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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 
intesa quale autentico senso di cittadinanza agita e condivisa. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 

CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

Lingua e letteratura 
Italiana 

Emanuela Antozzi Emanuela Antozzi Emanuela Antozzi 

Lingua e cultura Latina  Debora Cilia Debora Cilia Debora Cilia 

Lingua e cultura Greca Catia Gusmini Catia Gusmini Catia Gusmini 

Storia e Filosofia Maria-Luisa Hugnot Maria-Luisa Hugnot Maria-Luisa Hugnot 

Matematica e Fisica 
Gabriella Maria 

Torregrossa 
Gabriella Maria 

Torregrossa 
Gabriella Maria 

Torregrossa 

Scienze naturali Rachele Stella Rachele Stella Rachele Stella 

Lingua e cultura 
straniera 
Inglese 

Daniele Semenzato Daniele Semenzato 
Daniele Semenzato  
Agnese Giommetti 

Storia dell’Arte Stefano Taccone Martina Coletti Vincenzo Cavallaro 

Scienze motorie e 
sportive 

Lucio Fiammetta Simone Acerbi Simone Acerbi 

I.R.C. / 
Materia alternativa 

Orazio Antoniazzi 
Daniela Crocetti 

Orazio Antoniazzi 
Enza Iannuzzi 

Orazio Antoniazzi 
Giovanna Tattolo 

 
La classe 5^B, composta da 26 studenti, di cui 20 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla 4^B, ha 
partecipato con attenzione e interesse sia al lavoro in classe sia alla Didattica a distanza. Nell’arco del 
triennio gli studenti hanno compiuto un positivo percorso di crescita personale e culturale e, soprattutto 
nel corso di quest’ultimo anno scolastico, la partecipazione al lavoro comune si è mostrata più attiva e 
orientata a fornire un contributo personale, anche se non per tutti in tutte le discipline e  in egual 
misura. Il rapporto con i docenti è stato corretto e collaborativo, la frequenza e la partecipazione alle 
attività di Didattica a distanza sono state costanti. Tutto ciò ha permesso di affrontare le difficoltà che 
hanno avuto origine da alcune situazioni dolorose, vissute dai singoli e dalla classe nel suo complesso, 
ancor prima della chiusura della scuola, alle quali se ne sono sommate altre durante la pandemia.  Gli 
esiti del lavoro scolastico sono almeno complessivamente sufficienti; la media della classe presenta un 
rendimento più che discreto con punte di eccellenza.  

 
Competenze trasversali previste dal consiglio di classe  

Gli obiettivi di competenza trasversali sopraindicati risultano generalmente raggiunti da ognuno in grado 
proporzionale all’impegno ed alle predisposizioni personali.  

Metodologia del percorso formativo 
Per quanto attiene alla metodologia messa in atto si fa riferimento a quanto indicato nei singoli 
percorsi disciplinari.  
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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) 

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  X X  

Registro 
elettronico, 
“Alatin”, 
“Cicero” 
raccolta 
bisogni 

formativi 
tramite moduli 

google e 
stream 

Lingua e cultura 
Greca X    X  X X  

Registro 
elettronico 

Storia  
X    X  X X  

Registro 
elerttronico 

Filosofia 
X    X  X X  

Registro 
elerttronico 

Matematica 
X  X      X  
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Fisica 
X  X      X  

Scienze naturali 
X   X X  X X X 

Registro 
elerttronico 

Lingua e cultura 
straniera 
Inglese 

X X   X  X X X  

Storia dell’Arte 

X  X X   X X  

Verifiche a 
domande 
aperte 
somministrate 
tramite 
piattaforma di 
Google moduli 

Scienze motorie 
e sportive X      X X   

I.R.C. 
X          

Materia 
alternativa 

X  X  X  X X  

Condivisione 
del materiale 
in Didattica, su 
registro 
elettronico 
Spaggiari 
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Tipologia di recupero adottata 
Il Collegio Docenti ha deliberato di sospendere le lezioni nel mese di gennaio; in questa 
settimana sono stati attivati corsi in orario curricolare 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  

- un incontro) per l’illustrazione dell’Ordinanza Ministeriale e l’esemplificazione dello 

svolgimento del colloquio, tenuto dagli insegnanti delle discipline d’esame  

- uno sportello di consulenza per la preparazione dei percorsi dell’orale, sempre in due 

tornate e tenuto dagli insegnanti delle discipline d’esame  

- due sportelli di consulenza specifica: per la preparazione dei testi classici oggetto della 

prima fase dell’Esame (ultime due settimane di scuola) 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. Daniele 
Semenzato per il terzo e quarto anno e la prof.ssa Maria Luisa Hugnot per il quinto anno.  
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. 2018/19 ha infatti partecipato ad uno 
stage linguistico di dieci giorni a Ramsgate (UK), 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; un percorso di classe: Luiss Hub; percorsi 
individuali 

IV 40 Stage all’estero: Ramsgate (UK); un percorso di classe: STEM 4 Future; 
percorsi individuali 

V 20 Percorsi individuali 

 
Tutti gli alunni hanno raggiunto il limite minimo di 90 ore entro il IV anno, alcuni di loro 
hanno intrapreso percorsi durante il V anno in stretta relazione ai loro personali interessi ed 
alle scelte per il proseguimento degli studi. 
 
L’attività di orientamento si è proposta di accompagnare gli alunni verso una meditata scelta 
universitaria dopo il conseguimento del diploma.  
 
Iniziative alle quali ha aderito una parte della classe 
Nell’a.s. 2017/18 7 alunni hanno aderito ad un progetto finalizzato alla conoscenza del 
mondo del teatro presso il Teatro Filodrammatici; nell’a.s. 2019/20 5 alunni hanno aderito al 
percorso La conduzione dei colloqui di aiuto sociale presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.  
 
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 attiva partecipazione, di 
autonomia di giudizio e di esercizio di spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper 
discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni 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. 
 
 

Attività promosse dall’istituto cui il Consiglio di Classe ha aderito 
 
Il liceo ha promosso, nei diversi aspetti della vita della scuola, l’autonomia degli studenti come 
strumento di crescita personale, culturale e di partecipazione a va. La capacità di avanzare 
proposte e reggerne la responsabilità  ha cos tuito l’occasione per gli studen  di crescere come 
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interlocutori attivi e come futuricittadini responsabili. 
La valorizzazione del protagonismo studentesco concerne le proposte dida che e l’organizzazione 
delle a vità . Ci   ha luogo nell ambito di varie a vità  e in vari momen  dell'anno: 

- "Studia con me , come peer tutoring degli studen  più  grandi nei confron  dei compagni 
più  giovani; 

- le a vità  pomeridiane autoges te, normate da uno speci co regolamento, che hanno 
o erto agli studen  la possibilità  di sviluppare le competenze di ci adinanza, valorizzare le 
inclinazioni personali, promuovere a vità  di approfondimento su temi di attualità; 

- la commissione Paritetica che ha l’obiettivo di dare la possibilità di esprimere le loro 
proposte e discutere iniziative con gli insegnanti; 

- le giornate di scuola aperta, più  comunemente note come "cogestione". I giorni di 
coges one, previs  per il  -5-  marzo 2020, non sono sta  realizza , ma l’ideazione e 
l’organizzazione erano state completate Durante queste giornate l a vità  ordinaria si 
interrompe per lasciare il posto a gruppi di studio cogestiti da docenti e studen , che 
presentano diversi elemen  di originalità  rispe o alla rou ne scolas ca, dal punto di vista 
dei temi a ronta , dell’organizzazione e ges one delle a vità , anche grazie alla 
partecipazione di esperti esterni.  

- L’Obl  sul cortile: il giornale studentesco è occasione per avvicinarsi e sperimentare nuove 
forme comunicative tipiche dell’informazione giornalistica ma anche possibilità di 
incentivare processi creativi, incoraggiare attività di ricerca e riflessione personale e di 
gruppo, attivare processi di comprensione e riflessione critica della realtà. 

 
Inoltre, sono stati momenti di cittadinanza le seguenti attività ed esperienze: 
 

Progetto Educazione alla salute e alla convivenza civile – Corso di primo soccorso  Nel corso è 
stato affrontato il tema della sicurezza nel soccorso e gli aspetti etici e medico/legali del 
soccorso. Gli alunni, inoltre, hanno imparato le manovre di rianimazione cardiaca, 
provandole su un apposito manichino. Lezione del dott. Bertinotti, Croce Rossa, 30 ottobre 
2019, 4 ore. 
 
"Avevano i Romani una Costituzione? La risposta degli antichi" lezione magistrale tenuta dal 
Prof. Federico Russo,docente presso l’Università Statale di Milano, 10 gennaio 2020, 2 ore 
Aula Magna del Liceo. 
 
Progetto Diamo un futuro alla memoria:“Il rumore del silenzio. 50 anni da Piazza 
Fontana”spettacolo teatrale di Renato Sarti. Incontro con le scuole superiori organizzato 
dalla Presidenza del Consiglio comunale: lezione introduttiva della giornalista Barbara 
Tobagi e testimonianze di Carlo Arnoldi (Presidente dell’associazione famigliari delle vittime 
di Piazza Fontana) e Claudia Pinelli (figlia di Giuseppe Pinelli), 3 febbraio 2020,3 ore,Teatro 
Strehler. 
 
Progetto L'Armenia tra passato e presente: Storia, Identità, Cultura: incontro per riflettere 
sulla memoria negata del popolo armeno e le figure esemplari dei Giusti come tramite del 
dialogo tra i popoli, con A. M. Samuelli, responsabile della sezione didattica di Gariwo, la 
foresta dei giusti e Piero Kuciukian, console onorario della Repubblica d’Armenia in Italia, 14 
febbraio 2020, 2 ore, Aula Magna del Liceo. 
 
Progetto Educazione finanziaria La crisi finanziaria del 2007/2009  Il progetto è stato 
realizzato in forma di UdA (vedi alla sezione relativa) e partendo dalla narrazione di un 
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evento storico si è posto come obiettivo la comprensione di elementi fondamentali del 
funzionamento dei sistemi economico finanziari al fine di fornire gli strumenti per scelte 
consapevoli e responsabili. 

 
VALUTAZIONE 

 
La valutazione è un aspetto fondamentale del processo di apprendimento/insegnamento di 
cui condivide i caratteri di dinamicità e di complessità. Perché si possa realizzare 
pienamente la sua valenza formativa, è opportuno che tutti gli atti del processo valutativo 
avvengano in un clima di serenità e fiducia, in cui non si abbia paura di sbagliare e di 
rischiare.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, svolgendo funzione 
diagnostica (individuare carenze e potenzialità), formativa, (aiutare a colmare le carenze ed 
esprimere le potenzialità), proattiva (stimolare atteggiamenti positivi nei confronti 
dell’apprendimento) e certificativa (rispetto ai livelli di profitto e al quadro europeo)  
- La valutazione pertanto deve consentire la raccolta sistematica di informazioni allo scopo 
di calibrare il processo educativo;  
- la valutazione, attraverso criteri di misurazione chiari e condivisi, verifica in modo costante 
il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi; 
- la valutazione mira a rendere sempre più consapevole lo studente del proprio percorso di 
crescita. 
 
Valutazione in regime di DaD 
Il Collegio docenti, considerata la peculiarità della didattica a distanza e la sua conseguente 
valutazione ha deliberato un documento apposito (in allegato) 
 
Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza; ha lo scopo di sostenere lo studente nel processo di crescita e di maturazione, 
promuoverne l’impegno, il senso di responsabilità, l’attitudine a una socialità serena e 
collaborativa. Pertanto la considerazione del comportamento è premessa significativa 
rispetto a tutti gli altri aspetti legati alla valutazione.  
Oggetto della valutazione sono:  
1) rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, del Patto educativo di 
Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto (valori fondanti la convivenza civile);  
2) frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici;  
3) impegno e partecipazione alle lezioni; 
4) partecipazione costruttiva ai progetti e alle attività della scuola. 
In regime di Didattica a Distanza la valutazione del comportamento tiene conto dei 
raggiungimenti nel profilo delle competenze trasversali.  
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ATTIVITA’/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Attività, incontri con esperti e istituzioni, seminari, convegni 
 

"Avevano i Romani una Costituzione? La risposta degli antichi" lezione magistrale tenuta dal Prof. 
Federico Russo,docente presso l’Università Statale di Milano, 10 gennaio 2020, 2 ore Aula Magna 
del Liceo. 
 
Leggere e guardare il Novecento. Gadda. Lezione introduttiva tenuta da docenti dell’Istituto e 
incontro con la Prof.ssa Paola Italia (Università Alma Mater di Bologna) e il Prof. Giorgio Pinotti 
(editor presso Adelphi), studiosi e curatori dell’opera di Carlo Emilio Gadda, 15 gennaio, 2 ore,  
Aula Magna del Liceo. 
 
L'Armenia tra passato e presente: Storia, Identità, Cultura: incontro per riflettere sulla memoria 
negata del popolo armeno e le figure esemplari dei Giusti come tramite del dialogo tra i popoli, con 
A. M. Samuelli, responsabile della sezione didattica di Gariwo, la foresta dei giusti e Piero Kuciukian, 
console onorario della Repubblica d’Armenia in Italia, 14 febbraio 2020, 2 ore, Aula Magna del 
Liceo. 

 

 
 

USCITE DIDATTICHE 
 
“Il rumore del silenzio. 50 anni da Piazza Fontana”. Incontro Barbara Tobagi, Carlo Arnoldi 
(Presidente dell’Associazione famigliari delle vittime di Piazza Fontana) e Claudia Pinelli (figlia di 
Giuseppe Pinelli) e spettacolo teatrale di Renato Sarti, 3 febbraio 2020, Teatro Strehler. 

 
Nikola Tesla. Mostra interattiva, 30 gennaio 2020, Spazio Ventura XV - Milano 
  

 
 

CONCORSI E CERTAMINA 
- Olimpiadi di Italiano: fase di Istituto 
 

 
 

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD 
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PERCORSI CLIL 

 

In Scienze Motorie è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato 

Modulo 
didattico 

 Il gioco sportivo (GnC) 

Obiettivi Creazione, codifica e insegnamento di un gioco sportivo originale in lingua inglese 
 

Modalità di 
verifica 

Verranno valutati l’idea originale, l’elaborato in lingua inglese, la fattibilità, la 
capacità di illustrare il progetto e la gestione della messa in pratica da parte dei 
compagni 

 
 
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.  
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: Italiano 

 

Docente: Prof.ssa Emanuela Antozzi 

 

Libri di testo in adozione 

Luperini et Alii, Liberi di Interpretare, vol.3, Palumbo 
D.Alighieri, La divina commedia-Paradiso 

Argomenti svolti  
In presenza 

Alighieri, Divia Commedia, Paradiso, 9 canti 

Leopardi 
Verga  
Pirandello 
Svevo 
Carducci 
Pascoli 
D'Annunzio 
I poeti crepuscolari (Gozzano e Corazzini) 
Le avanguardie: il Futurismo (Marinetti e Palazzeschi) 
 
In DaD 
Ungaretti 
Saba 
Montale 

 

Percorsi trasversali 

Il ruolo dell'intellettuale;  

La figura femminile e l'amore;  

Il rapporto con la natura. 

 

Si allega elenco dei testi 

Metodi e strumenti  

Lezione dialogata, lettura e analisi di testi, brain storming/Videolezione, flipped classroom, 
learning by doing 

Materiali didattici 

Manuale in adozione, LIM, Video, testi on line, Google Classroom 

Competenze acquisite  

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

 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. 

Modalità di recupero attivate 
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Attività guidate a crescente livello di difficoltà, esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 
lavoro, 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

• Olimpiadi di Italiano- fase di Istituto 
• Leggere e guardare il Novecento: Gadda* (intervento introduttivo  con docenti interni e 

conferenza)  
*Il percorso era parte di una UdA che non è stata effettuata 

 
 

Tipologia delle prove di verifica  
 

 Numero delle prove 

Interrogazione 1 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 3 

Scheda di analisi di un testo - 

Presentazione di un argomento - 

Prova di ascolto - 
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Allegato TESTI 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Paradiso 

canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXX, XXXIII        

 

 

LA POESIA   

Leopardi         

Canti 

 L’infinito         

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia     

 A se stesso        

 La ginestra          

 

Carducci 

Odi barbare 

 Alla stazione in una mattina d’autunno     

 

Pascoli 

Il fanciullino        UdA1     

Myricae 

 X Agosto                 

 L’assiuolo          

 Lavandare        

 Novembre        

 Temporale        

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno       

 

D’Annunzio 

Il Piacere   

 Libro I La vita come un'opera d'arte      

Alcyone               

 La sera fiesolana                   

 La pioggia nel pineto          UdA1  

 

Gozzano 

 La signorina Felicita ovvero la Felicità      UdA1  

 

Corazzini 

  Desolazione di un povero poeta sentimentale    UdA1 
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Marinetti 

Manifesto del futurismo           

 

Palazzeschi 

Chi sono?        UdA1 

E lasciatemi divertire!          

 

Ungaretti 

Allegria 

 I fiumi         

 Veglia         

 San Martino del Carso 

 Mattina         

Il dolore 

 Non gridate più 

 

Saba  

Canzoniere 

 A mia moglie                                                             

 Città vecchia      

 Trieste          

 Tre poesie alla mia balia III      

 Ulisse         

 Amai         

 

Montale 

Ossi di seppia   

 I Limoni         

 Meriggiare pallido e assorto          

 Spesso il male di vivere ho incontrato                      

  Non chiederci la parola                    

Le Occasioni   

 La casa dei doganieri       

 Nuove Stanze        

Satura     

 Ho sceso dandoti il braccio      
 L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili                UdA1  
Dicorso in occasione del Nobel       UdA1   
 

LE FORME DELLA NARRAZIONE 

Verga 

Dedicatoria a Salvatore Farina de L’amante di Gramigna                 

Vita dei Campi    
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 Rosso Malpelo           incipit                                        

I Malavoglia  

(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  

 Prefazione         

 Cap.I  L’inizio del romanzo      

 Cap.V  Alfio e Mena       

 Cap. XV L’addio a ‘Ntoni       

 

Pirandello 

Saggio sull’umorismo 

 parte II              “La forma e la vita”      

   “La vecchia imbellettata      

 Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato      

Uno, nessuno, centomila  

(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  

 conclusione  “Non conclude”      

Il fu Mattia Pascal 

(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi) 

 Premessa I-II                                   

 Cap.XII              “Lo strappo nel cielo di carta”                               

 Cap.XIII “La lanterninosofia”   

 Cap.XVIII   Conclusione       

               

Il giuoco delle parti        

(visione integrale teche RAI) 

Sei personaggi in cerca d’autore        

 Incipit          

Enrico IV 

 Atto III               Conclusione       

 

Svevo 

La coscienza di Zeno 

(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  

 Prefazione              

 Cap. Il fumo               “L ultima sigaretta”        

 Cap. Il matrimonio di Zeno "La propostadi matrimonio " 

 Cap. La moglie e l’amante “La salute di Augusta”          

 Cap. La morte di mio padre “La morte del padre”   

 Cap.  Psicoanalisi  conclusione         
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Disciplina: Lingua e Cultura Latina 

 

Docente: Debora Cilia 

 

Libri di testo in adozione 

Barbieri G., Ornatus, Loescher, Torino 2006;  

Conte G.B. - Pianezzola E., Lezioni di letteratura latina, voll. 2 e 3, Le Monnier Scuola, Milano 2010 

Argomenti svolti  

 

Storia, autori e testi della letteratura latina  

 

- Publio Virgilio Marone: le Bucoliche*: i temi, la poesia pastorale (confronto con Teocrito), 

partecipazione e autobiografismo, lingua e stile; lettura dell’esametro; 

● in latino: Bucoliche, I (“Il pastore esiliato”); 

 

- Quinto Orazio Flacco: vita e opere dell’autore, gli Epodi, le Satire, le Odi, le Epistole e l’Ars 

poetica, i modelli greci, la “filosofia”, lingua e stile; 

● lettura antologica in italiano: Epodo 10; 

● in latino: Satire, 1, 9 (“Il seccatore”); Odi, 1, 9 (“L’inverno della vita”), Odi 1,11 (“Carpe 

diem”), Odi, 1, 1  (“La nave dello Stato”), Odi, 1, 37 (“Nunc est bibendum”), Odi, 3, 30 

(“Non omnis moriar”), Epistole, 1, 8 (“Funestus veternus”, scheda). 

 

- Publio Ovidio Nasone: vita e opere dell’autore, lo sperimentalismo letterario, poetica, gli Amores, 

le Heroides, le Metamorfosi; 

● lettura integrale in italiano delle Heroides;  

● in latino: Amores 1,9 (“Ogni amante è un soldato”); Metamorfosi I, 1-20 (“Tutto pu  

trasformarsi in nuove forme”, scheda), Metamorfosi, III, 356- 01 (“L’infelice storia di 

Eco”). 

 

- Lucio Anneo Seneca: vita e opere, Il filosofo e il potere, I Dialogi e la saggezza stoica, altri trattati: 
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filosofia e politica, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokỳntosis, lo stile; 

● in latino: Consolatio ad Marciam, 19,4-20,3 (“La morte non è un male”); De brevitate vitae, 

1-2.2; Naturales Quaestiones, praefatio 1-3 (“Conoscere l’uomo e conoscere dio”, scheda), 

praefatio 4-7, passim (“La conoscenza scientifica avvicina al divino”, scheda), praefatio 11-

13 “La vera dimora dell’uomo è il cielo”, scheda), praefatio, 13-17 (“Dio, mente 

dell’universo”, da “Ornatus”),  VII, 25, 1; 3-5 (“Il progresso scientifico è senza fine”, 

scheda); De clementia I, 1-  (“Seneca celebra Nerone?” da scheda) e I, 10-11 (“Augusto e 

Nerone” da scheda); Epistulae ad Lucilium, I (“Un possesso da non perdere”),  7.1-5 (“Non 

schiavi ma uomini”, I, da “Ornatus”),  7.10-13 (“Non schiavi ma uomini”,II, da “Ornatus”). 

● lettura integrale in italiano del De brevitate vitae e delle Troades; 

● lettura antologica in italiano: Apokolokỳntosis, 4 (scheda) e 14-15. 

 

- Marco Anneo Lucano: vita, produzione; Pharsalia: caratteristiche generali, datazione, tema, i 

personaggi, il rapporto con Virgilio e l   allusività antifrastica , l’evoluzione della poetica (il poeta e 

il principe); 

● letture antologiche in italiano: Pharsalia, I, 1- 38 (scheda); I, 183-227 (“L’‘eroe nero’: 

Cesare passa il Rubicone”); II, 380-391 (“Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio”); VI, 

658-718 (“Mito e magia: l’incantesimo di Eritto”); VI, 77 -820 (“La profezia del soldato: la 

rovina di Roma”). 

 

- Petronio Arbitro*: l’autore, titolo e datazione del Satyricon, stato del testo; genere letterario e 

rapporti con l’Odissea, con il romanzo greco d’amore, con la satira menippea e la fabula Milesia; 

la parodia, il realismo, i personaggi, il «narratore mitomane» e l’«autore nascosto», lo stile; 

● lettura integrale in italiano del Satyricon; 

● in latino: Satyricon, 1-2.2 (“Le scuole di retorica rendono stupidi i giovani”, da “Ornatus”). 
 

- Aulo Persio Flacco: vita, le Satire, i temi, la poetica, pessimismo e aggressività, lo stile; 

● Letture antologiche in italiano: Choliambi (scheda); Satire,   (“Conosci te stesso e rifiuta 

ci  che non sei”). 

 

-Decimo Giunio Giovenale*: vita, le Satire, poetica dell’indignatio (e sua presunta evoluzione), 

funzione e nuclei tematici, stile; 

● Letture antologiche in italiano: Satire, 1, 1-30 (“E’ difficile non scrivere satire”),  ,  27-661 

(“La satira tragica”). 

 

- Marco Valerio Marziale*: la vita e il corpus degli epigrammi, la scelta del genere,  varietà 
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tematica, realismo espressivo, satira e arguzia; confronto con l’epigramma greco; 

● Letture antologiche in italiano: Epigrammi, 10, 9  (“Bilbilis contro Roma”), 1,  1 (“Orgoglio 

di un poeta spagnolo”), 1,   (“Poesia lasciva, vita onesta”), 1,  7 (“Medico o becchino, fa lo 

stesso”), 3, 2  (“Beni privati, moglie pubblica”), 1, 19 (“Una sdentata che tossisce”), 10,   

(“L’umile epigramma contro i generi elevati”), 5, 3  (“Epitafio per la piccola Erotion”); De 

spectaculis, 1 (“Il Colosseo, meraviglia del mondo”). 

 

- Marco Fabio Quintiliano*: vita e opere, il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza, l’Institutio 

oratoria, ideologia e modelli, stile; 

● In latino: Institutio oratoria, proem. 9-12 (“Il perfetto oratore”, da “Ornatus”), I, 2, 18-20 

(“Vantaggi della scuola pubblica”, da “Ornatus”), II, 2,   (“Ritratto dell’insegnante ideale”, 

da “Ornatus”). 

 

- Publio Cornelio Tacito*: la vita e le opere, il Dialogus de oratoribus, l’Agricola, la Germania, le 

Historiae, gli Annales; l’uomo e il funzionario ideali nel ritratto di Agricola; modelli, metodo, 

ideologia, concezione della storia, lo stile e la lingua; 

● In latino: Dialogus de oratoribus, 36-37,1 (“La grande oratoria fiorisce quando c’è intensa 

vita politica”, da “Ornatus”); Annales, 1, 1 (“L’obiettività dello storico”, da “Ornatus”); 

● Percorso sulle varie facce dell’imperialismo romano: Agricola, 30 (in latino: “Discorso di 

Calgaco contro i Romani”, da “Ornatus”), Agricola, 31-32 (in italiano) e confronto con il 

discorso di Critognato in Cesare (De bello Gallico , 7, 77, 3-1 ) e l’“Epistola di Mitridate ad 

Arsace” di Sallustio (Historiae, 4, fr.69 M.), Historiae, 4, 73,2-74 (in latino: “Le ragioni dei 

Romani: il discorso di Petilio Ceriale”). 

 

- Lucio Apuleio: la vita e le opere; le Metamorfosi: il titolo, la trama, il genere, le fonti, le chiavi di 

lettura del romanzo, la “favola” di Amore e Psiche, lingua e stile; 

● Letture antologiche in italiano: Metamorfosi, 5, 22-23 ("La scoperta di Amore", scheda), 6, 

1-5 ("Psiche respinta da Cerere e Giunone"), 11, 29-30 (“Il lieto fine: Lucio iniziato al culto 

di Iside”). 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

 

● U.D.A. “Intellettuali e potere”: 

o Testi di Virgilio, Orazio, Seneca, Lucano, Quintiliano, Tacito.  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI GRECO-LATINO:  

● La filosofia in età ellenistica: l’ epicureismo; l’epicureismo a Roma: Lucrezio e Orazio; 
● La filosofia in età ellenistica: lo stoicismo; lo stoicismo a Roma; 
● La storiografia greca in età imperiale; la storiografia a Roma; 
● L’affermazione dello stoicismo nel mondo greco-romano;  Seneca; 
● Il romanzo greco: origini e sviluppo; il rapporto con il romanzo latino; 
● Oratoria e retorica; l’Anonimo del Sublime; il dibattito sulla decadenza dell’oratoria. 

 

(Gli argomenti svolti in regime di DaD sono contrassegnati da *). 

Metodi e strumenti 

● Lezione frontale e partecipata; 

● lavori di gruppo/presentazioni interattive di argomenti di storia letteraria;  

● lettura, traduzione e commento di testi d’autore in lingua, anche con percorsi 

intertestuali ed interdisciplinari;  

● esercizi di traduzione, svolti sotto la guida dell’insegnante in classe e autonomamente da 

parte degli studenti a casa, con collegamento costante tra lingua e storia letteraria; 

● lettura antologica in traduzione di testi, come completamento e consolidamento delle 

conoscenze acquisite;  

● lettura di opere integrali in traduzione; 

● compresenza dei docenti di Greco e Latino: sviluppo e approfondimento di un quadro 

interdisciplinare della cultura classica. 

Metodologie 

Lo svolgimento del lavoro è stato ripartito in maniera equilibrata fra esercizio linguistico di 

traduzione, lettura dei testi d’autore in lingua e storia della letteratura. Si è cercato, tuttavia, di 

non trattare come unità discrete le tre ore settimanali ma di superare la distinzione tra “ora di 

versione”, “autori” e “storia della letteratura”, così da inscrivere il lavoro di traduzione dal testo 

latino nel quadro delle conoscenze storico-letterarie.  

Le lezioni di storia della letteratura hanno privilegiato generalmente la modalità frontale allo 

scopo di fornire agli studenti le coordinate storiche e culturali necessarie per la comprensione 

delle opere affrontate; si è talora adottato un approccio diverso: punto di partenza è stato il testo 

in lingua o in traduzione (con testo a fronte), sulla base del quale si è costruito un lavoro di analisi 

linguistico-letteraria, alla quale è seguita una fase di sistematizzazione delle conoscenze. Talvolta 

è stata richiesta la lettura di testi integrali in traduzione, sui quali si è creato un dibattito in classe 

o, in regime DaD, in modalità sincrona.  Si è affidata, inoltre, la presentazione di alcuni argomenti 

di storia letteraria o di approfondimenti agli studenti, anche con l’intento di incoraggiare o 

potenziare il senso di responsabilità e di autonomia e la riflessione critica sui contenuti 

disciplinari.  
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La traduzione e l’analisi dei testi degli autori in lingua sono state oggetto sia di lavoro in classe 

attraverso la lezione frontale o attraverso esercitazioni in classe sia di esercizio autonomo 

domestico. Tali assegnazioni sono state poi verificate attraverso la correzione in classe o in 

modalità sincrona (in regime di DaD) da parte degli studenti stessi, chiamati a dar conto della 

traduzione svolta e a riflettere sugli aspetti tematici, linguistici e retorici dei brani proposti. In 

regime Dad è stata sollecitata anche l’esposizione orale per iscritto (su stream o mediante e-mail) 

delle difficoltà incontrate nell’attività di traduzione o in altri compiti assegnati. 

Materiali didattici 

Libri di testo (anche in versione digitale), LIM, altri materiali di approfondimento: testi, 

powerpoint, filmati (forniti dall’insegnante tramite registro elettronico o tramite Google 

Classroom), piattaforme “Alatin”e “Cicero”. 

Competenze acquisite  

Seppure in forma diversificata la classe mostra di aver acquisito competenze di analisi su testi 

letterari in traduzione e in lingua, con particolare attenzione agli aspetti storico-culturali, 

contenutistici, linguistici, stilistici e retorici; di rielaborazione personale e di collegamento tra 

argomenti e autori; di traduzione autonoma di testi di media difficoltà. 

Modalità di recupero attivate 

● Recupero in itinere: è stato svolto attraverso la ripresa di argomenti di natura morfo-

sintattica e  attività di esercitazione; 

● sportello: al termine del primo periodo è stato attivato uno sportello per la traduzione; 

● studio autonomo: è stato talora suggerito il ripasso di alcuni contenuti disciplinari; 

● Sed etiam: in regime DaD gli studenti sono stati indirizzati alla frequenza di lezioni sincrone 

pomeridiane per consolidare conoscenze e competenze; 

● sportelli di consulenza per la preparazione dei testi classici oggetto della prima fase 

dell’Esame e per la preparazione dei percorsi dell’orale (dalla seconda metà di maggio, in 

regime DaD) 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Conferenza del prof. Federico Russo, Avevano i Romani una Costituzione?, tenutasi il 10-01-20  

presso l’aula magna del Liceo Classico “G. Carducci”  

 

Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 
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Interrogazione 1 

Traduzioni 4 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti  2 

Presentazioni di un argomento  1 

 

 

Disciplina: GRECO  
 

Docente: Prof.ssa Catia M. Gusmini 

 

Libri di testo in adozione 

 Citti – Casali – Gubellini – Pennesi – Ferrari – Fontana, “Storia e autori della letteratura 
greca”, 2^ edizione, Zanichelli, voll. 2° e 3°. 

 Pier Luigi Amisano, “Ἑρμηνεία. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno”, 
Paravia.  

 Euripide-Gorgia-Isocrate, “I volti di Elena”, ed. Simone per la Scuola. 
 

Argomenti svolti  

 
TRA ETÀ CLASSICA ED ETÀ ELLENISTICA  

 Euripide, Elena: Lettura integrale della tragedia in traduzione +  analisi del prologo (con 
testo greco a fronte).  

 
Approfondimento tematico:  ELENA: L’AMBIGUO FASCINO DELLA BELLEZZA (percorso 
antologico da Omero a Euripide, con aperture alla Letteratura del ‘900; in greco: passi scelti 
dagli Encomi di Gorgia e di Isocrate).  

 

 L’oratoria tra V e IV secolo: L’eloquenza nella Grecia antica – La riflessione teorica 
sull’oratoria: la retorica –  Le tre forme di oratoria: lettura analitica di Aristotele, Retorica I, 
1358b (ALLEGATO R.E.) – Il canone degli oratori attici – La crisi politica della πόλις; una 
nuova funzione per l’oratoria. 

 
Approfondimento  tematico: ATENE E LA DEMOCRAZIA: passi scelti da Tucidide, Lisia, 
Isocrate, Demostene.  

 

 Tucidide, "Elogio di Atene e del suo ordinamento democratico" (Testo 1 pp. 633 - 634 ).  

 Tucidide, "Atene e la guerra" (LETTERATURA Testo 2 pp. 635 - 636 ).  

 Tucidide,  Atene, scuola dell’Ellade  (LETTERATURA Testo 3 pp.  37-639 ).  

 Lisia, "Nessun uomo è per natura né democratico né oligarchico" (LETTERATURA Testo 8 

p. 648 ).  

 Demostene,  Il tribunale dell’Areopago  (LETTERATURA Testo 7 p. 647).  

 Demostene, "Quando farete, o Ateniesi" ciò che si deve?" (LETTERATURA T1 pp. 593-594) 
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 Demostene, "La prepotenza favorita dalla passività" (LETTERATURA T3 pp. 596-597) 

 Eschine,  A chi è vietato parlare davanti all assemblea?  (Ἑρμηνεία, versione  8 p.91).  

 Isocrate,  Contro ogni imperialismo  (Ἑρμηνεία, versione 12  pp. 19 -197).   

 

 La commedia: dalla Ἀρχαία alla Νέα – Presentazioni multimediali delle commedie di 

Aristofane – La commedia menadrea; letture dal Δύσκολος: T1 p. 203 (“Il prologo: il 

carattere di Cnemone”); T2 p. 20  (“Il prologo: la famiglia di Cnemone”); T3 p. 20  (“La 

collera del misantropo”); T  p. 213 (“Il μάθος di Cnemone”).  
 

        L’ ETÀ ELLENISTICA  
 Quadro del mutamento storico e culturale: la civiltà del libro; i centri della cultura; un nuovo 

tipo di pubblico, una nuova nozione di letteratura. 

 Callimaco: fisionomia e funzione dell'intellettuale dei tempi nuovi; l'attività erudita; gli 
Αἴτια: un nuovo modello di poesia; Callimaco “Musa” degli elegiaci latini (Properzio III.1: 
ALLEGATO R.E.). 

Dal 9/03 (DaD) 
 

     Testi: T2 pp. 257-258, “Il manifesto della poesia callimachea” (da Αἴτια); T  p. 27 , “La 
     pura fonte della poesia” (da Inno ad Apollo); T10 p. 28 , “Odio il poema ciclico” (AP. XII, 43).  
 

 L’epigramma: origini ed evoluzione del genere; l’Antologia Palatina e il processo di 
antologizzazione; le ‘scuole’ epigrammatiche. 
Testi:  
CALLIMACO:  T9 pp. 284-285, “E’ la fede degli amanti” (AP. V, 6); T12 pp. 288-289, “Una 
donna crudele” (AP. V, 23); T13 p. 290, “All’amico Eraclito” (AP. VII, 80); T14 pp. 291-292, 
“Il dolore di un padre” (AP. VII, 453); T17 pp. 295-29 , “La ferita d’amore” (AP. XII, 134); 
T18 pp. 297-298, “Il φάρμακον per l’amore” (AP. XII, 150). 
ASCLEPIADE:  T1 p.  1 , “Alla lampada” (AP. V, 7); T2 pp. 415- 1 , “Carpe diem” (AP. V, 
85); T3 p.  17, “Il vino rivelatore” (AP. XII, 135). 
NOSSIDE:  T8 p.  23, “Più dolce del miele” (AP. V, 170). 
LEONIDA:  T10 p.  25, “Il podere di Clitone” (AP. VI, 22 ); T12 p.  27, “La vecchia 
ubriacona” (AP. VII, 455). 
MELEAGRO:  T13 p.  30, “Fiori per Eliodora” (AP. V, 1 7); T1  p.  31, “Addio, Eliodora” 
(AP. VII,  7 ); T15 p.  3 , “La spettatrice luminosa” (AP. V, 8); T17 pp. 435-436, 
“Messaggio d’amore” (AP. V, 152). 
  
Approfondimento tematico: “Una pietra sopra. Dall’Antologia Palatina a Spoon River e De 
André”. 
 

 Teocrito: La poesia bucolica: un genere pseudo-popolare; motivi della poesia di Teocrito. 
     Testi (in traduzione): T1 p. 370 “Le Talisie” (Idillio VII); T5 p. 388, “Il Ciclope” (Idillio XI); 
      T  p. 390, “Le Siracusane”(Idillio VII).  
 

 Apollonio Rodio: le Argonautiche: la ripresa del genere epico nella nuova temperie 
dell’età ellenistica, elementi di continuità e di innovazione;  

     Approfondimento tematico:  “ Medea, anatomia di un amore”.  
           Testi (in traduzione): T1 p. 31 , “Il proemio”; T  p. 330 “Il libro III: un nuovo proemio”; T7 
        p. 331, “Afrodite ed Eros”;  T8 p. 333, “L’intervento di Eros”; T9 p. 33 , “La rivelazione  
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        dell’amore”; T10 pp. 338-3 0, “Le sofferte notti di Medea”; T12 pp. 350-352, “Il colloquio  
        d’amore”. 
 

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE GRECO-LATINO: La filosofia in età ellenistica:  
      l’ epicureismo; l’epicureismo a Roma: Lucrezio e Orazio. 
 

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE GRECO-LATINO: La filosofia in età ellenistica: lo stoicismo; 
lo stoicismo a Roma. 

 

 La storiografia in età ellenistica: caratteristiche della storiografia ellenistica; storici di 
Alessandro Magno; Polibio.  

 
 

L’ ETÀ IMPERIALE ROMANA  
 

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE GRECO-LATINO: La storiografia greca in età imperiale; la 
storiografia a Roma. 

 

 Plutarco: le Vite parallele e i Moralia.  
 

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE GRECO-LATINO: l’affermazione dello stoicismo nel mondo 
greco-romano;  Seneca; Epitteto e Marco Aurelio. 

 

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE GRECO-LATINO: Il romanzo greco: origini e sviluppo; il 
rapporto con il romanzo latino. 

 

 La Seconda Sofistica e Luciano. 
 

 PERCORSO INTERDISCIPLINARE GRECO-LATINO: Oratoria e retorica; l’Anonimo del Sublime; 
il dibattito sulla decadenza dell’oratoria. 

 

Metodi e strumenti  

 
 Lezione partecipata; 
 Lavori di gruppo/presentazioni interattive di argomenti di storia letteraria;  
 lettura antologica in traduzione di testi dal manuale in adozione;  
 lettura, traduzione e commento di testi d’autore in lingua, anche con percorsi 

intertestuali ed interdisciplinari;  
 esercizi di traduzione, con collegamento costante tra lingua e storia letteraria; 
 compresenza dei docenti di Greco e Latino: sviluppo e approfondimento di un quadro 

interdisciplinare della cultura classica, con particolare riguardo agli ‘snodi’ tematici più 
significativi.  

 

Materiali didattici 

LIM (didattica in presenza);  libri di testo, anche in versione digitale; altri materiali di 
approfondimento (forniti dall’insegnante e allegati alla classe sul R.E); testi di lettura e 
approfondimento, anche su temi trasversali. 
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Competenze acquisite  

 Conoscenza organica delle strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) 
della lingua greca, finalizzata alla comprensione, alla traduzione e all’interpretazione dei 
testi;  

 conoscenza degli strumenti necessari alla analisi stilistica e retorica dei testi, anche 
finalizzata alla padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

 conoscenza delle linee di sviluppo della civiltà greca nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico) attraverso lo studio diretto di opere, di 
autori e di documenti significativi, finalizzata a riconoscere il valore del passato come 
strumento irrinunciabile per una comprensione critica del presente e del futuro. 

 
Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere – Si è svolto attraverso specifiche attività di esercitazione guidata, variamente 
articolate. 
Sportello – La Scuola ha attivato attività di sportello nelle discipline di Greco e Latino per le classi 
Quarte e Quinte. 
 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 

 Numero delle prove 

Interrogazioni 2 

Traduzioni 3 

Verifiche scritte su numero limitato di argomenti  2 

Presentazioni di un argomento  1 

 

 
 

Disciplina: Storia 

 

Docente: Maria-Luisa Hugnot 

 

Libri di testo in adozione 

Gianni Gentile – Luigi Ronga – Anna Rossi Il nuovo Millennium vol. 2 e vol. 3 

Argomenti svolti  

 

L’Europa e il mondo nell’età dell’industrialismo 

 

-La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’imperialismo  

La grande depressione. Le caratteristiche della seconda rivoluzione industriale: le nuove 

tecnologie e lo sviluppo di nuovi settori industriali, l’intervento dello stato ed il protezionismo, le 
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nuove strutture economiche del capitalismo, il taylorismo ed il fordismo.  

La seconda Internazionale ed il dibattito sul revisionismo. Chiesa e società: la Rerum novarum.  

Imperialismo e colonialismo. Gli imperi coloniali: Inghilterra e Francia. Modernizzazione e 

industrializzazione del Giappone. 

Gli equilibri europei nell’età dell’imperialismo. La Germania nell’età di Bismarck. L’Inghilterra tra 

Ottocento e Novecento. Le relazioni internazionali dopo la fine dell’età di Bismarck.  

-L’Italia nell’età della Sinistra storica  

La Sinistra storica al governo: il programma di riforme di Depretis, il trasformismo.  

I governi di Crispi. Il difficile inizio del processo di industrializzazione.  

Politica estera e politica coloniale della Sinistra storica. La crisi di fine secolo.  

-L’Italia nell’età giolittiana  

Il liberalismo di Giolitti e la sua politica interna: i principi ispiratori, le riforme, l’introduzione del 

suffragio universale. La politica estera nell’età giolittiana, la guerra di Libia.  

Il processo di industrializzazione in Italia.  

Il Partito socialista: massimalisti e riformisti; il movimento cattolico.  

- Economia e finanza dai roaring twenties alla crisi del 2007/2009 

L’economia americana tra le due guerre  

Lo sviluppo dell’economia statunitense nell’immediato primo dopoguerra.  

Cause e caratteristiche della crisi del ’29.  

Roosevelt e il New Deal, l’influsso del pensiero economico di Keynes.  

Linee di sviluppo dell’economia mondiale nel secondo dopoguerra. La crisi finanziaria del 

2007/2009: mutui subprime e ingegneria finanziaria. 

 

L’Europa e il mondo in guerra – 1 

 

-La prima guerra mondiale  

Le cause di lungo periodo. Eventi e fasi principali del conflitto.  

L’Italia dalla neutralità all’intervento.  

Caratteristiche del conflitto: la guerra di trincea, il fronte interno. 

Immagini della Grande Guerra (su materiale iconografico fornito dall’insegnante) 

I trattati di pace. I problemi del primo dopoguerra.  
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Argomenti svolti in regime di DaD 

 

Il totalitarismo 

-La rivoluzione russa  

La Russia alla vigilia della prima guerra mondiale: istituzioni, economia, società e partiti politici; il 

pensiero politico di Lenin. Dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione d’Ottobre.  

La guerra civile ed il comunismo di guerra. La NEP ed il dibattito interno al partito.  

La crisi della NEP e lo stalinismo: collettivizzazione agraria ed industrializzazione, eliminazione del 

dissenso e mobilitazione delle masse. La Terza internazionale. 

Il totalitarismo come categoria storica:  

Letture:  

R.Pipes, “Il terrore rosso”, Il nuovo Millennium, vol. 3 pagg. 200-201. 

“Lenin ha tradito Marx?”, Il nuovo Millennium vol. 3  pagg. 201-202. 

M.L. Salvadori, “La religione politica”, Il nuovo Millennium, vol. 3 pagg. 203-204. 

N. Bobbio, “L’utopia capovolta”Il nuovo Millennium vol. 3 pagg. 204-205. 

T. Todorov, “Totalitarismo: utilità di un concetto” (materiale integrativo). 
 

-Il fascismo  

Il primo dopoguerra in Italia: le conseguenze politiche e sociali del conflitto, le elezioni del ’19, il 

“biennio rosso”, la crisi dello stato liberale e la marcia su Roma. Dal primo governo Mussolini al 3 

gennaio 1925.  

Le “leggi fascistissime” e lo stato totalitario. La politica economica del fascismo. La politica estera 

del fascismo.  

Letture:  

G. Gentile, “Manifesto degli intellettuali fascisti”, (materiale integrativo). 

B. Croce, “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, (materiale integrativo). 
 

-Il nazismo  

La Germania dalla conclusione della prima guerra mondiale alla crisi del ‘29.  

La crisi della repubblica di Weimar e l’affermazione del Partito nazionalsocialista.  

L’ideologia del Partito nazionalsocialista. Il Terzo Reich: la costruzione di un regime totalitario, la 

politica economica, il riarmo. Dalle leggi razziali alla “soluzione finale”.  
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L’Europa e il mondo in guerra – 2 

-La seconda guerra mondiale  

Verso la seconda guerra mondiale: la politica aggressiva di Italia e Germania. La guerra civile 

spagnola.  

Eventi, fronti e fasi principali del secondo conflitto mondiale.  

L’Italia in guerra, il fronte italiano e la Resistenza.  

 

Il secondo dopoguerra 

 I trattati di pace e la nascita dell’ONU. Dalla “guerra fredda”al disgelo: caratteristiche e sintesi 

degli eventi fondamentali. La Comunità Europea: tappe fondamentali.  

-L’Italia: dallo “stravolgimento legittimo” dello Statuto alla Costituzione repubblicana. 

 

Metodi e strumenti  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata per la puntualizzazione e il consolidamento 

 Lavoro di gruppo  
 

 Lavagna interattiva multimediale 

 Registro elettronico sezione Didattica 

 Piattaforma Google Classroom 
Metodologie 

La trattazione degli argomenti ha avuto come obiettivo il mettere in luce le diverse dimensioni 
del fatto storico: politica, economica, sociale, culturale etc. al fine di farne cogliere la complessità, 
anche quando le tematiche di storia economica sono state trattate in una specifica unità come 
preparazione al Progetto di Educazione finanziaria. 
Nel periodo in cui si è posta in atto la Didattica a distanza, una serie di argomenti sono stati 
trattati nella modalità del lavoro di gruppo con lo scopo di produrre presentazioni multimediali. 
 

Materiali didattici 

 Libri di testo 

 Materiali di approfondimento 

 Siti Web 

 Informazioni fornite dall’insegnante e organizzate dagli alunni in appunti 

Competenze acquisite  

Esercizio del controllo critico del discorso nell’argomentare utilizzando il lessico storico e le 
categorie concettuali della storia. 

Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze riconoscendo e inquadrando i 
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fenomeni della storia sul piano politico o economico/sociale o culturale, essendo consapevoli 
della complessità interpretativa del fatto storico e riconoscendo continuità e discontinuità nelle 
vicende storiche e nel presente. 

 
Modalità di recupero attivate 

 Recupero in itinere 

 Indicazioni per lo studio personale 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 
 Numero delle prove 

Interrogazione 1 

Questionario a risposta aperta 1 

Relazione / 
 

 
Disciplina: Filosofia 

 

Docente: Maria-Luisa Hugnot 

 

Libri di testo in adozione 

Giovanni Reale – Dario Antiseri Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico voll. 2 B, 3 A e 3 

B con integrazioni da N. Abbagnano – G. Fornero Filosofi e filosofie nella storia, vol. 3, Paravia 

(Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Esistenzialismo) 

Argomenti svolti  

Dialettiche 

-Romanticismo e Idealismo 

Caratteri generali del Romanticismo; cenni all’idealismo etico di Fichte; cenni alla filosofia della 

natura ed alla filosofia dell’arte in Schelling.  

-Georg W. F. Hegel 

La realtà come Spirito e la dialettica; finito e infinito, il panlogismo.  

La Fenomenologia dello Spirito: significato e finalità dell’opera, le “figure” dell’Autocoscienza: la 

dialettica servo-padrone, lo Stoicismo, lo Scetticismo, la Coscienza infelice. Il mondo greco: la 

libertà bella.  
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La struttura del sistema hegeliano ed il suo significato.  

La Logica: caratteri peculiari e significato in rapporto al sistema, struttura generale dell’opera, la 

critica al principio di non contraddizione e la ripresa dell’argomento a priori.  

La Filosofia dello Spirito: la struttura, lo Spirito oggettivo ed i suoi tre momenti, la concezione 

hegeliana dello Stato, la filosofia della storia; lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  

-Karl Marx 

Materialismo storico e materialismo dialettico, l’alienazione del lavoro, l’analisi del sistema 

capitalistico e delle sue le contraddizioni, rivoluzione, dittatura del proletariato e comunismo.  

Visioni del progresso scientifico: Ottocento e Novecento 

-Caratteri generali del Positivismo.  

-Auguste Comte  

La legge dei tre stadi ed il ruolo della scienza, il sistema delle scienze ed il compito della 

sociologia.  

-John Stuart Mill  

L’induzione ed il principio di uniformità della natura.  

-Herbert Spencer  

Scienza e religione, scienza e filosofia, l’evoluzione nella natura, nell’etica e nella società.  

-Il Circolo di Vienna  

Tesi fondamentali, antimetafisica e principio di verificazione.  

-Karl Popper  

Il problema dell’induzione e il principio di falsificabilità; la genesi delle scoperte scientifiche; 

significatività delle teorie metafisiche.  

-Thomas Kuhn: paradigmi, “scienza normale” e rivoluzioni scientifiche.  

 

Crisi del Soggetto, crisi della Ragione 

-Sigmund Freud  

La nascita della psicanalisi e la scoperta dell’inconscio; pulsioni e rimozione, l’interpretazione dei 

sogni e la terapia psicanalitica; lo sviluppo della sessualità infantile e la struttura dell’apparato 

psichico.  

Argomenti svolti in regime di DaD 

Eros e Thanatos.  

Letture:  

“Psicoanalisi” da Due voci di enciclopedia (materiale integrativo). 
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“Sublimazione” da Introduzione alla psicanalisi (materiale integrativo). 
 

-Arthur Schopenhauer  

Il mondo come rappresentazione, la Volontà, pessimismo ed irrazionalismo, l’arte, la Noluntas.  

-Friedrich Nietzsche  

Apollineo e dionisiaco:  il “miracolo metafisico” della tragedia greca; irrazionalismo e nichilismo: 

l’Oltreuomo, la Morte di Dio, la Volontà di Potenza,l’Eterno Ritorno; la “genealogia” dei valori 

morali : morale dei signori e morale degli schiavi.  

Letture:  

“Apollineo, dionisiaco, nascita della tragedia” da La nascita della tragedia dallo spirito 
della musica (materiale integrativo). 

“Delle tre metamorfosi” da Così parlò Zarathustra (materiale integrativo). 

“Dio è morto” da La gaia scienza (materiale integrativo).  

“Storia di un errore” da Crepuscolo degli idoli (materiale integrativo). 

“Il peso più grande” da La gaia scienza (materiale integrativo). 

“Morale dei signori e morale degli schiavi” da Genealogia della morale (materiale 
integrativo). 

 
Ragione ed esistenza: Fenomenologia ed Esistenzialismo 

-Sören Kierkegaard  

Contro Hegel in nome del Singolo: l’aut-aut, “una verità per me”; stadio estetico, stadio etico, stadio 

religioso; la categoria della possibilità e l’angoscia.  

-Edmund Husserl 

Il metodo fenomenologico: l’epochè e la coscienza come residuo fenomenologico, l’intenzionalità, 

l’intuizione eidetica e la fenomenologia come scienza di essenze, la “crisi delle scienze europee”: “scienze 

di fatti” e filosofia.  

Letture: 

“La crisi delle scienze quale espressione della crisi radicale di vita dell’umanità” da La crisi 
delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (materiale integrativo). 

 

Caratteri generali dell’Esistenzialismo: l’esistenza come poter essere, il rischio, la finitudine .  

-Martin Heidegger: l’esistenza inautentica, il “si”, la chiacchiera, la curiosità, la cura.  

Metodi e strumenti  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata per la puntualizzazione e il consolidamento  
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 Lavagna interattiva multimediale 

 Registro elettronico sezione Didattica 

 Piattaforma Google Classroom 

Metodologie 

La selezione delle tematiche affrontate, pur senza ignorare il dipanarsi della storia della 
filosofia nel tempo, si è incentrata attorno ad autori e correnti attraverso i quali costruire un 
insieme il più possibile organico in quanto incentrato intorno ad un problema, rendendo 
possibile un confronto tra le diverse risposte dei filosofi nelle diverse epoche storiche. 

Materiali didattici 

 Libri di testo 

 Materiali di approfondimento  

 Informazioni fornite dall’insegnante e organizzate dagli alunni in appunti 

Competenze acquisite  

Esercizio del controllo critico del discorso per argomentare in maniera coerente e pertinente; 

attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze per produrre una riflessione critica 

sulle questioni relative alle problematiche filosofiche affrontate; educazione al dialogo e al 

confronto dialettico, come una modo di arricchire, di chiarire o di mettere alla prova i propri 

punti di vista, confrontandosi con le differenti risposte dei filosofi ai principali problemi della 

tradizione filosofica orientandosi con consapevolezza ed assumendo punti di vista propri sulle 

problematiche fondamentali del mondo contemporaneo. 

Modalità di recupero attivate 

 Recupero in itinere 

 Indicazioni per lo studio personale 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

/ 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Interrogazione 1 

Questionario a risposta aperta 2 

Relazione / 
 

 
 

Disciplina: Lingua e Cultura straniera Inglese 

 

Docente: Agnese Giommetti 
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Libri di testo in adozione 

Continuities Concise, Dermot Heaney - Daniela Montanari - Rosa Anna Rizzo, Pearson LANG 

Laser B2, Mann, Taylor-Knowles, MacMillan 

Argomenti svolti 

Victorian Age and Positivism 

-        Charles Dickens: Hard Times (fotocopie) 

  

The Modern Age: Historical background, Society and letters, pp. 286-300 (ESCLUSO: Albert Einstein, 
Emmeline Pankhurst, Prose Fiction: the first three decades, The Short Story, Theatre and the Irish 
Literary Renaissance, Modern Sculpture in Britain). 

The USA: Historical background, Society and letters, pp. 302-306 (ESCLUSO: Poetry, Drama, 
American Arts & Architecture, Jazz and musical comedy) 

Genre File: Innovative techniques, The experimental novel p. 313 

-          The War Poets: W. Owen, Dulce et Decorum Est (fotocopia); S. Sassoon, Does it Matter?  pp. 482, 
484 

-          Virginia Woolf: Life, Achievement, To the Lighthouse (“Will you not tell me just for once that you 
love me?”); A Room of One’s Own (“Shakespeare’s Sister”, fotocopia) pp 317-321 

-           James Joyce: Life, Achievement, Ulysses (“.... yes, I will Yes”); The Mythical Method; Odyssey and 
Ulysses; Dubliners (“Eveline”, fotocopia), pp 322-330 

-          Thomas Stearns Eliot: Life, Achievement, The Waste Land (“The Burial of the Dead”; “The Fire 
Sermon”, fotocopia) pp 333-337 

Inizio della DaD 

-          Ernest Hemingway: Life, Achievements, A Farewell to Arms (“Anger was washed away in the 
river”) pp 338-342 

-          W.H. Auden, Refugee Blues pp 347-349 

-          George Orwell: Life, Achievement, Animal Farm (lettura integrale del testo in lingua originale) pp. 
343-344; 1984 p. 459 (plot, main features and characters, Doublethink, Newspeak);”Newspeak” 
p.460 

Genre File: The theatre of the absurd p. 384 
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       Samuel Beckett: Life, Achievement, Waiting for Godot pp. 385-388    

Metodologie 

Lezioni frontali e partecipate. Flipped classroom. 
Gli studenti hanno svolto delle presentazioni su brani approfonditi  mediante lavoro di gruppo, che 
hanno poi esposto alla classe sotto forma di breve lezione. Tali esposizioni sono state oggetto di 
valutazione nel secondo quadrimestre.  
 
La valutazione è stata fatta mediante prove scritte e orali; in particolare, alcune prove scritte sono 
state improntate all'esame Cambridge FIRST, volto a valutare espressamente la competenza 
linguistica sulla base della comprensione scritta e orale di testi in lingua inglese. 

Materiali didattici 

Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, video, immagini, presentazioni.  

Competenze acquisite  

Saper comprendere, analizzare e interpretare un testo narrativo, inserendolo in un contesto storico 
e letterario ben preciso;  
Saper cogliere il tema della paralisi nella società dublinese; 
Saper cogliere il tema della modernità come panorama sterile e caotico attraverso l’uso del 
correlativo oggettivo eliotiano, in contrasto con il passato mitologico; 
Saper comprendere la tecnica narrativa che rappresenta i pensieri di una persona così come si 
affacciano alla mente; 
Saper cogliere l’esperienza della prima guerra mondiale in terra italiana attraverso la narrazione di 
un soldato americano; 
Saper cogliere l’utopia negativa dei romanzi di Orwell come critica a tutti i totalitarismi 
Saper esporre le caratteristiche principali dei movimenti letterari studiati con lessico e terminologie 
adeguate; saper collegare temi e motifs ad esperienze personali e di attualità. 

Modalità di recupero attivate 

Studio individuale in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

-/ 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 
 Numero delle prove 

Interrogazione 1 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 2 

Scheda di analisi di un testo / 

Presentazione di un argomento / 

Prova di ascolto 1 
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Disciplina: Matematica 

 

Docente: Gabriella Maria Torregrossa 

 

Libro di testo in adozione: 

 Bergamini - Trifone - Barozzi “Matematica. azzurro” vol. 5 Zanichelli 

Argomenti svolti  

 Funzioni 

Funzioni reali di una variabile reale.                                                                                                                                             

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari, dispari; la funzione inversa.                                                                             

Dominio di una funzione e sua determinazione mediante l’uso di equazioni e disequazioni 

razionali e semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.  

 

Limiti e continuità 

Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito.                          

Teoremi sul calcolo di limiti (senza dimostrazione) e risoluzione delle forme indeterminate:           

+∞ - ∞, 0/0, ∞/∞.  Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di 

discontinuità della funzione e classificazione.                                                                                                                                                                               

Asintoti verticali ed orizzontali, determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo.                                                      

Grafico probabile di una funzione. Determinazione del grafico di una funzione attraverso l’uso di 

trasformazioni 

Derivate 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzione 

derivata. Studio di funzioni con particolare riferimento alle funzioni algebriche razionali intere e 

fratte. Studio della funzione esponenziale che collega il tasso di interesse ad un orizzonte 

temporale in ambito finanziario. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD 

Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazioni): derivata della somma, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta.                                                                                                        

Punti stazionari e punti di non derivabilità.                                                                                                                               

Derivate fondamentali.                                                                                                                                   

Determinazione dei punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente orizzontale mediante lo 

studio del segno della derivata prima.                                                                                                                                                                          
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Integrali 

Integrale indefinito e sue proprietà.                                                                                                                                              

Calcolo di integrale indefiniti immediati.                                                                                                                                                

Il problema del calcolo delle aree e l’integrale definito. 

Metodi e strumenti  

Suddivisione del programma in unità didattiche, seguendo il più possibile la scansione del libro di 
testo. 
Lezione frontale, per la puntualizzazione dei concetti fondamentali.  
Lezione partecipata, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti, per 
stimolare una acquisizione consapevole dei contenuti proposti e per individuare eventuali difficoltà 
ed attivare, di conseguenza, interventi di sostegno.  
Correzione degli esercizi all’inizio di ogni lezione per chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze.     
Proposizione di esercizi con risoluzione guidata. 
E’stato dedicato molto spazio alla risoluzione degli esercizi, tralasciando in larga misura la 
dimostrazione dei teoremi utilizzati. 
 
Uso del libro di testo 
Uso di video lezioni e di strumenti digitali. 
Collaborazione con i docenti del C. di C. e del dipartimento 
 

Competenze acquisite 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
2. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
5. Utilizzare strumenti informatici per partecipare alle lezioni, per eseguire delle prove di verifica, 

per reperire e sfruttare contenuti presenti in rete. 
  

                                     Modalità di recupero attivate 

Sono state svolte delle attività di recupero nel corso dell’anno. Alcune sono state svolte in itinere 

quando è stato ritenuto necessario, altre durante la settimana di gennaio dedicata da tutta la 

scuola a questa attività ed infine è stato predisposto uno sportello al quale hanno potuto accedere 

gli studenti in difficoltà. 

 

Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 2 

Test questionario a risposte chiuse / 

Verifiche orali individuali 1 

Correzione di esercizi svolti a casa / 

Esercitazioni di recupero / 
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Disciplina: Fisica 

 

Docente: Gabriella Maria Torregrossa 

 

Libri di testo in adozione:  

Ugo Amaldi - “Le Traiettorie della Fisica” - Vol. III - Zanichelli Editore 

Argomenti svolti 

Le onde 

Le onde sonore.  Caratteristiche del suono, i limiti di udibilità, l'eco, l'effetto Doppler.                                                        

Ottica. L'ombra e la penombra. La riflessione della luce. Immagine di un corpo su uno specchio.                                                                                        

La rifrazione della luce. 

Elettrostatica 

Corpi elettrizzati e loro interazione. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 

Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb. Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. 

Polarizzazione degli isolanti. Campi elettrici e linee di campo. Campo elettrostatico di una carica 

puntiforme. Distribuzione di cariche in un conduttore. Flusso del campo elettrico. Energia 

potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.  

La capacità di un conduttore. Il condensatore.  

 Corrente elettrica continua e conduzione nei corpi solidi 

Intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Forza elettromotrice. Leggi di Ohm. Dipendenza 

della resistività dalla temperatura. Collegamento dei conduttori Ohmici in serie e in parallelo. 

Trasformazione dell’energia elettrica.  Effetto Joule. Effetto termoionico, effetto fotoelettrico, 

effetto Volta. 

La pila di Volta e la pila a secco. Conducibilità e scariche elettriche nei gas a pressione ordinaria e 

nei gas rarefatti. 

Correnti elettriche e campi magnetici 

Campo magnetico e linee di campo. Magneti naturali ed artificiali. Forze che si esercitano tra 

magneti e correnti e tra correnti e correnti. Definizione di Ampere. Definizione del vettore B 

attraverso la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. La forza di 

Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DAD 

 Il flusso del campo magnetico: confronto tra campo magnetico e campo elettrico uniforme. Ciclo 
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di isteresi magnetica. 

Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Corrente alternata ed 

alternatori. L’autoinduzione. Il trasformatore. 

Introduzione alla fisica quantistica. 

Il modello atomico di Thomson e di Rutherford. Esperienza di Rutherford.                                               

Effetto fotoelettrico e quantizzazione della luce secondo Einstein.      

L’ ipotesi di Bohr e il suo modello atomico. Le proprietà ondulatorie della materia. Il principio di 

indeterminazione. La radioattività. La fissione e la fusione.                  

Metodi e strumenti  

Suddivisione del programma in unità didattiche, seguendo il più possibile la scansione del libro di 
testo. 
Lezione frontale, per la puntualizzazione dei concetti fondamentali.  
Lezione partecipata, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti, per 
stimolare una acquisizione consapevole dei contenuti proposti, per individuare eventuali difficoltà 
ed attivare, se necessario, interventi di sostegno.  
Correzione degli esercizi all’inizio di ogni lezione per chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze.   
Proposizione di quesiti e relativa discussione.   
Proposizione di esercizi con risoluzione guidata. 
 
Uso del libro di testo 
Uso di video lezioni e di strumenti digitali. 
Collaborazione con i docenti del C. di C. e del dipartimento 
Uso del laboratorio di fisica (1° quadrimestre) 
                                                     Competenze acquisite 

1. Osservare ed identificare i fenomeni fisici 
2. 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 

3. Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli 
utilizzare nell’analisi di semplici fenomeni fisici 

 

Modalità di recupero attivate 

Sono state svolte delle attività di recupero nel corso dell’anno. Alcune sono state svolte in itinere 

quando è stato ritenuto necessario, altre durante la settimana di gennaio dedicata da tutta la 

scuola a questa attività. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

La classe ha visitato la  Mostra interattiva Nikola Tesla il 30 gennaio 2020 allo Spazio Ventura 

XV a Milano  
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Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Verifiche scritte a carattere sommativo 3 

Test questionario a risposte chiuse / 

Verifiche orali individuali 1 

Correzione di esercizi svolti a casa / 

Esercitazioni di recupero / 
 

 

 

Disciplina: Scienze Naturali 

 

Docente:  Rachele STELLA 

 

Libri di testo in adozione 

AUTORI SADAVA D. / HELLER C.H. ORIANS G.H. / PURVES W.K. HILLIS D.M. BIOLOGIA. LA SCIENZA 
DELLA VITA A+B (LM LIBRO MISTO) / CELLULA + EREDITARIETA' E EVOLUZIONE EDITORE ZANICHELLI 
ISBN 9788808128133 LA SCIENZA DELLA VITA C (LM LIBRO MISTO) / CORPO UMANO EDITORE 
ZANICHELLI ISBN 9788808128270 

Argomenti svolti  

 Settembre 2019 - 22 Febbraio 2020  
Struttura del glucosio e del fruttosio. Le reazioni di combustione esoenergetiche. L’ATP. Struttura 
delle cellule. Struttura dei mitocondri. Le reazioni metaboliche e l’ATP. Le vie metaboliche e 
spiegazione. Le reazioni di ossido riduzione. I coenzimi NAD e FAD. 
Glicolisi: prima e seconda fase. La fermentazione lattica ed alcolica. Ossidazione del piruvato e ciclo 
di Krebs. Bilancio di ossidazione del piruvato e ciclo di Krebs. La catena di trasporto degli elettroni. 
I trasporti di membrana. La catena di trasporto degli elettroni e la sintesi di ATP. 
La chemiosmosi e la fosforilazione ossidativa. Le vie metaboliche: utilizzo di protidi lipidi e glucidi 
all'interno della via metabolica del glucosio. 
Struttura degli acidi nucleici. La duplicazione del DNA, la sintesi proteica, il codice genetico e il 
dogma centrale. 
Le caratteristiche del genoma eucariotico. La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: 
esoni ed introni. 
Definizione di biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Gli 
archeobatteri estremofili. Estrazione del DNA. Elettroforesi su gel. La tecnica della PCR. 
La clonazione degli organismi. Vettori della clonazione: plasmidi, fagi, YAC. Clonazione dei 
pluricellulari; il caso della pecora Dolly. 
La tecnología CRISPR-Cas9. 
La ricerca scientifica, gli interessi economici e i diritti umani. Il caso Mandela contro Big Pharma. 
Il caso He Jiankui le “gemelle OGM”: l’editing genetico su embrioni umani. 
Le cellule staminali e il caso Stamina. 

“Corpo umano” Organizzazione del corpo umano. I tessuti epiteliali, connettivi, muscolari. Il tessuto 
nervoso. Differenze, somiglianze e funzioni dei tipi e sottotipi di tessuti. Le ghiandole esocrine da 
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quelle endocrine. Le cavità del corpo umano.  Le funzioni delle membrane interne sierose e mucose 

Dal 12 Marzo 2020 al 30 Maggio 2020 Didattica a Distanza 

L'apparato cardiovascolare e il sangue. La circolazione doppia e completa e la struttura del cuore. La 
struttura e la funzione di arterie, vene e capillari. Il percorso del sangue nel corpo umano partendo 
dal cuore 

L apparato respiratorio e gli scambi gassosi. I diversi tratti dell’apparato respiratorio. Gli scambi 
gassosi a livello polmonare e dei tessuti. Come i gas respiratori passano dall’aria al sangue e 
viceversa 

L'apparato digerente e l'alimentazione. Le funzioni di digestione, assorbimento, assimilazione delle 
sostanze nutritive. Le sostanze nel cibo indispensabili per il corpo, distinguendo il ruolo di minerali e 
vitamine da quello di glucidi, proteine e lipidi. I diversi tratti dell’apparato digerente e i processi 
digestivi che vi si svolgono. Le funzioni delle ghiandole annesse all'apparato digerente. 

 La riproduzione e lo sviluppo. Strutture e funzioni degli organi maschili e femminili. Analogie e 
differenze tra spermatogenesi ed oogenesi. I ciclo ovarico e il ciclo uterino. La regolazione 
ipotalamo-ipofisaria- 

Il sistema endocrino. Gli ormoni lipidici e proteici, olocrini e paracrini. Le cellule endocrine e le 
cellule bersaglio. I feedback negativi e positivi nella secrezione ormonale. Le relazioni tra ipotalamo 
e ipofisi. Gli ormoni tiroidei in relazione a ipotalamo e ipofisi e nella regolazione della calcemia. Il 
pancreas endocrino e la regolazione della glicemia 

Metodi e strumenti  

I singoli argomenti sono stati trattati in stretto collegamento con il libro di testo anche tramite  

 (in presenza) di esperienze di laboratorio (progetto “compresenze in laboratorio”) 
 Lavagna Interattiva Multimediale e tablet 
 (in presenza e durante la DaD) tramite tablet per la proiezione di -risorse testuali per uno 

studio guidato; -risorse multimediali del testo; -immagini anche in 3D e interattive; -filmati 
anche in 3D; -powerpoint -  

Metodologie 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Ricerca individuale - Brainstorming - Lavoro di gruppo - Attività 
laboratoriali - Flipped Classroom - Learning by doing  

Materiali didattici 

Libro di testo cartaceo e digitale - Fotocopie - Laboratorio di scienze (in presenza) - Risorse in rete - 
Tutte le verifiche scritte sono state formattate (per tutti gli alunni) in modo da facilitarne la 
fruizione per alunni con DSA. 

Competenze acquisite  

I discenti comprendono la dinamicità storica ed evolutiva delle Scienze; colgono le interazioni tra la 
chimica, le biotecnologie e le altre attività antropiche; sono consapevoli delle ricadute dei fenomeni 
chimico-biologici sulla vita quotidiana; individuano e rappresentano collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, in particolare delle biotecnologie, cogliendone la portata culturale e le implicazioni etico-
filosofiche; comprendono messaggi di genere scientifico (in particolare nell'ambito delle 
biotecnologie) e sanno rappresentarli utilizzando supporti cartacei, informatici e multimediali; 
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interagiscono in gruppo contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive; si inseriscono in modo consapevole nelle attività riconoscendo le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 

Modalità di recupero attivate 

In caso di votazione insufficiente, si sono approntate strategie di recupero personalizzate con analisi 
della prestazione, individuazione degli errori, assegnazione di un piano di recupero individuale con 
esercizi a casa, monitorato con l’insegnante. Per la valutazione si è fatto riferimento alla scala 
decimale senza mezzi voti, secondo gli indicatori previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
I criteri di correzione di base delle verifiche sono stati correttezza, completezza e 
leggibilità/chiarezza espositiva 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

/ 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Test questionario a risposte chiuse 3 

Verifiche orali individuali e di gruppo / 

Prove pratiche / 

 

Disciplina: Storia dell’Arte 

 

Docente: Vincenzo Cavallaro 

 

Libri di testo in adozione: 

G. Cricco, F. P. Di Teodoro,“Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’Arte. Dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri”, Vol. II, Quarta ed., Versione verde, Zanichelli. 

Argomenti svolti  

Il Neoclassicismo: inquadramento storico; i caratteri teorici; J. L. David (Il giuramento degli Orazi, La 

morte di Marat); A. Canova: (Amore e Psiche, Il Monumento funebre per Maria Cristina d’Austria); 

La nascita del Museo: le spoliazioni napoleoniche e il ruolo di Canova, il museo pubblico e il 

cittadino; Architettura neoclassica: le fonti e l’affermazione della borghesia, R. Adam (Kedleston 

Hall), G. Piermarini a Milano (il Teatro alla Scala); F. Goya: (Maya vestida e Maya desunta, 

Fucilazione del 3 maggio); 
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Il Romanticismo: cornice storica, il concetto di Nazione, la figura dell’artista, la polemica 

antiaccademica, il paesaggio romantico: Pittoresco e Sublime; T. Géricault: l (La zattera della 

Medusa), l’interpretazione di Michelet, (I ritratti degli alienati); E. Delacroix: la formazione, i 

richiami letterari (La barca di Dante), il colore, la stesura esecutiva (La Libertà guida il popolo sulle 

barricate), l’Esotismo, Saint-Sulpice; F. Hayez, la situazione italiana, la borghesia illuminata 

lombarda, radici neoclassiche e spirito romantico, l’invenzione dei quadri storici (Il bacio);  

Il Realismo: lineamenti storici, lo sguardo sulla realtà, il Bello come registrazione fedele del reale; G. 

Courbet: la formazione, la fase 1848-51 e le tematiche sociali (Gli spaccapietre), l’atelier alternativo 

e gli intenti programmatici di Courbet (Signorine in riva alla Senna); La pittura di paesaggio: caratteri 

generali; Corot e Constable: dipingere all’aperto e rifinire in studio, il colore, la libertà compositiva 

(La cattedrale di Salisbury); La scuola di Barbizon: il sentimento della natura e gli effetti della natura, 

la fuga dalla città industriale, lo studio del colore all’aperto; i Macchiaioli: la situazione italiana, 

l’arretratezza del gusto borghese, situazione politica italiana, Firenze, il linguaggio pittorico unitario, 

G. Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di Magenta); 

L’Impressionismo: Parigi e il progresso scientifico, gli esponenti impressionisti e la ricezione delle 

impressioni visive, lo studio cromatico nelle applicazioni industriali, il rifiuto del disegno, i temi; E. 

Manet (La colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergère; C. Monet (Impressione, sole 

nascente; La cattedrale di Rouen, Le ninfee); E. Degas (Lezione di ballo, L’assenzio); P. A. Renoir 

(Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti); 

Postimpressionismo: Il recupero della forma e della circoscrizione lineare, il ritorno alla concretezza 

volumetrica, il dato soggettivo e simbolico; P. Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, 

La montagna di Saint-Victoire); P. Gauguin (Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Aha oe feii?); 

V. van Gogh (I mangiatori di patate, Il campo di grano); 

Inizio Periodo DaD 

Il Simbolismo: l’antimaterialismo, la critica all’Impressionismo, il simbolo, il viaggio onirico, la doppia 

natura del femminile; G. Moreau (L’apparizione); Le Secessioni. Monaco, Berlino, Vienna: Böcklin 

(L’isola dei morti), von Stuck (Il peccato), G. Klimt (Salomé I e II), J. M. Olbrich (Il Palazzo della 

Secessione), A. Loos (Casa Scheu); 

L’Espressionismo: La soggettività, il colore, la tecnica esecutiva, il rapporto con la realtà; i Fauves: 

Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza); E. Munch (Il grido, Pubertà, Madonna); Die 

Brücke: Kirchner (Cinque donne per la strada); 

Il Cubismo: la sintesi formale, il processo di indagine della realtà come metodo speculativo di 

conoscenza, il rifiuto del naturalismo, l’arte come dato di realtà separato dalla Natura; P. Picasso 

(Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Abroise Vollard, I tre musici, Natura morta con sedia 

impagliata, Guernica); 

L’Architettura razionalista: Forma e funzione, il rifiuto dello storicismo formale, l’architettura al 

servizio dell’Uomo, il Deutscher Werkbund: P. Behrens (Turbinenfabrik); l’International Style; il 

Bauhaus: W. Gropius: (La Scuola di Dessau), L. M. van der Rohe-L. Reich (Sedia Barcellona), M. 

Breuer, Sedia Wassily); Le Corbusier (Villa Savoye, l’Unità di abitazione) 
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Metodologie 

Lezione frontale, lezione dialogata 

Strumenti 

Lavagna interattiva multimediale, piattaforme web (Classroom, Drive, Posta elettronica, video 

lezioni tramite Meet/Zoom  

Materiali didattici 

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

condivisi in Drive, link 

Competenze acquisite  

Eseguire una lettura critica dell’opera contestualizzando il prodotto artistico il rapporto all’ambito 

sociale e culturale di appartenenza; analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici 

attraverso gli strumenti interpretativi e linguistici della disciplina; organizzare e gestire gli aspetti 

della comunicazione 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

/ 

 

 

 

Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Interrogazione / 

Questionario a risposta aperta 2 

Relazione / 
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Disciplina: Scienze e Motorie Sportive 

 

Docente: Simone Acerbi 

 

Libri di testo in adozione 

Fiorini, Coretti, Bocchi, In Movimento, volume unico, Marietti Scuola 

Argomenti svolti  

Pratici:Durante l anno si è u lizzato il proprio bagaglio motorio acquisito negli anni preceden  per 
a rontare movimen  e situazioni più complesse sia individuali che di squadra. Il lavoro non 
richiedeva più la semplice abilità motoria, ma ha portato gli alunni ad uno studio delle strategie 
corrette necessarie al buon esito del problema motorio che si trovavano di volta in volta ad 
affrontare. 
Dalla pra ca di giochi non codi ca  si è passa  alla conoscenza dei più no  sport da palestra sia da 
un punto di vista tecnico che da quello tattico e regolamentare. 
Nello specifico: 

● Fondamentali individuali volley 
● Attività CLIL  
● Corso autodifesa 

      
Teorici: 

● I metabolismi energetici 
 

 

Metodi e strumenti  

E’ stata privilegiata una didattica laboratoriale in cui l’alunno è stato messo in condizione di 
sperimentare direttamente sul campo i principi disciplinari illustrati, dapprima lasciando libera 
interpretazione e successivamente guidato dal docente, in questo modo la successiva valutazione 
si è incentrata sull e e vo progresso dell alunno e non sul risultato ogge vo  nale.  uesta 
metodologia ha permesso agli alunni di partecipare alle medesime a vità anche nel caso di 
prerequisiti di partenza diversi per ciascuno.  
Nel periodo DaD, si sono svolti a distanza lavori di ricerca ed esposizione in piccoli gruppi così da 
privilegiare il cooperative learning e l’educazione tra pari, concentrandosi sulle competenze 
trasversali e l’interdisciplinarietà più che sulle conoscenze specifiche di materia. 
 
Metodologie: cooperative learning, peer to peer 
 

Materiali didattici 
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Documenti forniti dal docente e elaborati prodotti o ricercati dallo studente 

Competenze acquisite  

Conoscere tempi e ritmi dell’a vità motoria, riconoscendo i propri limi  e potenzialità.  
Rielaborare il proprio schema motorio adattandolo a contesti diversi.  
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in  
contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.  
Conoscere i fondamentali individuali e di squadra di alcuni sport, saper individuare e applicare le 
strategie di gioco dando il proprio contributo personale.  
 
DaD: 
Benessere e corre  s li di vita: considerare la mutata situazione e incidere sulla propria 
condizione  sica contrastando gli e e  della sedentarietà 
Espressività corporea: svolgere a vità motorie adeguandosi ai diversi contes  ed esprimersi 
attraverso gestualità, stati d’animo e sensazioni.  
Uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici, della rete, del cloud, delle 
piattaforme e dei vari applicativi 
Autonomie (competenze personali e imparare ad imparare)   
Comunicare nel linguaggio specifico 
Lavoro di gruppo on-line (competenze sociali)  
Agire in modo autonomo e responsabile (comportamenti corretti on-line) 
Competenza alfabetica funzionale (linguaggio di materia) anche in relazione ad altri campi di 
conoscenza.  
 

Modalità di recupero attivate 

Recupero prove  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

● Corso autodifesa 
● Torneo interclasse Volley 
● Torneo interclasse Basket 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 

 Numero delle prove 

Test questionario a risposte chiuse 1 

Verifiche orali individuali e di gruppo 1 

Prove pratiche 2 
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Disciplina: IRC - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: ORAZIO ANTONIAZZI 

 

Libri di testo in adozione 

Radici 

Argomenti svolti  

L’etica e la morale: i termini, la scelta, la libertà, i criteri, la società, le consuetudini, il 

dilemma morale, Dio, i riferimenti delle Scritture sacre dell’ebraismo e del cristianesimo. 

Confronto su temi di attualità attraverso l’analisi delle dimensioni sociale, legislativa, 

religiosa, sotto il profilo della rilevanza etica: l’aborto; il tema del fine vita; la maternità 

surrogata; la donazione di organi; pena e detenzione; l’appropriazione culturale; la 

sessualità; le droghe; l’occupazione abusiva; la sperimentazione sugli animali; la 

prostituzione; la violenza nella Bibbia; il senso religioso; l’uso delle cellule staminali. 

Metodi e strumenti  

Brainstorming e confronto in classe per la prima parte.  

Ricerca da parte degli studenti e presentazione tematica alla classe nella forma della 

“classe capovolta”, con discussione conclusiva per la seconda, più ampia, parte. 

Metodologie 

Brainstorming. Flipped classroom. 

LE MODALITA’ DIDATTICHE MESSE IN ATTO NON HANNO RICHIESTO VARIAZIONI TRA IL 

PERIODO SVOLTO IN PRESENZA E QUELLO SVOLTO A DISTANZA. 

Materiali didattici 

In gran parte documentazione acquisita sul web. 

Competenze acquisite  

Capacità di creare connessioni tra la dimensione della socialità (e della moda o delle 

consuetudini), della normativa (anche attraverso il confronto tra i diversi paesi) e le 

posizioni morali assunte delle religioni (con particolare riferimento al cattolicesimo). 

Capacità di argomentare nell’assumere posizioni e di conoscere le motivazioni soggiacenti 

alle differenti posizioni etiche e alle differenti normative delle diverse legislazioni. 

Modalità di recupero attivate 

Nessuna si è resa necessaria. 
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Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Nessuna 

 
Tipologia delle prove di verifica  
 Numero delle prove 

Interrogazione / 

Questionario a risposta aperta / 

Relazione 1 
 

 
 

Disciplina: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: GIOVANNA TATTOLO 

 

Libri di testo in adozione 

/ 

Argomenti svolti  

Definizione tematica dei Diritti umani; 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani(1948) 

Il concetto di ragione nella tradizione filosofica; 

Pregiudizio e discriminazione, alcune riflessioni su Hannah Arendt; 

Il codice di Hammurabi; 

I diritti umani nell’antica Grecia, il Giuramento di Ippocrate; 

Diritti umani e religione: il contributo antropologico; 

Le religioni rivelate e il Sacrificio di Isacco; 

Etica e diritti umani nella filosofia ebraica; 

IN REGIME di DAD: 

Simone Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e sull’oppressione politica; 

Diritto divino e diritto positivo: l’ Antigone; 

Il concetto di giustizia in Platone; 

Il giusnaturalismo, Ugo Grozio; 

Hobbes e Locke, tra assolutismo e liberalismo; 
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Rousseau,Il contratto sociale. 

Metodi e strumenti  

Lezioni frontali ( prima della Dad); Videolezioni durante la Dad 

Metodologie 

Lezione di spiegazione, lezione guidata partecipata, didattica breve, flippedclassroom 

Materiali didattici 

Materiale preparato dal docente e messo a disposizione degli studenti 

Competenze acquisite  

Competenze logiche, critiche, analitiche, riflessive; di ricerca, verifica, elaborazione, valutazione 

degli argomenti; Imparare ad imparare, uso funzionale degli strumenti tecnologici e delle 

piattaforme. 

Modalità di recupero attivate 

/ 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

/ 

 
Tipologia delle prove di verifica  

 Numero delle prove 

Interrogazione 2 

Questionario a risposta aperta / 

Relazione / 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
APPROVATE E SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Titolo Intellettuali e potere 

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

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. 

Competenze delle aree disciplinari 
coinvolte 

Area Metodologica 
Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Area logico-argomentativa 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.   
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare:  dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; o curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti.   
Area storico-umanistica 
Riconoscere continuità e discontinuità nelle vicende 
storiche e nel presente 
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. 
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Conoscenze Italiano. Fra Otto e Novecento: gli intellettuali e la 
perdita dell’aureola poetica; intellettuali contro la 
società di massa: il caso di Montale.  
Latino. Passi scelti di Orazio, Seneca, Lucano, Tacito, 
Virgilio, Quintiliano. 
Storia. I totalitarismi e la loro politica culturale, il 
dissenso. 

Abilità  Italiano, Latino. Individuare nei testi letterari gli 
elementi di poetica degli autori, contestualizzandoli 
storicamente.     
Storia. Riconoscere e inquadrare i fenomeni della 
storia sul piano politico o economico/sociale o 
culturale. Argomentare utilizzando le categorie 
concettuali della storia. 

Materie coinvolte Italiano, Latino, Storia. 

Periodo Tutto l’anno 

Durata Italiano 6 ore, Latino 6 ore, Storia 3 ore. 

Attività proposte Lettura e analisi di testi letterari e documenti storici. 

Compiti di realtà Non previsto 
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Titolo Il cambio di paradigma: scienza e filosofia nel 
passaggio dal XIX al XX secolo 

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

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, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze   naturali. 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell'ambito più vasto della storia delle idee. 

Conoscenze Filosofia. Il Positivismo, il dibattito sulla scienza 
nella prima metà del ‘900 
Fisica. La crisi della fisica classica e la nascita della 
fisica quantistica.    

Abilità  Filosofia. Confrontare le differenti risposte dei 
filosofi ai principali problemi della tradizione 
filosofica. 
Fisica Confrontare l’approccio tipico della fisica 
classica, finalizzato alla ricerca di risposte certe, con 
quello della fisica quantistica, che utilizza un 
approccio probabilistico. 

Materie coinvolte Filosofia, Fisica. 

Periodo Gennaio-maggio 

Durata 24 ore 

Attività proposte Lezione frontale, lezione dialogata, lettura e analisi 
di testi filosofici. 

Compiti di realtà Produzione di un breve saggio che, partendo dalle 
categorie acquisite nell’ambito della riflessione 
novecentesca sul metodo scientifico, commenti un 
evento verificatosi nell’ambito dell’emergenza 
Covid. 

Uscite sul territorio Nikola Tesla. Mostra interattiva, 30 gennaio 
2020, Spazio Ventura XV - Milano  

 

 

Titolo La crisi finanziaria del 2007/2009 

Competenza chiave di cittadinanza  
 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione. Comprendere messaggi 
di genere diverso mediante diversi supporti. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, ecc. utilizzando linguaggi diversi  e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 



59 

 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Interagire in gruppo.  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale.  
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, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

Competenze delle aree disciplinari 
coinvolte 

Area storico-filosofico-artistica 
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
e comprendere i  diritti  e  i doveri che caratterizzano 
l'essere cittadini.  
Area matematico-scientifica 
Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper eseguire lo studio e la 
rappresentazione grafica di una funzione che colleghi 
le variabili numeriche coinvolte e permetta una 
descrizione matematica della realtà. 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di   studio   e   di   
approfondimento. 
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali.  
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Acquisire l'abitudine a ragionare   con   rigore   logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

Conoscenze  Storia.  uadro storico dell’economia globale nel XXI 
secolo.  
Cause, protagonisti, caratteristiche e conseguenze 
della crisi finanziaria del 2007/2009 
Conoscenze finanziarie di base: mercati finanziari, leva 
finanziaria, derivati, rapporto rischio/rendimento, 
misure di contenimento del rischio… 
Matematica. Strumenti matematici per lo studio della 
funzione utilizzata per il calcolo del tasso di interesse. 

Abilità  Area storico-filosofico-artistica 
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 secondo nessi non 
deterministici 
Saper argomentare in prospettiva storica a partire da 
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dati verificabili 
Area matematico-scientifica 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo.  

Materie coinvolte Storia, Matematica 

Periodo Novembre, Febbraio-Marzo 

Durata 10 ore 

Eventuale progetto di istituto                      
di partenza o contenuto di esso 

Progetto Educazione finanziaria 

Attività proposte Lezione dialogata 
Visione di video e film e discussione guidata  
Lezione frontale 

Compiti di realtà In regime di DaD non è stato possibile realizzare il 
compito di realtà programmato inizialmente 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
i docenti del Consiglio di Classe: 
 

 
La coordinatrice della classe, prof.ssa Maria Luisa Hugnot  
 

________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 

 Lingua e letteratura Italiana 

 Lingua e cultura Latina  

 Lingua e cultura Greca 

 Storia e Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Lingua e cultura straniera - Inglese 

 Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

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

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

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

MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151 

www.liceoclassicocarducci.gov.it 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CLASSE V B (Prot.1164/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 

1. AMADORI  Giorgio Intellettuali e potere 

2. BENAGGIA  Andrea La poesia bucolica, tra raffinatezza e sentimentalismo 

3. BERETTA  Ludovica Cercare “strade non battute”: manifesti per una poesia nuova 

4. BOSCANI  Elisa L'uomo dà voce ai tormenti femminili 

5. BRUNETTI  Davide La traduzione, un ponte fra le culture 

6. BUGATTI Chiara La poesia eternatrice 

7. CARZANIGA  Annalisa De liberis educandis 

8. CONSOLI  Clarissa La condizione umana in Seneca ed Epitteto 

9. DEGL’INNOCENTI  Samuele Eloquenza e libertà  

10. EREDI  Matteo Elogio di Roma  

11. FOTI  Valentina I proemi dei romanzi di  Luciano e Apuleio: una ambiguità 
programmatica 

12. FRISONE  Silvia Quando nasce un impero 

13. GASPARETTO  Chiara Considerazioni sull’anima 

14. GHEZZI  Clara La condizione femminile in età ellenistica, tra misoginia ed 
emancipazione 

15. HU  Licia La traduzione, un ponte fra culture 

16. LONGONI  Chiara Carpe diem 

17. MANDELLI  Sara La scoperta dell’amore nel romanzo greco e latino 

18. MONTRASIO  Roberta Le  catene invisibili dell’uomo 

19. NUKU  Alessia Donne che osano troppo 

20. PETTAZZI  Sara Elena e il suo doppio 

21. PIRRO  Claudia La forza della fragilità  

22. PRESTINARI  Arianna Poeti a confronto: esempi di critica letteraria 

23. ROSSI  Martina Una poesia nuova: il complesso rapporto con la tradizione 

24. RUOTOLO  Camilla Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria: il ruolo della scuola 

25. SIMONE  Beatrice Donne che amano troppo. Variazioni sul mito  

26. VERSACI  Gabriele Ritratti di uomini illustri 
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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  8/2018). 
 
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  0 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 

 

 

 


