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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del Liceo classico 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.” (DPR N.89/2010, art. 5 comma 1 
del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) 
 

Presentazione della scuola e del percorso di studi 
L’istituto del Liceo Classico, proprio in virtù della sua tradizione ha potuto, e ancora di più oggi può 
e deve, riprogettare la propria missione e il proprio ruolo, con un modello educativo e formativo 
che gli permetta di essere una scuola di avanguardia. Insegnare codici millenari deve servire a saper 
decifrare i segni di una società multietnica, globalizzata, digitalizzata e complessa, sospesa tra 
incognite e opportunità.  
In questa direzione, negli ultimi anni, il Liceo Carducci ha saputo rinnovare la sua tradizione di 
serietà e rigore, riuscendo ad attivare un percorso nel quale spinte, direzioni e contributi sono stati 
convogliati in una serie di proposte intelligenti e innovative. Portare il teatro e la musica tra i 
banchi, ad esempio, non è stata solo una operazione di ispessimento culturale, ma la riprova che il 
percorso di studi può e deve essere un percorso di costruzione della persona attraverso 
l’apprendimento. Si tratta di un beneficio reciproco, che la scuola deve cercare e trasmettere nella 
sua organizzazione a partire dal singolo docente: sempre più il percorso di apprendimento è 
accompagnato da un rapporto costruttivo e di fiducia reciproca tra docenti e studenti.  
Vogliamo trasmettere la consapevolezza che non si studia solo per le valutazioni finali, in attesa di 
una misurazione, sia pure la più millimetrica, precisa e oggettivata, ma per acquisire conoscenze e 
competenze da potenziare e utilizzare nel corso della vita. 

Quadro orario discipline 
Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  
con informatica al I biennio 

3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

 
Quadro delle competenze in uscita 
Gli studenti, in uscita dal Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
- avere raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, di autori e di documenti significativi, ed essere in grado di 
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riconoscere il valore del passato come strumento irrinunciabile per una comprensione critica del 
presente e del futuro;  
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione, la traduzione 
e l’interpretazione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico;  
- avere maturato, sia nella pratica della traduzione sia nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, la capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  
- sapere riflettere criticamente e comunicare con efficacia sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e sapere collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
- sviluppare comportamenti efficaci legati all’educazione alimentare, alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 
- saper leggere e orientarsi nella propria corporeità e motricità per affrontare le proprie esperienze 
di vita. 
Alla luce della normativa scolastica, raccogliendo dalla programmazione dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe gli elementi comuni più significativi, lo studente del Liceo Carducci, al termine 
della sua esperienza scolastica, dovrà dunque avere sviluppato la capacità di: 
- comunicare, per cui possa intervenire in ogni situazione comunicativa in modo adeguato, cioè con 
attenzione a destinatario e contesto, con aderenza all’argomento, motivando le proprie opinioni;  
- decodificare i testi espressi nei linguaggi e negli ambiti del sapere a lui noti;  
- usare in modo appropriato ed efficace i codici appresi;  
- strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro, corretto e coerente, rispettando l’argomento 
e usando un lessico specifico appropriato;  
- storicizzare, per cui sia in grado di contestualizzare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e 
politici, collocandoli correttamente nel tempo/spazio;  
- individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale;  
- ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni;  
- cogliere gli elementi di continuità e di novità in contesti e realtà diversi;  
- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato;  
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale;  
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri.  
Lo studente in uscita saprà quindi: porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una 
realtà; raccogliere dati; formulare ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri 
funzionali alla ricerca; giungere a tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; 
utilizzare proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. E infine, il suo 
bagaglio culturale sarà adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico 
delle discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare; aperto a temi e problemi di attualità e a 
discipline non curricolari; improntato a una dimensione europea cosmopolita. 
 

Organizzazione delle attività didattiche in regime di Didattica a Distanza  
Durante la sospensione delle attività didattiche, avvenuta dal 24 febbraio, i docenti hanno 
tempestivamente messo in atto attività a distanza. 
Dopo una fase di osservazione e sperimentazione il Collegio docenti ha deliberato modalità e tempi 
comuni della DaD definendo un orario stabile per gli studenti. 
Si riporta fra gli allegati lo stralcio delle delibere contenente l’organizzazione tipo. 
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COMPETENZE PER LA FORMAZIONE, PER LA COMUNICAZIONE E LA PRODUZIONE CULTURALE, PER LA CONVIVENZA CIVILE 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

(D.M. 22 agosto 2007, all. 2) 

OBIETTIVI DI AREA 
 

(D.M. 9, 27 gennaio 2010) 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
Progettare 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
 

Asse dei linguaggi 
- Padroneggiare la lingua italiana e in particolare la scrittura e 
l’esposizione orale secondo i diversi contesti e scopi 
comunicativi. 
- Saper leggere, comprendere, analizzare e interpretare, anche 
mediante il lavoro di traduzione, testi di diverso genere e 
autore cogliendone implicazioni e sfumature, in rapporto alla 
tipologia e al contesto storico e culturale. 
- Completare la conoscenza dei sistemi linguistici latino e greco, 
quali strumenti indispensabili per accedere alla cultura e alla 
civiltà classica. 
- Acquisire, in una lingua moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e delle 
tradizioni letterarie - classica, italiana ed europea - attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

Asse matematico-fisico 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico e 
infinitesimale, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

 
 
 
- Prove per competenze 
 
 
 
 
 
- Partecipazione al dialogo educativo 
 
 
 
 
- Frequenza 
 
 
 
 
 
- Costanza nell’impegno 
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Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi  
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 
 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
- Osservare e identificare fenomeni i fenomeni fisici. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, 
costruzione e validazione di modelli. 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

Asse scientifico-tecnologico 
- Comprendere la dinamicità storica ed evolutiva delle Scienze. 
- Cogliere le interazioni tra la chimica, le biotecnologie e le altre 
attività antropiche, acquisendo la consapevolezza delle ricadute 
dei fenomeni chimico-biologici sulla vita quotidiana. 
- Possedere conoscenze di base relative al funzionamento del 
corpo e metodologie di sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative. 

Asse storico-sociale 
- Studiare le discipline in una prospettiva storica e critica. 
- Praticare i metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
disciplinari. 
- Leggere, analizzare, interpretare testi filosofici, storici, 
saggistici e iconografici. 
- Praticare l’esercizio dell’argomentazione e del confronto. 
- Curare una modalità espositiva scritta e orale corretta, 
pertinente, efficace e personale. 
- Usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e 
della ricerca. 
- Saper collegare la coscienza individuale a quella collettiva 
intesa quale autentico senso di cittadinanza agita e condivisa. 

- Progresso rispetto al livello di 
partenza 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 

Lingua e letteratura italiana Del Curto Del Curto Del Curto 

Lingua e cultura latina Farina Farina Farina 

Lingua e cultura greca Mascellani Mascellani Mascellani 

Storia e Filosofia Perego Perinei Perinei 

Matematica Cataldi Cataldi Cataldi 

Fisica Cataldi Cataldi Cataldi 

Scienze naturali Russo Russo Russo 

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

Carantini Carantini Carantini 

Storia dell’Arte Ricciardelli Pecci Cavallaro 

Scienze motorie e sportive Del Genovese Del Genovese Del Genovese 

I.R.C. Repossi Repossi Repossi 

 
La classe VE, composta da 26 studenti, di cui 19 femmine e 7 maschi, ha manifestato in tutto il corso 
del triennio interesse, partecipazione e impegno alterni, a seconda delle discipline di studio e delle 
attività proposte all’interno della stessa disciplina. Privilegiando un approccio non sistematico allo 
studio, gli studenti di VE hanno trovato più congeniali attività con un livello di formalizzazione 
non fortemente strutturato e in cui fossero richieste doti di tipo intuitivo e capacità di 
partecipazione. L’interruzione delle lezioni in presenza provocata dall’emergenza Covid, inoltre, non 
ha sostenuto la sistematicità del lavoro. 
L’interazione all’interno della classe e con i docenti è stata talvolta faticosa e non sempre ha 
favorito una situazione in cui ogni studente potesse esprimere al massimo le sue capacità. Durante 
il periodo di didattica a distanza, però, gli studenti hanno partecipato alle lezioni e alle attività con 
costanza, pur mostrando gradi di coinvolgimento e partecipazioni diversi, talvolta con significative 
differenze rispetto alla didattica in presenza. 
Gli esiti del lavoro scolastico hanno portato un piccolo gruppo di studenti a maturare competenze e 
conoscenze significative in tutte le discipline, mentre il resto della classe, o a causa di uno studio 
settoriale o di un impegno non sempre adeguato, ha raggiunto risultati di riguardo solo in alcune 
materie. 
  
Competenze trasversali previste dal consiglio di classe 
Gli obiettivi di competenza trasversali sopraindicati risultano raggiunti in maniera diversificata 
all’interno della classe. In particolare, non tutti gli studenti dimostrano autonomia nell’esecuzione 
delle consegne e capacità di rielaborazione personale, mentre la maggior parte di essi ha dato prova 
di saper collaborare in lavori di gruppo e trovare forme adeguate di comunicazione dei contenuti 
appresi. La maturazione dei processi metacognitivi non ha potuto coinvolgere l’intera classe. 
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Metodologia del percorso formativo 
Per quanto attiene alla metodologia messa in atto si fa riferimento a quanto indicato nei singoli 
percorsi disciplinari.  
Durante la sospensione delle lezioni, i docenti, in regime di Didattica a Distanza, hanno utilizzato 
diverse risorse qui di seguito sintetizzate in tabella. 
 

        
Disciplina 

     
Videolezione 
sincrona 

      
Audiolezione 
 sincrona 

    
Videolezioni/  
   Audiolezioni 
registrate 

      
Interrogazione  
    scritta a 
    risposta        
       diretta    
    (chat) 

      
Classi  
virtuali  

      
Forum 

  
Condivisione 
 di risorse 
    e 
materiali  
 (schemi, 
mappe, testi, 
ecc.) 
      
tramite      
mailing list 

     
Condivisione 
   di risorse e 
materiali  
     (schemi, 
mappe, 
 testi, ecc.) 
tramite 
Google  
Drive, 
Dropbox,  
OneDrive, 
ecc. 

      
Svolgimento 
di 
esercitazioni  
attraverso  
piattaforme 
(Google 
moduli, 
 Socrative, 
Kahoot, ecc.) 
 

    Altro: 
(specificare) 

Italiano X 
     

X 
   

Latino x 
      

x x 
 

Greco   X 
     

   X    X    X 
 

Storia X 
     

X X X 
 

Filosofia X 
     

X X X 
 

Storia 
dell’Arte 

 

X 
  

X 
 

X 
   

X 
 

X 
  

X 

Inglese X 
      

X X 
 

     
Matematica X 

 
X 

    
X X 

 
   

Fisica X 
 

X 
    

X X 
 

   

Scienze X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

Scienze    
Motorie X 

 
X 

    
X 

  

IRC X      X X   
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Tipologia di recupero adottata 
 

Il Collegio Docenti ha deliberato di sospendere le lezioni nel mese di gennaio; in questa settimana 
sono stati attivati corsi di recupero o di approfondimento, in alcuni casi organizzati per materia e 
per livello di rendimento. Non sono stati organizzati i Corsi di recupero per le classi quinte; per gli 
studenti che avevano riportato insufficienze in Latino/Greco nel primo trimestre sono stati attivati 
sportelli per la traduzione. I singoli docenti, da parte loro, sono intervenuti con forme differenziate 
di recupero e di sostegno, in itinere o autonomo-guidato.  

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 
A partire dall’a.s. 2017-2018, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 107/2015, gli studenti della 
classe hanno partecipato a percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, da questo a.s. PCTO, approvati dal 
Consiglio di Classe e coordinati dal tutor della classe, Prof. Farina.  
Le esperienze maturate dagli studenti, in linea con il Percorso formativo di alternanza scuola lavoro 
inserito nel Ptof, sono state molteplici e variegate e hanno consentito loro di confrontarsi con 
contesti diversi da quello scolastico, di agire al loro interno e al tempo stesso di verificare e divenire 
più consapevoli delle competenze già acquisite nelle lezioni curricolari. 
Nella scelta dei percorsi ci si è focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una “analogia” con le 
discipline del curricolo e che avessero funzione orientante per la futura scelta universitaria. 
La valutazione di queste esperienze è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola all’interno 
delle materie curriculari.  È stata infatti valutata almeno una esperienza significativa, attraverso una 
esposizione che si avvalesse anche di strumenti multimediali. I criteri per la valutazione in voti 
decimali di tali presentazioni sono stati approvati in sede di Collegio Docenti. 
 
I tirocini hanno avuto luogo presso aziende, studi professionali, associazioni, università e centri di 
ricerca, tutti ambiti in cui gli studenti hanno potuto approfondire le proprie competenze riguardo 
alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla capacità di analisi e di 
soluzione dei problemi, di orientarsi nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti 
organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici. 
Inoltre, come previsto nel PTOF, la classe nel 2019 ha infatti partecipato ad uno stage linguistico di 
dieci giorni a Canterbury, focalizzato sulla lingua e le situazioni proprie dei contesti lavorativi. 
 
A livello di istituto, è stata ipotizzata la seguente distribuzione delle 90 ore previste nei tre anni, 
personalizzandola poi in base alle offerte ricevute e agli interessi espressi da ogni singolo studente: 
 

Classe Ore previste comprendenti 

III 30 corso sulla sicurezza (12 h) – Luiss hub (40 ore) – 
esperienze individuali 

IV 40 stage a Canterbury (30 h) – esperienze individuali 

V 20  

 
Poiché la classe ha iniziato le attività di ASL (ora PCTO) quando le ore previste per il triennio erano 
200, alla conclusione del quarto anno tutti gli studenti avevano effettuato ben più delle 90 ore 
attualmente previste; perciò, quest’anno le attività di PCTO hanno privilegiato l’orientamento e si 
sono proposte di accompagnare gli alunni verso una meditata scelta universitaria dopo il 
conseguimento del diploma. 
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In allegato:  
- Riepilogo delle singole esperienze di ogni studente, riportate nelle schede individuali raccolte in un 
documento separato; 
- Griglia di valutazione al rientro da PCTO. 
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Quadro delle competenze e degli obiettivi essenziali  
per il profilo di cittadino attivo e responsabile  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
L’Educazione alla Cittadinanza attiva è uno degli aspetti principali della formazione integrale del 
cittadino. La scuola ha in tale contesto un ruolo fondamentale e deve mirare a far acquisire agli 
alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e, soprattutto, di attiva partecipazione, di 
autonomia di giudizio e di esercizio di spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper 
discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi. L’obiettivo è 
educare cittadini che siano capaci di giocare il proprio ruolo nell'assunzione di scelte e 
nell'organizzazione democratica e civile della società.  
Attualmente le finalità dell’Educazione alla cittadinanza attiva vengono perseguite attraverso vari 
progetti quali Educazione alla Salute/Benessere, Educazione alla legalità, Educazione finanziaria che 
prevedono attività articolate per ogni anno di corso. 
 

Competenze civiche: area della costruzione del sé e dell’identità personale. 
Per es., partecipazione alla società tramite azioni quali il volontariato, partecipazione alla 
governance della scuola. 
Obiettivi  
- Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole dei propri bisogni, saperli 
controllare ed esprimere in modo adeguato 
- Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli 
- Acquisire il concetto di cittadinanza in rapporto alla Nazione, all’Europa, al Mondo 
- Conoscere l’ordinamento dello Stato 
- Conoscere i principali fondamenti della Costituzione 
- Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
 

Competenze sociali, interculturali e di comunicazione: valorizzare le diversità e sapere creare 
integrazione; vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti; ascolto, comprensione e 
discussione. 
Obiettivi: 
- Incentivare forme di collaborazione, cooperazione e di solidarietà nella scuola e nella comunità 
- Favorire forme di partecipazione attiva alla cittadinanza 
- Consolidare la consapevolezza dei diritti-doveri propri e degli altri 
- Rispettare le differenze ed essere consapevoli della ricchezza che la diversità favorisce 
- Rispettare le regole comuni per esercitare la democrazia 
- Utilizzare le nuove tecnologie educative per favorire nuovi percorsi di ricerca 
- Analizzare e comprendere la realtà circostante con spirito critico e capacità di giudizio 
- Identificare e avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi presenti sul territorio 
- Attivare comportamenti adeguati nei confronti dell’ambiente e proporre soluzioni per risolvere 
problemi ambientali. 
 

Nuclei tematici  

 condizione femminile,  

 democrazia e totalitarismi 

 shoah e memoria 

 uguaglianza e diritti 

 nascita e principi della Costituzione,  
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 stragismo e strategia della tensione 

 
Attività promosse dall’istituto a cui il Consiglio di Classe ha aderito 
Il liceo ha promosso, nei diversi aspetti della vita della scuola, l’autonomia degli studenti come 
strumento di crescita personale, culturale e di partecipazione attiva. La capacità di avanzare 
proposte e reggerne la responsabilità̀ ha costituito l’occasione per gli studenti di crescere come 
interlocutori attivi e come futuri cittadini responsabili. 
La valorizzazione del protagonismo studentesco concerne le proposte didattiche e l’organizzazione 
delle attività. Ciò ha luogo nell'ambito di varie attività̀ e in vari momenti dell'anno: 
 "Studia con me", come peer tutoring degli studenti più̀ grandi nei confronti dei compagni 
più̀ giovani; 
 le attività̀ pomeridiane autogestite, normate da uno specifico regolamento, che hanno 
offerto agli studenti la possibilità̀ di sviluppare le competenze di cittadinanza, valorizzare le 
inclinazioni personali, promuovere attività̀ di approfondimento su temi di attualità; 
 la commissione Paritetica che ha l’obiettivo di dare la possibilità di esprimere le loro 
proposte e discutere iniziative con gli insegnanti; 
 le giornate di scuola aperta, più̀ comunemente note come "cogestione". I giorni di 
cogestione, previsti per il 4-5-6 marzo 2020, non sono stati realizzati, ma l’ideazione e 
l’organizzazione erano state completate Durante queste giornate l'attività̀ ordinaria si interrompe 
per lasciare il posto a gruppi di studio cogestiti da docenti e studenti, che presentano diversi 
elementi di originalità̀ rispetto alla routine scolastica, dal punto di vista dei temi affrontati, 
dell’organizzazione e gestione delle attività̀, anche grazie alla partecipazione di esperti esterni.  
 L’Oblò sul cortile: il giornale studentesco è occasione per avvicinarsi e sperimentare nuove 
forme comunicative tipiche dell’informazione giornalistica ma anche possibilità di incentivare 
processi creativi, incoraggiare attività di ricerca e riflessione personale e di gruppo, attivare 
processi di comprensione e riflessione critica della realtà. 
Oltre alle assemblee studentesche, occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, sono stati proposti e realizzati i 
seguenti momenti:  

 Progetto Educazione alla salute e alla convivenza civile – Corso di primo soccorso 
Nel corso è stato affrontato il tema della sicurezza nel soccorso e gli aspetti etici e medico/legali 
del soccorso. Gli alunni, inoltre, hanno imparato le manovre di rianimazione cardiaca, provandole 
su un apposito manichino. Lezione del dott. Bertinotti, Croce Rossa, 30 ottobre 2019, 4 ore. 
 Progetto Diamo un futuro alla memoria: “Il rumore del silenzio. 50 anni da Piazza Fontana” 
spettacolo teatrale di Renato Sarti. Incontro con le scuole superiori organizzato dalla Presidenza 
del Consiglio comunale: lezione introduttiva della giornalista Benedetta Tobagi e testimonianze di 
Carlo Arnoldi (Presidente dell’associazione famigliari delle vittime di Piazza Fontana) e Claudia 
Pinelli (figlia di Giuseppe Pinelli), 3 febbraio 2020, 3 ore, Teatro Strehler. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
ADOTTA UNA MADRE COSTITUENTE 

 

Titolo Adotta una madre costituente 

Competenza chiave di cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente  

Agire in modo autonomo e responsabile, comunicare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l'informazione: competenza digitale, competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze delle aree disciplinari 
coinvolte 

area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con   riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti  e  i doveri che 
caratterizzano l'essere cittadini.  
area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
area metodologica 

 Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

Conoscenze La partecipazione, le scelte e le proposte di alcune parlamentari costituenti all’interno dell’Assemblea che 
elaborò il testo della Costituzione repubblicana. 

Abilità  Saper interpretare fonti storiche primarie e secondarie; saper comprendere testi di carattere giuridico; 
consultare un archivio storico online; saper elaborare presentazioni multimediali; saper organizzare uno spazio 
espositivo di carattere informativo.  

Materie coinvolte Storia, diritto. 

Periodo maggio 

Durata 8 ore 

Eventuale percorso PCTO di partenza 
o contenuto di esso 

 

Eventuale progetto di istituto di 
partenza o contenuto di esso 

Diamo un futuro alla Memoria 

Attività proposte Prima fase (lezioni frontali introduttive) 

 excursus sulle elezioni politiche e sul referendum istituzionale del 1946; 

 excursus sulle diverse culture politiche di appartenenza che si confrontarono in seno all’Assemblea 
costituente, arrivando ad un compromesso “alto”. 
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Seconda fase (lavori di gruppo):  

 articolazione della classe in 9-10 piccoli gruppi formati da 2-3 studenti ciascuno per “adottare una 
madre costituente” tra quelle che parteciparono ai lavori: raccogliere informazioni, proposte, discorsi 
pronunciati, ostacoli incontrati; 
Terza fase (lavori di gruppo e di intergruppo): 

 realizzazione di articoli, relazioni, presentazioni sulle figure politiche delle parlamentari scelte in 
accordo con l’insegnante di Storia. 

Uscite sul territorio  

Compiti di realtà Preparazione e gestione di lavori di gruppo, relazioni, articoli, presentazioni di carattere divulgativo 

Verifica Osservazione del processo, valutazione formativa del lavoro finito da parte del docente di Storia 
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VALUTAZIONE 

La valutazione è un aspetto fondamentale del processo di apprendimento/insegnamento di cui 
condivide i caratteri di dinamicità e di complessità. Perché si possa realizzare pienamente la sua 
valenza formativa, è opportuno che tutti gli atti del processo valutativo avvengano in un clima di 
serenità e fiducia, in cui non si abbia paura di sbagliare e di rischiare.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, svolgendo funzione diagnostica 
(individuare carenze e potenzialità), formativa, (aiutare a colmare le carenze ed esprimere le 
potenzialità), proattiva (stimolare atteggiamenti positivi nei confronti dell’apprendimento) e 
certificativa (rispetto ai livelli di profitto e al quadro europeo)  
- La valutazione pertanto deve consentire la raccolta sistematica di informazioni allo scopo di 
calibrare il processo educativo;  
- la valutazione, attraverso criteri di misurazione chiari e condivisi, verifica in modo costante il 
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi; 
- la valutazione mira a rendere sempre più consapevole lo studente del proprio percorso di crescita. 

 
Valutazione in regime di DaD 
 
Il Collegio docenti, considerata la peculiarità della didattica a distanza e la sua conseguente 
valutazione ha deliberato un documento apposito (in allegato) 
 

Valutazione del comportamento 
 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; ha lo 
scopo di sostenere lo studente nel processo di crescita e di maturazione, promuoverne l’impegno, il 
senso di responsabilità, l’attitudine a una socialità serena e collaborativa. Pertanto, la 
considerazione del comportamento è premessa significativa rispetto a tutti gli altri aspetti legati alla 
valutazione.  
Oggetto della valutazione sono:  
1) rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, del Patto educativo di Corresponsabilità 
e del Regolamento d’Istituto (valori fondanti la convivenza civile);  
2) frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici;  
3) impegno e partecipazione alle lezioni; 
4) partecipazione costruttiva ai progetti e alle attività della scuola. 
In regime di Didattica a Distanza la valutazione del comportamento tiene conto dei raggiungimenti 
nel profilo delle competenze trasversali.  
 

ATTIVITA’/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Attività, incontri con esperti e istituzioni, seminari, convegni 

 “Leggere e guardare il Novecento: Carlo Emilio Gadda” - Lezioni delle professoresse F. 
Bersino (Liceo Carducci) e Paola Italia (Università di Roma) (4 h) 
 “Difesa personale” con esperto di arti marziali – (6 h) Dicembre 2019 
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USCITE DIDATTICHE 
  Mostra interattiva su Nicola Tesla – Spazio Ventura – Ottobre 2019 
 Spettacolo teatrale “Se questo è un uomo”, - Teatro Franco Parenti – Ottobre 2019 
 Spettacolo teatrale “Il Critone”, Compagnia Carlo Rivolta - Centro Asteria - Gennaio 2020 

 Esperimenti di elettromagnetismo - Museo della Scienza e della Tecnologia – Gennaio 2020 

 LabEx: esperimenti di fisica moderna presso il Dipartimento di Fisica – Università Bicocca – 
Febbraio 2020 

 
 

CONCORSI E CERTAMINA 
 un’allieva ha partecipato alle Olimpiadi Nazionali di Filosofia 

 tre allieve hanno partecipato alle Olimpiadi Nazionali di Italiano 

 

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD 
In regime di DaD non sono state svolte attività particolari; ogni docente ha proseguito i percorsi 
didattici già iniziati.  

 

PERCORSI CLIL 
 
Non sono stati effettuati percorsi ClIL a causa della mancanza di requisiti da parte dei docenti.  
 

Certificazioni linguistiche 
 
Nel corso dell’a. s. 2019-2020 la classe ha preso parte a uno stage linguistico di dieci giorni in 
Inghilterra, al termine del quale agli studenti è stato consegnato un attestato di competenza 
linguistica.  
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- PET  1 studente 
- FIRST  1 studente 
- IELTS  nessuno 

 
Attività di preparazione all’Esame di Stato 
 
In considerazione dell’anomala conclusione del quinquennio liceale dovuta all’attivazione della Didattica a 
distanza e delle novità introdotte nella struttura dell’Esame di Stato, la scuola ha predisposto alcune 
iniziative di consulenza e accompagnamento per tutti gli studenti del quinto anno: 
- un incontro degli studenti con il Dirigente Scolastico per l’illustrazione della nuova modalità di 
svolgimento dell’Esame; 
- uno incontro per l’illustrazione dell’Ordinanza Ministeriale e l’esemplificazione dello svolgimento del 
colloquio, tenuto dagli insegnanti delle discipline d’esame; 
- uno sportello di consulenza per la preparazione dei percorsi dell’orale, sempre in due tornate e 
tenuto dagli insegnanti delle discipline d’esame; 
- due sportelli di consulenza specifica: per la preparazione dei testi classici oggetto della prima fase 
dell’Esame e per il miglioramento dello speaking; 
- una simulazione della prova d’esame per ciascuna classe quinta, gestita dal Consiglio di classe e 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: prof. ssa Emanuela Del Curto  

Libri di testo in adozione 

 R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 5, 6 + vol. dedicato a 
Leopardi 

 Dante Alighieri, Paradiso (ed. libera) 

Argomenti svolti  

Giacomo Leopardi  (vol. dedicato) 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria 
dallo Zibaldone: 

 L’indefinito e la rimembranza p. 33 
dalle Operette morali:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese p. 52 

 Cantico del gallo silvestre p. 59 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere p. 74 
dai Canti : 

 Il passero solitario p. 96 

 L’infinito p. 100 

 A Silvia p. 112 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.125 

 La quiete dopo la tempesta p.132 

 Il sabato del villaggio p. 135 

 La ginestra, I, III, IV, VII   p. 141 
 
La Scapigliatura (vol. 5) 

 E. Praga, da Penombre, Preludio, pag. 92 
 
Giosuè Carducci  (vol. 5) 
Da Rime Nuove: Congedo 

 Pianto antico p. 60 

 Congedo   
  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  (vol. 5) 
 
Giovanni Verga (vol. 5) 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria  
da Vita dei campi:  

 Un “manifesto” del verismo verghiano (Prefazione all’Amante di Gramigna) p. 182 

 Rosso Malpelo p. 186 

 La lupa p. 202 
da Novelle rusticane:  

 La roba p. 208 
da Mastro - don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo p. 213 
da I Malavoglia: 
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 Il naufragio della Provvidenza p. 234 

 Il commiato definitivo di ‘Ntoni p. 252 

  
Simbolismo e Decadentismo (vol. 5) 
Charles Baudelaire  (vol. 5) 
Da Lo spleen di Parigi: 

 Perdita d’aureola p.320 
da I fiori del male: 

 Albatro p.364 

 Corrispondenze p.369 

 Spleen p.374 
  
Carlo Emilio Gadda 

 Leggere e guardare il Novecento. Lezioni delle professoresse F. Bersino (Liceo Classico 
Carducci di Milano) e P. Italia (Università Alma Mater di Bologna)  
 
Giovanni Pascoli: libro 5 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria  
Da Il fanciullino: 

 L’eterno fanciullo che è in noi (I, III, XI) p.391 
Da Canti di Castelvecchio: 

 La mia sera p.397 

 Il gelsomino notturno p.403 
Da Poemi conviviali: 

 Alexandros p. 418 
da Myricae: 

 Lavandare p.445 

 X agosto p.450 

 L’assiuolo p.455 

 Novembre p. 462 
 
da Primi Poemetti: 

 Digitale purpurea  
La grande proletaria si è mossa  
 
Gabriele D’Annunzio: (vol. 5) 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria  
da Il piacere: 

 Il ritratto dell’esteta p. 499 
da Le vergini delle rocce: 

 Il manifesto del superuomo p.  507 
da Alcyone: 

 La sera fiesolana p.520 

 La pioggia nel pineto p.525 
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DAD (dal 9 marzo) 
 
Italo Svevo  
Le fasi della vita e dell’attività letteraria 
Una vita 
Senilità 
Da La coscienza di Zeno: 

 La prefazione e il Preambolo p. 150 

 Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” p. 154 

 La morte del padre p. 161 
 
Luigi Pirandello 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria 
da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato p. 216 

 La patente 

 La carriola 
da Il Fu Mattia Pascal:  

 “Maledetto fu Copernico!” p. 266 

 Lo “strappo nel cielo di carta” p. 271 

 La filosofia del lanternino p. 274 
Uno, nessuno e centomila  
Le opere teatrali:  
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Il crepuscolarismo 

 S. Corazzini: da Piccolo libro inutile, Desolazione del  povero poeta sentimentale p. 360  
 
Il Futurismo 

 Il primo Manifesto p. 383 
 
Giuseppe Ungaretti 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria 
da Allegria:  

  In memoria 

  Veglia 

  I fiumi 

 San Martino del Carso  

 Soldati 
 
Eugenio Montale 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria 
da Ossi di seppia: 

 I limoni  

 Non chiederci la parola, 

 Spesso il male di vivere 
Da Confessioni di scrittori, in “Quaderni della Radio”, XI, Eri, Torino 1951:  

 Interviste con se stessi. Impegno sociale e dittatura fascista (in fotocopia) 
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Carlo Emilio Gadda 

 Leggere e guardare il Novecento. Lezioni delle professoresse F. Bersino (Liceo Classico 
Carducci di Milano) e P. Italia (Università Alma Mater di Bologna)  
 
Dante Alighieri:  
Paradiso: canti I, II (vv. 1-18), III, VI, XI, XV (vv. 97-148), XVII, XXVII (vv. 1-66; 121-148),  XXXIII 
(vv. 1-39). 
 
UDA 
Competenza chiave di cittadinanza da raggiungere:  
- individuare collegamenti e relazioni  
- comunicare 
- progettare. 
 
Competenza dell’area disciplinare:  AREA METODOLOGICA Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. AREA STORICO-UMANISTICA Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 
La libertà sessuale 
Sesso, amore e prostituzione: 

 C. Porta, La Ninetta del Verzee 

 D. Buzzati, Un amore 
L’emancipazione femminile: la donna da oggetto a soggetto pensante 

 H. Ibsen, Casa di bambola  
Sessualità e adolescenza 

 H. Murakami  Kafka sulla spiaggia 

 O. Pamuk, La donna dai capelli rossi 
 
La metamorfosi 
La metamorfosi e la paura del diverso 

 F. Kafka, La metamorfosi 

  
Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

 E. Zola, Thérèse Raquin 

 L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila o in alternativa Il fu Mattia Pascal o Sei 
personaggi in cerca d’autore 

 I. Svevo, La coscienza di Zeno o in alternativa Senilità 

 H. Ibsen, Casa di bambola 

 D. Buzzati, Un amore 

 H. Murakami, Kafka sulla spiaggia 

 O. Pamuk, La donna dai capelli rossi 
 
Spettacoli teatrali:  
Se questo è un uomo, Teatro Franco Parenti 
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Progetti di Istituto 

 Carlo Emilio Gadda 
Leggere e guardare il Novecento. Lezioni delle professoresse F. Bersino (Liceo Classico 
Carducci di Milano) e P. Italia (Università Alma Mater di Bologna). La prevista UDA indicata 
nella programmazione annuale non è stata realizzata a causa dell’emergenza sanitaria che 
non ha reso possibile l’attività sul territorio.  
 

Metodi e strumenti  

Lezione frontale – lezione partecipata – ricerca individuale – apprendimento cooperativo – 
lezione tra pari - discussione guidata – utilizzo e/o creazione di strumenti multimediali e 
digitali – partecipazione a spettacoli teatrali, conferenze  
 
DAD 
Visione di filmati – lezioni registrate dalla RAI- Google Suite – Videoaudio lezione in diretta – 
Zoom e Skype – Google Hangouts Meet.   

Competenze acquisite 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale 
scritta e orale  
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti letterari e non 
 Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come 
espressione di una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo 
all’interno della tradizione 
 Competenza digitale:  
- uso funzionale alle esigenze didattiche di  dispositivi tecnologici, della rete, del cloud, 
delle piattaforme  e dei vari applicativi ; 
- ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse 
messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete. 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere  
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disciplina:  

LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

Docente:  

Elisa Mascellani  

Libri di testo in adozione 

Letteratura: Mortarino – Reali – Turazza, Nuovo Genius loci 
Esercizi: Barbieri, Ornatus  

Argomenti svolti  

 Orazio e Ovidio nell’Età Augustea:  
- poesia dotta 
- libertà intellettuale e rapporto con il potere 
 
Ovidio  
- Ars amatoria: lettura integrale in traduzione 
- Metamorfosi, antologia di testi in traduzione: Atteone (III, 146 – 252); Tiresia (III, 316 – 
338); Eco e Narciso (III, 339 – 510); I racconti delle figlie di Minia (IV, 1 – 54); Salmacide ed 
Ermafrodito (IV, 285 – 388); Metamorfosi delle figlie di Minia (IV, 389 – 415); Cadmo e Armonia 
(IV, 563 – 603; Atlante (IV, 621 – 662); Aracne (V, 1 – 145); Pigmalione (X, 243 – 297); Circe (XIV, 
241 – 307); Le navi di Enea (XIV, 527 – 561). 
 
- Apollo e Dafne (I, 490 – 567): testo latino 
- Piramo e Tisbe (IV, 55 – 166): testo latino 
Orazio 
Poeta doctus:  
- Odi I, 1: Maecenas atavis 
- Odi III, 30: Exegi monumentum 
L’epicureismo: 
- Ode I, 11: Carpe diem 
-             Ode I,38: Persicos odi, puer, adparatus 

- Ode I,9: Vides ut alta stet nive candidum 
Il tema d’amore: 
- Ode I, 23: Vitas hinnuleo me similis, Chloë 
- Ode III, 9: Donec gratus eram tibi 
 
Il tema politico: 
- Ode 1, 37: Nunc est bibendum (Poesia e brindisi politici: Alceo e Carlo Porta) 
-  
Seneca 
- l’intellettuale e il potere 
- le “Lettere a Lucilio” come summa del pensiero senecano: comunicazione dialogica e 
chiave di lettura esistenziale 
- le ambiguità della società degli uomini 
-  
Testi in latino: 
- Ad Lucilium 1, 7, 3 – 5: Lo spettacolo della violenza 
- Ad Lucilium 7, 15, 1 – 6: Cura del corpo e cura dello spirito 
- Ad Lucilium 47 Servi sunt, immo homines 
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- Ad Lucilium 77: Un suicidio stoico 
- Ad Lucilium 95, 51-53: Membra sumus corporis magni 
- Ad Lucilium 103: Ab homine homini cotidianum periculum 
 
Petronio, Satyricon, lettura integrale in traduzione 
- morte di Seneca e morte di Petronio in Tacito (in traduzione) 
- l’”anomalia” del Satyricon nel panorama letterario latino (genere letterario, punto di 
vista, i linguaggi) 
- la lettura di Auerbach 
 
Testi in latino: 
- Encolpio e Agamennone sulla decadenza della retorica (capp. 1, 2, 4 passim) 
- Eumolpo si presenta (83) 
- La poetica di Eumolpo (118) 
- Un’avventura di Eumolpo ai bagni (92) 
- Dalla coena Trimalchionis, 41 – 47: conversazione a tavola 
- Il manichino di paglia (63) 
- La matrona di Efeso (111 – 112) 
-  
Quintiliano, Institutio 
- La questione dell’oratoria e il ruolo della scuola 
Lettura in traduzione contesto a fronte: 
- Tutti sono per natura in grado di apprendere (I, 1 – 3) 
- Scuola pubblica o scuola privata? (I, 2, 1-3) 
- Vantaggi della scuola pubblica (I, 2, 18 – 22) 
- Un buon insegnante (II, 2, 5 – 7) 
- Come insegnare (II, 5, 13-15) 
- Riposo, gioco, punizioni (III, 7, 8-16) 
-  
Tacito (da questa parte del programma si è cominciata la DAD) 
Eloquenza e libertà: Dialogus de oratoribus 
- Eloquenza e libertà politica (36) 
- Eloquentia alumna licentiae (40, 2-4) 
Libertà e principato 
De vita et moribus Iulii Agricolae 
Lettura integrale in traduzione con testo a fronte 
In latino: 
- La felicitas temporum dell’Età degli Antonini: Nunc demum redit animus (3) 
- Il discorso di Calgaco (30; 32) 
La necessità del principato: 
- Historiae I, 1 
- Annales I, 1 
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Disciplina 

LINGUA E CIVILTA’ GRECA 

Docente 

Alberto Farina 

Libri di testo in adozione 

Letteratura: Porro – Lapini – Bevegni – Razzetti – Laffi, Letteratura greca, Loescher 
Esercizi: Amisano, Erméneia, Pearson - Paravia 

Argomenti svolti  
 Le origini della retorica, la Sofistica e socrate 
 
- Socrate in Aristofane: lettura de Le Nuvole (in italiano) 
 

 Platone 
- I principali aspetti della filosofia platonica 
- L’uso del mito e la sua importanza nella filosofia platonica 
- La visione politica di Platone 
- Lettura di passi dall’Apologia e dal Fedone 
- Lettura integrale del Critone, con analisi linguistica, retorica e tematica 
 

 Isocrate 
- La paideia isocratea e la critica alla sofistica 
- Lettura di Contro i sofisti (in italiano) 
- Lettura di passi dal Panegirico e del Panatenaico 
 
 Demostene 

- L’evoluzione del pensiero politico di Demostene 
- Le orazioni come strumento di consenso e di lotta politica 
Argomenti sviluppati attraverso la DaD 
 

 Commedia di Mezzo e Commedia Nuova 
- Menandro e la proposta di un nuovo modo di fare teatro 
- Lettura del Dyskolos 
 

 L’età ellenistica 
- il nuovo quadro politico e culturale 
- una nuova antropologia 
- la cultura del libro 
- i centri culturali 
- filologia e poesia dotta 
- la poetica alessandrina 
- l’epigramma in età ellenistica 
 

 Callimaco 
- Callimaco poeta doctus 
- il rapporto con la tradizione letteraria 
- Epigramma XXVIII, Vanto di originalità 
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 Teocrito 
- Il nuovo genere deli Idilli 
- Tipologie di Idilli 
- Lettura di Idilli, I, Tirsi  
- Lettura di Idilli, XV, Le Siracusane 
 

 Apollonio Rodio 
- il rinnovamento dell’epica 
- l’attenzione ai caratteri 
- Apollonio e l’ellenismo 
- il proemio delle Argonautiche, I, 1-8  (in italiano) 
- la lunga notte di Medea innamorata, III, 744-824 (in italiano) 
 

 Polibio 
- la storiografia drammatica 
- i principi storiografici di Polibio 
- la storia universale 
- la specificità della costituzione romana 
 

 La Medea di Euripide 
- Introduzione all’opera 
- lettura dei vv. 1-247 (in greco 96-98; 225-247) 
 

 UDA: la libertà sessuale 
- l’omosessualità maschile e femminile in Grecia 
- etere e pórnai  
- l’adulterio 

Metodi e strumenti  
Le attività didattiche si sono prevalentemente incentrate sui testi, selezionati dall’insegnante. La 
partecipazione degli studenti allo svolgersi della lezione è stata ritenuta fondamentale e si è cercato 
costantemente il loro coinvolgimento. Di conseguenza la modalità didattica principale è stata quella 
frontale e partecipata, per quanto riguarda la comprensione sia linguistica sia contenutistica. 
I libri di testo sono stati usati sia come repertorio di testi e sia come riferimento per l’inquadramento 
storico – culturale.  
I contenuti sono stati integrati con materiali predisposti dal docente e collocati sulla piattaforma tes.com: 
video, testi, repertori di testi, siti online. Con l’inizio della DAD è stato utilizzata anche la piattaforma 
Classroom 
Si è fatto ampio uso della LIM allo scopo di proiettare i testi letti, cosa che si è rivelata utile per una loro 
maggiore comprensione e fruibilità. 
 

Metodologie 

La metodologia didattica è partita dal presupposto del superamento dell’artificiosa distinzione fra 
“letteratura” e autori”, cara alla tradizione scolastica.  
Di conseguenza non c’è stata, volutamente, distinzione tra l’attività linguistica degli “esercizi” e lo studio 
letterario dei testi: ogni testo affrontato, anche a partire da diverse angolazioni, è stato scelto in vista di 
una lettura integrale, motivo per cui la comprensione grammaticale è risultata propedeutica ai contenuti 
veicolati da un testo. In linea di massima le versioni assegnate per l’esercizio domestico vertevano sugli 
autori che venivano trattati in letteratura o lo sarebbero stati se si stava trattando un autore di poesia.  
Il lavoro svolto ha trattato i principali autori dal IV secolo a. C all’età ellenistica, privilegiando le tematiche 
da essi trattate e le loro peculiarità a livello di pensiero e di stile. L’inquadramento storico e le 
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caratteristiche delle opere da cui i testi sono stati trattati è avvenuto di solito a posteriori, in modo 
generalmente sintetico. 
Da quando è iniziata la fase di DAD è notevolmente aumentato il numero di testi letti in italiano, a causa 
delle diverse modalità in cui è stato articolato il tempo scuola e della differente interazione con la classe. 
Le verifiche hanno segnato la conclusione delle singole sezioni del programma e hanno testato la 
comprensione dei testi e l’analisi linguistica. In situazione di DAD, si è preferita la forma delle domande 
scritte a risposta aperta e la presentazione a gruppi di argomenti assegnati dal docente, anche allo scopo 
di testare l’autonomia di lavoro degli studenti (ricerca, selezione, disposizione e esposizione orale)  

Materiali didattici 
Materiali vari appositamente predisposti dall’insegnante e caricati sulla piattaforma tes.com e 
successivamente al lockdown su Classroom 
PPT predisposti dagli studenti per la presentazione dei lavori di approfondimento 
Libri di testo. 

Competenze acquisite  

Le competenze testuali acquisite dalla maggior parte della classe riguardano più la valenza generalmente 
comunicativa dei testi che l’aspetto filologico. 
Per quanto concerne la poesia, non è stato trattato l’aspetto della metrica. 
La competenza traduttiva è stata raggiunta in grado soddisfacente da una parte della classe; gli altri 
studenti hanno dimostrato di saper comprendere gli errori commessi e di correggerli, o in autonomia o 
sotto la guida del docente. 
Una parte della classe ha raggiunto una discreta competenza argomentativa e critica, soprattutto 
evidenziata nella partecipazione alle lezioni e nelle esposizioni orali. 
Nella competenza espositiva, sia orale che scritta, si nota una disparità anche notevole da studente a 
studente, con punte di grande efficacia e situazioni di modestia nella definizione concettuale e nella 
fluidità dell’espressione. 
 

Modalità di recupero attivate 

La modalità di recupero utilizzata è stata quella in itinere. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
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Disciplina: Storia  

Docente: prof. Giuseppe Perinei  

Libri di testo in adozione 

- A.M. Banti – Tempi e culture, voll. 2 e 3, Editori Laterza. 
 

Argomenti svolti  

 I problemi dell’Italia post-unitaria 

- L’età della Sinistra storica 
Le riforme della Sinistra in politica interna, estera, economica – Il trasformismo – La parabola di Crispi. 
 

 L’unificazione tedesca e le sue conseguenze 
La Germania di Bismarck - Guerra franco-prussiana e Comune di Parigi. 
 

 Gli Stati Uniti e la Russia 
Schiavitù e servitù – L’espansione degli Usa – La guerra di Secessione e gli Usa post-bellici: emancipazione 
e nuovo razzismo – La Russia zarista e le riforme di Alessandro II. 
 

 Gli ideali politici dell’Ottocento: socialismo, nazionalismo, razzismo, antisemitismo 
Origini del pensiero socialista, nascita dei partiti: divergenze e correnti – Il nazionalismo – Le teorie 
razziste e antisemite. 
 

 Il dominio colonialista 
Il colonialismo europeo – L’India britannica. 
 

 Le origini della società di massa 
Redditi, consumi, abitudini – Una politica per le masse – La Chiesa di fronte al cambiamento. 
 

 Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 
Espansione imperialista, guerre anglo-boere – Tensioni in Europa e riorganizzazione delle alleanze – 
Disfacimento dell’impero ottomano. 
 

 L’età giolittiana 
Crisi di fine secolo e riformismo giolittiano: anni cruciali per l’Italia. 
 

 La grande guerra 
Cause remote e casus belli – Fronte, trincee, dramma armeno – Prime fasi, l’Italia dalla neutralità 
all’intervento – 1917 anno decisivo: fase conclusiva – Le conseguenze geopolitiche. 
 

 La Russia rivoluzionaria 
Le due rivoluzioni, Lenin e le Tesi di aprile – Guerra civile, bolscevichi al potere – Lotta per la successione, 
Stalin e la repressione. 
 

 Il dopoguerra dell’Occidente 
Trasformazioni economiche e riparazioni di guerra – Prosperità americana – Biennio rosso – Repubblica di 
Weimar. 
 

 Il fascismo al potere 
Crisi del dopoguerra e fragilità politica – Fiume e la vittoria mutilata – L’acuirsi delle lotte sociali – La 
nascita di nuovi partiti e movimenti – Figura di Mussolini, Marcia su Roma e ragioni della conquista del 
potere – Delitto Matteotti e nascita della dittatura: il fascismo si fa Stato – Propaganda e consenso: miti, 
rituali, scelte economiche – Patti Lateranensi. 
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 La crisi economica del 1929 
Gli anni ruggenti e le contraddizioni – Cause e conseguenze del crollo della borsa – Roosevelt e il New 
Deal.  
 

 L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi 
Ascesa del nazismo e crollo della repubblica di Weimar – Hitler e i principi del nazionalsocialismo - Terzo 
Reich: costruzione dello Stato totalitario – Il fascismo negli anni ’30: corporativismo, guerra d’Etiopia, leggi 
razziali – Politica di Stalin: industrializzazione, piani quinquennali, collettivizzazione forzata – Gulag e 
repressione – Fronti popolari e guerra civile spagnola – Caratteri dei regimi totalitari. 
 

Argomenti svolti in regime di DAD 
 

 La seconda guerra mondiale 
Militarismo tedesco e appeasement – Le aggressioni espansioniste – Guerra lampo e schieramenti – 
L’Italia e la guerra parallela – Usa e Urss in guerra – Lo sterminio degli ebrei – Collaborazionismo e 
Resistenza – Caduta del fascismo, armistizio, guerra partigiana – Crollo della Germania e fine della guerra. 
 

 Origini della guerra fredda 
Processo di Norimberga e nascita dell’Onu – Foibe ed esodo istriano - Divisione in blocchi: la guerra fredda 
– Piano Marshall e l’equilibrio del terrore – La comunità europea – La contestazione giovanile. 
 

 Nascita dell’Italia repubblicana 
Dalla monarchia alla Repubblica – La Costituzione – De Gasperi e le elezioni del ‘48. 

Metodi e strumenti  

Metodologie 
E’ stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, ma non sono mancati momenti di riflessione e 
discussione sulle tematiche proposte. Sono stati svolti alcuni approfondimenti attraverso proiezione di 
film e documentari.  
Materiali didattici 
Oltre ai libri di testo regolarmente in adozione, è stato impiegato materiale didattico di supporto (per 
approfondimenti) fornito in fotocopia o condiviso sul registro elettronico e su piattaforma GSuite. 
 

Competenze acquisite 

Nel complesso, gli studenti sono in grado di analizzare un testo storiografico, contestualizzandolo dal 
punto di vista storico-culturale e mettendone in luce le peculiarità. Nella maggior parte dei casi sanno 
individuare i concetti storiografici principali e sanno argomentare intorno a fenomeni e problemi con 
discreta padronanza del linguaggio specifico della materia. 
In genere, sono in grado di rielaborare gli spunti offerti dai testi e dalle questioni, integrandoli con 
conoscenze acquisite durante il percorso di studi ed esperienze personali.  
Alcuni studenti mostrano ancora qualche carenza sul piano espressivo.  

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 Progetto: “Diamo un futuro alla memoria” 

 

Disciplina: Filosofia  

Docente: prof. Giuseppe Perinei  

Libri di testo in adozione 

Abbagnano – Fornero – Con-Filosofare, voll. 2B, 3A, 3B, Paravia ed. 

Argomenti svolti  

 

 Dal kantismo all’idealismo  
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sè – Caratteri generali dell’idealismo.  
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 L’idealismo di Hegel 
Scritti giovanili: rigenerazione politica ed etico-religiosa – Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e 
nostalgia dello spirito di bellezza.  
I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia – Dibattito sul 
giustificazionismo hegeliano – La dialettica – Critica del kantismo. 
 Fenomenologia dello Spirito 
 Coscienza e autocoscienza: signoria e servitù, la coscienza infelice – La ragione. 
 Scienza della logica, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Lineamenti di filosofia del diritto 
La filosofia dello Spirito – Lo spirito soggettivo – Lo spirito oggettivo – L’eticità: famiglia, società civile, Stato 
– La filosofia della storia – Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel.   
 

 Approfondimento: La guerra, follia o tragica necessità? 
La posizione di Kant, quella di Hegel, l’articolo 11 della Costituzione. 
 

 Le filosofie antihegeliane: Arthur Schopenhauer 
 Il mondo come volontà e rappresentazione 
Radici culturali del sistema – Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”- La via d’accesso alla 
cosa in sé – Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”- Il pessimismo: dolore piacere e noia, 
sofferenza universale, illusione dell’amore – Critica dell’ottimismo cosmico, sociale e storico – Le vie di 
liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi.  
 

 Le filosofie antihegeliane: Soren Kierkegaard 
 Aut-Aut, Timore e tremore 
L’esistenza come possibilità – Verità del “singolo” e rifiuto dello hegelismo – Gli stadi dell’esistenza: vita 
estetica, vita etica, vita religiosa – L’angoscia – Disperazione e fede – L’istante e la storia.  
 

 Destra e sinistra hegeliana 
Legittimazione o critica della religione e dell’esistente?  
 

 Feuerbach 
 L’essenza del cristianesimo 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione – Critica della religione: Dio proiezione dell’uomo, alienazione e 
ateismo – Critica a Hegel – Umanesimo e filantropismo. 
 

 Karl Marx 
Caratteristiche del marxismo – Il misticismo logico di Hegel – Critica della civiltà moderna e del liberalismo – 
L’alienazione – Distacco da Feuerbach: l’interpretazione della religione in chiave sociale – La concezione 
materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della storia, critica delle ideologie. 
 Il Manifesto del partito comunista  
Funzione della borghesia, proletariato e lotta di classe – Critica dei falsi socialismi.  
 Il Capitale  
Economia e dialettica – Merce, lavoro e plus-valore – Tendenze e contraddizioni del capitalismo. Rivoluzione 
e dittatura del proletariato – Fasi della futura società comunista. 
 

 Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico – Importanza per la cultura moderna. 
 

 Il positivismo di Auguste Comte 
 Corso di filosofia positiva 
Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze – La sociologia.  
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Argomenti svolti in regime di DAD 
 

 Il “caso” Nietzsche 
Biografia e edizioni delle opere – Filosofia e malattia – Nazificazione e denazificazione – Caratteristiche del 
pensiero e della scrittura. 
 La nascita della tragedia   
Nascita e decadenza della tragedia – Spirito tragico e accettazione della vita – Decadenza dell’occidente. 
 Le Considerazioni inattuali: la storia. 
 Umano, troppo umano, La gaia scienza 
Il metodo genealogico – La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche – Il grande annuncio – Morte di 
Dio e avvento del superuomo – La soppressione della morale.  
 Così parlò Zarathustra  
Il superuomo – L’eterno ritorno.  
 Al di là del bene e del male, Genealogia della morale, Ecce homo. 
L’ultimo Nietzsche: crepuscolo degli idoli e trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza – Il problema 
del nichilismo e del suo superamento – Il prospettivismo.  
 

 Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 
L’origine delle nevrosi – La scoperta dell’inconscio e le due topiche freudiane come scomposizione della 
personalità – Ipnosi, associazioni libere, metodo catartico – I sogni e gli atti mancati – Teoria della sessualità, 
sviluppo del bambino, complesso edipico – Il “disagio” della civiltà. 
 

 Approfondimento: perché la guerra? 
Il carteggio Einstein-Freud. 
 

 Karl Popper 
 Logica della scoperta scientifica 
Elementi di epistemologia - Contro il verificazionismo: il principio di falsificabilità – Asserzioni base e scienza 
“costruita sulle palafitte” - Asimmetria tra verificabilità e falsificabilità: la “corroborazione” – Riabilitazione 
della filosofia e della metafisica – Critica al marxismo e alla psicanalisi – Il procedimento per “congetture e 
confutazioni” - Rifiuto dell’induzione e la mente come “faro”.  
 

Metodi e strumenti  

Metodologie 
E’ stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, ma non sono mancati momenti di riflessione e 
discussione sulle tematiche proposte. Sono stati svolti alcuni approfondimenti attraverso video-lezioni di 
docenti universitari.  
Materiali didattici 
Oltre ai libri di testo regolarmente in adozione, è stato impiegato materiale didattico di supporto (per 
approfondimenti) fornito in fotocopia o condiviso sul registro elettronico o su GSuite. 
 

Competenze acquisite 

Nel complesso, gli studenti sono in grado di analizzare un testo filosofico, contestualizzandolo dal punto di 
vista storico-culturale e mettendone in luce le peculiarità. Sanno individuare i concetti principali di un 
autore e sanno argomentare intorno a tematiche, autori e problemi con discreta padronanza del linguaggio 
specifico della materia. 
In genere, sono in grado di rielaborare gli spunti offerti dai testi e dagli autori, integrandoli con conoscenze 
acquisite durante il percorso di studi ed esperienze personali. 
La maggior parte degli studenti solo parzialmente ha acquisito capacità di orientarsi e assumere punti di 
vista propri sulle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo con consapevolezza e di 
comprendere situazioni problematiche e individuare strategie di soluzione, usando modelli di 
argomentazione acquisiti grazie all’analisi di testi filosofici. 
Alcuni studenti mostrano ancora qualche carenza sul piano espressivo.  
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Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 Olimpiadi di Filosofia 
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Disciplina:  

Lingua e civiltà inglese 

Docente:  

Eleonora Carantini 

Libri di testo in adozione 

M. Spicci – T. A. Shaw, Amazing Minds, vol 1 e 2 

Argomenti svolti  
The Romantic Age 
T. Gray, Elegy written in a country churchyard, as a transition poem from neoclassicism to 
Romanticism 
W. Blake, London, The Chimney Sweeper 
W. Wordsworth, the Preface to the Lyrical Ballads as the manifesto of English Romanticism 
 Daffodils (Iwanderedlonely as a Cloud) 
My heart leaps up 
Composed upon Westminster Bridge 
S.T: Coleridge, The Killing of the albatros 
The Novel of Manners: Jane Austen as a transition writer between the Classic and the Romantic 
age represented in the two female protagonists of Sense and Sensibility, the female role in a 
male dominated society, the importance of marriage and money 
The Novel of purpose: Mary Shelley Frankenstein or the modern Prometheus, the (ab)use of 
science to overcome human limits, moral dilemmas in the use of science, the responsibility in the 
creation of a new life, the lack of identity and the solitude of the “monster”, Gothic features of 
the novel 
Passage: A Spark of being into the lifeless thing  
The Victorian Age  
Cultural features of the age. The double standard (photocopy); the relationship between the 
writers and the readers during the Victorian age from Dickens to Wilde. 
Charles Dickens: Oliver Twist, the moral teaching of the story “crime doesn’t pay”, the happy 
ending to entertain and reassure the readers, Oliver as a “puppet character”, stereotyped 
characters: Nancy as the fallen woman, Fagin as the Jew, the condition of children during the 
Victorian Age, the workhouses 
Charlotte Bronte: Jane Eyre 
R.L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde as a metaphor for a two faced society, freedom and 
repression, the use of science. 
Passage: Jekyll turns into Hyde 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, the Preface as a manifesto for Decadentism, art for art’s 
sake. 
Passage: Preface 
 Dorian Gray kills Dorian Gray 
DAD 
Joseph Conrad: Heart of Darkness, the darkness in a far away, unknown continent and the 
darkness deep inside ourselves; violence, “The whole Europe is responsible for the making of 
Kurtz”. 
Passage: Building a railway 
The Modern age  
Crisis of the traditional values, Freud, Bergson, Einstein, the stream of consciousness and the 
interior monologue technique 
James Joyce: from Dubliners, Eveline and the physical paralysis as a moral paralysis, the 
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impossibility of fulfilling your expectations; the stagnation of Dublin and its citizens; the Dead, the 
epiphany as a moment of revelation and crisis of the self. 
Ulysess: the interior monologue and the reversal of the myth 
Passage: Eveline 
The dystopian novels 
George Orwell: 1984, the lack of freedom, the use of violence and technology to dominate the 
individual, the use of propaganda 
Passage, Opening chapter 
Anthony Burgess: A Clockwork orange, the paradoxical use of violence 
Edward Morgan Forster, a writer between Modernism and tradition; A Room with a view as a 
Novel of Manners; British Imperialism in A Passage to India, the impossible relationship between 
the Indians and the British 
Wynstan Auden: Refugee Blues, the persecution of the Jews during the Nazi dictatorship 
Samuel Beckett and the theatre of the absurd: Waiting for Godot, the absence of plot, a 
repetitive present, the emptiness of language 
Passage: closing act 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione partecipata. 

Materiali didattici 

Visione di film tratti dalle opere in programma, fotocopie integrative, video 

Competenze acquisite  

Competenze comunicative (lettura, scrittura, ascolto, produzione orale) in linea con il livello B2; 
interpretazione e analisi di testi letterari; individuazione di collegamenti all’interno della stessa 
disciplina e discipline affini. 

Modalità di recupero attivate 

studio individuale 
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Disciplina 

Storia dell’Arte 

Docente 

Vincenzo Cavallaro 

Libri di testo in adozione:  

G. Cricco, F. P. Di Teodoro,“Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’Arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri”, Vol. II, Quarta ed., Versione verde, Zanichelli. 

 

Argomenti svolti  
 
Il Neoclassicismo: inquadramento storico; i caratteri teorici; J. L. David (Il giuramento degli Orazi, 
La morte di Marat); A. Canova: (Amore e Psiche, Il Monumento funebre per Maria Cristina 
d’Austria); La nascita del Museo: le spoliazioni napoleoniche e il ruolo di Canova, il museo 
pubblico e il cittadino; Architettura neoclassica: le fonti e l’affermazione della borghesia, R. Adam, 
G. Piermarini a Milano (il Teatro alla Scala); F. Goya: (Maya vestida e Maya desunta, Fucilazione 
del 3 maggio) 
 
Il Romanticismo: cornice storica, il concetto di Nazione, la figura dell’artista, la polemica 
antiaccademica, il paesaggio romantico: Pittoresco e Sublime; T. Géricault: l (La zattera della 
Medusa), l’interpretazione di Michelet, (I ritratti degli alienati); E. Delacroix: la formazione, i 
richiami letterari (La barca di Dante), il colore, la stesura esecutiva (La Libertà guida il popolo sulle 
barricate), l’Esotismo, Saint-Sulpice; F. Hayez, la situazione italiana, la borghesia illuminata 
lombarda, radici neoclassiche e spirito romantico, l’invenzione dei quadri storici (Il bacio);  
 
Il Realismo: lineamenti storici, lo sguardo sulla realtà, il Bello come registrazione fedele del reale; 
G. Courbet: la formazione, la fase 1848-51 e le tematiche sociali (Gli spaccapietre), l’atelier 
alternativo e gli intenti programmatici di Courbet (Signorine in riva alla Senna); La pittura di 
paesaggio: caratteri generali; Corot e Constable: dipingere all’aperto e rifinire in studio, il colore, 
la libertà compositiva (La cattedrale di Salisbury); La scuola di Barbizon: il sentimento della natura 
e gli effetti della natura, la fuga dalla città industriale, lo studio del colore all’aperto; i Macchiaioli: 
la situazione italiana, l’arretratezza del gusto borghese, situazione politica italiana, Firenze, il 
linguaggio pittorico unitario, G. Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta); 
 
L’Impressionismo: Parigi e il progresso scientifico, gli esponenti impressionisti e la ricezione delle 
impressioni visive, lo studio cromatico nelle applicazioni industriali, il rifiuto del disegno, i temi; E. 
Manet (La colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergère; 
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Inizio attività DaD 

C. Monet (Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen, Le ninfee); E. Degas (Lezione di 
ballo, L’assenzio); P. A. Renoir (Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti); 
 
Postimpressionismo: Il recupero della forma e della circoscrizione lineare, il ritorno alla 
concretezza volumetrica, il dato soggettivo e simbolico; P. Cézanne (La casa dell’impiccato, I 
giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire); P. Gauguin (Il Cristo giallo, La visione dopo il 
sermone) Il sincretismo stilistico in Gauguin, (Ia Orana Maria) la sessualità nell’arte di Gauguin 
(Aha oe feii?, Merahi metua no Tehamana)  ; V. van Gogh (I mangiatori di patate, La notte stellata, 
Il campo di grano); 
 
Il Simbolismo: l’antimaterialismo, la critica all’Impressionismo, il simbolo, il viaggio onirico, la 
doppia natura del femminile; G. Moreau (L’apparizione); Le Secessioni. Monaco, Berlino, Vienna: 
Böcklin (L’isola dei morti), von Stuck (Il peccato), G. Klimt (Salomé I e II); 
 
L’Espressionismo: La soggettività, il colore, la tecnica esecutiva, il rapporto con la realtà; E. Munch 
(Il grido, Pubertà, Madonna); Die Brücke: Kirchner (Cinque donne per la strada); 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione dialogata 

Strumenti 

Lavagna interattiva multimediale, piattaforme web (Classroom, Drive, Posta elettronica, video 
lezioni tramite Meet/Zoom  

Materiali didattici 

Libro di testo, fotocopie di approfondimento da altri testi in file, video lezioni registrate, 
documenti condivisi in Drive, link 

Competenze acquisite  

Eseguire una lettura critica dell’opera contestualizzando il prodotto artistico il rapporto all’ambito 
sociale e culturale di appartenenza; analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici 
attraverso gli strumenti interpretativi e linguistici della disciplina; organizzare e gestire gli aspetti 
della comunicazione 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 



36 

 

Percorso multidisciplinare sulla Sessualità: P. Gauguin (Aha oe feii?; Merahi metua no Tehamana), 
G. Moreau (L’apparizione), von Stuck (Il peccato), G. Klimt (Salomè I e II), E. Munch (Pubertà; 
Madonna); Percorso multidisciplinare sulla Metamorfosi P. Gauguin (Ia orana Maria), Böcklin 
(L’isola dei morti), G. Klimt (Pallas Athene). 
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Disciplina 

Matematica 

Docente 

Claudia Cataldi 

Libri di testo in adozione 

Bergamini, Trifone, Barozzi - “MATEMATICA AZZURRO vol. 5”, ed. Zanichelli 

Argomenti svolti  

Funzioni elementari. 
Limite finito per x che tende ad un valore finito, limite infinito per x che tende ad un valore finito,  
limite finito per x che tende ad un valore infinito e limite infinito per x che tende ad un valore 
infinito. 
Forme di indeterminazione dei limiti. 
Asintoti di una funzione. 
Continuità di una funzione e punti di discontinuità. 
Derivata in un punto e funzione derivata.  
Studio di funzione: C.E., segno, intersezione con gli assi, limiti, asintoti, derivata. 
DAD: 
Teoremi di Lagrange e Rolle. 
Studio di funzione: massimi e minimi, concavità e flessi. 

Metodi e strumenti  

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile il libro di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico per mettere poi in evidenza la connessione con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono state seguite lezioni dialogate per raccogliere le 
osservazioni degli studenti e lavori/esercitazioni di gruppo per la preparazione delle verifiche. Le 
lezioni sono state svolte anche attraverso supporti digitali. 
 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca individuale e/o di gruppo, lavoro di gruppo, risoluzione di 
problemi, flipped classroom, problem solving, learning by doing, brainstorming, e-learning e 
metodo esperienziale 

Materiali didattici 

Libro di testo, lavagna interattiva multimediale con l’utilizzo di Geogebra, laboratorio di informatica 
e altri testi di approfondimento: 
“IL CALCOLO DIFFERENZIALE RESO FACILE ED ATTRAENTE”, DI GUSTAVO BESSIER 
 

Competenze acquisite  
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Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  
Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica.  
Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.  
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi e riflettere criticamente sul alcuni 
temi della matematica. 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere autonomo o guidato. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
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Disciplina:  

Fisica 

Docente 

Claudia Cataldi 

Libri di testo in adozione 

Walker “DIALOGO CON LA FISICA, vol. 3” - ed. Pearson 

Argomenti svolti  

ELETTROMAGNETISMO 
Carica elettrica. Legge di Coulomb. Campo elettrico.  
Energia potenziale e potenziale elettrico.  
Le correnti elettriche. Leggi di Ohm. Effetto Joule.  
Forza di Lorentz e forze tra magneti e fili percorsi da corrente. Campo magnetico.  
Correnti indotte. Legge di Ampere. Legge di Lenz.  
Le onde elettromagnetiche. 
 
DAD 
FISICA MODERNA 
Relatività. 
Fisica quantistica. 
Fisica nucleare. 

Metodi e strumenti  

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile il libro di testo in 
adozione. I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni 
dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti e per la preparazione delle verifiche. Per 
quanto riguarda la fisica quantistica, in seguito alla visione di alcuni documentari e alla lettura di un 
libro inerente il tema, gli argomenti sono stati presentati dagli studenti a tutta la classe mediante 
esposizioni di gruppo. Diverse lezioni sono state svolte attraverso il supporto digitale. Qualche volta 
le lezioni sono state svolte nel laboratorio di fisica dove sono fatti alcuni esperimenti di 
elettromagnetismo. 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca individuale e/o di gruppo, lavoro di gruppo, risoluzione di 
problemi, flipped classroom, problem solving, learning by doing, brainstorming, e-learning e 
metodo esperienziale. 

Materiali didattici 

Libro di testo, lavagna interattiva multimediale con l’utilizzo di Geogebra e EDX, laboratorio di fisica 
e altri testi di approfondimento: 
“UNA FORZA DELLA NATURA. LA SCOPERTA DELL’ELETTROMAGNETISMO E DELLE SUE LEGGI 
NELL’OTTOCENTO ROMANTICO”, DI FABIO TOSCANO; 
“IL TAO DELLA FISICA”, DI FRITJOF CAPRA; 
“FAUST A COPENAGHEN. LOTTA PER L’ANIMA DELLA FISICA”, DI GINO SEGRE’; 
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“LA SCOMPARSA DI MAJORANA”, DI LEONARDO SCIASCIA; 
“TRENT’ANNI CHE SCONVOLSERO LA FISICA, LA STORIA DELLA TEORIA DEI QUANTI”, DI GEORGE 
GAMOW; 
“FISICA QUANTISTICA PER POETI”, LEON LEDERMAN. 

Competenze acquisite  

Osservare e identificare i fenomeni fisici.  
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, costruzione e validazione di 
modelli.  
Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli utilizzare 
nell’analisi di semplici fenomeni fisici. 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere autonomo o guidato. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Uscite didattiche. 
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Disciplina 

Scienze naturali 

Docente 

Giuseppe Russo 

Libri di testo Sadava, Hillis, Craig Heller, Gordon Horians LA NUOVA BIOLOGIA. Genetica e il Corpo 
Umano; Zanichelli editore 

  Argomenti svolti 

Genetica 

La regolazione genica in virus e batteri: la ricombinazione genica nei procarioti, i plasmidi, 
l'antibiotico-resistenza, l'operone. 
La regolazione genica negli eucarioti: i geni eucariotici, la regolazione prima, dopo e durante la 
trascrizione. 
Le biotecnologie: le biotecnologie storiche e moderne, separazione di frammenti di DNA ed 
elettroforesi su gel, la PCR, come inserire geni nelle cellule, le nuove frontiere delle biotecnologie. 
Anatomia e fisiologia umana 

L'organizzazione gerarchica del corpo umano: organi, tessuti, sistemi e apparati. 
L'omeostasi, le cellule staminali. 
L'apparato digerente e l'alimentazione: cibo e nutrienti, le vitamine; L'organizzazione e l'anatomia 
dell'apparato digerente, bocca, esofago, stomaco, intestino, fegato e pancreas, digestione e 
assorbimento; patologie dell'apparato digerente: celiachia, ulcera, teniasi, epatiti. 
Con la DaD sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
L'apparato cardiovascolare e il sangue: sistema chiuso con doppia circolazione, anatomia 
dell'apparato cardiovascolare e i movimenti del sangue, l'anatomia del cuore, il ciclo cardiaco, 
origine e controllo del battito cardiaco, arterie, vene e capillari, i meccanismi di scambio e la 
regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue, le anemie, le malattie 
cardiovascolari, l'emofilia, la malaria. 
L'apparato respiratorio egli scambi gassosi: organizzazione e funzione dell'apparato respiratorio, 
ventilazione e scambio di gas, anatomia, meccanica, secrezioni e controllo della respirazione. Il 
sangue e gli scambi dei gas respiratori, mioglobina ed emoglobina. Malattie dell'apparato 
respiratorio, danni del fumo, l'inquinamento atmosferico. 

Metodi e strumenti 

Lezione frontale, lezione partecipata interattiva, visione filmati, utilizzo di fotocopie di riviste 
scientifiche. 

Competenze acquisite 

Comprensione, elaborazione e generalizzazione di dati scientifici per una lettura consapevole dei 
fenomeni studiati. 
Capacità di autonomia nella lettura di un testo scientifico e acquisizione di un linguaggio specifico 
adeguato. 

Modalità di recupero attivate 

Revisione in classe di alcuni argomenti. 
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Disciplina 
 

Scienze Motorie 

Docente 

Marcella Del Genovese 

Libri di testo in adozione 
IN MOVIMENTO, volume unico, Ed. Marietti Scuola, Aut. Fiorini, Coretti,  Bocchi. 

Argomenti svolti  

Regolamento di materia e finalità delle attività motorie. 
Sport di squadra: 
Pallavolo: fondamentali individuali, ricerca del ruolo adeguato alle proprie    
 caratteristiche, schemi di attacco e di difesa, regolamento, arbitraggio, torneo di istituto 
  
Calcio a 5: il gioco di squadra.  
  
Basket: fondamentali individuali, schemi di attacco e difesa, regolamento e gioco, Torneo di 
istituto. 
  
Tennis-tavolo: il gioco, il singolo e il doppio. Torneo interno. 
  
Rugby toccato: fondamentali individuali e di squadra. Il gioco, le regole, tornei interni. 
  
Atletica Leggera: Lavori di miglioramento delle capacità condizionali, esercitazioni sulla 
resistenza e Test di ½ Cooper. La velocità e test di agilità. 
 
Sono state organizzate attività agonistiche finalizzate alla realizzazione del percorso formativo: 
tornei di basket, pallavolo.  NON sono stati svolti i tradizionali tornei di calcio a 5 e la giornata 
dell’atletica leggera con il tradizionale Trofeo Langè. 
 
Sviluppo delle capacità motorie: attività in palestrina con macchine ed esercizi di 
irrobustimento: addominali, dorsali, pettorali, arti inferiori e superiori. Esercizi di 
potenziamento svolti singolarmente, a coppie, a stazioni fisse con pause di recupero.  
   
Gli studenti hanno seguito il modulo di Difesa personale tenuta da tecnico federale che ha 
approfondito il concetto di rispetto di sè e dell’altro, insegnato ad individuare elementi di 
pericolosità tramite la prossemica, introducendo anche alcuni elementi di tecnica di autodifesa. 
 
Hanno partecipato per il Programma di Ed. alla Salute al corso di primo soccorso, imparando le 
tecniche di rianimazione cardio-polmonare, ed hanno approfondito anche a livello teorico le 
basi del primo soccorso. 
 

Nel 2° quadrimestre si sono svolte lezioni teoriche con attività di Dad su zoom e meet a causa 
dell’emergenza Covid. In un primo tempo sono state richieste schede di allenamento individuale 
da svolgere in autonomia a casa per il mantenimento della salute e la ricerca di condizioni di 
benessere, inteso come stare bene nel rispetto della propria e altrui sicurezza. 
Si sono ripresi alcuni argomenti di teoria sul doping approfondendo il concetto di fairplay e di 
interiorizzazione delle necessità del rispetto delle regole nel contesto sociale. 
Lo sport nella storia: approfondimento sul processo di sportivizzazione della società, 



43 

 

dall’antichità ai giorni nostri, la nascita dei giochi di squadra e dei regolamenti nello sport; lo 
sport e i totalitarismi. Le Olimpiadi antiche e moderne. Storie particolarmente significative di 
atleti, la disabilità e lo sport, le Paraolimpiadi, i rifugiati a Rio de Janeiro Olimpiade 2016. 
 
Non si sono conclusi i Tornei e non si è svolto il Trofeo Langè. 

  
 

                                                                  Metodi e strumenti  
1. Per favorire la presa di coscienza delle situazioni vissute si sono utilizzati diversi metodi di 
lavoro: 1. Lavori individuali, a coppie e di gruppo, di squadra. 2. lezioni frontali 3. test motori  
 4. osservazioni sulle prestazioni o abilità, sul modo di lavorare degli studenti da parte del 
docente 5. test scritti e interrogazioni con studio del libro di testo 6. eventuale revisione delle 
proposte in risposta alle problematiche sorte nella   classe 7. Osservazione sulle competenze 
trasversali e di cittadinanza, sull’interiorizzazione e la personalizzazione del concetto di fairplay. 
  
2. I metodi di apprendimento sono stati 
- per “prove ed errori” - dal globale, affondo e analisi del gesto analitico, ritorno all’esecuzione 
completa arricchita dal lavoro di feed-back.  
- per “rappresentazione mentale” (capacità di riprodurre gesti, percorsi, azioni, e di progettare, 
realizzare ed aggiustare i movimenti del proprio corpo in funzione di un obiettivo stabilito 
precedentemente, singolarmente e in squadra).   
  
Tutte le attività si sono svolte in palestra e in palestrina. Le attrezzature sportive della scuola 
sono stati gli strumenti attraverso i quali gli alunni hanno affrontato il programma di scienze 
motorie.  
 

Competenze acquisite 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
- Ottenere la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo 
- Acquisire una buona preparazione motoria 
Lo sport, le regole e il fair play 
- Consolidare i valori sociali dello sport 
- Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 
- Conoscere il regolamento e i fondamentali dei principali giochi di squadra 
- Gestire il confronto agonistico in un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
- Avere un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 

- Conoscere anche teoricamente i principi generali dell’attività fisica e dei vari sport 
-Utilizzare le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione, assumere 
comportamenti responsabili ai fini della sicurezza ed al mantenimento della salute dinamica 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  
- Comprendere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 
-Conoscere e usare le tecnologie per accedere a zoom, a meet, a piattaforme virtuali, a link per 
la DAD 

Modalità di recupero attivate 
In itinere, laddove si sono verificati casi o situazioni di alunni in difficoltà  
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                                                                        Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza e dei miglioramenti conseguiti. E’ 
stata una sintesi tra i risultati ottenuti nelle attività pratiche svolte - monitorate attraverso 
misurazioni e test - e la partecipazione al dialogo educativo, considerando anche l’impegno 
profuso, l’atteggiamento verso le proposte, lo sviluppo sociale e la “ricerca” per crescere anche 
attraverso il movimento. Si è anche tenuto conto della partecipazione a gare, tornei e trofei 
organizzati dalla scuola e dal Miur (campionati studenteschi), dell’assunzione di ruoli di 
responsabilità a livello di istituto - quali arbitraggio nei tornei - e a livello di classe nelle squadre 
di pallavolo, di basket.  
Si è tenuto conto della partecipazione attiva nella DaD, della puntualità nel consegnare i lavori 
richiesti, del rispetto nelle lezioni a distanza, inteso sia come atteggiamento responsabile sia 
come presenza alle videolezioni 
Verifiche  
Primo quadrimestre 
Test di ½ Cooper, griglie di valutazione concordate con i colleghi 
Difesa personale: drammatizzazione. Partecipazione alle lezioni di sport: rugby toccato, 
pallavolo, baske e tennis tavolo. 
Secondo quadrimestre 
Teoria: regolamento calcio a 5 e di atletica leggera, primo soccorso,  
Verifica comune: test Agility di velocità. 
Schede di allenamento, mappe concettuali sullo sport nella storia e sulle Olimpiadi. 
Attività aerobica e di total-body 2/3 volte alla settimana. o pratica di un’attività sportiva nel 
rispetto delle regole del lockdown Covid 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Progetti 
Progetto Difesa personale con maestro federale Angelo Taormina: sicurezza e consigli, 
tecniche di attacco con simulazioni ai tappetoni, difesa al capo, esercizi di simulazione con 
giochi di ruolo e simulazioni a coppie. 
Centro Scolastico Sportivo (tornei pomeridiani e gare scolastiche e interscolastiche 

  

 
 

 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 

 
Lingua e letteratura italiana 

Numero delle 
prove 

Interrogazione 3 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 3 

Scheda di analisi di un testo 1 

Presentazione di un argomento 1 

Prova di ascolto  

 

Lingua e civiltà latina Numero delle 
prove 
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Interrogazione/Presentazione di una ricerca 2-3 

Verifica scritta 3 

Scheda di analisi di un testo  

Presentazione di un argomento  

Prova di ascolto  

 

Lingua e civiltà greca Numero delle 
prove 

Interrogazione/Presentazione di una ricerca 2-3 

Verifica scritta 3 

Scheda di analisi di un testo  

Presentazione di un argomento  

Prova di ascolto  

 

Lingua straniera - Inglese Numero delle 
prove 

Interrogazione 1 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 2 

Scheda di analisi di un testo 
 

Presentazione di un argomento 
 

Prova di ascolto 1 
 

Storia  Numero delle 
prove 

Interrogazione 2 

Questionario a risposta aperta 1 

Relazione - 

 

Filosofia  Numero delle 
prove 

Interrogazione 1 

Questionario a risposta aperta 2 

Relazione - 

 

Storia dell’arte Numero delle 
prove 

Interrogazione - 

Questionario a risposta aperta 3 

Relazione - 

 

Matematica Numero delle 
prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 3 

Test questionario a risposte chiuse  

Verifiche orali individuali 1 
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Fisica Numero delle 
prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 2 

Test questionario a risposte chiuse  

Verifiche orali individuali 1 

 

Scienze naturali Numero delle 
prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 4 

Test questionario a risposte chiuse 0 

Verifiche orali individuali 2 

 

Scienze motorie Numero delle 
prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 2 

Test questionario a risposte chiuse 0 

Verifiche orali individuali  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO APPROVATE E SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

Titolo  LA LIBERTÀ SESSUALE 

Competenza chiave di 
cittadinanza  
da sviluppare 
prioritariamente  

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica. 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 
 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; curare l'esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti.  
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

Conoscenze  Le conoscenze si articolano a partire dai testi e dai documenti 
esaminati che sono i seguenti:  
- Testi utilizzati: E. Cantarella, Dammi mille baci - veri uomini e 
vere donne nell’antica Roma; L’ambiguo malanno; M. Narenti, Le 
professioniste del piacere: prostitute e cortigiane nell’antica 
Grecia; S. De Beauvoir, Il secondo sesso;  
- Spettacolo teatrale: Due donne e le loro paure su La scena, C. 
Comencini 
- Opere d’arte: P. Gauguin (Aha oe feii?; Merahi metua no 
Tehamana), G. Moreau (L’apparizione), von Stuck (Il peccato), G. 
Klimt (Salomè I e II), E. Munch (Pubertà; Madonna);  
- Testi letterari: Ovidio, Ars amatoria (in traduzione); Lettura di 
Giovenale, Satira VII (in traduzione); C. Porta, La Ninetta del 
Verzee, D. Buzzati, Un amore, H. Ibsen, Casa di bambola, H. 
Murakami, Kafka sulla spiaggia, O. Pamuk, La donna dai capelli 
rossi 

Abilità  AREA METODOLOGICA 
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l'intero arco della propria vita.  
 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 
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AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura in 
italiano e nelle lingue classiche, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
 
AREA STORICO-UMANISTICA 
- Cogliere e conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Materie coinvolte Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Arte 

Periodo Gennaio 2019-Maggio 2020 

Durata Pentamestre, con articolazioni diverse per le singole discipline 

Eventuale progetto di 
classe di partenza o 
contenuto di esso 

Nessuno 

Attività proposte 
 

Lezioni frontali – Lezioni frontali partecipate – Approfondimenti 
individuali e in gruppo – Presentazioni – Creazione di un padlet di 
raccolta dei materiali 

Uscite sul territorio Nessuno 

Compito di realtà Organizzare presentazioni in gruppo su tematiche afferenti 
all’oggetto della UDA 

Verifica  Ogni docente ha utilizzato forme di verifica differenti: 
interrogazioni, relazioni, presentazioni individuali e di gruppo.  

 
 

Titolo  LA METAMORFOSI 

Competenza chiave di 
cittadinanza  
da sviluppare 
prioritariamente  

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 
 

AREA METODOLOGICA 
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.  
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura in 
italiano e nelle lingue classiche, cogliendo le implicazioni e le 
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sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
-  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 
AREA STORICO-UMANISTICA 
- Cogliere e conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze   naturali (chimica, biologia, scienze   della   terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo   delle   
scienze applicate.  

Conoscenze  Le conoscenze si articolano a partire dai testi e dai documenti 
esaminati che sono i seguenti:  

- Opere d’arte: P. Gauguin (Ia orana Maria), Böcklin (L’isola dei 
morti), G. Klimt (Pallas Athene) 

- Testi letterari: Stevenson, Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Kafka, La metamorfosi, Ovidio, Metamorfosi, antologia di testi in 
traduzione: Atteone (III, 146 – 252); Tiresia (III, 316 – 338); Eco e 
Narciso (III, 339 – 510); I racconti delle figlie di Minia (IV, 1 – 54); 
Salmacide ed Ermafrodito (IV, 285 – 388); Metamorfosi delle figlie 
di Minia (IV, 389 – 415); Cadmo e Armonia (IV, 563 – 603; Atlante 
(IV, 621 – 662); Aracne (V, 1 – 145); Pigmalione (X, 243 – 297); 
Circe (XIV, 241 – 307); Le navi di Enea (XIV, 527 – 561), Apollo e 
Dafne (I, 490 – 567): testo latino; Piramo e Tisbe (IV, 55 – 166): 
testo latino 

- Aspetto scientifico: la regolazione genica nello sviluppo 
embrionale  

Abilità  - Saper storicizzare una medesima problematica in culture e società 
differenti. 

- Saper ricostruire le strategie argomentative dei testi e documenti 
proposti. 

- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni  

- Saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica  

- Saper leggere correttamente un testo, comprendendo il suo 
significato letterale 
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- Saper analizzare un testo, arrivando a formulare ipotesi 
interpretative pertinenti 

- Saper utilizzare i linguaggi settoriali, in particolare quelli afferenti 
all’area scientifica. 

- Saper utilizzare i procedimenti tipici del metodo scientifico. 

Materie coinvolte Italiano, Latino, Inglese, Arte, Scienze 

Periodo Gennaio 2019-Maggio 2020 

Durata Pentamestre, con articolazioni diverse per le singole discipline 

Eventuale progetto di 
classe di partenza o 
contenuto di esso 

Nessuno 

Attività proposte 
 

Lezioni frontali – Lezioni frontali partecipate – Approfondimenti 
individuali e in gruppo – Presentazioni – Creazione di un padlet di 
raccolta dei materiali 

Uscite sul territorio Nessuno 

Compito di realtà Non è stato svolto 

Verifica  Ogni docente ha utilizzato forme di verifica differenti: 
interrogazioni, relazioni, presentazioni individuali e di gruppo.  
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
i docenti del Consiglio di Classe: 
 

 
Il Coordinatore, prof. Alberto Farina 

 
________________________ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 

  

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina  

 Lingua e cultura greca 

 Storia e Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Lingua e cultura straniera - Inglese 

 Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

 I.R.C. 
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LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO 

Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232 
Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629 

mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it 

MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151 

www.liceoclassicocarducci.gov.it 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CLASSE V E (Prot.1167/A19, 30/5/2020) 

 

ALLEGATO 1 
 

ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER L’ELABORATO  
CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

(OM n° 10 16/5/2020, art. 17 c.1 l.a) 
 

STUDENTE ARGOMENTO TESTI 

Alessandri Chiara La componente parodistica 
dell’incipit della Thais di 
Menandro 

 Menandro, frg 217 

 Omero, Odissea, I, 1-5 

 Virgilio, Eneide, I, 1-7 

Bertoldi Vito Prostitute ed etere in Grecia e 
a Roma 

 Luciano, Dialoghi delle 
cortigiane, 14,1 

 Giovenale, Satire, III, 131,136 

Cassardo Lidia Confronto fra l’epigramma di 
Asclepiade, AP, XII, 50 e il 
carme V di Catullo 

 Asclepiade, Antologia Palatina, 
XII, 50 

 Catullo, Liber, III 

De Laurentiis Massimo La concezione della schiavitù in 
due passi di Aristotele e Seneca 

 Aristotele, Politica, 1254 B 

 Seneca, ad Lucilium 47, passim 

Di Blasi Claudia La misoginia in due passi di 
Euripide e Giovenale 

 Euripide, Medea, 225-231 

 Giovenale, Satira VI, 206 -218 

Di Padova Matteo L’uso della figura retorica della 
prosopopea in due passi di 
Platone e Cicerone 

 Platone, Critone, 51c 

 Cicerone, In Catilinam, I, 18 

Di Vincenzo Tommaso Tematiche epicuree nell’Ode I, 
11 di Orazio 

 Epicuro, Lettera a Meneceo, 
127 

 Orazio, Carmina, I, 11 

Ferrari Alice La diversa concezione 
storiografica di Polibio e Livio  

 Polibio, Storie, III, 31, 11-13 

 Livio, Ab urbe condita, 
Praefatio, 6-8 

Fratto Silvia La poesia bucolica di Teocrito e 
Virgilio 

 Teocrito, Idilli, I, 1 

 Virgilio, Bucoliche, I, 1-5 

Frische Kea L’elogio della parola in due 
passi di Isocrate e Cicerone 

 Isocrate, Antidosi, 253-255 

 Cicerone, De oratore, 1, 31-33 

Galatioto Anna Confronto fra due passi tratti 
dalle Argonautiche e 

 Apollonio Rodio, Argonautiche, 
744-754 
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dall’Eneide  Virgilio, Eneide, IV, 522-532 

Goy Ginevra Confronto fra il racconto 
platonico della morte di 
Socrate e quello tacitiano della 
morte di Seneca  

 Platone, Fedone,117b-117d  

 Tacito, Annales, XV, 62-64 

Magnocavallo Vadim Tematiche epicuree nell’Ode 
I,9 di Orazio 

 Epicuro, Lettera a Meceneo, 
130-131 

 Orazio, Carmina, I,9 

Menchise Alessandra Donne greche, romane, 
germaniche 

 Lisia, Per l’uccisione di 
Eratostene, 11-12 

 Ovidio, Ars amandi, III, 65-71 

 Tacito, De Germania, 17 
 

Nava Ludovica Confronto fra un epicedio di 
Anite di Tegea e il carme III di 
Catullo 

 Anite, Antologia Palatina, VII, 
190 

 Catullo, Liber, III 

Negrelli Francesco Il significato politico di 
obbedienza e libertà nelle due 
figure di Socrate platonico e di 
Agricola 

 Platone, Critone, 54b – 54d 

 Tacito, De vita et moribus Iulii 
Agricolae, 42 

Picin Margherita Confronto fra l’epigramma di 
Callimaco, AP, XII, 43 e Orazio, 
Odi I,1, 29-36 

Callimaco, Antologia Palatina, 
XII 43 
Orazio, Odi I,1, 29-36 

Sanna Nardos Aspasia e Clodia: due differenti 
percorsi femminili 

 Plutarco, Vita di Pericle, 25 

 Catullo, Liber, 58 

Sapienza Virginia La tematica della morte in 
Epicuro e Seneca 

 Epicuro, Lettera a Meneceo, 
124-126 

 Sen. ad Lucilium III, 24, 20-22 

Savi Giorgia La critica di Seneca al mondo 
delle idee platonico 

 Platone, Fedro, 247c-247e 

 Seneca, ad Lucilium, 58, 25-27 

Sturlese Giulia L’apologo del canto dei cigni in 
Platone e Cicerone 

 Platone Fedone, 84e-85 b 

 Cicerone, Tusculanae 
Disputationes, I, 72 

Toso Francesca La problematica 
dell’innovazione del poema 
epico in età ellenistica e 
romana a partire dai proemi 
delle Argonautiche e 
dell’Eneide 

 Apollonio Rodio, Argonautiche 
I, 1-11 

 Virgilio, Eneide, I, 1-11 

Trimarchi Margherita Due metamorfosi in Callimaco 
e Ovidio 

 Callimaco, Aitia, Chioma di 
Berenice, 51-56 

 Ovidio, Metamorfosi,IV, 576-
603 

Valenzise Diego La figura di Gige in Platone e 
Cicerone 

 Platone, Repubblica, 359d-
360b 

 Cicerone, De Officiis, III, 38 
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Verga Giorgia La concezione della schiavitù in 
due passi di Paolo di Tarso e 
Seneca 

 Paolo di Tarso, Lettera ai 
Galati, 3, 26-28 

 Seneca, ad Lucilium 47, passim 

Vitali Lina Confronto fra un epigramma di 
Callimaco e uno di Catullo 

 Callimaco, Antologia Palatina 
V, 6 

 Catullo, Liber, 70 
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ALLEGATO 2 
STRALCIO DELIBERA COLLEGIO DOCENTI SULLE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

I docenti del Liceo Carducci, nella riunione collegiale, svolta in modalità telematica il giorno 8/4/2020 
deliberano le seguenti misure per la realizzazione della didattica a distanza del liceo, allo scopo di assicurare 
per tutti il diritto all’istruzione dando agli studenti di tutti i Consigli di Classe pari opportunità formative in 
sintonia con la disponibilità dei docenti e con la possibilità da parte della scuola di sopperire a eventuali 
mancanze. 
 
Tra le attività che si possono realizzare attraverso la Didattica a Distanza, anche alla luce delle pratiche messe 
finora in atto, si individuano: 
 
- trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 
- svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 
- discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia mediante l’invio del 
materiale su Classroom e nella sezione Didattica del Registro Infoschool; 
- analisi guidate in videolezioni di testi, opere, problemi, contenuti coerenti con la programmazione stabilita 
dai dipartimenti disciplinari e il piano di lavoro individuale; 
- invio di lezioni registrate, relative a temi già sviluppati in precedenza o tematiche nuove con ripresa 
successiva in videolezione; 
- assegnazione di lavori personali o di gruppo di carattere trasversale, inter e pluridisciplinare, da svolgere 
autonomamente da parte degli studenti, sia in ambiti culturali generali sia, per le classi del triennio, 
nell’ambito dei temi di Cittadinanza e Costituzione; 
- assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro Infoschool e piattaforma d’Istituto. 
 
Ugualmente si riconosce che le attività di Didattica a Distanza non possono ridursi esclusivamente ad azioni 
che non prevedano alcuna forma di interazione tra studenti e docenti e si limitino sempre e solo a un 
confronto asincrono. 
Anche al fine di accompagnare la gradualità dell’apprendimento si concorda di evitare il carico cognitivo 
attraverso l’eccesso di materiali di studio e lo stimolo rispetto a questi, con particolare attenzione alle 
scadenze troppo ravvicinate e la durata di video o video lezioni registrate.  
 
Nell’attività di Didattica a Distanza non possono venire meno le esigenze degli studenti con bisogni educativi 
speciali. 
 
Per la possibilità che il mezzo della didattica a distanza offre, si tende a favorire la realizzazione, in base alle 
libere scelte metodologiche degli insegnanti, di attività in compresenza con altri docenti del proprio o di altri 
consigli di classe, al fine di favorire la personalizzazione e la trasversalità dei percorsi.  
 
Per la relazione docente - studente in via telematica restano valide le indicazioni del documento “Strumenti, 
modalità e limiti nella comunicazione fra studente e docente/famiglia allorché necessaria in orario 
extracurriculare” deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 18/12/2018 (delibera 48/2018). 
 
ORARIO DELLE VIDEO LEZIONI ON LINE SINCRONE 
Le attività di video lezione on line sincrone devono essere commisurate rispetto all’orario della disciplina, 
tenendo in considerazione il principio di precauzione nell’uso rispettivamente da parte di studenti e docenti, 
dei monitor degli apparecchi nonché del carico di lavoro aggiuntivo per i docenti nel preparare lezioni e 
materiali appositi per la didattica a distanza. 
 
Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30 e si concludono al termine dell’ultimo collegamento previsto nella 
giornata in base all’orario. Si svolgono dal lunedì al sabato (tranne che per le classi con sabato libero) con un 
orario strutturato in modo che la tradizionale unità oraria di 60 minuti viene rapportata a uno spazio orario 
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della durata massima di 40 minuti, fino al raggiungimento del massimo di 2/3 dell’orario complessivo di 27 e 
31 ore settimanali. 
 
In riferimento ai pacchetti disciplinari, gli spazi vengono proporzionati come di seguito indicato.  
 
1h = 1 spazio da 40 minuti 
2h= 1 spazio da 40 minuti oppure 2 spazi da 30 minuti* 
3h = 2 spazi da 40 minuti 
4h = 3 spazi da 40 minuti 
5h = 3 spazi da 40 minuti 
* per garantire la giusta cadenza, per quelle discipline che tradizionalmente hanno 2 ore settimanali 
(Scienze, Scienze Motorie e Arte, Matematica e Fisica quando con diverso docente), possono essere proposti 
anche n° 2 spazi da 30 minuti massimo ciascuno.  
 
Tra una lezione e l’altra si osserva una pausa di 10 minuti, da rispettarsi anche in caso di due lezioni 
consecutive con lo stesso docente. 
E’ possibile l’organizzazione di lezioni in gruppi di studenti, purché per gli studenti venga rispettato il numero 
di spazi orari della materia. 
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ALLEGATO 3 
STRALCIO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
Ritenuto che i criteri di valutazione riferiti alla modalità di didattica in presenza debbano essere rivisti e 
adattati alla didattica a distanza che per sua stessa natura evidenzia il carattere formativo della valutazione; 
 

il Collegio dei Docenti delibera 
 
i seguenti principi, modalità, strumenti per la valutazione degli studenti nelle attività di Didattica a Distanza. 
 
La valutazione costante, tempestiva e trasparente è indispensabile per sottolineare il valore del lavoro che 
viene svolto e per fornire un riscontro concreto a studentesse e studenti, evitando che questa si riduca a una 
mera misurazione di contenuti appresi o si trasformi in un rito sanzionatorio, pertanto, al fine anche di 
favorire la responsabilizzazione e di realizzare la valorizzazione insita in ogni forma di valutazione, è da 
prediligere alla valutazione sommativa la valutazione formativa in itinere che nella stessa DaD trova forma e 
modo di espressione. 
La valutazione delle competenze digitali di studentesse e studenti, che sono distinte dalle conoscenze di 
carattere tecnico-informatico, riguarda l’uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici e 
l’approccio alla modalità della DaD quale evoluzione del metodo midi studio, pertanto sarà considerata per 
ciascuna delle varie discipline interessate e contribuirà alla determinazione della proposta del voto in sede di 
scrutinio, fermo restando che tali competenze possono essere valutate solo ove compatibili con la possibilità 
oggettiva di esprimerle, in relazione alle dotazioni tecnologiche possedute. 
La valutazione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali terrà adeguatamente conto delle 
indicazioni operative contenute nei PEI e PDP. 

 
MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

Valutazione finale 
In vista della valutazione finale si considereranno (cfr. griglia di sintesi modello C): 

- una sintesi dei voti a registro prima della sospensione delle attività; 
- una sintesi dei voti assegnati durante il periodo di DAD; 
- una sintesi dei voti che rilevano le competenze trasversali. 
 

Registrazione voti e valutazioni assegnati durante il periodo di DaD 
Tutte le valutazioni di produzioni svolte in forma scritta e/o orale vengono riportate nel Registro elettronico 
in blu, in forma di voto / giudizio / commento, quest’ultimo da esprimere con particolare riguardo in caso di 
prove insufficienti. 
 
Per la valutazione delle competenze disciplinari nelle prove effettuate durante il periodo di DaD il docente 
avrà a riferimento la griglia modello B, con gli indicatori definiti nei Dipartimenti disciplinari. 
Le indicazioni di livello delle competenze possono essere inserite nel Registro elettronico, associate ai relativi 
voti. 
 
Il voto relativo alle competenze trasversali rilevate in ciascuna disciplina durante il periodo di 
svolgimento delle attività di DaD viene inserito nella sezione “pratico” del Registro elettronico. 
Per la valutazione il docente avrà a riferimento la griglia modello A, considerando quanto osservato e 
tenendo conto di eventuali difficoltà oggettive degli studenti rispetto a connettività e strumenti. Le 
indicazioni di livello delle competenze possono essere inserite nel Registro elettronico, associate al voto. 
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Valutazione del comportamento 
I Consigli di Classe, sulla base dei voti dei singoli docenti relativi alle competenze trasversali rilevate (griglia 
modello A), formulano, su proposta del coordinatore, un voto comune relativo alla dimensione delle 
competenze espresse nella DaD e tale voto fungerà da voto di comportamento. Ciò, in coerenza con il 
Documento sulla valutazione del Liceo. 
 
Quale motivazione del voto, il Consiglio di Classe può restituire la griglia modello A dei livelli delle 
competenze trasversali raggiunti. 
 

Attribuzione del credito scolastico 
La valutazione del comportamento come sopra definito concorre alla determinazione del credito scolastico, 
come previsto nel Documento sulla valutazione del Liceo. 
 

STRUMENTI 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILI ALLA VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione dei contenuti 
- colloqui e verifiche orali articolate, individuali e/o di gruppo, in video-collegamento in presenza di 
altri studenti 
- verifiche e prove scritte affidate agli studenti per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di 
altro supporto digitale appositamente scelto 
- test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di comprensione, 
collegamento, riflessione ed argomentazione. 
- correzione e autocorrezione di compiti 
 

Per la valutazione delle competenze 
- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
- saggi, relazioni, produzione di testi aumentati con collegamenti ipertestuali 
- commenting (richiesta di note a margine su testi scritti): https commento.io 
- mappe mentali che riproducano le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali 
- blogging con la moderazione del docente o cogestito dagli studenti 
- esperimenti e relazioni di laboratorio 
- prova condivisa tra due o più classi 
 

Per l’autovalutazione 
La valutazione può ricomprendere e arricchirsi mediante la compilazione di una rubrica/quaderno a cura dello 
studente per registrare le attività svolte, monitorare tempo impiegato e competenze acquisite. 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
A - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI NELLA DaD  
B - VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ATTIVITÀ DI DaD 
C - ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DISCIPLINARE 
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A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 
MODELLO A 

 
 
Indicatori 

LIVELLI VOTO DI SINTESI 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

 
 
 
 
 
RESPONSABILITÀ 

Partecipazione attiva 
e pertinente alle 
proposte didattiche 
anche in modalità 
sincrona 

     

Puntualità, cura e 
approfondimento 
nell’esecuzione dei 
lavori assegnati 

    

 
 
 
 
 
 
 
INTERAZIONE 

Disponibilità alla 
collaborazione con i 
compagni, anche in 
lavoro di gruppo 

     

Relazione a distanza 
(rispetto tempi e 
spazi per il dialogo 
con i compagni e col 
docente, anche per 
richieste di aiuto o 
chiarimento) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTONOMIA 

Utilizzo di 
piattaforme e 
strumenti informatici 
funzionale alle 
attività proposte e 
rispondente alle 
richieste 

     

Flessibilità, 
adattabilità e 
originalità di 
approccio nel lavoro 
in modalità DaD 
come evoluzione del 
metodo di studio 

    

 
*Per il voto di sintesi si suggerisce la seguente corrispondenza 

Livello Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voto <6 6 7-8 9-10 

 
Note per la compilazione: 

- selezionare i comportamenti osservati, tenendo conto di eventuali difficoltà oggettive degli 
studenti rispetto a connettività e strumenti, anche se non facilmente rilevabili; 
- per studenti DVA e BES, la valutazione terrà conto di quanto indicato nei rispettivi PEI e PdP. 
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B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ATTIVITÀ DI DaD 
 

 
MODELLO B 

 
Indicatori  
(a cura dei 
dipartimenti) 

Livelli 

Non 
raggiunto 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

PADRONANZA DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

     

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

     

COMPETENZE CHIAVE 
PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 5, 6, 7, 8 
cfr. piano di lavoro 

     

 
VOTO DI SINTESI* 

 

 
*Per il voto di sintesi si suggerisce la seguente corrispondenza 

Livello Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voto <6 6 7-8 9-10 

 

C – GRIGLIA DI SINTESI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DISCIPLINARE 
 

Sintesi valutazioni 
gennaio-febbraio 

Sintesi valutazioni 
disciplinari periodo DaD 

Sintesi valutazioni 
competenze trasversali 

periodo 
DaD 

Proposta 
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ALLEGATO 4 
Griglia di valutazione al rientro da PCTO 

 
STUDENTE: CLASSE   

 
ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (o titolo elaborato): 

 
 
DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO:_   
 
ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTOR ESTERNO/INTERNO 

 
 
AMBITO DISCIPLINARE DELLA VALUTAZIONE (già stabilito dal/con il tutor in sede di CDC): MATERIA:    
 

Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata durante la presentazione:  

Valutazione 

Capacità organizzative nella presentazione organica dei contenuti 
(preferibilmente in formato multimediale) 

 

Capacità di descrivere i processi organizzativi e strutturali dell’ambito 
culturale/produttivo in cui si è svolto il tirocinio e di restituire i contenuti 
dell’esperienza in relazione ai compiti assegnati 

 

Capacità di utilizzare ed esplicitare il linguaggio specifico / tecnico appreso 
nell’esperienza, in italiano o in lingua straniera 

 

Capacità di cogliere collegamenti tra l’esperienza svolta e quanto appreso a scuola e 
di rispondere ai quesiti posti dal docente valutatore e/o dai compagni di classe. 

 

Capacità di analizzare criticamente l’esperienza effettuata, evidenziandone i 
punti di forza e di eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

 VALUTAZIONE FINALE ASL: /10 

 
Data e firma del docente:    
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ALLEGATO 5 
Riepilogo delle singole esperienze PCTO 

 
 

 


