento comuni, dovranno:

• aver acquisito le conoscenze dei principali  campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socioantropologica;

•  aver  raggiunto,  attraverso  la  lettura  e  lo  studio  diretto  di  opere  e  di  autori
significativi  del  passato  e  contemporanei,  la  conoscenza  delle  principali  tipologie
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea;

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche  e  sociali,  e  i  rapporti  che  ne  scaturiscono  sul  piano  etico-civile  e
pedagogico-educativo;

• saper confrontare teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere la  varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi,
ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona,
al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.

“Nell’ambito  della  programmazione  regionale  dell’offerta  formativa,  può  essere
attivata  l’opzione  economico-sociale  che  fornisce  allo  studente  competenze
particolarmente avanzate negli  studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e
sociali” (DPR 89/2010, art. 9 comma 2).

A  conclusione  di  tale  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, gli studenti dovranno:

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;



• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

•  individuare  le  categorie  antropologiche  e  sociali  utili  per  la  comprensione  e
classificazione dei fenomeni culturali;

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici  e  informatici,  i  fenomeni  economici  e  sociali  indispensabili  alla  verifica
empirica dei principi teorici;

•  utilizzare  le  prospettive  filosofiche,  storico-geografiche  e scientifiche nello  studio
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del  Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento.

2. Composizione del Consiglio di Classe

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO

ITALIANO Flavio MARCOLINI Flavio MARCOLINI Flavio MARCOLINI

STORIA Flavio MARCOLINI Flavio MARCOLINI Flavio MARCOLINI

INGLESE Flavia MANILI Flavia MANILI Flavia MANILI 

SPAGNOLO Ettore GOFFI Ettore GOFFI Ettore GOFFI

SCIENZE UMANE Susanna SPAGNA Susanna SPAGNA Roberta RIELLO

FILOSOFIA Susanna SPAGNA Susanna SPAGNA Emanuele NOVELLI 

MATEMATICA Lidia BELLANDI  Luca ABARABINI Davide FELICIANI

DIRITTO ED ECONOMIA Stefania CRISTIANO Stefania CRISTIANO Alessandra 
BARONE

STORIA DELL'ARTE M. Gioia 
CASAGRANDE

M. Gioia 
CASAGRANDE

M. Gioia 
CASAGRANDE

SCIENZE MOTORIE Marco 
CASTELLOTTI

Alessio TISI Fabio TOSONI



IRC Fausto ACCINI Fausto ACCINI Fausto ACCINI

SOSTEGNO Maria Filomena 
SPADAFORA

Maria Filomena 
SPADAFORA

Maria Filomena 
SPADAFORA

3. Presentazione della classe 

3.1 Storia della classe 

Dalla  terza  alla  quinta,  la  classe  ha  sempre  mantenuto  una  composizione  di  23

studenti, 16 femmine e 7 maschi. 

La  loro  frequenza  è  stata  regolare;  sostanzialmente  corretto  e  collaborativo  il

comportamento.  Partendo  da  adeguati  livelli  di  preparazione,  gli  alunni  hanno

complessivamente dimostrato attenzione e interesse verso gli  argomenti  affrontati,

partecipazione al dialogo educativo e un metodo di studio quasi sempre organizzato,

che hanno generalmente affinato mediante un lavoro di rielaborazione personale. In

un  ristretto  gruppo  di  allievi  meno  motivati  si  sono  riscontrate  difficoltà  nella

continuità dell’impegno in ambito domestico.

Un alunno diversamente abile sviluppa il percorso didattico-educativo secondo le linee

indicate nel PEI di cui all’allegato H mentre un altro presenta bisogni educativi speciali,

definiti  dal  PDP  di  cui  all’allegato  G.  Nel  corso  delle  classi  quarta  e  quinta  due

studentesse  hanno  ricoperto  il  ruolo  di  rappresentanti  dell'Istituto  nella  Consulta

Provinciale degli Studenti; in quinta una studentessa è stata rappresentante d’Istituto.

3.2 Composizione nel triennio 

ANNO DI

CORSO

M F TOTALE
ISCRITTI

PROMOSSI
A GIUGNO

GIUDIZIO
SOSPESO

PROMOSSI
A

SETTEMBRE

NON
AMMESSI

III 16 7        23        23         0          0         0

IV 16 7        23        20         3          3         0

V 16 7         23 ///////////// //////////// ///////////// /////////////



4. Percorso Formativo

4.1 Obiettivi

Si rimanda ai Contratti Formativi.

4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici

In relazione ai  bisogni  della  classe  e alle  finalità  delle  singole  discipline,  i  docenti
hanno privilegiato,  all'interno  delle  griglie  seguenti,  le  strategie  operative  e  gli
strumenti didattici ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Strategie metodologiche
DISCIPLINE Lezione

frontale

Lezione 

interattiva

Cooperative

Learning

Dialogo

guidato

Simulazioni Attività 

laboratoriali

EAS Altro

ITALIANO      X        X      X
STORIA      X        X      X

INGLESE      X        X      X

SPAGNOLO      X        X      X

SCIENZE 
UMANE

     

     X        X       X

FILOSOFIA       X        X       X

MATEMATICA       X        X        X

FISICA       X        X         X

DIRITTO  
ECONOMIA 

      X        X      X      X

STORIA 
DELL'ARTE

      X        X      X

SCIENZE 
MOTORIE

      X        X      X     X

IRC       X         X

Strumenti didattici 

DISCIPLINE Libro di

testo

Dispense /
quotidiani

Dizionari/man
uali

Supporti

informatici

Attrezzature
di laboratorio

Web

ITALIANO        X         X       X         X



STORIA        X         X       X         X

INGLESE        X        X       X         X

SPAGNOLO        X        X       X

SCIENZE 
UMANE

       X         X       X

FILOSOFIA        X         X       X

MATEMATICA        X       X

FISICA        X        X

DIRITTO  
ECONOMIA 

       X         X        X          X

STORIA 
DELL'ARTE

       X        X          X

SCIENZE 
MOTORIE

       X        X

IRC       X       X        X

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti 

Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state
opportunamente diversificate  in  relazione  ai  nuclei  tematici  analizzati  nelle  singole
discipline e agli obiettivi,  esplicitati  in termini di conoscenze, abilità e competenze,
individuati in sede di programmazione annuale.

DISCIPLINE Verifiche

orali

Verifiche
scritte

Prove pratiche Soluzione di
problemi

Relazioni Simulazioni
delle prove
d’esame

ITALIANO       X         X        X       X
STORIA       X         X        X

INGLESE       X         X        X

SPAGNOLO       X         X       X

SCIENZE 
UMANE

      X         X        X

FILOSOFIA       X         X

MATEMATICA       X         X

FISICA       X         X        X

DIRITTO        X         X        X



ECONOMIA 

STORIA 
DELL'ARTE

       X         X       X

SCIENZE 
MOTORIE

        X X      X       X

IRC         X

4.4 Criteri di valutazione

Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo
interno,  gli  indicatori/descrittori  ritenuti  più  idonei  a  monitorare  i  risultati  di
apprendimento degli allievi.

livello Voto Giudizio sul 
livello di 
preparazione

Descrittori – indicatori

5 10 ECCELLENTE Conoscenza  approfondita  e  circostanziata  dei  contenuti  con  capacità  di
rielaborazione critica,  approccio personale o creativo; comunicazione e applicazione
fluida,  brillante  e  appropriata;  orientamento  di  fronte  a  qualsiasi  problematica;
completa padronanza della  metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le
conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi
specifici

9 OTTIMO Conoscenza  approfondita  e  personale  dei  contenuti  disciplinari;  rielaborazione
personale  delle  conoscenze;  buona  padronanza  della  metodologia  disciplinare;
capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi
con  sicurezza;  capacità  espositiva  e  applicazione  fluida,  brillante  e  appropriata;
orientamento di fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali.

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di sintesi,
arricchita  da  acquisizioni  personali;  comprensione  e  padronanza  della  metodologia
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione
ed elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in
una lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici.

7 DISCRETO Conoscenza  discreta,  chiara  e  sufficientemente  articolata  di  gran  parte  dei
contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle conoscenze
non correlato alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; discreta capacità di
rielaborazione  dei  contenuti  appresi,  di  riconoscere  rapporti  spazio-temporali  e  di
causa–effetto;  discreta  capacità  di  risolvere  semplici  problemi,  di  analizzare  e
confrontare  i  dati;  adeguata  proprietà  espressiva  e utilizzo  dei  linguaggi  specifici;
buona  capacità  di  analisi  /  sintesi  di  un  testo.  Valorizzate  l’accuratezza  e  la
completezza  della  preparazione  e/o  la  complessiva  correttezza  e  diligenza
nell’impostazione dei procedimenti operativi.

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza  dei  contenuti  minimi  disciplinari;  sufficiente  padronanza  delle
conoscenze;  puro  confronto  di  dati,  senza  rielaborazione/  motivati  giudizi  critici;
capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole oppure capacità di
orientarsi  nella  ricostruzione  dei  concetti  e  delle  argomentazioni;  capacità  di
individuare  e  di  utilizzare  le  opportune  procedure  operative,  argomentative  e
applicative, pur alla presenza di inesattezze e di errori circoscritti; proprietà espositiva
sufficientemente  scorrevole  e  autonoma;  uso  di  un  linguaggio  sufficientemente



appropriato.

2 5 LIEVEMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa padronanza delle
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione
oppure  applicazione  inesatta  oppure  sa  fare  sintesi  e  valutazioni  corrette  solo  se
sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso.

Non dimostra iniziativa personale.

4 GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

Conoscenza lacunosa dei contenuti  minimi;  non padronanza delle  conoscenze e
capacità  d’individuazione  dei  problemi/  di  analisi,  sintesi  e  valutazione  oppure
applicazione  difficoltosa  oppure  non  sa  fare  sintesi  e  valutazioni  corrette;  incerta
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

Non dimostra iniziativa personale.

1 1-3 DA 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
A NULLO

Conoscenza  al  più  frammentaria  (o  non  conoscenza)  dei  contenuti  minimi;
incapacità  diffusa  o generalizzata  di  riconoscere  semplici  questioni/  di  analizzare  i
concetti  e  di  ricostruire  le  argomentazioni  (presenza  sistematica  di  errori
gravi/procedimenti  privi  di  logica/applicazione  stentata/nessuna  rielaborazione);
scarsa o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato.

Il Collegio Docenti ha altresì deliberato la seguente griglia di valutazione e attribuzione
del voto in condotta.

VOTO INDICATORI

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza).

2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico.

4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5.Completa capacità di autocontrollo

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto

9 1.Frequenza assidua

2.Partecipazione attiva al dialogo educativo.

3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico.

4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5.Buona capacità di autocontrollo

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto

8 1. Frequenza regolare

2. Partecipazione buona al dialogo educativo

3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico

4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo

6. Sostanziale rispetto del regolamento

7 1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti).



2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo

3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico

4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa.

5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, più
assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di lavoro, ecc.).

6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento

6 1.Frequenza irregolare,  assenze ingiustificate,  ripetuti  ritardi  in  ingresso e/o frequenti  richieste di
uscite anticipate

2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con disturbo
delle Lezioni 

3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico

4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in classe

5.Difficoltà  di  autocontrollo  (interventi  in  classe  disordinati  e/o non pertinenti,  atteggiamenti  non
corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione
della scuola, ecc.).

6.Mancato rispetto del Regolamento

5

Cfr. Art. 4,
comma1, D.M.

n. 5
del16/01/09

1.Frequenza irregolare,  assenze ingiustificate,  ripetuti  ritardi  in  ingresso e/o frequenti  richieste di
uscita anticipata

2.Partecipazione  scarsa  e/o  settoriale  e/o  opportunistica  al  dialogo  educativo  e/o  con  frequente
disturbo del     regolare svolgimento delle lezioni

3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico

4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico

5.Frequente mancanza di autocontrollo

6.Presenza  di  almeno  una  sanzione  con  allontanamento  dalla  comunità  scolastica  -  in  caso  di
violazione come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi comportamenti,
nonostante i richiami per almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento.

4.5 Attività integrative ed extracurriculari 

Vengono di seguito riportate le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 
classe nel corso del triennio.

ATTIVITÀ MONO O INTERDISCIPLINARI

tempi titolo Materie coinvolte

A.S. 2016-
2017 

Educazione alla Cittadinanza. Tutte 



A.S. 2016-
2017

Il quotidiano in classe. Tutte

29.11.2016

Spettacolo teatrale al Gardaforum in
lingua spagnola Arte, delito, amor y
chocolate della  compagnia  teatrale
“La fa bu”.

Spagnolo

16.12.2016

Spettacolo  teatrale  Amleto  della
compagnia teatrale “Sted” al Teatro
Bonoris.

Inglese

03.05.2017

Convegno  al  Gardaforum  con  un
pool  di  funzionari  della  Polizia  di
Stato  sui  temi  del  sexting,
cyberbullismo e corretto utilizzo dei
social network 

Diritto, Scienze Umane 

06.05.2017

Convegno  su  don  Lorenzo  Milani,
con  testimonianze  di  don  Mario
Landi e degli allievi della Scuola di
Barbiana Edoardo Martinelli e Nevio
Santini. 

Scienze umane, Italiano, Storia

20.05.2017

Convegno   sulla  pedagogia
milaniana  attuata  dal  maestro
Agostino Bianchi. 

IRC, Italiano, Storia, Scienze Umane

A.S. 2017-
2018

Educazione alla Cittadinanza. Tutte 

A.S. 2017-
2018

Il quotidiano in classe. Tutte

28.10. 2017

Spettacolo teatrale The picture of 
Dorian Gray della compagnia 
teatrale “PalkettoStage” al Teatro 
Gloria. 

Inglese

20.01.2018

Giornata della Memoria al Teatro 
Gloria: spettacolo musicale Oltre il 
muro, melologo per voce recitante e
orchestra, scritto dal maestro Vlady 
Bianchini e interpretato 
dall'Orchestra Giovanile del Garda 
diretta dal maestro Alberto Cavoli.

Italiano, Storia, Diritto, Scienze 
umane, IRC



02.02.2018

Conferenza di Giorgio Anselmi 
(presidente nazionale del Movimento
Federalista Europeo) sul tema 
Processo di integrazione europea: 
problemi e prospettive.

Italiano, Storia, Diritto, Scienze 
umane

23.02.2018

Spettacolo teatrale  La locandiera di
Carlo  Goldoni,  a  cura  della
compagnia I Guitti al Teatro Gloria.

Italiano

23.02.2018

Confronto  preelettorale  al
Gardaforum  con  i  candidati  delle
liste  presenti  alle  elezioni  politiche
per  il  rinnovo  della  Camera  dei
Deputati.

Tutte

14.03.2018

Conferenza sugli “snack salutari” del
team  di  Peer  Education  con  la
consulenza dell'Asst del Garda. 

Tutte

20.03.2018

Corso  di  primo  soccorso  La  mia
scuola è per la vita.

Tutte

14.04.2018
Terza Giornata sull’Orientamento. Tutte

24.04. 2018

La  libertà  costa  cara  molto:
convegno  al  Gardaforum
sull'antifascismo  con  Elsa  Pellizzari
(staffetta  partigiana)  e  Marco
Archetti (scrittore).

Italiano, Storia, Filosofia, Diritto, 
Scienze umane

15.05.2018

Spettacolo  teatrale  Lisitrata di
Aristofane, allestito dalla Compagnia
studentesca d'Istituto. 

Italiano, Storia, Filosofia

A.S. 2018-
2019

Educazione alla Cittadinanza. Tutte 

A.S. 2018-
2019

Il quotidiano in classe. Tutte

13.10.2018

Conferenza al Gardaforum sul tema 
Lo stato dell’ambiente oggi in Italia:
primo bilancio della legge 
n.68/2015 sugli ecoreati di Antonio 

Diritto, Storia, Scienze umane 



Pergolizzi (Legambiente).

14.10.2018

Conferenza della dott.ssa Teresa 
Foini (direttore Amministrativo ATS 
Brescia) sulle novità delle politiche 
sociali di welfare.

Scienze umane

10.11.2018

Confronto fra le parti al Gardaforum 
in vista del referendum provinciale 
sulla gestione del servizio idrico 
integrato.

Scienze umane, Diritto, Storia

08.01.2019

Spettacolo teatrale Dr Jekyll and Mr 
Hyde della compagnia teatrale 
“PalkettoStage” al Teatro Gloria.

Inglese

19.02.2019

Convegno di bioetica sul fine-vita e 
sul testamento biologico, con la 
partecipazione di Mina Welby, 
Beppino Englaro, Massimo Reichlin e
Gianna Milano.

Diritto, Scienze umane, Storia, 
Filosofia, IRC 

13.02.2019

Conferenza al Teatro Gloria di 
Aglaya Luz Jimenez Turati 
(presidente dell’associazione Peace 
Words) sul tema Raccontare le 
violenze e le discriminazioni per 
sconfiggerle. 

Diritto, Scienze umane, Storia, 
Filosofia 

21.02.2019

Conferenza di Giulia Macario 
(ricercatrice all'Arab Institute for 
Security Studies di Amman) sul 
tema Islamofobia e integrazione.

Diritto, Scienze umane, Storia, 
Filosofia, IRC 

30.03.2019

Incontro di testimonianza In viaggio
per guarire, con la partecipazione al 
Gardaforum di giovani pazienti dei 
reparti oncoematologici degli 
Spedali Civili, coordinato dalla 
prof.ssa Anna Berenzi in 
collaborazione con l'AIL di Brescia. 

Tutte

09.04.2019

Conferenza di Giorgio Anselmi 
(presidente nazionale del Movimento
Federalista Europeo) sul tema La 
crisi della democrazia parlamentare,

Italiano, Storia, Diritto, Scienze 
umane



le accuse all'Europa e le prossime 
elezioni europee.

29.04.2019

Dalla Resistenza alla Costituzione: 
incontro al Gardaforum con  il 
Presidente della Camera dei 
deputati on. Roberto Fico.

Italiano, Storia, Filosofia, Diritto

ATTIVITÀ CLIL

Il docente di filosofia ha svolto un serie di lezioni in lingua inglese dal titolo “Karl 
Popper and the philosophy of science in the XX century”, per un totale di sei ore, nelle
mattinate dell'8, 10, 15 e 22 aprile 2019.

USCITE DIDATTICHE

Attività Descrizione

07.10.2016
Convegno sullo “Star bene a scuola” al Liceo scientifico 
“Leonardo” di Brescia.

28.01.2019
Visita all'IRCCS “San Giovanni di Dio Fatebenefratelli” di Brescia

per approfondire il tema del disagio psichiatrico.

11.05.2019
Convegno sul tema Che Europa vogliamo, con Carlo Cottarelli e 
Rossella Marocchi, all'Istituto Gonzaga di Castiglione delle 
Stiviere.

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Roma 20-22 marzo 2018

Parigi 22-26 gennaio 2019

 

4.6 Criteri di attribuzione dei crediti 

Il  credito  scolastico  esprime la  valutazione  complessiva  del  grado di  preparazione
raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso.

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione previste
dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori:

- partecipazione ad attività della scuola;



- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale;

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo;

- partecipazione  attiva  e  propositiva  alla  vita  scolastica  e  alle  attività
complementari e integrative organizzate dalla scuola;

- crediti  formativi  per  esperienze  ed  attività  svolte  al  di  fuori  dell’ambito
scolastico, attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

4.7 Attività di recupero e di potenziamento

Le attività in esame sono organizzate attraverso percorsi mirati idonei a perseguire il
recupero  e  il  sostegno  degli  alunni  che  evidenziano,  lungo  il  percorso  didattico,
situazioni di difficoltà. Sono previste le seguenti modalità:

1. Corsi  di  recupero  tenuti  dal  docente  della  classe  o  dell’Istituto  in  orario
extracurricolare.

2. Recuperi  in  itinere  in  orario  curricolare,  deliberati  dal  Consiglio  di  Classe  e
inseriti  nella  progettazione  didattica.  Si  attuano  attraverso  attività  in  classe
eventualmente integrata da lavoro domestico aggiuntivo.

3. Potenziamento  e  di  valorizzazione  delle  eccellenze:  corsi  di  lingue  e
certificazioni  linguistiche,  stage  all’estero,  scambi  culturali,  ECDL,  EBCL,
orientamento,  conferenze,  progetti  di  miglioramento  e  di  ampliamento
dell’offerta  formativa,  Olimpiadi  di  Italiano,  Matematica,  Fisica  e  Filosofia,
progetti di teatro e musica, progetti sportivi e culturali, etc.

I Consigli di Classe possono inoltre deliberare di attivare corsi di approfondimento su
particolari tematiche per le classi quinte in preparazione all’Esame di Stato.

Disciplina Recupero in itinere
Recupero 
extracurricolare

Potenziamento e 
valorizzazione 
eccellenze

ITALIANO X

STORIA                X

INGLESE X

SPAGNOLO X

SCIENZE UMANE                X

FILOSOFIA X               X



MATEMATICA X

FISICA X

DIRITTO  
ECONOMIA 

X

STORIA 
DELL'ARTE

X

SCIENZE 
MOTORIE

               X

IRC     /////////////////

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione”

Nel corso del secondo biennio alcuni docenti del Consiglio di classe hanno affrontato,
nell'ambito  del  proprie  discipline,  secondo  il  monte-ore  indicato  nelle  tabelle  che
seguono,  argomenti  inerenti  il  temi  di  “Cittadinanza  e  Costituzione”  funzionali  al
Profilo Educativo e  Culturale, per un totale di 33 ore ogni anno. 

Classe terza – Anno scolastico 2016-2017

Filosofia 10 ore

Diritto 8 ore

Storia 13 ore

Italiano 5 ore

Classe quarta – Anno scolastico 2017-2018

Filosofia 8 ore

Diritto 8 ore

Storia 10 ore

Italiano 5 ore

Inglese 1 ore

IRC 1 ore

Nella classe quinta sono stati approfonditi i seguenti argomenti:

Unità didattiche Ore Disciplina 



La concezione di  
Stato, nazione e 
patria durante il 
Risorgimento. 

3 Storia 

Lo Stato liberale. 2 Storia 

Lo Stato fascista. 3 Storia 

La Repubblica nata 
dalla Resistenza. 

2 Storia 

Manzoni e il 
Risorgimento. 

1 Italiano 

La questione 
meridionale in 
Verga. 

1 Italiano 

Democrazia 
indiretta: il diritto di 
voto. Democrazia 
diretta: il 
referendum. La 
persona fra diritti e 
doveri: la dignità, le 
libertà, l’uguaglianza
e la solidarietà. 
Cittadini italiani ed 
europei. La crescita 
sostenibile. 

16 Diritto ed Economia 
Politica 

Riflessioni su Utilità 
e danno della storia 
per la vita di 
Nietzsche. 

2 Filosofia 

Brexit 3 Inglese 

Totale Ore                 33

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

6.1 Presentazione



L’Alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015, e ridenominata
dalla  Legge  di  Bilancio  2019  “Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l’orientamento” (PCTO) si qualifica come strumento per rendere flessibili i percorsi di
istruzione  secondaria.  Tale  metodologia  didattica  mette  in  situazione  (e  quindi
trasforma in competenza) le conoscenze curricolari. I PCTO diventano un’opportunità
formativa acquisendo una valenza orientativa e favorendo negli studenti, attraverso il
bilancio  delle  competenze,  le  future scelte  lavorative  e  universitarie.  La  classe  ha
svolto questi percorsi per raggiungere le competenze previste dal Piano triennale, con
risultati nel complesso soddisfacenti.

6.2 Piano triennale

Il piano triennale dell’indirizzo LES relativo ai percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Istituto.

6.3 Formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro

In  ottemperanza  del  D.lgs.  81/2008  gli  istituti  scolastici  devono  assicurare  agli
studenti impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal comma
38 della L.107/15. L’Istituto sin dall’a.s.  2014-15 ha aderito al  «Protocollo tecnico
provinciale  relativo  alla  formazione  sulla  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro
nell’ambito  delle  attività  di  alternanza  scuola  lavoro  ed  in  generale  dei  tirocini
formativi curricolari» sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 ottobre 2018,
assicurando agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto personale di
attestazione, di n° 4 ore di modulo base (nella classe 2^) e  n° 12 ore di modulo
specifico (nella classe 3^).

6.4 Valutazione

Delle  valutazioni  delle  competenze  perseguite  all’interno  del  progetto  formativo,
effettuate in collaborazione con il tutor aziendale, si è tenuto conto nelle discipline
coinvolte per ciò che concerne l’area delle competenze curricolari e professionalizzanti
e  nelle  valutazioni  del  comportamento  per  quanto  riguarda  le  competenze  di
cittadinanza.

6.5 Documentazione

Tutta  la  documentazione  relativa  ai  tirocini  formativi  curricolari  è  depositata  in
apposito faldone presso l'Ufficio Segreteria.



6.6 Progetti annuali

Tutti gli studenti hanno svolto almeno 153 ore di PCTO, partecipando alle attività 
descritte analiticamente nei Progetti annuali depositati presso l'Ufficio Segreteria. 

7. Prove INVALSI a carattere nazionale

La classe ha svolto tali prove nelle seguenti giornate:

ITALIANO       28 marzo 2019

MATEMATICA  22 marzo 2019

INGLESE        15 marzo 2019

8. Allegati

A. Scheda della Classe

B. Elenco degli alunni con relativo credito scolastico 

C. Valutazione intermedia e finale 

D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline

E. Testi delle simulazioni delle prove d'Esame 

F. Griglie di valutazione (I e II prova, colloquio) 

G. PDP relativo all'alunno BES

H. PEI relativo all'alunno diversamente abile    



Montichiari, 15 maggio 2019

DISCIPLINA DOCENTE Firma

ITALIANO-STORIA Flavio Marcolini  
DIRITTO-ECONOMIA Alessandra Barone  
MATEMATICA-FISICA Davide Feliciani  
INGLESE Flavia Manili  
SPAGNOLO Ettore Goffi   
FILOSOFIA Emanuele Novelli  
SCIENZE UMANE Roberta Riello   
STORIA DELL’ARTE Maria Gioia Casagrande  
SCIENZE MOTORIE Fabio Tosoni  
IRC Fausto Accini  
SOSTEGNO Maria Filomena Spadafora 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Claudia Covri

                                  


