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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 costituiti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: 

- informatica 

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

È presente una biblioteca scolastica. 

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

● LICEI 

o LICEO SCIENTIFICO 

o LICEO LINGUISTICO 

o LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

● INDIRIZZI ECONOMICI 

o AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

● INDIRIZZI TECNOLOGICI 

o COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

o ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

o INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

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

in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle competenze è adeguato 

alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i nostri comuni della fascia di 

crinale, la zona montana e pedemontana 

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

crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore (compreso 
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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. 

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” e sostenibilità. 

In particolare, diverse classi sono state coinvolte a partire dallo scorso anno,in armonia con gli obiettivi 

dell'Agenda ONU 2030, abbiamo condotto diverse attività didattiche che si proponevano di portare gli 

studenti a sperimentare un diverso modo di vivere la relazione con il mondo, sperimentando se stessi 

come parte di un Tutto vitale, in un'ottica autenticamente ecologica. Sono state quindi condotte lezioni 

all'aperto, sfruttando l'ampia area verde della scuola, integrate con attività di osservazione partecipata, 

meditazione, dialogo filosofico e scrittura creativa. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

“LICEO LINGUISTICO” 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); - elaborare testi, scritti e orali, di 
varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 
 
Competenze specifiche del liceo Linguistico: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la prima lingua straniera almeno a livello B2 
(QCER); 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 
livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti 
sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando 
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e 
alle linee fondamentali della storia; 
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura; 
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico di un territorio. 
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PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 

 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

  
1° biennio 

  

2° biennio 

  

  DISCIPLINE   1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 

              

  Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 

  Lingua e cultura latina   2 2     

  Lingua straniera 1*   4 4 3 3 

  Lingua straniera 2*   3 3 4 4 

  Lingua straniera 3*   3 3 4 4 

  Storia       2 2 

  Storia e Geografia   3 3    

  Filosofia       2 2 

  Matematica**   3 3 2 2 

  Fisica       2 2 

  Scienze naturali***   2 2 2 2 

  Storia dell’arte       2 2 

  Scienze motorie e sportive   2 2 2 2 

  
Religione cattolica o Attività 

alternative 
  1 1 1 1 

              

  Totale Settimanale   27 27 30 30 

      

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col 

docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Nel triennio l’orario di lingua e letteratura inglese è stato aumentato con due ore pomeridiane ogni 

quindici giorni.
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE SEZIONE Q (QR dal 2018/19) ESI

TI 

 

 Totale 

alunni 

di cui   

  Alunni Ripetenti Provenienti 

da altra 

scuola 

Non 

promossi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Ritirati 

o 

trasferi

ti 

Ritiratisi 

o 

trasferiti 

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

5° anno 

 

21/22 

26 1 25  1         

4° anno 

 

20/21 

 

 

27 1 26      2  6   

3° anno 

* 
19/20 

27 1 26           

2° anno 

 

18/19 

29 2 27     1   5  1 

1° anno 

 

17/18 

14 1 13      2  1   

 *La classe era originariamente divisa in due sezioni – Q ed R – ed è stata riunita in terza. 

 

 

COMPOSIZIONE SEZIONE R ESI

TI 

 

 Totale 

alunni 

di cui   

  Alunni Ripetenti Provenienti 

da altra 

scuola 

Non 

promossi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Ritirati 

o 

trasferi

ti 

Ritiratisi 

o 

trasferiti 

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

1° anno 

 

17/18 

16  16      1  4  1 

 

La classe 5QR è composta da 26 studenti, di cui 1 maschio e 25 femmine. Nel corso della sua storia 
ha cambiato spesso composizione: inizialmente erano due sezioni distinte, la Q e la R, poi riunite in 
una sezione unica il secondo anno, ma ciò non ha comportato difficoltà nella coesione del gruppo. 
 
La classe ha cambiato alcuni docenti nel corso del triennio, riuscendo però a mantenere la continuità 
nelle materie caratterizzanti, come si può evincere dalle tabelle. 
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La DAD ha in parte influito sull'umore e sulle relazioni all'interno della classe, che però ha sempre 
mantenuto ottimi risultati. 
 
Le alunne hanno sempre mostrato complessivamente un ottimo impegno, attenzione durante le lezioni 
e volontà di approfondire gli argomenti trattati. In alcune materie hanno poi raggiunto risultati eccellenti, 
così come nelle certificazioni linguistiche, che hanno visto, in generale, una partecipazione elevata. 
 

 

 
ELENCO DEI DOCENTI 

 
DISCIPLINA 

DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

Religione cattolica                           DEBORAH SALUCCI 1 

Lingua e letteratura Italiana ANDREA CHESI 4 

Lingua straniera 1 Inglese ORNELLA GIGLI Q   ANNA GREGORI  R 3 

Lingua  straniera 3 Tedesco ADELE BARTOLI 4 

Storia GIANLUCA MALATRASI 2 

Filosofia ROSSANA MANFREDI 2 

Lingua  straniera 2 Francese CINZIA RUSPAGGIARI Q ROSALBA SALVATO R   4 

Scienze Naturali CARDITELLO LAURA / ALESSI ANTONINO 2 

Matematica                     VALENTINA CHIESI 2 

Fisica VALENTINA CHIESI 2 

Storia dell’arte ALESSIO BARTOLUCCI 2 

Scienze motorie e sportive ILENIA FURLANETTO 2 

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA BASENGHI MARIA CINZIA SALUCCI DEBORAH 

Lingua e letteratura italiana CHESI ANDREA CHESI ANDREA CHESI ANDREA 

Lingua straniera 1 Inglese 
               GIGLI ORNELLA Q  
               GREGORI ANNA R 

GIGLI ORNELLA Q 
GREGORI ANNA R 

           GIGLI ORNELLA Q  
           GREGORI ANNA R 

Lingua straniera 3 Tedesco BARTOLI ADELE Q BARTOLI ADELE  QR BARTOLI ADELE  QR 

Storia MALATRASI GIANLUCA MALATRASI GIANLUCA         MALATRASI GIANLUCA 

Filosofia MANFREDI ROSSANA          MANFREDI ROSSANA MANFREDI ROSSANA 

Lingua  straniera 2 Francese 
      RUSPAGGIARI CINZIA Q 

SALVATO ROSALBA R 
RUSPAGGIARI CINZIA Q 

SALVATO ROSALBA R 
RUSPAGGIARI CINZIA Q 

SALVATO ROSALBA R 

Scienze Naturali CARDITELLO LAURA CARDITELLO LAURA 
CARDITELLO LAURA  
ALESSI ANTONINO 

Matematica            CHIESI VALENTINA CHIESI VALENTINA CHIESI VALENTINA 

Fisica GIGLI CESARE CHIESI VALENTINA CHIESI VALENTINA 

Storia dell’arte BARTOLUCCI ALESSIO FRANCHI FAUSTO BARTOLUCCI ALESSIO 

Scienze motorie e sportive RIGGI DANIELA GIROLDI  GIANCARLO FURLANETTO ILENIA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA / E  FIRMA 

Salucci Debora No Religione  

Chesi Andrea Sì Lingua e letteratura Italiana   

Gigli Ornella (5^Q) Sì Lingua Straniera Inglese  

Gregori Anna (5^R) Si Lingua Straniera Inglese  

Bartoli Adele Si Lingua Straniera Tedesco  

Ruspaggiari Cinzia (5^Q) Si Lingua Straniera Francese  

Salvato Rosalba (5^R) Si Lingua Straniera Francese  

Manfredi Rossana Sì Filosofia  

Malatrasi Gianluca Si Storia  

Chiesi Valentina Sì Fisica  

Chiesi Valentina Sì Matematica  

Alessi Antonino No Scienze naturali, Chimica, Biologia  

Bartolucci Alessio No Storia dell’Arte  

Furlanetto Ilenia No Scienze Motorie  
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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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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO 
DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

(Dove segnalato le attività risultano valide per il PCTO)     
 

Ampliamento dell’offerta formativa 
Il progetto intende soddisfare l’esigenza di migliorare le competenze linguistiche degli studenti 
in tutte le lingue del curricolo, in particolare nella Terza e Seconda Lingua Straniera per gli 
studenti del biennio e nella Prima Lingua Straniera per gli studenti del triennio. 

 

Eccellenze Linguistiche 
Preparare gli studenti della classe quinta del Liceo Linguistico alla preparazione dell’esame B2 
First (livello B2 Avanzato), Zertifikat Deutsch für Jugendliche (livello B1) e DELF B o TCF 
dell’Alliance Française (livello B2). 

 

Speakeasy 
Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di capacità di scrittura in lingua inglese di articoli 
per la pubblicazione su Redacon, tramite la rielaborazione di articoli originali tratti da quotidiani 
inglesi. Il progetto favorisce anche lo sviluppo di competenze digitali poiché gli articoli vengono 
scritti e condivisi sulla piattaforma Google Drive. Gli articoli sono pubblicati con cadenza 
settimanale e vengono elaborati in coppie di lavoro. (Iniziativa valida per il PCTO) 

 

Progetto ‘Peer to Peer’ 
Il progetto prevede la preparazione di lezioni da parte delle studentesse del Linguistico che 
saranno svolte nelle classi dei corsi AFM e LSU. Le lezioni di quest’anno hanno avuto i seguenti 
argomenti: Animal Farm di George Orwell, A Room of One’s Own di Virginia Woolf, la guerra in 
Ucraina e i diversi paesi che compongono lo UK.  (PCTO) 

 

Viaggio istituzionale in Germania (Turingia e Sassonia) 

Nell’ambito SNAI dal 30.9 al 4.10.2021 è stato effettuato un viaggio-stage per presenziare alle 
iniziative organizzate in occasione della firma del Patto di Gemellaggio tra la città di Castelnovo 
ne’ Monti e la cittadina turingia di Kahla, avvenuta il giorno 1.10.2021. La classe ha avuto 
occasione di effettuare interessanti escursioni, prime fra tutte quella al museo all’aperto di 
Mödlareuth e a Dresda. (PCTO 50 ore) 

Traduzioni  

Traduzione in tedesco del depliant su Castelnovo e dintorni pubblicato dal Comune in occasione 
della firma del Patto di gemellaggio con Kahala. (PCTO) 

Traduzione dal francese all’italiano del libro “Paroles dans l’ombre”. (PCTO) 

Laboratori formativi 

Erogati da ENAIP, rientranti nell’operazione “L’orientamento su misura”, 6 incontri di 2 ore 
ciascuno. (PCTO) 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FERRARA 

Da svolgere il 20 maggio, organizzato da ISTORECO, nell’ambito dell’iniziativa Viaggio della 
memoria 2022. Visita ai luoghi ebraici della città (Preceduto da un lezione introduttiva di un’ora). 
(PCTO 8 ORE) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

  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 

 

 

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 
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 

mailto:reis00200t@istruzione.it
mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodallaglio/
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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 

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 

5 
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comuni. 

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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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

➢ Collaborazione con REDACON (a cura della prof.ssa Ornella Gigli) 

Nel corso dell'anno gli studenti e studentesse hanno elaborato una serie di articoli in lingua inglese, da 
pubblicare sulla rivista online REDACON. Di seguito l'elenco degli articoli, con i nomi degli studenti e 
studentesse che che hanno lavorato alle pubblicazioni. 
 

Nome Titolo articolo data 

Ernesto Zambonini  
Chiara Palazzi 

”Don’t look up” 10-01-22 

Chiara Sorbi 
Cecilia Bari 

”Scala dei Turchi cliffs defaced by 
vandals” 

17-01-22 

Alice Corsi 
Federica Cavana  

Banksy's Gift to doctors and nurses in 
the fight against Coronavirus  

24-01-22 

Eleonora Barbieri  
Aichia Lo 

”The Cambridge Analytica scandal 
when technology becomes an 
instrument of control” 

31-01-22 

Belli Giada 
Di Stefano Maria Vittoria 

Journey to the Universe 07-02-22 

Matilde Comastri 
India Merolla 
Daisy Giacopelli 

A new look at the Shoah and the 
International Holocaust Remembrance 
Day 

14-02-22 

Rosati Giada 
Rosati Elisa 

How will artificial Intelligence affect our 
life? 

21-02-22 

Miriel Magnani 
Alessia Priolo 

A matter of self-improvement  28-02-22 

Giulia Franz 
Giorgia Corbelli 

Love wins over war 07-03-22 

Arianna Romei 
Elisa Serafini 

Brick Lane: the case of an arranged 
marriage 

14-03-22 

Martina Ghirelli 
Nikol Muzhaqi 

Putin’s war on Ukrainian children. 28-03-22 

Reverberi Cecilia  
Tosi Caterina  
Magnani Rosa  

”The author and his people” 04-04-22  

 

Altra attività svolta nel campo delle Competenze Trasversali e l’Orientamento è stata la partecipazione 
di cinque studentesse ed uno studente al Progetto ‘Peer to Peer’ all’interno del quale le partecipanti 
hanno preparato delle lezioni (temi: Animal Farm di George Orwell, la guerra in Ucraina e A Room of 
One’s Own di Virginia Woolf)  da svolgere presso alcune classi di AFM e di LSU. 
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STRUTTURA DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Come definito nel Quadro di Riferimento proposto dal Ministero la seconda prova si articola in due parti. 
La prima parte presenta due testi per la lettura con domande atte a verificarne la comprensione. I due 
testi saranno uno di genere letterario ed uno di genere non letterario. La seconda parte richiede la 
produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo ed uno di tipo narrativo o descrittivo, ciascuno 
della lunghezza di circa 300 parole. 
 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, ai sensi 

dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito 

in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

   PART 1 – 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

   

PUNTEGGIO   

   

COMPRENSIONE DEL TESTO 

   

  

 Question A 

   

  

 Question 
 B 

   

Dimostra di aver compreso in maniera 
completa e precisa il contenuto del testo e di 
averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le 
 opinioni anche attraverso inferenze. 

   

   5 

   

  5 

   

Dimostra di aver compreso in maniera 
complessivamente corretta il contenuto 
 del testo e di averne individuato alcuni 
dettagli rilevanti anche attraverso qualche 
inferenza. 

   

   4 

   

  4 

   

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa 
rintracciare i contenuti essenziali, pur con 
qualche inesattezza o imprecisione nella 
 decodifica dei passaggi più complessi 
del testo. 

   

   3 

   

  3 

   

Dimostra una comprensione parziale e 
decodifica in maniera inesatta o superficiale i 
passaggi principali del testo. 

   

   2 

   

  2 
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Dimostra una scarsa comprensione del testo, 
decodifica in maniera inesatta e frammentaria e 
accenna qualche risposta. 

   

   1 

   

  1 

   

   INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e 
corretta, argomentando in modo pertinente, 
personale e ben articolato. La forma è corretta 
e coesa.     

   

   5 

   

  5 

   

Interpreta il testo in maniera puntuale, 
esprimendo considerazioni abbastanza 
 ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel  complesso 
corretta. 

   

   4 

   

  4 

   

Interpreta il testo in maniera globale ma non 
dettagliata, esprimendo considerazioni 
piuttosto semplici e non articolate, in una forma 
nel complesso corretta, anche se con qualche 
imprecisione o errore. 

   

   3 

   

  3 

   

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte 
inesattezze e rari accenni di rielaborazione 
personale. La forma è poco chiara e corretta. 

   

   2 

   

  2 

   

Interpreta il testo in maniera inesatta o 
lacunosa, rivelando una scarsa capacità di 
rielaborazione. Assente qualsiasi forma di 
 argomentazione. 

   

   1 

   

  1 

   

Il candidato non ha svolto questa parte della 
prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti 
proposti.* 

   

   0 

   

  0 

   

  PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
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 ADERENZA ALLA TRACCIA 

   

  

 Task A 

   

  

 Task B 

   

Dimostra padronanza delle convenzioni legate 
alla consegna. Argomenta in modo appropriato, 
significativo e ben articolato, nel pieno rispetto 
dei vincoli della consegna. 

   

   5 

   

  5 

   

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in 
modo sostanzialmente corretto. Argomenta in 
modo abbastanza appropriato e ben articolato. 

   

   4 

   

  4 

   

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente 
pertinente, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma molto lineari e schematiche. 

   

   3 

   

  3 

   

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i 
vincoli della consegna. Le argomentazioni sono 
parziali e non sempre pertinenti. 

   

   2 

   

  2 

   

Sviluppa la traccia in modo totalmente 
inappropriato, con argomentazioni appena 
accennate. 

   

   1 

   

  1 

   

 ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

   

Organizza il testo in modo coeso, espone in 
maniera chiara, corretta e scorrevole, con 
ricchezza lessicale e una sicura padronanza 
delle strutture morfosintattiche della lingua. 

   

   5 

   

  5 

   

Organizza il testo con sostanziale coerenza, 
espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza 
lessicale e una discreta conoscenza delle 
strutture morfosintattiche della lingua. 

   

   4 

   

  4 
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Organizza il testo in maniera semplice, espone 
con sostanziale linearità, dimostrando una 
padronanza delle strutture morfosintattiche e 
del lessico di base nel complesso sufficiente e 
facendo registrare errori che non impediscono, 
tuttavia, la ricezione del messaggio. 

   

   3 

   

  3 

   

Organizza il testo in maniera non sempre 
coesa, espone in modo poco chiaro e 
scorrevole, utilizzando le strutture 
morfosintattiche in modo incerto e impreciso 
con un lessico essenziale, tale da rendere 
 difficile, in diversi passaggi del testo, la 
ricezione del messaggio. 

   

   2 

   

  2 

   

Organizza il testo in modo disordinato e 
incoerente, espone in modo scorretto e 
involuto, dimostrando una scarsa padronanza 
delle strutture morfosintattiche e del lessico di 
base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono 
quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

   

   1 

   

  1 

   

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha 
svolto questa parte della prova scritta.* 

   

   0 

   

  0 

   

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della 
prova sia stata svolta dal candidato, si 
attribuisce automaticamente il punteggio 
minimo di 1/20 all’intera prova. 

   

   1 

   

    

    

   

Punteggio parziale 

   

  

 … / 20 

   

  

 … / 20 

   

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE   

  

   

  

 Tot.  …÷2= 

   

  

 ...... /20 
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Tabella di conversione del punteggio 

 

Punteggio in base 20 

   

Punteggio in base 10 

   

   1 

   

   0.50 

   

   2 

   

   1 

   

   3 

   

   1.50 

   

   4 

   

   2 

   

   5 

   

   2.50 

   

   6 

   

   3 

   

   7 

   

   3.50 

   

   8 

   

   4 

   

   9 

   

   4.50 

   

   10 

   

   5 

   

   11 

   

   5.50 
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   12 

   

   6 

   

   13 

   

   6.50 

   

   14 

   

   7 

   

   15 

   

   7.50 

   

   16 

   

   8 

   

   17 

   

   8.50 

   

   18 

   

   9 

   

   19 

   

   9.50 

   

   20 

   

   10 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Andrea Chesi 

 
GIACOMO LEOPARDI 
Cenni sulla vita. Il pensiero: natura benigna e pessimismo storico, natura matrigna e pessimismo 
cosmico. La poetica del vago e dell’indefinito. Il classicismo romantico di Leopardi. La poetica degli 
idilli e la poetica dei canti successivi. I Canti (Piccoli idilli, Grandi idilli, Ciclo di Aspasia, La ginestra e 
la polemica contro l’ottimismo progressista). Le Operette morali. 
 
Dai Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Le ricordanze, A se 
stesso, La ginestra (Versi 1-7, 32-43, 49-58, 98-103, 111-125, 289-317) 
 
Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere, Dialogo di Plotino e di Porfirio. 
 
La critica su Giacomo Leopardi  (Croce, Binni,Luporini, Mengaldo) 
 
 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 
 
Cenni sulla vita. La svolta verista. Tecnica narrativa, impersonalità, regressione. Distanza fra Verga e 
il Naturalismo francese. L’ideologia verghiana e il pessimismo. Il darwinismo sociale. Il discorso 
indiretto libero. Le novelle. I Malavoglia. Mastro don Gesualdo. 
 
Dalle novelle: La lupa, Libertà, La roba. 
 
Dai Malavoglia: Capitolo I (presentazione della famiglia). Capitolo conclusivo (l’addio di ‘Ntoni) 
 
Da Mastro don Gesualdo: capitolo conclusivo (la morte del protagonista) 
 
Cenni sulla critica: Croce, Russo, Luperini. 
 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 
Cenni sulla poetica, la polemica contro il manzonismo e il recupero delle tematiche “maledette”. 
 
Emilio Praga: Preludio. 
 
 
ALLE ORIGINI DEL SIMBOLISMO 
 
Baudelaire: cenni sulla poetica. 
 
Dai Fiori del male: Al lettore, Spleen, Corrispondenze. 
 
Rimbaud:  Vocali. 
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IL DECADENTISMO 
 
Visione del mondo. Poetica. Temi e miti della letteratura decadente. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Cenni sulla vita. La poetica del fanciullino. Simbolismo e analogia. Innovazioni formali del linguaggio 
pascoliano, plurilinguismo e linguaggio pregrammaticale e postgrammaticale, onomatopea e 
fonosimbolismo. Le raccolte poetiche. Myricae. Canti di Castelvecchio, Poemetti. 
 
Da Myricae: L’assiuolo,  Novembre, Temporale. 
 
Dai Poemetti: Digitale purpurea, L’aquilone. 
 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
Pascoli e la critica: (Croce, Contini, Pasolini) 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Cenni sulla vita. Poetica e pensiero. L’edonismo e l’estetismo. Il superomismo. Il panismo. 
Il Piacere, Alcyone. 
 
Dal Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti: un ritratto allo specchio. Una fantasia in bianco maggiore. 
 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Il vento scrive, Nella belletta. 
 
 
ITALO SVEVO 
 
Cenni sulla vita. La coscienza di Zeno. Novità del romanzo di Svevo.  Rapporto con la Psicanalisi. La 
salute e la malattia. Tecnica narrativa. Svevo e la narrativa novecentesca. 
 
Dalla Coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo (fotocopia), La morte di mio padre, La storia del mio 
matrimonio (fotocopia), La salute malata di Augusta, Resistere alla terapia e guarigione di Zeno, 
Pagina conclusiva del romanzo. 
 
Cenni sulla critica (Montale, Joyce) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
Cenni sulla vita. La visione del mondo. La concezione vitalistica e il relativismo conoscitivo. La 
poetica. Il teatro. Le novelle per un anno. Il Fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Sei 
personaggi in cerca d’autore. Enrico IV. 
 
Dalle novelle: Il treno ha fischiato. 
 
Dal Fu Mattia Pascal:  La lanterninosofia. 
 
Da Uno, nessuno e centomila: pagina conclusiva. 
 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: l’incontro tra il padre e la figlia. 
 
Pirandello e la critica: Gramsci, Croce. 
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IL FUTURISMO 
  
Azione, velocità e antiromanticismo.  Il rifiuto della tradizione. Le innovazioni formali.  Il Manifesto del 
Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
Da Zang tumb tuuum di Marinetti: Bombardamento. 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Cenni sulla vita. Alle origini dell’Ermetismo. L’Allegria, innovazioni formali e poesia come 
illuminazione. Il linguaggio analogico e i legami con il simbolismo. La ricostruzione del verso nel 
Sentimento del tempo, le tematiche affrontate nelle raccolte. 
 
Dall’Allegria: In memoria, I fiumi, Mattina, Veglia, Eterno, Fratelli, Commiato, Soldati. 
 
Da Sentimento del tempo: L’isola, Di luglio. 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 
Cenni sulla vita. Ossi di seppia, il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità e la memoria, il varco, le 
soluzioni stilistiche. 
Le Occasioni e la poetica degli oggetti, il ruolo della donna nella poesia montaliana. 
Satura, il terzo tempo della poesia di Montale, rassegnazione e disincanto, linguaggio prosastico. 
 
Da Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Cigola la carrucola del pozzo. 
 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri. 
 
Da Satura: La storia, Ho sceso… 
 
 
UMBERTO SABA 
 
Cenni sulla vita.Il Canzoniere, la scelta antinovecentesca e le “parole senza storia”, gli aspetti formali 
e il legame con la tradizione. 
 
Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, La città vecchia, Trieste, Amai. 
 
PIER PAOLO PASOLINI 
 
Cenni sulla vita. Pasolini poeta: Le ceneri di Gramsci fra sperimentalismo e recupero della tradizione. 
Pasolini romanziere: Ragazzi di vita.  
Pasolini saggista: Io so (collegamento con la materia di Educazione civica), la critica allo stato 
borghese e lo stragismo come strumento di controllo. 
 
Letture: passi da “Le ceneri di Gramsci” e da “Ragazzi di vita”. 
Dai saggi: Io so. Pasolini e l’aborto. 
 

BEPPE FENOGLIO 

Cenni sulla vita. La narrativa resistenziale e l’antiretorica, I 23 giorni della città di Alba, Una questione 

privata,  lo stile essenziale. 

Lo sperimentalismo del Partigiano Johnny, l’uomo e la violenza. 
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Dai 23 giorni: Un altro muro. 

Da Una questione privata: la cattura del fascista. 

 

NB: Ad oggi, 15 maggio, lo svolgimento del programma è arrivato a Ungaretti. Se non ci sarà tempo 

sufficiente per presentare alcuni degli autori successivi, questo verrà comunicato non appena 

possibile.  

Non si escludono, pertanto, tagli, modifiche o integrazioni. 

 

L’insegnante, 

Andrea Chesi 
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ITALIANO – PRODUZIONE SCRITTA 

Studente: _________________________   Classe: __________________ 

 

  

 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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ITALIANO – PRODUZIONE SCRITTA 

 

Studente: _________________________  Classe: ___________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 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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ITALIANO – PRODUZIONE SCRITTA 

Studente: _________________________  Classe: ___________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 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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ITALIANO – PRODUZIONE SCRITTA 

Studente: _________________________   Classe: ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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● Di seguito si riportano i livelli di competenza linguistica per la classe quinta. 

 

Pur tenendo in considerazione il fatto che non tutti gli studenti raggiungeranno gli stessi livelli di 
competenza linguistica, si auspica che alla fine della classe quinta molti  studenti abbiano rafforzato il 
livello B 2.2 ed avvicinarsi al C1 del Common European Framework. 
 

COMPRENSIONE 
 

Ascolto        
Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche 
complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari e 
delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.                                                                                                            
Lettura 

 
Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime 
un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo contemporaneo. Riesce a 
leggere testi di poesia con un buon livello di autonomia. 
 

PARLATO 

 
Interazione 
Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si 
parla la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, 
di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i 
viaggi e i fatti di attualità). 
 

Produzione orale 
Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che gli interessano. 
Riesce a esprimere un'opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle 
diverse opzioni. 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

 
Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli interessano. Riesce 
a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. 
Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze. Riesce ad utilizzare un congruo numero di ‘linkers’ e ad utilizzare il 
‘paragraphing’. 

 
 

 
LETTERATURA 
 
Testo:  Performer Heritage Blue, from the Origins to the Present Age, Zanichelli 
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● Lo sfruttamento dei bambini, la povertà 

delle classi più deboli nel periodo 
vittoriano, l’inquinamento, la rivoluzione 
industriale, il pregiudizio verso le classi 
sociali inferiori, l’ipocrisia del mondo 
vittoriano. La posizione della donna nel 
periodo vittoriano. 

  
  
 
 
 

● Arte e vita, arte e realtà, lo scopo 
dell’arte, la supremazia della gioventù e 
della bellezza, la superficialità e 
l’ipocrisia della società. 

  
 

● La prima guerra mondiale, la guerra 
come valore e come spreco di vite. 
Combattere per i propri ideali. 

  
  
 . 
 

● Il modernismo, l’angoscia dell’uomo 
moderno, l’alienazione, un nuovo tipo di 
linguaggio poetico, la prigione della 
routine, il desiderio di fuga, l’epifania, la 
tecnica del monologo interiore. 

  
 
 
 

● I totalitarismi, il potere e l’arte, la 
propaganda,  l’importanza della 
memoria, il male insito nell’uomo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● L’adolescenza, l’alienazione come forma 
di protezione, la difficoltà di crescere, la 
falsità del mondo adulto, l’incapacità di 
agire, la questione razziale in USA, la 
coesistenza di bene e male, l’eticità 
nell’essere umano, le disuguaglianze 

  
Charles Dickens 
 
 
 
 
Charlotte Bronte 
 
 
Thomas Hardy 
  
  
  
 Oscar Wilde 
  
 
  
 
 

Wilfred Owen 
 
 
W.B.Yeats 
 
 
 
T.S.Eliot 
  
  

 
James Joyce 
  
  
 
 

George Orwell 
  
  

 
 
 
 
William Golding 
 
 
 
Thomas White 
  
 

 
 
Sue Monk Kidd 
  

 
 
 
 

  
Hard Times: Mr Gradgrind, 
Coketown (pp. 227, 
236,237, 238, 242, 243, 
244, 245, 247, 248) 
 
Jane and Rochester (pp. 
252, 253, 254, 255, 256) 
 
Tess of the D’Urbervilles: 
Alec and Tess (pp. 263, 
264, 265, 266, 267, 268) 
  
 Dorian’s death (pp.240, 
274, 275, 276, 
279.280.281) 
 

 
 
 

 Dulce et Decorum Est (pp. 
320, 330, 332, 333) 
  

Easter 1916 (pp.320, 334, 
335, 336, 337) 
 
 
The Burial of the Dead 
(pp.318, 340, 341, 342, 343, 
344) 
  

Dubliners (Eveline) (pp. 322, 
323, 324, 325, 326, 327, 
372, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 379) 
  

Nineteen Eighty-Four 
(Big Brother is watching you 
e la fine del romanzo, in 
fotocopia) (pp.390, 391, 392, 
393, 394, 395)  
Animal Farm  
 
The Lord of the Flies 
(dall’ultimo capitolo) (pp.460, 
461462, 463, 464) 
 
What did Hanna Arendt 
really mean by the banality 
of evil? 
 
The Secret Life of Bees (dai 
capitoli 1 e 9) 
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sociali, il pregiudizio, la distruzione degli 
innocenti. 

 
 

● Donne e società 

 
 
 
 
Virginia Woolf 
 
 
 
Monica Ali 

 
 
 
 
A Room of One’s Own (dal 
capitolo 3) (pp.383, 384 più 
fotocopie del testo) 
 
Brick Lane 
 
 
 
 

 

O  
LINGUA 

 

Testo:  Davies, Falla, FCE Results, OUP 
 

Contents Funzioni 
comunicative 

Grammar Lessico 

Man and machine Il linguaggio della 
tecnologia 

Condizionali ● Il lessico della 
tecnologia 

Make a difference I risultati ed il 
successo 

Verbi causativi ● Il lessico 
relativo ad esprimere 
il successo e ciò che 
si è raggiunto. 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Le verifiche scritte valuteranno la comprensione e la produzione scritta con esercizi di diversa tipologia, 
introducendo anche la valutazione dell’abilità di comporre testi sempre più organizzati e complessi. 
Le verifiche orali valuteranno la produzione e la comprensione orale, con particolare attenzione alla 
capacità di utilizzare la lingua per scopi pratici e alla capacità di sapersi destreggiare in situazioni di 
ricreazione della realtà, nonché alla varietà ed appropriatezza del lessico utilizzato in riferimento agli 
obiettivi definiti. 
 
Nelle prove scritte verranno considerati i seguenti elementi: 
 
I. la corretta interpretazione delle istruzioni; 
2. la correttezza grammaticale e sintattica; 
3. l'ortografia; 
4. la proprietà del lessico, la conoscenza delle forme idiomatiche presentate in classe; 
5. l'ordine formale e la leggibilità dell'elaborato; 
6. la capacità organizzativa del tempo a disposizione per la prova; 
7.      il lay-out; 
8.      l’abilità nell’utilizzo di strutture grammaticali sempre più complesse; 
9.      la coerenza e la coesione; 
10.    utilizza ‘linkers’ appropriati; 
11     utilizza la struttura a ‘paragraphing’. 
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Definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali con relativa scala di punteggio  
 

Punteggio Descrittori 

1-39 • Riferisce i contenuti in modo limitatissimo ed inadeguato 

• Utilizza un lessico limitatissimo 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della fluency 

• Usa strutture linguistiche molto limitate 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della produzione 
di un discorso linguistico coerente 

• La pronuncia è molto approssimativa 

40-49 • Riferisce i contenuti in modo limitato ed incompleto 

• Utilizza un lessico limitato 

• La fluency è scarsa 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo scorretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura limitata ed inadeguata 

• La  pronuncia inficia la comprensione 

50-59 • Riferisce i contenuti in modo parziale 

• Utilizza un lessico non completo ed inadeguato al livello B2 

• La fluency è limitata 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo non adeguato al livello B2 

• Il discorso linguistico ha una struttura parziale ed inadeguata al livello B2 

• La pronuncia a volte inficia la comprensione 

60-69 • Riferisce i contenuti in modo essenziale ma accettabile 

• Utilizza un lessico semplice 

• La fluency è essenziale 

• Utilizza strutture linguistiche semplici, riuscendo tuttavia a convogliare il 
messaggio ma continuando a fare errori in strutture semplici note da tempo  ( ‘s’ di 
3^ persona singolare; suffissi di ‘tense’; ‘s’ di plurale; verbi irregolari; posizione 
errata degli aggettivi; omissione del soggetto; ecc.) 

• Il discorso linguistico ha una struttura essenziale relativamente al livello B2 
ma in grado di convogliare un discorso 

• La pronuncia è accettabile 

70-79 • Riferisce i contenuti con una proporzione di circa il 70% del totale 

• Utilizza un lessico adeguato al livello B2 in una proporzione di circa il 60-
70% 

• La fluency è proporzionale alle strutture ed al lessico utilizzati 

• Utilizza strutture linguistiche abbastanza semplici ma in modo corretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura più complessa anche se ancora 
semplice relativamente al livello B2, ma gli errori di struttura semplice (vedi livello 
precedente) pur ancora presenti sono limitati nel numero. 

• Gli errori di pronuncia non inficiano la comprensione 
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80-89 • Riferisce i contenuti in modo quasi completo. Sono presenti rielaborazioni 
autonome 

• Il lessico è molto preciso e puntuale 

• La fluency è molto scorrevole 

• Utilizza strutture linguistiche anche complesse in modo preciso e sicuro 

• Il discorso linguistico ha una struttura articolata con utilizzo di ‘linkers’ e 
specialmente adeguato ai contenuti. Non commette errori di struttura semplice 

• La pronuncia è molto buona 

90-100 • Riferisce i contenuti in modo completo. Offre numerosi esempi di 
rielaborazione personale, originale  ed autonoma 

• Il lessico è ricco 

• La fluency è ottima 

• Utilizza strutture linguistiche complesse relative al livello B2 in modo 
personale e molto preciso 

• Il discorso linguistico ha una struttura complessa, coerente e coesa. Non 
commette errori di struttura semplice 

• La pronuncia è ottima 

 
 
Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio in base al numero di difficoltà superate per la sua corretta 
esecuzione. Il risultato di sufficienza, sia per le prove orali che per quelle scritte,  è  fissato al 60%  sul 
punteggio totalizzato e calcolato in centesimi. 
 
La valutazione finale proposta dall'insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio terrà conto 
dei risultati delle misurazioni ottenute nelle prove scritte e orali e anche: 
 
1. della progressione in positivo o in negativo 
2. della qualità e quantità degli interventi in classe 
3. del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni 
4. della puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato a casa 
5. dell'ordine nell'organizzazione del quaderno di lavoro 
6. della serietà e metodicità dell'impegno individuale 
7. del comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e dell'insegnante 
8. dell'autonomia e correttezza nello svolgimento dei compiti in classe 
8. dell' attento controllo della correzione in classe degli esercizi assegnati 
10. dell'autonomia nell'organizzazione del materiale di lavoro necessario alla lezione 
11.    dello sforzo nell’utilizzo della lingua inglese durante le lezioni. 
 
Tutte le valutazioni dell’anno scolastico, con eccezione delle pagelle, sono espresse in centesimi, in 
quanto tale modalità si è rivelata molto trasparente ed oggettiva. 
 
 
   
C. Monti, 15-05-2022                                                                                             Prof. O. Gigli 
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PROGRAMMA INGLESE 5^R 

 

Pur tenendo in considerazione il fatto che non tutti gli studenti conseguiranno gli stessi livelli di 
competenza linguistica nelle diverse skills, si auspica che alla fine della classe quinta molti 
studenti abbiano raggiunto il livello B2 del Common European Framework, dimostrando le relative 
competenze: 

  

Ascolto 

COMPRENSIONE 

 
Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche 
complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari 
e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. 
Lettura 
Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 
Riesce a leggere testi di poesia con un buon livello di autonomia. 
 

Parlato 

INTERAZIONE 
 

Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio la famiglia, 
gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 
 
PRODUZIONE ORALE 

 

Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che gli 
interessano. Riesce a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse opzioni. 

  

PRODUZIONE SCRITTA 

 Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli interessano. 
Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata 
opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce personalmente 
agli avvenimenti e alle esperienze. Riesce ad utilizzare un congruo numero di ‘linkers’ e ad utilizzare 
il ‘paragraphing’. 
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Letture in versione originale: 

·         G. Orwell, Animal Farm 

·         Sue Monk Kidd, The Secret Life of Bees 

·         Monica Ali, Brick Lane 

  

LINGUA 

  

 Contenuto Grammatica Funzioni 

comunicative 

Lessico 

    

MAN AND 

MACHINE 

  Conditionals 
·         Talking about 

technology · Gadgets and 

their parts 

· Compound 

nouns 

· Verb + noun 

collocations 

MAKE A 

DIFFERENCE 

Causative verbs: 

HAVE, MAKE, 

LET and GET 

  

·         Talking about 
·         Achievement 

and success 

·         MAKE and DO 

·        Compound 

adjectives 
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LETTERATURA 

  

THE VICTORIAN 
AGE 

Nuclei tematici: la 
rivoluzione 
industriale, 
l’inquinamento, la 
povertà delle classi 
più deboli, slums, 
workhouses, il 
pregiudizio verso le 
classi sociali 
inferiori, 

lavoro e alienazione, 
lo sfruttamento dei 
bambini, l’ipocrisia 
del mondo vittoriano, 
la posizione della 
donna. 

Arte e vita, arte e 
realtà, lo scopo 
dell’arte, la 
supremazia della 
gioventù e della 
bellezza, la 
superficialità e 
l’ipocrisia della 
società. 

  

·         Historical and social background 

·         The Victorian compromise 

·         Life in Victorian Britain 

·         Work and alienation 

·         The Victorian novel 

  

·         Charles Dickens – “Hard Times”: Mr Gradgrind (the 

theme of education) - Coketown (pollution and slums); 

Film Oliver Twist directed by Roman Polanski (the 

workhouses and exploited childhood)); 

  

·         Thomas Hardy – “Tess of the D’Urbervilles”: Alec 

and Tess (hypocrisy of Victorian morality); 

  

·         Charlotte Brontë – “Jane Eyre”: Jane and Rochester 

(the role of women); 

  

·         Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray”: The 

painter’s studio; Dorian’s death (art for art’s sake; the 

ideal of youth and beauty). 
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THE MODERN AGE 

Nuclei tematici: la 
prima guerra 
mondiale, la guerra  
come spreco di vite; 
la crisi delle certezze, 
l’angoscia dell’uomo 
moderno, 
l’alienazione, la 
prigione della 
routine, il desiderio 
di fuga, la paralisi e il 
fallimento morale; un 
nuovo tipo di 
linguaggio poetico, 
l’epifania, la tecnica 
del monologo 
interiore. 

La posizione della 
donna nella società. 

I totalitarismi, la 
propaganda, 
l’importanza della 
memoria, il male 
insito nell’uomo. 

  

  

  

  

·         The age of anxiety and alienation 

·         The First World War 

  

·         The War Poets: Wilfred Owen – Dulce et Decorum 

Est (the pity of war) 

·         W. B. Yeats – Easter 1916 (Irish nationalism) 

·         T. S. Eliot – “The Waste Land” – The Burial of the 

Dead 

  

·         The modern novel: the epiphany and the interior 

monologue (extracts from “To the Lighthouse” by V. 

Woolf and “Ulysses” by J. Joyce) 

  

·         Virginia Woolf – If Shakespeare had a sister from 

“A Room of One’s Own” (the status of women in 

society) 

  

·         James Joyce – “Dubliners”: Eveline (the theme of 

paralysis) 

  

·         George Orwell – “Animal Farm”: Old Major’s speech; 

“Nineteen Eighty-Four”: Room 101 

  (political dystopia and totalitarian regime) 
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THE PRESENT 
AGE 

Nuclei tematici: 
l’adolescenza e la 
difficoltà di 
crescere, la falsità 
del mondo adulto, 
segregazione e 
razzismo negli 
USA, le 
disuguaglianze 
sociali, il 
pregiudizio; la 
posizione della 
donna nella cultura 
asiatica; le 
problematiche 
legate 
all’immigrazione. 

  

·         Sue Monk Kidd – “The Secret Life of Bees” 

(segregation and racism, adolescence and 

adult world, ignorance and knowledge, the 

power of female community) 

  

·         Monica Ali – Brick Lane (the status of women 

in Bangladeshi culture) 

  
Castelnovo ne’ Monti, 10/05/2022 

La docente                                                                                                              

Anna Gregori 
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PROGRAMMA 5 Q     A.S.  2021/2022 Francese 

Docente: Ruspaggiari Cinzia 

Contexte: Le mal du siècle  - Les thèmes romantiques 

Mme De Stael      da De l’Allemagne Le nom de romantique 

V. Hugo, - Da Les Contemplations  poesia  Demain dès l’aube,  da  Les rayons et les ombres strofe  Fonction 

               du Poète 

              - da Les Misérables, brani Les deux chandeliers, La conversion, l’Alouette, La mort de Gavroche, 
La   

                 mort de Valjean 

                Discours au Parlement : Détruire la misère 

Contexte: Le romantisme larmoyant - Le courant réaliste- Le positivisme et l’essor bourgeois 

G. Flaubert, da Madame Bovary, brani Charbovary, L’éducation romanesque d’Emma, Le bal, La mort d’Emma 

COntexte: Le Symbolisme – Les poètes maudits 

Charles Baudelaire,   da Les fleurs du mal poesie Correspondances  -     L’Albatros 

Arthur Rimbaud, brano Il faut  etre voyant , poesie  Voyelles e Le dormeur du Val 

Contexte: Le  Naturalisme et la deuxième révolution industrielle 

E. Zola, Germinal, brani Les 4 briquet, Du pain, du pain, du pain !  Germinal (dernière page) 

           L’Affaire Dreyfus,   lettera  J’Accuse ! 

Contexte: Le Decadentisme   - La Belle Epoque 

M. Proust, da  A la recherche du temps perdu, brano La madeleine 

                 La mémoire involontaire 

Contexte: La Première Guerre Mondiale 

G. Apollinaire, poesia La Colombe poignardée et le jet d’eau 

Contexte: La Deuxième Guerre Mondiale 

P. Eluard,  poesia da Les Contemplations Liberté 

J.P. Guéno, traduzione individuale di alcune lettere da Paroles dans l’ombre 

Contexte: Les guerres d’ indépendence des colonies 

B. Vian,   Ballata Le Déserteur 

Contexte: Les migrations sociales 

F. Cavanna   da Les Ritals   brano Carte Verte 
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Contexte: Problematiques du XX siècle 

Albert Camus, da  La Peste brano Loin de la peste* 

Daniel Pennac  da Chagrins d’école brani La lettre A   e  Le cancre 

Oltre alla lettura dei brani, sono state presentate le versioni cinematografiche dei romanzi Les Misérables, 
Madame Bovary e Germinal 

Attualità connessa con il programma di Educazione alla cittadinanza 

Le don d’organes – le don de sang 

Les éléctions presidentielles en France et en Italie: Le suffrage universel et le suffrage indirecte* 

Les pouvoirs du Président dans la République presidentielle* 

Les vagues de migration italienne en France 

La tragédie de Marcinelle: les droits des travailleurs encore ignorés* 

Gli elementi contrassegnati con asterisco* sono in fase di completamento 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

Insegnante: Rosalba Salvato 

 

Testo in adozione: Doveri-Jeannine Correspondances   – Europass 

Module 1  LE XIXᵉSIÈCLE (I ère partie) 

-          Repères historiques : du Consulat au Seconde Empire 

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

-          Le roman historique; 

Victor Hugo:   Vieille chanson du jeune temps; (Les Contemplations) 

Demain, dès l’aube; (Les Contemplations) 

Melancholia; (Les Contemplations) 

Les Misérables (l’intrigue)                                     

Le portrait de Jean Valjean (Les Misérables) 

Le portrait de Fantine (Les Misérables) 

L’Alouette (Les Misérables) 

                            

Module 2 LE XIXᵉSIÈCLE (II ème partie) 

-          Le Réalisme. 

-          Le Naturalisme 

  

Stendhal :        Rencontre Julien- Madame de Rênal  (Le Rouge et le Noir) 

                 La main de Madame de Rênal  (Le Rouge et le Noir)  

  

Balzac:              La Comédie Humaine la structure de l’œuvre et le choix du titre ; 
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La pension Vauquer (Père Goriot) 

La dernière larme de Rastignac (Père Goriot) 

  

Flaubert:          Madame Bovary ; (l’intrigue); le style de Flaubert 

          Les deux rêves (Madame Bovary) 

          Rodolphe  (Madame Bovary) 

          La mort d’Emma (Madame Bovary) 

  

Zola:  Le Roman Expérimental e Les Rougon-Macquart 

Les quatre briquets (Germinal) 

                          Qu’ils mangent la brioche (Germinal) 

L’affaire Dreyfus – J’accuse 

  

Module 3 LE XIXᵉSIÈCLE (la poésie) 

  

Baudelaire :    Les fleurs du mal (structure de l’œuvre) 

L’Albatros 

Spleen 

Correspondances 

  

Rimbaud :        Le dormeur du val 

  

  

Module 4 LE XXᵉSIÈCLE 

-Repères historiques : de la Belle Epoque aux Années folles. 

La Deuxième Guerre Mondiale, l’occupation allemande, le gouvernement de Vichy, collaboration et 
Résistance. L’après-guerre (la reconstruction du pays, la Guerre d’Algérie). 

  

Charles de Gaulle :      l’appel du 18 juin 
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Proust : A la Recherche du temps perdu (structure et thèmes) 

 La madeleine (A la Recherche du temps perdu) 

  

Camus : Le cycle de l’absurde et de la révolte. L’Existentialisme 

             Aujourd’hui, maman est morte (l’Etranger) 

                          L’enterrement (L’Etranger) 

                          La demande en mariage (L’Etranger) 

  

Le théâtre de l’absurde : Ionesco et Beckett 

  

J. Prévert :       Barbara 

  

Paul Eluard :   Liberté 

  

Cavanna :         Les Ritals 

  

Il  docente                                                                                         

          Rosalba Salvato             

                              

                    

 Castelnovo ne’ Monti, 12. 5. 2022        

 

  

 

 



pag. 47 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe: 5QR 

Insegnante: Bartoli Adele 

LINGUA 

Testo in adozione: Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt “Kurz und gut” (Band 3) – Zanichelli 

Einheit 25: GESCHICHTE UND FREIHEIT 

·        AB: Sophie Scholl und Die Weiße Rose 

·        AB: Il doppio infinito in frasi principali e subordinate – Uso dell’apposizione - Il gerundio - I 

pronomi indefiniti e i pronomi possessivi - Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

(Riepilogo)  

LETTERATURA 

Testo in adozione: Frassinetti-Rota “Nicht nur Literatur Neu” – Principato 

GOETHEZEIT (1770 - 1830) 

·        Historischer Hintergrund: Französische Revolution - Napoleons Herrschaft - Restauration 

·        Motive der Romantik 

·        Bevorzugte Gattungen 

·        Phasen der Romantik: Frühromantik - Hochromantik - Spätromantik (Fotocopia) 

·        C. Brentano: Der Spinnerin Lied 

·        J. von Eichendorff: Mondnacht   

·        Merkmale des Volksmärchens 

·        Gebrüder Grimm: Frau Holle 

  

REALISMUS (1830 - 1890) 

·        Historischer Hintergrund: Bismarck und die Reichsgründung (Fotocopia) 

·        Gesellschaft: Entstehung des Proletariats (Fotocopia) 
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·        Industrialisierung und soziales Elend: Die Weber (Fotocopia) 

·        H. Heine: Die schlesischen Weber 

·        T. Fontane: Effi Briest (Lettura del testo completo nell’edizione ELI) 

       Kapitel 1: Effi, Tochter der Luft (Auszug - Fotocopia) 

             Kapitel 27: Innstettens Gespräch mit Wüllersdorf (Auszug - Fotocopie) 

           Kapitel 33: Annies Besuch (Auszug - Fotocopie)          

  

DIE MODERNE (1890 - 1925) 

·     Historischer Hintergrund: Der Untergang zweier Monarchien (Fotocopia) 

·     Gesellschaft: Neue Technologien - Soziale Klassen (Fotocopia) 

·     T. Mann: Tonio Kröger 

     Tonios Verhältnis zu Hans (Auszug – Libro di testo + fotocopie) 

     Brief an Lisaweta (Auszug - Fotocopie)   

·     F. Kafka: 

Brief an den Vater (Auszug – Fotocopie) 

Die Verwandlung 

         Teil 1: Gregors Verwandlung (Auszug - Fotocopie) 

 Teil 3: Gregors Tod (Auszug – Fotocopie) 

 

WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL (1919 - 1945) 

·  Historischer Hintergrund: Die Weimarer Republik (1919-1933) - Hitlerzeit (1933-1945) (Fotocopia) 

·  Gesellschaft:  Nationalsozialistische Ideologie - Gleichschaltung der Gesellschaft - Widerstand 

gegen das NS-Regime (Fotocopia) 

·        Exilliteratur - Nationalsozialistische Literatur - „Innere Emigration“ (Fotocopia) 

·        B. Brecht: Deutschland 1933 

   Mein Bruder war ein Flieger 

            Die Bücherverbrennung (Fotocopia)  
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VON DER STUNDE NULL BIS ZUR WENDE (1945 - 1990) 

·   Historischer Hintergrund: 1945-1949: Deutschland am Nullpunkt - 1949-1961: Zwei deutsche 

Staaten. Die Berliner Mauer - 1989-1990: Die Wiedervereinigung (Fotocopia) 

·        Gesellschaft: Deutschland Stunde Null - Das Wirtschaftswunder - Die Wende (Fotocopia) 

·        Die Trümmerliteratur - Merkmale der Kurzgeschichte (Fotocopia) 

·        W. Borchert:   Die Küchenuhr 

      Die drei dunklen Könige (Fotocopie) 

·        *BRD - DDR: Zwei Staaten im Vergleich (Fotocopia) 

·      *Literatur der ehemaligen DDR: 

      *C. Wolf: Der geteilte Himmel 

               Abschied von Manfred (Auszug - Fotocopie) 

  

CIVILTA’ 

Die Bundesrepublik Deutschland 

·        Gewaltenteilung und Aufbau eines demokratischen Staates (Fotocopia) 

·        Das politische System der BRD und die Verfassungsorgane (Fotocopie) 

·        Bund und Bundesländer (Fotocopia) 

·        Die Bundestagswahlen 2021 

  

Sono stati visionati i seguenti films inerenti il programma di letteratura: 

·        Effi Briest (1974: Fassbinder - 2009: Huntgeburth) (Selezione di scene) 

·        Die Bücherdiebin (Selezione di scene) 

 (*) La parte di programma contraddistinta da asterisco verrà presumibilmente svolta dopo il 15 maggio 2022. Qualora il tempo 

a disposizione non fosse sufficiente per trattarla tutta esaurientemente in classe, si comunicheranno tempestivamente, prima 

dell’inizio dell’Esame di Stato, le eventuali variazioni.  

                                 La  docente                                                                                         

                                                                        Adele Bartoli 

 Castelnovo ne’ Monti, 12. 5. 2022  
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Liceo linguistico Dall’Aglio, Castelnovo Monti 
PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5QR – a.s. 2021/2022 
  

L’imperialismo 
  
Il mondo all'inizio del 900, l'Europa guida della geopolitica globale, il fardello dell'uomo bianco 
(pp.2-4) L'espansione coloniale, l'età dell'imperialismo, l'imperialismo finanziario e commerciale 
(pp.6-7) Tensioni tra potenze imperialiste, lo sfruttamento delle risorse africane, il Congo belga, le 
guerre anglo-boere, lo sterminio degli Herero (pp.12-13-14) Pangermanesimo e panslavismo, 
Imperialismo nel mondo (pp.32-34) 
  
Letture:  F1 Una critica all’imperialismo (John A. Hobson) (p.37). 
  
La società di massa 
  
La società di massa (p.42), i partiti di massa, la fiducia nella scienza (pp.45-46-47) La società di 
massa: urbanizzazione e migrazioni (pp.49-50) La Belle époque e la società di massa (pp.42-44) 
La società di massa: urbanizzazione e migrazioni, la produzione di massa: il fordismo l'uomo-
massa diventa consumatore (pp.49-50-51-52). Divertimenti e sport di massa, l'industria 
cinematografica (p.54-55). Partiti socialisti e sindacati (p.60), riflessione sulla condizione femminile. 
La condizione femminile ad inizio 900, le tendenze della cultura europea (pp.62-63-64-65-66-67-
68)   
L’Italia giolittiana (p.104) 
  
Le guerre del Novecento (documento) 
  
La Grande guerra, la Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda riorganizzate secondo i seguenti 
criteri di analisi: 
1. i protagonisti, il tempo, lo spazio, i modi in cui si svolsero (ossia: chi, quando, dove, come); 

2. le cause e il rapporto guerra-ideologia; 

3. il significato periodizzante, su scala mondiale, europea, italiana, rispetto alla storia del secolo. 
  
Riferimenti al libro di testo. 
La guerra totale (pp.135). S2 Una guerra senza limiti (E. Hobsbawm) (p164), la “guerra totale” 
(pp.331-32, manuale di filosofia). Il maccartismo (pp.530-31). 
  
La rivoluzione comunista e la rivoluzione fallita in Germania 
  
La rivoluzione russa: Avanguardia, Lenin, la nascita dei soviet, le tesi di aprile, i bolscevichi al potere 
(pp.170-72-77-79) 
La Germania post bellica: la repubblica di Weimar e la sconfitta della lega di Spartaco (pp.193-94) 

  
Il fascismo 
  
Il dopoguerra in Italia (pp.246-47). Il fascismo. La fondazione dei fasci e le elezioni del 1929, 
ideologia e cultura (pp.250-51-52-53-54). Il fascismo italiano: ideologia e cultura (pp.55-56-57-
58), il "biennio nero" e l’ascesa al potere di Mussolini (pp.258-59-60-61-62-63), la costruzione 
dello stato totalitario (pp.264-65-66-67-68), la scuola e il tempo libero (pp.270-71). 
Documenti: fascismo, liberismo ed austerità 
  
  
La crisi economica dell’Occidente: il crollo della borsa e il keynesismo 
  
Gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra (pp.296-97-98-99-300-1-2-3-4), 
Roosevelt e il New Deal (pp.305-6-7-8-9-10), Keynes e l’intervento statale nell’economia 
(pp.312-13-14) 
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Il nazismo 
  
l'ascesa di Hitler al potere e la fine della Republica di Weimar (pp.334-35-36-37-38) . Il Terzo 
Reich come sistema totalitario compiuto (pp.339-40-41-42-43-44-45).  La questione della razza 
(p.346-47-48-49). La pianificazione dello sterminio, i campi di sterminio, la devastazione fisica 
e morale nei Lager (pp.470-72-76-77-78-79-80-81). 
  
Lo stalinismo 
  
I piani quinquennali dell'economia, i risultati dell'economia pianificata (pp.351-52) La collettivizzazione 
forzata, la persecuzione dei kulaki, i campi di concentramento per la rieducazione (pp.353-54) Il terrore 
staliniano (pp.353-54-55-56-57). Le grandi purghe staliniane, la decimazione del partito e il culto della 
personalità (p.357). 
  
La Guerra fredda 
  
Gli accordi di Jalta (p.502) La conferenza di Jalta,la nascita dell'ONU, la cortina di ferro 
(pp.502-3-9 più mappe pp.510-15). Maccartismo e cia (p.530-31), la destalinizzazione (pp.533-
34) Il muro di Berlino, il club atomico (p.536-37), il miracolo economico (pp.610-11-12) il 
consumismo (p.613). Il modello socialdemocratico: libertà e protezione sociale, il Welfare State 
(pp.627-28). Il Sessantotto e il femminismo (pp.630-31-32). La crisi economica degli anni 70: 
petrolio e stagflazione (pp.646-47-49), fascismo e democrazie in Europa e Sudamerica 
(pp.654-55-56-57-58). Il neoliberismo, il liberismo radicale di M. Thatcher, il liberismo di 
Reagan e la politica estera aggressiva (pp.662-63-64-65-66). 
  
Letteratura, Filosofia, Sociologia: Il potere del marketing e l'uomo a una dimensione (p.615) 
Letture:  S2 Il neoliberismo all'attacco del Welfare State (P. Bowles), S3 La dittatura di Pinochet e i 
governi democratici (S. Romano) (pp.676-77). 
  
Manuale: A. Prosperi – G. Zagrebelsky, Civiltà di memoria, dal Novecento a oggi, Einaudi Scuola. 
  
Castelnovo Monti 15/05/2022                                                             prof. Gian Luca Malatrasi 
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Programma di filosofia                          a.s  2021- 2022                                                       
Classi 5^QR 

Testo in adozione U. Curi Il coraggio di pensare 3 vol., Loescher Editore (edizione rossa)             

I capisaldi del pensiero hegeliano 

Marx. 

La critica allo stato moderno 

L’alienazione operaia 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

Il rapporto fra struttura e sovrastrutture 

Borghesia proletariato e lotta di classe 

Analisi del sistema produttivo capitalistico: 
-       il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

Le contraddizioni del sistema capitalistico 

Rivoluzione, dittatura del proletariato, il ruolo del partito e l’avvento della società comunista 

 Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: T11 L’alienazione del lavoratore di fabbrica pag 
111- 112- 113; estratti forniti dall’insegnate dal Manifesto del partito comunista relativo alla dittatura del 
proletariato e all’evoluzione del proletariato e della borghesia 

 M. Weber: 

L’etica del capitalismo 

Lettura e analisi di T8 Lo spirito del capitalismo pag 595- 596; da L’etica protestante e lo spirito del 
capitalismo estratto fornito dall’insegnante “etica dell’intenzione ed etica della responsabilità” 

Kierkeegard: 

L’uomo come progettualità e possibilità 

La scelta 

L’angoscia e la disperazione 

Vita estetica, etica e religiosa 

La fede come paradosso 

 Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo. T 8 Una fede senza riserve, da pag 102 a pag 
105;   estratti forniti dall’insegnante da:  Aut - Aut relativo all’irrinunciabilità della scelta e da Don 
Giovanni relativo al seduttore 

 Schophenahuer 

La duplice prospettiva della realtà: realtà fenomenica e noumenica 
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Il “velo di Maya” il fenomeno e la causalità 

Le caratteristiche della volontà 

La vita come dolore, piacere, noia 

La sofferenza universale 

Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi 

L’artista 

Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: T 5 Un pessimismo radicale da pag 95 a pag 97; 
T 7 Il mondo è nulla da pag 98 a pag 101; 

da Il mondo come volontà e rappresentazione passi scelti dall’insegnante relativi alla contemplazione 
estetica e alle caratteristiche del genio; all’insensatezza del vivere umano, al desiderio e alla noia; 

 Nietzsche 

Vita e malattia (cenni) 

Fedeltà alla tradizione: apollineo e dionisiaco 

La critica alla morale, il metodo genealogico 

La critica al socialismo, alla società di massa, alla fede nella scienza 

La morte di Dio 

L’oltre- uomo; 

L’eterno ritorno 

La volontà di potenza 

 Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: da La gaia scienza: T4 L’uomo folle pag 286- 
2898, T5 L’eterno ritorno Il peso più grande pag 288- 289; da Così parlò Zarathustra La visione e 
l’enigma pag 289- 292; 

 Freud e la psicoanalisi 

Dagli studi sui casi d’isteria alla psicoanalisi: il caso di Anna.O, la rimozione; 

Sogni, lapsus e atti mancati; il lavoro onirico 

La struttura della psiche umana: prima e seconda topica 

Pulsioni sessuali e sessualità infantile; il complesso di Edipo 

Origine delle norme sociali, morali e religiose; il fine e il disagio della civiltà 

L’analisi freudiana della guerra 

 Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: T18 la rinuncia alla felicità da pag 316 a pag 320; 

 H. Arendt 

I regimi totalitari: origine e caratteristiche 
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Le novità dei regimi totalitari 

L’organizzazione del sistema totalitario 

Male radicale e banalità del male 

L’azione politica come via per l’emancipazione 

 Lettura e analisi estratti fornito dall’insegnante: da H. Arendt , Le origini del totalitarismo relativi 
all’utilizzo della violenza, ai campi di concentramento; da H. Arendt, La banalità del male relativo alla 
presentazione di Eichmann; T6 l’etica kantiana durante il nazismo da pag 920 

 Visione del film Hanna Arendt 

 La scuola di Francoforte: 

Caratteri generali: obiettivi della teoria critica 

Horkeimer: la critica alla razionalità 

Adorno: industria culturale e dialettica negativa dell’arte; l’industria culturale, la radio e il cinema; 
l’estetica: arte e negatività 

Horkeimer e Adorno: la Dialettica dell’illuminismo; Ulisse e il destino dell’Occidente 

 Lettura e analisi di passi antologici del libro di testo: da Dialettica dell’Illuminismo: 
-          estratto fornito dall’insegnante relativo a “Ulisse e le sirene”; 

 Karl Popper 

Critica alla psicoanalisi e allo storicismo 

La società aperta e la critica ai totalitarismi 

Le caratteristiche delle democrazie 

La critica alla televisione 

  

Lettura e analisi di un estratto fornito dall’insegnante da: La società aperta e i suoi nemici relativo ai 

caratteri della democrazia 

  

  

Castelnovo né Monti, maggio 2022                                                  L’insegnante Manfredi Rossana 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe: 5QR 

Insegnante: Chiesi Valentina 

Testo in adozione: Bergamini-Barozzi-Trifone “Lineamenti di Matematica.azzurro” (Volume 

5) – Zanichelli 

Funzioni e loro proprietà 

·    Classificazione 

·    Dominio, zeri e segno di una funzione 

·    Insieme immagine 

·   Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari, dispari 

·    Funzioni iniettive, suriettive e biettive 

·    Funzione inversa 

Limiti 

· Intervalli e intorni 

· Punti isolati e punti di accumulazione 

· Limite finito per x che tende a x0: definizione, interpretazione geometrica 

· Limite destro e sinistro 

· Limite infinito per x che tende a x0 

· Limite finito per x che tende a ±∞ 

· Limite infinito per x che tende a ±∞ 

· Calcolo dei limiti di funzioni elementari 

· Operazioni con i limiti 

·   Forme indeterminate  

Funzioni continue 

· Definizione di funzione continua 

· Punti di discontinuità e di singolarità 
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· Tipi di discontinuità 

· Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

· Grafico probabile di una funzione 

Derivate 

·    Derivata: definizione e interpretazione geometrica 

· Continuità e derivabilità 

· Derivate fondamentali 

· Operazioni con le derivate 

· Derivata della funzione composta 

· Derivate di ordine superiore al primo 

· Retta tangente e punti stazionari 

*Studio di funzione 

-        polinomiali 

-        razionali fratte 

 

 (*) La parte di programma contraddistinta da asterisco verrà presumibilmente svolta dopo il 15 maggio 

2022. Qualora il tempo a disposizione non fosse sufficiente per trattarla tutta esaurientemente in classe, 

si comunicheranno tempestivamente, prima dell’inizio dell’Esame di Stato, le eventuali variazioni.  

                               La  docente                                                                                         

                                                         Valentina Chiesi 

                                                                        

 Castelnovo ne’ Monti, 12. 5. 2022 
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                                                         PROGRAMMA DI FISICA            

                                            Anno Scolastico 2021-2022 

Classe: 5QR 

Insegnante: Chiesi Valentina 

Testo in adozione: Mandolini “Le parole della fisica.azzurro” (Volume 2 e 3) – Zanichelli 

Onde- Luce e Suono: 

Schematizzazione di un’onda. Tipi di onde. Onde meccaniche ed elettromagnetiche. Onde longitudinali 

e trasversali. Principio di sovrapposizione. Onde periodiche ed armoniche. Interferenza, diffrazione, 

riflessione e rifrazione. Onde stazionarie.  

Suono: Velocità. Caratteristiche: intensità, altezza e timbro. Rumore. Effetto Doppler.  

Luce: Onde elettromagnetiche. Cenni sulla visione e su interferenza della luce. Cenni su diffrazione 

della luce, riflessione, rifrazione, riflessione totale. 

Cariche elettriche e Campo elettrico: 

Fenomeni elettrici: Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. Classificazione dei 

materiali. Polarizzazione dielettrici. Legge di Coulomb.  

Campo elettrico: caratteristiche e linee di campo. Campo generato da carica puntiforme, lastra piana e 

condensatore.  

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Moto di una carica causato da differenza di potenziale. 

Moto di una carica elettrica tra le armature di un condensatore. 

Cenni sulla capacità di un conduttore e sull’equilibrio in conduttori. 

Corrente elettrica Circuiti elettrici: 

La corrente elettrica. Conduzione elettrica nei solidi. La forza elettromotrice.  

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Leggi di Kirchhoff come conservazione di carica ed energia. 

I circuiti elettrici: resistori in serie e parallelo e risoluzione di un circuito.  

Potenza ed effetto Joule. 

*Il campo magnetico: 

Il magnetismo. Effetti magnetici dell’elettricità. Interazioni tra correnti. Interazione tra corrente e campo 

magnetico.  

Campo magnetico, caratteristiche e linee di campo. Campo magnetico terrestre. Forza di Lorentz.  

Differenza tra campo elettrico e magnetico: Circuitazione. Definizione di Flusso. Teorema di Gauss. 

Teorema di Ampere. 
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 (*) La parte di programma contraddistinta da asterisco verrà presumibilmente svolta dopo il 15 maggio 2022. Qualora il tempo a disposizione 

non fosse sufficiente per trattarla tutta esaurientemente in classe, si comunicheranno tempestivamente, prima dell’inizio dell’Esame di Stato, 

le eventuali variazioni.  

                                 La  docente                                                                                         

                                                           Valentina Chiesi 

 Castelnovo ne’ Monti, 12. 5. 2022
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Alessio Bartolucci 

Classe 5^ Q liceo linguistico 

a.s. 2021-2022 

Libro di testo: C. Pescio, a cura di, Contesti d’arte 3. Dal Neoclassicismo a oggi, Giunti editori, 2018. 

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. 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 -          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. 

 SECONDO QUADRIMESTRE 

 -          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 
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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 studenti                                                                                                       Il docente 

                                            

……………………………                                                                                        ………………………………. 

…………………………… 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: 5^Q 

INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

Docente: Furlanetto Ilenia 

  

 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER 

TIPOLOGIA 

      

MATERIA 

N°. Verifiche 

Scritte/orali/pratich

e 

Tipologia di prove prevalentemente usate 

  SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

         

     5/6 

Test motori, prove pratiche/orali, 

osservazioni sistematiche. 

  

  

ORE DI LEZIONE EFFETTIVE: 66 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 26 alunni, di cui 25 ragazze e 1 ragazzo, ha dimostrato un buon interesse per 

la disciplina, partecipando con costante impegno a tutte le attività proposte. Gli alunni hanno mostrato 

maturità e consapevolezza nell’affrontare i compiti assegnati e rispetto delle regole nei diversi contesti 

d’apprendimento. L’atteggiamento è sempre stato corretto e responsabile, le consegne puntuali, la 

disponibilità nei confronti delle richieste e delle attività proposte completa. La maggior parte degli alunni, 

al termine dell’anno scolastico, ha acquisito competenze motorie-sportive adeguate, completando 

positivamente il percorso formativo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

●        Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento delle

 capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e complesse, con e senza 

attrezzi, in atteggiamento statico, dinamico e di equilibrio. 

●        Eseguono schemi motori complessi utilizzando le capacità motorie in modo adeguato. 

●        Conoscono le regole fondamentali e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche dei 

principali Giochi Sportivi. 

●        Conoscono il confronto agonistico, il rispetto delle regole e del fair play. 



pag. 62 
 

●        Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività 

proposta. 

●        Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i principali 

Giochi Sportivi. 

●        Gli alunni hanno mostrato competenze relative alla produzione di elaborati multimediali 

strutturati. 

 PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

  

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

ed  espressive 

●                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Preparazione fisica generale e specifica delle diverse discipline. Diversi tipi di 

condizionamento organico. 

●        Test motori. 

●        Attività di work-out. 

●        Attività fisica a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento 

della durata e dell’intensità del lavoro. 

●        Progettazione di una lezione tipo. 

●        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, 

pallamano, ultimate frisbee. 

●        Atletica leggera (velocità, staffetta). 

●        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: 
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●        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; 

 

  

   

METODOLOGIA APPLICATA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

  

  

Lezione partecipata e dialogata 

  

Valutazione delle competenze individuali e a piccolo 

gruppo 

                                                                                                                                                      

  

  

  

Metodi di tipo induttivo e 

deduttivo, globale e analitico 

in relazione alle diverse 

proposte didattiche. 

  

Problem solving 

  

Cooperative Learning 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

●  Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul processo di 

apprendimento delle abilità, delle capacità motorie e delle conoscenze specifiche 

della disciplina. 

●     Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione delle capacità 

di forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

●        Prove pratiche/attitudinali 

●        Partecipazione attiva alle lezioni e fair play 

●        Valutazione delle competenze raggiunte, attraverso la simulazione pratica di una 

lezione a piccolo gruppo. 

  

La valutazione formativa terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, dell’impegno 

mostrato nelle diverse attività, della collaborazione e dell’acquisizione di conoscenze e competenze 

specifiche della disciplina, integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza nonché della 

responsabilità mostrata durante l’intero percorso scolastico. 

  

  Castelnovo né Monti, 15 maggio 2022           Il docente: Ilenia Furlanetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 65 
 

Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo Dall’Aglio 

Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Anno Scolastico 2021/2022 

Relazione finale della classe 5QR 

Religione Cattolica 

Prof.ssa Salucci Debora 

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. 
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Durante il presente anno scolastico la classe 5QR si è mostrata abbastanza interessata agli argomenti 

trattati, ma con un attenzione ed una costanza piuttosto eterogenea; gli alunni hanno sviluppato delle 

competenze relazionali buone, accanto ad un buon livello contenutistico ed organizzativo. 

  

Castelnovo né  Monti (RE), 15/05/2022 
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Classe 5Q/R, anno scolastico 2021/2022 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

  

Le 33 ore annue di insegnamento di Educazione civica in ciascuna classe, sono state distribuite tra le 

diverse discipline che compongono il quadro orario in indirizzo. Tale distribuzione ha lasciato un 

margine di scelta agli insegnanti a seconda degli argomenti che all’interno di ogni singola disciplina 

ritenevano inerenti ai temi dell’educazione civica, nelle sue molteplici declinazioni e in un’ottica 

trasversale. Vi sono tematiche, argomenti, progetti che hanno, infatti, carattere interdisciplinare e 

rafforzano conoscenze e competenze trasversali. La finalità riguarda la presa di coscienza e di 

consapevolezza, da parte delle studentesse e degli studenti, delle fondamentali problematiche del nostro 

tempo, che sono spesso interconnesse e attraversano più discipline contemporaneamente. 

 VALUTAZIONE 

 Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del Consiglio 

di classe gli elementi conoscitivi e in sede di scrutinio formula la proposta di valutazione. 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, 

per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che 

sommative. A tal fine, i docenti rileveranno: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, 

la capacità di attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione 

registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, 

la capacità di portare a termine i compiti, la partecipazione alle attività. 

 In ottemperanza alla Legge 20 agosto 2019, n. 92 si è proceduto, nel corrente anno scolastico, allo 

sviluppo e all’articolazione di un percorso trasversale che ha coinvolto diverse discipline: storia, 

filosofia, religione, tedesco, inglese, italiano 

All’interno dell’orario curricolare delle singole discipline coinvolte, sono state scelte ed 

affrontate tematiche con il fine di far riflettere la classe su problematiche del nostro tempo, 

non in modo astratto e impersonale, ma cercando di stimolare un uso critico e responsabile 

delle conoscenze acquisite. Per la scelta dei temi sono stati utilizzati in senso orientativo 

gli ambiti stabiliti nel curricolo d’istituto. 

  Educazione civica – Storia 

Prof. Malatrasi 

 Nell’ambito della riflessione dedicata al presente ho sviluppato il tema della società della prestazione 

(la logica imprenditoriale), con riferimento a neoliberismo e concorrenza secondo la prospettiva proposta 

da Dardot e Laval e il tema della società del controllo, con riferimento a internet e alle logiche del 

capitalismo della sorveglianza, secondo la prospettiva proposta da Soshana Zuboff. 

 I temi proposti sono stati affrontati col fine di fornire strumenti di lettura per orientarsi in una società 

complessa e disarticolata.  

 Totale ore 4 
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 Educazione civica – Filosofia 

 Visione del film Hanna Arendt. ( ore 2) 

 Intervento online di Luciano Canfora : Sulla libertà organizzato dalla Fondazione Corriere della sera 

per le scuole. ( ore 2) 

 I totalitarismi e pericoli per la democrazia nel Novecento. (ore 6) 

 Totale ore 10 

  Educazione civica – Religione 

 Visione del film Il diritto di opporsi, seguito da dibattito 

 Totale ore 4 

Educazione civica – Tedesco 

Resistenza al Nazismo: La Rosa Bianca (testo + video) 

 Totalitarismi e Divisione della Germania: Durante il viaggio istituzionale in Sassonia (DRESDA) e 

Turingia (30.9 - 4.10.2021) in occasione della firma del Patto di Gemellaggio Castelnovo Monti-Kahla 

è stata effettuata un’escursione al paese-museo all’aperto di MÖDLAREUTH. L’intera mattinata, circa 

4 ORE, è stata dedicata alla visita guidata, preceduta da un interessante filmato storico, di questo paese, 

situato oggi sul confine tra Baviera e Turingia, che per 41 anni (1949-1990) fu diviso tra Germania 

Occidentale (BRD) e Germania Orientale (DDR). In mezzo al paese, esattamente in corrispondenza del 

ruscello che l’attraversa, fu innalzato nel 1966 dalla DDR un muro e per questo la cittadina fu spesso 

chiamata “Piccola Berlino”. 

 Sempre durante il suddetto viaggio la classe ha partecipato ad una visita guidata (2 ORE) a WEIMAR. 

Qui ha potuto vedere il Deutsches Nationaltheater dove fu redatta la Costituzione di Weimar, il primo 

statuto democratico che guidò la Germania dal 1919 all’avvento del Nazismo nel 1933. 

 Totale ore 3 

 Divisione della Germania: Conferenza da Berlino del collaboratore di ISTORECO  Steffen Kreuseler 

dal titolo: Il Muro di Berlino e il sogno della libertà 

 Totale ore 2 

 Educazione civica – Francese 

 Le don d’organes – le don de sang 

Les éléctions presidentielles en France et en Italie: le suffrage universel et le suffrages indirecte 

Les pouvoirs du président dans la République presidentielle 

Les vagues de migration italienne en france 

La tragédie de Marcinelle: les droits des travailleurs encore ignorés 
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 Totale ore 4 

 Educazione civica – Lingua e letteratura inglese 

Professoresse Gigli e Gregori 

 The Victorian age 

la rivoluzione industriale, l’inquinamento, la povertà delle classi più deboli, slums e workhouses, il 

pregiudizio verso le classi sociali inferiori, lo sfruttamento dei bambini, il tema dell’l’ipocrisia del 

mondo vittoriano. 

 Historical and social background 

The Victorian compromise 

Life in Victorian Britain 

The Victorian novel  

 CHARLES DICKENS 

“Hard Times” 

Mr Gradgrind 

Coketown 

 Film Oliver Twist directed by Roman Polanski. 

 La condizione femminile 

Virginia Woolf, Monica Ali 

 A Room of One’s Own (dal capitolo 3) (pp.383, 384 più fotocopie del testo) 

Brick Lane 

 Totale ore 5 

 Educazione civica – Lingua e letteratura italiana 

 Pasolini: “Io so”, la critica alla società borghese e lo stragismo come strumento di controllo. 

 Totale ore 4 
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NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI 
 

MATERIA Pregiudizio e 
razzismo / 

La condizione 
femminile 

Le guerre del 
‘900 

L’alienazione Il rapporto 
uomo-natura 

La 
meccanizzazi
one dell’uomo 
– 
Lo sviluppo 
del 
capitalismo 

Lo scopo dell’arte 
per l’arte - 
Il ruolo dell’artista 

Francese Les Misérables 
J’Accuse 
Les Ritals 

1.  

Discours du 18 
juin 
“Barbara” 
(Prévert) 
Le dormeur du 
val (Rimbaud) 
Liberté 
 
 

Les 
Misérables 
L’Albatros 
Les Ritals 
Le Rouge et 
Le Noir 
L’Etranger 
Rhinocéros 

Demain dès 
l’aube (Hugo) 
Correspondan
ces 
Vieille 
chanson du 
jeune temps 
(Hugo) 

Germinal 
Les 
Misérables 
 

Correspondances 
Liberté 
 

Inglese Hard Times 
Eveline 
A Room of One’s 
Own 
The Secret Life 
of Bees 
Jane Eyre 
Tess of the 
D’Urbervilles 
Brick Lane 

Dulce et 
Decorum Est 
Animal Farm 
1984 
Easter 1916 

Dubliners 
Ulysses 
The Waste 
Land 
1984 
Brick Lane 
Hard Times 
 

Hard Times 
The Waste 
Land 
The Lord of 
the Flies 
The Secret 
Life of Bees 

Hard Times 
Animal Farm 
1984 
 

The Picture of 
Dorian Gray 
The Waste Land 
A Room of One’s 
Own 

Italiano  Ungaretti: 
Veglia, Soldati. 
Futurismo: 
Guerra, sola 
igiene del 
mondo. 
Fenoglio: Una 
questione 
privata. 

Pirandello: Il 
fu Mattia 
Pascal. 
Il treno ha 
fischiato. 

Leopardi: 
Dialogo della 
natura e di un 
islandese, La 
ginestra. 
D’Annunzio: 
La pioggia nel 
pineto. 

Svevo: 
conclusione 
della 
Coscienza di 
Zeno. 
Manifesto del 
Futurismo. 

D’Annunzio, il 
Piacere. 
Pascoli, la poetica 
del fanciullo. 
Montale: Non 
chiederci la parola. 

Storia L’emancipazione 
femminile e la 
Prima Guerra 
Mondiale; 
 
La guerra di 
Etiopia 
 
Le leggi razziali 
in Italia e in 
Germania e la 
Soluzione Finale 

La Prima 
Guerra 
Mondiale: le 
cause, la guerra 
di trincea, la 
pace di 
Versailles 
 
La Seconda 
Guerra 
Mondiale: come 
si arriva alla 
Guerra, la 
Guerra-Lampo, 
La Campagna di 
Russia, la 
Bomba 
Atomica. 

La Società di 
massa 
 
La guerra di 
trincea 
 

La distruzione 
della natura 
umana nei 
campi di 
sterminio. 
 
La Bomba 
Atomica 

La Società di 
massa; 
 
La Prima 
Guerra 
Mondiale 
come guerra 
moderna. 
 
 

La propaganda e i 
totalitarismi 

Tedesco Fontane: 
Effi Briest 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 

Brecht: 
Deutschland 
1933 -  
Mein Bruder 
war ein Flieger -  
Die 
Bücherverbrenn
ung 
 
Borchert: 
Die Küchenuhr - 
Die drei 
dunklen Könige 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 

Heine: 
Die 
schlesischen 
Weber 

Eichendorff: 
Mondnacht 
 
Gebrüder 
Grimm: 
Frau Holle 
 
Brentano: 
Der Spinnerin 
Lied 

Heine: 
Die 
schlesischen 
Weber 
 
 
 

T. Mann:  
Tonio Kröger 
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Filosofia Arendt; Popper 
 
 

Freud: la 
concezione 
della guerra 

L’alienazione 
secondo 
Marx e 
secondo i 
teorici della 
Scuola di 
Francoforte 

 
 

 
Weber; 
Dialettica 
dell’Illuminis
mo 
 
 

Schopenhauer: il 
genio 

Matematica Limiti di 
funzioni. 
Definizioni e 
topologia 

Un limite 
particolare: la 
derivata 

Studio di 
funzioni.Rice
rca del 
grafico 
probabile 

   
 

Fisica     Corrente 
elettrica e 
circuiti 

 

       

MATERIA/ 
NUCLEO 

La paralisi 
dell’individuo 

La 
manipolazione 
psicologica 

Il doppio Il tempo / 
La memoria 

Utopia/Distopi
a/ I 
Totalitarismi 

Civiltà e barbarie – Il 
Bene e il Male 

Francese Les Misérables 
Madame Bovary 
L’Albatros 
A la Recherche 
du Temps perdu 

Madame Bovary 
J’accuse 
Rhinocéros 

Les 
Misérables 
Le Rouge et 
le Noir 

Demain dès 
l’aube 
Les Ritals 
A la 
recherche du 
temps perdu 

Madame 
Bovary 
Rhinocéros 

Les Misérables 
L’étranger 
 
 

Inglese Ulysses 
Dubliners 
The Waste Land 
1984 

Hard Times 
Dulce et 
Decorum Est 
A Room of 
One’s Own 
Animal Farm 
1984 
Lord of the 
Flies 

The Picture 
of Dorian 
Gray 

The waste 
Land 
1984 
Ulysses 
Eveline 
 

1984 
Lord of the 
Flies 
Animal Farm  
 

Lord of the Flies 
 

Italiano Pirandello: Uno, 
nessuno e 
centomila. 
Svevo: La 
coscienza di 
Zeno. 
Montale: Non 
chiederci la 
parola. 

Pirandello: Il 
treno ha 
fischiato. 
Montale: 
Satura. 

D’Annunzio: 
Andrea 
Sperelli, un 
ritratto allo 
specchio. 

Montale: 
Cigola la 
carrucola del 
pozzo, Non 
recidere 
forbice… 
Pascoli: 
Digitale 
purpurea. 
Leopardi: Le 
ricordanze. 

Svevo, la 
previsione di 
una 
catastrofe 
cosmica. 
Futurismo: 
ricostruzione 
futurista 
dell’universo. 

Montale: Spesso il 
male di vivere. 
Fenoglio 

Storia La società di 
massa, l'uomo 
massa. 
La vita in trincea. 
Ortega y Gasset: 
masse e 
minoranze 

La propaganda 
nei regimi 
totalitari. 
La società di 
massa 

La Guerra 
Fredda: 
comunismo 
vs 
capitalismo 

La memoria e 
la Storia. La 
Resistenza. 

Fascimo e 
Nazismo. 
Cos’è un 
Totalitarismo
? 

Il Processo di 
Norimberga 

Tedesco Kafka: 
Die Verwandlung 
 
Brief an den 
Vater 
 
Fontane: 
Effi Briest 
 
T. Mann: 
Tonio Kröger 
 

Fontane: 
Effi Briest 
 
Brecht: 
Deutschland 
1933 -  
Mein Bruder 
war ein Flieger - 
Die 
Bücherverbrenn
ung 
 
Kafka: 
Die 
Verwandlung - 
Brief an den 
Vater 
 

Kafka: Die 
Verwandlung 
 
T. Mann: 
Tonio Kröger 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 

Brentano: 
Der Spinnerin 
Lied 
 
Borchert: 
Die 
Küchenuhr 

Brecht: 
Deutschland 
1933 -  
Die 
Bücherverbre
nnung 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 
 
 

Brecht: 
Deutschland 1933 - 
Die 
Bücherverbrennung 

Filosofia Il dongiovanni; Il 
peso più grande 
 

La critica ai 
mezzi di 
comunicazione 
di massa 

Volontà e 
rappresentazi
one; conscio 
e inconscio; 
società 
aperta e 

Nietzsche: 
L’Eterno 
Ritorno 

La critica di 
Popper alle 
utopie 

Kierkegaard: aut 
aut; Rapporto uomo 
società secondo 
Freud 
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società 
chiusa 

Fisica   Campo 
Magnetico e  
campo 
Elettrico 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il punteggio è definito tenendo conto del profitto, all’interno delle bande di oscillazione 

previste dal Ministero. In osservanza del 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 

 

Nel nostro Istituto, per delibera del Collegio dei Docenti, a tutti gli alunni che in terza e 

in quarta vengono promossi a giugno viene attribuito il punteggio massimo all’interno 

della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti; agli alunni promossi a 

settembre dopo la sospensione del giudizio viene invece attribuito il punteggio minimo 

della fascia. Per quanto riguarda la classe quinta, nel rispetto delle tabelle del  D.Lgs 

62/2017, il Collegio Docenti ha deliberato che i punteggi vengano attribuiti come segue: 

 

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. 
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8 < M ≤ 8,5 13  

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 

 

Si procederà poi in sede di scrutinio a convertire il credito scolastico in cinquantesimi, 

sulla base delle tabelle di conversione allegate all’O.M. 65/2022. 

 

 

 

 


