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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  

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

ilprestigioso 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, inrapporto 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 esociali 

 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. 
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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 dellaTerra) 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 



pag. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

STORIA E PROFILO 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 

2020-2021 
5^  6 11 1 - -  - - - - - - - 

4° ANNO 

2019-2020 
4^  5 11 - - -  -    - - - - - - 

3° ANNO 

2018-2019 

3^  3 21 - -   - - - - - - - 

 

La classe è composta da 17 studenti, 6 maschi e 11 femmine. E’ presente un alunno certificato che segue una 

programmazione differenziata, che non ha mai frequentato dall’inizio dell’anno a causa dell’emergenza sanitaria. 

La classe, dal punto di vista dei risultati scolastici, si attesta su livelli più che buoni, per quegli studenti che hanno mostrato 

un’attenzione costante alle lezioni, un impegno e uno studio assiduo e dotati di buone capacità critiche ed elaborative, e 

livelli discreti, per gli alunni che si sono impegnati in modo non sempre continuo nello studio ma dotati di sufficienti 

potenzialità elaborative; si presenta come un gruppo che nel corso dell’anno si è progressivamente coeso.  

Alcuni studenti hanno mostrato una tendenza all’apprendimento mnemonico nonostante l’impegno dei docenti nello 

stimolarli a sviluppare metodi di studio più efficaci e un pensiero elaborativo. 

Per quanto riguarda la frequenza scolastica, la maggioranza degli studenti ha partecipato regolarmente alle lezioni sia in 

presenza che in DDI, eccetto qualche allievo; alcuni alunni sono stati penalizzati da difficoltà di connessione nei periodi di 

didattica a distanza.  

Infine, dal punto di vista  disciplinare, la classe non ha mostrato comportamenti diversi a seconda degli insegnanti e delle 

materie.  

La classe ha partecipato con livelli differenziati di interesse e di attenzione alle attività di PCTO e di Educazione Civica, che 

si sono svolte interamente in modalità online. 
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ELENCO DEI DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA 1 

Lingua e letteratura Italiana VALCAVI DAVIDE 4 

Lingua straniera 1 Inglese BELLI LUISA 3 

Lingua  straniera 2 Francese SANFILIPPO ELISA 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 FRANCHI FAUSTO 2 

Scienze motorie e sportive SIMONAZZI NICOLETTA 2 

 

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 VALCAVI DAVIDE VALCAVI DAVIDE VALCAVI DAVIDE 

Lingua straniera 1 Inglese BELLI LUISA BELLI LUISA BELLI LUISA 

Lingua straniera 2 Francese SELLE CLARISSE MICALE ILENIA SANFILIPPO ELISA 

Storia BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO 

Filosofia BALDINI ROBERTO 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 FRANCHI FAUSTO 

Scienze motorie e sportive EVANGELISTI SANDRA RIGGI DANIELA SIMONAZZI NICOLETTA 
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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  

  



pag. 10 

QUADRO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTI NEL TRIENNIO 

 

PANGEAPHOTO FESTIVAL 

Docente referente: Prof. Franchi Fausto 

Destinatari: classe 5^Ma.s. 2020/21 

Visite a varie mostre del PanGeaPhoto Festival di Castelnovo ne' Monti:  

1) "Sometimes I cannot smile" di Piergiorgio Casotti,  sul disagio esistenziale e il suicidio  

2) "Fulani" di Michele Cattani, sulle misere condizioni di vita delle baraccopoli dei rifugiati di Bamako in Mali che scappano 

dalla guerra tra africani e soldati europei, che difendono le miniere di uranio e terre rare  

3) "Future Studies" di Luca Locatelli sul trattamento dei rifiuti e sulla ricerca avanzata delle nuove tecniche in agricoltura  

4) "Human nature//Frontcount" di Lucas Foglia sui paesaggi e il rapporto uomo/natura negli USA 

5) "OccupaedPleasure" di TanyaHabjouqa, sull'arte dell'arrangiarsi a Gaza e in Palestina.  

MENTE E NATURA 

Docente referente: prof. Baldini Roberto 

Destinatari:classe4^M a.s. 2019/20 

Offrire ai partecipanti l'opportunità di sperimentare un modo diverso di essere in relazione col mondo, la natura, se stessi 

e gli altri viventi, umani e animali, in una prospettiva autenticamente e sentitamente ecologica. 

IL DIALOGO FILOSOFICO 

Docente referente: prof. Baldini Roberto 

Destinatari: studenti interessati delle classi 4^M a.s. 2019/20 

Offrire ai partecipanti uno spazio di apertura e di accoglienza volto alla comprensione di sé e del proprio modo di vivere le 

relazioni con gli altri. 

POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE DELF B1-B2 

Docente referente: prof.ssa Clarisse Selle 

 Destinatari: , 4ªM a.s. 2019/20 

Potenziamento della lingua francese per il raggiungimento del livello di certificazione DELF B1 per la classe quarta del 

Liceo delle Scienze Umane e terza AFM, DELF B2 per la classe quarta AFM. 

TRINITY COLLEGE 

Docente referente: prof.ssa Piazzi Maria Gabriella  

Destinatari: tutti gli studenti interessati 

Il progetto è finalizzato alla preparazione degli esami del Trinity College livello B1, B2. 

BIOETICA: L’EUTANASIA 

PROGETTO BENESSERE 

Docente referente: prof.ssa Sandra Evangelisti 

Destinatari: classi  3ªM a.s. 2018/19 Il progetto si propone di promuovere la salute ed il benessere psico-fisico degli 

alunni attraverso attività di educazione all’ambiente, di attività motoria nell’ambiente “naturale” e pratica di discipline 

sportive basate sul rilassamento e la conoscenza di sé.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella missione di un’istituzione 

fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge 

così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 

inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 

sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

La Legge 20 agosto 2019, n. 92, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 

compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione 

di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Seminari organizzati dal “Corriere della sera”: 

 Legalità e lotta alla mafia, 2 ore 

 La Costituzione, 2 ore 

 Segreti quotidiani. Dietro le quinte di un giornale, 1 ora e 30 minuti 

 Costituzione, regole e libertà. Incontro con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, 1 ora e 15 minuti 

Seminario organizzato dai Rappresentanti della Consulta Provinciale: 

 Educazione alla cittadinanza e alla vita di comunità. Crescere i cittadini di  

domani. Incontro con Albertina Soliani,2 ore 

Seminari organizzati dall’Università di Parma: 

 La salute viene prima di tutto, 1 ora 

 Fare (in) tempo, VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata: Cosa dicono gli 

antropologi sulla società dell’incertezza. La città nella pandemia, 3 ore 

Modulo di Storia e Filosofia, ore 13: 
 

• Il comico come atteggiamento di resistenza, 
Festival “Biumor 2020” e dibattito 

• Il totalitarismo e i rischi per la democrazia, dibattito sulla rivolta di Capitol Hill e i rischi per la democrazia; 
• Visione del film “L'Onda” e dibattito 
• La giustizia, dibattito 
• La post-verità: origine e definizione del concetto di post-verità 
• La post-verità nell'era dei social media – visione del documentario “The social dilemma” e dibattito 

Modulo di Lingua Francese, ore 9 

 Les Français et les autres :un pays à forte immigration ; la discrimination raciale en France ; la loi contre le racisme 

en France ; la France est un Etat laïque ; La banlieue, la marginalisation et les révoltes.  

 Film « Banlieusards »  (Analyse de la banlieue parisienne) 

Modulo di Religione, 1 ora: 

 I Fantastici Quattro : AIDO, ADMO, AVIS, CROCE VERDE 

Le tematiche previste nel programma curricolare della disciplina di Diritto ed Economia rientrano a pieno titolo 

nell’insegnamento dell’Educazione Civica. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è stata attribuita la 
denominazione “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)” 

Gli istituti di formazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, sono tenuti a organizzare per i propri 
studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività che favoriscano l’integrazione con il mondo del 
lavoro (giornate di orientamento, incontri con aziende e professionisti, stage, ricerca sul campo, project work), per un 
ammontare totale di 400 ore per gli istituti tecnici e 200 per i licei. 

La legge 107/2015 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare l’alternanza scuola-lavoro durante la sospensione  delle 
attività didattiche, sia in Italia che all’estero, nonché l’obbligo di includere nel programma di formazione corsi in materia di 
salute e sicurezza nel posto di lavoro. 

Il nostro istituto, in ottemperanza a tale normativa e in relazione ai vari indirizzi, realizza esperienze di formazione 
diversificate sia all’esterno che all’interno della scuola: simulazioni di impresa, stage linguistici all’estero, stage aziendali, 
attività interne, lezioni in classe con valore di PCTO (conferenze, approfondimenti), partecipazione ad iniziative di area 
umanistica e/o scientifica, con adesione individuale o di classe.  

Nel corrente a.s. 2020/21, in relazione all’emergenza sanitaria, la classe ha effettuato attività di PCTO esclusivamente in 
modalità online. 

a.s. 2018/19 – ore 36 

 Testamento biologico ore 10 

 Formazione sicurezza: ore 4 

a.s. 2019/20 – ore 98 (con Broadstairs) / ore 80 (con lavoro di ricerca) 

 Stage linguistico a Broadstairs ore 50 

// Lavoro di ricerca sui temi Testamento biologico, eutanasia e accanimento terapeutico (Beggi F., Benassi C., 

Campani C., Corradini F., Tursi M.) ore 30 

 Progetto “Educare all’imprenditorialità” (1° parte) ore 48 

a.s. 2020/21 – ore 49 

 Progetto “Educare all’imprenditorialità” (2° parte) ore 30 

 

 Attività organizzate dalla Camera di Commercio di RE: 

“Io penso positivo, il rischio in ambito finanziario” ore 1 

“Sospesi tra il non più e il non ancora, le professioni del futuro” ore 2 

 

 Attività con Università di Parma: 

o Ciclo di seminari di orientamento sulla Pace Europea, Progetto B4PEACE di Jean Monnet: 

Il concetto di democrazia ore 1+ Approfondimento di Diritto/Economia ore 2 

o Ciclo di seminari di orientamento in ingresso, Testimonianze di laureati del corso di Studi in Scienze 

Politiche ore 2 

o Ciclo di seminari interdisciplinari in ambito giuridico, economico, politologico e sociologico:  

Vivere insieme: tasse, imposte e cittadinanza ore 1 

La salute viene prima di tutto ore 1 

o Internet, smartphone e benessere soggettivo ore 1 

o Fare (in) tempo, VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata: Cosa dicono gli 

antropologi sulla società dell’incertezza ore 3+ Approfondimento di Scienze Umane su “Luoghi e Non 

luoghi” di M.Augè ore 3 

 

 Orientamento ITS MAKER di Reggio Emilia ore 2 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo in adozione: PRODUTTORI E CONSUMATORI DI LETTERATURA NELL’ETA’ CONTEMPORANEA: LUOGHI, TEMPI 

E MODI  

T* = TESTI  

IL ROMANTICISMO 

GIACOMO LEOPARDI 

“CANTI”: “A UN VINCITORE NEL PALLONE”, “L’INFINITO”, “A SILVIA”, “LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO” 

“OPERETTE MORALI”: “DIALOGO DI TORQUATO TASSO E DEL SUO GENIO FAMILIARE” 

CRISI E SUPERAMENTO DEL ROMANTICISMO 

GUSTAVE FLAUBERT 

“LA SIGNORA BOVARY” 

CHARLES BAUDELAIRE 

“I FIORI DEL MALE”: “AL LETTORE”, “L’ALBATRO”, “CORRISPONDENZE”, “IL VAMPIRO”, “L’INVITO AL VIAGGIO”, “SPLEEN 

IV”, “IL CREPUSCOLO DELLA SERA”, “A UNA PASSANTE” 

IL NATURALISMO 

ÉMILE ZOLA 

“IL ROMANZO SPERIMENTALE” 

“I ROUGON-MACQUART. STORIA NATURALE E SOCIALE DI UNA FAMIGLIA SOTTO IL SECONDO IMPERO” 

IL VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

“VITA DEI CAMPI”: “FANTASTICHERIA”, “LA LUPA” 

“I MALAVOGLIA” 

“MASTRO-DON GESUALDO” 

L’ESTETISMO 

JORIS-KARL HUYSMANS 

“CONTROCORRENTE” 

IL SIMBOLISMO 

I “POETI MALEDETTI” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

“IL PIACERE” 

“LE VERGINI DELLE ROCCE” 

“LE LAUDI DEL CIELO, DEL MARE, DELLA TERRA, DEGLI EROI”: “ALCYONE”: “LA SERA FIESOLANA”, “LA PIOGGIA NEL 

PINETO” 

IL MODERNISMO. LE AVANGUARDIE 

IL FUTURISMO 

“MANIFESTO DEL FUTURISMO” 

“MANIFESTO TECNICO DELLA LETERATURA FUTURISTA” 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

“L’ALLEGRIA”: ”IN MEMORIA”, “VEGLIA”, “I FIUMI”, “SAN MARTINO DEL CARSO”, “MATTINA”, “SOLDATI”, “NON GRIDATE 

PIÙ” 

EUGENIO MONTALE 

“OSSI DI SEPPIA”: “I LIMONI”, “NON CHIEDERCI LA PAROLA”, “MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO”, “CIGOLA LA 

CARRUCOLA DEL POZZO” 

“LE OCCASIONI”: “LA CASA DEI DOGANIERI” 

“LA BUFERA E ALTRO”: “LA PRIMAVERA HITLERIANA” 

“SATURA”: “XENIA I”, “HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE”, “A QUELLA CHE LEGGE I 

GIORNALI 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

______________________________ 
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STORIA 

La società di massa 

Testo di Simmel “L'anonimato cittadino delle masse” 

Testo di Le Bon “La folla come massa eversiva” 

La Prima Guerra Mondiale 

La trappola delle alleanze e lo scoppio della guerra; 

La guerra di trincea e lo Shell Shock; 

L'ingresso degli Stati Uniti e la fine del conflitto; 

Testo “i quattordici punti di Wilson”; 

Il primo dopoguerra e il ruolo delle donne; 

Le Rivoluzioni Russe 

La Rivoluzione di Febbraio e le “Tesi di Aprile”; 

La Rivoluzione di Ottobre – Testo “La dittatura del proletariato”; 

La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei totalitarismi 

cos'è un totalitarismo – Testo “Il totalitarismo fascista” di Giovanni Gentile; 

L'Italia del dopoguerra. Testo “Il disagio dei ceti medi”; 

L'ascesa del fascismo e la marcia su Roma; 

Il fascismo al potere e il delitto Matteotti – Testo “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925”; 

Le istituzioni fasciste; 

La propaganda fascista; 

L'ascesa di Hitler; Testo “Il programma del partito nazionalsocialista”; 

Il totalitarismo nazista 

Verso la Seconda Guerra Mondiale 

La Guerra di Etiopia e l'Asse Roma-Berlino; 

La Guerra civile Spagnola; 

La Seconda Guerra Mondiale 

L'annessione di Austria, Cecoslovacchia e Polonia da parte della Germania. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale; 

La “guerra lampo” e l'attacco all'Unione Sovietica; 

La battaglia di Stalingrado; 

L'attacco di Pearl Harbor e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti; 

Testo “La Carta Atlantica” 

La Resistenza Italiana – Testo “La rappresaglia contro i banditi” 
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L'eccidio della Bettola; 

L'operazione “Tombola”; 

La Resistenza in Germania – La “Rosa Bianca” e “Operazione Valchiria”; 

La fine della Seconda Guerra Mondiale 

Le leggi razziali e la “soluzione finale” – Testo “il protocollo di Wannsee”; 

Il processo di Norimberga 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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FILOSOFIA 

Hegel 

La Fenomenologia dello Spirito. - Testo “Reale e razionale”; 

La Fenomenologia dello Spirito. - La dialettica servo-signore – Testo “La lotta per il riconoscimento”; 

L'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio – L'estetica – Testo “La morte dell'arte”; 

L'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio – Religione e Filosofia. 

Marx 

L'alienazione religiosa – Testo “Il superamento dell'alienazione religiosa”; 

L'alienazione nel lavoro - Testo “L'operaio di fabbrica e la macchina” 

L'ideologia e i metodi di produzione; 

Il Capitale – Valore d'uso, di scambio e plusvalore; 

Il Capitale – La crisi del capitalismo; 

Il Manifesto del partito comunista. 

Schopenauer 

Testo “Il mondo è la mia rappresentazione”; 

La Volontà di vivere – Testo “Il mondo è volontà”; 

Le vie per liberarsi dalla Volontà; 

Testo “Il mondo è nulla” 

Nietzsche 

La nascita della tragedia – Dionisiaco e Apollineo; 

La Genealogia della morale e la condanna del Cristianesimo; 

La morte di Dio – Testo “L'uomo folle”; 

Testo “L'Eterno Ritorno”; 

L'Oltreumano – Testi “Le tre metamorfosi” e “La visione e l'enigma”. 

La psicoanalisi 

Freud e gli studi su ipnosi e isteria; 

Freud – Prima Topica e Interpretazione dei Sogni – Testo “I contenuti manifesti e latenti dei sogni”; 

Freud – Seconda Topica e teoria della sessualità – sessualità del bambino e complesso di Edipo; 

Freud – Eros e Thanatos; 

Jung – Il mito e gli Archetipi 

Jung – Il “viaggio dell'eroe” - incontro con l'Ombra e i concetti di Anima e Animus; 

Jung – L'Inconscio collettivo 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

Testi utilizzati: Claudio Pescio (a cura di), Contesti d’Arte: a) dal gotico internazionale al rococò, vol. 2 e b) dal 

neoclassicismo ad oggi, vol. 3, Giunti T.V.P.ed. Firenze 2018 

Testi utilizzati: Claudio Pescio(a cura di ), Contesti d’Arte, dal gotico internazionale al rococò, vol. 2 e dal neoclassicismo 

ad oggi, vol. 3, Giunti T.V.P.ed. Firenze 2018 

Rinascimento maturo: Giorgione, i tre filosofi, p. 246. Tiziano, amor sacro e amor profano, p.250. Correggio, agli affreschi 

delle 3 cupole di Parma. 

Manierismo: Rosso Fiorentino, la deposizione; Parmigianino, Madonna del collo lungo. Giulio Romano, palazzo Te, 

p.270. Arcimboldo, p.332. Wunderkammer. El Greco, p.335. Primaticcio, p.330. 

Barocco: introduzione pp. 346-347. Caravaggio, p.356. Annibale Carracci, p. 374, 376. Bernini e Borromini, pp. 402-

413. 

Rococò e vedutismo: Juvarra, Vanvitelli, Canaletto, porcellane e camere ottiche. 

Neoclassicismo: Forme, funzioni e idee, pp.10-in J.L.David e Piermarini, pp. 8-9, 32-35. Geometrie utopistiche in 

Boullée, p.16. A.Canova, Dedalo e Icaro e il contrappunto. Teseo e il Minotauro, idealizzazione ed eros. Amore e Psiche, 

delicatezza algida e leziosità, pp. 24-26. Ritratti di Ingres, p.39. Camuccini, la morte di Cesare, p. 42. Le domande a 

p.45. 

Il Riflessioni su un articolo dal quotidiano: Domani, del 06/10/20 p.10 di Marianna Filandri, sociologa delle 

disuguaglianze, sugli ecobonus e le abitazioni. 

Romanticismo: cronologia, natura, l'antico, l'io, il medioevo, (gothic revival), pp.46-49. G.D. Friedrich e "Viaggiatore 

davanti ad un mare di nebbia", p.81. Trailer del film: "La ragazza del dipinto" e correlazioni con "Nave negriera, butta a 

mare morti e moribondi" di W. Turner. G. D. Friedrich, un uomo e una donna in contemplazione della luna piena. F. 

Goya, Il sonno della ragione genera mostri, p.51; Fucilazione del 3 maggio 1808, pp.54-55. T. Géricault, la zattera della 

Medusa, 

p. 57. E. Dalacroix, La libertà che guida il popolo, pp.62-63. 

Il Realismo: visione del trailer: Paterloo di M.Leigh, introduzione dal testo: "rivoluzione industriale: progresso e 

regresso". Positivismo e Socialismo,..."Naturalismo, Verismo, Realismo", pp.92-95. Jean-Baptiste- Camille Corot, il 

ponte di Narni, pp.98, 100. 

L'invenzione della fotografia: 1826 Nicéphore Niepce, "Vedutata dalla finestra di Niépce a Gras". Luis-Jacques-Mandè 

Daguerre,"Boulevard du Tample" 1838, pp.108- 109. 

Una nuova architettura degli ingegneri: Joseph Paxton, Crystal Pallace, Londra1851, sede della prima esposizione 

universale. La seconda rivoluzione industriale. Tour Eiffel 1887, pp.116- 117. Eclettismo italiano postunitario. 

Impressionismo: Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872. Japonisme, pp.120-123. le ninfee, 1914-1926, pp.134-

135; Edgar Degas, l'assenzio, 1873, pp.146-147. Alienazione e società di massa. 

Post impressionismo: Vincent Van Gogh, la notte stellata, la camera di Vincent, pp. 178-183. Visione e commento di 

alcuni brevi video: Claude Monet, Impressione, sole nascente, Vincent van Gogh, Notte stellata (Cipresso e paese), 

Georges Seurat, Une baignade à Asnières, dal sito web https://museo.zanichelli.it/biblioteca/multimedia- 

Simbolismo: introduzione p. 207. Pierre Puvis de Chavannes, Fanciulle sulla riva del mare, 1879, p. 

209. Scultura simbolista: Auguste Renoir, il Bacio, 1886-1889, pp. 217-218. 

Modernismo, Elementi introduttivi della corrente : caratteri comuni e differenze nelle varie declinazioni regionali, pp.220-

222. G. Klimt, il Bacio, p. 231. A. Gaudì, La Sagrada familia, p.239. 

Visita guidata in centro a Castelnovo ne' Monti alle mostre fotografiche del foto Festival PanGea : 

1) Sometime I cannot smile di Piergiorgio Casotti; 2) Fulani di Michele Cattani.Visione della prima parte di un documentario 

di G. Casotti ambientato in Groenlandia. Quattro documenti su classroom per contestualizzare la mostra. M. Cattani. 

Lettura e commento delle schede di presentazione delle mostre del Pan Gea Foto Festival:1) Sometimes I cannot smile di 

Piergiorgio Casotti, 2) Fulani di Michele Cattani; 3) Futures Studies di Luca Locatelli dal sito 

https://www.pangeaphotofestival.it/ 

Espressionismi: lettura e commento del testo introduttivo, pp. 244-249, Parigi 1905 la mostra dei Fauves. Torre Einstein 

https://museo.zanichelli.it/biblioteca/multimedia-
http://www.pangeaphotofestival.it/
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e la tradizione delle sculture architettoniche, 262-263. E. Schiele, autoritratto, p.260. 

Espressionismo italiano, alcuni cenni su Antonio Ligabue, un trailer di un film a lui dedicato, visione, commento di 

sequenze di alcuni documentari d'epoca.. 

Espressionismi: Matisse, la dance; E. Munch, l'urlo; 

Cubismo: le varie declinazioni. Il tardo P. Cezanne nella scomposizione geometrica ed abolizione della prospettiva, p. 

175. P. Picasso, periodo blu e rosa, pp. 265-267 contatti plurimi: arte negra, neoclassicismo. S. Delaunay e il cubismo 

verso l'astrazione, p. 281. Paul Cezanne, I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, pp .172-

175 Pablo Picasso e il suo contesto nella nascita del cubismo, le Demoiselles d'Avignon, pp. 268-269 Picasso: 

Guernica, la vita, 265, 273-275. Cenni su Enrico Zambonini e la scuola spagnola Adunata dei Refrattari. 

Futurismo: La poetica di Marinetti e la pittura. U. Boccioni e A. Soffici, pp. 283-286, 288-290 Boccioni, forme uniche di 

continuità nello spazio 1913,p. 295. Visione e commento di un breve video. La cronofotografia e la fotografia 

d'avanguardia (Fotodinamica futurista), p. 296 

G. Balla, Suonatore di violino, la città che sale, pp. 283-298. Cenni su Leda Ravanelli e l'anarco- futurismo. 

Astrattismo: Vasili Kandiskij, primo acquarello astratto e Composizione VII, pp. 300-305. Neoplasticismo di Piet 

Mondrian, De Stij di Gerrit Ristveld. Suprematismo e Costruttivismo di Kazimir Malevic e Vladimir Tatlin, pp. 308- 309, 

312-315. 

Dadaismo: introduzione pp. 318- 325. M Duchamp, Fountain 1917, K. Schwittwers, Merzbau, 1918. Esperienze memori 

del Dadaismo: Joseph Beuys: una nuova alleanza tra uomo e natura, 7000 Quercie, Kassel 1982, p.463 

 

Surrealismo: cenni introduttivi p. 353. Salvador Dalì, pp. 364-366. Lettura e commento di un passo dal Primo 

Manifesto del Surrealismo, p. 353 

Commento dell'articolo: "Dalla bomba atomica alla bomba climatica. Ci siamo spinti troppo vicini all'abisso 

dell'autodistruzione" di Valerio Magrelli, da Domani del 06/05/21, p.15 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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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 

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 SOCIETÀ MULTICULTURALE 

 Globalizzazione: definizione generale ; definizione data da Z. Bauman 

 Diffusione su scala mondiale dei rapporti sociali  e degli stili di vita metropolitani. 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) 

 Società umane multietniche. Modelli di integrazione: assimilazionismo e multiculturalismo. Politiche europee 

verso gli immigrati: modello assimilazionista, modello pluralista e modello dell’istituzionalizzazione della precarietà 

Lettura: “Le politiche europee verso gli immigrati” del sociologo E. Colombo 
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 I mass media e il “villaggio globale” di M. McLuhan 

 

PCTO - Approfondimento relativo al Convegno SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata) “La città nella pandemia: 

assenze, presenze e visioni di cambiamento”: 

I LUOGHI ANTROPOLOGICI E I NON LUOGHI NELLA MODERNITÀ E SURMODERNITÀ (M. Augé) 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

MODULO 1: 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 

- In che cosa consiste la sovranità di uno Stato 

- Le forme i Governo 

- Il diritto internazionale: fonti 

- 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: IL PARLAMENTO 

- Il bicameralismo perfetto 

- Il Parlamento in seduta comune 

- I parlamentari (tutele) 

- La durata delle camere e il loro scioglimento anticipato 

- Le funzioni del Parlamento (legislativa, di controllo e ispettiva) 

- Il procedimento legislativo 

- Le leggi costituzionali 

MODULO 4: IL GOVERNO 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo 

- Le crisi di Governo 

- Le funzioni del Governo (di indirizzo politico, esecutiva e amministrativa e normativa) 

- I decreti legge 

- I decreti legislativi  

MODULO 5: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- Il ruolo del Presidente della Repubblica 

- Elezione, carica e supplenza 

- I poteri 

- La responsabilità 

MODULO 6: LA CORTE COSTITUZIONALE 

- Composizione 

- Il giudizio sulle leggi 

- Il giudizio sui conflitti 

- Il giudizio sulle accuse 

- Il giudizio sull’ammissibilità del referendum 

- Le fonti del diritto internazionale 
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MODULO 7: L’UNIONE EUROPEA 

- Caratteri generali 

- L’organizzazione (il Consiglio dei Ministri, la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia) 

- Le fonti del diritto comunitario 

MODULO 8: LA GLOBALIZZAZIONE 

- Il commercio internazionale 

- le politiche commerciali a confronto 

- pregi e difetti della globalizzazione economica 

- il ruolo delle multinazionali 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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LINGUA STRANIERA 1 - INGLESE 

MODULE 1: The Victorian Age 

Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature: 

Specification 5: A Two-Faced Reality 

- The first half of Queen Victoria’s reign (page148-149) 

- The Victorian values and 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) 

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

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

- Differences between Dickens and Wilde (scheda) 

MODULE 2: The British political system 

(Educazione civica) 

Schede: 

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

MODULE 3: The First World War 

Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature: 

Specification 7: 

- 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) 

- Siegfried Sassoon (scheda) 

- Glory of women By Siegfried Sasson (scheda) 

MODULE 4: The Twentieth Century in the UK  

Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature: 

Specification 7 and 8: 

- James Joyce (page 264-265) 

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

- Thomas Stearns Eliot (page 243-244) 

- The burial of the dead (part II) (from The Waste Land) (scheda)  

- The fire Sermon (page 246-247) (from The Waste Land) 

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

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

- Aldous Huxley and Brave New World (scheda) 

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

- Differences and similarities between 1984 and Brave New World (scheda) 
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MODULE 5: The Twentieth Century in the USA 

Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature: 

Specification 8: 

- Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz age (page 284-285) 

- Nick meets Gatsby (from The Great Gatsby) (page 286-287-288) 

- The Great Depression of the 1930s in the USA (page 290-291) 

- Wynstan Hugh Auden and the committed writers (page 295-296) 

- Refugee Blues by W.H. Auden (page 297-298) 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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LINGUA STRANIERA 2 - FRANCESE 

Testo in adozione: Correspondances 

LITTÉRATURE 

 Genres littéraires : roman, nouvelle, autobiographie, théâtre, poésie.  (pp. 439-440 ; 444 ; 446) 

 La société du XIX siècle : le triomphe de la bourgeoisie, le développement des villes, le développement des sciences. 

(pp. 96-97) 

 La Belle Époque (documenti classroom) 

 Le Romantisme : le mal du siècle, lanature, la fonction du poète, Dieu ; (pp.97-98) 

 Victor Hugo : théâtre, poésie, essais politiques, roman. (pp.102-103 + schede) 

Les Contemplations : « Vieille chanson du jeune temps » ; « Demain dès l’aube » (pp.103-104 ; 106) 

Les Misérables (Film + scheda) 

 Le Réalisme (p.99) 

 Stendhal (p.109) 

Le Rouge et le Noir « Rencontre Julien- Madame de Rênal » ; « La main de Madame de Rênal » (pp.110-113) 

 Honoré de Balzac (p.118-119) 

Le père Goriot, Rastignac et Goriot : personnages clé. (pp.119-120) 

 Gustave Flaubert (p.128-129)  

Madame Bovary« La mort d’Emma» (p.135-136) 

 Le bovarysme (p.138) 

 Le Naturalisme (p.99) 

 Émile Zola (p.139-140) 

L’Assommoir (p.140-141) 

 Le Symbolisme (p.99) 

 Baudelaire (pp.150-151) 

Les Fleurs du mal « L’Albatros » ; « Correspondances »(pp.151-152) 

ACTUALITÉ 

 Les Français et les autres : un pays à forte immigration ; la discrimination raciale en France ; la loi contre le racisme 

en France ; la France est un Etat laïque ; La banlieue, la marginalisation et les révoltes. (pp.368-371). 

 Film « Banlieusards »  

 L’Union Européenne (schede) 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 



pag. 27 

MATEMATICA 

Probabilità 

Definizione di probabilità a priori, statistica e soggettiva. Legge empirica del caso. Eventi compatibili ,incompatibili; 
dipendenti e indipendenti. Probabilità somma, probabilità composta; probabilità condizionata. Probabilità della somma 
logica e del prodotto logico. 

Funzioni 

Classificazioni delle funzioni. Intervalli aperti, chiusi, limitati e illimitati. Dominio e codominio; funzioni crescenti e 

decrescenti; grafico di una funzione; intersezione con gli assi; retta tangente al finito e all’infinito: asintoti verticali, 
orizzontali, obliqui. 

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. Determinazione degli 
asintoti con gli opportuni limiti. 

Funzioni continue 

Definizione di continuità in un punto; classificazione dei punti di discontinuità: prima, seconda, terza specie. Continuità in 

un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue: di Bolzano, di Weierstrass, di Darboux.  

Derivate  

Ripasso delle caratteristiche generali delle funzioni matematiche. 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. 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. 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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FISICA 

ELETTROSTATICA 

Cariche elettriche, tipologia, conservazione, quantizzazione: cariche elementari, elettroni, protoni. 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 elettrici elementari. Potenza elettrica, effetto termico della corrente (joule). Energia 
elettrica, il Kwh; esempi di fenomeni elettrici domestici. 

MAGNETISMO 

Calamite(magneti permanenti), poli magnetici, forze tra di essi. Forze tra correnti (effetto magnetico della corrente). 
Campo magnetico, linee di forza con correnti rettilinee e di solenoidi (bobine). Forza magnetica tra correnti in fili rettilinei; 
regola della mano destra per la determinazione di direzione e verso. Forza magnetica su cariche elettriche in movimento. 
Moto di carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Fenomeno dell'induzione elettromagnetica, legge di Faraday. 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 

 

  



pag. 29 

SCIENZE SPORTIVE  E MOTORIE 
 
In ottemperanza alla situazione d’emergenza Covid-19, la programmazione è stata implementata e ri-modulata 

con la didattica a distanza come da Disposizioni Ministeriali. 

Video-lezioni tramite piattaforma G. Suite (Google Meet e classroom). 

Materiali didattici utilizzati: 

 Power Point (B.L.S. – Infortuni sportivi- ecc.) 

 Schede didattiche, link e video specifici della materia e dei principali giochi di squadra. 

 Questionari (Google moduli) 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 Preparazione fisica generale e specifica delle diverse discipline.  

 Test motori. 

 Attività di work-out e step 

 Attività fisica a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della durata e dell’intensità 

del lavoro. 

 Elementi di fisiologia ed anatomia 

 Terminologia dei movimenti.  

Lo sport, le regole e il fair play: 

 Elementi tecnico-tattici dei principali sport di squadra: pallavolo, pallacanestro e badminton.  

 Atletica leggera 

 Apprendimento ed approfondimento dei fondamentali sport di squadra, arbitraggio e regolamento delle 

discipline.  

 Principi fondamentali dell’etica sportiva. (Fair play) 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  

 Nozioni di traumatologia e primo soccorso. (B.L.S.) 

 Cenni sulla struttura e funzionamento del corpo umano. 

 Doping 

 Sapersi comportare con modalità adeguate al mantenimento del proprio benessere psicofisico 

 Richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla sicurezza svolte nell’arco dell’intero corso scolastico 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico: 

 Attività in ambiente naturale (trekking);  

 Strumenti tecnologici; 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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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 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 _____________________________ 
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ARGOMENTI ELABORATI ASSEGNATI ALLA CLASSE 5M 

 LA POLITICA NEL MONDO GLOBALIZZATO 

 LA SALUTE MENTALE: DIMENSIONE FONDAMENTALE DEL BENESSERE DELLA PERSONA 

 IL RUOLO NELLA VITA SOCIALE E NELLA POLITICA 

 GLOBALIZZAZIONE ED ECONOMIA 

 IMPEGNO DELLA SOCIETÀ CIVILE NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI SOCIALI 

 IL LAVORO NELLE SOCIETÀ POST-INDUSTRIALI 

 PROCEDERE CON METODO 

 IL WELFARE STATE E IL MONDO DEL VOLONTARIATO 

 VIVIAMO CONNESSI 

 LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NEL MONDO GLOBALE 

 SOLIDARIETÀ E PROFITTO NELL’ATTIVITÀ ECONOMICA 

 GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 

 INTEGRAZIONE E CITTADINANZA 

 LO SVILUPPO STORICO DEL WELFARE STATE 

 ANTIGLOBALISMO NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 GLOBALIZZAZIONE ECOLOGICA 
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NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI SUDDIVISI PER DISCIPLINE 

 

Materia 1.Il sistema 2. Il metodo 3. La 
maschera 

4. I diritti 5. La scelta 

Storia I totalitarismi La Soluzione Finale L'intreccio delle 
alleanze e lo 
scoppio della 
Prima Guerra 
Mondiale 

Le leggi razziali - il 
processo di 
Norimberga  

La Resistenza in 
Italia e in 
Germania  

Filosofia Hegel (dialettica 
servo-signore); 
Marx  

Freud e le due topiche Il velo di maya: 
Schopenauer, 
L'interpretazion
e dei sogni per 
Freud, Jung e 
l’Ombra 
 

Marx  Nietzsche  

Francese Stendhal  
« Critique à la 
société de la 
Restauration » ; 
Balzac. 

Baudelaire/ esthétique 
parnassienne ; 
Flaubert (le but de 
l’art : le beau avant 
tout) 

 La discrimination 
raciale en France/ 
que dit la loi ? 

Victor Hugo « Les 
Misérables » 

Inglese The British Political 
System, Brave 
New World 

The Victorian 
education; The 
definition of a horse 

The Picture of 
Dorian Gray: I 
would give my 
soul; the 
Victorian 
Values; the 
Great Gatsby 

The rights in the 
Victorian Age and 
beyond (the right to 
education, the rights 
of children); Oliver 
Twist; 1984 

Eveline; 1984 

Diritto Sistema 
dell’economia 
mista 

Iter legislativo, iter 
elezione PdR; la 
formazione del 
governo  

I ruoli politici Art.2dellaCostituzion
e 

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: 
la polemica tra i 
classicisti e i 
romantici 

La letteratura come 
scienza: il naturalismo 
francese e il verismo 
italiano. Tecniche 
narrative di Verga. 

Apparenza, 
realtà e 
maschere: la 
Bohème e la 
Scapigliatura 
 

I diritti negati: il 
naturalismo di Zola 

Futuro o passato? 
Le scelte dei 
personaggi 
letterari tra Otto 
e Novecento. 
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Materia 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 Freud e il Principio 
di Morte  
 

Nietzsche: la morte di 
Dio e il nichilismo 

La lotta di 
classe secondo 
Marx  

Genealogia della 
morale  

L’alienazione 
secondo Marx, 
Freud e Jung 

Francese La naissance de 
l’Union 
Européenne 

Balzac (société/jungle) Les Français et 
les autres : un 
pays à forte 
immigration ; 
la banlieue : 
marginalisation 
et révolte ; 
L’Union 
Européenne : le 
drapeau, da 
devise. 

Les Français et les 
autres : un pays à 
forte immigration ; la 
banlieue : 
marginalisation et 
révolte 

Balzac (Père 
Goriot et 
Rastignac) ;  
Flaubert 
(Bovarysme) ; 
Baudelaire . 

Inglese The First World 
War; the Soldier; 
Dulce et Decorum 
Est; Glory of 
Women 

Eveline / Dubliners; the 
Great Depression 
 

Wilde’s life; the 
Victorian 
Values; Brave 
New World; The 
definition of a 
horse; Refugee 
blues 

Wilde’s life; the 
Victorian Values; 
Brave New World; 
The definition of a 
horse; Refugee blues  

1984, Coketown, 
An Unforgettable 
Lesson (Brave 
New World), 
Eveline / 
Dubliners; The 
Burial of the 
Dead; The Fire 
Sermon 

Diritto Art.11. ONU  La teoria keynesiana; 
economia mista  

Art.3dellaCostit
uzione 

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.    

Stigmatizzazione, 
reclusione, istituzioni 
totali: E. Goffman.  

 

Italiano Montale Gli intellettuali di fronte 
alla modernità: 
D’Annunzio e i Futuristi 

La diversità e 
l’esclusione 
dell’artista. I 
“poeti 
maledetti” 

G. Verga, 
Fantasticheria, La 
lupa. “Le vergini delle 
rocce” di D’Annunzio 

Montale 
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Materia 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 

Francese  Naturalisme: E.Zola La Belle Époque 
 

La Belle Époque 
 

V.Hugo «poète et 
romancier 
engagé » 

Inglese Coketown; Mr 
Gradgrind (The 
definition of a 
horse); Brave New 
World;the First 
World War; The 
burial of the dead 

The condition of 
workers in the 
Victorian Age; 
Coketown; Oliver Twist 
and the workhouses; 
The fire sermon 

The Victorian 
Age, the Great 
Exhibition; the 
great Gatsby 

An Unforgettable 
Lesson (Brave New 
World); Nick meets 
Gatsby 

1984, Brave New 
World, Eveline, 
Oliver Twist, 
Refugee blues 

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 I Futuristi e la 
macchina 
 

Leopardi, Verga Leopardi, Verga Leopardi e Montale D’Annunzio: la 
liberazione del 
superuomo dalla 
massa 

 

  



pag. 35 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITORI VOTO 

 

Conoscere e individuare gli 
aspetti connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline e i principi su 
cui si fonda la convivenza civile, 
gli articoli della Costituzione e i 
principi generali delle    leggi e 
delle carte internazionali. 
Adottare comportamenti coerenti 

con  i doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti, nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di 

genere. 

Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 

consolidate e ben organizzate 

Adotta sempre comportamenti coerenti con  

   l’educazione civica e mostra di averne completa  

consapevolezza           

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e  

democratico, alla vita scolastica e della comunità 

portando contributi personali e originali e 

assumendosi responsabilità verso il lavoro e 

il gruppo 

10 

COSTITUZIONE 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate 

e organizzate 

L’alunna/o sa recuperarle e     utilizzarle nel 

lavoro 

Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza 

Partecipa attivamente in modo collaborativo e 

democratico, alla vita scolastica e della 

comunità assumendo in modo adeguato 

 le responsabilità che gli vengono   affidate 

8/9 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

discretamente consolidate e organizzate 

L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne un’adeguata consapevolezza  

Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica 

e della comunità, assumendo le responsabilità che 

gli vengono affidate 

6/7 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

frammentarie, parzialmente organizzate e 

recuperabili con l’aiuto del docente 

L’alunna/o non sempre adotta comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e necessita della 

sollecitazione degli adulti per acquisirne 

consapevolezza 

Partecipa in modo discontinuo alla vita 

scolastica e della comunità 

5 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conoscere, applicare e 

mantenere, nelle condotte 

quotidiane, comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e 

altrui, appresi nelle discipline 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 

consolidate e ben organizzate 

Applica e mantiene piena consapevolezza e 

responsabilità nei comportamenti e stili di vita 

decisamente rispettosi dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei beni comuni 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 

organizzate 

Applica e mantiene con buona consapevolezza e 

responsabilità comportamenti e stili di vita nel 

rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei beni comuni 

8/9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

discretamente consolidate e organizzate 

Applica e mantiene con adeguata consapevolezza  

comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 

comuni 

6/7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

frammentarie e parzialmente organizzate 

Applica e mantiene con scarsa consapevolezza 

comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 

comuni naturali e dei beni comuni. 

5 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Acquisire la capacità individuale 

di partecipare alla società online 

come cittadino portatore di 

diritti e doveri, tra i quali quelli 

relativi all’uso dei servizi 

dell’amministrazione digitale 

 

Conoscere i rischi della rete e 

saperli individuare 

 

Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane 

 

Rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli altri 

L’alunna/o è in grado di partecipare  in modo attivo 

e pienamente responsabile alla società online 

Conosce in modo completo e consolidato i temi 

trattati e sa individuare autonomamente i rischi 

della rete  

Riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 

loro utilizzo e usa  in modo sempre corretto e 

pertinente gli strumenti digitali 

Rispetta sempre e in completa autonomia la 

riservatezza e integrità propria e altrui 

10 
 
 
 
 

L’alunna/o è in grado di partecipare  con buona 

consapevolezza e responsabilità adeguata alla 

società online 

Conosce i temi trattati in modo esauriente e sa 

individuare i rischi della rete. 

Riflette e seleziona le informazioni con un buon 

grado   di autonomia, utilizza in modo corretto gli 

strumenti digitali 

Rispetta sempre  la riservatezza e integrità propria 

e altrui. 

8/9 

L’alunna/o è in grado di partecipare con 

consapevolezza e responsabilità discrete alla 

società online 

Conosce i temi trattati in modo discreto e sa 

individuare generalmente i rischi della rete  

Riflette  e seleziona le informazioni generalmente 

in modo autonomo e utilizza in modo corretto   gli 

strumenti digitali 

Rispetta normalmente la riservatezza e integrità 

propria e altrui 

6/7 

 

 

L’alunna/o è in grado di partecipare  con scarsa 

responsabilità alla società online 

Conosce parzialmente i temi trattati e non sempre 

individua i rischi della rete, necessitando  di aiuto 

nella selezione delle informazioni e 

nell’utilizzo degli strumenti digitali 

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità 

propria e altrui 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ORALE 

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 SCOLATICO 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2010 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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 < 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 

  

  

 


