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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del Parco Nazionale 

dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a luoghi limitrofi, ha ottenuto il prestigioso 

riconoscimento MAB UNESCO. 

L’ Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti. 

I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella stessa area e condividono 

un ampio cortile interno. 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: 

- informatica 

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

È presente una biblioteca scolastica. 

Gli indirizzi di studio attivati sono: 

 LICEI 

o LICEO SCIENTIFICO 

o LICEO LINGUISTICO 

o LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 INDIRIZZI ECONOMICI 

o AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 INDIRIZZI TECNOLOGICI 

o COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

o ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

o INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e diversificata, in rapporto al 

numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle competenze è adeguato alle esigenze del territorio e 

non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni comuni di crinale del modenese 

e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore (compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) 

rappresenta - per un’area geografica molto estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa. 

Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere tramandato in agricoltura, 

nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la 

tecnologia, l’innovazione. Inoltre, nelle nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a 

progetti, scambi, stage, gemellaggi. 

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo un momento difficile, di 

invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La scuola rappresenta, per questo, un forte presidio 

sociale e una speranza di futuro. 

L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di trasporto pubblico che 

arrivano in tutti i principali paesi. 

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento importante sancito, anche, da 

numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, a partire dal 2000, fanno parte di un centro risorse 

denominato CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei 

Comuni dell’Appennino Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della montagna (quattro Istituti Comprensivi, 

due Istituti di Istruzione Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle autonomie locali. 
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Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE che ha individuato l’Appennino 

Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali 

(salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi 

agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, 

centri di mestiere). Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), sono molto 

differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di attrazione. 

La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e valorizzazione dei territori con 

relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un forte investimento nel settore “Istruzione e Formazione”. 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
“LICEO delle SCIENZE UMANE” 

 
- ECONOMICO – SOCIALE - 

 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alle Scienze giuridiche, economiche e sociali approfondendo e sviluppando 

conoscenze e abilità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi inerenti l’attività umana. 

 
Il corso di studi è di impronta umanistica ed ha come discipline caratterizzanti Diritto e Scienze Umane; forte rilievo 

rivestono anche le discipline storico-filosofiche e linguistico - letterarie che, sommate, hanno come obiettivo una 

formazione culturale indirizzata verso un'analisi dei rapporti tra cultura e società, fondata sulla capacità di utilizzare le 

Scienze Sociali come chiave interpretativa delle complessità contemporanee. 

 

Con delibera del 26 settembre 2014 il Collegio Docenti ha deciso di ampliare l’offerta formativa del biennio del Liceo delle 

Scienze Umane introducendo la ventottesima ora settimanale dedicata al potenziamento delle competenze di base. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di: 
 

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle Scienze economiche, 

giuridiche e sociali 
 

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. 



 

QUADRO ORARIO 

 
“LICEO delle SCIENZE UMANE” 

 
- ECONOMICO – SOCIALE - 

 
 

 
 
 

DISCIPLINE 

 
 

1° Biennio 

 
 

2° Biennio 

 

5° 

Anno 

 

1ª 
 

2ª 
 

3ª 
 

4ª 
 

5ª 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
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 

 

Lingua e cultura straniera 1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
Lingua e cultura straniera 2 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

Matematica (con Informatica) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Fisica 
   

2 

 

2 

 

2 

 

Scienze naturali 

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

 
 

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 

  

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
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STORIA DELLA CLASSE 

 
 
 
 
 

 

Anno 

 
 
 
 

 

Classe 

 COMPOSIZIONE ESITI 

 
 

Alunni 

 
 

Ripetenti 

Provenienti da 

altra scuola 

o indirizzo di 

studi 

 
Non 

promossi 

 

Promossi con 

debito form. 

 

Ritirati o 

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

5° ANNO 

 
2019-2020 

 
5^ 

  
3 

 
23 

 
 

 
4 

 
 

 
1 

 
 

 
 

    
2 

4° ANNO 

 
2018-2019 

 
4^ 

  
3 

 
19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
  2 

 
4 

  

3° ANNO 

 
2017-2018 

 

3^ 
  

4 
 

20 
 

1 
 

2 
  

 
 

1 
 

 
 

2 
 

4 
 

1 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA 1 

Lingua e letteratura Italiana GANDOLFI ELENA 4 

Lingua straniera 1 Inglese BELLI LUISA 3 

Lingua straniera 2 Francese MICALE YLENIA JESSICA 3 

Storia BALDINI ROBERTO 2 

Filosofia BALDINI ROBERTO 2 

Diritto ed Economia politica IACOMINO MARIA ROSARIA 3 

Scienze Umane CARONI VITTORINA 3 

Matematica BIZZOCCHI LUCIANO 3 

Fisica BIZZOCCHI LUCIANO 2 

Storia dell’arte BARTOLUCCI ALESSIO 2 

Scienze motorie e sportive RIGGI DANIELA MARIA 2 

Sostegno DELLI PAOLI DOMENICO   

Sostegno COSTETTI ANNALISA  

Sostegno GORAJ RENATA  

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

 
 

DISCIPLINA 
 

3^ CLASSE 
 

4^ CLASSE 
 

5^ CLASSE 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA BASENGHI MARIA CINZIA BASENGHI MARIA CINZIA 

Lingua e letteratura italiana GANDOLFI ELENA GANDOLFI ELENA GANDOLFI ELENA 

Lingua straniera 1 Inglese BELLI LUISA BELLI LUISA BELLI LUISA 

Lingua straniera 2 Francese SALVATO ROSALBA SELLE CLARISSE MICALE YLENIA JESSICA 

Storia MARZIANI ANDREA BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO 

Filosofia MARZIANI ANDREA BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO 

Diritto ed Economia politica IACOMINO MARIA ROSARIA IACOMINO MARIA ROSARIA IACOMINO MARIA ROSARIA 

Scienze Umane CARONI VITTORINA CARONI VITTORINA CARONI VITTORINA 

Matematica BIZZOCCHI LUCIANO BIZZOCCHI LUCIANO BIZZOCCHI LUCIANO 

Fisica BIZZOCCHI LUCIANO BIZZOCCHI LUCIANO BIZZOCCHI LUCIANO 

Storia dell’arte BARTOLUCCI ALESSIO BARTOLUCCI ALESSIO BARTOLUCCI ALESSIO 

Scienze motorie e sportive EVANGELISTI SANDRA EVANGELISTI SANDRA RIGGI DANIELA MARIA 

Sostegno DELLI PAOLI DOMENICO DELLI PAOLI DOMENICO DELLI PAOLI DOMENICO 

Sostegno  COSTETTI ANNALISA COSTETTI ANNALISA 

Sostegno  LISBO PARRELLA CARMELA GORAJ RENATA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA  

Lingua e letteratura Italiana GANDOLFI ELENA  

Lingua straniera 1 Inglese BELLI LUISA  

Lingua straniera 2 Francese MICALE YLENIA JESSICA  

Storia BALDINI ROBERTO  

Filosofia BALDINI ROBERTO  

Diritto ed Economia politica IACOMINO MARIA ROSARIA  

Scienze Umane CARONI VITTORINA  

Matematica BIZZOCCHI LUCIANO  

Fisica BIZZOCCHI LUCIANO  

Storia dell’arte BARTOLUCCI ALESSIO  

Scienze motorie e sportive RIGGI DANIELA MARIA  

Sostegno DELLI PAOLI DOMENICO  

Sostegno COSTETTI ANNALISA  

Sostegno GORAJ RENATA  
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OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CONOSCENZE 

Lo studente/ssa sa che: 

 La convivenza è regolata da norme 

 Quali sono le norme che organizzano la vita scolastica e in particolare il Regolamento d’Istituto 

 Quali sono le regole di comportamento in classe nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del lavoro 

scolastico 

 Ogni disciplina è organizzata secondo nuclei fondanti specifici 

 Qual è il linguaggio specifico di ogni disciplina 

 Quali sono le relazioni fra le singole discipline, le individua e le motiva 
 

ABILITÀ 

Lo studente/ssa 

 Rispetta le norme di comportamento interne all’Istituto e le regole della vita della classe 

 Mantiene fede agli impegni presi con senso di responsabilità e di autodisciplina 

 Organizza il lavoro scolastico in modo coerente secondo un metodo di studio riconoscibile e consapevole 

 Utilizza il linguaggio specifico delle singole discipline 

 Sa produrre una comunicazione organizzata 

 Ha acquisito i nuclei fondanti di ogni disciplina 

 Individua possibili collegamenti e relazioni sia all’interno di una disciplina sia fra discipline diverse 
 

COMPETENZE 

Lo studente/ssa 

 Collabora costruttivamente con insegnanti e compagni, intervenendo con proposte produttive 

 Esprime la propria opinione in modo pertinente, rispettando opinioni diverse dalle proprie e confrontandosi con 

esse 

 Sa valutare la qualità del proprio lavoro riconoscendo le proprie difficoltà 

 Sa individuare strategie per superare tali difficoltà 

 Integra le informazioni avute in classe con conoscenze e approfondimenti personali ricercando autonomamente 

fonti di documentazione 

 Rielabora criticamente contenuti e situazioni 

 Sa collegare in modo logico contenuti della stessa disciplina nonché di ambiti disciplinari diversi 

 Sa mettere in relazione elementi teorici con ambiti pratici 

 Sa rielaborare criticamente l’esperienza pratica 

 Ha maturato senso civico, manifestando interesse per i problemi della vita sociale 
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QUADRO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTI NEL TRIENNIO 
 
 

1. INTERVENTO MADRELINGUA FRANCESE – 2 ore 

 
Un’esperta madrelingua ha effettuato un incontro con gli studenti per illustrare loro l’importanza della conoscenza delle 

lingue straniere per l’inserimento nel mondo del lavoro; in particolare, partendo dalla propria esperienza di formatrice in 

varie aziende della provincia, ha evidenziato il valore della lingua francese nella realtà imprenditoriale reggiana nei settori 

meccanico, agroalimentare e della moda. 

 

2. PROGETTO “CRESCERE NELLA SOLIDARIETA’” (RELIGIONE) - 35 ore 

 
Con il presente progetto si intende rendere partecipi gli alunni della dimensione della terza età e di come si vive in questo 

stato di vita. Gli obiettivi consistono nel sensibilizzare gli alunni alla dimensione pratica del volontariato e dell’accoglienza 

ludico- ricreativo verso chi vive situazioni di solitudine e abbandono. 

 

3. PROGETTO “I FANTASTICI QUATTRO - AIDO, ADMO, AVIS, CROCE VERDE” (RELIGIONE) - 3 ore 

 
L’azione progettuale intende rispondere ai bisogni di promozione della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza 

attiva. Gli obiettivi perseguiti consistono nel promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo, di organi e del 

volontariato nelle associazioni del dono (AVIS, ADMO, AIDO) e nella pubblica assistenza (Croce Verde). 

 
4. PROGETTO “CRESCERE PERSONA”-  3 ore 

 
Il progetto, svolto in collaborazione con alcuni sacerdoti locali, ha avuto lo scopo di far conoscere e promuovere la carità, il 

volontariato e l’attenzione verso i più bisognosi. 

 
5. PROGETTO “MENSA CARITAS” -  5 ore 

 
L’obiettivo del presente progetto è stato offrire ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto con le varie povertà presenti sul 

territorio. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

1. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ – Prof.ssa Iacomino Maria Rosaria 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: A QUALI BISOGNI SI INTENDE RISPONDERE CON L’AZIONE 
PROGETTUALE PROPOSTA 

La difficoltà che si riscontra spesso nel parlare di educazione alla legalità è addebitabile ad una serie di fattori socio-culturali 
tra cui la diffusa crisi del “senso civico”, riscontrabile anche nel mondo adulto, che si traduce in scarsa fiducia nelle istituzioni 
e in un calo della partecipazione sociale. 
Il ruolo della cultura e della scuola è indispensabile nella formazione della coscienza critica ed è dalla scuola che deve partire 
la rigenerazione della società, sviluppando il senso della legalità. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 Formare cittadini responsabili e preparati all’osservanza delle norme che regolano una corretta convivenza civile; 

 Educare i giovani al rispetto e alla valorizzazione delle persone, alla legalità e alla cittadinanza democratica, alle pari 

opportunità, responsabilizzandoli alla costruzione di relazioni positive, rispettose della dignità degli individui. 

AZIONI [in relazione agli obiettivi] 

OBIETTIVI AZIONI 

 Promuovere negli studenti il senso di 
responsabilità civile e democratico; 

 Conoscere i grandi fenomeni di illegalità: le mafie; 

 Comprendere che la mafia, lungi dall’essere un 
fenomeno esclusivamente meridionale, costituisce 
una questione nazionale perché ha ramificato in 
tutto il Paese; 

 Riconoscere il ruolo delle istituzioni nella lotta alla 
mafia 

 Inquadramento storico sulle origini e le 
trasformazioni del fenomeno mafioso, nonché 
sugli aspetti socio-economici;  

 Interventi informativi di esperti del settore 

 Partecipazione alle varie iniziative che verranno 
proposte sul tema in questione nel territorio  
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2. INCONTRI E FILM PER RIFLETTERE SUI TEMI DELLA CITTADINANZA E DEI DIRITTI UMANI 

CONFERENZE 

 Kahla: ieri, oggi, domani, un progetto di cittadinanza attiva 

 La Costituzione Italiana: le radici storico-filosofiche  

 Cittadinanza e cultura finanziaria 

 Per le ragazze curde 

 Testamento biologico 

 Incontro con il procuratore capo dott.Marco Mescolini 

PROIEZIONE FILM 
 L’Onda di Dennis Gansel (Germania 2008) 

3.VIAGGIO DELLA MEMORIA (dal 12 al 17 gennaio 2020) 
 

L’azione progettuale proposta intende favorire la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole attraverso la 
ricostruzione dei fatti storici relativi allo sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Ciò che è accaduto a 
Berlino è il caso più eclatante delle pagine decisive della storia europea e rappresenta il luogo che, negli anni bui dei fascismi 
europei, ha sofferto l’occupazione nazista e le deportazioni. 
 
Risultati attesi 

 Conoscere i fatti storici relativi allo sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale civile nel rispetto 

dell’altro 

 Favorire la partecipazione attiva e responsabile 

 Valorizzare le differenze culturali 

 Sviluppare senso civico 

 Educare alla libertà di pensiero 

 Educare alla tolleranza e al dialogo 

 Educare alla convivenza civile nel rispetto dell’altro 

Azioni 

 
Partecipazione al viaggio a Berlino: 
 

 Il memoriale della Shoah 

 Il memoriale per il rogo dei libri 

 Il museo della Resistenza Tedesca 

 Il museo degli Internati Militari Italiani 

 Il campo di concentramento di Sachsenhausen 

 Il Muro di Berlino
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TR AS VERS ALI E PER L’ ORIE NTA MENTO  
 

CLASSE 3^ M - Viaggio a Kahla 

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

- Conoscenza di avvenimenti storici attraverso i quali la classe ha potuto comprendere ed assorbire il valore che 

l’esperienza storica oggettivamente fornisce 

 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

- Opportunità di riflettere sul valore e la dignità del lavoro, sul ruolo del lavoro per la costruzione di un 

progetto di libertà personale, collettivo e sociale e sul pericolo della sua alienazione raffigurata nel lavoro coatto 

delle persone deportate nei campi di sterminio. 

AZIONI 

 

- Stesura scritta delle esperienze vissute a Kahla e la ripresa video di quanto prodotto e vissuto durante   

l’esperienza. 

       
Gli studenti che non hanno aderito all’iniziativa hanno fatto un’esperienza lavorativa presso aziende private. 
Gli obiettivi sono stati soprattutto: 
Conoscenza del mondo del lavoro e della sua organizzazione  
Risoluzione di problemi semplici di lavoro 
L’uso di strumenti informatici e tecnologici affrontare in modo adeguato il ruolo ricoperto 

 

Durata 50 ore 

 
CLASSE 4^ M 

 
a. Stage Linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) – 50 ore 

Il progetto proposto intende far comprendere agli studenti la necessità di viaggiare per migliorare le proprie 

competenze linguistiche e far confrontare gli studenti con realtà culturali diverse, facendo vivere loro la realtà di 

una scuola (la Kent School of English) e di una famiglia inglesi, anche per aiutarli a migliorare le loro competenze 

di autovalutazione sia in riferimento agli obiettivi didattici che di socializzazione. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 Migliorare le competenze linguistiche nella Lingua Inglese 

 Migliorare le competenze relazionali 

 Ampliare gli orizzonti culturali 

 Favorire la crescita personale 

 Confrontarsi con realtà sociali diverse 

 Favorire la capacità di inserimento in realtà sociali diverse 

 Migliorare lo spirito di adattabilità 

 
AZIONI [in relazione agli obiettivi] 

 

OBIETTIVI AZIONI 

 
Migliorare le competenze linguistiche 

 Frequenza alle lezioni 

 Vita in famiglia 

 Vita di relazione in un paese straniero 

Migliorare le competenze relazionali 
 Vita in famiglia 

 Vita di relazione in un paese straniero 

Ampliare gli orizzonti culturali  Vivere la realtà quotidiana in una nazione diversa 

Favorire la crescita personale 
 Tutte le voci elencate in precedenza e qui di 

seguito contribuiscono alla crescita personale 

 
Confrontarsi con realtà sociali diverse 

 Vivere la realtà quotidiana in un contesto 

linguistico, sociale e culturale molto diverso dal 

proprio 

Favorire la capacità di inserimento in realtà sociali diverse 
 Inserirsi nelle famiglie ospiti e nella realtà della 

scuola inglese 

Migliorare lo spirito di adattabilità 
 Tutte le azioni intraprese contribuiscono a 

migliorare la capacità di adattabilità 
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MOTIVAZIONI PER LA SCELTA DELLA SCUOLA 

School of English è accreditata dal British Council, e il nostro Istituto ne ha sperimentato la validità sin dall’ a.s. 2010- 

2011 anno in cui classi del Liceo Linguistico hanno iniziato a frequentarla. Inoltre la scuola è situata in una piccola 

cittadina sul mare del Nord, ove gli studenti sono più facilmente controllabili. 

Oltre a ciò, la scuola propone attività ogni pomeriggio e sera, comprese nel costo del corso, che permettono ai docenti 

accompagnatori di minimizzare i momenti in cui gli studenti non sono sotto la loro attenzione. 

Tutti gli spostamenti durante la settimana di stage vengono effettuati con bus forniti dalla scuola stessa, che quindi  sono di 

grande supporto ai docenti accompagnatori. 

Nel passato i nostri studenti si sono detti soddisfatti delle famiglie ospitanti e anche questo è un aspetto di notevole 

importanza, oltre al fatto che le famiglie sono in genere situate nelle vicinanze della scuola. 

 

Gli studenti che non hanno aderito all’iniziativa hanno fatto un’esperienza lavorativa presso aziende private. 
Gli obiettivi sono stati soprattutto: 

Conoscenza del mondo del lavoro e della sua organizzazione  
Risoluzione di problemi semplici di lavoro 
L’uso di strumenti informatici e tecnologici affrontare in modo adeguato il ruolo ricoperto 
 

 

b. Stage aziendale 

 
È stato effettuato un Corso di Formazione sulla Sicurezza della durata di 2 ore, in preparazione all’esperienza 
dello stage aziendale.  
 

 

 

 

 

CLASSE 3^ M - 4^ M - 5^ M 
 

“LA SOFFERENZA PSICHICA: IL PUNTO DI VISTA DELLE SCIENZE UMANE” 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
 L’IIS Cattaneo-Dall’Aglio da anni aderisce all’iniziativa della “Settimana della Salute Mentale” 

promossa dall’AUSL di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia, dal Centro di Storia della 
Psichiatria ed altri Enti e Associazioni del territorio, che ogni anno propone per gli Istituti Secondari 
Superiori della Provincia la proiezione di un film con dibattito finale. 

 Si è cercato quindi di costruire attorno a tale evento un progetto organico, affinché l’evento non 

rimanga un episodio isolato. 
Il presente progetto tende inoltre a soddisfare il grande interesse che gli studenti manifestano nei confronti 
degli aspetti e delle problematiche della sofferenza psichica 
 

OBIETTIVI E RISULTATI  ATTESI 
 Approfondimento multidisciplinare dei temi della salute e malattia mentale 
 Andare oltre i luoghi comuni e i pregiudizi relativi al disturbo mentale 

 Superamento dello stigma e delle conseguenze della stigmatizzazione 

 

AZIONI 
L’attuale classe 5°M LSU ha svolto nel corso del 2° Biennio e 5° anno le seguenti attività: 

 a.s. 2017/18 
– Lezioni introduttive sul tema del Disturbo Mentale trattato in un’ottica multidisciplinare    (psicologia, 
sociologia, psichiatria, cenni al diritto) tenute dalla docente di Scienze Umane nelle ore di materia 
- Proiezione del film “La pazza gioia” di P. Virzì, presentato dal Dott. Vincenzo Sportelli, psichiatra del 
CSM di Castelnovo Monti, e dibattito finale con studenti, operatori e utenti 

            - Incontri della classe con Operatori del DSM dell’AUSL di RE riguardanti:  
- Le problematiche comunicativo-relazionali della sofferenza psichica (come rapportarsi con il malato 
psichiatrico)  
- Le patologie psichiatriche contemporanee, le terapie e casi clinici 

 

 
 

 a.s. 2018/19 
 - Proiezione del film-documentario “Crazy for football” di V. De Biasi , presentato dal Dott. Vincenzo 
Sportelli, psichiatra del CSM di Castelnovo Monti, e dibattito finale con studenti, operatori e utenti 

           - Incontri della classe con Operatori del DSM dell’AUSL di RE relativi alle seguenti tematiche:  
- Le patologie psichiatriche dell’età adolescenziale 
- Il Gambling (gioco d’azzardo patologico) 
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 a.s. 2019/20 
 - Proiezione del film “Shine”, presentato dal Dott. Vincenzo Sportelli, psichiatra del CSM di Castelnovo 
Monti, e dibattito finale con studenti, operatori e utenti 

            - Visita alla Mostra a pannelli, organizzata dal Centro di Storia della Psichiatria di RE e guidata da       

una sua operatrice, presso il Foyer del Teatro Bismantova, dal titolo “Una colonia felice? Nascita e superamento 
degli Istituti per l’infanzia”, dedicata alla Colonia-Scuola per minori con disabilità intellettive e/o fisiche e 
problemi caratteriali interna all’Ospedale psichiatrico “San Lazzaro” 
 

A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, NON È STATO POSSIBILE PORTARE A TERMINE IL 
PROGETTO, che prevedeva inoltre 
 

-Un incontro della classe con Operatori del DSM dell’AUSL di RE riguardante le Professioni dell’ambito 

psichiatrico e i Servizi socio-sanitari rivolti al malato psichico (politiche e interventi per la salute mentale) 
-La Visita al Museo della Psichiatria di Reggio Emilia 
 

Gli argomenti sono stati scelti in base alle richieste degli studenti e tenendo conto, per quanto possibile delle 

esigenze del programma scolastico e concordati con gli operatori del DSM. 
 Durata 24 ore 

 

 

 

 

Progetto DEBATE 
Alcune alunne hanno partecipato a un seminario di formazione che ha avuto l’obiettivo di avvicinare 
concretamente gli studenti e gli insegnanti alla metodologia del Debate; di avviare la rete regionale del Debate 
e formare gli studenti per poter affrontare e partecipare alle Olimpiadi Nazionale.  
Il seminario ha avuto una durata di 3 giorni e si è tenuto presso l’Hotel Regina di Salsomaggiore. Ore 18 
Oltre a questa formazione, sono stati effettuati altri 2 incontri: 

- il 13 settembre 2017 : Seminario di formazione presso il Liceo Bertolucci di Parma. Ore 8 

- il 2 ottobre 2017 : Fase Regionale delle Olimpiadi di Debate presso il Liceo Bertolucci di Parma. Ore 8 

 

PROGETTO “IntegraRE” (Bando Erasmus + VET 2018) 
Due studenti hanno aderito al Progetto “IntegraRE” effettuando uno stage a La Coruna (Spagna) e a Lisbona 
per una durata di 5 settimane.  
Gli obiettivi di questo Progetto sono: 

- aumentare la consapevolezza che valorizzare gli aspetti multiculturali generi benefici<, 

- ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; 

- promuovere attività di mobilità. 

L’esperienza di mobilità si presente come una opportunità di crescita; di sviluppo nel senso di iniziativa; 
dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli 
di provenienza 

 
 

 

ORIENTAMENTO 

 

Quest’anno la classe non è riuscita a partecipare alle giornate di Open Day di alcuni Atenei della Regione a 
causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono state comunque comunicate ai ragazzi le iniziative 

organizzate online da questi Atenei. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 
INTRODUZIONE 

A seguito della pandemia di COVID-19 che ha colpito l’Italia e il mondo e alla chiusura delle scuole in Emilia 

Romagna decisa il 23 febbraio 2020, l’istituto si è attivato per fornire ai propri studenti lezioni in modalità e-

learning (a distanza). Dopo una prima fase in cui i diversi insegnanti hanno agito individualmente (chi con lezioni 

online utilizzando principalmente Skype, chi assegnando agli studenti compiti da consegnare tramite e-mail o altre 

modalità), dal 9 marzo 2020 la scuola ha deciso di unificare le modalità di erogazione delle lezioni a distanza 

utilizzando un’unica piattaforma (Google Suite e, in particolare, Google Meet). Dal 9 marzo a fine anno scolastico, 

le lezioni si sono svolte seguendo l’orario scolastico ufficiale, anche se si è deciso di ridurre la durata delle ore a 

circa 45 minuti per garantire una breve pausa agli studenti tra una lezione e la successiva.  

Tutti gli studenti di 5M sono stati in grado di seguire le lezioni, anche se alcuni di loro hanno segnalato problemi 

con i dispositivi (e la scuola ha fornito strumenti adeguati) oppure con connessioni non molto stabili (e in questo 

caso non sempre è stato possibile intervenire).  

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

- Google Meet per le videolezioni 

- Google Suite (Classroom, Meet, Drive, Moduli) per consegna di elaborati e compiti e svolgimento di verifiche 

online, per fornire indicazioni e per mettere a disposizione degli studenti video, registrazioni e altri materiali. 

- Utilizzo di video, presentazioni, documenti e libri di testo in versione digitale tramite l’apposita funzione di 

Meet 

- Pagina web personale dei docenti sul sito della scuola e Registro Elettronico per mettere a disposizione 

materiali e fornire indicazioni. 

- I contatti con gli studenti e le famiglie sono stati tenuti tramite diverse modalità (Google Classroom, Bacheca 

del Registro Elettronico, telefono, Whatsapp, posta elettronica…)  

- Lavagne digitali (Scratchwork e Jamboard) 

 

ASPETTI POSITIVI DELLA DAD 

- Possibilità di mantenere un contatto con gli studenti e di proseguire con il programma nonostante 

l’emergenza sanitaria 

- Maggiore flessibilità (possibilità di interagire con gli studenti per verifiche, chiarimenti e approfondimenti 

anche in momenti diversi dalla lezione ufficiale)  

- Gli insegnanti e gli studenti si sono cimentati con nuove tecnologie. In particolare i ragazzi (definiti spesso 

erroneamente “nativi digitali”) hanno evidenziato da subito difficoltà nell’uso di strumenti tecnologici, ma in 

questo periodo hanno acquisito alcune competenze che saranno loro utili in futuro (uso della posta 

elettronica, uso del pacchetto Office, in particolare del programma Word, caricamento e download di 

documenti, uso di software dedicati…). 

- Maggiore attenzione da parte di studenti che in classe faticavano a mantenere la concentrazione perché 

distratti dai compagni o dall’ambiente circostante  

 

 

ASPETTI NEGATIVI DELLA DAD 

- Difficoltà di ottenere un riscontro rapido e diretto dagli studenti. Mentre in classe l’insegnante si rende conto 

immediatamente se uno studente segue o si distrae, è in difficoltà o appare spaesato, tramite lo schermo 

questa percezione diventa molto più difficile, se non impossibile (con telecamera spenta). L’insegnante spesso 

ha l’impressione di parlare al vuoto (impressione acuita dalla necessità da parte degli studenti di tenere tutti i 

microfoni spenti per evitare disturbi molto fastidiosi) e non si rende conto delle reazioni della classe. 

- La DaD tende ad aumentare il divario tra chi si impegna, è autonomo e ha a disposizione strumenti 

tecnologici adeguati e chi ha invece più bisogno di aiuto, tende a distrarsi o cerca di “galleggiare” con il 

minimo sforzo. Inoltre penalizza pesantemente chi non ha a disposizione dispositivi o una connessione 

adeguati.  

- In diversi casi, pur non essendoci problemi gravi alla base, la connessione non risulta molto stabile, per cui gli 

studenti devono uscire e rientrare durante le lezioni per risolvere problemi audio o video; diventa così difficile 

riuscire a seguire il filo del discorso.  

- Mancanza della socialità e del rapporto personale tra studenti e insegnanti e tra gli studenti. 

- Numerosi studenti hanno segnalato emicrania, affaticamento, problemi agli occhi, difficoltà di concentrazione 

a causa dell’uso prolungato dei dispostivi tecnologici. 

- Difficoltà di verificare in modo pienamente oggettivo l’attendibilità delle prestazioni, e quindi delle verifiche. Il 

problema appare particolarmente grave per le verifiche scritte, ma anche durante le interrogazioni, risulta 

praticamente impossibile un controllo effettivo a distanza. I risultati didattici quindi possono essere a volte 

poco attendibili. 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

a) Dante 

 
Beatrice nella Vita Nova e nella Commedia        
T: Pg. XXX, L’incontro tra Dante e Beatrice nel Paradiso terrestre, vv.13-145 
T: L’epistola a Cangrande della Scala e la dedica del Paradiso     

G. Vacchelli, La commedia come viaggio mistico e iniziatico     
Caratteri generali del paradiso         
T: Canti I, III, VIII (vv. 121-148), XVII, XXXI (vv.52-93), XXXIII (58-66, 85-120, 127-132)  
Articolo “Ritagli di tempo” di A. D’Avenia: Beatrice e Penelope, custodi dell’identità maschile 
Articolo di P. Mastrocola “Carlo Martello”: il lavoro come vocazione 
 
La figura di Beatrice è stata il punto di partenza per un confronto con altre “donne di carta”, con 

particolare riferimento agli effetti (salute, malattia, morte, perdizione…) che la donna produce 

sull’amato: Penelope, la Lupa di Verga, la Lucia dei Promessi Sposi, Elena Muti e Maria Ferres de Il 
piacere, Clizia (donna-angelo) e la Mosca di Montale, Connie di Pavese.  
 
 
b) IL ROMANTICISMO 

 
Caratteri generali del romanticismo europeo: contesto storico, ruolo dell’artista, temi ricorrenti 
T: A.W.Schlegel, La “melancolia” romantica e l’ansia di assoluto  
Caratteri generali del romanticismo italiano 
La questione della lingua in Italia e la soluzione manzoniana; le varie edizioni del romanzo 
T: A. Manzoni: La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più di come dovrebbero essere” 

Poetica classicistica e poetica romantica  
T: Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  
T: P.Giordani, “Un Italiano” risponde al discorso della de Staël  

 
c) G. LEOPARDI (1798-1837) 

 
La vita 
Il pensiero: ateismo, materialismo, pessimismo storico e cosmico, la concezione dell’esistenza umana 
La poetica del vago e dell’indefinito (teoria della visione, del suono, parole poetiche, indefinito e poesia, 
doppia visione, rimembranza) 
Caratteri generali dello Zibaldone, dei Canti e delle Operette morali 

Antologia di passi forniti dalla docente 
Dai Canti: 
T: L’infinito, 
T: A Silvia  
T: Il sabato del villaggio 
T: Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

T: La ginestra: epigrafe, vv.1-7; 32-41; 111-125 (motivo della social catena), 297-317 

Dalle Operette morali: 
T:Il Dialogo della Natura e di un islandese. 
T: Dialogo di Plotino e di Porfirio (conclusione), rr.56-63 
 
Non è stato affrontato lo studio di Manzoni poiché durante il secondo anno è stata effettuata la lettura 
integrale e approfondita de I promessi Sposi. 
 

d) NATURALISMO, SCAPIGLIATURA e VERISMO 

Il Positivismo e il mito del progresso; conflitto tra intellettuale e società      
La Scapigliatura           
T: Fosca di I.U.Tarchetti       
Caratteri generali del Naturalismo francese e del Verismo italiano    

Naturalismo e Verismo a confronto       
 

e) GIOVANNI VERGA (1840-1922) 

 
Cenni biografici 
La visione del mondo  
Poetica e tecnica narrativa  

Le novelle (da Vita dei campi): 
T: Rosso Malpelo            
T: La lupa             
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Il ciclo dei vinti             
T: La metafora della fiumana del progresso       
 

I Malavoglia (1881): trama e caratteri generali     

T: Incipit  
T: I Malavoglia e la comunità del villaggio 
T: La conclusione del romanzo  
 
Mastro-don Gesualdo (1889): trama e caratteri generali    
T: La tensione faustiana del self-made man      
T: La morte di mastro-don Gesualdo       

 
f) IL DECADENTISMO, vol.5.2 

 
Definizione e origine del termine, autori principali        
T: P.Verlaine, Languore           

La visione del mondo decadente          

T: C.Baudelaire, Corrispondenze          
La poetica del decadentismo: estetismo e poesia simbolista      
 
g) GABRIELE d’ANNUNZIO (1863-1938) 

 
La vita             
Il Piacere: Lettura integrale del romanzo. trama e stile. 
T: Il ritratto dell’esteta  
T: L’apparizione di Maria  
T: Una fantasia “In bianco maggiore”         
T: La conclusione  

 
Il mito del Superuomo           
Il progetto delle Laudi e Alcyone        

T: La pioggia nel pineto          
 
Non è stato affrontato lo studio di Pascoli poiché è stato oggetto di approfondita trattazione durante il 

secondo anno. 
 
h) La narrativa modernista: Luigi Pirandello (1867-1936) 

La narrativa modernista  
Introduzione a Pirandello: lettura di testi 
T: Come i poveri ragni (lettera alla sorella Lina) 
T: Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla Terra 
T: Ultime volontà da rispettare 

       
L. Pirandello: la vita         

La visione del mondo        
T: Personalità multipla, contrasto “forma” e “vita”    
T: La lanterninosofia        
T: il finale di Cosi è (se vi pare)       

 
La poetica dell’umorismo (dal saggio l’Umorismo)       
T: Sentimento del contrario e avvertimento del contrario   
 
Le novelle per un anno        
T: Il treno ha fischiato        
T: Una giornata         

 
Il fu Mattia Pascal        
L’innovazione della vicenda e della struttura del romanzo   

T: Maledetto Copernico!       
T: La costituzione della nuova identità e la sua crisi        
T: Lo “strappo nel cielo di carta”      
T: Il finale         

 
Uno, nessuno e centomila       
T: L’incipit         
T: Nessun nome 
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i) Eugenio Montale (1896-1981), vol.6 

La vita e le opere        

T: Impegno sociale e dittatura fascista      
T: È ancora possibile la poesia?       
 

Ossi di seppia: significato del titolo, temi e poetica       
T: I limoni        
T: Non chiederci la parola       
T: Meriggiare pallido e assorto       
T. Spesso il male di vivere ho incontrato     
T: L’agave sullo scoglio    

T: Falsetto          
Le occasioni 
T: Ti libero la fronte dai ghiaccioli      
La bufera e altro  
T: La primavera hitleriana       

Satura e il resto  
T: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   

T: Piove          
j) Cesare Pavese (1908-1950)   

La vita          
T: Non parole. Un gesto (da Il mestiere di vivere)    
T: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi      
A.D’Avenia, Constance        
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STORIA 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 La società di massa, l'opinione pubblica e la propaganda; 

➢ Brani di Simmel, Zola, Nietzsche e Le Bon in allegato 

➢ L'opinione pubblica 

 

 La Prima Guerra Mondiale 

➢ Le cause della Prima Guerra Mondiale 

➢ Le alleanze e lo scoppio del conflitto – testo “Come si arrivò alla guerra” a pp. 78-79 

➢ dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. IL genocidio degli Armeni 

➢ L'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale 

➢ La fase del 1916-17 

➢ La Grande Guerra come guerra moderna 

➢ La guerra di trincea 

➢ Il ruolo delle donne 

➢ La fine della guerra e il Trattato di Versailles – testo “I quattordici punti” p. 86 

 

 La Rivoluzione Russa; 

➢ La fine dello zarismo 

➢ La Rivoluzione d'Ottobre – testo “il decreto sulla terra” p.66 

➢ L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin – testo “La nascita dell'Unione Sovietica” p. 117 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 I totalitarismi 

➢ Il concetto di totalitarismo - testo “Il totalitarismo fascista” p. 175 

➢ La nascita del fascismo e la marcia su Roma 

➢ Il fascismo al potere e il delitto Matteotti – testi "Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925" a p. 

143 e "Il fascismo come religione della politica" p. 155 

➢ Il fascismo e il consolidamento del potere 

➢ La guerra di Etiopia e le leggi razziali – testo “il Manifesto della Razza” 

➢ La crisi del '29 e il New Deal 

➢ L'ascesa del nazismo – testo “Il programma del partito nazionalsocialista” p. 205 

➢ Il totalitarismo nazista – testo “Hitler dittatore carismatico” p. 265 

➢ le leggi razziali naziste – testo “Le leggi di Norimberga” p. 218 

 

 La Seconda Guerra Mondiale 

➢ Democrazie e autoritarismi all'alba della Seconda Guerra Mondiale 

➢ La guerra civile spagnola 

➢ Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale – testo “Il patto Molotov-Ribbentrop” p. 280 

➢ Il primo anno di guerra e l'ingresso dell'Italia nel conflitto 

➢ La Campagna di Russia 
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➢ L'intervento degli Stati Uniti e la caduta del fascismo – testo “La Carta Atlantica” p. 297 

➢ La Resistenza – testo “La rappresaglia contro i 'banditi'” p. 321 

➢ La Shoa – testo “Il protocollo di Wannsee” p.327 

➢ Aushwitz e la responsabilità – estratto da “La banalità del male” 

➢ La fine della guerra 

➢ Il processo di Norimberga 
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FILOSOFIA 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

• Hegel; 

➢ Enciclopedia delle Scienze Filosofiche e divisione delle varie sezioni del sapere filosofico 

➢ Le forme dello Spirito Oggettivo 

➢ Lo Stato e la Filosofia della Storia 

➢ La Filosofia dello Spirito Assoluto 

 

• Marx; 

➢ La critica a Hegel 

➢ L'alienazione religiosa – testo “Il superamento dell'alienazione religiosa” pp.108-111 

➢ L'alienazione del lavoro e i modi di produzione 

➢ “Il Capitale” - testo "la vera fonte della ricchezza e il suo occultamento ideologico" pp.114-

117 

➢ Il “plusvalore” e le crisi di sovraproduzione 

➢ L'autosuperamento del capitalismo 

➢ Il “Manifesto del Partito Comunista” 

 

• Schopenauer 

➢ Il mondo come rappresentazione 

➢ Il “velo di Maya” 

➢ La Volontà di vivere 

➢ La negazione della Volontà di vivere 

➢ La “metafisica dell'amore” 

➢ La “Noluntas” - testo “Il mondo è nulla” pp. 98-101 

➢ L'esperienza del nulla 

SECONDO QUADRIMESTRE 

• Nietzsche; 

➢ La nascita della tragedia 

➢ La Genealogia della Morale – testo “L'origine del buono” pp. 292-295 

➢ La morte di Dio – testo “L'uomo folle” pp. 286-288 

➢ L'Oltreuomo e l'Eterno Ritorno – testo “L'eterno ritorno” pp. 288-292 

➢ Il nichilismo – testo “I caratteri del nichilismo” pp. 295-299 

• Freud; 

➢ Gli studi sull'isteria e la Prima Topica 

➢ L'interpretazione dei sogni – testo “I contenuti manifesti e latenti dei sogni” pp. 308-312 

➢ Il complesso di Edipo, il parricidio e la sessualità infantile 

➢ La Seconda Topica 

➢ Il disagio della civiltà e la sublimazione del principio di piacere – testo “La rinuncia della 

felicità” pp. 316-322 

➢ Eros e Thanatos – testo “il gioco del rocchetto” 

• Jung 
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➢ Gli Archetipi 

➢ I sogni e il lavoro col mito 

➢ La Nekya e l'immaginazione attiva 

➢ I mandala 

➢ L'Alchimia 
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STORIA DELL’ARTE 

 
- Il Cinquecento manierista: la sperimentazione fiorentina da Andrea del Sarto, a Rosso 

Fiorentino, Pontormo e Bronzino; alcuni esempi in scultura attraverso le principali opere di 

Giambologna a Firenze; Giulio Romano a Mantova presso i Gonzaga, Parmigianino e Correggio. 

Il secondo Cinquecento a Venezia: le grandi “cene” del Veronese e i teleri di Tintoretto.  

Brevi cenni all’arte controriformata, attraverso il processo al Veronese e la censura del Giudizio 

universale di Michelangelo. 

- I Carracci: dall’accademia dei desiderosi e la pittura del vero, al classicismo emiliano. Ludovico 

Carracci e le tangenze con il clima e le istanze della Controriforma promosse da Gabriele 

Paleotti a Bologna. Annibale Carracci tra Bologna e la decorazione della Galleria Farnese a 

Roma. 

- Caravaggio e il realismo: la vicenda, gli itinerari e le opere del Merisi: la formazione in 
Lombardia presso il Peterzano, l’arrivo a Roma e le prime opere, l’affermazione con le 
commissioni pubbliche della Cappella Contarelli e della Cappella Cerasi, la fuga e il periodo 
napoletano, l’approdo a Malta e le opere degli ultimi anni.  

- Il Barocco. La fase iniziale, tra Rubens e il filone classicista di Guido Reni. Guercino: alcuni 

esempi, dal naturalismo giovanile alla produzione matura. La grande decorazione pittorica del 

Barocco del pieno Seicento: la cupola di Lanfranco in Sant’Andrea della Valle, gli affreschi di 

Pietro da Cortona a Palazzo Barberini (in opposizione al classicismo di Andrea Sacchi) fino alle 

grandi decorazioni di Gaulli e padre Pozzo nel Secondo Seicento. Bernini: la scultura (le opere 

per Scipione Borghese, la Tomba di Urbano VIII e la Cappella Cornaro) i progetti architettonici, 

urbanistici e scenografici (il caso di Piazza San Pietro). Borromini e l’architettura religiosa 

(Sant’Ivo alla Sapienza e San Carlo alle Quattro Fontane). Per la trattazione del Seicento il 

docente ha provveduto a preparare alcune dispense riassuntive di quanto spiegato a lezione, 

con gli opportuni riferimenti alle slides e al materiale powerpoint. 

La parte del programma sin qui indicata, sebbene affrontata con l’attuale classe 5° nel 

corso della prima metà dell’anno scolastico (tra settembre e dicembre), rientra 

normalmente nell’ultima parte del programma ministeriale delle classi di 4°. Si è 

pertanto deciso di escludere il modulo relativo al Cinquecento e al Seicento 

dall’attuale programma di 5° in vista dell’esame di maturità. 

- Il Settecento in sintesi, tra Rococò, Neoclassicismo e lo sviluppo della pittura di vedute. 

Alcuni esempi delle grandi regge extraurbane, tra Seicento e Settecento. Brevi cenni alla 

produzione di Giambattista Tiepolo: la decorazione della Residenza di Würzburg. Il vedutismo, 

da Gaspard Van Wittel al contesto veneto con Canaletto e Guardi. Il Rococò francese e il genere 

delle “feste galanti”. L’affermarsi del Neoclassicismo nella seconda metà del Settecento: la 

pittura di Jaques - Louis David e la scultura di Antonio Canova. Anche per la trattazione del 

Settecento, svolto per sommi capi e in riferimento agli esempi più significativi, sono state 

somministrate agli alunni le dispense fornite dal docente 

La crisi del Neoclassicismo e della società dei lumi tra Sette e Ottocento: l’opera di Francisco 

Goya. 

- L’ Ottocento: aspetti e caratteri della pittura romantica, in Europa e in Italia. Il romanticismo 

“nordico”, tra natura, pittoresco e sublime: alcuni esempi dei dipinti di Friederich e Turner. I 

romantici francesi e la sensibilità per le istanze sociali e i fatti di cronaca: le opere principali di 

Gericault e Delacroix. Tra accademismo e suggestioni romantiche: Ingres. L’Italia e il clima 

patriottico e risorgimentale: il caso emblematico di Francesco Hayez. I cambiamenti nella 

società del pieno Ottocento, tra industrializzazione pesante, trasformazioni urbanistiche e 

positivismo. La nascita delle esposizioni universali, tra pittura ufficiale e le prime manifestazioni 

di linguaggi artistici indipendenti. Il Realismo di Courbet e Millet. La figura di Edouard Manet, in 

aperta opposizione alle convenzioni e al sistema della pittura accademica. L’impressionismo e la 

vicenda dei suoi protagonisti, dalla prima esposizione del 1874 presso lo studio di Nadar 

all’ultima mostra del 1886: esempi di opere di Monet, Renoir e Degas. La congiuntura 

postimpressionista: il pointillisme di Seurat, l’opera di Van Gogh e il simbolismo di Gauguin. Le 

Secessioni di fine secolo, con particolare attenzione al contesto viennese e all’opera di Klimt, tra 

simbolismo e suggestioni dell’Art Nouveau. Alcuni esempi di Simbolismo, tra Europa e Italia: 

dall’arte di Munch e Ensor al Divisionismo di Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo. La ricerca 

di Paul Cézanne e il suo peso nel successivo sviluppo del cubismo. 

- Le Avanguardie Storiche di inizio Novecento: cenni generali e aspetti fondamentali. Un 

excursus tra i vari protagonisti, movimenti e le opere di avanguardia fino alla Grande Guerra: i 

Fauves, l’Espressionismo tedesco, il Cubismo, l’astrattismo e le avanguardie russe, il Futurismo 

in Italia, Dada e Duchamp. Breve menzione all’arte del dopoguerra: il ritorno all’ordine, tra 

Metafisica, Surrealismo e Nuova Oggettività. 

- Capire l’arte contemporanea: strumenti per affrontare le tematiche, le forme e il sistema 

dell’arte dal Novecento ad oggi (dispense fornite dal docente). Gli studenti sono stati invitati a 

svolgere un lavoro di gruppo consistente in un elaborato, sviluppando un argomento tra quelli 

proposti dal docente, o scelti liberamente, relativo all’arte del secondo Novecento. I membri di 
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ciascun gruppo dovranno pertanto considerare la ricerca da loro svolta, limitatamente cioè 

all’argomento trattato dal loro gruppo, come parte integrante della propria preparazione. 
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SCIENZE UMANE 

 

Mod. 1 – LA METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 
• Il problema del metodo di ricerca in relazione al concetto di scientificità. Elaborazione teorica e 

ricerca empirica. Strategie per acquisire scientificità 

• La ricerca sociale. Fasi del procedimento: scelta del problema e formulazione dell’ipotesi, 

ricerche esplorative; formulazione del disegno di ricerca (definizione della base empirica, scelta 

delle fonti d’informazione, scelta dei metodi di rilevazione, campionamento, scelta delle variabili 

da misurare); raccolta dei dati; codifica e analisi dei dati (quantificazione numerica, analisi del 

contenuto, tecnica degli incroci); interpretazione ed esposizione dei risultati 

• Il campionamento: fasi della costruzione del campione. Tecniche di campionamento 

probabilistiche e non probabilistiche. La scelta casuale in statistica. 

• I metodi di rilevazione: metodi quantitativi e metodi qualitativi. 

 
Mod. 2 – TEORIE SOCIOLOGICHE CONTEMPORANEE 

• Lo Struttural-funzionalismo. Teoria di T.Parsons: ordine e mutamento sociale; società avanzata 

come sistema funzionale; devianza come fenomeno marginale. Il modello AGIL 

Lettura: “I bisogni individuali dal punto di vista del sistema sociale” di T.Parsons 
• Teoria di E.Goffman. Interazionismo simbolico. Concezione drammaturgica della vita sociale (1° 

fase del suo pensiero); stigmatizzazione, reclusione, istituzioni totali (2° fase del suo pensiero) 

Letture: “Total institutions” (p. 120 del libro di testo), “Il concetto di ruolo” (p.168 del libro di testo) di 
E.Goffman 

 Teorie della devianza. Devianza e immoralità. Controllo sociale formale e informale; sanzioni. 

Diversità culturale, devianza e criminalità. Devianza e innovazione. La carriera deviante. Teoria 

dell’etichettamento di R.Becker. Teoria delle subculture devianti di E.Sutherland. Teoria della 

devianza di R.Merton: struttura sociale e anomia 

Mod. 3 – IL WELFARE STATE E IL TERZO SETTORE 
 Il Welfare State. Diritti di cittadinanza (civili, politici e sociali). Interventi del Welfare. 

 Origini dell’idea di Welfare: assicurazioni sociali obbligatorie (leggi del governo Bismarck). 

Nascita ufficiale del Welfare State: il Rapporto Beveridge. Età d’oro del Welfare. Crisi del 

Welfare State (crisi finanziaria, organizzativa e di legittimità). 

Lettura: “Il Welfare assediato” di Z.Bauman 

 Un nuovo Welfare per il XXI secolo: dal welfare fordista al welfare attivo 

 Tipologia dei regimi di Stato Sociale: liberale, conservatore e socialdemocratico (classificazione 

di Gosta Esping-Andersen) 

 Il Terzo Settore: l’alternativa allo Stato Sociale. Ragioni della nascita del Privato Sociale. Gli 

attori del Terzo Settore. Aspetti problematici. Rapporto Stato Sociale e Terzo Settore: il Welfare 

Mix. 

Lettura: “Il volontario e lo Stato Sociale” del sociologo C.Ranci (p. 418 del libro di testo) 
 

Mod. 4 – GLOBALIZZAZIONE E SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 Globalizzazione: definizione generale ; definizione data da Z.Bauman; globalizzazione come 

stato di connettività complessa. Il “villaggio globale” di M.McLuhan 

 La società umana transnazionale; perdita dei confini dell’agire umano. Le forme della 

globalizzazione: globalizzazione dell’informazione, economica, politica, ecologia e culturale 

 Antiglobalismo. No global o new global. Commercio equo e solidale 

 La vita delle persone nel mondo globalizzato (Z.Bauman) 
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 Società umane multietniche. Modelli di integrazione: assimilazionismo e multiculturalismo.  

• Il lavoro nell’età della globalizzazione. Terziarizzazione dell’economia. Flessibilizzazione e 

precarietà del lavoro 

Lettura: “Flessibilità del lavoro e precarietà della vita” del sociologo L.Gallino 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Modulo 1: Lo Stato 

 Che cos’è lo Stato 

 Da chi è formato il popolo di uno Stato 

 Come si acquista la cittadinanza di uno Stato 

 Quali elementi formano il territorio di uno Stato 

 Quali sono le diverse forme di Governo 

                 Lo Stato e gli Stati 

 Che cos’è il diritto internazionale 

 Quali sono le fonti del diritto internazionale 

 Che cos’è l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

MODULO 2 : La Costituzione italiana  

 Caratteristiche e struttura 

 I principi fondamentali (art. 1 – 12) 

 Il fondamento democratico 

 Gli strumenti di democrazia diretta (referendum abrogativo e referendum costituzionale) 

 

  

MODULO 3 : L’Ordinamento costituzionale 

                    Gli organi politici 

 Che cosa è il Parlamento 

 Come delibera il Parlamento 

 Qual è la condizione giuridica dei parlamentari 

 Come è esercitata la funzione legislativa del Parlamento 

 Quali sono le altre funzioni del Parlamento 

 Di quali organi è formato il Governo 

 Come avviene la formazione del Governo  

 Quali atti normativi può emanare il Governo 

        Gli organi di garanzia 

 Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica 

 Come avviene l’elezione del Presidente della Repubblica 

 In che cosa consiste l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica 

 Quale ruolo svolge la Corte costituzionale 

 Come si svolge il giudizio di legittimità costituzionale 

 Come si svolge il giudizio di accusa nei confronti del Capo dello Stato. 

 

MODULO 5: Il diritto e la globalizzazione 

 Che cosa si intende per globalizzazione 
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 Quale ruolo ha il diritto nella globalizzazione 

 Quali fonti normative internazionali tutelano i diritti umani 

 Quali sono i principali organismi internazionali a tutela dei diritti umani 

 Che cosa è e quando è nata la lex mercato ria 

 Che cosa  la nuova lex mercato ria 

      L’Unione europea 

 Quali sono i principali organismi dell’Unione europea 

 Quali sono le fonti del diritto dell’Unione europea 

MODULO 6: Il soggetto pubblico nell’economia 

 La politica economica e il Bilancio dello Stato 

 Che cos’è lo Stato sociale 

 Che cos’è la previdenza sociale 

 Quali sono le prestazioni sociali 

 Quali sono le prestazioni previdenziali 

 In cosa consiste l’assistenza sociale 

 In cosa consiste l’assistenza sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 28  

LINGUA STRANIERA 1 – INGLESE   

 
MODULE 1: The Victorian Age 

Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature: 

Specification 5 

- The first half of Queen Victoria’s reign (page 148-149) 

- The Victorian Age (The Victorian Values, the British Empire) (scheda) 

- Coketown (from Hard Times) (page 151-152-153) 

- The Victorian novel (page 155) 

- Charles Dickens and the children (page 156-157) 

- Oliver wants more (from Oliver Twist) (page 158-159) 

- Charles Dickens and the theme of education (page 160) 

- The definition of a horse (from Hard Times) (page 161-162-163) 

- Jane Eyre (scheda) 

- Jane and Rochester (from Jane Eyre) (scheda) 

- A Dramatic Incident (from Jane Eyre) (scheda) 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (page 185-186) 

- Basil’s Studio (from The Picture of Dorian Gray) (scheda) 

- I would give my soul (from The Picture of Dorian Gray) (scheda) 

- Differences between Dickens and Wilde (scheda) 

 

MODULE 2: The British political system and Brexit  

(Cittadinanza e Costituzione) 

Schede: 

- The Crown, the Parliament and the Government, the Prime Minister, the judicial system 

- Brexit 

 

MODULE 3: The Twentieth Century in the UK  

Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature: 

Specification 7 and 8: 

- The First World War (scheda) 

- Rupert Brooke and Wilfred Owen (page 234) 

- The Soldier by Rupert Brooke (page 235) 

- Dulce et decorum est by Wilfred Owen (page 236-237) 

- James Joyce (page 264-265) 

- Eveline (page 266-267-268-269) 

- Aldous Huxley and Brave New World (scheda) 

- An unforgettable lesson (from Brave New World) (scheda) 

- George Orwell and political dystopia (page 304-305) 

- Big Brother is watching you (from Nineteen Eighty-Four) (page 306-307) 

- Differences and similarities between 1984 and Brave New World (scheda) 
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LINGUA STRANIERA 2 - FRANCESE 

 
Testo in adozione: Correspondances 

 

LITTÉRATURE 

-Figures de style 

- Repères historiques du XIX siècle ; 

- La société : le triomphe de la bourgeoisie, le développement des villes, le 

développement des sciences, les problèmes du prolétariat. 

- Le Romantisme : les deux générations romantiques ; le mal du siècle, la 

nature, la fonction du poète ; 

- Le roman historique; 

- Victor Hugo et son oeuvre 

Brani antologici : J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline; Demain, dès l’aube 

- Le Réalisme. 

- Le Naturalisme 

- Stendhal : Le Rouge et le Noir 

-Balzac : espèces sociales et espèces humaines. Vie et œuvres de l’auteur 

- Flaubert: Madame Bovary ; (l’intrigue); le style de Flaubert; le bovarysme et l’actualité 

-Baudelaire; Les Fleurs du mal; Brani antologici: L’Albatros 

-Verlaine et son oeuvre; La musicalité de la poésie 

-Repères historiques et littérature du XX siècle: l’immigration et le racisme, les conquetes sociales,  

les avant-gardes, l’après-guerre, l’Existentialisme, le Nouveau Roman, le theatre de l’absurde 

-Proust et son oeuvre  

-Eluard 

-Sartre 

Grammaire: precisazioni di fonetica, passé compose e accordi, pronomi relativi, connettori linguistici, 

comparativi e superlativi, i pronomi en/y, eccezioni dei verbi al presente indicativo, l’imperfetto, il 

condizionale, il futuro, expressions pour donner son opinion, frasi idiomatiche. 
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FISICA 

 
Testo adottato: S. Mandolini, “Le parole della fisica. Azzurro” vol. 2 e 3. Zanichelli. TERMODINAMICA 

Richiami di termologia, calore come modalità di trasferimento dell'energia. 

Principio zero 

Primo principio, generalizzazione della conservazione dell'energia. 

Secondo principio: enunciato di Kelvin, enunciato di Clausius. 

Terzo principio: impossibilità di raggiungere lo zero assoluto. 

Macchine termiche, rendimento, rendimento di Carnot; macchine reversibili e irreversibili. 

ELETTROSTATICA 

Cariche elettriche, tipologia, conservazione, quantizzazione: cariche elementari, elettroni, protoni, 

quarks. Cenni sulla struttura dell'atomo, nuclei atomici. 

Forza elettrica, legge di Coulomb. Isolanti, costante dielettrica, polarizzazione. Conduttori, induzione 

elettrostatica. Energia potenziale, potenziale, d.d.p. Campo elettrico, linee di forza, campo el. di una 

carica e di due cariche, relative linee di forza. 

CORRENTE ELETTRICA 

Definizione di corrente in un conduttore, concetto di resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm. 

Generatore di tensione, risoluzioni di circuiti el. elementari. Potenza elettrica, effetto termico della 

corrente (joule). Energia elettrica, il Kwh; esempi di fenomeni el. domestici. 

 

MAGNETISMO 

Calamite (magneti permanenti), poli magnetici, forze tra di essi. Forze tra correnti (effetto magnetico 

della corrente). 
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MATEMATICA 

 

Testo adottato: Bergamini-Barozzi-Trifone “5-Lineamenti di matematica. Azzurro” Zanichelli. Funzioni 

Insiemi numerici e di punti, intervalli e loro classificazione. Intorni. Massimo,minimo, estremo inferiore e 

superiore. Concetto di funzione. Dominio, codominio. Grafico della funzione. 

Limiti 

Concetto di limite, definizioni (intuitive, non metriche) nei vari casi, con relative interpretazioni grafiche. 

Limite destro e sinistro. Forme indeterminate. Operazioni con i limiti. Limiti notevoli,calcolo di semplici 

limiti. 

Funzioni continue 

Continuità in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità e loro classificazione. Continuità delle 

funzioni algebriche espon., log., trigon. Calcolo di semplici limiti con queste funzioni. Teoremi di 

Bolzano, Weierstrass, Darboux (enunciati). Zeri di una funzione. Studio di  funzione: classificazione, 

dominio, segno, asintoti orizzontali e verticali. 

Derivate   

Rapporto incrementale, derivata in un punto, funzione derivata. Significato geometrico. Punti 

stazionari di una funzione. Derivate delle funzioni fondamentali: potenza, esponenziale, logaritmo, 

seno, coseno. Teoremi (enunciati) sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente di funzioni, 

funzioni composte. Calcolo di limiti con la regola di De Hopital. Determinazione dei punti stazionari di 

semplici funzioni. Segno della derivata prima e crescenza-decrescenza. Segno della derivata seconda 

e concavità-convessità; flessi orizzontali e flessi obliqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 32  

SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 
 
 Esercizi generali e specifici 

 Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della durata e 

dell’intensità del lavoro 

 Esercizi di stretching 

 Esercizi di tonificazione generale 

 Andature preatletiche 

 Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità coordinative 

 Apprendimento e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra (pallavolo, pallacanestro, 

handball, Badminton) 

 Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto,s alto in lungo, corsa 

veloce, corsa di resistenza, getto del peso.(Teoria attraverso la didattica a distanza) 

 Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 

 Nozioni di traumatologia ed elementi di primo soccorso.( DAD) 

 Il Calcio e il Football: visione di Films di settore nonché lavori di ricerca personale su un 

personaggio del Mondo Calcistico (DAD) 
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RELIGIONE 

 
Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-Scienza e spiritualità: la Chiesa e il dialogo con la scienza 

Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 

-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e spiritualità) 

-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, divorzio 

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 
 

Nome del candidato:……………………………………………………………… Classe …………………… 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I 
 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2 

II 
 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III 
 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato.  

6-7 

IV 
 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I 
 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato  

1-2 

II 
 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III 
 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 
 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  

1-2 

II 
 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I 
 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II 
 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato  

2 

III 
 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV 
 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I 
 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II 
 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4 

V 
 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito per la 
classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

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 
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NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI SUDDIVISI PER DISCIPLINE 

 

 1.Il sistema 2. Il metodo 3. La maschera 4. I diritti 5. La scelta 

Storia I totalitarismi  La Shoah La propaganda dei 

dittatori. Patto 
Molotov-

Ribbentrop. Le 
donne nella 
Resistenza. 

L'intreccio delle 
alleanze e lo 
scoppio della 
Prima Guerra 

Mondiale 

I totalitarismi  La Resistenza  

Filosofia Critica al 

sistema 
borghese: Marx, 

Nietzsche  

Freud  Il velo di maya: 

Schopenauer, 

L'interpretazione 

dei sogni per 

Freud e Jung 

 

Marx  Nietzsche  

Storia 

dell’arte 

L’opposizione al 

sistema delle 
esposizioni 

ufficiali (Salons, 
Esposizioni 

Universali) da 
parte di correnti 
e tendenze, tra 

Otto e 
Novecento (da 

Courbet, a 
Manet, agli 

Impressionisti 
ecc., fino anche  
a Duchamp)/ il 

sistema dell’arte 
dagli anni 
Sessanta-
Settanta 

Dada come 

anarchia e 
nichilismo, 
rifiuto delle 
tecniche e 
pratiche 
artistiche 

tradizionali 
(anti-arte e 

avversione)/ o 
più in generale 
le avanguardie 

storiche 
contro il 

principio di 
arte come 

imitazione/ la 
rottura della 

pratica 
accademica 
nella pittura 

impressionista  

James Ensor, la 

maschera come 
metafora della 
falsità (critica 

sociale)/ il 
primitivismo nelle 

Avanguardie 
storiche (l’arte 

negra e le 
maschere tribali, 

da Picasso 
all’espressionismo) 

La libertà che 
guida il 
popolo/i 
dipinti a tema 
sociale di 
Delacroix. 

 

La libertà che 
guida il popolo/i 
dipinti a tema 
sociale di 
Delacroix. 
Rifiuto delle 
convenzioni 
della civiltà 
occidentale in 
Gauguin 

Inglese The British 

Political System 

The Victorian 

education; 
The definition 

of a horse 

The Picture of 

Dorian Gray: I 
would give my 
soul; Basil’s 
studio; the 

Victorian Values 

The rights in 

the Victorian 
Age and 

beyond (the 
right to 

education, the 
rights of 

children); 
Oliver Twist; 

1984 

Eveline; Jane 

and Rochester; 
1984: Brexit 

Diritto Sistema 

dell’economia 
mista  

Iter 

legislativo, iter 
elezione PdR; 
la formazione 
del governo  

I ruoli politici  Art.2 della 

Costituzione  

Le elezioni 

politiche  

Scienze 

umane 

Il sistema 

sociale: T. 
Parsons; il 

sistema mondo 

Scienze 

umane come 
scienze 

empiriche. La 
metodologia 
della ricerca  

La concezione 
drammaturgica 
della vita sociale, 
il ruolo: E. 
Goffman 

 

Welfare state 

e Terzo 
Settore  

L’antiglobalismo  

Italiano ORDINE E 
CAOS: Dante e 
Pirandello a 
confronto 

 

La letteratura 

come scienza: 
il naturalismo 
francese e il 

verismo 
italiano. 
Tecniche 

narrative di 
Verga. 

Apparenza, realtà 
e maschere: 
Pirandello 

 

I diritti 

negati: Rosso 
Malpelo 
(Verga) 

Vita o morte? 
Leopardi e 
Pavese. Le 
scelte dei 
personaggi 
letterari tra Otto 

e Novecento. 
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 6.La guerra 7. La crisi 8. La 

diversità 

9.Lo stigma, 

il pregiudizio 
e il razzismo 

10.Il disagio della 

modernità: l’alienazione, 
la manipolazione 

psicologica, la paralisi 
dell’individuo 

Storia Le Guerre Mondiali  La crisi del 

’29. Crisi del 
1° dopoguerra 

in Italia e 
Germania  

Le leggi 

razziali  

Le cause della 

Prima guerra 
mondiale/ 

lager/ Leggi 
razziali in 
Italia, la 
Shoah 

Auschwitz e la responsabilità, 

il processo di Norimberga, la 
propaganda fascista e 

nazista, la società di massa   

Filosofia Nietzsche, Freud e 
il Principio di Morte  

 

Jung  La lotta di 

classe secondo 
Marx  

Genealogia 

della morale  

L’alienazione secondo Marx, 

Freud e Jung 

Storia 

dell’arte 

L’interventismo 

futurista/denuncia 
della guerra 

(Guernica)/dadaism
o a Zurigo e 

anarchia come 
rifiuto della società 

borghese e del 
conflitto 

Crisi e nevrosi 

nella figura di 
artista, in 
termini di 

emarginazione 
(da Van Gogh 

a Munch 
ecc.)/crisi del 
positivismo o 

dei valori della 
società 

borghese e 
avanguardie 

storiche 

L’artista come 

figura inquieta 
nel 

romanticismo 
(solitudine ed 
emarginazione
) /attenzione 
per le classi 
sociali più 
basse nel 
realismo 

Definizioni 

dispregiative e 
pregiudiziali 
all’origine del 

nome di nuove 
correnti e 
tendenze 

artistiche tra 
fine Ottocento 

e inizio 
Novecento  

Gericault, il realismo, autori 
di fine Ottocento come 
Munch o artisti delle 
avanguardie storiche 
(espressionismo tedesco); 
Autori vari (romantici, 
soprattutto Gericault, Van 
Gogh, Munch, Ensor, 
Gauguin), Autori vari in 
ambito espressionista (da 
Van Gogh, Munch, Schiele) 
L’autoritratto (esempi vari) 

Inglese The First World 

War; the Soldier; 
Dulce et Decorum 

Est 

Eveline / 
Dubliners 

 

Wilde’s life; 

the Victorian 
Values; Brave 
New World; 

the definition 
of a horse  

Wilde’s life; 

the Victorian 
Values; Brave 
New World; 

the definition 
of a horse; the 
British Empire   

1984, Coketown, An 

Unforgettable Lesson (Brave 
New World), Eveline / 

Dubliners 

Diritto Art.11. ONU  La teoria 

keynesiana; 
economia 

mista  

Art.3 della 

Costituzione  

Art. 3: 

Uguaglianza 
formale e 

sostanziale  

I diritti inviolabili 

dell’individuo (art. 2 Cost.) 

Scienze 

umane 

La globalizzazione 

politica  

La nascita del 

Welfare State 
nel Secondo 

dopoguerra; la 
crisi del 

Welfare; Terzo 

settore come 
alternativa allo 
stato sociale 

Società 

multietniche, 
modelli di 

integrazione. 
Bauman: 

mobilità nel 

mondo 
globale; 

cittadini del 1° 
e del 2° 

mondo. Forme 
di diversità 
culturale. 
Controllo 
sociale, 
sanzioni. 

Teorie della 
devianza   

Stigmatizzazio
ne, reclusione, 

istituzioni 
totali: E. 
Goffman. 
Teoria 
dell’etichettam
ento di Becker 

 

 

Italiano Montale Dante e la 
selva oscura. 
La crisi 
dell’uomo 
moderno in 
Pirandello e 
Montale 

La diversità e 

l’esclusione 
dell’artista. Il 
motivo del  
“forestiere 

della vita” in 
Pirandello. 

G.Verga, 

Rosso Malpelo 
e La lupa. Il 

treno ha 
fischiato di 

L.Pirandello. 

Dante e il Paradiso come 
esperienza di integrità. 
Pirandello, Montale e Pavese. 
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 11.La macchina 

e la 
meccanizzazione 

dell’individuo 

12. Il lavoro 13. Il 

progresso 

14. La 

civiltà dei 
consumi 

15. La libertà 

Storia La società di 

massa – La Prima 
Guerra Mondiale 

come Guerra 
moderna – I 

totalitarismi – La 
Shoah 

La società di 

massa. La 
Rivoluzione 

Russa 

La Prima Guerra 

Mondiale 

La società di 

massa 

La Resistenza 

 

Filosofia Marx, la morte di 

Dio e il nichilismo 
per Nietzsche (“I 

caratteri del 
Nichilismo”) 

L’alienazione 

secondo Marx  

Nietzsche, Marx Schopenauer 

e la 
negazione 

della volontà, 
Marx 

L'Oltreumano 

di Nietzsche 

Storia 

dell’arte 

Il mito del 

progresso e della 
modernità nel 
Futurismo. Le 

grandi esposizioni 
universali 

Il Realismo 

(Courbet e 
Millet)/il Quarto 
Stato di Pellizza 

da Volpedo 

Futurismo/Grandi 

esposizioni 
universali e le 

nuove possibilità 
architettoniche di 

fine secolo 

Pop art (per 

chi l’ha fatta 
nella ricerca) 
oppure Dada 

come 
anticipazione 
delle poetiche 
dell’oggetto, 
a partire dai 
ready made 

Delacroix, La 
libertà che 
guida il popolo 

Inglese Coketown; Mr 

Gradgrind (the 
definition of a 

horse); Brave New 
World; the First 

World War 

The condition of 

workers in the 
Victorian Age; 

Coketown; Oliver 
Twist and the 
workhouses 

The Victorian 

Age, the Great 
Exhibition 

An 

Unforgettable 
Lesson 

(Brave New 
World); 

Basil’s Studio 

1984, Brave 

New World, 
Eveline, Oliver 

Twist  

Diritto  Il lavoro nel 
mondo 
globalizzato 
(mobilità, 
specializzazione). 
Art.4 della 
Costituzione  

 

  La libertà 

economica: 
diritto 

fondamentale 
all’iniziativa 

privata 

Scienze 
umane 

 Il lavoro nella 
società 

contemporanea 
(terziarizzazione 
dell’economia; 

flessibilizzazione 
e precarizzazione 

del lavoro e 
conseguenze 
individuali e 

sociali)  

  Reclusione in 
istituzioni 

totali: 
privazione 

della libertà 
personale 
(Goffman) 

Italiano Pirandello e la 
meccanizzazione 
della vita moderna 
(Il fu Mattia 
Pascal) 

 

Dante, Leopardi, 

Verga, 
Pirandello. 

Leopardi, Verga e 

Pirandello 

Leopardi e 

Montale 

Pirandello: la 
liberazione 
dalla trappola; 
la Commedia 
come percorso 
interiore di 
liberazione 
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 16.Il rapporto 

uomo-natura 

17. Vincitori e 

vinti 

18. Avvento e 

sviluppo dei 
totalitarismi 

Storia La bomba 

atomica; La Prima 
Guerra Mondiale 

Il processo di 

Norimberga; 
Auschwitz e la 
banalità del 

male; il Trattato 
di Versailles e i 
quattrodici punti 

di Wilson 

I totalitarismi 

Filosofia Schopenauer Genealogia della 

morale di 
Nietzsche –  Il 
“Capitale” di 

Marx 

La volontà di 

vivere 
(Schopenauer), 

la volontà di 
potenza e 

l’Oltreumano 
(Nietzsche) 

Storia 

dell’arte 

Romanticismo 

(autori vari) 

 Guernica 

Inglese Coketown; Brave 

New World; The 
Soldier 

Oliver Twist; the 

workhouses; the 
Victorian novel 

1984 

Diritto Art. 9 Cost.: la 

Repubblica tutela 
il paesaggio e il 

patrimonio storico 
ed artistico della 

Nazione 

  

Scienze 

umane 

Globalizzazione 

ecologica. No 
global 

  

Italiano Leopardi, 

D’Annunzio, 
Montale 

Verga e il Ciclo 

dei Vinti 

Montale 
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