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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 
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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 delibera contenente l’organizzazione tipo. 
 

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 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;  
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- 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. 
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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 
 
 
- Progresso rispetto al livello di 
partenza 
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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 
intesaquale autentico senso di cittadinanza agita e condivisa. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
 

CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
La classe VD, composta da 20 studenti, di cui 17 femmine e 3 maschi, ha manifestato nel corso 
del triennio un atteggiamento quasi sempre positivo, mostrando interesse per le attività 
didattiche proposte e disponibilità alla relazione educativa, e nella fase finale del percorso di 
studi ha evidenziato, sin dal primo trimestre, un apprezzabile miglioramento, quanto a 
partecipazione e interesse, rispetto ai precedenti anni scolastici. 
Nel lavoro in classe alcuni alunni si sono dimostrati curiosi, motivati, capaci di discutere e di 
interagire tra di loro e con i docenti, mentre altri non hanno sempre mostrato un’identica 
capacità di ascolto e di partecipazione attiva alla formazione del sapere. I risultati raggiunti alla 
fine del quinquennio sono diversificati in relazione alle diverse attitudini e capacità degli alunni e 
all'impegno nello studio. Un gruppo degli allievi ha dimostrato di seguire con profitto i 
programmi, acquisendo eccellenti competenze necessarie per affrontare in modo sempre più 
consapevole gli argomenti proposti e conseguendo risultati da buoni a ottimi in tutte le 
discipline, sviluppando conoscenze, capacità logiche e di analisi ampie e articolate; un altro 
gruppo, pur manifestando qualche incertezza in alcune discipline, ha conseguito una 
preparazione complessiva sufficiente o più che sufficiente. In un gruppo di allievi si evidenziano 
ancora carenze, anche per una persistente fragilità nel metodo di studio e per la difficoltà a 
esprimere in modo chiaro e articolato quanto effettivamente appreso. 
Anche riguardo alle competenze trasversali la classe appare differenziata in più livelli; gli obiettivi 
trasversali (risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni) non possono dirsi 
pienamente raggiunti per tutti.  
 
Competenze trasversali previste dal consiglio di classe  
Gli obiettivi di competenza trasversali sopraindicati risultano mediamente raggiunti.  
 

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

Lingua e letteratura Italiana MASSIMO MALINVERNI MASSIMO MALINVERNI MASSIMO MALINVERNI 

Lingua e cultura Latina  PAOLA MELISSANO PAOLA MELISSANO PAOLA MELISSANO 

Lingua e cultura Greca NICOLA STANCHI NICOLA STANCHI NICOLA STANCHI 

Storia e Filosofia SANDRA PROIETTO SANDRA PROIETTO SANDRA PROIETTO 

Matematica CHIARA BRUSCHI CHIARA BRUSCHI CHIARA BRUSCHI 

Fisica CHIARA BRUSCHI CHIARA BRUSCHI CHIARA BRUSCHI 

Scienze naturali CARLO GHIELMI CARLO GHIELMI CARLO GHIELMI 

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

ANTONELLA VIO ANTONELLA VIO ANTONELLA VIO 

Storia dell’Arte LAURA PETERMAIER LAURA PETERMAIER LAURA PETERMAIER 

Scienze motorie e sportive DANIELA TAINI DANIELA TAINI DANIELA TAINI 

I.R.C. ANTONIO DE NIGRIS ANTONIO DE NIGRIS ANTONIO DE NIGRIS 
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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. 
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disciplina Videolezione 
sincrona 

Audiolezione 
sincrona 

Videolezioni e 
Audiolezioni 
registrate 

Interazione 
scritta a 
risposta 
diretta (chat, 
mail) 

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) 

Lingua e 
letteratura 
Italiana 

X  X X    X   

Lingua e 
cultura Latina  

X      X X   

Lingua e 
cultura Greca 

X  X  X   X X  

Storia e 
Filosofia 

X  X X   X X   

Matematica X   X   X    

Fisica X   X   X  X  

Scienze 
naturali 

X          

Lingua e 
cultura 
straniera 
Inglese 

X  X        
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Storia dell’Arte X  X  X  X X   

Scienze 
motorie e 
sportive 

X  X X X  X    

I.R.C. X    X  X    

 
 



12 

 

 

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. 
 
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, 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. 

 
 

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. Carlo 
Ghielmi.  
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 
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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 nell’a.s. 2018-2019 ha infatti partecipato ad uno 
stage linguistico di dieci giorni a York, 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 12 di corso sulla sicurezza  

IV 40 30 di stage linguistico a York 

V 20  

 

L’attività di orientamento si è proposta di accompagnare gli alunni, in prospettiva del 
conseguimento del diploma, in funzione di una scelta universitaria attentamente ponderata.  
 
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 Ci adinanza a va è uno degli aspe  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 a va partecipazione, di 
autonomia di giudizio e di esercizio di spirito cri co, strumen  mentali indispensabili per saper 
discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni nega vi. L’obie vo 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  
 
1. Tema introduttivo: Cittadinanza , una nozione controversa . 
Lezione della prof. Roberta Sala, Università Vita e Salute San Raffaele,  svoltasi durante l ’a.s. 2018-
19, che riflette sul pensiero di  H. Arendt  e altri filosofi della politica. 
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2. Visita al Memoriale della Shoah di Milano 
Relazione scritta dalla classe sulla visita svolta. 
Lettura-analisi di due  opere che sono una testimonianza significativa delle persecuzioni razziali: 
Primo Levi: Se questo è un uomo;  
Hannah Arendt: La banalità del male 
 
3. Alle origini della Costituzione Italiana  
P. Calamandrei, Discorso tenuto agli studenti universitari di Milano (1955).   
 
4. La Costituzione Italiana 
 I Principi fondamentali. 
 In particolare: 
art. 1 L’Italia è una repubblica democratica fondata sul  lavoro.  
La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione 
art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione,  di  opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
art. 11:L’Italia ripudia la guerra come  strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 
Diritti e doveri dei cittadini 
art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` o di 
sicurezza. Nessuna restrizione puo` essere determinata da ragioni politiche. (...) 
art. 32:  La repubblica Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse 
della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.(...) 
 
5. Cittadinanza attiva. 
Testimonianze di alcuni  filosofi contemporanei intorno al  tema della pandemia come spunto di 
riflessione per esprimere il proprio vissuto e il proprio punto di vista. 
 

 

Attività promosse dall’istituto cui il Consiglio di Classe ha aderito 
Oltre alle assemblee studentesche, occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, sono stati momenti di cittadinanza i 
percorsi di: 
- Corso di Primo Soccorso (4 ore in aula con il Dott. Bertinotti della Croce Rossa) 
- Studenti ESTOTE TUTORES (corsi di recupero classi prime) 
 

 
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 
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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.  
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ATTIVITA’/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Attività, incontri con esperti e istituzioni, seminari, convegni 
 
- LABORATORIO DI SCIENZE IN COPRESENZA 
 
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CONVIVENZA CIVILE 
Corso di primo soccorso 
 
- CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Difesa personale 
Tornei sportivi di basket e pallavolo 
Corsa campestre 
 
- LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO 
La narrativa di Carlo Emilio Gadda: interventi di Paola Italia (Università Alma Mater di 
Bologna) e Giorgio Pinotti (editor presso Adelphi) 
 

 

LABORATORIO MUSICALE 
- La classe 5 D ha partecipato con interesse al prosieguo del laboratorio musicale, tenuto 
dalla direttrice Elena Benzoni, completando un progetto quinquennale. Un'alunna ha 
partecipato al concerto del Memoriale della Shoah, nel mese di Gennaio. La classe, nel 
primo trimestre e nella prima parte del quadrimestre , ha frequentato le lezioni con 
interesse e partecipazione; nella seconda parte del quadrimestre ha proseguito le lezioni da 
remoto in gruppi divisi per sezione, migliorando la tecnica di canto polifonico, in vista di una 
registrazione in streaming da pubblicare sul sito. Gli studenti hanno sviluppato una 
sensibilità al linguaggio musicale e all'ascolto che completa la formazione liceale nella sua 
forma espressiva e artistica. 
 

 

USCITE DIDATTICHE 
- Visita alla mostra Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna (Gallerie 
d’Italia) 
- Visita al Memoriale della Shoah (al di fuori dell’orario di lezione)  
- Visita al Museo della Filosofia (alcuni studenti, al di fuori dell’orario di lezione) 
  

 
 

CONCORSI E CERTAMINA 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 
- Concorso Nazionale Olimpiadi di Italiano 
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PERCORSI CLIL 
 
In Biologia è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato 
 
Modulo didattico Le  biomolecole: i gruppi funzionali, la chiralità, carboidrati, proteine, lipidi 

e acidi nucleici.  
Strumenti: lettura e spiegazione del testo, visione di filmati in inglese. sito 

Bozeman, 16 ore 

Obiettivi Lettura, analisi e sintesi orale di un testo scientifico in inglese. 

Modalità di verifica prova orale 

 
 
Certificazioni linguistiche 
Nel corso dell’a. s. 2018-2019 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 (3 studenti) 
- FIRST (3 studenti) 
- IELTS (2 studenti) 
- CUSL (Certificazione competenze lingua latina B2: 1 studente) 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 
 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Massimo Malinverni 

Libri di testo in adozione 

Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 4, Leopardi, 5 e 6, Giunti Scuola 
D. Alighieri, Commedia, Paradiso, edizione libera 

Argomenti svolti  
[Si evidenziano in grassetto i brani, presenti in forma integrale o antologica nel libro di testo, fatti oggetto di 
lettura ed analisi nel corso dell’anno scolastico] 

 
La poesia foscoliana tra soggettivismo preromantico e reinvenzione neoclassica 
 
UGO FOSCOLO:  
 
Dalle Poesie:  
Alla sera [vol. 4, p. 87] 
A Zacinto [vol. 4, p. 92] 
All’amica risanata [vol. 4, p. 101] 
 
IL ROMANTICISMO: 
 
Il Romanticismo: genesi e diffusione in Europa; temi e motivi del Romanticismo europeo. 
Il Romanticismo in Italia: la polemica fra classicisti e romantici. 
Manzoni: la produzione giovanile, tra Neoclassicismo e Romanticismo; Manzoni romantico: lirica, 
tragedia, romanzo (cenni). 
 
La riflessione sulla condizione umana nella poesia e nella prosa leopardiana 
 
GIACOMO LEOPARDI:  
 
Dallo Zibaldone di pensieri:  
La felicità non esiste (La teoria del piacere) [Leopardi, p. 46] 
Il giardino del dolore [Leopardi, p. 48] 
 
Dai Canti: 
- Idilli: 
L’infinito [Leopardi, p. 100] 
La sera del dì di festa [Leopardi, p. 106] 
Alla luna  [Leopardi, p. 110] 
- Canti pisano-recanatesi: 
A Silvia [Leopardi, p. 112] 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [Leopardi, p. 125] 
Il sabato del villaggio [Leopardi, p. 135] 
- Ciclo di Aspasia: 
A se stesso [Leopardi, p. 138] 
 
Dalle Operette morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese [Leopardi, p. 52] 
 
NATURALISMO E VERISMO:  
 
La poetica e i temi del Naturalismo francese 
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Il Verismo in Italia 
 
La rappresentazione del vero nell’opera narrativa di Verga 
 
GIOVANNI VERGA:  
 
I romanzi preveristi; la svolta verista; la teoria dell'impersonalità 
 
Da Vita dei campi:  
Rosso Malpelo [vol. 5, p. 186] 
La Lupa [vol. 5, p. 202] 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba [vol. 5, p. 208] 
 
Da I Malavoglia: 
L’abbandono di ‘Ntoni (cap. XI) [vol. 5, p. 244] 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap. XV) [vol. 5, p. 252] 
 
[anticipazione dello svolgimento del seguente modulo in preparazione al progetto di Istituto Leggere e 
guardare il Novecento e dell’UdA Gadda e Milano: itinerario nella produzione letteraria dell'ingegner Gadda 
e nell'architettura milanese tra le due Guerre, su cui vedi infra le sezioni “Attività progettuali integrative o 
extrascolastiche” e “Unità di apprendimento approvate e svolte dal Consiglio di Classe”:]  
 
La sperimentazione linguistica nella narrativa di Gadda 
 
CARLO EMILIO GADDA:  
 
La messa in crisi dell’idea del mondo come ordine; il groviglio linguistico della scrittura gaddiana. 
La cognizione del dolore e il groviglio psicanalitico. 
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: tra pastiche e giallo filosofico 
 
Da La cognizione del dolore:  
La mamma [vol. 6, p. 857] 
 
DECADENTISMO ED ESTETISMO 
 
La poetica decadente. Le tecniche espressive del Decadentismo. Il Simbolismo 
 
Il Simbolismo europeo e la sua ricezione in Italia: Pascoli e D’Annunzio 
 
GIOVANNI PASCOLI:  
 
Da Myricae:  
X agosto [vol. 5, p. 450] 
L'assiuolo [vol. 5, p. 455] 
 
[INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA]  
 
Temporale [vol. 5, p. 458] 
Il lampo [vol. 5, p. 458] 
Il tuono [vol. 5, p. 459] 
Novembre [vol. 5, p. 462] 
 
Da Canti di Castelvecchio: 
La mia sera [vol. 5, p. 397] 
Il gelsomino notturno [vol. 5, p. 403] 
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GABRIELE D’ANNUNZIO:  
 
La produzione poetica giovanile 
La narrativa: le novelle e i romanzi: Il piacere; L'innocente; Il trionfo della morte; Le vergini delle 
rocce 
Le Laudi: Maia; Elettra; Alcyone 
 
da Alcyone: 
La sera fiesolana [vol. 5, p. 520] 
La pioggia nel pineto [vol. 5, p. 525] 
 
IL NOVECENTO: LA NUOVA TRADIZIONE POETICA 
 
L’eredità del Simbolismo, la ricerca di una poesia essenziale e pura e l’esperienza della guerra in 
Ungaretti 
 
GIUSEPPE UNGARETTI:  
 
Da Il porto sepolto a L’allegria: la nascita di una nuova poesia 
Sentimento del tempo: una svolta apparente 
Le ultime raccolte 
 
Da L’allegria: 
In memoria [vol. 6, p. 448] 
Il porto sepolto [vol. 6, p. 451] 
Veglia [vol. 6, p. 452] 
Fratelli [vol. 6, p. 456] 
I fiumi [vol. 6, p. 462] 
San Martino del Carso [vol. 6, p. 467] 
Soldati [vol. 6, p. 473] 
 
Da Il dolore: 
Non gridate più [vol. 6, p. 440] 
 
La poesia-conoscenza di Montale 
 
EUGENIO MONTALE  
 
Ossi di seppia: un libro di rottura 
La piena maturità: Le occasioni e La bufera e altro 
Il terzo tempo montaliano: da Satura in poi 
 
Da Ossi di seppia: 
I limoni [vol. 6, p. 594] 
Non chiederci la parola [vol. 6, p. 601] 
Meriggiare pallido e assorto [vol. 6, p. 603] 
Spesso il male di vivere ho incontrato [vol. 6, p. 606] 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro [vol. 6, p. 608] 
Cigola la carrucola del pozzo [vol. 6, p. 610] 
 
Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri [vol. 6, p. 566] 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli [vol. 6, p. 581] 
Non recidere, forbice, quel volto [vol. 6, p. 582] 
 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio [vol. 6, p. 584] 
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IL NOVECENTO: IL RINNOVAMENTO NARRATIVO E TEATRALE 
 
Dall’eredità naturalistica al romanzo novecentesco: la plurivocità della coscienza nella narrativa di 
Svevo 
 
ITALO SVEVO 
 
I primi due romanzi: un inizio difficile e una precoce maturità artistica 
La coscienza di Zeno: il ritorno e la consacrazione letteraria europea 
 
Da La coscienza di Zeno: 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” (cap. 3) [vol. 6, p. 154] 
La morte del padre (cap. 4) [vol. 6, p. 161] 
“La vita attuale è inquinata alle radici” (cap. 8) [vol. 6, p. 172] 
 
Crisi dell’identità, scomposizione delle forme romanzesche e innovazione teatrale in Pirandello  
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La teorizzazione de L’umorismo 
Dalle Novelle ai romanzi 
La parabola teatrale: attraversamento e superamento del teatro borghese 
 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato [vol. 6, p. 216] 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Maledetto fu Copernico! (cap. II) [vol. 6, p. 266] 
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) [vol. 6, p. 271] 
La filosofia del lanternino (cap. XIII) [vol. 6, p. 274] 
 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
L’incontro con il Capocomico [vol. 6, p. 245] 
 
Da Enrico IV: 
La condanna alla follia [vol. 6, p. 250] 
 

DANTE ALIGHIERI: COMMEDIA, PARADISO 
 

Introduzione generale alla cantica e alla struttura del cosmo dantesco; la struttura morale del 
Paradiso secondo l’interpretazione di Auerbach; lettura e commento tematico dei seguenti canti: I, 
III, [INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA] VI, XXXIII. 

Metodi e strumenti  

Metodologie 
Lezione frontale 
Lezione dialogata e partecipata 
Attività simulata 

Materiali didattici 
Libro di testo 
LIM 
Materiale didattico (testi, files audio) fornito dal docente tramite registro elettronico (sezione 
“Didattica”) 
Partecipazione a  conferenze 

Competenze acquisite 

I. 
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Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale scritta e orale 
 

II. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari 
 

III. 
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 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere – Studio individuale 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Per il progetto d’Istituto Leggere e guardare il Novecento: 
 

Mercoledì 15 gennaio 2020 
 

Aula Magna del Liceo Classico Carducci 
 

La narrativa di Carlo Emilio Gadda 
 

Interventi di: 
 

Paola Italia (Università Alma Mater di Bologna) 
 Giorgio Pinotti (editor presso Adelphi) 

 

UDA  Canova e Foscolo: il Neoclassicismo nell’arte e nella letteratura 

Il Neoclassicismo in Europa; Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo; lettura e commento 
dell’ode All’amica risanata. 
 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 

 Numero delle prove 

Interrogazione 2 

Verifica scritta (seconde le tipologie dell’Esame di Stato) 3 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Paola Melissano 

Libri di testo in adozione 

Mortarino-Reali-Turazza, NUOVO GENIUS LOCI voll.2-3, Loescher 
G. Barbieri, ORNATUS, Loescher 

Argomenti svolti in attività didattica in presenza 
L’ETA’ AUGUSTEA 

ORAZIO 
Letture in traduzione: 
L’ orgoglio per le proprie origini: Satire 1, 6 45-99  - l’illusione della serenità Epistola a Bullazio 1, 
11. 
Letture in lingua latina: 
La poesia come scelta di vita: Carmina 1, 1   - il rapporto con i modelli :  1, 9 - l’invito a godere il 
presente 1, 11  - il tema celebrativo 1, 37  . 
 
OVIDIO anti-Virgilio? 
Letture in traduzione: 
la sperimentazione di nuove strade poetiche  Ars amatoria, 1-40 – il difficile rapporto con il 
potere e l’esilio Tristia 4,10 
Letture in lingua latina: 
un’epica rinnovata Metamorphoses 1,31   -  1, 525-566 (Apollo e Dafne) - la scelta elegiaca 
Amores 1-30 
 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

SENECA 
Letture in lingua latina: 
Il ruolo scomodo dell’intellettuale:   De tranquillitate animi IV, 1-5 ;  Ad Lucilium VIII 1-3 -  il bene 
prezioso del tempo: Ad Lucilium 1, 1  ; 23;   De Brevitate vitae 12;  16;  3,1 – restiamo umani : Ad 
Lucilium  103, 1-4 ;  95, 51-53 - 
 
Letture in traduzione: 
 
I tre tempi della vita: De brevitate vitae 10, 2-6 -  la sindrome depressiva: De tranquillitate animi 2, 
6-15 -  uscire dalla scena della vita:  Ep. Ad Lucilium  70, 14-19 – schiavi, quindi uomini Ep. Ad 
Lucilium 47 – la condanna dello spreco delle risorse naturali  Naturales Quaestiones  IVb 13, 4-8 
 
PETRONIO un intellettuale atipico 
SATYRICON opera “moderna” 
 
Lettura in latino: 
La cultura non dà il pane: l’opinione di un liberto 46 1-8 
 
Letture in traduzione: 
Una riflessione sulla scuola e sulla crisi dell’eloquenza 1-4 ; 
Il personaggio di Trimalchione:  ritratto di un arricchito 31-33 ; ritratto di Fortunata 37 ; i vasi di 
Corinto, ovvero gli svarioni di Trimalchione  50 ; il testamento 71  ;  l’arrampicata sociale 75-76 ; 
Focus su Eumolpo:  83, 7-10; 84 un poeta in crisi di audience 
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La narrazione di secondo grado e le  fabulae : 61-62 (il lupo mannaro) ; 111-112 (la matrona di 
Efeso) 
 

Argomenti svolti in attività didattica a distanza 
 
LUCANO: oltre Virgilio 
Letture in traduzione: 
Bella plus quam civilia: Bellum civile  1, 1-32 – l’evoluzione dell’ eroe epico: Cesare e Pompeo 1,  
125-157; un mondo senza dèi 6, 750-820 ;  la morte di Pompeo e gli echi virgiliani:  8, 611-700 . 
 

L’ETA’ DEI FLAVI 
La letteratura del consenso 

 
MARZIALE 
L’epigramma e la ricerca di un nuovo pubblico. Il realismo in rebus e in verbis. 
Letture in traduzione: 
Epigrammi: una poesia che ha il sapore dell’uomo X, 4 – poesia formato tascabile X,1 – la vita 
ideale  X,47 -  la vena satirica I, 10; II, 41; XII,32 
 
QUINTILIANO un intellettuale in sintonia con il suo tempo 
Letture in traduzione: 
 Institutio oratoria 
una nuova pedagogia con al centro la scuola e i vantaggi della scuola pubblica: 1, 2,1-5; 18-22 ; la 
funzione formativa del gioco: 1, 3,8-16 – compiti e doveri dell’insegnante: 2, 2, 1-8 
La corruzione dell’eloquenza e il rilancio dell’insegnamento della retorica:  2, 10  -   il “nuovo” 
profilo dell’oratore : 12,1, 1-3 -   il tempo e lo studio : 12, 17-19 
 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO – L’ETA’ DI TRAIANO 
 
TACITO 
Principato e libertas 
Lettura in lingua latina: 
Humanitas come strumento di asservimento: Agricola 21 
 
Letture in traduzione: 
un esempio di cittadinanza responsabile anche in tempi difficili : Agricola 1-3; 30; 42   
la fiamma spenta dell’eloquenza: Dialogus de oratoribus 36   
perché scrivere storia: Historiae 1, 1-3 ;Annales 1, 1-3; 3, 65; 4, 32. 
la ricostruzione di un fatto di cronaca, l’incendio di Roma: Annales 15, 44 
L’ ambitiosa mors di Seneca(Annales 15, 62-64) e il ritratto paradossale di Petronio ( Annales 16, 
18-19). 
 
Letture: 
 
N. Gardini Con Ovidio. La felicità di leggere un classico 
 
Lettura integrale a gruppi delle seguenti opere (presentate poi ai compagni nel corso del primo 
trimestre): 
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Ovidio Tristia – Metamorfosi  ( Dafne-Aretusa-Narciso- Orfeo e Euridice-Piramo e Tisbe) 
Seneca De brevitate vitae 
Petronio Satyricon 
Tacito Agricola 
Apuleio Metamorfosi 
 
Lettura del seguente articolo di Antonio Scurati sul tema del tempo: 
https://www.corriere.it/cronache/19_ottobre_14/03-interni-documentoacorriere-web-sezioni-
9aa5dff0-eeb5-11e9-9f60-b6a35d70d218.shtml 
Progettazione e realizzazione da parte degli studenti (individuale e/o a gruppi) dei seguenti 
percorsi: 
• l’uso della parola: tecnica e funzione (a partire da testi dati antichi e moderni) 
• lo sguardo sulla realtà: aspetti del realismo nella letteratura latina con riferimenti a quella 
greca e italiana 
 

Metodi e strumenti 
• Nell’attività didattica in presenza esercizi di traduzione individuali e di gruppo con analisi 
delle strutture sintattiche,  approfondimento del lessico e rilevazione delle peculiarità stilistiche 
degli autori, privilegiando brani utili all’approfondimento di temi affrontati nello studio della storia 
letteraria e/o di un autore in particolare. 
• Analisi, commento  e traduzione dei testi letterari, condotti sempre in classe (anche nella 
fase di DAD) prevalentemente con la guida del docente e,  a volte, in autonomia lavorando a 
gruppi (solo nell’attività didattica in presenza). L’approccio al testo è stato  volto all’individuazione 
di parole-chiave, temi , contenuti    da porre in relazione con altri testi dello stesso autore o di 
autori diversi. In particolare è stato stimolato il confronto e il dialogo fra i testi latini, la letteratura 
greca e le letterature moderne. La  selezione dei testi proposti alla classe ha seguito un  criterio 
funzionale a questo scopo, oltre   quello di offrire spunti di riflessione sulla contemporaneità,  
sottolineando il rapporto di vicinanza e al tempo stesso di alterità del testo antico rispetto al 
nostro presente. 
• Analisi e  commento di testi in traduzione  sempre  affiancati all’originale in lingua latina e, 
in alcuni casi,  confronto fra  più traduzioni di uno stesso brano per stimolare la riflessione sulle 
diverse scelte interpretative. 
• Ricostruzione dello sviluppo diacronico della letteratura latina con riferimenti al contesto 
storico e culturale, attraverso la conoscenza degli  autori  più significativi. 
Nell’attività didattica in presenza la lezione frontale/partecipata è stata a volte integrata da 
presentazioni di argomenti da parte degli studenti e attività laboratoriali di gruppo sul testo latino. 
Nell’attività didattica a distanza il ricorso alla lezione frontale è stato ridimensionato a favore di 
lezioni partecipate a partire da singoli testi e presentazioni da parte degli studenti di percorsi 
tematici realizzati da loro su indicazione dell’insegnante. 

Materiali didattici 
• Libri di testo 
• fotocopie/documenti Word PDF/ 
• biblioteche digitali (thelatinlibrary- Perseus – Bibliotheca Augustana) 
• video YouTube 
• nell’attività DAD piattaforme digitali 

Competenze acquisite 
LINGUA 
Utilizzare strategie di correzione e autocorrezione; 
Valutare alternative, prendere decisioni; 
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Leggere, analizzare, comprendere testi latini d'autore di vario genere e di diverso argomento, 
utilizzare un lessico pertinente; 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo ; 
Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore ; 
 
Riconoscere in un brano in lingua i nessi logici e la struttura del periodo anche attraverso il 
confronto con l’italiano, il greco e  le lingue straniere note ; 
 
LETTERATURA 
Utilizzare strategie di memorizzazione e di selezione delle informazioni fondamentali e di 
organizzazione dei contenuti. 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura . 
Individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi 
aspetti religiosi, politici, morali ed estetici . 
 
Cogliere il valore fondante della cultura latina per la tradizione europea. 
Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. 
Riconoscere i caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo complesso e il suo impatto 
sulla tradizione occidentale. 
 
Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale. 
Esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti. 
 
Competenza digitale, in particolare: 
- 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; 
- curare l’editing di testi; 

Modalità di recupero attivate 
Attività di sportello pomeridiano 
settimana di recupero/approfondimento 
Recupero in itinere 
Laboratori di traduzione a gruppi di livello differenziato ed omogeneo 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
Nel corso del terzo anno gli studenti hanno lavorato a gruppi per la realizzazione di video di 
presentazione delle commedie plautine. In quinta hanno realizzato individualmente un percorso 
sulla funzione della parola, scegliendo autonomamente la modalità di approccio ai  testi proposti 
e di presentazione del prodotto finale. 

UDA  TEMPO DELLA SCIENZA E TEMPO DELLA VITA 
il tempo della vita in Orazio e  Seneca : Hor. Carm. 1,9; 1, 11- Seneca De Brevitate vitae . 
Individuazione e approfondimento del tema attraverso la lettura dei testi, con particolare 
attenzione al lessico specifico. 
Lettura del seguente articolo: 
https://www.corriere.it/cronache/19_ottobre_14/03-interni-documentoacorriere-web-sezioni-
9aa5dff0-eeb5-11e9-9f60-b6a35d70d218.shtml 
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Tipologia delle prove di verifica 

 Numero delle prove 

Verifica scritta di analisi e traduzione 2 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 1 

Elaborato di analisi di testi 1 

Presentazione di un argomento  1 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Nicola Stanchi 

Libri di testo in adozione 
A. Porro – W. Lapini – C. Bevegni, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ. La letteratura greca (Loescher), voll. 2 e 3; 
P. Amisano, Hermeneia, Paravia. 

Argomenti svolti  
N.B. Salvo esplicita indicazione contraria, i testi sono stati letti in traduzione italiana. I brani 
sono indicati col titolo che hanno nel manuale in adozione, tranne i pochi che non vi figurano e 
che sono stati forniti come dispense integrative. Quelli assegnati come lettura autonoma a 
casa sono segnalati con asterisco.  
 
1) STORIA DELLA LETTERATURA 
Libro di testo: A. Porro – W. Lapini – C. Bevegni, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ. La letteratura greca 
(Loescher), voll. 2 e 3 
 
Parte del programma svolta in presenza 
 
A) L’età classica 
La tragedia 
Euripide: suddivisione delle tragedie per nuclei tematici (ad eccezione di Alcesti, Medea e 
Ippolito già affrontate nel precedente anno scolastico). 
I drammi che mostrano la guerra dalla parte dei vinti (Ecuba, Andromaca, Troiane). 
Le presunte tragedie patriottiche (Eraclidi, Supplici, Ifigenia in Aulide). 
La rielaborazione critica del mito (Eracle ed Elettra). 
Le tragedie dagli intrecci romanzeschi e avventurosi (Elena, Ifigenia in Tauride, Ione). 
 
La commedia antica 
Il problema delle origini del genere e la connessione con Dioniso. Le principali differenze dalla 
tragedia: l’attualità come spunto e situazione iniziale; le trame d’invenzione; il surrealismo dei 
mezzi e delle trovate. Gli elementi strutturali: il meccanismo in tre tempi della trama e le 
partizioni interne (prologo, parodo, agone, parabasi, scene giambiche, esodo). La figura 
dell’eroe comico fra ribellione individualistica e interesse collettivo. 
Percorsi nella commedia di Aristofane: l’irrisione politica (Acarnesi, Cavalieri); la critica alle 
istituzioni (Nuvole, Vespe); il rifugio nell’utopia (Pace, Uccelli, Lisistrata); la satira antieuripidea 
(Tesmoforiazuse, Rane). 
Lettura commentata dei seguenti brani riportati sul manuale (in traduzione): 
Dagli Acarnesi: Dalla parabasi: la verità del poeta (628-658). 
Dai Cavalieri: l’investitura del Salsicciaio, il nuovo mascalzone (150-233). 
Dalle Nuvole: L’educazione dei Maratonomachi (961-1029)*, La lezione di Fidippide e 
l’incendio del pensatoio (1303-1492). 
Dalle Rane: L’agone tra Eschilo ed Euripide nell’Ade (907-958, 1008-1017, 1473-1503, 1515-
1533).  
 
A) L’età ellenistica 
Introduzione all’Ellenismo: quadro storico, politico, culturale. 
 
L’evoluzione della commedia attica nel IV sec. a. C. Caratteristiche della commedia di mezzo 
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(cenni). 
Menandro e la Commedia nuova. Opere conservate di Menandro e circostanze della loro 
sopravvivenza. Dall’eroe comico di Aristofane agli “uomini comuni” di Menandro. La scena 
come spazio privato: i rapporti familiari e il rilievo dato alle figure femminili. La fiducia nella 
ragione e nella fondamentale bontà dell’uomo. Il ruolo della Tyche. 
Letture:  
Dal Dyskolos: I protagonisti della commedia (1-46); Il misantropo (81-178); Il salvataggio di 
Cnemone (620-700); Il parziale ravvedimento di Cnemone (711-747). 
Dalla Samia: Moschione si presenta (1-95); L’ira di Demea (325-398). 
Dagli Epitrepontes: Il pentimento di Carisio (558-611). 
 
La poesia alessandrina. La poikilia e il rinnovamento dei generi tradizionali. 
Callimaco e i principi della nuova poetica: brevità, originalità, ricercatezza e allusività 
dell’espressione. Erudizione ed eziologia. Lo humour e la riduzione del mito a una dimensione 
quotidiana e “borghese”.  
Letture:  
Dagli Inni: Inno ad Apollo (II), vv. 105-114; Per i lavacri di Pallade (V). 
Dagli Aitia: Prologo dei Telchini, Aconzio e Cidippe, La chioma di Berenice (frr. 1, 75, 110 
Pfeiffer) Dai Giambi: La contesa fra l’alloro e l’ulivo (fr. 194 Pfeiffer). 
Dall’Ecale: Il ritorno di Teseo (fr. 69 Hollis); Il discorso della cornacchia (fr. 74 Hollis). 
Dagli Epigrammi: 2, 13, 19, 21, 28 (in greco). 
 
Apollonio Rodio e il rinnovamento dell’epica. Le Argonautiche: il mito del vello d’oro e la saga 
degli Argonauti. I precedenti letterari di Pindaro (Pitica IV) ed Euripide (Medea). La rilettura 
apolloniana del mito e l’ideologia “antieroica”. L’introduzione dell’elemento erotico nell’epos. 
La trattazione del tempo e dello spazio. Il problema della leadership di Giasone: riassunto delle 
principali ipotesi critiche su personaggio. La “poetica dell’incertezza”: la scelta di rendere 
ambigua la narrazione e problematica la valutazione del comportamento dei personaggi in 
alcuni episodi chiave, anche attraverso l’uso di procedimenti narratologici innovativi 
(focalizzazione interna, discorso indiretto). 
 
Sinossi sommaria del poema. Lettura integrale del III libro*. 
Percorsi di approfondimento:  
1. Un poema antieroico: Proemio (I 1-22); L’addio di Alcimede al figlio Giasone (I 260-306). 
2. L’enigma del protagonista Giasone: inetto o abile diplomatico? L’elezione del capo (I 329-
362); Eracle contesta Giasone a Lemno (I 861-877); La lite dopo la perdita di Eracle (I 1273-
1344); La discussione dopo il passaggio delle Simplegadi (II 607-649.) 
3. La diplomazia e i suoi limiti: L’incontro fra gli Argonauti e i figli di Frisso all’isola di Ares (II 
1090-1227); L’ambasceria ad Eeta (III 299-438). 
4. Medea innamorata: L’urlo e la freccia (III 248-255, 275-290); Il primo monologo (III 448-
471); Il sogno e il secondo monologo (III 616-664); il terzo monologo e i tormenti notturni (III 
744-824).  
5. Il rapporto tra Giasone e Medea e la sua evoluzione: Il colloquio al tempio di Ecate (III 
956-1147); Il colloquio alle isole Brigie (IV 329-420). 
 
Parte del programma svolta in regime di DaD 
 
Teocrito e la nascita della poesia bucolica. La natura come evasione per un pubblico cittadino. 
I componimenti del corpus teocriteo: idilli, mimi, epilli, epitalami, encomi, carmi dedicatori... 
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La poikilia come principio guida, anche all’interno di uno stesso carme. L’amore come 
esperienza solipsistica e infelice. Il filtro dell’ironia. L’eredità culturale nella letteratura greca e 
latina. 
Letture: L’incantamento*, Le Talisie, Il ciclope, Le Siracusane, Eracle bambino (Idilli II, VII, XI, 
XV, XXIV). 
 
L’epigramma: il passaggio dall’originaria funzione pratica di iscrizione commemorativa o 
dedicatoria all’epigramma “letterario” d’autore. La fioritura del genere in età ellenistica e gli 
indirizzi artistici dorico, ionico e fenicio. Le principali raccolte. 
Lettura di epigrammi dall’Antologia Palatina: 
Anite: Epicedio per grillo e cicala (VII 190). 

Leonida: Nulla per i topi (VI 302*), Umana fragilità (VII 472), Il vecchio e il mare (VII 295*), Un 
destino orribile (VII 506*), La filatrice (VII 726*). 
Asclepiade: Struggimento amoroso (V 153); Tutto per amore (V 64); Taedium vitae (XII 46); 
Vino rimedio al dolore (XII 50). 
Meleagro: Una corona di fiori per Eliodora (V 147); Autoepitafio (VII 417); Lacrime per Eliodora 
(VII 476, in greco). 
 
Polibio: un nuovo concetto di storia “universale”: ottica teleologica e romanocentrica. Il 
rapporto col modello di Tucidide: la concezione pragmatica e utilitaristica della ricerca storica, 
l’insistenza sulle questioni metodologiche. Uno stile da cancelleria. 
Letture: Le premesse metodologiche (I 1-4); L’analisi delle cause (III 6-7); L’utilità pratica della 
storia (III 31); Il ciclo delle costituzioni (VI 7, 2-9); La costituzione romana (VI 11, 11-13; 18, 1-
8). 
 
B) L’età greco-romana 
Caratteri della cultura greca durante l’impero romano. Il silenzio dell’attività poetica e lo 
sviluppo della prosa d’arte. La Seconda Sofistica: caratteri generali.  
Plutarco e la biografia. La storia come galleria di ritratti di grandi personaggi. Il taglio 
moraleggiante e l’intento esemplare ed educativo. La struttura delle Vite parallele e l’idea 
unitaria della civiltà greco-romana. L’influenza sui lettori di epoche successive. I Moralia. 
Letture: Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro 1), L’ambizione di Cesare 
(Vita di Cesare 11), Le Idi di Marzo (Vita di Cesare 63-66), «Mi rivedrai a Filippi» (Vita di Cesare 
69). 
 
 
2) LETTURA DI AUTORI IN LINGUA ORIGINALE 
 
Euripide, Baccanti 
Il dionisismo come fenomeno religioso e culturale. La tragedia euripidea e la sua struttura 
drammaturgica imperniata sull’antagonismo e sulla specularità tra Dioniso e Penteo. I temi 
chiave: l’inadeguatezza del logos e il potere liberatorio ma anche distruttivo dell’irrazionale. Il 
conflitto delle interpretazioni.  
Lettura integrale della tragedia in italiano. 
Lettura in greco, traduzione e commento dei vv. 451-518, 912-976 (i vv. 485-518, 912-976 
sono stati affrontati in regime di DaD). 
 
Platone, Apologia di Socrate 
Platone: la vita, il rapporto con il maestro. I dialoghi.  
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La figura di Socrate, il suo insegnamento e il contesto storico-politico nel quale matura la sua 
condanna a morte. L’accusa rivolta al filosofo, la sua linea difensiva, l’andamento del processo. 
La strategia letteraria di Platone: il linguaggio e le scelte espressive, la scelta di non riportare le 
parole degli accusatori. 
Lettura integrale dell’opera in traduzione italiana. 
Lettura in greco, traduzione e commento dei capp. 20e – 24a, 28b – 30a. 
 
3) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Eserciziario: P. Amisano, Hermeneia, Paravia. 
Analisi e traduzione di brani in lingua di autori vari (soprattutto Lisia, Platone, Demostene, 
Aristotele, Polibio), con contestuale ripasso delle principali strutture morfosintattiche. 
 
Per approfondire alcuni argomenti in programma, gli studenti sono stati invitati a leggere i 
seguenti saggi: 
B. Snell, “Il giocoso in Callimaco”, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Torino 
1963, pp. 369-386 
E. Dodds, “Il menadismo”, in I Greci e l’irrazionale, Firenze 1959, pp. 319-334 

 

Metodi e strumenti: 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Lezione frontale 

Lezione dialogica e partecipata  
Lettura, traduzione e analisi di testi in lingua 
Lettura e commento di testi in traduzione 
 
In regime di DaD: 
Audiolezioni (registrate) condivise tramite Google Classroom 
Videolezioni (sincrone) su Zoom e su Meet  
Svolgimento di esercitazioni attraverso Socrative 

Strumenti di lavoro e supporti didattici 

Libri di testo 

Materiale didattico (testi, files audio) fornito dal docente tramite registro elettronico (sezione   

“Didattica”), Google Drive o Google Classroom (in regime di DaD) 

Appunti delle lezioni 

 

Competenze acquisite  

Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto una buona conoscenza dei fondamentali autori e 
fenomeni letterari trattati nel programma. Lo studio delle nozioni teoriche e la conoscenza dei 
testi letterari sono progrediti regolarmente; i ragazzi si sono dimostrati capaci di organizzare il 
proprio lavoro in funzione delle richieste, come dimostrano gli esiti quasi sempre positivi delle 
interrogazioni orali e delle verifiche semi-strutturate di letteratura. 
Pur non avendo difficoltà nell’esporre i contenuti che sono stati oggetto di studio, alcuni studenti 
palesano però ancora qualche limite quando si tratta di esaminare autonomamente gli aspetti 
stilistici del testo, di interpretarne i significati e di rispondere alle richieste in maniera mirata, 
selezionando gli argomenti più pertinenti. Anche la forma italiana non sempre è all’altezza. 
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Lo studio dei testi d’autore affrontati in lingua originale è stato diligente, ma con un approccio al 
testo per lo più passivo: larga parte degli studenti si è limitata a memorizzare e a ripetere la 
traduzione proposta dall’insegnante. 
Nella traduzione di brani d’autore non preventivamente noti (versioni) circa i tre quarti degli 
studenti si sono dimostrati in possesso di competenze almeno sufficienti. Coloro che non 
arrivano alla sufficienza in quest’ambito scontano diffuse lacune nelle competenze morfologiche 
e scarso rigore metodologico nell’individuazione dei costrutti. Fra quanti raggiungono esiti 
sufficienti o discreti, alcuni si limitano a una resa piatta e a una comprensione approssimativa del 
testo proposto; altri dimostrano maggior acume interpretativo, a fronte però di competenze 
morfologiche carenti. Vi sono anche alcuni studenti con profili di eccellenza, dotati di solide basi 
morfosintattiche e di un’ampia preparazione culturale: sono dunque in grado di affrontare la 
traduzione prestando attenzione tanto alla struttura logico-argomentativa del testo quanto agli 
aspetti stilistici, e danno prova di sensibilità linguistica nella resa italiana.  

 

Modalità di recupero attivate 

Nella settimana di riallineamento, dopo le valutazioni del primo periodo, sono state proposte 
attività per gruppi di livello differenziato. Per il resto, in assenza di corsi IDEI specificamente rivolti 
alle quinte, il recupero delle carenze è stato affidato allo studio individuale.  

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

La classe non ha partecipato ad attività specificamente connesse al programma di lingua e cultura 
greca. Una studentessa ha preso parte a un certamen di traduzione esterno alla scuola. 

 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 

 Numero delle prove 

Interrogazioni orali 2 

Versioni dal greco integrate con domande di 
comprensione e analisi del testo 

3 

Test di letteratura, a risposta aperta o chiusa 2 
 

N.B: Le prove comuni di traduzione svolte in parallelo con altre classi e le simulazioni di seconda 

prova scritta previste nella programmazione iniziale sono state cancellate in conseguenza della 

diffusione della pandemia da Covid 19, che ha determinato la sospensione (a fine febbraio) 

dell’attività didattica in presenza e la revisione delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 

Anche il numero delle interrogazioni orali è stato inferiore alle previsioni iniziali in virtù della 

riduzione del tempo scuola determinato dalla didattica a distanza (2 spazi orari di 40 minuti a 

settimana anziché tre ore di 60 minuti). 
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Disciplina:  Filosofia - Storia 

Docente: Sandra Proietto 

Libri di testo in adozione 

Filosofia: AA VV Il discorso filosofico volumi 2b-3  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

Storia: A. Banti Tempi e culture Voll.2-3 Editori Laterza 

Argomenti svolti  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
KANT 
La Critica della ragion pura 
L'analisi dei giudizi e i giudizi sintetici a priori,   La partizione della critica della ragion pura La 
rivoluzione copernicana 
L’estetica trascendentale   Le forme a priori della sensibilità 
L’analitica trascendentale Le categorie dell'intelletto e la loro funzione  L'Io penso 
Fenomeno e noumeno 
La dialettica trascendentale  Le idee della ragione La critica della psicologia, cosmologia e teologia 
razionale. 
 
La Critica della ragion pratica 
La ragion pura pratica   Necessità e libertà  Libertà come autonomia della ragion pratica     
Massime e imperativi;imperativi ipotetici e categorici  La categoricità dell’imperativo morale 
Virtù e felicità: immortalità dell'anima e Dio come postulati della ragion pratica. 
La Critica del giudizio 
L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico L’universalità senza concetto del giudizio 
estetico 
Bello e sublime Sublime matematico e dinamico 
Il giudizio teleologico 
Per la pace perpetua. Lettura di alcuni passaggi significativi del testo. 
FICHTE 
L’infinità dell’io 
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi  La struttura dialettica dell’io  Idealismo e dogmatismo 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
 
HEGEL 
ll sistema hegeliano Il metodo dialettico Il ruolo positivo della negazione 
La Fenomenologia dello spirito 
La fenomenologia come cammino e formazione 
Le  figure più significative del percorso filosofico: la dialettica servo signore .L’evoluzione della 
coscienza del servo attraverso il lavoro  
Enciclopedia delle scienze filosofiche 
La filosofia dello spirito : Lo spirito oggettivo. Diritto moralità eticità 
La filosofia della storia. Lo spirito assoluto 
 
FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione L’alienazione religiosa  La critica a Hegel. Umanismo e 
filantropismo 
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MARX   
La critica alla filosofia del diritto di Hegel La critica della civiltà moderna e del liberalismo  
La critica della civiltà moderna e del liberalismo.  La critica dell’economia borghese  
La problematica dell’alienazione del lavoro  
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  
Il concetto di ideologia 
La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana 
Il materialismo storico  La storia come produzione della vita materiale   Struttura e sovrastruttura. 
Manifesto del partito comunista ( lettura  delle parti più significative dell’opera) 
 
PROGRAMMA IN MODALITA’ DAD 
Il capitale 
Merce: valore d'uso e valore di scambio  Valore e prezzo Il ciclo economico capitalistico  Lavoro e 
plusvalore 
Capitale variabile e capitale costante Il saggio del plusvalore e il saggio del profitto  
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
 
IL POSITIVISMO : caratteri generali 
Il positivismo sociale di A. Comte  
 
BERGSON 
La reazione antipositivistica 
L’attenzione per la coscienza 
Tempo della scienza e tempo della vita 
Memoria, ricordo, percezione 
Lettura di un brano tratto da: “Saggio sui dati immediati della coscienza” 
 
SCHOPENHAUER 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il mondo: rappresentazione e volontà 
Il velo di Maya e il suo superamento   Il corpo-natura come cammino di individuazione della volontà. 
L’esperienza del dolore. Le vie della liberazione dal dolore (arte compassione ascesi) 
 
NIETZSCHE 
La formazione 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica  Dionisiaco e Apollineo 
Considerazioni inattuali 
L'importanza dell'oblio La storia è dannosa e utIle per la vita. Le tre tipologie di storia 
Gaia scienza L'annuncio della morte di Dio, Lettura aforisma 125 
l’avvento del superuomo (Ubermensch)   
Così parlò Zarathustra 
Superuomo (ubermensch)  Volontà di potenza Eterno ritorno  
Lettura brano dal testo sopracitato (il pastore e il serpente) 
Il metodo genealogico 
L’illusione del soggetto  
La morale come problema  Il passaggio dalla morale dei signori alla morale degli schiavi. 
 Il riisentimento dei sacerdoti nei confronti dei guerrieri 
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FREUD 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La crisi del soggetto: le tre ferite narcisistiche   
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  La teoria della sessualità e il complesso edipico.  
Lettura del testo: Freud – Einstein, Perchè la guerra? Bollati Boringhieri 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Stato e societa’ nell’Italia unita 
La Sinistra al governo La politica economica:Crisi agraria e sviluppo industriale .La politica 
estera:Triplice alleanza ed espansione coloniale  Movimento operaio e organizzazioni cattoliche .la 
democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
La crisi di fine secolo e l’eccidio di Milano 
L'Europa delle grandi potenze  La guerra austroprussiana; la guerra francoprussiana   La Comune di 
Parigi 
La svolta del 1870 e l'equilibrio bismarckiano 
L'imperialismo  I nuovi rapporti internazionali: Francia Inghilterra e Germania guglielmina  I conflitti 
di nazionalità in Austria-Ungheria.  La Russia e la rivoluzione del 1905 
Riforme e legislazione sociale. Prima e seconda Internazionale  I cattolici e la Rerum novarum di 
Leone XIII 
L’Italia giolittiana 
La svolta liberale  Decollo industriale e progresso civile. La questione meridionale  
I governi Giolitti e le riforme. 
La Prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di 
usura L’intervento dell’Italia  1915-16 La grande strage.  La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia 
militare. L’Italia e il disastro di Caporetto. 1917-18: l’ultimo anno di guerra e i trattati di pace 
Documento: Lettere e testimonianze sulla grande guerra 
La rivoluzione russa 
Da febbraio a ottobre  La rivoluzione d’ottobre  Dittatura e guerra civile. 
LaTerza Internazionale Dal “comunismo di guerra” alla Nep. La nascita dell'URSS.  Documento Le tesi 
di Aprile di Lenin 
L’eredità della Grande Guerra 
Le conseguenze economiche  Il “bienno rosso” in Europa  Rivoluzione e reazione in Germania. La 
Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La nascita del movimento dei fasci di 
combattimento. La conquista del potere (marcia su Roma). Il delitto Matteotti e la svolta autoritaria. 
Le leggi fascistissime 
La crisi del ‘29 
Il crollo di Wall Street  Le conseguenze della grande crisi in Europa.   
ll New Deal riformista di Roosvelt . La teoria di Keynes 
Fotografia di Dorothea Lange Una madre con i suoi bambini 
PROGRAMMA IN MODALITA’ DAD 
Totalitarismi e democrazie 
L’eclissi della democrazia e l’avvento del nazismo. Il Terzo Reich: mito e propaganda. La politica  
estera, economica e sociale. 
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata.  Lo stalinismo 
La guerra di Spagna 
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L’Italia fascista 
Il totalitarismo “imperfetto”. I patti lateranensi,. Cultura e comunicazione di massa. La costruzione 
dell'Italiano nuovo. 
La politica economica La politica estera.  La guerra d'Etiopia  Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali. 
L’Italia antifascista 
La seconda guerra mondiale 
La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord  La caduta della Francia.L’Italia in guerra.La 
battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana . L’attacco all’Unione Sovietica 
La Shoah  
Lettura integrale del testo di H. Arendt La banalità del male. 
Lettura integrale del testo di P. Levi Se questo è un uomo 
La caduta del fascismo e l'8 settembre 1943 
La guerra in Italia e la liberazione 
La Resistenza. Testimonianze. Lettura  lettera di un partigiano alla moglie.  
La fine del terzo Reich. 
La nascita della Costituzione Italiana 

 

Competenze acquisite 

Filosofia 

 Saper comprendere le radici concettuali e filosofiche delle diverse problematiche che 
caratterizzano la contemporaneità. 

 Saper analizzare e rielaborare criticamente brani e/o testi della tradizione filosofica 

 Saper ricondurre al punto di vista dell’intero l’analisi dei problemi e discutere razionalmente 
le   possibili soluzioni. 
Storia 
 Riconoscere i soggetti storici di un dato contesto, la dinamica delle loro interazioni e l'esito 
delle     trasformazioni del periodo 
 Avere consapevolezza dell'intreccio delle variabili che mettono in relazione gli eventi . 
 Saper argomentare in prospettiva storica a partire da dati verificabili 
 Orientarsi nella varietà di prospettive ed interpretazioni del passato cogliendo la dialettica 
inesauribile tra dati accertati e interpretazioni proposte. 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere e  studio individuale. 

 

Tipologia delle prove di verifica  

 

 Numero delle prove 

Interrogazione 3 

Questionario a risposta aperta 2 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Chiara Bruschi 

Libro di testo in adozione 
Bergamini - Trifione – Barozzi,   Matematica. Azzurro,   vol. 5, ed. Zanichelli 

 

Argomenti svolti  
Funzioni 
 
Funzioni reali di una variabile reale. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari, dispari; la funzione inversa. 
Dominio di una funzione. 
 
Limiti e continuità 
 
Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito. 
Teoremi di unicità del limite (con dimostrazione), del confronto, della permanenza del segno. 
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti. 
Calcolo di limiti e risoluzione delle forme indeterminate: +∞ - ∞, 0/0, 0 ·∞ , ∞/∞. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità della 
funzione. 
Asintoti verticali ed orizzontali, determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
Derivate 
 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.  
Derivata di una funzione in un intervallo. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Relazione tra continuità e derivabilità (con dimostrazione). 
Derivate fondamentali. 
Teoremi relativi al calcolo della derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di 
funzioni.  
Regola di derivazione della funzione composta.  
Derivata seconda della funzione e suo significato. 
Condizione sufficiente per la crescenza e la decrescenza di una funzione. 
Definizioni dei punti di massimo e minimo relativo e assoluto e dei punti di flesso. 
Determinazione dei punti di massimo e minimo mediante lo studio della derivata prima. 
Determinazione dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda. 
 
Argomenti trattati in regime di DAD: 
 
Studio di funzioni con particolare riferimento alle funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 

Metodi e strumenti  

Metodologie 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche che sono state svolte seguendo il libro di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuova tematica  si è ritenuto opportuno partire da un approccio 
intuitivo per poi formalizzare i concetti mettendo in evidenza le connessioni con gli argomenti 
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precedenti e le motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni.  I diversi argomenti 
sono stati  corredati da numerosi esercizi scelti tra quelli proposti dal testo in adozione . 
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche di calcolo, sono state  evitati 
tecnicismi che non contribuiscano in modo significativo alla comprensione dei problemi. 
L'approfondimento degli aspetti di calcolo  più complessi è stato strettamente funzionale alla 
comprensione degli aspetti concettuali della disciplina.  
 
Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali e a queste sono seguite da lezioni 
dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti e risolvere insieme esercizi e da lavori di 
gruppo per la preparazione delle verifiche.  

 

Materiali didattici 
Lezione frontale e partecipata, risoluzione guidata di esercizi. 
Utilizzo, anche guidato, del libro di testo. 
Videolezioni. 

Competenze acquisite  
Saper utilizzare in applicazioni semplici le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
avendone compreso il corrispondente significato grafico. 
Saper tracciare il grafico di funzioni intere, razionali e irrazionali fino allo studio della derivata 
seconda. 
Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche e usando consapevolmente gli strumenti di calcolo necessari. 
Saper riconoscere la matematica come linguaggio universale con cui esprimere efficacemente le 
leggi  che regolano fenomeni di tipo diverso. 

Modalità di recupero attivate 
I recuperi sono stati in itinere, curricolari ed extracurricolari con modalità di sportello, secondo 
quanto stabilito dal Dipartimento e dal Collegio dei Docenti. In alcuni casi è stato assegnato  un 
lavoro di recupero personale guidato dall’insegnante. Quando necessario sono state  offerte 
occasioni di recupero delle verifiche non sufficienti. 

 
Tipologia delle prove di verifica 

 

 Numero delle prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 2 

Test questionario a risposte chiuse 1 
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Disciplina: FISICA 

Docente: Chiara Bruschi 

Libro di testo in adozione 
Ugo Amaldi, Le Traiettorie della Fisica, Vol. III, Zanichelli Editore 

Argomenti svolti 

 
Elettromagnetismo 
  
Conduttori e isolanti. 
Elettrizzazione per contatto e per strofinio. 
La carica elettrica e la sua misura. 
Conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb e la costante dielettrica. 
L’induzione elettrostatica e la polarizzazione degli isolanti. 
Il vettore campo elettrico e le linee di campo; confronto con il campo gravitazionale. 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss.  
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico, superfici equipotenziali. 
Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
La capacità di un conduttore; il condensatore piano.  
La corrente elettrica; la prima legge di Ohm; resistori in serie e in parallelo. 
La trasformazione dell’energia elettrica; la potenza elettrica, l’effetto Joule. 
Conduttori metallici; seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore e di un 
superconduttore. 
I magneti e le linee di campo magnetico. 
Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère; legge di Ampère. 
Definizione del vettore B attraverso la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso 
da corrente. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot -Savart. 
La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso e la circuitazione  del campo magnetico: confronto tra campo magnetico, campo 
elettrico.  
Le correnti indotte; la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. 
Il campo elettrico indotto e le Equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 

 
Argomenti trattati in regime di DAD: 
 
Relatività del tempo e dello spazio  (UDA) 
 
L’esperimento di Michelson e Morley e l’onda elettromagnetica. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
L’equivalenza tra massa ed energia. 
I principi della relatività generale. 
Gravità e curvatura dello spaziotempo 
 
Fisica atomica 
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Effetto fotoelettrico e quantizzazione della luce secondo Einstein. 
I modelli atomici di Thompson e Rutherford, esperienza di Rutherford. 
Lo spettro dell’atomo di idrogeno e sua interpretazione. 
L’ ipotesi di Bohr e il suo modello atomico. 
Le proprietà ondulatorie della materia e l’ipotesi di De Broglie. 
Il principio di indeterminazione. 
Le onde di probabilità. 

Metodi e strumenti  

Metodologie 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il libro di testo in adozione. 
Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico legato a fenomeni reali per poi formalizzare i concetti e mettere in evidenza le 
connessioni con gli argomenti precedenti e le motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori 
sviluppi nelle comoscenze. Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali e a 
queste sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti e stimolare  la 
loro curiosità su problematiche di interesse scientifico. Il programma è stato svolto privilegiando 
l’aspetto teorico e cercando, in alcuni casi, di dimostrare le formule mediante l’utilizzo del calcolo 
matematico. Non sono stati svolti problemi ed esercizi. 

Materiali didattici 
Lezione frontale e partecipata. 
Utilizzo, anche guidato, del libro di testo. 
Laboratorio di fisica 
Contributi multimediali reperiti in rete. 
Videolezioni 

Competenze acquisite  
Conoscere  e comprendere le formule fisiche e le principali leggi dell’elettromagnetismo e degli 
argomenti di fisica moderna trattati. 
Riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei fenomeni. 
Sapere interpretare anche graficamente le espressioni matematiche delle leggi fisiche. 
Saper riflettere sulle modalità dello sviluppo del pensiero scientifico con particolare riferimento 
alla crisi della fisica all’inizio del XX secolo. 

Modalità di recupero attivate 
Sono stati effettuati  recuperi  in itinere, in orario. In alcuni casi è stato assegnato un lavoro di 
recupero personale guidato dall’insegnante. Quando necessario sono state offerte occasioni di 
recupero per le verifiche non sufficienti. 

 
Tipologia delle prove di verifica 

 

 Numero delle prove 

Test questionario a risposte chiuse 1 

Verifiche orali individuali 2 
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Disciplina: Scienze 

Docente: Carlo Ghelmi 

Libri di testo in adozione 
Sadava, Hillis, Craig, Heller, Berenbaum,  From Biochemistry to Biotechnology, Zanichelli, 2014 
Sadava (e altri), Biologia, Zanichelli, 2010   

Argomenti svolti  
The biological molecules: functional groups, isomers, condensation reactions and hydrolysis 
reaction. Chemical structures and functions of proteins: amino acids, peptide linkage,  the 
primary, secondary, tertiary and quaternary structure of a protein, shape and function of 
proteins, denaturation. Chemical structures and functions of carbohydrates: monosaccharides, 
glycosidic linkage, polysaccharides: starch, glycogen, cellulose. Chemical structures and functions 
of lipids: triglycerides, phospholipids, carotenoids, steroids and vitamins. Chemical structures and 
functions of nucleic acids:  nucleotides, DNA and RNA. 
Il metabolismo energetico: le vie metaboliche, le reazioni redox e il ruolo dei coenzimi: NAD e 
FAD. Le due fasi della glicolisi: dal glucosio al piruvato, le fermentazioni lattica e alcolica. La 
respirazione cellulare:  il ciclo di Krebs, il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa. Le 
relazioni tra le vie metaboliche. 
La fotosintesi: l’energia solare, la fase luminosa e la fotolisi della molecola di acqua. Il ciclo di 
Calvin.  
Il linguaggio della vita: la dimostrazione che il materiale genetico è costituito da DNA: gli 
esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. I virus. La scoperta della struttura del DNA, la 
duplicazione semiconservativa del DNA. 
Il genoma in azione: gli esperimento sulla muffa del pane di Beadle e Tatum, il dogma centrale 
della biologia molecolare: la trascrizione del DNA in RNA. La scoperta del codice genetico, il 
meccanismo di  traduzione dall’RNA alle proteine. Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e 
genomiche.  
La regolazione genica in virus e batteri: la genetica dei virus: il ciclo litico e lisogeno di un 
batteriofago, la ricombinazione genica nei procarioti. Plasmidi e trasposoni. Un esempio di 
regolazione dell’espressione genica:  l’operone lattosio in Escherichia coli.  

Metodi e strumenti  

Metodologie 
Lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, attività di laboratorio (limitate 
dall’emergenza sanitaria).  

Materiali didattici 
Libro di testo, Lim, laboratorio di Scienze. 

Competenze acquisite 
Acquisizione del lessico specifico, comprensione dei meccanismi di eredità genetica, sviluppo di 
una riflessione critica sull’uso delle biotecnologie, sviluppo della capacità di osservazione dei 
fenomeni, sviluppo della capacità di correlare fenomeni, sviluppo della capacità di formulare 
ipotesi e di proporre spiegazioni, acquisizione di un metodo di studio efficace per l’analisi dei 
fenomeni scientifici, sviluppo dell’interesse verso le scienze sperimentali 

Modalità di recupero attivate 
Ripasso argomenti già trattati, risposte a quesiti specifici 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Verifiche orali individuali 2 



43 

 

 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Antonella Vio 

Libri di testo in adozione 
Spicci - Shaw, Amazing Minds, Pearson, vol 1 e 2  

Argomenti svolti  
The Romantic  period. 
Historical background. The influence of the revolutions on the intellectuals: freedom; innocence vs. 
experience;  a new interest in childhood. 
G.G. Byron: the Byronic hero: l’eroe romantico  per eccellenza.  
from: ‘Childe Harold’s Pilgrimage’, Canto 3, st. 113,114 
from: ‘Manfred’, ‘Manfred’s death’, final part 
from: ‘Don Juan’, st . 137, da 140 a 144, da 180  a 183 
La donna in letteratura: il romanzo romantico. 
M. Shelley: ‘Frankenstein’: a Gothic Novel? Titanismo, la figura dell’outcast, il sublime, I limiti della 
scienza. 
Extract, pag 399, vol 1 
J.Austen: ‘Pride and Prejudice’: the Novel of Manner. Love and marriage, the woman at the 
beginning of the XIX century. 
The Victorian Age: historical , social and literary background: a happy England? 
C. Dickens : the novel of the city, the school system and the Utilitarian philosophy; father and 
children; the world of facts vs the world of fantasy: 
 from: ‘Hard Times’: 
‘Nothing but Facts’,  
‘Coketown’,  
Introduction to ‘Oliver Twist’. 
A Victorian poet: R. Browning: men and women: 
‘My Last Duchess’, ‘Porphiria’s Lover’, ‘Two in the Campagna’. 
Late novelists: The ‘double’ and the criticism of the Victorian ‘double face’. 
 R.L.Stevenson: ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’.  
O. Wilde:  the English Aestheticism – the end of an era: 'The Picture of Dorian Gray’, 
The Preface 
Il teatro di intrattenimento: 'The Importance of Being Ernest'.  
The XX century: the age of anxiety. 1901/1914, an age of social reforms. The Georgian poets. 
PROGRAMMA IN MODALITA’ DAD 
The First World War: different attitudes towards the conflict: 
R. Brooke, ‘The Soldier’,  
W. Owen, ‘Dulce et Decorum Est’,  
I. Rosenberg, ‘Break of Day in the Trenches’, 
T.S. Eliot: hollow men in a waste land. 
from: ‘The Love Song of Alfred J. Prufrock’, ll. 1 – 62, a man of uncertainties and indecision in front 
of an overwhelming question; his inadequacy; the city as protagonist of the poem. 
J. Joyce: Dublin’s paralysis and the paralysis of modern man: 
 from ‘ Dubliners’: ‘The Sisters’ ‘Eveline’ ,’The Dead’:  lettura integrale. 
The ‘stream of consciousness’; 
 from ‘Ulysses’: ‘Molly’s Monologue’. 
From the First to the Second World conflict: 
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G.Orwell: the condemnation of all dictatorships. 
‘Animal Farm’: a political allegory. 
‘1984’: a dystopian novel: the control of the thoughts through the language; ‘physical persuasion’: 
torture breaks man’s will. 

Metodi e strumenti  

Libro di testo in adozione; fotocopie integrative di testi antologici; proiezione documentari e/o film 
in L2. Durante il secondo periodo ci si è conformati alla DAD con l’uso di piattaforme ZOOM e 
GSUITE e talvolta con lezioni registrate. 

CRITERI DIDATTICI 
Le poesie o parti di poesie citate in programma sono state lette e commentate in classe. I brani di 
prosa sono stati commentati in classe, ma la lettura è stata affidata agli studenti. Gli Autori sono 
stati collocati nell’epoca storica e inquadrati nel contesto letterario. Agli studenti è stato sempre 
chiesto di esprimere le proprie opinioni riguardo i testi proposti.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prove scritte: 
la prova di produzione è considerata sufficiente se sono presenti concetti fondamentali indicati 
nella traccia e se l'elaborato è privo di gravi errori sintattici e lessicali che ne pregiudicherebbero in 
parte o totalmente la comprensione.  
Prove orali: 
nelle interrogazioni orali riguardanti gli argomenti di letteratura gli studenti devono aver assimilato 
la terminologia tecnica esatta e di concetti elaborati in classe, così come la capacità di 
rielaborazione e sintesi di quanto appreso. 
Le prove scritte sono di letteratura con domande aperte cui rispondere 10/12 righe e di reading 
tipo First . 

Competenze acquisite 

Esplicitate nel documento negli obiettivi dell’ area linguistica 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 

 Numero delle prove 

Interrogazione 2 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 2-4 

Presentazione di un argomento 1 

Prova di ascolto 1 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Laura Petermaier 

Libri di testo in adozione 

 G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. III, Zanichelli, 2018 

Argomenti svolti  
1.Illuminismo e Neoclassicismo 

Il pensiero illuminista e il Neoclassicismo. 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le 

Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria . 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

Architettura e urbanistica nella Milano teresiana e napoleonica. Il piano Antolini. 

Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala. 

Francisco Goya, Maya vestida e Maya desnuda,  Le fucilazioni del 3 maggio. 

2. Romanticismo e Realismo.  

Il Romanticismo. 

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza. 

John Constable, La cattedrale di Salisbury. 

William Turner, Ombra e tenebre, la sera del diluvio. 

Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco, Donne d’Algeri. 

Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 

Il Realismo.  

Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Lo spaccapietre, Fanciulle sulle rive della Senna. 

I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 

La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro. 

3. Aspetti dell’architettura nell’ Ottocento. 

Storicismo ed eclettismo nell’architettura.  

Charles Barry:  Palazzo del Parlamento a Londra. 

Eduard Riedel, Castello di Neuschwanstein. 

Giuseppe Jappelli, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino. 

L’architettura del ferro e del vetro in Europa. 
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Joseph Paxton: Palazzo di Cristallo. 

Gustave Eiffel : Torre Eiffel. 

Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele. 

Le teorie sul restauro degli edifici di Eugéne Viollet-le-Duc. 

Il piano urbanistico di Haussmann. 

4. Impressionismo. 

L’Impressionismo e la nascita della fotografia. 

Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, pieno sole, 

armonia blu e oro; Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di ballo; L’assenzio. 

Auguste Renoir: Moulin de la Galette; La Grenouillère; La colazione dei canottieri. 

5. Tendenze postimpressioniste. 

Il Postimpressionismo. 

Paul Cézanne: La casa dell’ impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire. 

Il neoimpressionimo. Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe, feii?, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate,  Autoritratto con cappello di feltro grigio; Veduta di Arles 

con iris in primo piano; Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

6. Modernismo 

I presupposti dell’Art Nouveau: la “Arts and Crafts Exhibition Society” di W. Morris. 

L’Art Nouveau in Europa. 

Gustav Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch Bauer I; Danae. 

La Secessione viennese.  

Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione. 

7. Espressionismo 

L’Espressionismo. 

I Fauves e Henri Matisse: La danza. 

Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 

“Die Brücke”. Ernst Kirchner: Cinque donne per la strada. 
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 Egon Schiele. Autoritratto; L’abbraccio. 

Inizio della Didattica a Distanza 

8. Cubismo 

Il  Cubismo. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les demoiselles d’Avignon; 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

9. Futurismo 

Marinetti e l’estetica futurista. 

Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii; 

Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Compenetrazioni 

iridescenti. 

Antonia Sant’Elia: La centrale idroelettrica, La città nuova. 

10. Metafisica, Dadaismo e Surrealismo 

Giorgio de Chirico: L’enigma di un pomeriggio d’autunno, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, 

Canto d’amore. 

La nascita del movimento Dada a Zurigo. 

Marcel Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo. 

René Magritte: L’uso della parola I; La condizione umana; Le passeggiate di Euclide. 

Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di 

un’ape, La persistenza della memoria. 

11. Astrattismo 

Der  Blaue Reiter. 

 Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Composizione VII; Alcuni cerchi. 

12. Architettura razionalista e organica 

L’esperienza del Bauhaus. Nazismo e “arte degenerata”. 

Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau. 

Le Corbusier: Villa Savoye; Unità di abitazione di Marsiglia. 

F. L. Wright: La casa sulla cascata.  

Architettura e urbanistica fascista. Terragni, ex Casa del fascio di Como. Piacentini, Palazzo di 

Giustizia di Milano. 
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13. Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 

Arte informale e espressionismo astratto. Jackson Pollock: Foresta incantata. 

Lucio Fontana: “Concetto spaziale. Attesa” 

Pop-Art. Andy Warhol: Marilyn; Green Coca–Cola Bottles; Minestra in scatola Campbell’s.  

Joseph Beuys I like America and America likes me, 7000 querce. 

Metodi e strumenti  

Lezione frontale e partecipata. 

Durante tutto il secondo quadrimestre gli studenti hanno preparato e tenuto individualmente le 
lezioni sugli argomenti del programma preventivamente concordati con l’insegnante. Tali lezioni 
sono state supportate visivamente da presentazioni e filmati . Le lezioni sono state oggetto di 
valutazione. 

Le modalità di verifica sono state orali e scritte. Le prove scritte sono state questionari a risposta 
aperta 
Oltre al libro di testo si sono utilizzati materiali multimediali (immagini, video) attraverso il 
sistematico uso della LIM. Si sono inoltre utilizzate le strutture i materiali del laboratorio artistico. 

Materiali didattici 
Libro di testo, video, presentazioni, libri, materiali del laboratorio artistico di serigrafia e collage 

Competenze acquisite  
1. riconoscere l’ambiente costruito e il paesaggio come patrimonio collettivo in cui ci si 
riconosce come cittadini 
2. analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, utilizzando strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina  
3. contestualizzare storicamente i fenomeni artistici 
3. organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione 
 

Modalità di recupero attivate 

Studio individuale in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

La realizzazione di un itinerario storico-artistico-letterario in funzione del viaggio di istruzione in 
Grecia non è stata portata a termine a causa della mancata effettuazione dello stesso. 
 
Uscite didattiche: Visita guidata alla mostra “Canova e Thorvaldsen” presso le Gallerie d’Italia il 22 
novembre. 
 
 

Tipologia delle prove di verifica  
 

 Numero delle prove 

Interrogazione 1-2 

Questionario a risposta aperta 1 

Relazione 1 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Daniela Taini 

Libri di testo in adozione 
  Fiorini – Coretti – Bocchi, In movimento, Edizioni Marietti 

Argomenti svolti  
FINALITA’ 

Ambito motorio: approfondire gli strumenti culturali e tecnici delle abilità motorie, sportive ed 
espressive 

Ambito della salute: mantenere abitudini e stili di vita attivi che permettano di mantenere di un 
adeguato livello di forma fisica 

Ambito della socialità: collaborare e sviluppare esperienze di relazione sociale e relazioni d’aiuto 

Ambito della percezione del corpo: percepire le informazioni che il corpo invia per influire sulle 
emozioni e sul controllo di sé. 

Attività svolte 

Regolamento di materia 

Abbigliamento e dotazione corretta (scarpe da corsa e abiti di cotone) 

Test Motorfit salto in lungo da fermo-velocità - test Mini Cooper - mobilità Esercizi di 
potenziamento e allungamento della colonna 

Fondamentali degli sport di squadra (calcio, pallavolo e pallacanestro) e individuali (atletica, 
tennis tavolo, badminton, ultimate) 

Tornei di tennis tavolo 

Esercizi di rilassamento e corpo libero in palestrina 

Esercizi di irrobustimento: addominali, dorsali, pettorali e arti inferiori e superiori; andature 
atletiche - attività a stazioni 

Preparazione torneo di basket e pallavolo e arbitraggio di alcune partite 

Campestre 

Esercitazioni di ginnastica copro libero 

Uso dei piccoli attrezzi e macchine del body building 

Partecipazioni ai tornei (pallavolo, pallacanestro, calcio) e a gare d’Istituto (Campestre) 

Tennis tavolo gioco e torneo individuale e in coppia. Basket 3/3 torneo primo quadrimestre 

 

Dad didattica a distanza dal 10 marzo attività svolte: 

 

Compiti in agenda e mail di risposta argomenti esercizi giornalieri corpo libero 

Atletica leggera lettura capitolo 

 I tre meccanismi energetici capacità e potenza 

Le dipendenze e il doping commenti inviati via mail 
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Video passato e moderni confronto stili 

Daeree o Tabata: Video e app per l’attività fisica 

Le olimpiadi nascoste video Rai – commento individuale La stanchezza: cause e rimedi 

La resilienza 

La sicurezza in ambiente domestico-montagna-mare 

Sicurezza sulla strada: circolazione a piedi in bicicletta in motorino e spazio d’arresto e di frenata 

Lo schema corporeo e l’apprendimento: mappa mentale 

Autovalutazione: questionari 

Cittadinanza e sport: libro bianco dello sport Trattato di Lisbona 

Cittadinanza e salute: i vaccini e la storia di Bebe Vio 

Circolo vizioso e circolo virtuoso - life long learning 

 

Team Challenge 1-6 gare individuali con record settimanale e confronto con le classi 

 

Verifiche 

Prova comune di velocità/prove partiche/circuiti 

Test scritti 

Questionari 

Test dei lanci 

Agility test 

Valutazione formativa Dad 

Questionario autovalutazione 

Consegna commenti richiesti via mail 

Mappa mentale 

Video 

Elaborato esame argomenti legati alle materie d’esame con Scienze Motorie 

Progetto 

Difesa Personale Angelo Taormina 4 ore 

 

Elaborato per esame argomento consegnato ed esposizione facoltativa dell’elaborato di un/a 
compagno/a 

Metodi e strumenti  
Analitico globale, analitico arricchito. Osservazione. Dad: video lezioni - materiale da visionare – 
video - elaborati 

Metodologie 
Lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, attività pratiche (limitate dall’emergenza 
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sanitaria) 

Materiali didattici 
Libro di testo, Lim, esercitazioni pratiche, app, video e mail 

Competenze acquisite  
Gli studenti hanno acquisito padronanza del proprio corpo, delle sue funzioni e consapevolezza 
delle modificazioni nel tempo. Riconoscono le principali norme di sicurezza in ambiente 
domestico, scolastico,antropico e naturale. Hanno interiorizzato il concetto di benessere e 
sviluppato sane abitudini, nonché corretti stili di vita. Conoscono l’importanza dell’attività fisica in 
ambiente naturale, padroneggiano la pratica di sport individuali e di squadra . Comunicano nel 
linguaggio di materia e hanno sviluppato un adeguato pensiero critico, destreggiandosi tra le 
innumerevoli informazioni legate alla salute e al movimento. Hanno consapevolezza 
dell’espressività corporea e della comunicazione non verbale. Hanno elaborato due percorsi di 
cittadinanza abbinata allo sport e alla salute. Agiscono in modo responsabile, coerente e creativo 
a diversi livelli di sviluppo. 

Modalità di recupero attivate 
Ripasso argomenti già trattati, risposte a quesiti specifici. Ripetizione argomenti ed esercizi pratici 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
Team challenge, gare tra classi con autovalutazione 
Difesa personale 

 

Tipologia delle prove di verifica  
 

 Numero delle prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 2 

Test questionario a risposte chiuse 3 

Verifiche orali individuali 1 

Correzione di esercizi svolti a casa 4 

Esercitazioni di recupero 1 
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Disciplina: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Antonio De Nigris 

Libri di testo in adozione 

S. Pace, G. Giglielminetti, Radici, Ed. Il Capitello 

Argomenti svolti  

Bioetica: Implicazioni etiche dell'ingegneria genetica; Il Paradigma Bioetico; problematiche etiche 

inerenti l’inizio e il fine vita; Il “Dataismo” e il suo rapporto con il reale.  

Teologia dei Novissimi: rapporto tra visione occidentale e visione delle civiltà precolombiane. 

Dopo l’inizio della Dad, su richiesta dei ragazzi e viste le ricadute etiche sorte durante 

l’emergenza sanitaria, abbiamo ripreso alcuni argomenti affrontati in passato, di etica 

principalmente, e li abbiamo utilizzati per provare a leggere insieme la realtà. Alcuni elementi di 

etica della privacy sono stati analizzati, riferendosi principalmente alla giurisprudenza prodotta in 

merito. 

Metodi e strumenti  

Lezioni frontali, discussioni guidate, Brainstorming, lettura e analisi di testi. 

Metodologie 

Materiali didattici 

Materiale fornito dal docente autoprodotto, visione di filmati presenti su Internet o proposti dal 

docente 

Competenze acquisite  

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
APPROVATE E SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Titolo Canova e Foscolo: il Neoclassicismo nell’arte e 
nella letteratura 

Competenza chiave di cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente (rispetto 
ai quadri sopra) 

IMPARARE AD IMPARARE 
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso 
(artistico, letterario) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
visivo, simbolico). 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze delle aree disciplinari 
coinvolte 

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.  
-  Essere consapevoli del significato culturale 
del  patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli  strumenti  della   
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tutela   e   della conservazione. 
- Organizzare le conoscenze ed applicarle in 
contesti diversi 
- Rielaborare i contenuti stabilendo relazioni con 
vari ambiti del sapere 
- Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti prevalentemente letterari 
- 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 

Conoscenze Storia dell’arte: Canova e la scultura neoclassica 
Italiano: Il Neoclassicismo in Europa; Foscolo tra 
Neoclassicismo e Preromanticismo; lettura e 
commento dell’ode All’amica risanata. 

Abilità  - Saper esporre con chiarezza i contenuti, 
usando il lessico specifico delle diverse discipline 
- Saper analizzare un testo, arrivando a 
formulare ipotesi interpretative pertinenti 
- Saper collocare i differenti movimenti letterari 
entro le coordinate spazio-tempo; saper 
individuare le relazioni tra l’espressione 
letteraria e il contesto storico-sociale 

Materie coinvolte Storia dell’arte; Italiano 

Periodo 1° periodo 

Durata Ottobre – Dicembre 2019 

Attività proposte Lettura e analisi di testi letterari, con 
individuazione dei nuclei tematici fondamentali. 
Osservazione ed analisi di opere artistiche, con 
individuazione dei valori espressivi e simbolici 
fondamentali. 

Uscite sul territorio Visita guidata alla mostra “Canova – 
Thorwaldsen” (Gallerie d’Italia) 

Verifica Verifica scritta o orale sui contenuti appresi 

 
 
 

Titolo Tempo della scienza e tempo della vita 

Competenza chiave di cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente  

IMPARARE AD IMPARARE 
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 



55 

 

strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso 
(artistico, letterario, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico). 
RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra concetti in ambito scientifico, 
filosofico, artistico-letterario. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze delle aree disciplinari 
coinvolte 

AREA SCIENTIFICA 
- Comprendere le modifiche subite dal concetto 
di tempo fisico passando dalla relatività 
galileiana alla relatività ristretta. 
- Comprendere la portata rivoluzionaria della 
relatività ristretta nell’ambito della crisi della 
fisica dell’inizio del ‘900. 
- Saper argomentare, usando uno degli 
esperimenti classici, sulla validità della teoria 
della relatività. 
AREA FILOSOFICA 
- Comprendere la differenza tra  tempo 
spazializzato in Kant e  tempo come durata in 
Bergson 
- Comprendere i caratteri peculiari del tempo 
della vita in Bergson: eterogeneità, 
compenetrazione reciproca irreversibilità. 
- Saper analizzare un testo filosofico. 
- Saper argomentare confrontando le due tesi sul 
tempo. 
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AREA LINGUISTICA 
- Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore  
- Praticare la traduzione come strumento di 
conoscenza di un testo e di un autore 
- Cogliere il valore fondante della cultura latina 
per la tradizione europea  
- Riconoscere in un testo letterario gli elementi 
della poetica di un autore, i caratteri tipici del 
genere letterario cui appartiene e il nucleo 
tematico 
- Collegare l’autore all’epoca e ad altri autori 
AREA ARTISTICA 
- Organizzare le conoscenze ed applicarle in 
contesti diversi 
- Rielaborare i contenuti stabilendo relazioni con 
vari ambiti del sapere 
- Saper esporre con chiarezza i contenuti, 
usando il lessico specifico delle diverse discipline 

Conoscenze Fisica: Dalla relatività galileiana alla relatività 
ristretta. L’esperimento di Michelson – Morley. I 
postulati della relatività ristretta. Tempo 
assoluto e simultaneità degli eventi. Dilatazione 
dei tempi e contrazione delle lunghezze: 
evidenze sperimentali.  
Filosofia: Kant Estetica trascendentale. 
Conoscenza del pensiero di Bergson  su tempo, 
memoria e ricordo. Lettura di brani significativi 
dell’opera Saggio sui dati immediati della 
coscienza (1889). 
Inglese: J. Joyce e il romanzo modernista. 
Latino: il tempo della vita in Orazio e Seneca 
Hor. Carm. 1,9; 1, 11 - Seneca De Brevitate vitae. 
Storia dell’arte: Il tempo e la sua percezione: il 
nuovo concetto di spazio-tempo nell’arte cubista 
e futurista. 

Materie coinvolte Fisica; Filosofia; Inglese; Latino; Storia dell’arte 

Periodo 2° periodo 

Durata 2 settimane 

Attività proposte Filosofia: Discussione in classe sul tema. 
Latino: Lettura e analisi di testi con 
individuazione dei nuclei tematici e delle parole-
chiave. Laboratorio di traduzione a gruppi. 

Verifica Verifica scritta o orale sui contenuti appresi 
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Titolo  Gadda e Milano: Itinerario nella produzione 
letteraria dell'ingegner Gadda e nell'architettura 
milanese tra le due Guerre.  

Competenza chiave di cittadinanza da 
sviluppare prioritariamente  

PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
COMUNICARE 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
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. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze delle aree disciplinari 
coinvolte 

AREA STORICO-UMANISTICA 
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la   storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 
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internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.  
- 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.  
-  Essere consapevoli del significato culturale del   
patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico   italiano, della   sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli   strumenti   della   
tutela   e   della conservazione. 
AREA STORICO-FILOSOFICA-ARTISTICA 
- saper cogliere la dimensione estetica 
dell’ambiente, partendo dall’esperienza del 
patrimonio artistico locale e privilegiando una 
lettura critica dell’opera d’arte, inserita nel suo 
contesto storico-culturale 
- analizzare opere, fenomeni, situazioni e 
linguaggi artistici, acquisendo strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina 
- organizzare e gestire gli aspetti della 
comunicazione. 

Conoscenze Italiano: La produzione narrativa di C. E. Gadda; 
Storia dell’arte: Le tendenze architettoniche nella 
Milano tra le due Guerre (Piacentini e Terragni). 

Materie coinvolte Italiano; Storia dell’arte 

Periodo 1° e 2° periodo 

Durata Dicembre-febbraio 2019-20 

Eventuale progetto di istituto di 
partenza o contenuto di esso 

Leggere e guardare il Novecento 

Attività proposte Lezioni preparatorie di docenti interni; lezioni di 
approfondimento di docenti esterni. 

Verifica Verifica scritta o orale sui contenuti appresi 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
i docenti del Consiglio di Classe: 
 

 
Il coordinatore della classe, prof. Massimo Malinverni 

 
________________________ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 

Prof. MASSIMO MALINVERNI Lingua e letteratura Italiana 

Prof.ssa PAOLA MELISSANO Lingua e cultura Latina  

Prof. NICOLA STANCHI Lingua e cultura Greca 

Prof.ssa SANDRA PROIETTO Storia e Filosofia 

Prof.ssa CHIARA BRUSCHI Matematica 

Prof.ssa CHIARA BRUSCHI Fisica 

Prof. CARLO GHIELMI Scienze naturali 

Prof.ssa ANTONELLA VIO Lingua e cultura straniera - Inglese 

Prof.ssa LAURA PETERMAIER Storia dell’Arte 

Prof.ssa DANIELA TAINI Scienze motorie e sportive 

Prof. ANTONIO DE NIGRIS 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 D (Prot.1166/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 
ALBANO 
Eleonora 

Bambini speciali. L’infanzia delle 
divinità nella poesia ellenistica e 
latina d’età augustea 

Callimaco, Inno ad Artemide 
Apollonio, Argonautiche III 83-166, 275-290 
(Eros) 
Teocrito, Eracle bambino 
Ovidio, Ars amatoria 1-34 

BELLINI 
Arkadi 

Con gli occhi delle vittime. La 
brutalità della conquista in Euripide e 
Tacito 

Euripide, Troiane 
Tacito, Agricola 30-32 (il discorso di Calgaco) 

BELLOBUONO 
Agata 

Il “mal d’amore” e i suoi farmaci Teocrito, L’incantamento; I mietitori; Il ciclope 
Callimaco, Epigrammi 46 (Polifemo) 
Ovidio, Remedia amoris 

BERTAGNOLLI 
Maria 

Giasone e Pompeo: due “eroi” passivi 
e perplessi in Apollonio Rodio e 
Lucano 

Apollonio Rodio, Argonautiche I 1273-1344 (La 
lite dopo la perdita di Eracle); II 607-649 (La 
discussione dopo il passaggio delle Simplegadi) 
Lucano, Pharsalia I 125-157 (Cesare e 
Pompeo); VIII 611-700 (morte di Pompeo)  

CANIATO 
Marta 

Il saggio di fronte alla scelta suprema Platone, Apologia di Socrate 29c-32e 
Seneca, Lettere a Lucilio 70, 14-19 
(Considerazioni sul suicidio) 
Tacito, Agricola 42 (Il ritiro di Agricola); Annales 
XV 62-64 (Il suicidio di Seneca) 
Lucano, Pharsalia II 234-325 (Bruto e Catone) 

CASIRAGHI 
Elisa 

Rivelare l’inconfessabile. L’emergere 
delle pulsioni inconsce nell’epica e 
nella tragedia 

Apollonio Rodio, Argonautiche III 448-471, 616-
824, 948-1162 
Euripide, Baccanti 451-518, 912-976 
Euripide, Ippolito 198-249 
Seneca, Fedra 85-129 

CASTELLANETA 
Francesca 

La vicenda di Penteo in Euripide e 
Ovidio 

Euripide, Baccanti 
Ovidio, Metamorfosi III 511-733 

CESARE 
Lorenzo 

La figura di Cesare in Lucano e in 
Plutarco 
 

Plutarco, Vita di Cesare 
Lucano, Pharsalia I 129-157 (Cesare e 
Pompeo), I 183-232 (Cesare al Rubicone), VII 
663-711 (Cesare contempla il campo di Farsalo 
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dopo la strage)  
GIROTTI 
Benedetta 

Donne alla ribalta. Il ruolo 
dell’intraprendenza femminile nella 
commedia greca e nel romanzo 
latino 

Aristofane, Lisistrata 
Aristofane, Ecclesiazuse 
Menandro, Epitrepontes 254-368; 533-557 (Il 
piano di Abrotono) 
Petronio, Satyricon 37 (Ritratto di Fortunata), 
111-112 (La matrona di Efeso) 

GRILLO 
Caterina 

Marziale e Callimaco: manifesti di 
poetica (e di vita) a confronto 

Callimaco, Aitia, fr. 1 M. (Prologo dei Telchini); 
Epigrammi 28 (Lisania) 
Marziale, Epigrammi I 4; IV 49; VIII 3; X 1, 4, 47 

GUERRA 
Veronica 

Mariti e mogli. La concezione del 
matrimonio nel mondo classico  

Euripide, Medea 214-266 
Euripide, Alcesti 244-392 
Menandro, Epitrepontes 
Petronio, Satyricon 37 
Plutarco, Amatorius 

LUCARELLA 
Chiara 

Magia nera e irrazionalismo in 
Apollonio Rodio, Lucano e Apuleio 

Apollonio, Argonautiche III 1027-1050, 1194-
1224; IV 1635-1688 
Lucano, Pharsalia VI 507-830 (La maga Erittone 
e la necromanzia) 
Apuleio, Apologia 25-27 (Distinzione fra 
“teurgia” e stregoneria) 
Apuleio, Metamorfosi II 19-30 (Storia di 
Telifrone) 

MOLINARI 
Michela 

La retorica come arma per ottenere il 
successo (e i suoi limiti) 

Aristofane, Nuvole 
Apollonio Rodio, Argonautiche III 168-195 
(Elogio della persuasione), 299-438 
(L’ambasceria ad Eeta) 
Tacito, Dialogus de oratoribus 6 

PASINI 
Isabella 

La furia di Medea Euripide, Medea 
Apollonio, Argonautiche IV  
Seneca, Medea 

PETRICCIONE 
Edoardo 

Le ambiguità di Dioniso Euripide, Baccanti 
Aristofane, Rane 
Orazio, Odi I 18 

RICCARDI 
Livia 

Un eroe per tutti i generi. Eracle fra 
tragedia, epica e commedia 
 

Euripide, Alcesti, Eracle 
Alessi, fr. 135 K. (dal Lino) 
Apollonio Rodio, Argonautiche I 
Teocrito, Ila, vv. 61-75 
Seneca, Heracles Furens 

RUGGIU 
Anita 

Essere padri, essere figli Aristofane, Vespe 
Menandro, Samia 
Terenzio, Adelphoe 
Orazio, Satire I 6, 45-49 

SALA 
Virginia 

Roma padrona. Su che cosa si fonda il 
potere imperiale  
 

Polibio, Storie VI 11-18 (La costituzione 
romana) 
Tacito, Agricola 21 (La diffusione della “civiltà” 
fra i Britanni), 30-32 (Il discorso di Calgaco); 
Annales II 9-10 (Il dialogo fra Arminio e Flavo) 
Elio Aristide, A Roma 60-68 (Roma e la 
“democrazia universale”) 

SIMIONATO 
Viola 

Forme e funzioni del realismo in 
Teocrito, Petronio, Marziale 
 

Teocrito, Siracusane 
Petronio, Satyricon 31-78 (La cena di 
Trimalcione) 
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Marziale, Epigrammi XII 32 (Lo sfratto di 
Vacerra) e/o altri a scelta della candidata 

ZECCA 
Clara 

Oratoria e pedagogia. La tecnica della 
parola e il suo ruolo nella formazione 
dei giovani 

Aristofane, Nuvole 
Isocrate, Contro i sofisti 
Petronio, Satyricon 1-2 
Quintiliano, Institutio oratoria XII 1-3 
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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 

 
 

  
 


