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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. 

 
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 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo 
e responsabile 

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. 

- Prove per 
competenze 
 
 
- Partecipazione al 
dialogo educativo 
 
 
- Frequenza 
 
 
- Costanza 
nell’impegno 
 
 
- Progresso 
rispetto al livello 
di partenza 
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Risolvere problemi  
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

- 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 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 Chiara Ferraresi Chiara Ferraresi Chiara Ferraresi 

Lingua e cultura Latina  Giovanni Sponton Giovanni Sponton Giovanni Sponton 

Lingua e cultura Greca Giovanni Sponton Giovanni Sponton Giovanni Sponton 

Storia e Filosofia Marilena Chierico Marilena Chierico Marilena Chierico 

Matematica Chiara Zanone Chiara Zanone Chiara Zanone 

Fisica Chiara Zanone Chiara Zanone Chiara Zanone 

Scienze naturali Giusepe Russo Giusepe Russo Giusepe Russo 

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

Georgia Lauzi 
 

Georgia Lauzi Laura Ornaghi 

Storia dell’Arte Laura Petermaier Laura Petermaier Laura Petermaier 

Scienze motorie e sportive Marcella Del Genovese Marcella Del Genovese Marcella Del Genovese 

I.R.C. Orazio Antoniazzi Orazio Antoniazzi Giulia Devitini 

 
La classe VC, composta da 28 studenti, di cui 21 femmine e 7 maschi, risulta caratterizzata da un 
atteggiamento positivo, motivato culturalmente e rispettoso, la classe nel corso del triennio ha 
incrementato l’interesse per le proposte didattiche e la disponibilità all’impegno e la costanza nel 
lavoro. 
La proposta didattica avanzata dai diversi docenti del Consiglio di Classe ha tenuto conto sia 
dell’apertura intellettuale che caratterizza la maggior parte degli studenti, sia di alcune situazioni 
che hanno richiesto sostegno o recupero; si è mirato principalmente a far sviluppare una capacità di 
lavoro autonomo e rafforzare le competenze necessarie a confrontarsi in modo critico e costruttivo 
con le varie discipline. 
Durante il regime di attività didattica a distanza gli studenti si sono distinti per responsabilità e  
capacità di coinvolgimento partecipando in modo propositivo e, in alcuni casi, decisamente 
costruttivo. Gli studenti, infatti,  hanno sin da subito trovato in se stessi risorse di adattamento al 
nuovo metodo di lavoro e in generale hanno  sviluppato capacità di giudizio critico sulla situazione e 
sui contenuti culturali. 
Un gruppo consistente di studenti ha raggiunto un’ottima capacità di rielaborare i contenuti 
appresi, alcuni si sono mantenuti su un tipo di apprendimento diligente ma un po’ ripetitivo, per 
altri ancora rimangono alcune difficoltà soprattutto nell’approccio alla lingua scritta classica, 
difficoltà su cui hanno influito lacune non pienamente colmate. 

 
Competenze trasversali previste dal consiglio di classe  
Gli obiettivi di competenza trasversali sopraindicati risultano raggiunti con sicura  
padronanza da una metà degli studenti, in modo più che discreto da una buona parte dei 
restanti. Solo un ristretto numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente. 
 
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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Lingua e 
letteratura 
Italiana 

x  x  x  x    

Lingua e cultura 
Latina  

x    x  x    

Lingua e cultura 
Greca 

x    x  x    

Storia e 
Filosofia 

x    x  x    

Matematica x    x  x x 
  

Fisica x    x  x x 
  

Scienze naturali x      x    

Lingua e cultura 
straniera 
Inglese 

x    x  x    

Storia dell’Arte x 
   x 

 x 
   

Scienze motorie 
e sportive 

          

I.R.C. x 
         

 
Tipologia di recupero adottata 
Il Collegio Docenti ha deliberato di sospendere le lezioni nel mese di gennaio; in questa 
settimana sono stati attivati corsi 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. 
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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, professoressa 
Chiara Ferraresi.  
Le esperienze maturate dagli studenti, in linea con il Percorso formativo di alternanza scuola 
lavoro inserito nel Ptof, sono state molteplici e variegate e hanno consentito loro di 
confrontarsi con contesti diversi da quello scolastico, di agire al loro interno e al tempo 
stesso di verificare e divenire più consapevoli delle competenze già acquisite nelle lezioni 
curricolari. 
Nella scelta dei percorsi ci si è focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una 
“analogia” con le discipline del curricolo e che avessero funzione orientante per la futura 
scelta universitaria. 
La valutazione di queste esperienze è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola 
all’interno delle materie curriculari.  È stata infatti valutata almeno una esperienza 
significativa, attraverso una esposizione che si avvalesse anche di strumenti multimediali. I 
criteri per la valutazione in voti decimali di tali presentazioni sono stati approvati in sede di 
Collegio Docenti. 
 
I tirocini hanno avuto luogo presso aziende, studi professionali, associazioni, università e 
centri di ricerca, tutti ambiti in cui gli studenti hanno potuto approfondire le proprie 
competenze riguardo alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in 
team, alla capacità di analisi e di soluzione dei problemi, di orientarsi nell’individuazione e 
nella gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici. 
 
A livello di istituto, è stata ipotizzata la seguente distribuzione delle 90 ore previste nei tre 
anni, personalizzandola poi in base alle offerte ricevute e agli interessi espressi da ogni 
singolo studente: 
 

Classe Ore previste comprendenti 

III 30 12 di corso sulla sicurezza 

IV 40  

V 20  

 

L’attività di orientamento si è proposta di accompagnare gli alunni verso una meditata 
scelta universitaria dopo il conseguimento del diploma. 
  
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’ ducazione 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 ci adini che siano capaci di giocare il proprio ruolo 
nell'assunzione di scelte e nell'organizzazione democratica e civile della società.  
Attualmente le finalità dell’ ducazione 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’ uropa, 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. 
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 NUCLEI: Democrazie e totalitarismi; Shoah e problema della responsabilità; Diritti; 
Costituzione italiana; lavoro; Unione europea; questione femminile; cambiamenti climatici, 
transizioni demografiche, Agenda 2030; Accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni.  
 

 

Attività promosse dall’istituto cui il Consiglio di Classe ha aderito 
Oltre alle assemblee studentesche, occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, sono stati momenti di 
cittadinanza i percorsi di: 
● Educazione alla salute e alla convivenza civile  
● Diamo un futuro alla memoria     
● Il filosofo in classe 
 

 
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:  
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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’/PROG TTI CURRICOLARI  D  XTRACURRICOLARI  
 

Attività, incontri con esperti e istituzioni, seminari, convegni 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E ALLA 
CONVIVENZA CIVILE 

Corso di primo soccorso  4 ore Prof.ssa 
PETERMAIER 

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Difesa personale 
TORNEI SPORTIVI: 
basket, pallavolo 

Scienze 
motorie 

4 ore 
Durante le 

ore di 
Scienze 
Motorie 

prof.  
LO PINTO 

LABORATORIO SULLE 
TECNICHE ARTISTICHE 
DEL NOVECENTO 

Laboratorio rivolto alle classi quinte per 
sperimentare alcune tecniche artistiche 
delle avanguardie (serigrafia, collage) 
Realizzazione di un' opera condivisa. 

Storia 
dell’arte 

3 incontri di 
2 ore 

ciascuno 

Prof.ssa 
BAGNONE 

LEGGERE E GUARDARE 
IL NOVECENTO 

Il progetto, impostato in chiave 
pluridisciplinare, intende guidare gli 
studenti nella conoscenza di autori o 
artisti del secondo Novecento, 
riconosciuti come voci significative 
della modernità. Carlo Emilio Gadda 

 Dicembre-
marzo 

1 incontro di 
2 ore 

Prof.ssa 
BERSINO 

DIAMO UN FUTURO 
ALLA MEMORIA 

L'obiettivo del progetto è coordinare le 
iniziative legate ai temi della memoria 
pubblica organizzate dal Liceo Carducci 
o da enti esterni. 

Filosofia e 
storia 

 
 

Prof.Giovannetti 

IL FILOSOFO IN CLASSE Conferenze di approfondimento su 
tematiche filosofiche, a cura della 
Facoltà di filosofia dell'Università 
S.Raffaele. 
Prof.ssa Pongiglione, “I cambiamenti 
climatici” 

Filosofia e 
storia 

6 febbraio 
2H 

Prof.ssa Chierico 

 
USCITE DIDATTICHE 

Destinazione Attività Data/durata Docenti 
accompagnatori 

Teatro"Parenti" Milano Spettacolo teatrale  
"Se questo è un uomo " di P.Levi 

17 ottobre 2019 Marilena Chierico  
Chiara Ferraresi 

Spazio Ventura Milano 
 

Nikola Tesla - Mostra interattiva 
sulla vita e sulle invenzioni del 

geniale scienziato  

15 gennaio 2020 Chiara Zanone 
Laura Ornaghi 

Gallerie d'Italia Milano visita guidata alla mostra                     
"Canova e Thorvaldsen"  

22 novembre 2019 Laura Petermaier                            
Chiara Ferraresi 

Planetario Milano Conferenza:                                           
“Leopardi e l'astronomia” 

29 novembre 2019 Chiara Ferraresi 

Teatro Strehler Milano “Il rumore del silenzio. 50 anni da 
Piazza Fontana” 
Incontro di contestualizzazione 
storica e spettacolo teatrale di 
Renato Sarti.  

3 febbraio 3h Prof.sse Marilena 
Chierico e Chiara 

Ferraresi 
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CONCORSI E CERTAMINA 
- Concorso Nazionale Olimpiadi di Filosofia   

 

Certificazioni linguistiche 
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- PET (8 studenti) 

- FIRST (1 studente) 
 
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’ same 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’ same; 
- 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 tenuto dagli insegnanti delle 
discipline d’esame; 
- due sportelli di consulenza specifica: per la preparazione dei testi classici oggetto della prima fase 
dell’ same e per il miglioramento dello speaking; 
- una simulazione della prova d’esame per ciascuna classe quinta, gestita dai docenti del Consiglio di  
Classe facenti parte della commissione d’esame. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: Italiano 

 

Docente: Chiara Ferraresi 

 

Libri di testo in adozione 

Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera 
G.Langella - P.Frare - P.Gresti - U.Motta, Letteratura.it, voll. 3a e 3b, B.Mondadori 

 

Argomenti svolti  

I materiali contrassegnati da * non sono presenti nei libri di testo in adozione 
La polemica classico- romantica 

G. Leopardi  
la partecipazione alla battaglia classico-romantica; i caratteri della “filosofia” leopardiana e le Operette 
morali; il passaggio da “pessimismo storico” a “pessimismo cosmico” attraverso la teoria del piacere; lo 
Zibaldone: la teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze; teoria della visione; parole 
poetiche; teoria del suono; gli Idilli e la poetica dell’“indefinito”; il piacere dell’immaginazione; lo stile 
dell’indeterminatezza  

I Canti pisano- recanatesi: caratteri generali; l’atteggiamento eroico e il messaggio conclusivo ne La 
ginestra o il fiore del deserto 

dai Canti 
● L'infinito 
● A Silvia 
● La quiete dopo la tempesta 
● Il sabato del villaggio 
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
● A se stesso 
● La ginestra (presentazione sintetica del contenuto delle singole strofe) 
 
dalle Operette morali 
● Dialogo della Natura e di  un Islandese 
● Cantico del gallo silvestre* 
● Dialogo di Tristano e di un amico 
● Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
 
Il secondo Ottocento 
I difficili momenti dell’Italia postunitaria; lo scrittore scienziato; il trionfo del romanzo 
 
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo: principi ideologici (determinismo, materialismo, fiducia nelle scienze e nel progresso), la 
funzione e i cara eri del romanzo sperimentale (impersonalità della narrazione, ricostruzione 
scientifica delle passioni, ricorso a descrizioni ambientali, milieu degrada ). Il Verismo: a nità e 
differenze rispetto al Naturalismo. 
 
E. Zola 
Il romanzo sperimentale. Il Ciclo dei Rougon-Macquart  (cenni generali sull’impianto) 
Thérèse Raquin: lettura integrale 
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G. Verga 
I primi romanzi; la poetica verista; le raccolte di novelle; il ciclo dei vinti. 
la rappresentazione antidillica del mondo rurale a partire dalle novelle; la rappresentazione 
problematica del progresso; l’artificio della regressione e le sue implicazioni ideologiche e linguistiche. I 
Malavoglia: 
l’immobilità della Sicilia rurale e l’impossibilità di un cambiamento, la lingua del romanzo e lo stile 
corale.  
 
dalla lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato. 
da  L’amante di Gramigna, Prefazione: impersonalità e regressione. 
da  Vita dei campi: 
● L’amante di Gramigna 
● Rosso Malpelo 
● La lupa 
da Novelle rusticane: La roba 
da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana” del progresso. 
I Malavoglia: lettura integrale 
Mastro-don Gesualdo (trama) 
 
G. Carducci  
La figura del poeta - vate della nazione, il ritorno al classicismo, la sperimentazione metrica.  
Da Rime nuove 
● Congedo* 
● Funere mersit acerbo* 
 
Il Decadentismo 
Decadentismo come fenomeno culturale e artistico: temi principali (malessere esistenziale e desiderio 
di dissolvimento, fascino della trasgressione, spiritualità esangue). La poe ca simbolista (funzione 
conosci va della poesia: il poeta veggente, teoria delle “corrispondenze”, oscurità e musicalità del testo 
poetico). La concezione dell’arte e della vita nell’ stetismo. 
 
C. Baudelaire 
La poetica; i temi; 
la perdita dell’aureola. 
Da Les fleurs du mal: 
● Corrispondenze 
● L’albatro 
● Spleen* 
P. Verlaine 
● Languore* 
 
La Scapigliatura 
La contestazione ideologica e stilistica ; il disagio degli intellettuali. Vita da bohème. 
A. Boito 
Da Libro dei versi: Dualismo 
I.U. Tarchetti 
Fosca (plot) 
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Narrativa e poesia decadente in Italia 
G. D'Annunzio  
La concezione estetizzante dell’arte e della vita; e la sua crisi; l’ideologia del “superuomo”; 
l’interventismo; il rapporto con la modernità; il rapporto panico con la natura in Alcyone, «diario lirico 
di un’estate»; i valori musicali e simbolici della parola poetica e del verso; il rinnovamento del romanzo 
e il superamento dei canoni veristi ne Il piacere; il superomismo nei romanzi dannunziani (cenni). 
Il piacere:  lettura integrale 
 
da Alcyone 
● La sera fiesolana 
● La pioggia nel pineto 
● Meriggio 
 
G. Pascoli  
la regressione allo stato di fanciullino e le sue implicazioni nella visione del reale e nel linguaggio. 
l’ideologia politica. Le costanti tematiche delle raccolte (la natura , il tema del nido e del dialogo con i 
cari oltre la morte, l’eros tra a razione e trasgressione, la bontà del mondo rurale). L’innovazione 
linguistica e tematica di Myricae; i tratti principali dello sperimentalismo metrico pascoliano. Contenuti 
e caratteri principali delle altre raccolte. 
da Il fanciullino: la poetica del fanciullino 
da Myricae 
● Il tuono 
● Il lampo* 
● L’assiuolo 
● X agosto 
● Novembre 
da Poemetti 
● L’ora di Barga 
● Digitale purpurea 
da Canti di Castelvecchio 
● Il gelsomino notturno 
La grande proletaria si è mossa 
 
Il Primo novecento e le avanguardie   
Il clima culturale di inizio Novecento: la crisi delle certezze conoscitive ottocentesche, il rinnovamento 
dell’immaginario letterario (i temi della famiglia, della nevrosi, dell’inettitudine, del male di vivere, della 
ricerca di una via di fuga); 
la scoperta dell'inconscio e gli effetti sulla narrativa.  
Le avanguardie poetiche italiane e la loro reazione al modello di poesia di fine Ottocento. 
Definizione di avanguardia 
L’importanza delle riviste nello sviluppo culturale italiano del primo Novecento.  
 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti  
Il mito della macchina 
Il paroliberismo 
 
●     Manifesto del futurismo 
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● Manifesto tecnico della letteratura futurista* 
● da Zang Tumb Tumb: Bombardamento* 
●  
A. Palazzeschi 
da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 
 
I Crepuscolari 
temi della poesia crepuscolare. Il ruolo del poeta nella concezione crepuscolare. 
G. Gozzano 
da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la Felicità 
S. Corazzini 
da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 
I. Svevo 
Svevo e la Trieste mitteleuropea 
La formazione culturale 
L’incontro con Joyce  
La psicanalisi e l’autobiografismo; l’inettitudine; 
Una vita: il divario sociale; la funzione della letteratura come riscatto 
 Senilità  ovvero l’incapacità di vivere. 
 La coscienza di Zeno: inettitudine come fallimento; la critica alla “salute” del mondo borghese; la 
sfiducia nella psicoanalisi ;il nuovo impianto narrativo. 
 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 
Una vita, Senilità (plot) 
 
L. Pirandello 
La visione del mondo;  
L. Pirandello: i concetti di “Vita”, “Forma”, “Maschera”; le possibili vie per sfuggire alla Forma (pazzia, 
fantasia, estraneità dalla vita); la poe ca dell’Umorismo e la di erenza tra comicità e umorismo; il 
rela vismo gnoseologico e l’impossibilità di giungere a conoscere il vero. 
La drammaturgia: 
Dal Naturalismo ai drammi grotteschi; Il metateatro; La stagione dei miti. I giganti della montagna 
(plot): la funzione dell’arte nella società moderna. 
da L’umorismo:  Un’arte che scompone il reale 
da Novelle per un anno 
● La carriola 
● Ciàula scopre la luna* 
● Il treno ha fischiato 
● La patente 
 
I romanzi 
Il fu Mattia Pascal: un esempio di poetica dell’umorismo 
Uno, nessuno, centomila: lettura integrale 
 
Il teatro 
Sei personaggi in cerca di autore  
 
La classe ha assistito, in terza, alla rappresentazione teatrale de Enrico IV. 
Parte della classe ha assistito alla rappresentazione serale  In cerca di autore, Piccolo Teatro 
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G. Ungaretti  
le origini e la condizione di sradicato; la raccolta Allegria e la poetica della parola; i temi della guerra, 
della fratellanza e dell’amore per la vita. Le innovazioni espressive e metriche.  
Da Allegria 
●  In memoria 
● Il porto sepolto 
● Veglia 
● I fiumi 
● San Martino del Carso 
● Soldati 
● Mattina 
 
Da Il dolore  
● Tutto ho perduto 
● Non gridate più 
 
L’ rmetismo 
Origine e significato del termine; la poetica 
S. Quasimodo 
Da Acque e terre 
● Ed è subito sera 
● Vento a Tindari 
 
E. Montale 
i tratti salienti e le costanti tematiche dell’iter poetico montaliano; la raccolta Ossi di seppia : La 
disarmonia col reale e il male di vivere, il paesaggio-emblema e la poetica degli oggetti, i caratteri 
espressivi della prima raccolta; il correlativo oggettivo; la figura femminile e la sua funzione;  i temi 
principali de Le occasioni La bufera e altro e di Satura. 
Da Ossi di seppia 
● I limoni 
● Non chiederci la parola 
● Meriggiare pallido e assorto 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 
● Forse un mattino andando in un’aria di vetro* 
    
Da La bufera e altro 
● Il sogno del prigioniero 
 
Da Satura 
● Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Il secondo dopoguerra 
Il clima sociale ed esistenziale dell’immediato dopoguerra ; la riacquistata libertà culturale e la  smania 
di raccontare»; il Neorealismo; la letteratura dell’impegno . 
I.Calvino  (in riferimento ai testi letti negli anni precedenti). La narrativa partigiana de Il sentiero dei nidi 
di ragno 
B.Fenoglio (la Resistenza) 
P.Levi, I sommersi e i salvati: lettura integrale e presentazione, a gruppi, dei diversi capitoli. 
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DANTE ALIGHIERI 
Introduzione generale alla cantica del Paradiso e agli elementi principali della cosmologia dantesca; 
lettura e commento tematico dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII (1-27; 55 - 66; 121-148), XXX (38-81), XXXIII (vv.124-148). 
 
Nel corso dell’anno, oltre ai testi già citati, sono state affrontate le seguenti letture: 
● B.Fenoglio, Una questione privata  
● C.Pavese , La luna e i falò  (il linguaggio realistico e il motivo del ritorno) 
● F.Tozzi,  Con gli occhi chiusi ( il rapporto conflittuale padre – figlio; romanzo di formazione) 
● E.Zola , Thérèse Raquin (il romanzo-studio “psicologico e fisiologico) 
● C. Cattaneo, Naufraghi senza volto 
o in alternativa 
● Ali Ehsani,  Stanotte guardiamo le stelle 
 
 

Metodi e strumenti 

Il programma è stato scandito per unità didattiche organizzate in ordine cronologico o per percorsi 
tematici e seguendo il più possibile il libro di testo in adozione.; gli argomenti  sono stati introdotti 
attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni degli 
studenti e da lavori di gruppo 

Metodologie 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 
Lezione dibattito 

 
Ricerca individuale e/o di gruppo 

Lavoro di gruppo 
Flipped Classroom 

 
DIDATTICA IN REGIME DI DAD 

lezioni in sincrono mediante l’utilizzo della piattaforma 
zoom per gsuite: 

 
lezione guidata partecipata 

lezione di spiegazione 
didattica breve 

apprendimento cooperativo 
flipped classroom 

costruzione laboratoriale delle lezioni 
 

audiolezioni e videolezioni 
 

Materiali didattici 

Libro di testo, fotocopie e documenti forniti dall’insegnante 

Competenze acquisite  

Saper comprendere il testo  (struttura e contenuti) ed elaborarne analisi e commento. 
Saper collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale 
Saper individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo 
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(genere, lessico, struttura metrica, stile, retorica) e le loro interrelazioni 
Saper enucleare le tematiche centrali e le parole-chiave nell’analizzare i testi 
Saper operare collegamenti e confronti fra testi e/o autori che trattano tematiche simili 

 

Modalità di recupero attivate 

recupero in itinere ; esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

spettacolo teatrale su Se questo e’ un uomo di Primo Levi; 
spettacolo Il rumore del silenzio, sulla strage di piazza Fontana; 
Leopardi e il cielo : incontro presso il Civico Planetario 

 
 
 

Disciplina: LATINO 

Docente: prof. Giovanni Sponton 

Libri di testo in adozione 
Conte G. B. – Pianezzola E., Lezioni di letteratura latina. Vol. 2 e vol. 3, Le Monnier scuola 
Barbieri G., Ornatus. Versioni latine per il triennio, Loescher 

Argomenti svolti  
La seconda parte dell’età di Augusto: il mutamento del clima culturale legato al consolidamento del potere imperiale e al 
crescente controllo sulla società. 
L’elegia latina: temi e caratteri del genere 
Tibullo, biografia e opera.                   Elegia I, 1, 1-78   Una scelta di vita 
Properzio, biografia e opera.             Elegia I, 1, 1-38   Il poeta innamorato  
                                                                Elegia I, 3, 1-46   Amore e mito (Cinzia addormentata) 
Ovidio, biografia e opera                   Amores, I, 1-46   L’amante è un soldato 
                                                               Ars amatoria I, 89-170 (in italiano) I luoghi della “caccia”: il teatro, il circo 
                                                              Metamorfosi III, 356-401   Eco e Narciso 
                                                              Metamorfosi IV, 55-166    Piramo e Tisbe 
                                                              Tristia I, 3.1-102   L’ultima notte a Roma   
Seneca, biografia e opera                 Consolatio ad Marciam 19.4-20.3    La morte non è un male 
                                                              Epistula ad Lucilium 70.14-19    Il suicidio, via per raggiungere la libertà 
                                                              De tranquillitate animi 11     Male vivet quisquis nesciet mori 
                                                              Epistula ad Lucilium 7   L’immoralità della folla e la solitudine del saggio 
                                                              Epistula ad Lucilium 1   Un possesso da non perdere 
                                                              Epistula ad Lucilium 47   Anche gli schiavi sono esseri umani 
Lucano, biografia e opera                Bellum civile I, 1-12    Il tema del canto: la guerra fratricida 
                                                              Bellum civile I, 173-227   L’ ”eroe nero”: Cesare passa il Rubicone 
Petronio, biografia e opera            Satyricon 31.3-33.8    L’ingresso di Trimalchione 
                                                             Satyricon 75.10-77.6   L’ascesa di un parvenu 
                                                             Satyricon 83.1-84.3   Incontro in pinacoteca 
                                                              Satyricon 111-112   La matrona di Efeso  
Persio, biografia e opera         Satire. Prologo in coliambi 1-14 Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze  
Giovenale, biografia e opera 
Epica di età flavia                               Cecilio Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico 
Plinio il Vecchio, biografia e opera Naturalis historia 
Marziale, biografia e opera        Epigramma 10.96    Bilbilis contro Roma 
                                                         Epigramma 10.47    I valori di una vita serena 
                                                         Epigramma 1.4        Poesia lasciva, vita onesta 
                                                         Epigramma 1.47      Medico o becchino, fa lo stesso 
                                                         Epigramma 3.26      Beni privati, moglie pubblica 
                                                         Liber de spectaculis 1     Il Colosseo, meraviglia del mondo 
                                                        Epigramma 1.6        Miracolo nell’arena 
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                                                         Epigramma 5.34     Epitafio per la piccola Erotion 
                                                         Epigramma 1.57     La ragazza ideale     
INIZIO DEL PERCORSO IN REGIME DI DAD 
Quintiliano, biografia e opera    Institutio oratoria I, 1, 1-11     I primi insegnanti 
                                                         Institutio oratoria I, 1, 12-23   L’importanza del gioco 
                                                         Institutio oratoria 2, 2, 4-13    Il maestro ideale 
Tacito, biografia e opera            De situ et origine Germanorum 4, 1-3   Le origini e l’aspetto fisico 
                                                        De situ et origine Germanorum 18, 1 - 20, 2    L’onestà delle donne germaniche 
                                                        Agricola 30-32   Il discorso di Calgaco (in italiano, tranne i paragrafi 6-7) 
                                           I proemi delle Historiae e degli Annales (in italiano) 
                                                        Annales XIV, 1-10    Nerone fa uccidere Agrippina 

Metodi e strumenti  
Si è dato prevalentemente spazio a lezioni di tipo frontale, puntando tuttavia al massimo coinvolgimento dialogico 
possibile, in relazione ai contenuti delle singole unità didattiche. Talvolta sono state utilizzate risorse multimediali 
attinte dalla rete. Senza cedere alla facile tentazione di istituire accostamenti forzati e proporre analogie peregrine, si è 
cercato di ricondurre gli spunti della riflessione antica (soprattutto nell’ambito politico, storico, filosofico e scientifico) ai 
grandi temi della modernità, invitando i ragazzi ad assimilare le parole del passato non tanto come un generico 
arricchimento nozionistico fine a se stesso, cioè puramente esornativo, quanto come spunto per la elaborazione di un 
pensiero personale, magari anche critico nei confronti di posizioni maturate in altri contesti materiali ed intellettuali (ad 
esempio, intorno ai temi delle forme politiche, delle barriere sociali, della condizione della donna). Per quanto concerne 
il versante linguistico della materia, la classe, forte di una buona continuità didattica e di un consistente impegno 
personale dei più lungo tutto il quinquennio, ha conseguito una padronanza abbastanza omogenea dei fondamenti 
grammaticali e sintattici della lingua e, in alcuni elementi, un livello decisamente buono anche di fronte a testi di 
significativa difficoltà. La lettura dei testi poetici non è stata affrontata in metrica, in ragione sia della difficoltà di 
ottenere una buona scorrevolezza di lettura già nella prosa, sia della preferenza accordata al fatto di poter leggere un 
maggior numero di versi senza attardarsi nella ricerca di effetti sonori profondamente diversi da quelli originari, a causa 
tanto della differente fonetica adottata nella nostra tradizione scolastica quanto della mutata percezione prosodica. Sul 
fronte della storia letteraria si è sempre registrato un apprezzabile sforzo sia di partecipazione alle lezioni (anche nel 
periodo di Dad) che di studio domestico; le prove miranti a verificare questo tipo di lavoro (test scritti ed interrogazioni) 
hanno dunque offerto riscontri di profitto generalmente accettabili e per alcuni studenti financo ottime.     

Materiali didattici 
Si è lavorato quasi esclusivamente sui libri di testo.   Solo in casi particolari (Petronio, Plinio il Giovane, Tacito) sono stati 
forniti agli studenti, per via telematica, dei materiali da parte del docente. 

Competenze acquisite  
- Capacità di inquadramento storico degli autori e dei temi 
- Lettura ed analisi composita (storico-letteraria, linguistica, retorica) dei testi  
- Pertinenza linguistica e fluidità espositiva 

Modalità di recupero attivate 
Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
Nessuna 

 
 

Disciplina: GRECO 

Docente: prof. Giovanni Sponton 

Libri di testo in adozione 
Porro A., Lapini W., Razzetti F., KTHMA ES AIEI, vol. 2, Loescher 
Porro A., Lapini W., Bevegni C. F., KTHMA ES AIEI, vol. 3, Loescher 
Amisano P. L., Ermeneia, Paravia 
Materiali forniti in fotocopia dal docente 

Argomenti svolti  
La tragedia.                     Ripresa dei caratteri fondamentali del genere. Occasioni, struttura, temi. 
Sofocle, Edipo re, Prologo: vv. 1-150  
                                Primo episodio: vv. 300-390  
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                                Secondo episodio: vv. 697-862  
                                Terzo episodio: vv. 989-1085  
                                Quarto episodio: vv. 1119-1185           Totale: vv. 416 
Inquadramento storico-culturale dell’età di mezzo tra la fine della guerra del Peloponneso (404 a.C.) e l’ascesa di Filippo 
II di Macedonia (338 a.C.). 
Isocrate, vita e opera            Orazione contro i sofisti (in italiano) L’umanesimo fondato sul dominio della parola 
                                                   Panegirico, 47-50 Chi sono i Greci? 
Demostene, vita e opera       Prima Filippica, La “smania” di agire di Filippo e l’inerzia degli Ateniesi 
Menandro, vita e opera        Dyskolos, vv. 1-46 Prologo di Pan (in italiano);  
                                                                  vv. 620-700 Il salvataggio di Cnemone;    
                                                                  vv. 711-748 Il parziale ravvedimento di Cnemone (in italiano)   
Inquadramento storico culturale dell’età Ellenistica. 
Callimaco, vita e opera              Inno ad Apollo, vv. 105-115 (in italiano);  
                                                       Prologo dei Telchini (in italiano);  
                                                         Aition di Aconzio e Cidippe (in italiano);  
                                                        Epigramma XXVIII 
Apollonio Rodio, vita e opera    Argonautiche, I, 1-22 (Primo proemio; in italiano) 
                                                                                      La morte di Tifi II, 851-898 (in italiano) 
                                                                                      La visita di Era e Atena ad Afrodite III, 36-82 (in italiano) 
                                                                                      La lunga notte di Medea innamorata V, 744-824 (in italiano) 
Teocrito, vita e opera             Idillio I (Tirsi; in italiano) 
                                                    Idillio VII (Le Talisie; in italiano) 
L’epigramma, le scuole          Leonida (AP VII, 472), Umana fragilità 
                                                    Leonida (AP, VI, 289), Le tessitrici;  
                                                   Asclepiade (AP, XII, 50), Vino rimedio al dolore  
                                                   Asclepiade (AP V, 7), La lampada testimone  
                                                   Posidippo (122 A.B.), A Dorica       
Polibio, vita e opera               Storie: Le Alpi, i racconti leggendari e l’autopsia (III, 47, 4-8) 
                                                                L’analisi delle cause (III, 6-7) 
                                                                 Il ciclo delle costituzioni (VI, 7, 2-9)  
                                                                 La costituzione romana (VI, 11, 11-13, 18, 1-8) 
INIZIO DEL PERCORSO IN REGIME DI DAD 
La letteratura scientifica di età ellenistica: medicina, matematica, astronomia (cenni essenziali). 
Le filosofie di età ellenistica: scetticismo, epicureismo, stoicismo (cenni essenziali). 
Inquadramento storico-culturale dell’età imperiale. 
L’Anonimo del Sublime 
Plutarco, vita e opera         Vite parallele: Vita di Alessandro, 1 Caratteristiche del genere biografico 
                                                Moralia, Sul mangiare la carne, 1-2 (materiale fornito dal docente) 

Metodi e strumenti  
Si è dato prevalentemente spazio a lezioni di tipo frontale, puntando tuttavia al massimo coinvolgimento dialogico 
possibile, in relazione ai contenuti delle singole unità didattiche. Talvolta sono state utilizzate risorse multimediali 
attinte dalla rete. Senza cedere alla facile tentazione di istituire accostamenti forzati e proporre analogie peregrine, si è 
cercato di ricondurre gli spunti della riflessione antica (soprattutto nell’ambito politico, storico, filosofico e scientifico) ai 
grandi temi della modernità, invitando i ragazzi ad assimilare le parole del passato non tanto come un generico 
arricchimento nozionistico fine a se stesso, cioè puramente esornativo, quanto come spunto per la elaborazione di un 
pensiero personale, magari anche critico nei confronti di posizioni maturate in altri contesti materiali ed intellettuali (ad 
esempio, intorno ai temi delle forme politiche, delle barriere sociali, della condizione della donna). Per quanto concerne 
il versante linguistico della materia, la classe, forte di una buona continuità didattica e di un consistente impegno 
personale dei più lungo tutto il quinquennio, ha conseguito una padronanza abbastanza omogenea dei fondamenti 
grammaticali e sintattici della lingua e, in alcuni elementi, un livello decisamente buono anche di fronte a testi di 
significativa difficoltà. La lettura dei versi della tragedia non è stata affrontata in metrica, in ragione sia della difficoltà di 
ottenere una buona scorrevolezza di lettura già nella prosa, sia della preferenza accordata al fatto di poter leggere un 
maggior numero di versi senza attardarsi nella scansione del trimetro giambico. Sul fronte della storia letteraria si è 
sempre registrato un apprezzabile sforzo sia di partecipazione alle lezioni (anche nel periodo di Dad) che di studio 
domestico; le prove miranti a verificare questo tipo di lavoro (test scritti ed interrogazioni) hanno dunque offerto 
riscontri di profitto generalmente accettabili e per alcuni studenti financo ottime.     

Materiali didattici 
Si è lavorato quasi esclusivamente sui libri di testo.   Solo in un caso (Plutarco) sono stati forniti agli studenti, per via 
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telematica, dei materiali da parte del docente. 
Audiovisivi reperiti in rete o forniti dal docente.  

Competenze acquisite  
- Capacità di inquadramento storico degli autori e dei temi 
- Lettura ed analisi composita (storico-letteraria, linguistica, retorica) dei testi  
- Pertinenza linguistica e fluidità espositiva 

Modalità di recupero attivate 
Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
Nessuna 

 
 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: MARILENA CHIERICO 

Libri di testo in adozione: Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Il discorso filosofico, Edizioni scolastiche B. 
Mondadori voll. 2B- 3A- 3B 

Argomenti svolti  
 Hegel : ragione, realtà, storia 
 I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito, ragione e realtà, il ruolo della filosofia, la dialettica. 
 La Fenomenologia dello Spirito. Struttura dell'opera, itinerario della coscienza e storia dello spirito. La 
dialettica servo-padrone e il ruolo del lavoro 
 Il sistema filosofico e la filosofia dello Spirito oggettivo. 
 L'eticità: famiglia, società civile, stato. La critica al liberalismo e la concezione dello stato.  
 La filosofia della storia  
 Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia) 
 Testi: Un'età di gestazione e di transizione 
 Lo Stato, la ragione e la realtà 
 Il concetto di Stato e la critica al contrattualismo 
 I contestatori del sistema hegeliano 
 Feuerbach: la critica ad Hegel e l'ateismo filosofico. La riduzione della teologia ad antropologia.  
 Testi: La religione come alienazione 
 Marx: la filosofia per cambiare la società  
 - Continuità e rottura con Hegel.  
 - La critica dell’economia politica classica. Lavoro e alienazione.  
 - La critica allo Stato liberale moderno. 
 - Il Manifesto del Partito comunista (l'opera e i temi principali). 
 La critica dell’”ideologia” e la concezione materialistica della storia.  
 - L'analisi del sistema capitalistico.  
 Il Capitale: la teoria del modo di produzione capitalistico: merce, lavoro, plus-valore, caduta 
tendenziale del saggio di profitto. 
 Testi: La critica del pensiero liberale 
 Elogio della borghesia 
 Kierkegaard: la centralità del “singolo” 
 La scrittura filosofica come “comunicazione d'esistenza” 
 L’esistenza come possibilità e fede, angoscia e scelta. 
 Gli stadi dell’esistenza. La vita estetica, etica, religiosa. Il silenzio di Abramo.  
 Laboratorio sui testi: 
 Vita estetica e vita etica: spontaneità e libertà 
 Don Giovanni:la genialità della sensualità 
 La vita etica: un rapporto interiore con il dovere 
 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione.  
 La volontà come forza violenta e distruttiva. 
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 Il pessimismo metafisico. 
 Le vie di liberazione dal dolore.  
 Testi: La vita è un pendolo tra il dolore e la noia 
 Il pensiero della crisi: fine delle certezze e nuove prospettive  (vd.percorso tematico "Crisi del soggetto 
e crisi dei fondamenti") 
 Nietzsche: la denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità.  
  - Origini della decadenza occidentale: la perdita del senso tragico del mondo. 
 La nascita della tragedia: il “dionisiaco” e l’”apollineo”. La svolta socratica.  
 - La “morte di Dio”e la fine delle illusioni metafisiche.  Il nichilismo.  
 - "Così parlò Zarathustra": l’eterno ritorno e l'Oltreuomo 
 Laboratorio sui testi: La morte di dio  (da La Gaia scienza) 
 L'annuncio dell'eterno ritorno (da La Gaia scienza) 
 Le tre metamorfosi (da Così parlò Zarathustra) 
 L'eterno ritorno dell'uguale (da Così parlò Zarathustra) 
 Freud: la scoperta dell'inconscio e la trasparenza perduta del soggetto  
 Dagli studi sull'isteria alla fondazione della psicoanalisi. 
 La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. L'interpretazione dei sogni. 
 La teoria della sessualità. 
 Pulsioni e sublimazioni. Il disagio della civiltà. 
  

 Attività in regime di DaD  
Il problema della responsabilità: di chi e di che cosa siamo responsabili?  (vd. temi e percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione e Uda correlate)  
  
 H. Arendt, Le origini del totalitarismo. Masse, ideologia, terrore. 
 La banalità del male e il processo ad Eichmann (vd. UDA  su I sommersi e i salvati) 
 L’esistenzialismo. Caratteri generali 
 J.P.Sartre: L'esistenzialismo è un umanismo. L'esistenza precede l'essenza. Esistenza, libertà 
e responsabilità. 
 L'essere e il nulla:  Essere-in-sé e per-sè. La coscienza come “potenza nullificante”. 
 Testi: La condanna alla libertà 
 H.Jonas Il principio responsabilità: un'etica per la società tecnologica  
 ll principio responsabilità e il nuovo imperativo categorico. 
 L'euristica della paura. 
 La fondazione ontologica dell'etica. (vd.UDA "Emergenza ambientale e Agenda 2030") 
  

Metodi e strumenti  
Lezione frontale espositiva, introduttiva, riepilogativa; lezione dialogica e problematizzante; dialogo aperto e 
discussioni guidate su problemi filosofici; analisi, interpretazione, discussione sui testi filosofici con interventi 
guidati e stimolati ad una comprensione attiva e con esercizi di verifica e di ricerca;cooperative learning e 
attività tra pari; esercitazioni di scrittura argomentativa e creativa; brain storming  nel momento iniziale delle 
unità didattiche o dei percorsi, e nel momento delle riflessioni conclusive per far emergere spunti di 
attualizzazione e di personale interpretazione; progetti d’istituto e proposte culturali esterne; flipped 
classroom; presentazioni da parte degli studenti e in compresenza con la collega di lettere.  
Strumenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Libro di testo, testi filosofici e di approfondimento; strumenti audiovisivi e multimediali; mappe concettuali;   
condivisione di materiali tramite sezione Didattica del registro elettronico e classroom; uso di piattaforme 
per le videolezioni; partecipazione a spettacoli teatrali e conferenze.  

Competenze acquisite 

Attraverso la conoscenza organica di autori e problemi rappresentativi della ricerca filosofica dell''800 e del 
'900 e ai loro presupposti storico-culturali lo studente 
-discute razionalmente, è capace di argomentare una tesi, anche in forma scritta, sa ascoltare e valutare 



26 
 

criticamente la fondatezza di punti di vista diversi 
-utilizza  appropriatamente e applica anche in contesti diversi, il lessico e le categorie filosofiche, 
contestualizza le questioni filosofiche e coglie le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della contemporaneità 
 -analizza, interpreta  e rielabora criticamente brani e/o testi della tradizione filosofica 
● traduce in linguaggi diversi e da linguaggi diversi le proprie conoscenze, osservazioni e riflessioni 

● Riflette personalmente e giudica criticamente i problemi del reale sulla base di una metodologia 
razionale di analisi e di ricerca  

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

⮚ IL FILOSOFO IN CLASSE. Conferenze di approfondimento su temi filosofici del dibattito 
contemporaneo tenute da docenti della facoltà di Filosofia del San Raffaele. 
Incontro con prof.ssa Pongiglione  su "I cambiamenti climatici" (6 febbraio) 
Partecipazione elettiva a :  
⮚ CONCORSO NAZIONALE OLIMPIADI DI FILOSOFIA  

 
 

Disciplina: Storia  

Docente: MARILENA CHIERICO 

Libri di testo in adozione: A.M.Banti, Tempi e Culture, ed. Laterza, Bari 2015, vol 2-3 

 

Argomenti svolti  
 L'età dell'imperialismo 
 La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche,nuove fonti di energia, nuovi sistemi di 
organizzazione del capitale e del lavoro. 
 La “grande depressione”: crisi industriale, agraria, protezionismo. La grande emigrazione di fine '800 
 L'imperialismo e la spartizione del mondo.  
 La  società di massa: nuovi consumi, tempo libero, estensione dei diritti politici e nascita dei partiti 
politici di massa. 
 La nascita e lo sviluppo del movimento operaio. Divergenze e correnti in ambito socialista. 
 La Chiesa e la questione sociale. 
 Nazionalismo e razzismo, eugenetica, antisemitismo.  
 L'Italia liberale da Depretis a Crispi; la crisi di fine secolo; l’età giolittiana.   
 Fonti e storiografia:  
 Hobsbawm, Le cause dell’imperialismo 
 Ortega y Gasset, La ribellione delle masse  
 Lo Statuto del Partito dei lavoratori italiani 
 La Rerum Novarum  
 Attività di laboratorio: Le transizioni demografiche nel mondo e nel Mediterraneo.  
 Studi di caso assegnati a gruppi che hanno richiesto di svolgere attività di analisi, raffronto e 
interpretazione di testi contenenti dati demografici, socio-economici e proiezioni demografiche sulle deu 
sponde del Mediterraneo e nel mondo. 
 Guerra e rivoluzione  
 La prima guerra mondiale.  
 Cause, caratteristiche, fasi, conseguenze geopolitiche della guerra.  
 La Russia rivoluzionaria 
 Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; dittatura e guerra civile; dal “comunismo di guerra” alla Nep;  
 la Terza Internazionale;  la nascita dell'URSS; società, famiglie, donne, da Lenin a Stalin. 
 Fonti: Lenin, Le Tesi di aprile 
 L'età dei totalitarismi  
 Lo stalinismo. La politica economica, i piani quinquennali e l'industrializzazione; la collettivizzazione 
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forzata; il regime di terrore e sospetto.  
 La crisi del dopoguerra in Italia 
 Il sistema politico; le aree di crisi nel biennio 1919-'20; ascesa e affermazione del fascismo da 
movimento a regime. Politica economica;  fascistizzazione dello Stato e della società, politica estera, 
legislazione razziale. Donne e famiglie sotto il regime. 
 La crisi del '29; il New Deal; le conseguenze nel resto del mondo 
 La Germania dalla Repubblica di Weimar all'affermazione del nazismo. Ideologia; politica economica;  
politiche demografiche;  organizzazione del consenso e repressione del dissenso; la “Volksgemeinschaft” e le 
politiche antisemite. 
 Fonti e storiografia: 
 Il Programma dei Fasci di combattimento 
 Benito Mussolini, discorso alla Camera (3 gennaio 1925) 
 Il Manifesto della razza (1938) 
 Le leggi di Norimberga 
 Approfondimento: il dibattito storiografico sul fascismo : Salvatorelli, Croce, Gobetti, R.De Felice, E. 
Gentile 
 Attività di laboratorio: La camera oscura del fascismo. La fotografia sotto il fascismo e 
l'autorappresentazione del regime. Direttive per la stampa e immagini di propaganda dell'Archivio Luce 
 
Attività in regime di DaD 
 
 Verso la seconda guerra mondiale. La guerra di Spagna.  
 La seconda guerra mondiale; la Shoah. La Resistenza in Europa e in Italia 
  
 La civiltà mondiale del '900  
 Il quadro storico del secondo Novecento, costruito attorno a due linee fondamentali:  
 1) la  “guerra fredda”: l'ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani;  
 l'equilibrio bipolare e le prime crisi (blocco di Berlino e guerra di Corea); gli Usa da Truman a 
Kennedy; il movimento per i diritti civili dei neri americani; la politica estera e la crisi di Cuba; Kruscev e la 
destalinizzazione; sommovimenti nel blocco sovietico.  
 Il processo di formazione dell'Unione Europea. I primi passi verso l'integrazione; il Trattato di Roma e 
il Trattato di Maastricht; le istituzioni europee. 
 2)l'Italia repubblicana: la fase costituente; la fine della "coabitazione"; gli anni del centrismo e il 
"boom economico";  gli anni Sessanta: il primo centro-sinistra; il movimento studentesco; l'autunno caldo, 
piazza Fontana e la "strategia della tensione"; le riforme degli anni Settanta, il "compromesso storico"; il 
terrorismo.  
 Fonti:  
 Costituzione italiana: i principi fondamentali. Architettura istituzionale. Diritti e doveri dei cittadini. 
 Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 
 Manifesti di propaganda della campagna elettorale del 1948  
 Rai Storia, L'Italia della Repubblica, I diritti e le conquiste delle donne 
 (http://www.raistoria.rai.it/articoli/litalia-della-repubblica-i-diritti-e-le-conquiste-delle-
donne/34327/default.aspx) 
 Statuto dei lavoratori 
  
 Attività di laboratorio :  
 -La Dichiarazione universale dei diritti umani ;  
 -Ideologia e propaganda durante la guerra fredda: un immaginario reportage dalla guerra fredda 
 -La demonizzazione dell'avversario nella propaganda politica : un'analisi di caso: la campagna 
elettorale del 1948.  
 - vd. Percorsi di cittadinanza e Costituzione 
  
 Temi e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/litalia-della-repubblica-i-diritti-e-le-conquiste-delle-donne/34327/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/litalia-della-repubblica-i-diritti-e-le-conquiste-delle-donne/34327/default.aspx
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− Transizioni demografiche nel Mediterraneo e nel mondo 
− Il lavoro e la questione sociale nell'elaborazione socialista e cattolica 
 - New Deal e politiche keynesiane.  
 - Totalitarismi: istituzioni; organizzazione del consenso; educazione, famiglie, donne sotto il fascismo, 
il nazismo, lo stalinismo. Le leggi razziali 
  
 In regime di DaD 
 La Shoah e il tema della responsabilità (vd. Percorso filosofico e UDA su I sommersi e i salvati ) 
  - I diritti tra negazione e progressiva affermazione. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
 La Costituzione italiana: percorsi di approfondimento a scelta dentro la Costituzione:  i diritti nella 
Carta costituzionale a confronto con il ventennio fascista; i diritti delle donne.  
 Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna:  dossier di documenti su divorzio, matrimonio, 
rapporto con i figli da confrontare, interpretare, contestualizzare.  
 - L'Unione europea e le sue istituzioni 
 - L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 goals: ogni studente su un obbiettivo a scelta ha 
elaborato analisi e proposta pratica di cambiamento 
  

Metodi e strumenti  
Lezione frontale espositiva per introdurre gli argomenti, per chiarire concetti e termini storici, per narrare la 
trama delle vicende facendo emergere le connessioni tra le variabili esaminate o per completare e 
riepilogare contenuti appresi; lavori in gruppo su diversi temi utilizzando le risorse del web sia per ricercare 
che per produrre testi multimediali; flipped classroom; presentazione ed esposizione di argomenti condotte 
dagli studenti (con anche produzioni di video o padlet); analisi, interrogazione, interpretazione di diversi tipi 
di fonti e documenti e scrittura di testi brevi a partire da esse; partecipazione a spettacoli teatrali e 
conferenze.  
Strumenti:  libro di testo, materiali audiovisivi, documenti e letture storiografiche, mappe concettuali, 
laboratorio mobile di informatica; siti specialistici; padlet; piattaforme per videolezioni; uso della sezione 
"didattica" del registro elettronico e di classroom per la condivisione di materiali.   

Competenze acquisite 

 - Analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più generale, ordinandole in 
sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti 
 - Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 
 - Argomentare in relazione a quanto studiato, utilizzando  correttamente il lessico  e le categorie 
delle scienze storico-sociali e interpretando fonti storiche e storiografiche 
 - Utilizzare in modo funzionale alle esigenze didattiche i dispositivi tecnologici, della rete, delle 
piattaforme  e dei vari applicativi; ricercare, interpretare, elaborare le informazioni e le risorse messe a 
disposizione dal docente o rintracciate in rete; 
 - Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione culturale  
 - Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile  

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere; esercitazioni di ripasso e riepilogo 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Diamo un futuro alla memoria  
- Partecipazione allo spettacolo teatrale "Se questo è un uomo"(teatro F.Parenti, ottobre 2019) 
- Partecipazione alla conferenza e spettacolo teatrale "A 50 anni da Piazza Fontana – Il rumore del silenzio" 
(3 febbraio 2020) 
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Disciplina: INGLESE 

Docente: prof.ssa Laura Ornaghi 

Libri di testo in adozione M.Spicci, T.A.Shaw, Amazing Minds 2, Pearson Longman 

Argomenti svolti 

Per la parte di lingua 
Esercitazioni di Reading Comprehension e Listening Comprehension basate sul format della prova 
Invalsi di lingua inglese 
Per la parte di letteratura 
The Victorian Age 
Historical, social and cultural background; literary background. 
Authors 
1.   Charles Dickens: life and works; “I want some more”(p. 69) from Oliver Twist + visione della 
parte iniziale (corrispondente al testo trattato) in lingua originale dell’omonimo film di R.Polanski ; 
“Nothing but facts” (p. 82) and “Coketown” (p. 84), from Hard Times 
2.   R.L. Stevenson: life and works; lettura integrale di The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  
“A strange accident”(p. 96) and “The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde”(p. 99) 
3.   Oscar Wilde: life and works; Aestheticism; lettura integrale di The Picture of Dorian Gray: 
“Basil Hallward” (fotocopia), “It is the face of my soul” (fotocopia), “Dorian Gray kills Dorian 
Gray”(p. 110); lettura integrale di The Importance of Being Earnest + visione in lingua originale 
dell’omonimo film di O.Parker:;“A notable interrogation” (p. 116) 
The Modern Age 
Historical, social and cultural background 
Authors 
1. The War Poets: R. Brooke’s “The Soldier” (p. 193) ; S. Sassoon’s “Suicide in the trenches”(p. 
198)  
INIZIO DEL PERCORSO IN REGIME DI DAD 
Literary background 
Authors 
2. James Joyce: life and works; lettura integrale dei Dubliners, con approfondimento dei 
racconti “ veline” (fotocopia), “Araby” (fotocopia), “The Dead”-analisi del testo “She was fast 
asleep” (p. 236); “Yes I  said yes I will yes” (p. 240) , from Ulysses 
3. George Orwell: life and works; general introduction to Nineteen Eighty-Four; “Some animals 
are more equal than others” (fotocopia), from Animal Farm 

Metodi e strumenti 

Lezione partecipata 
Lavori di gruppo (oral presentations, tramite PPT, su argomenti del programma concordati con 
l’insegnante; analisi testi letterari); apprendimento cooperativo 
Esercitazioni per lo svolgimento della prova Invalsi ( per la parte di lingua) 
Lezione frontale 

Materiali didattici 

Libro di testo 
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Fotocopie 
LIM 
Laboratorio di informatica 
Film in lingua originale 
Video in lingua originale tratti da Internet 

Competenze acquisite 

Competenze linguistico-comunicative a livello B2 
Saper analizzare testi letterari utilizzando un lessico specifico funzionale all’analisi di un testo 
letterario 
Saper contestualizzare un testo letterario 
Saper operare collegamenti tra più testi di uno stesso autore e/o periodo 

Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Nessuna 

 
 
 
 

Disciplina: Matematica 

Docente: Chiara Zanone 

Libri di testo in adozione 

BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - Matematica Azzurro vol.5  -   ZANICHELLI 
 

Argomenti svolti fino all’interruzione delle attività didattiche 

● Generalità sulle funzioni.  
● Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, inverse. 
● Dominio di una funzione. 
● Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di equazioni e disequazioni 
razionali e semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 
● Limite delle funzioni. Definizioni.  
● Forme di indecisione   

    
● Limiti notevoli   

    

 
 ;  il numero e 

● Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni ). 
● Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità. 
● Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
● Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
● Determinazione di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del 
segno della derivata prima. 
● Studio di funzione, in particolare funzioni algebriche razionali fratte. 
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Argomenti svolti in regime di dad 

● Determinazione di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del 
segno della derivata prima. 
● Derivate di ordine superiore. Concavità e punti di flesso. 
● Studio di funzione, in particolare funzioni algebriche razionali fratte. 

Metodi e strumenti  

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni 
degli studenti e lavori in piccoli gruppi per la preparazione delle verifiche.  
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, in matematica sono state evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla 
comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici è stato strettamente funzionale 
alla comprensione degli aspetti concettuali della disciplina, non si è insistito molto sulle 
dimostrazioni teoriche.  

 

Metodologie 

- Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti con la puntualizzazione dei concetti 
fondamentali. 
- Lezione dialogata e di recupero, con apprendimento cooperativo, per raccogliere in modo 
sistematico le osservazioni degli studenti ed abituare allo studio ragionato della materia, con 
correzione degli esercizi per chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze.   
- Lavoro di gruppo durante le lezioni dialogate 
- Studio di funzione 
- Risoluzione di problemi 
- Attività laboratori ali per informatica 
- Problem solving 
- Learning by doing 
 
IN REGIME DAD  
- Videoaudio lezione in diretta:  guidata, partecipata e di spiegazione 
- Costruzione laboratoriale delle lezioni 
 

Materiali didattici 

Uso libri di testo 
Uso lavagna LIM (in presenza) 
Software di matematica dinamica, principalmente programma GEOGEBRA 
 

Modalità di recupero attivate 

In itinere: suddivisione della classe in piccoli gruppi che lavorano con obiettivi semplici a breve 
termine, anche differenti tra loro, con l’insegnante che organizza l’attività. 

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. 
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4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e riflettere criticamente su 
alcuni temi della matematica. 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli 
LIVELLO MINIMO 6 
• Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi solo in contesti circoscritti, interpreta la 
situazione problematica con l’aiuto dell’insegnante o di materiale strutturato  
• Conosce gli aspetti più generali della disciplina 
LIVELLO MEDIO 7-8  
• Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi con adeguata strumentalità di base, 
adatta gli schemi in modo sufficientemente flessibile  
• Utilizza un discreto livello di astrazione  
LIVELLO ALTO 9-10 
• Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi in modo autonomo, adattandoli alle varie 
situazioni  
• Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 
Tutti gli studenti hanno acquisito una adeguata capacità di concentrazione e di applicazione durante 
il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione  e utilizzo critico del libro di testo e di 
eventuali testi integrativi, un  buon uso del linguaggio specifico.  

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Preparazione T ST INGR SSO FACOLTA’ SCI NTIFICH  
Capitolo integrativo fuori programma: Integrali 
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito; integrazioni immediate delle funzioni semplici e 
composte. Integrale definito di una funzione continua; formula fondamentale del calcolo integrale; 
area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni; calcolo del volume di solidi di 
rotazione. 
 
 

Disciplina: Fisica 

Docente: Chiara Zanone 

Libri di testo in adozione 

AMALDI  -   Le traiettorie della fisica da Galileo ad Heisenberg   vol.3  -  ZANICHELLI 

Argomenti svolti fino all’interruzione delle attività didattiche 

Elettromagnetismo  
Cariche elettriche. Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti.  La legge di Coulomb nel vuoto e 
nella materia.  
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo.  
Campo elettrico generato da due cariche puntiformi di uguale intensità, di ugual segno o di segno 
opposto.    
Energia potenziale e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 
Fenomeni di elettrostatica.  Capacità di un conduttore.  Il condensatore. 
La corrente elettrica continua.  Generatore di tensione. Le leggi di Ohm. Circuiti in serie e in parallelo.  
La trasformazione dell’energia elettrica. Effetto Joule. Forza elettromotrice. 
 
Fisica atomica e subatomica 
Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 
Esperienza di Rutherford. 
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. 
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Lo spettro dell’atomo di idrogeno. 
Proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione.  
Dualità onda corpuscolo. 
Il gatto di Schrodinger. 
I nuclei degli atomi. Le forze nucleari. 
Il difetto di massa del nucleo e l’energia di legame.  
La radioattività e i decadimenti nucleari.  
Fissione e fusione nucleare.  
Le particelle subatomiche.   
Il modello Standard. 
 
Vite da genio: biografie di grandi scienziati 
Presentazioni degli studenti 
Una a scelta per ogni studente 
 
André Marie Ampère,  Benjamin Franklin,  Nikola Tesla e  la corrente 
I congressi Solvay e la nuova fisica 
Marie Curie e la radioattività 
Albert Einstein e l’annus mirabilis 
Werner Heisenberg e il principio di indeterminazione 
Albert Michelson e la ricerca dell'etere 
Niels Bohr, Wolfgang Pauli e il modello dell’atomo  
Domenico Pacini e i raggi cosmici  
 
Laboratorio didattico 
Fenomeni di elettrostatica. Elettroscopio. 
Macchina di Wimshurst. 
Linee di campo elettrico. 
Circuiti e leggi di Ohm 

Argomenti svolti in regime di dad 

Elettromagnetismo  
Fenomeni magnetici fondamentali.  Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e 
correnti. Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 
Il campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  
Campi generati da particolari circuiti.  
La forza di Lorentz.  
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.    
La corrente indotta.  
 
Vite da genio: biografie di grandi scienziati 
Max Plank e i fisici della zona grigia 
Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna 

Metodi e strumenti  

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni 
degli studenti e lavori di gruppo per la preparazione delle verifiche. Il programma è stato svolto 
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privilegiando l’aspetto teorico senza richiedere la risoluzione di problemi di applicazione. Durante il 
periodo in presenza si è utilizzato il laboratorio didattico di fisica per verificare, tramite le 
esperienze, ipotesi precedentemente avanzate.  
 

Metodologie 

 
Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti con la puntualizzazione dei concetti 
fondamentali. 
Apprendimento cooperativo. 
Lavoro ed esposizioni di gruppo. 
Attività laboratorio didattico di fisica (in presenza) 
Problem solving 
 
IN REGIME DAD  
Videoaudio lezione in diretta:  guidata, partecipata e di spiegazione 
Costruzione laboratoriale delle lezioni 

Materiali didattici 

Libri di testo;  
Laboratorio di fisica (in presenza)  
VIDEO: esperimenti di Fisica realizzati in laboratori didattici principalmente PROVARE PER CREDERE  
e  COLLEZIONI ZANICHELLI (in presenza e regime DAD) 

Competenze acquisite  

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 
Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli utilizzare 
nell’analisi di semplici fenomeni fisici 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli 
LIVELLO MINIMO 6 
 spone in modo coerente, anche se non sempre fluido, presenta un’adeguata padronanza delle 
conoscenze di base 
Conosce gli aspetti più generali della disciplina 
LIVELLO MEDIO 7-8  
Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, presenta un’adeguata padronanza delle 
conoscenze in più ambiti 
Utilizza un discreto livello di astrazione  
LIVELLO ALTO 9-10 
Dimostra di aver acquisito un linguaggio corretto ed espone in modo scorrevole e chiaro, presenta 
un’articolata padronanza delle conoscenze in più ambiti 
Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
Tutti gli studenti hanno acquisito una adeguata capacità di concentrazione e di applicazione durante 
il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione  e utilizzo critico del libro di testo e di 
eventuali testi integrativi, un  buon uso del linguaggio specifico.  

Modalità di recupero attivate 

In itinere: suddivisione della classe in piccoli gruppi che lavorano con obiettivi semplici a breve 
termine, anche differenti tra loro, con l’insegnante che organizza l’attività. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Uscita  didattica “Nikola Tesla. Uomo del futuro” percorso interattivo  Spazio Ventura di Milano  
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Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Giuseppe Russo 

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

  Argomenti svolti 

Genetica 

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

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

Metodi e strumenti 

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

Competenze acquisite 

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

Modalità di recupero attivate 

Revisione in classe di alcuni argomenti. 
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Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: Laura Petermaier 

Libri di testo in adozione 

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

Argomenti svolti  

1.Illuminismo e Neoclassicismo 
Il pensiero illuminista e il Neoclassicismo. 
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le 
Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria . 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
Architettura e urbanistica nella Milano teresiana e napoleonica. Il piano Antolini. 
Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala. 
Francisco Goya, Maya vestida e Maya desnuda,  Le fucilazioni del 3 maggio. 
2. Romanticismo e Realismo.  
Il Romanticismo. 
Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza 
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco, Donne d’Algeri. 
Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 
Il Realismo.  
Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Lo spaccapietre, Fanciulle sulle rive della Senna. 
I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 
La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro. 
3. Aspetti dell’architettura nell’ Ottocento. 
Storicismo ed eclettismo nell’architettura.  
Charles Barry:  Palazzo del Parlamento a Londra. 
Eduard Riedel, Castello di Neuschwanstein. 
Giuseppe Jappelli, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino. 
L’architettura del ferro e del vetro in  uropa. 
Joseph Paxton: Palazzo di Cristallo. 
Gustave Eiffel : Torre Eiffel. 
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele. 
Le teorie sul restauro degli edifici di Eugéne Viollet-le-Duc. 
Il piano urbanistico di Haussmann. 
4. Impressionismo. 
L’Impressionismo e la nascita della fotografia. 
Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, pieno sole, 
armonia blu e oro; Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di ballo; L’assenzio. 
Auguste Renoir: Moulin de la Galette; La Grenouillère; La colazione dei canottieri. 
5. Tendenze postimpressioniste. 
Il Postimpressionismo. 
Paul Cézanne: La casa dell’ impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire. 
Il neoimpressionimo. Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte. 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe, feii?, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate,  Autoritratto con cappello di feltro grigio; Veduta di Arles 
con iris in primo piano; Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 
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6. Modernismo 
I presupposti dell’Art Nouveau: la “Arts and Crafts  xhibition Society” di W. Morris. 
L’Art Nouveau in  uropa. 
Gustav Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch Bauer I; Danae. 
La Secessione viennese.  
Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione. 
7. Espressionismo 
L’ spressionismo. 
I Fauves e Henri Matisse: La danza. 
Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 
“Die Brücke”.  rnst Kirchner: Cinque donne per la strada. 
 Egon Schiele. Autoritratto; L’abbraccio 
8. Cubismo 
Il  Cubismo. 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les demoiselles d’Avignon; 
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 
9. Futurismo 
Marinetti e l’estetica futurista. 
Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii; 
Forme uniche della continuità nello spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Compenetrazioni 
iridescenti. 
Antonia Sant’ lia: La centrale idroelettrica, La città nuova. 
10. Metafisica,  Dadaismo e Surrealismo 
Giorgio de Chirico: L’enigma di un pomeriggio d’autunno, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, 
Canto d’amore 
La nascita del movimento Dada a Zurigo. 
Marcel Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
Il Surrealismo. 
René Magritte: L’uso della parola I; La condizione umana; Le passeggiate di Euclide. 
Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di 
un’ape, La persistenza della memoria. 
11. Astrattismo 
Der  Blaue Reiter . 
 Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Composizione VII; Alcuni cerchi. 
12. Architettura razionalista e organica 
L’esperienza del Bauhaus. Nazismo e “arte degenerata”. 
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau. 
Le Corbusier: Villa Savoye; Unità di abitazione di Marsiglia. 
F. L. Wright: La casa sulla cascata.  
Architettura e urbanistica fascista. Terragni, ex Casa del fascio di Como. Piacentini Palazzo di giustizia 
di Milano. 
13. Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 
Arte informale e espressionismo astratto. Jackson Pollock: Foresta incantata. 
Lucio Fontana: “Concetto spaziale. Attesa” 
Piero Manzoni: Achrome, Merda d’artista n. 047.  
Pop-Art. Andy Warhol: Marilyn; Green Coca –Cola Bottles; Minestra in scatola Campbell’s.  
Joseph Beuys I like America and America likes me, 7000 querce 

Metodi e strumenti  
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Lezione frontale e partecipata. 
Durante tutto il secondo quadrimestre gli studenti hanno preparato e tenuto individualmente le 
lezioni sugli argomenti del programma preventivamente concordati con l’insegnante. Tali lezioni 
sono state supportate visivamente da presentazioni e filmati . Le lezioni sono state oggetto di 
valutazione. 
Le modalità di verifica sono state orali e scritte. Le prove scritte sono state questionari a risposta 
aperta 
Oltre al libro di testo si sono utilizzati materiali multimediali (immagini, video) attraverso il 
sistematico uso della LIM. Si sono inoltre utilizzate le strutture i materiali del laboratorio artistico. 

Materiali didattici 

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

Competenze acquisite  

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

Modalità di recupero attivate 

Studio individuale in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Nell’ambito dell’unità didattica di apprendimento intitolata “Manifesti e avanguardie artistiche del 
Novecento” la classe ha frequentato il laboratorio di Tecniche artistiche guidato dalla prof.ssa 
Bagnone realizzando manifesti illustranti alcuni articoli fondamentali della Costituzione Italiana 
attraverso le tecniche della serigrafia  e del collage. 

Uscite didattiche: Visita guidata alla mostra “Canova e Thorvaldsen” presso le Gallerie d’Italia il 22 
novembre 

 
 

Disciplina:  Scienze Motorie 

Docente:  Marcella Del Genovese 

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

Argomenti svolti  

Regolamento di materia e finalità delle attività motorie. 
Sport di squadra: 
Pallavolo: fondamentali individuali, ricerca del ruolo adeguato alle proprie     caratteristiche, 
schemi di attacco e di difesa, regolamento, arbitraggio, torneo di istituto 
  
Calcio a 5: il gioco di squadra.  
  
Basket: fondamentali individuali, schemi di attacco e difesa, regolamento e gioco, Torneo di istituto. 
  
Tennis-tavolo: il gioco, il singolo e il doppio. Torneo interno. 
  
Rugby toccato: fondamentali individuali e di squadra. Il gioco, le regole, tornei interni. 
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Atletica Leggera: Lavori di miglioramento delle capacità condizionali, esercitazioni sulla resistenza e Test 
di ½ Cooper. La velocità e test Agility 
 
Sono state organizzate attività agonistiche finalizzate alla realizzazione del percorso formativo: tornei di 
basket, pallavolo.  NON sono stati svolti i tradizionali tornei di calcio a 5 e la giornata dell’atletica 
leggera con il tradizionale Trofeo Langè. 
 
Sviluppo delle capacità motorie: attività in palestrina con macchine ed esercizi di irrobustimento: 
addominali, dorsali, pettorali, arti inferiori e superiori. Esercizi di potenziamento svolti singolarmente, a 
coppie, a stazioni fisse con pause di recupero.  
   
Gli studenti hanno seguito il modulo di Difesa personale tenuta da tecnico federale che ha approfondito 
il concetto di rispetto di sè e dell’altro, insegnato ad individuare elementi di pericolosità tramite la 
prossemica, introducendo anche alcuni elementi di tecnica di autodifesa. 
 
Hanno partecipato per il Programma di Ed. alla Salute al corso di primo soccorso, imparando le tecniche 
di rianimazione cardio-polmonare, ed hanno approfondito anche a livello teorico le basi del primo 
soccorso. 
 
Nel 2° quadrimestre si sono svolte lezioni teoriche con attività di Dad su zoom e meet a causa 
dell’emergenza Covid. In un primo tempo sono state richieste schede di allenamento individuale da 
svolgere in autonomia a casa per il mantenimento della salute e la ricerca di condizioni di benessere, 
inteso come stare bene nel rispetto della propria e altrui sicurezza. 
Si sono ripresi alcuni argomenti di teoria sul doping approfondendo il concetto di fairplay e di 
interiorizzazione delle necessità del rispetto delle regole nel contesto sociale. 
Lo sport nella storia: approfondimento sul processo di sportivizzazione della società, dall’antichità ai 
giorni nostri, la nascita dei giochi di squadrae dei regolamenti nello sport; lo sport e i totalitarismi. Le 
Olimpiadi antiche e moderne. Storie particolarmente significative di atleti, l’handycap e lo sport, le 
Paraolimpiadi, i rifugiati a Rio de Janeiro Olimpiade 2016. 
 
Non si sono conclusi i Tornei e non si è svolto il Trofeo Langè. 
  

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

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
- Ottenere la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 
del proprio corpo 
- Acquisire una buona preparazione motoria 
Lo sport, le regole e il fair play 
- Consolidare i valori sociali dello sport 
- Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 
- Conoscere il regolamento e i fondamentali dei principali giochi di squadra 
- Gestire il confronto agonistico in un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
- Avere un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
- Conoscere anche teoricamente i principi generali dell’attività fisica e dei vari sport 
-Utilizzare le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione, assumere comportamenti 
responsabili ai fini della sicurezza ed al mantenimento della salute dinamica 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  
- Comprendere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti. 
-Conoscere e usare le tecnologie per accedere a zoom, a meet, a piattaforme virtuali, a link per la DAD 

Modalità di recupero attivate 
In itinere, laddove si sono verificati casi o situazioni di alunni in difficoltà  
 

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

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

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

 
 

Disciplina: RELIGIONE 

Docente: prof. ssa Giulia Devitini 

Libri di testo in adozione  
S. Pace - D. Guglielminetti  RADICI Elledici 

Argomenti svolti  

Dottrina Sociale della Chiesa 
L’evoluzione del rapporto tra Stato e Chiesa a partire dall’ ditto di Milano 
Agostinismo politico e tomismo 
I mutamenti della modernità 
La divisione tra individuo e società, etica e politica, fede e realtà sociale 
La proposta della Rerum Novarum 
La crisi dell’io nel ‘900 
I principi della Costituzione  
INIZIO DEL PERCORSO IN REGIME DI DAD 
Progettualità  e insicurezza rispetto a scelte post diploma 
Problematiche esistenziali 

Metodi e strumenti  

Si è dato prevalentemente spazio a lezioni di tipo frontale, puntando tuttavia al massimo 
coinvolgimento dialogico possibile, in relazione ai contenuti delle singole unità didattiche. Talvolta 
sono state utilizzate risorse multimediali attinte dalla rete.  

Materiali didattici 

Si è lavorato quasi esclusivamente sui materiali proposti dalla  docente. 

Competenze acquisite  

Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
Capacità di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti  

Modalità di recupero attivate 

Nessuna 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Nessuna 
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Tipologia delle prove di verifica  
P R L  SINGOL  MAT RI  D LL’ASS  LINGUISTICO  

 

ITALIANO 

 Numero delle prove annuali 

Interrogazione 3 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 5 

Scheda di analisi di un testo 3 

Presentazione di un argomento 2 

Prova di ascolto / 

 
 

LATINO 

 Numero delle prove per quadr. 

Interrogazione 1 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 3 

Scheda di analisi di un testo - 

Presentazione di un argomento 1 

Prova di ascolto - 

 
GRECO 

 Numero delle prove per quadr. 

Interrogazione 1 

Verifica scritta su numero limitato di argomenti 3 

Scheda di analisi di un testo - 

Presentazione di un argomento 1 

Prova di ascolto - 

 
 

P R L  SINGOL  MAT RI  D LL’ASS  MAT MATICO-SCIENTIFICO  
MATEMATICA 

 Numero delle prove annuali 

Verifiche scritte a carattere sommativo 3 

Test questionario a risposte chiuse 2 

Verifiche orali individuali 2-3 

Correzione di esercizi svolti a casa 5 

Esercitazioni di recupero 0 

 
FISICA 

 Numero delle prove annuali 

Verifiche scritte a carattere sommativo 2 

Test questionario a risposte chiuse 2 

Verifiche orali individuali 3 
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Correzione di esercizi svolti a casa 0 

Esercitazioni di recupero 0 

SCIENZE 

 Numero delle prove annuali 

Verifiche scritte a carattere sommativo 4 

Test questionario a risposte chiuse 0 

Verifiche orali individuali 2 

Correzione di esercizi svolti a casa 0 

Esercitazioni di recupero 0 
 

 
 

P R L  SINGOL  MAT RI  D LL’ASS  STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO 
 

FILOSOFIA 

 Numero delle prove 

Interrogazione 2 

esercitazione scritte di carattere argomentativo o di analisi 
e interpretazione di testi filosofici 

2 

                         Relazione  2 

 
STORIA 

 Numero delle prove 

Interrogazione 2 

Laboratori e lavori in gruppo 2 

                         Relazioni   2 
 

 

STORIA D LL’ART  Numero delle prove 

Interrogazione 1 

Questionario a risposta aperta 2 

Relazione 1 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
APPROVATE E SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Titolo 1 L’emergenza ambientale e l’AG NDA 2030       
Competenza chiave di 
cittadinanza  
da sviluppare 
prioritariamente  

COMUNICARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIR   D INT RPR TAR  L’INFORMAZION  

 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 
 

Area metodologica: Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi 
e contenuti delle singole discipline 
Area linguistica e comunicativa: Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
Area storico-umanistica: 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 
Utilizzare metodi (relazioni uomo-ambiente), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,) e strumenti (carte 
geografiche, dati statistici) della geografia per la lettura dei processi storici e 
per l'analisi della società contemporanea. 
Area scientifica: Rielaborare i contenuti stabilendo relazioni con vari ambiti del 
sapere 
Organizzare le conoscenze ed applicarle in contesti diversi 

Conoscenze  Storia dell’arte: la questione ambientale e l’arte: Joseph Beuys 
Storia-Ed.Civica: le transizioni demografiche nel mondo e nel 
Mediterraneo; demografie e disuguaglianze: il pianeta”stretto”; 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Filosofia: H.Jonas, un’etica per la civiltà tecnologica 
Fisica: obiettivo 7 dell’Agenda 2030:  nergia pulita e accessibile 
Italiano: il Futurismo, provocazione e ricerca urbanistica e 
architettonica. Produzione industriale e inquinamento atmosferico:  
Letteratura latina: la natura violata (ecologia e mondo romano) 
I precursori antichi della “decrescita felice” 

Abilità  Saper esporre con chiarezza i contenuti, usando il lessico specifico delle 
diverse discipline 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive 

Materie coinvolte Storia dell’arte, Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Fisica. 

Periodo Tutto l’anno 

Durata 6 mesi 

Eventuale progetto di 
classe di partenza o 
contenuto di esso 

Il Filosofo in classe: lezioni a tema su “Uomo, natura, ambiente” in 
collaborazione con l’Università S. Raffaele 

Attività proposte 
 

lezioni frontali di introduzione, spiegazione, riepilogo; 
analisi e interpretazione di fonti, testi;  
attività laboratoriali. 
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Uscite sul territorio Spazio Ventura Milano: Laboratorio Elettricità ed energia 

Compito di realtà Produzione di un manifesto(decalogo) per una scuola sostenibile ; 
oppure  produzione di un numero monografico dedicato all’emergenza 
climatica con apporti e articoli di varia natura sulle diverse questioni 
assegnate  

Verifica  Valutazione dell’attività svolta, del contributo finale e delle 
presentazioni in classe 

 
 

Titolo 2 LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA CRISI DEL SOGGETTO     
Competenza chiave di 
cittadinanza  
da sviluppare 
prioritariamente 

● comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
● individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 

AREA METODOLOGICA 
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari  
●  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
● Comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base   della 
descrizione matematica della realtà.  
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
● Comprendere la tecnica narrativa che rappresenta i pensieri di 
una persona così come si affacciano alla mente  
● riconoscere e confrontarsi con gli interrogativi e le risposte che i 
filosofi hanno dato alla questione fondamentale del soggetto e provare a 
guardare il mondo dalla loro prospettiva 
● individuare  nessi e relazioni tra la filosofia e gli altri saperi 
AREA UMANISTICA 
● crisi del soggetto nel mondo antico 
 

Conoscenze Fisica Certezze e dubbi dei fisici all’inizio del ‘900: la meccanica 
quantistica. 
 I grandi fisici del ‘900 

Inglese 
 

The Age of Anxiety: literary background; the stream of 
consciousness; James Joyce’s life, works, literary 
production;  
“Ulysses”: reading/comprehension and analysis of “Yes I 
said yes I will yes” 

Filosofia La crisi del soggetto da Schopenhauer a Freud 
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 Schopenahuer: la volontà, essenza irrazionale del mondo.  
Nietzsche: apollineo e dionisiaco ; la morte di dio e la fine 
delle illusioni metafisiche;  
Il sospetto sulla coscienza e la critica della morale 
Freud: la “scoperta” dell'inconscio. La scomposizione 
psicoanlaitica della perosnalità. Pulsioni, repressione, 
civiltà 

Letteratura greca Le filosofie ellenistiche come risposta alla crisi 
dell’uomo greco  

 

Abilità  ● Riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei 
fenomeni 
● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano l’attuale ricerca in fisica 
● Comprendere, analizzare ed interpretare un testo narrativo; 
riscrivere un testo narrativo 

Materie coinvolte Fisica, Inglese, Greco, Filosofia. 

Periodo Gennaio – aprile 

Durata Fisica 20 ore, Inglese 13 ore 

Attività proposte Fisica:  
-lezioni interattive, tenute dalla docente  
-presentazioni degli studenti di materiale tratto dal sito Scienza x tutti, 
libro di testo e brevi video CERN Ginevra   
Filosofia:  
-lezioni frontali di introduzione, chiarificazione, riepilogo 
-attività sui testi di comprensione, riflessione critica, argomentazione 
 

Compiti di realtà Tavola rotonda su :  Perchè bisogna sospettare della coscienza?  Oppure: 
scrittura di un saggio argomentativo   

Verifica Fisica compito domande aperte sulla meccanica quantistica.  
Inglese verifica scritta 
Esposizione studenti con ppt 
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Titolo 3 I SOMMERSI E I SALVATI DI P. LEVI 

Competenza chiave di 
cittadinanza  
da sviluppare 
prioritariamente  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
COMUNICARE  
ACQUISIRE ED INTERPR TAR  L’INFORMAZION  

Competenze trasversali Area logico-argomentativa 
-Acquisire l'abitudine a ragionare   con   rigore   logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  
Area linguistico-comunicativa 
- 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;  
Area storico-umanistica 
-conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con   riferimento particolare all'Italia e 
all'Europa, e comprendere i  diritti  e  i doveri che caratterizzano l'essere 
cittadini.  

Contenuti Levi, I Sommersi e i salvati. Lavoro sull'opera di approfondimento dei seguenti 
temi: 
- la zona grigia 
- la memoria, degli oppressi e degli oppressori 
- la vergogna 
- il linguaggio (la comunicazione nel lager) 
- la violenza 
- l’intellettuale ad Auschwitz 
Temi e questioni da mettere in relazione sia con il contesto storico 
(antisemitismo, nazismo, leggi razziali; seconda guerra mondiale, “soluzione 
finale”) sia con la riflessione filosofica (H.Arendt, in particolare La banalità del 
male), sia con lo studio della storia della letteratura e l’analisi del ruolo 
dell’intellettuale 

Materie coinvolte  Storia, filosofia, italiano 

Periodo Settimana del recupero, anche in compresenza. 

Durata Gennaio e febbraio 

Attività proposte 
 

Scelta del tema da parte dei gruppi 
Lettura e analisi delle parti scelte del testo 
Esercizi di comprensione e riflessione sul testo.  
Discussione in classe  
Approfondimenti o piste di ricerca fornite dall'insegnante  
Lavoro in gruppo per la realizzazione del   prodotto finale 

Verifica  Valutazione in itinere dell'attività svolta in gruppo 
Valutazione  del contributo finale 
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Titolo  4 ONDE E PARTICELLE. LA DOPPIA NATURA DELLA LUCE E DELLA MATERIA    
Nelle ricerche di fine ottocento, gli scienziati utilizzavano due descrizioni 
parallele del reale fisico: una meccanica, strettamente associata al concetto 
di particella, l’altra utilizzava il modello di campo, associato al concetto di 
onda. 

Competenza chiave di 
cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 

AREA METODOLOGICA 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari  
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
Comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base   della descrizione matematica 
della realtà.  

Conoscenze Fisica Quanti di energia: L’effetto fotoelettrico, i modelli atomici 
Onde di materia: ipotesi di De Broglie, il principio di indeterminazione, il 
dualismo onda-corpuscolo   
Scienze  Gli effetti delle radiazioni sul corpo umano 

Abilità  Riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei fenomeni 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali  
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
l’attuale ricerca in fisica 

Materie coinvolte Fisica e scienze 

Periodo Marzo aprile 

Durata 10 ore 

Attività proposte Fisica:  
-lezioni interattive, tenute dalla docente  
-presentazioni degli studenti di materiale tratto dai sito Scienza x tutti, libro di 
testo e brevi video sui principali fisici protagonisti    
Scienze: lezioni interattive, tenute dal docente 



49 
 

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

 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. 

 
La coordinatrice della classe, prof.ssa Chiara Zanone 
 

 
________________________ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 
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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 C (Prot. 1165/A19, 30/5/2020) 

 

ALLEGATO 1 
 

ARGOM NTI ASS GNATI AGLI STUD NTI P R L’ LABORATO  
CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

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

STUDENTE  ARGOMENTO TESTI 

1. Aleppo Maria Il potere logora anche chi ce l’ha Sofocle, Edipo re, vv. 380-390 
Testo latino collegato 
Tacito, Annales, I, 6 

2. Antolini Chiara Il sapiente e il principe: due facce della 
stessa medaglia? 

Plutarco, Maxime cum 
principibus philosopho esse 
disserendum, 1. 776 C-777 A; 4. 
779 B-C 
Testo latino collegato 
Seneca, De clementia, II, 5.2-5-
6.1-3 

3. Anzalone Alice I manifesti di poetica Callimaco, Inno ad Apollo, vv. 
106-116 ed Epigrammi, XXVIII 
Teocrito, Le Talisie, vv. 43-48 
Testi latini collegati 
Marziale, Epigrammi, X, 4 
Persio, Satire, choliambi 1-14 

4. Balestra Sofia Il timore della morte e la scelta del 
suicidio: schiavitù o libertà?  

Epicuro, Lettera a Meneceo, 
124-127, paragrafi 1-2 
 Testo latino collegato 
Seneca, Epistulae morales ad 
Lucilium, LXX, 14.  

5. Biasoni Elena La società della vergogna: il dramma di 
Medea e di Lucrezia 

Apollonio Rodio, Argonautiche, 
III, vv. 785- 824 
Testo latino collegato 
Ovidio, Fasti, II, vv. 761-836 

6. Carbonchi 
Gregorio 

Una tragedia, due voci distinte: l' Edipo 
Re tra Sofocle e Seneca 

Sofocle, Edipo Re, vv. 59-76; vv. 
133-148; vv. 707-725 
Testo latino collegato 
Seneca, Oedipus 

7. Carloni Laura La solitudine e le sue conseguenze Euripide, Medea, 365-390 
Testo latino collegato 
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Seneca, Epistulae morales ad 
Lucilium, LXX, 4-6  

8. Carmo Marta “Com’è piacevole l’uomo quando è 
uomo!” I vizi dell’animo tra 
meditazione e satira 

Menandro, Dyskolos, vv. 1-46 
Testo latino collegato 
Giovenale, Satire, I, vv. 1-30 

9. Castiglioni Guido Identità etnica e culturale  Isocrate, Panegirico, 47-50  
Erodoto, Storie, I, 131-140 
Testo latino collegato 
Tacito, Germania, 18.1-20.2 

10. Ciampoli 
Benedetta 

Eroe ed antieroe: da semidio a uomo Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 
vv. 260-306 
Testo latino collegato 
Lucano, Bellum civile, I, vv. 183-
237 

11. Cilluffo Camilla Amore serio e amore faceto Callimaco, Aition di Aconzio e 
Cidippe 
Testo latino collegato 
Petronio, Satyricon, 110-113 La 
novella della matrona di Efeso 

12. Dorigo Gabriele Polibio e Tacito, storici a confronto Polibio, Storie, III.6 
Testi latini collegati 
Tacito, Annales, I, 1 
Tacito, Historiae, I, 1 

13. Grassi Francesca Vita filosofica o vita pratica? Un falso 
dilemma 

Plutarco, Vita di Solone, 2 
Testo latino collegato 
Seneca, Epistulae morales ad 
Lucilium, XVI, 3-5 

14. Matalog Christine Fragile natura umana Sofocle, Edipo re, vv. 1182-1185 
e  vv. 1524-1530 
Testo latino collegato 
Seneca, Consolatio ad Marciam, 
11 

15. Meazzi Ludovica La virtus femminile Plutarco, Mulierum virtutes, 242  
Testi latini collegati 
Tacito, Annales, XV, 51 e 57 
Giovenale, Satire, VI, vv.136-160 
e 116-132 

16. Monaco Federico Moralità e discredito: i due ritratti 
ambigui di Cesare 

1. Cassio Dione, Storia romana, 
XL, 41 e Cesare, De bello Gallico, 
LXXXIX, libro VII; 2. Svetonio, Vita 
di Cesare, LXXVI fino a dedit; 
LXXVII; LXXVIII fino a excepit; 
LXXXII, da Atque a "Καὶ σὺ 
τέκνον;" e Plutarco, Vita di 
Cesare, 57,58, 63 (4-5), 66 (10-
11 e 13-14). 

17. Novità Luca L’imperialismo di Filippo II e quello 
romano 

Demostene, Filippiche, II, 7-12 
Testo latino collegato 
Tacito, Agricola, 30-32 
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18. Ostoni Giulia Uomo e Destino: c’è via di scampo? Apollonio Rodio, Argonautiche, II 
vv. 284-306 
Testo latino collegato 
Seneca, De tranquillitate animi, 
11 

19. Paci Sonia Medea tra passione e tormento Apollonio Rodio, Argonautiche, 
III, vv. 744-824 
Euripide, Medea, vv. 1102-1080 
Testo latino collegato 
Seneca, Medea, vv. 891-1027 

20. Paone Sveva La figura di Alessandro Magno in 
Plutarco e Lucano 

Plutarco, Vita di Alessandro, 8 e 
23, 1-2  
Testo latino collegato 
Lucano, Bellum civile, X, 20-46 

21. Peragine Sofia L’amore nell’elegia Callimaco, Aconzio e Cidippe, vv. 
44-54 
Testo latino collegato 
Ovidio, Heroides, XX 

22. Pirotta 
Pierangelo 

A day without laughter is a day 
wasted. (Charles Spencer Chaplin) 

Plutarco, De tranquillitate animi, 
4 
Testo latino collegato 
Seneca, De tranquillitate animi, 
15 

23. Radice Cecilia “Vivevo in pace ed Egli mi ha scosso 
con violenza” (Giobbe, XVI, 12) Il 
dialogo fra dio e uomo attraverso il 
dolore 

Sofocle, Edipo re, vv. 1258-1279 
 Testo latino collegato 
Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 
82-101  

24. Ronchetti Sofia Il crepuscolo dell'eroe Apollonio Rodio, Argonautiche, 
II, vv. 878-898 
Testo latino collegato 
Lucano, Bellum civile, I, 183-227 

25. Sassone Sara La parola come sfogo: i monologhi di 
Medea e Didone 

Apollonio Rodio, Argonautiche, 
III, vv. 744-824 
Testo latino collegato 
Virgilio, Eneide, IV, vv. 522-547  

26. Tarantola Giorgio  L'importanza di un’educazione 
virtuosa 

Plutarco, De liberis educandis, 7 
Testo latino collegato 
Quintiliano, Institutio oratoria, I, 
1, 1-11; I, 1, 12-23; II, 2, 4-13 

27. Tosco Giulia L’epigramma sepolcrale: una vita in 
pochi versi  

 Meleagro di Gadara, Antologia 
Palatina, VII, 476 
Callimaco, Epigrammi, XIX 
Testi latini collegati 
Marziale, Epigrammi, V, 34 
Catullo, Carmina, 101 

28. Zoppi Sofia L’ambivalenza del tempo Leonida, Antologia Palatina, VII, 
472 
Testo latino collegato 
Seneca, De brevitate vitae, 1 e 8 
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ALLEGATO 2 
STRALCIO DELIBERA COLLEGIO DOCENTI SULLE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

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 

 
 

  

 


