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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 883 studenti e 130 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 

- Aule speciali per l’innovazione didattica 

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 (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione 

Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) coordinano le loro attività lavorando in rete tra loro e con il sistema 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 (LES) 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 ed Economia 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 Primo Biennio del Liceo 

delle Scienze Umane introducendo la ventottesima e la ventinovesima 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. 
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QUADRO ORARIO 

“LICEO delle SCIENZE UMANE” 

- ECONOMICO – SOCIALE - 

 

*Psicologia, Sociologia, Antropologia e Metodologia della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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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^  5 23 - - -  - - - - - - - 

4° ANNO 

2019-2020 
4^  5 22 - - -  -    - - - - - - 

3° ANNO 

2018-2019 

3^  5 22 - -   - - - - - - - 

 

La classe, formatasi al 3°anno del corso dalla fusione delle due classi 2°M e 2°N, risulta particolarmente numerosa, essendo 

composta da 28 studenti, 5 maschi e 23 femmine. Sono presenti in essa sei alunni con diagnosi DSA e una allieva proveniente 

dalla classe 3°M dello scorso anno scolastico inseritasi nel gruppo a seguito del superamento dell’Esame Integrativo nel 

settembre 2021. 

La classe, dal punto di vista dei risultati scolastici, presenta livelli disomogenei:  

- un buon numero di studenti ha raggiunto livelli più che buoni nel profitto, con punte di eccellenza per alcuni dotati di 

buone/ottime capacità critiche ed elaborative  

- un’altra parte di allievi, in possesso di sufficienti abilità elaborative e impegnatisi in modo non sempre continuo e 

concentrato in occasione delle verifiche, si è attestata su livelli discreti 

- un gruppo più limitato ha conseguito livelli sufficienti, mostrando una tendenza all’apprendimento mnemonico, nonostante 

l’impegno dei docenti nello stimolarli a sviluppare un pensiero elaborativo e metodi di studio più efficaci  

- permangono anche casi di fragilità, con mancato raggiungimento di esiti pienamente sufficienti in tutte le materie. 

Per quanto riguarda la frequenza scolastica, la quasi totalità della classe ha partecipato regolarmente alle lezioni, ad 

eccezione di qualche studente che ha accumulato numerose assenze o un numero elevato di entrate in ritardo e uscite 

anticipate giustificati da motivi personali, relativi a problematiche familiari e/o di salute. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe, particolarmente vivace, ha seguito comunque con attenzione le lezioni, con livelli 

complessivamente adeguati di partecipazione attiva ed interesse per le tematiche trattate nelle varie materie e nelle attività 

di PCTO e di Educazione civica, queste ultime svoltesi in parte in modalità on line e in parte in presenza. Gli studenti hanno 

manifestato disponibilità e collaborazione nell’adesione ai progetti proposti. 

L’attività didattica si è svolta regolarmente, grazie al fatto che le lezioni si sono tenute in presenza per l’intero anno 

scolastico. 

Le relazioni degli alunni con i docenti sono risultate sempre buone e senza conflitti; anche nei rapporti tra compagni di classe 

si sono registrati atteggiamenti di aiuto e sostegno reciproci nel portare avanti il carico di lavoro scolastico. 
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ELENCO DEI DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

Religione cattolica SALUCCI DEBORA 1 

Lingua e letteratura Italiana VALCAVI DAVIDE 4 

Lingua straniera 1 Inglese ANTICHI ELENA 3 

Lingua straniera 2 Francese SANFILIPPO ELISA 3 

Storia MANFREDI ROSSANA 2 

Filosofia BALDINI ROBERTO 2 

Diritto ed Economia politica IACOMINO MARIA ROSARIA 3 

Scienze Umane CARONI VITTORINA 3 

Matematica CODELUPPI ALICE 3 

Fisica CODELUPPI ALICE 2 

Storia dell’arte BARTOLUCCI ALESSIO 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 SALUCCI DEBORA 

Lingua e letteratura italiana VALCAVI DAVIDE VALCAVI DAVIDE VALCAVI DAVIDE 

Lingua straniera 1 Inglese ANTICHI ELENA DALLAGIACOMA ANTONELLA ANTICHI ELENA 

Lingua straniera 2 Francese MICALE YLENIA SANFILIPPO ELISA SANFILIPPO ELISA 

Storia MANFREDI ROSSANA MANFREDI ROSSANA MANFREDI ROSSANA 

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 CODELUPPI ALICE 

Fisica BIZZOCCHI LUCIANO BIZZOCCHI LUCIANO CODELUPPI ALICE 

Storia dell’arte BARTOLUCCI ALESSIO FRANCHI FAUSTO BARTOLUCCI ALESSIO 

Scienze motorie e sportive RIGGI DANIELA SIMONAZZI NICOLETTA 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  
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QUADRO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SVOLTI NEL TRIENNIO 

 

PANGEAPHOTO FESTIVAL 

Docente referente: Prof. Franchi Fausto 

Destinatari: classe 4^M a.s. 2020/21 

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

LABORATORIO DI PRATICA FILOSOFICA 

Docente referente: prof. Baldini Roberto 

Destinatari: classe 3^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. 

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. 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA 

Docente referente: prof.ssa Iacomino Maria Rosaria 

Destinatari: 3°M a.s. 2019/20 

Il progetto è finalizzato ad approfondire l’importanza di Roma capitale, vista nella sua duplice valenza storico/artistica e 

giuridico/governativa. 

 

LABORATORIO DIFFUSO SULLA SOSTENIBILITA’: ETICA ED ECOLOGIA (Progetto SNAI) 

Docente referente: prof. Baldini Roberto 

Destinatari: classe 5°M a.s. 2021/22 

Il progetto prevede percorsi didattici integrati sui temi dell’educazione alla sostenibilità, dell’identità culturale e della 

prossimità, privilegiando l’apprendimento attivo, a partire dall’esperienza diretta dello studente. 

VIOLENZA DI GENERE 

Docente referente: prof.ssa Sanfilippo Elisa  

Destinatari: classe 4°M a.s. 2020/21 

Il progetto prevede l’incontro con la Responsabile dell’Associazione NON-DA-SOLA di Reggio Emilia sulla violenza di 

genere. 
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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” (ore 11): 

• 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 30 minuti 

• Il coraggio di raccontare, 2 ore 

• Sulle libertà, 2 ore 

Seminario organizzato dai Rappresentanti della Consulta Provinciale (ore 2): 

• 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 (ore 7): 

• 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 

• Green pass e obbligo vaccinale: tra libertà, solidarietà e uguaglianza. Profili costituzionali, 1 ora 

• Cannabis: siamo pronti alla legalizzazione?, 1 ora 

• Fine vita, 1 ora 

Modulo di Storia, ore 10: 
 

• Presentazione del libro “Le stragi naziste e fasciste di Cervarolo e della Bettola. Reggio Emilia, 1944”: incontro 
con l’autrice Anna Lombardi 

• I diritti umani nei totalitarismi 
• Visione del film “Concorrenza sleale” 
• ISPI- Incontri per le scuole online: una guerra in Europa cosa succede in Ucraina 

 
Modulo di Filosofia, ore 12: 

• La società di massa 

Modulo di Lingua Francese, ore 7 

• 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 »  

• Chanson: Soprano < A nos Héros du quotidien> 

 

Modulo di Religione, 5 ora: 

• Pena di morte: film “Il diritto di opporsi” 

Modulo di Scienze Umane, ore 2 

Approfondimento relativo all’intervento della Dott.ssa Manfredi Francesca (Università di Parma) su “Vecchie e Nuove Mafie”: 
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• DEVIANZA. Devianza e immoralità. Controllo sociale formale e informale. 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. 

Modulo di Diritto, ore 20 

• Principi fondamentali della Costituzione 

• Diritti e doveri dei cittadini 

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.  

a.s. 2019/20 – ore 21 

• “La sofferenza psichica: il punto di vista delle Scienze Umane” ore 17 

 

o Lezioni in aula ore 11 

o Presentazione/dibattito sul film “Shine” di S. Hicks (1996) (iniziativa per le scuole nell’ambito della 

Settimana della salute mentale) ore 4 

o Presentazione della mostra “Una colonia felice? Nascita e superamento degli Istituti per l’infanzia” c/o 

Foyer del Teatro Bismantova di C.Monti (iniziativa per le scuole nell’ambito della Settimana della salute 

mentale) ore 2 

o Formazione sicurezza ore 4  

o Progetto Educazione alla legalità: incontro con il Procuratore Marco Mescolini di Reggio Emilia ore 3 

 

a.s. 2020/21 – ore 26 

• Attività organizzate dalla Camera di Commercio di RE: 

o “Io penso positivo, il rischio in ambito finanziario” ore 2 

o “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/Econ. ore 1 

Il concetto di Welfare State e di secondo Welfare ore 1 

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 + Approfondimento di Diritto/Economia 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 

o Racconti di culture diverse: religioni, libertà e tutele legali ore 1 (opzionale) 

o Disturbi mentali e responsabilità penale ore 1 

 

• Laboratori formativi con IFOA (Orientamento post-diploma) ore 12 
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a.s. 2021/22 – ore 24 

• Progetto “Educare all’imprenditorialità”: 

Project Work: individuazione di una “Challenge” rispetto alla quale gli studenti dovranno misurarsi grazie a tecniche 

innovative di individuazione e sviluppo di nuove soluzioni da implementare sul territorio ore 16 

 

• Orientamento ITS MAKER di Reggio Emilia, ore 2 

 

• Dialettica e Diritto: si sono affrontati i temi dell’ergastolo, reati sessuali, vecchie e nuove mafie, ore 6 

 

 

• “La sofferenza psichica: il punto di vista delle Scienze Umane”, ore 4 

Visita al “Museo della Psichiatria” di Reggio Emilia 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
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”. 
 
 
LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 
 
LA CRISI 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”, “A una passante”, 
“Crepuscolo della sera”. 
 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 
 
IL NATURALISMO 
 
Emile Zola 
 
“Il romanzo sperimentale” 
“Il ciclo dei Rougon-Maquart” 
 
 
IL VERISMO 
 
Giovanni Verga 
 
I racconti: “Fantasticheria”, “La Lupa”, “Libertà” 
I romanzi: “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 NOVECENTO 
 
IL MODERNISMO 
 
Il Futurismo 
 
Italo Svevo 
 
“Una vita” 
“Senilità” 
“La coscienza di Zeno” 



pag. 15 

 
Giuseppe Ungaretti 
 
“L’Allegria”: “In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” 
 
 
Eugenio Montale 
 
“Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Cigola la 
carrucola del pozzo” 
 
“Le occasioni”: “La casa dei doganieri” 
 
“La bufera e altro”: “La primavera hitleriana” 
 
“Satura”: “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
 
“Diario del ’71 e del ‘72”: “A quella che legge i giornali” 

 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

______________________________ 
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STORIA 

La Seconda Rivoluzione industriale e l’Imperialismo (sintesi) 

 

L’età giolittiana:  
Il riformismo giolittiano, lo sviluppo industriale, il dualismo economico, rapporto con cattolici e socialisti, politica estera 
 
Prima guerra mondiale 
Le cause, i fronti 
La situazione italiana: interventisti e neutralisti; l’Italia in guerra 
Guerra di logoramento; La Grande guerra come guerra totale, il ruolo della propaganda 
L’anno 1917 e l’intervento degli Stati Uniti 
La fine della guerra e la pace di Versailles; i Quattordici punti per la pace; la Società delle Nazioni; 
Il declino dell’egemonia europea: crisi dell’economia europea e gli Stati Uniti come nuovo baricentro dell’economia mondiale, 
la situazione economica nel dopoguerra e le trasformazioni dell’economia industriale (sintesi); il dopoguerra degli sconfitti 
(sintesi) 
 
Fonti e Storiografia: I 14 punti di Wilson (pag. 86); A. Prost: Il ruolo delle donne nella Grande Guerra (pag. 80); visione di: 
Donne e lavoro nella Grande Guerra (Il tempo e la storia); La Spagnola: La grande epidemia del 1918 (Il tempo e la storia) 
 
La Rivoluzione russa (sintesi) 
La rivoluzione di Febbraio; La rivoluzione di Ottobre e il ruolo di Lenin; I bolscevichi al potere; la pace di Brest- Litovsk; la 
svolta autoritaria; la guerra civile e il comunismo di guerra; la Nuova Politica Economica; 

 
La crisi dello stato liberale in Italia  
Le tensioni del dopoguerra in Italia; la nascita dei Fasci italiani di combattimento, il programma dei Fasci, il biennio rosso, 
lo squadrismo, i fascisti in Parlamento;   
La marcia su Roma, il primo governo Mussolini, i provvedimenti del primo governo Mussolini; il delitto Matteotti e le leggi 
“fascistissime”.  
Propaganda, organizzazione del tempo libero, controllo della stampa, della radio e della scuola, le associazioni professionali 
e giovanili, il rapporto con la Chiesa: i Patti lateranensi.  
La politica economica e sociale del fascismo: lo stato imprenditore, la battaglia del grano, le bonifiche, la campagna 
demografica, ruralismo e propaganda. Il fascismo e la famiglia, il fasciamo e la donna. La politica coloniale: la conquista 
dell’Etiopia; l’Italia si avvicina alla Germania, l’autarchia, le leggi razziali. Perché le leggi razziali? Consenso e opposizione 
(sintesi) 
 
Visione di un documentario tratto dall’Istituto Luce (Mussolini) che ripercorre le tappe dell’affermarsi del fascismo 
Fonti e storiografia: breve estratto fornito dall’insegnante da Il culto del littorio di E. Gentile relativo al “culto” di Mussolini 
presso le masse; Le leggi razziali sulla scuola (pag. 193); Gentile Il laboratorio totalitario dell’italiano nuovo (p. 263); 
 
La Russia staliniana 
Stalin al potere; la fine della NEP; lo sterminio dei Kulaki, la statalizzazione delle imprese agricole e delle fabbriche, i piani 
quinquennali e l’industrializzazione forzata, lo stachanovismo 
Il terrore staliniano (grandi purghe e processi spettacolo), culto della personalità e i gulag; vita quotidiana e controllo sociale. 
Le contraddizioni dello sviluppo sovietico  
 
La crisi del ’29: 
Il ciclo positivo degli anni venti; cause ed effetti della crisi negli Stati Uniti; gli effetti della crisi in Occidente; Il New Deal 
Fonti e Storiografia: Roosvelt, L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura (pag.165) 
 
L’ascesi del nazismo in Germania 
La repubblica di Weimar nel primo dopoguerra; la crisi e l’ascesa del Partito nazionalsocialista 
Ideologia nazista; Hitler al potere: il totalitarismo nazista, l’allineamento, il rogo dei libri, il primo lager, il Reich totalitario, 
lavorare incontro al Fuhrer, il dirigismo economico, la piena occupazione, un’economia per la guerra; la persecuzione degli 
ebrei, la notte dei cristalli, le leggi razziali; Propaganda, partito unico, controllo della società (giovani e scuola, il tempo 
libero, lo sport e i media).   
 
Fonti e storiografia: estratto fornita dall'insegnante L’ideologia nazista: lo stato a difesa della razza, da: A. Hitler, La mia 
battaglia); le leggi di Norimberga (pag. 218); I. Kershaw Hitler dittatore carismatico (pag. 265);   
 
 
La Seconda Guerra Mondiale:  
L’ordine europeo in frantumi: la strategia di Hitler, l’appeasement, l’Asse Roma – Berlino, l’asse Roma- Berlino – Tokio; 
l’espansionismo della Germania nazista, la conferenza Monaco, il Patto d’acciaio; il Patto Molotov- Ribentropp. Le cause del 
conflitto.  
Lo scoppio della guerra, le vittorie dell’Asse (sintesi). L’Italia e la guerra parallela; la battaglia d'Inghilterra; Operazione 
Barbarossa; L’Europa sotto il controllo nazista e il “nuovo ordine”, la “soluzione finale”.  La carta atlantica, l’attacco del 
Giappone a Pearl Harbor; 

L’intervento degli Stati Uniti nel conflitto 
Il crollo del fascismo italiano, la Repubblica di Salò, l’opposizione civile e la Resistenza partigiana come “tre guerre in una”; 
il ruolo delle donne nella Resistenza. Una Resistenza disarmata: gli internati 
 la lotta di liberazione (sintesi) e le stragi nazifasciste 
Lo sbarco in Normandia, gli accordi di Yalta, la fine del conflitto, la fine del Reich, la sconfitta del Giappone (sintesi); la 
Shoah: il genocidio degli Ebrei, la Shoah in Italia. 
 
Fonti e storiografia: A. Bravo Donne e Resistenza civile pag. 345; Il protocollo di Wannsee (pag. 327);  
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Da svolgersi eventualmente dopo il 15 maggio:  
 
Il dopoguerra 
La guerra fredda (cenni) 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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FILOSOFIA 
 

➢ La società di massa e le sue problematiche 

✗ Simmel “L'anonimato cittadino delle masse”; 

✗ Zola “L'indifferenza della massa parigina”; 

✗ Nietzsche “la classe impossibile”; 

✗ Le Bon “La folla come massa eversiva”; 

➢ 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. 

• Gramsci 

✗ La “filosofia della prassi”; 

✗ Il concetto di egemonia culturale – Testo “Il significato della storia etico-politica”. 

• Hanna Arendt 

✗ Vita activa – Testo “nascere attraverso l'azione”; 

✗ Le origini del totalitarismo; Testo “L'etica kantiana durante il nazismo”. 

• Byung Chul Han e i non-oggetti 

 

➢ Schopenauer 

• Il mondo come rappresentazione e il “velo di Maya” - Testo “Il mondo è la mia rappresentazione”; 

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

• La negazione della Volontà di vivere; 

• La “metafisica dell'amore”; 

• La “Noluntas” e l'esperienza del nulla – 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 

✗ gli studi su ipnosi e isteria; 

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

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

✗ Il disagio della civiltà – Testo “La rinuncia alla felicità”; 

✗ Eros e Thanatos – Testo “Il gioco del rocchetto”. 

• Jung 

✗ Il mito e gli Archetipi 

✗ Il “viaggio dell'eroe” - incontro con l'Ombra e i concetti di Anima e Animus; Testi “L'assassinio dell'eroe” 

e “Viaggio infernale nel futuro”; 

✗ L'Inconscio collettivo – Testo “L'inconscio collettivo”. 
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FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

• RIPASSO E RECUPERO degli ultimi argomenti del programma di classe 4^. Il realismo di Caravaggio e la riforma 

dei Carracci: il recupero del dato di natura e l’aderenza al vero in arte. La vita e le opere principali del Merisi, dalla 

formazione agli anni romani e la fuga al sud. L’attività dei Carracci, dall’accademia bolognese agli affreschi di 

Annibale alla Galleria Farnese. Focus sulle opere realizzate dai Carracci per Reggio Emilia. 

Il Barocco. Introduzione al periodo storico e agli aspetti culturali. Gli esempi principali: Rubens, Pietro da Cortona 

e Bernini. Cenni all’arte del Seicento in Europa (esempi delle opere principali di Rembrandt, Velázquez, Vermeer). 

 

• Il SETTECENTO in sintesi: i linguaggi e gli sviluppi dell’arte nell’arco del secolo.  

Il Rococò in Europa, caratteri generali. Le grandi regge e le dimore principesche (il modello di Versailles, la Reggia 

di Caserta, la Palazzina di Caccia di Stupinigi). Le architetture di Juvarra a Torino e i progetti di riqualificazione e 

urbanistica a Roma, a inizio Settecento. Le opere principali di Giambattista Tiepolo, tra Venezia e l’Europa. La 

pittura di vedute (Van Wittel, Canaletto e Guardi).  

Il Neoclassicismo e l’arte della seconda metà del secolo: introduzione al periodo e al fenomeno culturale, attraverso 

le teorie estetiche e gli scritti di Winckelmann. 

I protagonisti dell’arte neoclassica: Mengs, le principali opere pittoriche di David e le sculture di Canova. Alcuni 

esempi nel campo dell’architettura. Le tendenze dell’arte accademica tra fine XVIII e inizio XIX secolo. 

 

• Il PRIMO OTTOCENTO: il pre-romanticismo nella produzione di autori come Goya, Füssli e Blake tra Sette e 

Ottocento.  

Le istanze del pensiero e dell’arte romantica in Europa e in Italia. Il paesaggismo di Friedrich, Turner e Constable. 

Il Romanticismo francese con le opere di Delacroix e Gericault. Hayez e le istanze pre-risorgimentali in Italia. Il 

classicismo nella pittura di Ingres. Il fenomeno dell’orientalismo negli artisti dell’Ottocento. I Preraffaelliti in 

Inghilterra (opere di Rossetti, Millais e altri). Il fenomeno del revival gotico in architettura attraverso le teorie e 

alcuni esempi di John Ruskin, Viollet-le-Duc e, in Italia, De Fabris.  

 

• Il SECONDO OTTOCENTO: dal Realismo alle tendenze postimpressioniste.  

Il Realismo di Millet, la ricerca di Courbet tra gli anni Quaranta e Cinquanta (le opere più rilevanti e l’esposizione 

autonoma del Padiglione del Realismo) e la sperimentazione di Daumier. Il movimento dei Macchiaioli in Italia 

(alcune delle opere principali). L’architettura del ferro (alcuni esempi) e la trasformazione del paesaggio urbano. 

L’avvio delle esposizioni universali e il circuito delle mostre ufficiali.  

La pittura tra gli anni Sessanta e Settanta in Francia, da Manet (le opere principali e il rapporto con i Salons) 

all’Impressionismo: la storia del gruppo, la ricerca, le mostre e le opere principali di autori come Monet, Renoir, 

Degas.  

Il postimpressionismo dei decenni finali dell’Ottocento: il Pointillisme di Seurat, la vicenda e le opere di Van Gogh, 

le Secessioni (principalmente la scena viennese e l’arte di Gustav Klimt) e il Simbolismo: Pierre Puvis de Chavannes 

e Arnold Böcklin, la ricerca di Gauguin e il pre-espressionismo nelle opere di Munch e Ensor. L’opera di Cézanne. 

Le anticipazioni delle ricerche d’avanguardia nel contesto di fine secolo. 

 

• Le AVANGUARDIE STORICHE di inizio Novecento: presentazione del quadro storico e del mutato paradigma 

scientifico, filosofico e culturale.  

Le tendenze espressioniste (i Fauves francesi, Die Brücke, l’espressionismo austriaco nelle figure di Schiele e 

Kokoschka, il Cavaliere Azzurro e gli inizi di Kandinskij). 

Il Cubismo e la ricerca di Picasso (dagli avvii e dai periodi blu e rosa) e Braque. Le varie fasi del Cubismo: il 

‘protocubismo’, il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico. Guernica di Picasso. 

Il Futurismo: la poetica attraverso il manifesto di Marinetti e gli scritti teorici più rilevanti, le sperimentazioni di 

Boccioni, Balla, Russolo e Carrà. 

L’Astrattismo: gli esempi e le opere principali di Kandinskij, Klee e Malevič nel contesto delle avanguardie russe. 

Il Dadaismo, dal Cabaret Voltaire a Zurigo, con Tzara, Hans Harp e Picabia, alle ricerche di Duchamp e Man Ray in 

America, con la nascita del ready made. Cenni al ritorno all’ordine e i fenomeni del primo Dopoguerra. 

 

Gli argomenti indicati sono stati svolti attraverso contesti, snodi, tematiche e opere centrali nell’attività degli artisti più 

importanti, con eventuali confronti tra opere diverse e cenni a esempi di figure secondarie. 

 

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; globalizzazione come stato di 

connettività complessa 

• La vita globalizzata: diffusione su scala mondiale dei rapporti sociali e degli stili di vita metropolitani; spazio e 

tempo. La società umana transnazionale; perdita dei confini dell’agire umano. I residenti del primo e del secondo 

mondo (Z. Bauman) 

• Le forme della globalizzazione: globalizzazione dell’informazione, economica, politica, ecologia (sviluppo 

sostenibile e Agenda 2030) e culturale.  

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

• 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 

• I mass media e il “villaggio globale” di M. McLuhan 

 

Approfondimento relativo all’intervento della Dott.ssa Manfredi Francesca (Università di Parma) su “Vecchie e Nuove Mafie”: 

• LA DEVIANZA. Devianza e immoralità. Controllo sociale formale e informale. 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. 

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 

 

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 
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MODULO 8: LA GLOBALIZZAZIONE 

- Il commercio internazionale 

- le politiche commerciali a confronto 

- pregi e difetti della globalizzazione economica 

- il ruolo delle multinazionali 

 

MODULO 9: LA FINANZA PUBBLICA 

- Qual è il ruolo dello Stato nei sistemi economici 

- Quali sono le modalità dell’intervento pubblico 

- Le manovre a favore del libero mercato 

- La proprietà pubblica 

- Il Bilancio dello Stato e il ciclo di bilancio 

- Lo Stato sociale 

- La previdenza sociale 

- L’assistenza sanitaria 

- L’assistenza sociale 

  

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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LINGUA STRANIERA 1 - INGLESE 

LITERATURE (periodi, autori ed opere) 

• The second generation of Romantic poets: 

- Byron : Apostrophe to the Ocean (from “Childe Harold’s Pilgrimage”) 

- Keats: Bright Star 

- Shelley: Ode to the West Wind 

 

• Jane Austen and the theme of love: Pride and Prejudice 

 

• The Victorian Age and the Victorian novel: Charles Dickens (“Hard times” and “Oliver Twist”) 

• Rudyard Kipling and the mission of the coloniser: The white man’s burden 

• Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

• Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray 

• World War I: the War Poets: Brooke and Owen 

• Eliot: The Waste Land  

• The modern novel: James Joyce (“The funeral” from Ulysses and “Eveline” from The Dubliners) 

• Francis Scott Fitzgerald, the writer of the Jazz Age: The Great Gatsby 

• George Orwell and political dystopia: 1984 

• Possible notes on Nadine Gordimer and post-apartheid South Africa  

 

GRAMMAR REVISION 

Unit 7: 

GRAMMAR: 

- Passives 

- Be supposed to/be expected to/have-get something done 

- Expressing emphasis with so and such 

VOCABULARY: 

- Technology  

- Word formation (prefixes) 

 

Unit 9 

GRAMMAR:  

- Reported speech (say and tell) 

- Reporting verbs 

- Reported questions 

 

VOCABULARY: 

- Phrasal verbs and expressions for the environment 

 

Vision of the Documentary Before the Flood by Leonardo Di Caprio 

 

 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 
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LINGUA STRANIERA 2 - FRANCESE 

LITTÉRATURE 

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

• La société du XIX siècle et la Belle Époque: le triomphe de la bourgeoisie, le développement des villes, le développement 

des sciences. (pp. 96-97 + documenti classroom) 

• Le Romantisme : le mal du siècle, la nature, 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) 

• Paul Verlaine (pp.158-159) 

    Poèmes saturniens : Soleils couchants ; Chanson d’automne 

• Camus  

            Le Mythe de Sisyphe ; L’étranger 
 

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) ; le verlain 

▪ Film « Banlieusards »  

• L’Union Européenne (schede) 

 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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MATEMATICA 

● FUNZIONi: (sia algebricamente che graficamente) o Classificazione di una funzione (algebrica e trascendente) o Ricerca 

del dominio o Zeri di una funzione o Studio del segno / positività o Iniettività e suriettività (solo deduzione dal grafico) o 

Crescenza e decrescenza (definizione e deduzione dal grafico) o Pari, Dispari 

 ● LIMITI: o Concetto di limite o Asintoti orizzontali e verticali o Teorema di unicità del limite (solo enunciato) o Il calcolo 

dei limiti o Il limite della somma algebrica di due funzioni; il limite del prodotto di due funzioni, il limite della funzione 

reciproca e il limite del quoziente di due funzioni. o Calcolo di limiti semplici con alcune forme indeterminate + ∞ − ∞; 

∞∙0; ∞ ∞ ; 0 ( 0 ) o Limiti notevoli 𝑠𝑒𝑛𝑥 𝑥 = 1(𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒); 1−𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑥 = 0 ; ln𝑙𝑛 (1+𝑥) 𝑥 = 1 𝑒 𝑒 𝑥−1 𝑥 = 1  

● FUNZIONE CONTINUA: o Definizione di funzione continua o Enunciato del Teorema di Weierstrass o Enunciato del 

Teorema dei valori intermedi o Enunciato del Teorema di esistenza degli zeri o Punti di discontinuità di prima, seconda e 

terza specie. Ricerca e classificazione di tali punti sia graficamente che analiticamente. o La ricerca degli eventuali asintoti 

obliqui. Il calcolo del coefficiente angolare e del termine noto dell’asintoto  

● DERIVATE: o Definizione del rapporto incrementale o Definizione e significato geometrico di derivata o Il calcolo della 

derivata tramite definizione o Derivata destra e sinistra o Punti stazionari (definizione e ricerca dal grafico) o Punti di non 

derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi (quanto valgono le derivate destra e sinistra in ognuno dei 

casi indicati e ricerca di essi dal grafico) o Continuità e derivabilità: teorema relativo (solo enunciato) o Calcolo delle 

derivate fondamentali: ▪ 𝑓(𝑥) = 𝑘 ▪ 𝑓(𝑥) = 𝑥 α ▪ 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛𝑥 ; 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 ▪ 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 ▪ 𝑓(𝑥) = 𝑥 o Teoremi sul calcolo delle 

derivate: somma, prodotto, reciproco e quoziente ed esercizi semplici riguardanti questo argomento o Equazione della 

tangente ad una curva in un punto  

● RICERCA DI PUNTI DI MASSIMO, MINIMO E FLESSO: o Crescenza, decrescenza di una funzione (tramite lo studio del 

segno della derivata prima) o Ricerca di massimi e minimi mediante lo studio del segno della derivata prima  

● STUDIO DI FUNZIONE o Dominio o Eventuali simmetrie o Coordinate degli eventuali punti di intersezione con gli assi 

cartesiani o Segno della funzione o Comportamento della funzione agli estremi del dominio e ricerca quindi degli eventuali 

asintoti o Studio della derivata prima o Grafico probabile di una funzione  

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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FISICA 

● OTTICA GEOMETRICA o La riflessione o La rifrazione (Snell) o Gli specchi piani, concavi e convessi  

● LE CARICHE ELETTRICHE o L’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione o La legge di Coulomb  

● IL CAMPO ELETTRICO o Le linee di campo o Campi elettrici prodotti da cariche puntiformi o Il teorema di Gauss o Il 
potenziale elettrico  

● LA CORRENTE ELETTRICA o L’intensità di corrente elettrica o Elementi di un circuito o Resistenze in serie e in parallelo o 
Condensatori in serie e in parallelo o Le leggi di Ohm o Le leggi di Kirchhoff  

● IL CAMPO MAGNETICO o I magneti o Le linee di campo o Analogie e differenze col campo elettrico o Esperienze di 
Oersted, Faraday e Ampere o Il motore elettrico o La forza di Lorentz  

● L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA o La corrente indotta o Legge di Faraday Neumann o Legge di Lenz 

 

FIRME: 

Il Docente ______________________________ 

I Rappresentanti di Classe ______________________________ 

 ______________________________ 
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SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 
 

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, calcio a 5, pallacanestro e badminton. 

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

• Atletica: getto del peso e salto in lungo 

• Giochi pre-sportivi 

• 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  

• 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 

 

1. La vocazione.  

   1.1. Brainstorming sulla parola, riflessioni sull’etimlogia e sul significato. 

   1.2. Una proposta personalizzata legata alla felicità e all’ascolto della realtà circostante. 

   1.3. Lettura ed interpretazione del brano 1Re19: atteggiamenti vocazionali. 

   1.4. Il mondo dell’interiorità: leggersi dentro. 

   1.5. Elaborazione personale scritta sulla ricerca della propria vocazione. 

   1.6. Visione del film “Un sogno per domani”: la vocazione universae al Bene. 

 

 

2. Lettura ed interpretazione del libro di Giona. 

    2.1. Il testo biblico: introduzione generale e inquadramento del libro di Giona. 

    2.1. Lettura integrale e commento a partire dal testo biblico (traduzione CEI 2008). 

    2.2. La vocazione di Giona: analisi critica a dibattito. 

    2.3. Elaborazione scritta sulle tematiche del libro proprosto. 

 

 

3. Introduzione all’etica. 

    3.1. Il bene e il male nei vari paradigmi di definizione. 

    3.2. Il bene e il male nella proprosta cristiana: analisi e commento di alcuni brani biblici, in       

            particolare Gn1-3; il libro di Giobbe e la teodicea. 

    3.3.  Jonas e il principio di responsabilità: riflessione sui criteri etici. 

    3.4. Passare dalla teoria alla pratica: essere custodi dell’alterità e il prendersi cura. 

 

 

4. La pena di morte 

    4.1. Visione del film “Il diritto di opporsi”. 

    4.2. Dibattito a partire dal film su alcune questioni: rapporto giustizia/verità, sicurezza sociale, la  

            cultura della violenza, la vendetta. 

 

 

FIRME: 
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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 lo squadrismo; il 
New deal; 
La Soluzione 
Finale 
Il “Nuovo ordine” 

La propaganda nella 
Prima guerra 
mondiale e nei regimi 
totalitari 

Le leggi razziali; 
Uso sistematico 
della violenza nei 
regimi totalitari  

Neutralisti e 
interventisti;  
La Resistenza in 
Italia  

Filosofia Hanna Arendt; 
Gramsci 

Freud e le due 
topiche 

Il velo di maya: 
Schopenauer, 
L'interpretazione dei 
sogni per Freud, Jung 
e l’Ombra 
  

La società di 
massa, Marx, 
Byung-Chul Han 

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 Totalitarianism and 
its critique through 
a dystopian novel, 
George Orwell and 
1984 (Big Brother 
is watching you) 

The Victorian 
education; The 
definition of a 
horse 

The Picture of Dorian 
Gray: I would give 
my soul; Dr Jekyll 
and Mr. Hyde, 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.2 della 
Costituzione 

Le elezioni politiche 

Scienze 
umane 

Il sistema sociale: 
T. Parsons  
Il “sistema mondo”, 
le forme della 
globalizzazione 

Scienze umane 
come scienze 
empiriche. La 
metodologia della 
ricerca 

La concezione 
drammaturgica della 
vita sociale; la teoria 
dei ruoli: E. Goffman 
  

Welfare state e 
Terzo Settore: i 
diritti sociali 

L’antiglobalismo: 
regionalizzazione e 
movimento “no o 
new global” 

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.  Il  primo  dopoguerr
a in Italia e Germania 

Le leggi 
razziali in 
Germania, la 
persecuzione 
degli 
omosessuali, 
l’operazione 
T4; le leggi 
razziali in 
Italia 

Imperialismo, la 
persecuzione degli 
omosessuali, l’operazione 
T4; scontro ideologico  

La propaganda e il 
consenso nei 
regimi totalitari 
   

Filosofia Freud e il 
Principio di 
Morte 
  

Nietzsche: la morte di 
Dio e il nichilismo 

La lotta di 
classe secondo 
Marx 

La psicologia delle folle L’alienazione 
secondo Marx, 
Byung-Chul Han 

Francese La 
naissance 
de l’Union 
Européenne 

Balzac (société/jungle) Les Français et 
les autres : un 
pays à forte 
immigration ; 
la banlieue : 
marginalisatio
n et révolte ; 
L’Union 
Européenne : 
le drapeau, la 
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; The 
Soldier 

Eveline / Dubliners; the 
Great Depression 
  

Wilde’s life; 
the Victorian 
Values;  The 
definition of a 
horse; 1984 

Wilde’s life; the Victorian 
Values; 1984, The 
definition of a horse;  

1984, 
Coketown,  Evelin
e / Dubliners; The 
Burial of the 
Dead; The Fire 
Sermon 

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 
globalizzazi
one politica 

La crisi del Welfare e la 
nascita del Terzo settore 
come alternativa allo 
Stato sociale 
Un nuovo Welfare per gli 
anni 2000 

Società 
multietniche, 
modelli di 
integrazione 
Bauman: 
mobilità nel 
mondo 
globale; 
cittadini del 1° 
e del 2° 
mondo  
Forme di 
diversità 
culturale; 
devianza e 
controllo 
sociale  

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 Seconda Rivoluzione 
Industriale, La società 
di massa  

Taylorismo e fordismo; Il 
lavoro nei regimi 
totalitari 

l’Italia nell’età 
giolittiana; il 
ruolo delle 
donne nella 
Prima guerra 
mondiale e 
nella Resistenza 

La Seconda 
Rivoluzione 
Industriale, 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 
Byung-Chul 
Han 

Schopenauer e 
la negazione 
della volontà, 
Marx 
Byung-Chul 
Han 

L'Oltreumano di 
Nietzsche, 
Hannah Arendt 
“Vita Activa” 

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);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 

Nick meets 
Gatsby 

1984, 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) 
Il lavoro dignitoso (OIL) 

    Reclusione in 
istituzioni totali: 
privazione della 
libertà personale 
(E.Goffman) 

Italiano I Futuristi e la 
macchina 
  

Leopardi, Verga Leopardi, Verga Leopardi e 
Montale 

D’Annunzio: la 
liberazione del 
superuomo dalla 
massa 

 

  



pag. 34 

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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 ELEMENTI DA VALUTARE – INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

 

a 

 

Ideazione  

e pianificazione 

(atic. in paragrafi – organizzazione)  

del testo 

efficace 9 – 10   

evidente 7 – 8   

discreta 6  

confusa 3 – 5     

scomposta  1 – 2   

 

 

b 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

sistematica 9 – 10   

continua 7 – 8   

basilare 6  

debole 3 – 5     

sconnessa 1 – 2   

 

 

c 

 

 

Ricchezza  

e padronanza del lessico 

viva e personale 9 – 10   

affinata e specifica 7 – 8   

essenziale e accorta 6  

approssimativa e generica 3 – 5     

lacunosa e impropria 1 – 2   

 

 

d 

 

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, sintassi) –  

Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

espressiva – avvincente  9 – 10   

regolare – logico  7 – 8   

sensata – ordinato  6  

parziale – elementare  3 – 5     

trascurata – dispersivo  1 – 2   

 

 

e 

 

Ampiezza e precisione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

avanzata e sottile  9 – 10   

estesa e rigorosa 7 – 8   

contenuta e adeguata 6  

limitata e vaga 3 – 5     

elementare e inesatta 1 – 2   

 

 

f 

 

 

Espressione di giudizi critici  

e valutazioni personali 

originale 9 – 10   

articolata 7 – 8   

convenzionale 6  

faticosa 3 – 5     

stentata 1 – 2   

   

 

 

 

 

 

TOTALE       / 60 
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 ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA A DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

 

a 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

(ad es., indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

pertinente 9 – 10   

adeguato 7 – 8   

formale 6  

parziale 3 – 5   

episodico 1 – 2   

 

 

b 

 

Capacità di comprendere il testo  

nel suo senso complessivo  

e nei suoi snodi tematici e stilistici 

approfondita 9 – 10   

articolata 7 – 8   

ordinaria 6  

superficiale 3 – 5   

lacunosa 1 – 2   

 

 

c 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,  

stilistica e retorica (se richiesta) 

rigorosa 9 – 10   

accurata 7 – 8   

schematica 6  

approssimativa 3 – 5   

frammentaria 1 – 2   

 

 

d 

 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

originale 9 – 10   

competente 7 – 8   

esseziale 6  

arbitraria 3 – 5   

assente 1 – 2   

   TOTALE       / 40 
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 ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA B DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

 

a 

Individuazione corretta  

di tesi e argomentazioni  

presenti nel testo proposto 

[1ª parte] 

sicura 9 – 10   

puntuale 7 – 8   

complessiva 6  

parziale 3 – 5     

confusa  1 – 2   

 

 

b 

Capacità di sostenere con coerenza  

un percorso ragionato,  

adoperando connettivi pertinenti  

[2ª parte ☞ INDICATORI GEN. – b] 

salda / stringente 14 – 15   

appropriata 10 – 13   

ordinata / sequenziale 9  

discontinua 5 – 8     

debole / caotica 1 – 4  

 

 

c 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

[2ª parte ☞ INDICATORI GEN. – e] 

valida e approfondita 14 – 15   

articolata e significativa 10 – 13   

generale e conforme 9  

superficiale ed episodica 5 – 8     

sconsiderata e illogica 1 – 4  

 

 

 

 

 

 

 

  TOTALE       / 40 
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 ELEMENTI DA VALUTARE – TIPOLOGIA C DESCRITTORI RANGE PUNTI 

 

 

a 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia  

e coerenza nella formulazione  

del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

stretta e minuziosa 9 – 10   

specifica 7 – 8   

stabile e sostanziale 6  

generica 3 – 5     

debole e sfuocata 1 – 2   

 

 

b 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

[☞ INDICATORI GEN. – a] 

limpido e netto 14 – 15   

articolato e scorrevole 10 – 13   

semplice e conforme 9  

confuso e spezzato 5 – 8     

disgregato ed erratico 1 – 4  

 

 

c 

Correttezza e articolazione  

delle conoscenze  

e dei riferimenti culturali 

[☞ INDICATORI GEN. – c] 

approfondita e organica 14 – 15   

evidente e logica 10 – 13   

basilare e semplice 9  

minima e abbozzata 5 – 8     

saltuaria e sconnessa 1 – 4  

   TOTALE       / 40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA – DIRITTO ED ECONOMIA 

 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI LIVELLI PUNTEGGIO 
MAX 

Conoscenze 
 
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche e/o 
sociali, i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Complete ed approfondite 6 -7 Buono/Ottimo  
 
 
 
              7 

Complete e abbastanza precise 5 Discreto 

Essenziali e nel complesso corrette 
 

4 Sufficiente 

Parziali e imprecise 3 Mediocre 

Inadeguate e gravemente lacunose 
 

1-2 Gravemente 
insufficiente 

Comprensione 
 
Comprendere il contenuto 
ed il significato delle 
informazioni fornite nella 
traccia e le consegne che 
la prova prevede 

Completa 5 Ottimo  
 
 
            5 

Adeguata e pertinente 4 Discreto / Buono 

Essenziale 3 Sufficiente 

Parziale 2 Mediocre 

Nulla o gravemente lacunosa 1 Insufficiente 

Interpretazione 
 
Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale 
delle informazioni apprese 
attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di 
ricerca. 

Coerente, completa e articolata 4 Buono/Ottimo  
 
 
             4 

Adeguata e pertinente 3 Discreto 

Essenziale 2,5 Sufficiente 

Generica 2 Mediocre 

Parziale e scorretta 1 Insufficiente 

Argomentazione 
 
Cogliere i reciproci rapporti 
ed i processi di interazione 
tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; 
leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici e 
linguistici. 

Coerente, organica con sintesi 
efficace, rispetta i vincoli logici e 
linguistici 

 
4 

 
Buono/Ottimo 

 
 
 
 
 
 
               4 

Coerente e abbastanza organica 
con alcuni spunti di riflessione 
originali. Rispetta sufficientemente 
i vincoli logici e linguistici 

 
3 

Discreto 

Essenziale con qualche spunto di 
riflessione.  Sufficiente rispetto dei 
vincoli logici e linguistici 

 
2,5 

 
Sufficiente 

Superficiale. Non rispetta 
adeguatamente i vincoli logici e 
linguistici 

2 Mediocre 

Confusa e sconnessa anche 
linguisticamente 

1 Insufficiente 

Punteggio totale _____ / 20 
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NOTA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA 2° PROVA DIRITTO/ECONOMIA 

La seconda prova scritta, che ha ad oggetto Diritto ed Economia Politica, disciplina caratterizzante il percorso di studio del 

LES, è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze del candidato attese dal profilo educativo culturale e 

professionale dell’indirizzo. 

Per la redazione della seconda prova scritta, prevista dall’art.20 dell’O.M. n.65 del 14/03/2022, recante per oggetto 

“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/22”, la docente ha seguito le 

indicazioni contenute nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta”. 

Sono state effettuate due simulazioni di 2° prova nella fase finale dell’anno, per la cui predisposizione si è fatto riferimento 

ai suddetti Quadri in ordine alla scelta delle tematiche da trattare. 

Inoltre, nel corso dell’anno, alla classe è stata somministrata una prova tipo trattazione sintetica d’argomento, in 

preparazione allo svolgimento della seconda parte dello scritto d’esame. 

La tipologia della prova prevede la trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina con l’ausilio di documenti 

stimolo e alcuni quesiti di approfondimento; pertanto, si somministreranno 4 quesiti (tra cui il candidato ne sceglierà due 

da affrontare).  

Per la valutazione della prova si fa riferimento alla griglia inserita nel presente Documento, elaborata in base agli indicatori 

(correlati agli obiettivi della prova) presentati nel QdR e declinati in descrittori come compare nella suddetta griglia. 

La durata della prova sarà di 6 ore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ORALE (PROPOSTA) 

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 

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

2-3 

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

appropriato. 

3.5-4 

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

5 

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

6 

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 

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

2-3 

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

3.5-4 

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

5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
2-3 

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

3.5-4 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 

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

6 

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 

1,5 

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

2 

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

3 

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

3,5 

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 

1,5 

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

2 

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

3 

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

3,5 

Punteggio totale _____ / 25 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLATICO 

Conversione dei crediti del triennio 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il consiglio di classe, con la partecipazione del docente di IRC o degli insegnamenti 

alternativi, ha il compito di convertire il credito già assegnato secondo l’allegato A al decreto 62 del 2017, nell’ambito della 

fascia, nel credito previsto dall’allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022, al fine di poter far conseguire il punteggio 

massimo di 50 punti. 

 
Tabella 1 

Conversione del credito 
scolastico 

complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

Attribuzione del credito scolastico (classi 3ª, 4ª, 5ª) 
In osservanza DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, il credito scolastico viene attribuito in base alla media 
dei voti, compreso il voto di comportamento, secondo la seguente tabella: 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 3° anno 4° anno 5° anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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Tabella di attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Credito scolastico 

(punti) 

  5° anno 

M < 6 7 – 8 

Grave insuff - Insuff 

M = 6 9 – 10 

Con insuff. – Senza insuff. 

6 < M ≤ 7  10 – 11 

Con insuff. – Senza insuff. 

 7< M ≤ 8 11 – 12 

Con insuff. – Senza insuff. 

8 < M ≤ 8,5 13  

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 

Allegati al Documento: 

• Testo della simulazione di 1° prova Lingua e Letteratura Italiana 

• Testo delle simulazioni di 2° prova Diritto ed Economia 

 

 

 


