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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe VC, composta da 22 studenti, di cui 16 femmine e 6 maschi, ha sempre mostrato, 
nel corso del triennio, motivazione e interesse. Fortemente determinata a migliorarsi, ha 
superato, nell’arco del triennio, le difficoltà riscontrate soprattutto inizialmente, legate sia ai 
cambiamenti sul piano metodologico e nella gestione del lavoro scolastico che nella 
composizione del consiglio di classe. 
Costantemente stimolata e accompagnata, ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 
dimostrando curiosità e apertura rispetto alle diverse proposte didattiche e rivelandosi in 
grado di comunicare e collaborare costruttivamente sia nel gruppo dei pari che con gli 
insegnanti. 
Anche nel periodo di DaD, la classe ha dimostrato nel complesso costanza nella frequenza 
ed un buon livello di autonomia, interazione e  responsabilità, dando prova di flessibilità e 
originalità nei contributi forniti.  
Nel complesso, i risultati raggiunti dalle studentesse e dagli studenti della 5C attestano un 
positivo percorso di crescita personale e culturale. Pur nella diversità di stili e ritmi di 
apprendimento, di interessi e impegno, la classe ha infatti conseguito risultati soddisfacenti.  
Sul piano delle conoscenze e delle competenze, una parte consistente degli studenti ha 
ottenuto risultati buoni e ottimi in quasi tutte le discipline. Un gruppo di studenti, 
dimostrando, rispetto ai livelli di partenza, un miglioramento costante so o il pro lo 
dell impegno e del metodo,  a raggiunto risulta  discre    ualc e studente, con un 
impegno discon nuo e meno a vo nella fase del recupero delle conoscenze e delle a ilità, 
ha conseguito risultati complessivamente accettabili in quasi tutte le discipline. 
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CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 a.s. 2018/2019 

 
a.s. 2019/2020 

 
a.s. 2020/2021 

 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Franca Gusmini Francesca Bersino Francesca Bersino 

Lingua e cultura Greca Rosalba Casamassa Monica Tondelli Monica Tondelli 

Lingua e cultura Latina Rosalba Casamassa Monica Tondelli Monica Tondelli 

Storia e Filosofia Marilena Chierico Marilena Chierico Marilena Chierico 

Matematica Antonio Galli Margherita Mancuso Margherita Mancuso 

Fisica Antonio Galli Margherita Mancuso Margherita Mancuso 

Scienze naturali Giuseppe Russo Giuseppe Russo Giuseppe Russo 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Daniele Semenzato Alessandra Frigerio Alessandra Frigerio 

Storia dell’Arte Laura Petermaier Laura Petermaier Laura Petermaier 

Scienze motorie e 
sportive 

Marcella Del Genovese Marcella Del Genovese Ilario Pensosi 

I.R.C./Ora alternativa Orazio Antoniazzi Orazio Antoniazzi Orazio Antoniazzi 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 
anc e in riferimento all’Educazione Civica 

 
Nel corso del triennio il C.d.C. ha promosso, anche attraverso percorsi interdisciplinari, 
attività di PCTO, progetti di istituto e attività extracurricolari, la partecipazione attiva al 
processo di apprendimento e la costruzione anche personale del sapere da parte degli 
studenti.  
In particolare i percorsi e le attività di educazione civica hanno  mirato ad accrescere la 
consapevolezza intorno a questioni - politiche, economiche, etiche, ambientali - , problemi, 
scelte individuali e collettive e la capacità di prendere parte responsabilmente alla vita 
sociale.  
Nonostante nell’ultimo anno scolastico, a causa dell’emergenza epidemiologica, non sia 
stato sempre possibile integrare la proposta didattica con i progetti e le attività 
extracurricolari e l’offerta culturale del territorio, come nella programmazione del C d c , si 
può dire comunque che la classe nel suo complesso abbia  sviluppato buone competenze 
progettuali e comunicative, lavorando su una capacità espositiva pertinente, efficace e 
personale, mostrando di saper analizzare e interpretare criticamente testi, fonti, dati, di 
natura diversa, di saper argomentare una propria tesi e ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui e di aver acquisito l’a itudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
In particolare, si sono consolidate nel tempo adeguate capacità di mettere in relazione 
contenuti e metodi delle diverse discipline nonché l’ autonomia e la colla orazione in 
attività di ricerca, soluzione di problemi, approfondimenti personali.   
 

  
 
 



 
ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

  
ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD:  
 
- Festival del Classico: partecipazione alla diretta streaming (o alla visione registrata) tenutasi 
dal 29 novembre al 4 dicembre (https://festivaldelclassico.it/programma-2020/). 
Singolarmente o a coppie, gli studenti hanno selezionato e seguito gli interventi che erano 
loro più congeniali; successivamente hanno relazionato e discusso con la classe quanto 
appreso. 
- Le mafie in Lombardia 
Progetto in colla orazione con “Li era”: conoscenza, partecipazione attiva e 
corresponsabilità come antidoto alle mafie - 4 ore con formatori esterni, 18-20 gennaio 
- Conferenza del prof. Alfio Quarteroni, Le equazioni del cuore, della pioggia, del vento, 30 
gennaio 1 ora 
- Leggere e guardare il Novecento 
Vergogna, trauma e testimonianza in P. Levi e nei sopravvissuti della Shoah, proff. F. 
Bersino- M. Guareschi, febbraio 2021, 2 ore. 
Guido Piovene, reporter dell’Italia del Boom economico  Protagonisti, città e territori, proff  
Satta-Giacobino, marzo 2021, 2 ore. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA:  
- Le mafie in Lombardia 
Intervista al giudice Leonardo Guarnotta, componente del pool e autore del li ro: “C’era 
una volta il pool antimafia” – 19 maggio 2021, 2 ore. 
- Leggere e guardare il Novecento  
La Milano di Testori e del Compasso d’Oro: tra rinascita, emancipazioni e nuove forme di 
sottomissione. proff.Bersino-Petermeier - aprile 2021 
- Star bene a scuola 
Incontro di formazione e preparazione alla donazione del sangue con i volontari 
dell’Associazione Amici del Policlinico e Mangiagalli –  1 ora. 
Corso di primo soccorso con un medico della Croce Rossa Italiana –  4 ore. 
- Centro sportivo scolastico 
Corso di difesa personale con l’esperto Angelo Taornima –  4 ore 
 

  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
  
Le esperienze maturate nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento sono state variegate e hanno consentito a studentesse e studenti di 
confrontarsi con contesti molto differenti da quello scolastico. Nella scelta dei percorsi ci si 
è focalizzati il più possi ile su quelli c e offrissero una “analogia” con le discipline del 
curricolo, che aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero 
funzione orientante per la futura scelta universitaria. 
Nella classe terza e all’inizio della classe quarta i tirocini  anno avuto luogo in presenza 
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 
la oratorio, all’a ilità di lavorare per progetti e in team, alla capacità di analisi e di soluzione 
dei pro lemi, di orientarsi nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti 
organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici. Dalla 
seconda metà della classe quarta, data l’emergenza Covid-19, le attività di PCTO si sono 
svolte quasi esclusivamente da remoto e gli enti ospitanti sono stati soprattutto 
associazioni, università, centri di ricerca e grandi aziende che fossero in grado di offrire sulle 
proprie piattaforme percorsi con validità formativa sia ai fini dell’orientamento e della 
formazione che per il potenziamento delle competenze. 
La valutazione delle esperienze PCTO è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola 
all’interno delle materie curriculari  È stata infatti valutata almeno una esperienza 
significativa, soprattutto di quelle in presenza, 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 (Allegato 2). 
 
Nella classe VC la prof.ssa F.Bersino ha svolto funzione di Referente PCTO. 
Le ore previste sono state svolte in modo personalizzato dai singoli studenti, facendo 
riferimento alle offerte ricevute, ma anche, e soprattutto, basandosi sugli interessi espressi, 
in modo che i tirocini riuscissero a svolgere anche la loro funzione di orientamento alla 
scelta universitaria.  
La rendicontazione delle attività è presente nel Curriculum di ogni singolo studente e verrà 
fornito, in sede d’Esame, un documento con il quadro complessivo delle esperienze svolte  
 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Il Liceo Carducci offre ai propri studenti dell’ultimo anno diverse attività di orientamento, 
tra le quali corsi di preparazione ai test universitari, in cui si propone un approfondimento di 
disegno, fisica, matematica e scienze, così come di cultura generale e logica, e si effettuano 
simulazioni delle prove di ammissione. Vengono anche organizzati incontri con ex studenti 
attualmente all’università e con professionisti nei vari settori, in modo da fornire agli 
studenti sia informazioni pratiche sulle varie facoltà sia una visione ampia dei possibili 
sbocchi lavorativi dopo il conseguimento della laurea in un ambito specifico. Tali attività 
interne si affiancano alla partecipazione degli alunni agli open day dei principali atenei 
presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale. Tra di essi, il Politecnico di Milano, 



l’Università Bicocca di Milano, l’Università Bocconi Milano, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Vita-Salute San Raffaele, la 
NABA Nuova Accademia di Belle Arti, l’Università degli Studi di Pavia, lo IULM - Libera 
Università di Lingue e Comunicazione, l’ Università Luiss Guido Carli, l’Università degli Studi 
di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’ Università Ca’ Foscari di Venezia e la Jo n 
Cabot University di Roma. 
Da anni il nostro liceo collabora con queste università sia per fornire ai propri studenti una 
ricca gamma di informazioni e aiutarli a fare una scelta il più consapevole possibile, sia 
facendo effettuare loro dei veri e propri PCTO presso le loro che li vedano coinvolti in prima 
persona e facciano già sperimentare loro le modalità di studio e applicazione delle materie 
verso le quali si sentono più attratti. 
 
 

 
 
  



EDUCAZIONE CIVICA 
  

La pianificazione disciplinare ha avuto come riferimento il Pecup e le competenze chiave di 
cittadinanza (All.2 DM 139, 22 agosto 2007), i traguardi per la nostra scuola sono stati 
declinati nel documento Traguardi e programmazione per l’insegnamento di Educazione 
civica approvato dal Collegio docenti per l’a s  2020/21 (Allegato 3) declinati sulla  ase delle 
Linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica del MI. 
Attraverso tale disciplina, che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e 
responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria, l’approccio 
didattico non si è limitato alla trasmissione di contenuti, ma ha mirato allo sviluppo di 
competenze. A tal fine oltre alle assemblee studentesche, occasione di partecipazione 
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, sono state 
parti integranti del curricolo di educazione civica anche le eventuali attività di PCTO e i 
progetti di istituto. 
 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state 
complessivamente: 54, svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 
Il docente referente della classe è la prof.ssa M.Chierico che ha formulato la proposta di 
voto finale a partire dagli elementi conoscitivi forniti dai docenti del c.d.c. 
 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano-Diritto 

ARGOMENTO TRATTATO «L’Italia madre non v’è» (A  Manzoni, Marzo 1821): nazionalità e 

diritto di sangue. Un percorso a partire dai testi ottocenteschi (A. 

Manzoni, Adelchi, Discorso sopra alcuni punti di storia 

longo ardica in Italia, Marzo 1821; G  Giusti, Sant’Am rogio) per 

arrivare alla legislazione italiana sulla cittadinanza. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATO 7 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO La criminalità organizzata in Italia. Il maxi-processo a Cosa Nostra e 
la stagione delle stragi. Percorso condotto anche attraverso: 
- collaborazione con associazione Libera, lezioni su: struttura e 
organizzazione di mafia, camorra e ‘ndrang eta; la colonizzazione 
del Nord da parte della criminalità organizzata, in particolare la 
‘ndrang eta; la legge Rognoni-La Torre e il 416 bis; 
-incontro-intervista con il giudice Leonardo Guarnotta 
componente del pool antimafia e autore del li ro ”C’era una volta 
il maxiprocesso”  

NUMERO DI ORE DEDICATE 10 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati:     Le mafie al Nord 



DISCIPLINA COINVOLTA Latino-Greco 

ARGOMENTO TRATTATO Diritti, doveri e umanità nel mondo greco e romano. 
A partire dalla lettura del testo di M.Bettini, Homo sum, Einaudi, 
Torino, 2019 sono stati affrontati alcuni dei seguenti temi: il 
concetto di humanitas; il rapporto con i barbari; la schiavitù; la 
condizione femminile; il problema della concessione della 
cittadinanza; il diritto-dovere dell’ospitalità; il diritto- dovere della 
sepoltura. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4h 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO  Il cammino accidentato dei diritti nel ‘900 tra negazione e 
progressiva affermazione. 
Percorsi di approfondimento a scelta dentro la Costituzione:  i 
diritti nella Carta costituzionale a confronto con il ventennio 
fascista; i diritti del donne; costituzione e Agenda 2030. 
Le riforme degli anni ‘70, le conquiste femminili e il nuovo diritto di 
famiglia. 
5h 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica 

ARGOMENTO TRATTATO Alcuni concetti di matematica finanziaria. 
Le crisi delle economie capitaliste: la Grande Depressione del 1929, 
la fine del “Golden Age “, negli anni ’70, culminata nello shock 
petrolifero del 1973, la crisi finanziaria del 2008 e da ultima 
l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha condannato tutti i paesi del 
G20 alla recessione. 

NUMERO DI ORE DEDICATE 4 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell’arte 

ARGOMENTO TRATTATO Teorie e pratic e del restauro degli edifici  L’articolo 9 della 
Costituzione e il dibattito sulla tutela del patrimonio storico 
artistico 

NUMERO DI ORE DEDICATE 3 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze motorie e sportive 

ARGOMENTO TRATTATO Politica e sport. Breve storia dello sport; la guerra fredda e il doping 
di Stato; lo sport durante la guerra; Miti sportivi ; la politica nei 
giochi olimpici squadra dei rifugiati politici 2016 Yusra Nardini 

NUMERO DI ORE DEDICATE 2 
 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO - Laboratorio educazione ambientale: Storia e ambiente. 
Economia coloniale e ambiente. Analisi di caso a scelta e in gruppo 
su: sistema delle piantagioni e impatto ambientale; 
deforestazione; narcotraffico; land grabbing. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 6 

DISCIPLINE COINVOLTE FISICA-SCIENZE 

  - Il microcosmo: i nuclei atomici, la forza nucleare, la radioattività 
naturale, le reazioni nucleari. La radioattività artificiale: i suoi 



impieghi. Le centrali nucleari: come sono fatte e come funzionano, 
le catastrofi nucleari più gravi al mondo. 
- I microganismi come problema e come risorsa 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 7 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze motorie e sportive 

ARGOMENTO TRATTATO Difesa personale (riconoscere i pericoli degli ambienti frequentati, 
valutare e scegliere di non uscire da sola/o , soprattutto la sera, 
saper reagire alle aggressioni, saper controllare le reazioni 
emotive , risolvere i conflitti nel dialogo) 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 
 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Difesa personale 

  
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO  -  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 (incluse quelle 
sottoposte a censura); 
- meccanismi di esclusione; linguaggio d’odio e disumanizzazione 
dell’altro nella stampa e nelle immagini di propaganda del regime 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4h 
 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

 
  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  ITALIANO- STORIA- FILOSOFIA 

TITOLO Vergogna, trauma e testimonianza in P. Levi e nei sopravvissuti della Shoah. 

Vergogna, trauma e testimonianza in P. Levi e nei sopravvissuti della Shoah. 
Il percorso ha preso le mosse dalla presentazione della biografia, delle opere principali di P. Levi, e 
in particolare dalla questione editoriale legata alla prima edizione di Se questo è un uomo.  È stato 
affrontato il tema specifico della vergogna, come emerge dal capitolo a essa dedicato ne I 
sommersi e i salvati: vergogna, nelle sue varie declinazioni, senso di colpa, testimonianza come 
dovere necessario del sopravvissuto, ma anche come dovere avvelenato, perché rinnova 
l’angoscia  Il docente di Storia  a illustrato i fattori per cui la conoscenza e “l’impressione” della 
Shoah non siano stati un processo immediato, anzi abbiano richiesto decenni per affermarsi nelle 
coscienze collettive. Sul piano della sociologia e della psicoanalisi applicata agli eventi storici, è 
stato presentato il concetto di trauma collettivo, che si affiancò o si sostituì gradualmente al 
concetto di trauma individuale. Questo insieme di fattori portò progressivamente alla centralità del 
genocidio ebreo nelle coscienze occidentali. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Antologia di testi leviani, video lezioni sulla figura e l’opera di P  Levi  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO Sono stati verificati tramite elaborati di tipo argomentativo e sono 
risultati generalmente di ottimo livello. 

COMPITO DI REALTÀ   NON è STATO POSSIBILE REALIZZARLO, CAUSA IMPEDIMENTI ALLA 
MOBILITà. 

COMPETENZE ACQUISITE Una maggiore consapevolezza dei sentimenti che accompagnarono il 
ritorno dei deportati dai campi di concentramento; una maggiore conoscenza del difficile processo 
che portò alla formazione di una memoria condivisa e collettiva della Shoah. 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE  ITALIANO- STORIA 

TITOLO L’Italia del Boom economico nella testimonianza di viaggio di G  Piovene  

Il percorso ha preso avvio dalla figura di G. Piovene e dal suo reportage nell’Italia dei primi anni 
Cinquanta, dapprima divulgato in una serie radiofonica trasmessa dalla Rai tra il 1953 e il 1956, poi 
divenuto un volume edito nel 1957. I docenti hanno concentrato loro presentazione su alcuni 
personaggi (F. Wittgens, A. Mondadori, A. Olivetti) che, con il loro umanesimo, hanno rilanciato 
una formula di sviluppo economico e di divulgazione o preservazione della cultura; su due città 
(Milano, Ivrea); su un territorio (la Sardegna delle miniere di carbone). Dal punto di vista letterario 
è stata toccata la questione del genere della letteratura di viaggio. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Raccolta antologica di passi da Viaggio in Italia, registrazioni originali del programma radiofonico, 
video e interviste ai protagonisti del cambiamento economico e industriale. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO Sono stati verificati durante verifiche e dibattiti con la classe. 

COMPITO DI REALTÀ  Si era pensato all’ideazione di una mostra virtuale sull’Italia del Boom 
economico. 

COMPETENZE ACQUISITE Una maggiore consapevolezza dei processi e dei protagonisti del 
progresso economico post  ellico e dell’avvento della società di massa  

DISCIPLINE COINVOLTE  ITALIANO- STORIA  DELL’ARTE 

TITOLO La Milano di Testori  e del “Compasso d’oro”, tra rinascita, emancipazioni e nuove forme di 



sottomissione. 

Il percorso  a proposto un “viaggio nel tempo” nella Milano degli anni Cinquanta  È stata 
ripercorsa la storia del premio Il compasso d’oro e della nascita e affermazione del design italiano 
e dell’Associazione ad esso dedicata   È stata anc e un’occasione per conoscere alcuni tra i 
principali nomi del design italiano e della grafica pubblicitaria (A. Steiner, B. Munari), nonché i 
principali oggetti- sim olo del Made in Italy  Sul fronte letterario l’autore principale è stato G. 
Testori; con il romanzo Il fabbricone il focus è stato spostato sulla Milano delle periferie popolari 
nord – occidentali e sul proletariato urbano, còlto nella sua affannosa lotta per emergere e 
assurgere a un ruolo attivo nella storia. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Presentazione della figura e dell’opera di G  Testori mediante video; lettura de Il fabbricone; Slide 
sulla storia dell’ADI e del premio “Il compasso d’oro”  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO Sono stati verificati durante verifiche e dibattiti con la classe. 

COMPITO DI REALTÀ  Visita al Museo dell’ADI (non effettuata causa pandemia) Ideazione di una 
mostra virtuale sull’Italia del Boom economico  

COMPETENZE ACQUISITE Una maggiore consapevolezza della creatività del genio milanese e 
italiano, ma anche dei travagli vissuti dal proletariato per emanciparsi dalla propria condizione, per 
ottenere un’integrazione nel tessuto di una città in rapido mutamento  
Saper riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura dell’arc itettura, del design e della 
letteratura attraverso lo studio delle opere e degli autori più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio architettonico e artistico, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Educazione civica, Greco e Latino 

TITOLO 

Essere “umani” nel mondo antico: diritti, doveri, uguaglianza e diversità nell’antic ità greca e 
romana 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

A partire dalla lettura del testo di M.Bettini, Homo sum, Einaudi, Torino, 2019 si sono affrontati i 
seguenti temi: il concetto di humanitas; il rapporto con i barbari; la schiavitù; la condizione 
femminile; il problema della concessione della cittadinanza; il diritto-dovere dell’ospitalità; il 
diritto- dovere della sepoltura. 
Si è svolta una discussione in classe del libro letto: si sono individuati temi e problemi 
fondamentali; si sono fatti riferimenti ai testi citati nel libro in traduzione e/o in lingua; si sono 
citati testi coerenti con il percorso proposto. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Testi e documenti di riferimento sono stati quelli proposti dal testo di cui sopra 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

-Conoscenza di autori e temi legati alle questioni oggetto del testo proposto. 
-Individuazione e approfondimento di temi e problemi in parte già noti, ma affrontati da una 
nuova prospettiva. 
-Istituzione di relazioni fra le idee e il contesto storico culturale che la ha prodotte. 

COMPITO DI REALTÀ 

Saggio breve sul tema della preponderanza del tema dei doveri (più che di quello dei diritti) 
nell’antic ità classica rispetto al mondo contemporaneo  



COMPETENZE ACQUISITE 

AREA METODOLOGICA 
-Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico e a identificare i problemi. 
- Saper cogliere la relazione tra le idee e il contesto storico, letterario e culturale 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone la tipologia e la 
relazione con il contesto storico e culturale 
- Saper esporre, sia in forma orale che scritta, le conoscenze acquisite utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e appropriato. 

  
  



 

PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: prof.ssa Francesca Bersino 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, ed. Giunti Treccani, voll. 4, 5, 6 e volume su 
Leopardi 
Dante Alighieri, Paradiso, edizione a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 
Video d’autore su argomenti e protagonisti del mondo letterario; materiale caricato su 
Classroom. 

Strumenti e metodologie 

 uest’anno  o deciso di affrontare la letteratura dell’Ottocento e del primo Novecento 
seguendo i generi; quindi ho iniziato dalla produzione narrativa (Manzoni, il romanzo realista 
francese, il romanzo naturalista francese, Verga, il romanzo di ambito decadente e la 
destrutturazione delle forme narrative con Pirandello e Svevo);  successivamente ho ricominciato 
il percorso storico-letterario, seguendo la produzione in versi a partire da Leopardi, per arrivare a 
Montale, Ungaretti, Quasimodo. Questo approccio ha consentito agli studenti di verificare 
l’evoluzione delle forme espressive, ma anc e di instaurare più agevolmente confronti tra autori 
e tematiche, come ad esempio quella del rapporto Io-Natura, sentita nella civiltà moderna ora 
come madre dolcissima, ora in termini di lontananza e disarmonia, ora come seducente entità, 
ora come em lema dell’arida condizione umana  Il secondo Novecento, a partire dalla 
produzione degli anni Cinquanta (periodo questo, cui si è dato particolare rilievo in prospettiva 
pluridisciplinare) per arrivare a V  Sereni, è stata svolto lungo tutto l’arco dell’anno; ove possi ile, 
ho integrato la lettura dei testi con la versione cinematografica o teatrale. La lettura della 
Commedia dantesca è stata affrontata per temi. 
Per quanto riguarda la didattica della scrittura ho rafforzato soprattutto le competenze 
argomentative. Sono state svolte esercitazioni per le prove INVALSI. 

Competenze acquisite 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa ver ale scritta e 
orale. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari. 
Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come espressione di 
una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo all’interno della 
tradizione. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Progetto “Leggere e guardare il Novecento” 

Argomenti svolti 
 COMMEDIA 
Introduzione generale alla cantica del Paradiso e agli elementi principali della cosmologia 
dantesca; lettura tematica dei seguenti canti del Purgatorio e del Paradiso: il tema della giustizia 
divina (Pd. XVIII vv. 73-108, XIX vv. 70-114,  XX vv. 118-138); il tema dell’esilio e della missione di 
Dante (Pg. VIII;  XVII vv. 13-63, vv. 106-142 ); il tema della liberalità e del rapporto con la 
ricchezza (Pg. VIII; Pd. XI vv. 64-84; XV vv. 97-129); le leggi del Creato, tra ordine e miracolo (Pd. I 
vv. 103-120, XXXIII vv. 115-141). 
 
LETTERATURA 
ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA 
«L’uomo o è Natura, o cerc erà la natura» F  Sc iller 



Il Romanticismo: tempi e luoghi del Romanticismo italiano ed europeo; poesia ingenua degli 
antichi e sentimentale dei moderni (A. W. Schlegel e F. Schiller). 
G. Leopardi: la partecipazione alla battaglia classico-romantica e le ragioni del classicismo 
leopardiano; il passaggio da “pessimismo storico” a “pessimismo cosmico” attraverso la teoria 
del piacere; i caratteri della “filosofia” leopardiana e le Operette morali. Gli Idilli e la concezione 
di poesia come dimensione del Bello; i Canti pisano-recanatesi e la concezione di poesia come 
dimensione del Vero; il diverso valore della rimembranza negli Idilli e nei Canti pisano recanatesi; 
la nuova poetica anti-lirica nel “ciclo di Aspasia”; l’atteggiamento eroico e il messaggio conclusivo 
ne La ginestra o il fiore del deserto. 
 
TESTI: Operette morali   (Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un Venditore di 
almanacchi e di un Passeggere); Canti   (Alla luna; La sera del dì di festa; 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 o fiore del deserto (lettura antologica I, III, VI, VII) 
 
DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO 
«Il romanzo s'è imposto le finalità della scienza, può rivendicarne le libertà e la schiettezza» 
E. e J. De Goncourt 
 Il nuovo immaginario (il cam iamento degli scenari ur ani, l’avvento del  uarto stato, le diverse 
forme del rapporto artista-società). Il Naturalismo: principi ideologici (determinismo, 
materialismo, fiducia nelle scienze e nel progresso), la funzione e i caratteri del romanzo 
sperimentale (impersonalità della narrazione, ricostruzione scientifica delle passioni, ricorso a 
descrizioni ambientali, milieu degradati). Il Verismo: affinità e differenze rispetto al Naturalismo. 
Il Decadentismo come fenomeno culturale e artistico: temi principali (malessere esistenziale e 
desiderio di dissolvimento, fascino della trasgressione, spiritualità esangue). La poetica simbolista 
(concezione del reale, teoria delle “corrispondenze”, funzione conoscitiva della poesia, oscurità e 
musicalità del testo poetico)  La concezione dell’arte e della vita nell’Estetismo  
TESTI: C   Baudelaire, La perdita dell’aureola (dai Poemetti); Spleen (da Les fleurs du mal). E. 
Zola, Gervaise visita il caseggiato popolare (da L’Assomoir, cap. II ) 
G. Verga: la rappresentazione non idillica del mondo rurale; la rappresentazione problematica 
del progresso; l’artificio della regressione e le sue implicazioni ideologiche e linguistiche. I 
Malavoglia: il sistema dei personaggi, forza e limiti della “religione del lavoro e della famiglia”, 
l’immo ilità della Sicilia rurale e l’impossi ilità di un cam iamento, la lingua del romanzo e lo 
stile corale. 
 
TESTI: Vita dei Campi (Rosso Malpelo, La Lupa, Fantasticheria);  Novelle rusticane (La roba, 
LIbertà); Per le vie (L’ultima giornata) 
I Malavoglia, Prefazione al Ciclo dei Vinti (Il progresso: un percorso grandioso, visto da lontano); 
cap  I, L’incipit del romanzo (Il coro popolare presenta la vicenda);  cap  V (Il mondo degli affetti 
nella società arcaico-rurale nel colloquio tra Mena e compare Alfio); capp. XIII, XV (Il percorso 
romanzesco di ‘Ntoni, dalla degenerazione e scontro col nonno, al nostos nella conclusione del 
romanzo) 
G. Pascoli: la regressione allo stato di fanciullino e le sue implicazioni nella visione del reale, nel 
linguaggio, nella funzione morale della poesia.  Le costanti tematiche delle raccolte (la natura 
“madre dolcissima” dal volto am iguo, il tema del nido e del dialogo con i cari oltre la morte, 
l’eros tra attrazione e trasgressione, la  ontà del mondo rurale)  La rivoluzionarietà linguistica e 
tematica di Myricae; i tratti principali dello sperimentalismo metrico pascoliano. 
TESTI: Myricae (Lavandare, L’assiuolo, I puffini dell’Adriatico, Temporale, Il lampo, Il tuono, 
Ultimo sogno);  Canti di Castelvecchio (La tovaglia, Il gelsomino notturno); Poemetti (Digitale 



purpurea) 
G  D’Annunzio: la concezione estetizzante dell’arte e della vita; l’ideologia del “superuomo”; il 
rapporto panico con la natura in Alcyone, «diario lirico di un’estate»; ricc ezza, eufonia, allusività 
della parola poetica e del verso; il rinnovamento del romanzo e il superamento dei canoni veristi 
ne Il piacere. 
TESTI: Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto; Meriggio; Stabat nuda Aestas; I pastori); 
Il piacere, Parte I, cap  I, incipit  (Atmosfere e pensieri di un esteta); Parte I, cap  II (L’educazione 
di Andrea Sperelli) 
LA GRANDE GUERRA E IL DOPOGUERRA 
«Cerco un paese innocente» G. Ungaretti 
Il clima culturale di inizio Novecento: la crisi delle certezze conoscitive ottocentesche, il 
rinnovamento dell’immaginario letterario (i temi della famiglia, della nevrosi e del male di vivere, 
dell’inettitudine, della ricerca esistenziale; la nuova concezione del tempo formulata da Bergson 
e il suo influsso sulla poesia e sulla narrativa; la scoperta dell'inconscio e gli effetti sulla narrativa 
(il romanzo della coscienza). Le avanguardie futuriste e crepuscolari e la loro reazione alla poesia 
di fine Ottocento  L’Ermetismo e la poesia pura  
TESTI: M. Proust, Episodio della madelaine (da À la recherche du temps perdu) ; V. Woolf, 
Episodio del calzerotto marrone (da To the Lighthouse) 
I. Svevo: Una vita e Senilità (l’influsso delle teorie darwiniane; le figure del lottatore e del 
contemplatore e il rapporto con il pensiero di Schopenhauer; inettitudine come fallimento); La 
coscienza di Zeno (il ribaltamento nella concezione della malattia e della inettitudine; la critica 
alla “salute” del mondo  org ese; la sfiducia nella psicoanalisi e la fiducia nella scrittura; la 
responsa ilità dei “sani” nella fine del mondo; la destrutturazione delle forme narrative e 
l’am igua figura del narratore)  
TESTI: Una vita, cap. VIII (Dialogo tra Alfonso Nitti e Macario); La coscienza di Zeno, cap. III 
(autoironia nel racconto dell’ultima sigaretta); cap  IV (La deformazione degli eventi nella 
ricostruzione di Zeno nell’episodio dello sc iaffo); cap  VI (ll rapporto con i “sani”, tra senso di 
inferiorità e sarcasmo nel ritratto di Augusta); cap. VIII (La riflessione conclusiva sulla malattia e 
sulla “guarigione”, la malattia e la fine del mondo) 
L  Pirandello: i concetti di “Vita”, “Forma”, “Personaggio”; le possi ili vie per sfuggire alla Forma 
(pazzia, fantasia, estraneità dalla vita); la poetica dell’Umorismo e la differenza tra comicità e 
umorismo; il relativismo gnoseologico e l’impossi ilità di giungere a conoscere il vero  La 
destrutturazione delle forme narrative nelle novelle e ne Il fu Mattia Pascal. 
TESTI: L’umorismo (Differenza tra comico e umoristico); Novelle per un anno (Il treno ha fischiato, 
La carriola); Così è (Se vi pare) Atto II, scena 1 (Dati di fatto/verità soggettiva),  Atto III, scena 9 
(La rivelazione di Lina/Giulia); Il fu Mattia Pascal, cap. XII (La scoperta del carattere fittizio della 
realtà e la perdita delle certezze nell’episodio dello strappo nel cielo di carta),cap  XIII (Il  uio 
della realtà e le proiezioni del pensiero nella “lanterninosofia” del signor Paleari);  Uno, nessuno, 
centomila, libro V, cap. VI (Moltiplicazione e sottrazione); libro VIII, IV (Non conclude) 
G. Deledda: la Sardegna arcaica e la rappresentazione dei temi esistenziali universali in Canne al 
Vento TESTI:  Canne al vento (cap. I, Efix contempla il poderetto delle dame Pintor) 
G. Ungaretti: le origini decentrate e la condizione di déraciné; la raccolta Allegria e la poetica 
della parola; la concezione di poesia come strumento per recuperare una dimensione innocente; 
il tema della fratellanza e l’amore per la vita  Le innovazioni espressive e metric e  
TESTI: Allegria (Commiato, I fiumi, Soldati, Veglia, Fratelli) 
E  Montale: i tratti salienti e le costanti tematic e 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); la figura e la funzione di I. B. nelle Occasioni. 
L’evoluzione della figura femminile e i temi principali de La bufera e altro e di Satura. 



TESTI: Ossi di seppia  (Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Forse un mattino andando, Cigola la carrucola del pozzo, I limoni) 
S. Quasimodo: la vicenda biografica e l’iter poetico dall’Ermetismo alla poesia civile  
TESTI: Acque e terre (Vento a Tindari) 
 
DAL SECONDO CONFLITTO MONDIALE AGLI ANNI DEL BOOM ECONOMICO 
«Potremo mai avere una cultura c e sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze, 
invece di limitarsi a consolarlo?» E. Vittorini 
Il clima sociale ed esistenziale dell’immediato post-guerra; la rinascita economica e culturale nel 
reportage di G. Piovene (A. Olivetti, A. Mondadori, F. Wittgens); la riacquistata libertà culturale e 
la «smania di raccontare»; la letteratura dell’impegno e il rapporto con la politica ne Il 
Politecnico di E. Vittorini; il dovere morale della testimonianza e della memoria in I. Silone, P. Levi 
; la rappresentazione problematica dei processi sociali e culturali degli anni Cinquanta-Sessanta 
in V. Sereni e G. Testori. 
TESTI: 
I. Silone, Fontamara (cap. I, cap V, la rappresentazione dignitosa dei cafoni e la denuncia delle 
ingiustizie) 
E  Vittorini, “Politecnico”, 1 (Una nuova cultura, c e non si limiti a consolare l’uomo) 
P. Levi,  Se questo è un uomo, Felicità e infelicità perfette (cap. Il viaggio); I sommersi e i salvati 
(cap. La vergogna) 
G. Testori, Il fabbricone ( cap. 9, presentazione della famiglia Oliva; cap. 21, presentazione della 
famiglia Villa; cap. 83, Luciano, il ritorno a casa del boy del fabbricone) 
V. Sereni: Strumenti umani (Ancora sulla strada di Zenna, Dall’Olanda –Amsterdam) 
LETTURE INTEGRALI 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal oppure Uno, nessuno, centomila 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
G. Deledda, Canne al vento 
I. Silone, Fontamara 
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
G. Testori, Il fabbricone 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: elaborazione di testi argomentativi (2) 

Orali: interrogazioni, esposizioni (4/6) 

Pratiche:  // 
 
 

Disciplina: Lingua e letteratura latina 

Docente: Monica Tondelli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Libri di testo 
G.B. Conte- E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, voll. 2 e 3, Le Monnier Scuola 
G. Barbieri, Ornatus, Loescher 
Materiali didattici. È stato privilegiato l’utilizzo dei testi in adozione  Occasionalmente si sono 
fornite alcune fotocopie. Talora, mediante la lavagna multimediale, si sono proiettate immagini 
di luoghi, monumenti, mappe, testi. Si sono date indicazioni e suggerimenti per il reperimento, 
on line, di materiali e lezioni. Gli studenti stessi hanno spesso prodotto in formato multimediale 
documenti a supporto dei loro interventi di approfondimento svolti nel corso dell’anno  

Strumenti e metodologie 

Lo svolgimento del lavoro nelle tre ore settimanali di latino è stato ripartito in maniera 



equili rata fra esercizio linguistico di traduzione, lettura dei testi d’autore in lingua e storia della 
letteratura. Ciò indipendentemente dalla modalità in presenza o a distanza. 
Almeno una volta a settimana sono stati assegnati a casa esercizi di traduzione di brani in prosa. 
Ogni volta si è effettuata la correzione in classe mediante la partecipazione degli studenti stessi, 
chiamati a dar conto della propria traduzione nei suoi diversi aspetti e a riflettere anche sulle 
implicazioni culturali dei brani proposti. Tutte le volte che il tempo a disposizione lo ha 
consentito si sono svolti ulteriori esercizi di traduzione in classe. Ciò, in particolare, fino a quando 
non è apparsa chiara l’eliminazione della prova di traduzione dall’Esame di Stato  Da quel punto 
in poi è stato privilegiato il lavoro di autori (comunque in parte ridimensionati rispetto a quanto 
preventivato) e, soprattutto, di letteratura. 
Le lezioni di storia della letteratura  anno privilegiato la presentazione del “racconto” della 
letteratura, nella convinzione della sua efficacia, oltre c e nell’intento di fornire agli studenti le 
coordinate storiche e culturali necessarie per la comprensione delle opere affrontate. Alla 
presentazione dei diversi contenuti si è sempre accompagnata, in traduzione, la lettura di brani 
antologici significativi. Talvolta si è richiesta la lettura di testi integrali in traduzione. In taluni casi 
la presentazione di tali testi o di approfondimenti è stata affidata agli studenti. In particolare, poi, 
le letture condivise e i problemi di volta in volta sottoposti alla classe hanno dato luogo a lezioni 
partecipate. 
Le letture degli autori in lingua sono state oggetto di analisi a lezione, al fine di stimolare gli 
studenti a notare gli aspetti più significativi dei testi sia sotto il profilo linguistico e stilistico che 
sotto quello tematico. 

Competenze acquisite 

Nel complesso, gli studenti mostrano di aver acquisito competenze 
di analisi su testi letterari in traduzione e in lingua, con particolare attenzione agli aspetti storico-
culturali, contenutistici, linguistici e stilistici; 
di traduzione autonoma di testi in prosa di media difficoltà; 
di rielaborazione personale e di collegamento tra argomenti e autori. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Gli studenti hanno partecipato alla diretta streaming (o alla visione registrata) del Festival del 
Classico tenutosi dal 29 novembre al 4 dicembre (https://festivaldelclassico.it/programma-
2020/). 
Singolarmente o a coppie hanno selezionato e seguito gli interventi che erano loro più 
congeniali; successivamente hanno relazionato e discusso con la classe quanto appreso. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

I lunghi periodi di didattica a distanza hanno imposto una parziale revisione della tipologia, oltre 
che una riduzione numerica, delle verifiche usualmente effettuate. 
Prove scritte: 1 nel primo periodo; 1 nel secondo periodo 
Prove orali: 2/3 nel primo periodo; 2/3 nel secondo periodo. 

Argomenti svolti 
 
Storia della letteratura 
La fine dell’età augustea 
Ovidio 
La produzione elegiaca: confronto fra Ovidio e gli altri poeti elegiaci 
Amores: 
elementi tradizionali e innovativi 
Letture in traduzione: 
Una Musa di undici piedi (t1) 
Il poeta innamorato (t2) 



Ogni amante è un soldato (t3, riferimenti ai passaggi chiave e al commento proposto) 
Ars Amatoria: 
l’amore come tecnica 
l’amante come un soldato 
la morale ovidiana 
Letture in traduzione: 
Consigli per conquistare una donna (t4) 
La raffinatezza della modernità: un elogio del presente (t5) 
Heroides: 
epistola amorosa e poesia del lamento 
Letture in traduzione: 
Il dramma di Penelope (t7) 
Le Metamorfosi: 
poema “universale” e am izioso 
struttura dell’opera e contenuto 
mito e amore 
riferimenti alla storia infelice di Eco 
riferimenti all’amore sfortunato di Piramo e Tis e 
Letture in traduzione: 
Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne (t8) 
L’amore impossi ile di Narciso (t10) 
Il mondo semplice di Filemone e Bauci (t12) 
La poesia civile: 
i Fasti 
Lettura in traduzione: 
Il dramma di Lucrezia (t14) 
La poesia dell’esilio: 
di nuovo elegia 
Tristia ed Epistulae ex Ponto 
Letture in traduzione: 
Scrivere è come danzare al buio (t16) 
L’età giulio – claudia: 
riferimenti storici e inquadramento generale 
vita culturale 
tendenze stilistiche e di gusto 
suasoriae e controversiae 
cenni alla storiografia della prima età imperiale 
Seneca 
Biografia: 
l’esilio sotto Claudio 
la collaborazione con Nerone 
il ritiro a vita privata 
il suicidio 
La produzione letteraria e il pensiero filosofico: 
Le Consolationes 
L’Apokolokyntosis 
Letture in traduzione: 
Un esordio all’insegna della parodia (t19) 
Claudio all’inferno (t20) 



Il De clementia 
I Dialogi e i temi più significativi (passioni, felicità, tempo, provvidenza, otium e negotium, le 
avversità della vita, il rapporto con gli altri uomini, il rapporto con il potere) 
Le Epistulae ad Lucilium 
Cenni alla produzione teatrale: 
passioni e potere in azione 
Lo stile della prosa di Seneca: 
le sententiae 
l’asianesimo 
Lucano: 
il poema epico: Pharsalia o Bellum civile 
struttura, materia e personaggi del poema 
il rapporto con Nerone 
la distruzione dei miti augustei 
il confronto con l’Eneide 
lo stile del poema lucaneo 
Letture in traduzione: 
Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (t2) 
La profezia del soldato: la rovina di Roma (t3) 
L’eroe nero: Cesare passa il Ru icone (t4) 
Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (t5) 
Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (t6) 
Petronio: 
i pro lemi relativi all’autore e all’opera: 
fonti biografiche, datazione, titolo, trasmissione frammentaria 
il problema del genere letterario: romanzo greco, satira menippea, fabula milesia 
La complessità dell’intreccio 
Encolpio, il protagonista narratore 
Gli altri personaggi del Satyricon 
Trimalchione: la cena 
I luog i dell’intreccio 
Realismo, parodia, plurilinguismo 
Degradazione dei modelli sublimi 
Narratore mitomane e autore nascosto 
Lettura integrale del romanzo in traduzione 
La satira sotto il principato 
Persio 
Contenuti generali delle satire 
I modelli letterari (Lucilio, Orazio, Callimaco) 
Funzione della satira 
Atteggiamento e toni del poeta 
Lo stile espressionistico 
Le dichiarazioni poetiche nei Choliambi che precedono la raccolta 
Letture in traduzione: 
Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze (t1, con individuazione di parole e temi 
chiave) 
Persio e le mode poetiche del tempo (t2) 
Giovenale 
Cenni biografici: la condizione di cliens 



Contenuti generali delle Satire 
la poetica dell’indignatio 
abbandono dell’indignatio e maggior distacco 
Letture in traduzione: 
È difficile non scrivere satire (t4) 
Uomini che si comportano da donne (t6) 
I terribili mali della vecchiaia (t8) 
L’età dei Flavi: 
cenni storici 
clima culturale 
l’epica di età flavia: ritorno al classicismo virgiliano e ineludi ile influsso lucaneo 
Publio Papinio Stazio: 
i due poemi epici: Tebaide e Achilleide (cenni) 
il rapporto con Dante (cenni) 
Valerio Flacco: gli Argonautica 
Il rapporto con il modello di Apollonio Rodio (cenni) 
Marziale: 
Una vita tra Roma e la Spagna 
la condizione di cliens 
il corpus degli epigrammi 
varietà degli argomenti 
rapporto vita-poesia 
il “realismo” 
finalità e destinazione degli epigrammi 
il fulmen in clausula 
Letture in traduzione: 
Bilbilis contro Roma (t1) 
Orgoglio di un poeta spagnolo (t3) 
Medico o becchino, fa lo stesso (t5) 
Beni privati, moglie pubblica (t6) 
Il gradimento del pubblico (t11) 
Il Colosseo meraviglia del mondo (t12) 
Miracolo nell’arena (t13) 
Quintiliano: 
la cattedra di eloquenza sotto Vespasiano 
l’Institutio oratoria 
contenuti, struttura e programma educativo 
identikit del perfetto oratore 
caratteristic e e compiti dell’insegnante 
confronto fra istruzione privata e pubblica (o collettiva) 
l’oratore ideale 
il di attito sulla corruzione dell’eloquenza 
il giudizio su Seneca 
lo stile 
Letture in traduzione: 
Il maestro ideale (t3) 
L’età degli imperatori d’adozione. 
Plinio il Giovane: 
i rapporti con Traiano 



Il Panegirico 
L’Epistolario: varietà dei destinatari 
La celebre lettera a Tacito sulla morte dello zio Plinio il Vecchio (lettura in classe) 
Lo scambio epistolare con Traiano sul trattamento da riservare ai cristiani 
Tacito 
Cenni biografici e carriera 
Il Dialogus de oratoribus: 
pro lema dell’autenticità 
contenuti generali 
ragioni della decadenza dell’oratoria 
L’Agricola: 
caratteristiche, contenuti e scopi della monografia 
la figura del suocero e la “via mediana” nel rapporto con il potere 
Letture in traduzione: 
Origine e carriera di Agricola (t1) 
I Britanni (t6) 
Il discorso di Calgaco (t15) 
La Germania: 
caratteristiche, contenuti e scopi della monografia 
la presentazione dei Germani e il confronto con i Romani 
Letture: 
I Germani: le origini e l’aspetto fisico (t8, paragrafo 4 in lingua) 
Le opere storiche: Historiae e Annales 
pro a ile piano dell’opera 
contenuti e finalità 
pessimismo e moralismo 
imparzialità e tendenziosità 
il pensiero di Tacito sul principato 
lingua e stile 
Letture in traduzione dagli Annales: 
Il ritratto “indiretto”: Ti erio (t19) 
Nerone fa uccidere Agrippina (t22) 
L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto (t26) 
Letture in traduzione dalla Historiae: 
Il ritratto “paradossale”: Licinio Muciano (t20) 
Il discorso di Galba a Pisone (t24) 
Apuleio 
Un intellettuale dalla fisionomia complessa: oratore, filosofo, mago 
Le conferenze: cenni ai Florida 
Il processo: l’Apologia o De magia 
Il romanzo: Metamorphoseon libri o Asinus aureus: 
trama e struttura 
influssi letterari 
la favola di Amore e Psiche 
le diverse ipotesi interpretative 
lingua e stile 
Lettura integrale in traduzione del romanzo 
Lettura degli autori in lingua 
I testi sono stati tratti sia dal volume di storia della letteratura sia dal versionario in adozione. 



Seneca 
(da Ornatus, pp.381 sgg.) 
Dalle Epistulae ad Lucilium: 
Siamo nati per vivere insieme 
La filosofia non consiste nelle parole ma nei fatti 
Devi cambiare animo, non cielo 
La vera amicizia (I e II) 
Non importa vivere a lungo, ma vivere bene 
Il saggio è utile all’umanità anc e quando non partecipa alla vita pu  lica (I e II) 
L’esame di coscienza (dal De Ira) 
Essere fortunati significa ignorare una metà del mondo (dal De providentia) 
Il saggio e la politica (dal De otio) 
(Dalla storia della letteratura): 
Il tempo, il bene più prezioso (t1) 
Un possesso da non perdere (t2) 
Gli aspetti positivi della vecchiaia (t3, 1-5) 
Viviamo alla giornata (t4, 1-4) 
La vera felicità consiste nella virtù (t8) 
L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (t12, 1-5) 
Anche gli schiavi sono esseri umani (t16, 1-8) 
Tacito 
(Da Ornatus) 
Annales: 
L’incendio di Roma 
La prima persecuzione dei cristiani 
La morte di Seneca (I e II) 
Ritratto di Petronio 
Morte di Petronio 
(Dalla storia della letteratura) 
Germania: 
Paragrafo 4 

 

 

Disciplina: Lingua e letteratura greca 

Docente: Monica Tondelli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Libri di testo in adozione: 
P.L. Amisano Hermeneia, Paravia 
A.Porro -W.Lapini- C.Bevegni, Ktema es aiei, voll. 2 e 3, Loescher 
Per la lettura in lingua dei passi delle Troiane si si sono fornite agli studenti alcune fotocopie; il 
testo greco dell’Apologia di Platone è contenuto nel vol. 3 di letteratura. 
 
Materiali didattici. È stato privilegiato l’utilizzo dei testi in adozione  Occasionalmente si sono 
fornite alcune fotocopie. Talora, mediante la lavagna multimediale, si sono proiettate immagini di 
luoghi, monumenti, mappe, testi. Si sono date indicazioni e suggerimenti per il reperimento, on 
line, di materiali e lezioni. Gli studenti stessi hanno spesso prodotto in formato multimediale 
documenti a supporto dei loro interventi di approfondimento svolti nel corso dell’anno  
 

Strumenti e metodologie 



Lo svolgimento del lavoro nelle tre ore settimanali di greco è stato ripartito in maniera equilibrata 
fra esercizio linguistico di traduzione, lettura dei testi d’autore in lingua e storia della letteratura  
Ciò indipendentemente dalla modalità in presenza o a distanza. 
Almeno una volta a settimana sono stati assegnati a casa esercizi di traduzione di brani in prosa. 
Ogni volta si è effettuata la correzione in classe mediante la partecipazione degli studenti stessi, 
chiamati a dar conto della propria traduzione nei suoi diversi aspetti e a riflettere anche sulle 
implicazioni culturali dei brani proposti. Tutte le volte che il tempo a disposizione lo ha consentito 
si sono svolti ulteriori esercizi di traduzione in classe. Ciò, in particolare, fino a quando non è 
apparsa c iara l’eliminazione della prova di traduzione dall’Esame di Stato  Da quel punto in poi è 
stato privilegiato il lavoro di autori (comunque in parte ridimensionati rispetto a quanto 
preventivato) e, soprattutto, di letteratura. 
Le lezioni di storia della letteratura  anno privilegiato la presentazione del “racconto” della 
letteratura, nella convinzione della sua efficacia, oltre c e nell’intento di fornire agli studenti le 
coordinate storiche e culturali necessarie per la comprensione delle opere affrontate. Alla 
presentazione dei diversi contenuti si è sempre accompagnata, in traduzione, la lettura di brani 
antologici significativi. Talvolta si è richiesta la lettura di testi integrali in traduzione. In taluni casi 
la presentazione di tali testi o di approfondimenti è stata affidata agli studenti. In particolare, poi, 
le letture condivise e i problemi di volta in volta sottoposti alla classe hanno dato luogo a lezioni 
partecipate. 
Le letture degli autori in lingua sono state oggetto di analisi a lezione, al fine di stimolare gli 
studenti a notare gli aspetti più significativi dei testi sia sotto il profilo linguistico e stilistico che 
sotto quello tematico. 

Competenze acquisite 

Nel complesso, gli studenti mostrano di aver acquisito competenze di analisi su testi letterari in 
traduzione e in lingua, con particolare attenzione agli aspetti storico-culturali, contenutistici, 
linguistici e stilistici; 
di traduzione autonoma di testi in prosa di media difficoltà; 
di rielaborazione personale e di collegamento tra argomenti e autori. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Gli studenti hanno partecipato alla diretta streaming (o alla visione registrata) del Festival del 
Classico tenutosi dal 29 novembre al 4 dicembre (https://festivaldelclassico.it/programma-
2020/). 
Singolarmente o a coppie hanno selezionato e seguito gli interventi che erano loro più congeniali; 
successivamente hanno relazionato e discusso con la classe quanto appreso. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

I lunghi periodi di didattica a distanza hanno imposto una parziale revisione della tipologia, oltre 
che una riduzione numerica, delle verifiche usualmente effettuate. 
Prove scritte: 1 nel primo periodo; 1 nel secondo periodo 
Prove orali: 2/3 nel primo periodo; 2/3 nel secondo periodo. 

Argomenti svolti 

Storia della letteratura: 
   L’oratoria: 
luoghi, occasioni e generi 
Isocrate 
la sua scuola e la concorrenza con Platone 
le principali orazioni 
i cosiddetti “discorsi di scuola” 
i temi ricorrenti 
l’“umanesimo” di Isocrate 



il pensiero politico e il rapporto con Filippo di Macedonia 
lo stile 
    Letture in traduzione: 
Il manifesto della scuola di Isocrate (t1) 
Il maestro coscienzioso e lo studio metodico (t2) 
Chi sono i Greci? (t3) 
    Demostene 
la posizione politica 
il rapporto con Filippo di Macedonia 
le orazioni più importanti prima e dopo Cheronea 
la rivalità con Eschine: il processo per la corona 
l’affare di Arpalo 
esilio e morte 
lo stile 
    Letture in traduzione: 
La smania di agire di Filippo e l’inerzia degli Ateniesi (t1) 
Una preziosa occasione per contrastare Filippo (t2) 
L’autodifesa di Demostene e la missione storica di Atene (t6) 
     Tucidide 
le Storie: contenuti e caratteristiche 
finalità e pubblico della storiografia tucididea 
metodo e linguaggio storiografico 
confronto con Erodoto 
la costanza della natura umana 
la legge del più forte 
il ruolo della Tyche 
Letture in traduzione: 
Il proemio: da Erodoto a Tucidide (t1, in greco) 
L’epitafio di Pericle (t6) 
L’epitafio di Pericle: Atene “scuola dell’Ellade” (t7) 
La peste (t8) 
Il dialogo Ateniesi-Meli (t12) 
Foschi presagi prima della partenza per la Sicilia (t14) 
L’ultima sconfitta (t17) 
La distruzione totale (t18) 
Senofonte 
il profilo di un ateniese sui generis 
la possibile compromissione con i Trenta 
l’esperienza con Ciro e l’Anabasi 
le opere storiche (Elleniche) e storico-politiche (Ciropedia) 
il probabile impiego di materiali tucididei nella prima parte delle Elleniche 
cenni alle opere tecniche e socratiche 
l’Economico 
le novità letterarie 
    Letture in traduzione: 
Senofonte personaggio (t4) 
Assedio e resa di Atene (t7) 
La commedia antica: 
riferimenti alla produzione di Aristofane 



caratteristiche generali (trame, personaggi) 
il carattere politico della commedia 
la parodia letteraria 
il rovesciamento carnevalesco 
     Lettura integrale in traduzione delle Nuvole 
La commedia nuova: 
caratteristiche generali 
trama, personaggi e struttura delle commedie 
confronto con la commedia antica 
influsso del dramma euripideo 
     Menandro: 
ambientazione, personaggi, intrecci; 
il ruolo della Tyche, valori morali, consonanze filosofiche 
     Lettura integrale in traduzione del Dyskolos 
L'ellenismo: 
nascita del concetto e limiti cronologici 
le conquiste di Alessandro 
cenni alla storiografia su Alessandro 
la situazione storico-politica 
i regni ellenistici 
cosmopolitismo e individualismo 
la koiné 
i centri della cultura 
diffusione del libro 
la biblioteca di Alessandria e il Museo 
la nuova figura di intellettuale e il suo pubblico 
le origini della filologia 
novità religiose 
una nuova nozione di letteratura e di arte 
il rapporto con il passato: imitazione e variazione 
l’uso eziologico del mito 
il gusto per l’ekphrasis 
la cosiddetta poetica ellenistica o alessandrina 
La poesia epigrammatica: 
origini del genere e suo sviluppo 
le "scuole" ellenistiche e le loro principali caratteristiche: 
a) peloponnesiaca (Anite, Nosside, Leonida) 
b) ionico-alessandrina (Asclepiade, Callimaco) 
c) fenicia (Meleagro, Filodemo) 
l’Antologia Palatina e le antiche raccolte di epigrammi 
Lettura in traduzione di tutti gli epigrammi degli autori citati riportati nel libro di testo 
     I poeti: 
Callimaco 
la nuova fisionomia intellettuale 
un’arte allusiva ed erudita 
le opere superstiti: Inni, Epigrammi 
le opere frammentarie: Aitia, Giambi, Ecale 
      Letture in traduzione: 
dagli Aitia: 



Prologo dei Telchini (t3) 
Acontio e Cidippe (t4) 
dall’Ecale: 
L’ospitalità di Ecale (t6) 
dagli Inni: 
Per i lavacri di Pallade (t2) 
dagli Epigrammi: 
tutti quelli riportati dal testo 
con particolare attenzione all’epigramma XXVIII 
   Teocrito 
il corpus pervenuto 
gli idilli bucolici: contenuti e caratteristiche 
il paesaggio 
i mimi urbani: contenuti e caratteristiche 
gli epilli (Ila) 
Teocrito e Virgilio 
il “realismo” 
      Letture in traduzione: 
le Talisie (t2) 
il Ciclope (t3) 
l’Incantamento (t4) 
le Siracusane (t5) 
        Apollonio Rodio 
le Argonautiche: 
contenuti e caratteristiche formali 
la figura dell’eroe protagonista: Giasone 
il ruolo di Medea 
l’organizzazione del tempo nel poema 
lo spazio 
tradizione e innovazione: 
aspetti alessandrini e rapporto con il modello omerico 
     Lettura integrale in traduzione del III libro delle Argonautiche 
Inoltre: 
Primo proemio (t1) 
L’addio di Alcimede al figlio Giasone (t2) 
La visita di Era e Atena ad Afrodite (t4) 
La conquista del vello (t7) 
La storiografia ellenistica: 
   Polibio 
riferimenti biografici 
la conquista romana della Grecia 
contenuto delle Storie e struttura dell’opera 
ragioni dell’opera 
metodo storiografico 
le critiche alla storiografia ellenistica 
confronto con Tucidide 
la visione della storia (anakyklosis, ruolo della Tyche) 
la costituzione romana 
lingua e stile 



Letture in traduzione: 
Le premesse metodologiche (t1) 
L’utilità pratica della storia (t2) 
La storia magistra vitae (t3) 
Il ciclo delle costituzioni (t6) 
La costituzione romana (t7) 
     L’epoca imperiale: 
cenni storici 
I Greci riflettono su Roma. 
Letture in traduzione: 
Strabone: Roma augustea, vivibile e bella (Geografia, p. 511, t1) 
Dionisio di Alicarnasso: Greci e Romani a confronto (Storia di Roma antica, p. 584, t1) 
Elio Aristide: Roma e la “democrazia universale” (A Roma, p. 649, t4) 
Plutarco 
Le Vite Parallele: 
caratteristic e, significato e scopi dell’opera 
valore storico 
i Moralia: 
varietà degli argomenti, intenti degli scritti 
organizzazione dell’opera 
caratteristiche formali 
Letture in traduzione: 
Caratteristiche del genere biografico (t1) 
La morte di Cesare (t4) 
La seconda sofistica: 
collocazione cronologica e caratteristiche culturali 
la retorica come spettacolo 
il ritratto del neosofista 
cenni a Dione di Prusa 
Elio Aristide 
Letture in traduzione: 
Un oratore superstar (t3) 
Roma e la “democrazia universale” (t4) 
L’esercizio retorico come cura e missione sacra (t5) 
Luciano: 
fisionomia intellettuale 
varietà tematica e stilistica degli scritti 
la produzione romanzesca 
il confronto con Apuleio 
Letture in traduzione: 
La creazione del nuovo dialogo satirico (t6) 
Il bene effimero della bellezza (t7) 
Luciano e i cristiani (t8) 
Il vero storiografo (t9) 
Lettura degli autori in lingua: 
Traduzione di passi scelti dalle Troiane di Euripide: 
vv. 634-683 
vv. 740-760 
vv. 1156-1206 



Conoscenza, in traduzione, dei contenuti integrali del testo 
Scelta antologica di  rani tratti dall’Apologia di Platone: 
presentazione 18a- 19a 
argomentazione 19a- 19c; 20d- 21b; 21d 
digressione: 30c- 31a 
Conoscenza, in traduzione, dei contenuti integrali del testo 

  

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Marilena Chierico 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Il discorso filosofico, Edizioni scolastiche B. Mondadori voll. 2B- 3A- 
3B 
- Testi filosofici e materiale di approfondimento forniti dall’insegnante 

Strumenti e metodologie 

- libro di testo; contenuti digitali (siti tematici, trasmissioni, podcast, webinar,video, etc); 
classroom; moduli e presentazioni google 
- lezione dialogata; lezione dibattito; brainstorming; lezione frontale; discussione aperta e tavola 
rotonda su questioni filosofiche; cooperative learning; flipped classroom; laboratorio attraverso 
analisi, interpretazione, scrittura creativa a partire dai testi filosofici. 

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 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 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 

Argomenti svolti 

Hegel: ragione, realtà, storia 
I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito, ragione e realtà, la filosofia come scienza 
dell’Assoluto, la dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito. Itinerario della coscienza e storia dello spirito. La dialettica servo-
padrone e il ruolo del lavoro 
Il sistema filosofico e la filosofia dello Spirito 
L'eticità: famiglia, società civile, 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 
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 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
La volontà come forza violenta e distruttiva. 
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 
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  
Sull’utilità e il danno della storia per la vita (vd: Con-filosofare) 
La “morte di Dio”e la fine delle illusioni metafisic e   Il superuomo  L’eterno ritorno  
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) 
Con-filosofare: la memoria è per o contro la vita? (a partire da testi scelti di Bergson e Nietzsche) 
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  
La teoria della sessualità. 
Pulsioni e sublimazioni. Il disagio della civiltà. 
Il problema della responsabilità: di chi e di che cosa siamo responsabili? 
Kierkegaard: l’esistenza del “singolo” come possi ilità, li ertà e scelta; l’angoscia e la fede  La vita 
estetica, etica, religiosa. 
J.P.Sartre: L'esistenzialismo è un umanismo.  Esistenza, libertà e responsabilità. 
L'essere e il nulla: la coscienza come “potenza nullificante”  
H.Arendt,  La banalità del male e il processo ad Eichmann; 
Le origini del totalitarismo: masse, ideologia, terrore 
H.Jonas Il principio responsabilità: un'etica per la società tecnologica. Il principio responsabilità e il 
nuovo imperativo categorico. 
L euristica della paura  La ricerca di un fondamento ontologico dell’etica e il “paradigma ontico” 
Testi: Kierkegaard, L'angoscia e la fede 
Vita estetica e vita etica: spontaneità e libertà 
Don Giovanni:la genialità della sensualità 
La vita etica: un rapporto interiore con il dovere 
H.Arendt, Masse e totalitarismi 
Sartre, L'esistenza precede l'essenza 



Testi: Il Prometeo scatenato 
Il paradigma ontico del neonato 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: esercitazioni di scrittura filosofica (mimesis; giocare coi concetti; adozione del punto di 
vista dei filosofi per interpretare pro lemi della contemporaneità); 3 nel corso dell’anno 

Orali: colloqui orali; dibattiti e tavole rotonde; 3 nel corso dell’anno 

Pratiche: 

  
 

Disciplina: STORIA 

Docente:Marilena Chierico 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Borgognone,Carpanetto, L’idea della storia, Ed.scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino2017 
- documenti e approfondimenti digitali forniti dall’insegnante e condivisi in classroom 

Strumenti e metodologie 

-  libro di testo; laboratorio mobile; contenuti digitali (siti tematici, trasmissioni, podcast, webinar, 
video, etc); classroom; moduli e presentazioni google 
- lezione partecipata; lezione frontale; presentazioni di argomenti e/o approfondimenti gestiti 
dagli studenti; cooperative learning; flipped classroom; laboratori storici attraverso analisi, 
interpretazione, scrittura – anche creativa – a partire dalle fonti; esercitazioni in classe e a casa 

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 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

- Educare alla legalità: interventi in collaborazione con Libera sulle organizzazioni mafiose e la 
presenza delle mafie (in particolare ‘ndrang eta) in Lombardia. 
- Incontro/intervista con il dott. Leonardo Guarnotta, giudice istruttore del Maxiprocesso e autore 
del li ro “C’era una volta il pool antimafia”(19 maggio) 

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. (vd. ed.civica) 
La  società di massa: nuovi consumi, 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 li erale da Depretis a Crispi; la crisi di fine secolo; l’età giolittiana  
Fonti e storiografia: 
Ho s awm, Le cause dell’imperialismo 
Lo Statuto del Partito dei lavoratori italiani 
La Rerum Novarum 
Guerra e rivoluzione 
La prima guerra mondiale. 
Cause, caratteristiche, fasi, conseguenze geopolitiche della guerra. 
Attività di laboratorio:  L'esperienza della guerra. Esercitazione di scrittura storica a partire 
dall’analisi delle fonti: gli studenti, in gruppi differenti, hanno scritto lettere dal fronte e/o un 
paragrafo di un manuale di storia che raccontassero la vita in trincea, la disciplina al fronte e i 
tentativi di sottrarsi alla guerra. 
Testi: i 14 punti di Wilson 
La Russia rivoluzionaria 
Le rivoluzioni di fe  raio e di otto re; 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 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, invasione 
dell’Etiopia; legislazione razziale; Donne e famiglie sotto il regime. (vd.ed.civica) 
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 
“Volksgemeinsc aft” e le politic e antisemite  
Verso la seconda guerra mondiale. La guerra di Spagna. 
La seconda guerra mondiale; la Shoah. La Resistenza in Europa e in Italia 
Fonti e storiografia: 
Il Programma dei Fasci di combattimento 
Benito Mussolini, discorso del “ ivacco” e discorso alla Camera (3 gennaio 1925) 
Il Manifesto della razza (1938) 
Le leggi di Norimberga 
Leni Riefenstahl, regista di regime (spezzoni de Il trionfo della volontà) 
H.Arendt, Le origini del totalitarismo 
Friedrich-Brzezinskj, I caratteri del totalitarismo 
Attività di laboratorio (ed.civica): 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; 
- la disumanizzazione dell’’altro’ nei giornali e nella propaganda del regime 
La civiltà mondiale del secondo '900 
Il quadro storico del secondo Novecento, costruito attorno a due linee fondamentali: 
1) la “guerra fredda”  L ONU; i due  locc i e le fasi salienti della guerra fredda; l età di Kruscev e 
Kennedy (destalinizzazione e crisi del blocco sovietico; crisi di Cuba e guerra del Vietnam; il 



movimento per i diritti civili dei neri americani); il processo di formazione dell'Unione Europea e le 
sue istituzioni. 
2)l'Italia repubblicana: il referendum, la fase costituente, la Costituzione; Portella della Ginestra; 
gli anni del centrismo, il boom economico; il primo centro-sinistra; la contestazione giovanile, 
l’”autunno caldo”, la strage di Piazza Fontana; il terrorismo; le riforme degli anni Settanta, in 
particolare: Statuto dei lavoratori, leggi su divorzio e aborto; nuovo diritto di famiglia; il 
“compromesso storico”; la mafia, il maxiprocesso e la stagione delle stragi  
Fonti: 
Costituzione italiana: i principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. 
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 
Rai Storia, L'Italia della Repubblica, I diritti e le conquiste delle donne 
Attività di laboratorio (vd.ed.civica): 
- Percorsi dentro la Costituzione: dai diritti negati alla loro affermazione; donne e famiglie dal 
fascismo alla Costituzione; Costituzione e Agenda 2030 
- La questione femminile in Italia, le  attaglie e le conquiste degli anni ‘70 (la oratorio sulle fonti) 
- Giocando coi Diritti (sulla Dichiarazione universale dei diritti umani) 
-L’Unione europea e le sue istituzioni (we  quest) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: domande a risposta aperta; laboratori a partire dalle fonti di scrittura creativa, 
interpretazione e rielaborazione (2) 

Orali: colloqui orali, presentazioni e/o approfondimenti a c. degli studenti; (2) 

Pratiche: 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: MANCUSO MARGHERITA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Autore: Bergamini, Trifone, Barozzi. 
Titolo: Matematica. azzurro 5 
Casa editrice: Zanichelli 

Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato svolto seguendo, in generale, il testo. Ogni nuovo argomento è stato 
affrontato partendo dall’analisi di un pro lema e successivamente mettere in evidenza le 
connessioni con gli argomenti precedenti, motivando la necessità di ulteriori acquisizioni. Gli 
argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali a cui sono seguite lezioni dialogate, per 
raccogliere le osservazioni e i dubbi degli studenti, ed esercitazioni in prossimità della verifica. 
L’approfondimento degli aspetti tecnici è stato strettamente funzionale alla comprensione degli 
aspetti concettuali della disciplina, non si è insistito sulle dimostrazioni teoriche. I materiali 
didattici utilizzati sono stati il libro di testo e la LIM per le lezioni in presenza mentre per quelle a 
distanza  o condiviso con gli studenti  la lavagna dell’IPAD  

Competenze acquisite: 
1. Utilizzare le tecnic e 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 grafic e usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
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 argomenti di calcolo o i procedimenti risolutivi solo in contesti circoscritti, interpreta la 



situazione pro lematica con l’aiuto dell’insegnamento 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. 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito una discreta capacità di comprensione e utilizzo del libro di 
testo e un buon uso del linguaggio specifico. 
 

Argomenti svolti 
Generalità sulle funzioni 
Grafico e caratteristiche delle funzioni elementari 
Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti. 
Dominio di una funzione. 
Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di equazioni e disequazioni razionali  
Determinazione dell’intersezione della funzione con gli assi cartesiani e positività mediante l’uso 
di equazioni e disequazioni razionali, semplici irrazionali e semplici equazioni e disequazioni 
logaritmiche ed esponenziali. 
Limite delle funzioni. Definizioni 
Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni) 
Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
Applicazione della derivata alla fisica: velocità istantanea. Accelerazione istantanea, corrente 
elettrica istantanea. 
Classificazione dei punti di non derivabilità 
Determinazione di massimi, minimi,flessi a tangente orizzontale mediante lo studio della derivata 
prima. 
Derivate di ordine superiore 
Concavità di una funzione, determinazione dei flessi mediante lo studio della derivata seconda. 
Studio di funzioni razionali algebriche intere e fratte. 
L’integrale indefinito (definizione di primitiva e di integrale indefinito) 
L’integrale indefinito di alcune funzioni elementari 
Calcolo di integrali utilizzando gli integrali immediati o il metodo della scomposizione della 
funzione integranda. Risoluzione di semplici integrali la cui primitiva è una funzione composta. 
Risoluzione di semplici integrali con l’utilizzo dell’integrazione per parti  
L’integrale definito (trapezoide, definizione di integrale definito. Calcolo di semplici aree) 
Applicazione dell’integrale alla fisica(posizione, velocità, accelerazione, lavoro di una forza, 
quantità di carica). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE:3 
ORALI: 3 
 

Modalità di recupero attivate: in itinere. 

 



 

Disciplina: FISICA 

Docente: MANCUSO MARGHERITA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
AUTORE: James S.Walker 
TITOLO: Dialogo con la fisica 3 
CASA EDITRICE: Pearson 

Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato svolto seguendo in generale il libro di testo in adozione. Si è partiti sempre da 
un contesto problematico per evidenziare successivamente le connessioni con gli argomenti 
precedenti e motivare la necessità di ulteriori acquisizioni. Gli argomenti sono stati affrontati 
attraverso lezioni frontali e, a seguire, dialogate, per raccogliere le osservazioni degli studenti, 
lavoro di gruppo su un argomento assegnato con esposizione in classe. 
Materiale didattico: libri di testo, video (lezioni animate, esperimenti in laboratori didattici). 
Il programma è stato svolto privilegiando l’aspetto teorico  Solo nel primo trimestre sono stati svolti 
problemi sul campo elettrico e la forza elettrica. 
 

Competenze acquisite: 
Osservare e identificare 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 
Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, 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 pedronanza delle 
conoscenze in più ambiti. 
Utilizza un livello discreto 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 am iti  
Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 
Tutti gli studenti  anno acquisito un’adeguata capacità di organizzazione e concentrazione durante 
il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione e un buon uso del linguaggio specifico. 



Argomenti svolti: 
Forze e campi elettrici: la carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge di coulomb, il campo 
elettrico, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, campi generati da distribuzioni di carica. 
Il potenziale elettrico: energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, energia potenziale in un 
campo uniforme, energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi, 
relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico, i condensatori e la capacità di un condensatore 
a facce piane parallele senza dielettrico e con dielettrico. 
La corrente elettrica: la corrente elettrica, la resistenza e le leggi di Ohm, energia e potenza nei 
circuiti elettrici, resistenze in serie e in parallelo , condensatori in serie e in parallelo. Amperometro 
e voltmetro. 
Il magnetismo: il campo magnetico, la forza magnetica esercitata su una carica in movimento, moto 
di una particella carica in un campo magnetico uniforme, esperienze sulle interazioni tra campi 
magnetici e correnti, le interazioni tra magneti e correnti, spira rettangolare, la legge di Ampère, 
campi magnetici e sorgenti. 
L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell: l’induzione elettromagnetica, il flusso del 
campo magnetico, generatore elettrico di corrente alternata, i trasformatori, la corrente di 
spostamento, le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
La teoria della relatività:(cenni) I postulati della relatività ristretta, la dilatazione degli intervalli 
temporali, la contrazione delle lunghezze, la relatività della simultaneità( solo dal punto di vista 
concettuale), energia e massa in relatività( energia totale relativistica e energia a riposo). 
Atomi e quanti: i primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo, la radiazione del corpo nero e 
l’ipotesi di Plank, i fotoni e l’effetto fotoelettrico  
Microcosmo e macrocosmo: i nuclei atomici, la radioattività, fusione e fissione nucleare, reattori 
nucleari (ciò  è stato trattato nel lavoro a gruppi nell’am ito di educazione civica)  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE: 
ORALI: 5 

Modalità di recupero attivate: in itinere nel primo trimestre. 

 
 

Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Giuseppe Russo 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Sadova-Hillis, L’ereditarietà e l’evoluzione, Zanichelli; 
Sadova-Hillis, Il corpo umano, Zanichelli. 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale, lezione guidata partecipata, lezione guidata sui testi, proiezione filmati. 

Competenze acquisite 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare 
ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le 
conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della vita moderna. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 

Argomenti svolti 



Genetica molecolare e biotecnologie: 
Le  asi molecolari dell’ereditarietà: la scoperta del ruolo del DNA (esperimenti di Griffith, di Avery 
e di Hershey e Chase); la struttura e la funzione degli acidi nucleici; il modello a doppia elica del 
DNA. La duplicazione semiconservativa del DNA. 
La genetica di Virus e Batteri e l'espressione genica in Pro ed Eucarioti. 
Le biotecnologie classiche e quelle realizzate col DNA ricombinante; applicazioni in medicina e 
agricoltura. 
Anatomia e Fisiologia umana: 
Anatomia e fisiologia umana: organizzazione gerarchica del corpo umano, tessuti, le cellule 
staminali. 
Apparato digerente: organizzazione anatomica, fisiologia, principali patologie. 
Apparato respiratorio: organizzazione anatomica, fisiologia, principali patologie. 
Sistema cardiovascolare: organizzazione anatomica, fisiologia, principali patologie. Sistema 
endocrino e nervoso (cenni). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: diverse brevi interrogazioni orali, sia nel primo che nel secondo periodo 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: Prof.ssa Alessandra Frigerio 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

“Only Connect…New Directions”, Spiazzi e Tavella, Ed  Zanichelli, Vol  2 (“T e Nineteent  
Century”) e Modulo F (“T e Modern Age) 

Strumenti e metodologie 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, la LIM, presentazioni predisposte dalla docente o 
dagli studenti, video, film e approfondimenti letterari proposti dalla Rete. Nel periodo di DaD e di 
DDI tutto è stato condiviso tramite le applicazioni disponibili nella piattaforma GSuite. 
Riguardo alla metodologia, nel corso di questo quinto anno si è dato ampio spazio al programma 
di letteratura, proponendo testi integrali in originale e seguendo un percorso cronologico, dal 
Romanticismo al Modernismo. La presentazione degli autori è stata inquadrata nel contesto 
storico, sociale, economico e letterario, mentre di ogni opera proposta sono stati letti dei brani 
antologici e in alcuni casi (The Importance of Being Earnest e Heart of Darkness) si è letta e 
analizzata l’intera opera in originale, accompagnandola con approfondimenti di critica letteraria. Il 
potenziamento della conoscenza linguistica è stato svolto riflettendo su strutture proprie della 
lingua inglese ed effettuando delle prove scritte di livello B2-C1. 

Competenze acquisite 

- Padroneggiare la lingua inglese, sia in forma scritta che orale, per trattare sia di argomenti 
quotidiani sia di tematiche legate alla storia, alla cultura e alla produzione artistica di un paese 
- Individuare i contenuti fondamentali di un testo in lingua inglese 
- Analizzare di un testo in lingua inglese con riconoscimento delle caratteristiche tematiche e 
stilistiche 
- Stabilire una connessione tra testo letterario e contesto storico 
- Utilizzare adeguatamente il lessico specifico a seconda dell’argomento trattato  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Visione dei rifacimenti cinematografici in lingua originale di opere letterarie lette e analizzate in 
classe. 

Argomenti svolti 

(se non diversamente specificato, i brani delle opere citate sono quelli presenti sul libro di testo) 
THE ROMANTIC AGE 



ROMANTIC POETRY 
Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner 
George Gordon Byron 
The Byronic Hero: brani tratti da Manfred, Cain, Prometheus (fotocopie) 
Childe Harold’s Pilgrimage (fotocopia) 
Percy Bysshe Shelley 
The Defence of Poetry (fotocopia) 
Ode to the West Wind 
England in 1819 
John Keats 
Ode on a Grecian Urn 
La Belle Dame Sans Merci 
 
THE VICTORIAN AGE 
History and society 
The Chartism Movement and the Reform Bills. Free Trade and the Great Exhibition. The age of 
industry and science. The poor: urban slums. Social reforms. The new political parties. 
Philanthropy and the role of women. Colonial policy: Australia, New Zealand, Canada, India and 
Africa. The celebration of the Empire. 
Culture and Literature 
T e “Victorian compromise”  Respecta ility  Li eral and Socialist concern for t e working class  
Evolutionism. Artistic and literary movements. 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
T e early Victorian novel  T e writers’ compromise  Novels of romantic love. Novels without 
heroes. Technical features of the Victorian novel. Novels of psychological realism. Novels of 
philosophical pessimism. Naturalism. 
Charles Dickens 
Oliver Twist 
David Copperfield 
Emily Brontë 
Wuthering Heights 
Thomas Hardy 
Tess of the D’Urbervilles 
 
AESTHETICISM 
The Pre-Raphaelite Brotherhood (fotocopia). 
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde 
The Importance of Being Earnest   (lettura integrale in originale, film in lingua) 
The Picture of Dorian Gray 
 
THE NOVEL OF TRANSITION 
Joseph Conrad 
Heart of Darkness (lettura integrale in originale e visione del film Apocalypse Now in lingua 
originale) 
 
MODERNISM 



MODERNIST LITERATURE 
The age of anxiety. The divided consciousness. A new sense of time (W. James and H. Bergson). A 
new realism. 
The stream of consciousness. The new narrative techniques: epiphanies and the interior 
monologue. 
T. S. Eliot 
The Waste Land 
Parts I, III and V (strofa finale, p. F63) 
James Joyce 
Dubliners (lettura integrale nel corso della classe quarta. Per l’esame, revisione di: Two sisters, 
Eveline, The Boarding House, A Little Cloud, Counterparts, A Painful case, The Dead) 
Ulysses 
Virginia Woolf 
The Mark on the Wall (fotocopia – lettura integrale) 
Mrs Dalloway 
George Orwell 
1984 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 per ogni parte dell’anno, nel format FCE 

Orali: 2 per ogni parte dell’anno, riguardanti gli argomenti di letteratura  

Pratiche: Nessuna 

 
 

Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: Laura Petermaier 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
G. Cricco,F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte,versione verde, vol. III, Zanichelli, 2018 
Presentazioni preparate dalla docente e dagli studenti 

Strumenti e metodologie: presentazioni, libro di testo, video.  Lezione frontale e partecipata. 
Durante tutto il secondo quadrimestre gli studenti hanno preparato e tenuto individualmente o in 
coppia 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. 

Competenze acquisite: 
1.  analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti interpretativi 
e linguistici specifici della disciplina 
2.  organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione 
3.  ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse messe a 
disposizione dal docente o rintracciate in rete, valutandone l’attendi ilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni 
4.  elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
5.  competenza in materia di cittadinanza: saper conoscere e rispettare il patrimonio artistico, 
architettonico e archeologico nella consapevolezza del suo valore di testimonianza storica 



Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 
Progetto “Leggere e guardare il Novecento”: La Milano del “Compasso d’oro”, tra rinascita, nuove 
emancipazioni e ricerca di nuove forme espressive dell’italianità  

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, Il sonno della ragione genera mostri, Maya vestida e Maya desnuda,  Le 
fucilazioni del 3 maggio. 
2. Romanticismo e Realismo. 
Il Romanticismo e la pittura di paesaggio 
Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza 
John Constable, Studio di nuvole, La cattedrale di Salisbury 
Turner, Pioggia, vapore, velocità, Ombra e tenebre, la sera del diluvio 
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco, Donne 
d’Algeri. 
Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Lo spaccapietre, Fanciulle sulle rive della Senna. 
I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 
La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro. 
3  Aspetti dell’arc itettura nell’ Ottocento  
Storicismo ed eclettismo nell’arc itettura  
Charles Barry:  Palazzo del Parlamento a Londra. 
Eduard Riedel, Castello di Neuschwanstein. 
Giuseppe Jappelli, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino. 
L’arc itettura del ferro e del vetro in Europa  
Joseph Paxton: Palazzo di Cristallo. 
Gustave Eiffel : Torre Eiffel. 
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele. 
Il piano urbanistico di Haussmann. 
4. Impressionismo. 
L’Impressionismo e la nascita della fotografia  
Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, pieno sole, 
armonia blu e oro; Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di ballo; L’assenzio. 
Auguste Renoir: Moulin de la Galette; La Grenouillère; La colazione dei canottieri. 
5. Tendenze postimpressioniste. 
Il Postimpressionismo. 
Paul Cézanne: La casa dell’ impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire. 
Il neoimpressionimo. Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte. 



Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe, feii?, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate,  Autoritratto con cappello di feltro grigio; Veduta di 
Arles con iris in primo piano; Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 
6. Modernismo 
 I presupposti dell’ Art Nouveau: la “Arts and Crafts Ex i ition Society” di W  Morris  
L’Art Nouveau in Europa  
Gustav Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch Bauer I;,Danae. 
La Secessione viennese. 
Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione. 
7. Espressionismo 
I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, La danza. 
Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 
“Die Brücke”  Ernst Ludwig Kirc ner: Nudi che giocano sotto l’albero, Autoritratto con modella, 
Cinque donne per la strada. 
Erich Heckel, Giornata limpida 
8. 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. 
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 Bau aus  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. 
Pop-Art. Andy Warhol: Marilyn; Green Coca –Cola Bottles; Minestra in scatola Campbell’s 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 SCRITTE: 2 verific e a risposte aperte,  valide per l’orale 
ORALI: 1 interrogazioni e 2 presentazione di argomenti (UDA design e argomenti del programma) 

Modalità di recupero attivate: in itinere 

 
 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive     

Docente: Prof Pensosi Ilario     

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici     

In Movimento Fiorini - Bocchi - Coretti ed. Marietti - dispense - power point - video - 
conferenze 
presentazioni 

   

Strumenti e metodologie     

Testi suddivisi - gare in dad - tornei interni  - conferenze - webinar -lezioni frontali - flipped 
classroom - lavori di gruppo - gare e concorsi - stanze virtuali - ricerche e video internet - peer 
to peer-problem solving- debate-TGFU-brainstorming- role playng-Testo digitale- dispense- 
slide 

  

Competenze acquisite     

     

Aver acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
Essere consapevole e saper utilizzare le capacità espressive e comunicative del corpo 
Aver consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria 
Saper padroneggiare la pratica di diverse attività sportive individuali e di squadra 
Aver maturato uno stile di vita sano e attivo cogliendo i benefici della pratica fisica 
Aver interiorizzato l’importanza della prevenzione delle situazioni risc iose e saper intervenire 
Aver acquisito un corretto rapporto con la natura e i diversi ambienti 

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche     

Difesa personale 4 lezioni 
Gara scolastica: tennis tavolo qualificazioni interne e torneo qualificati 

 

    

Argomenti svolti     

Doping( concetto, le sostanze proibite, le sostanze proibite in competizione, i metodi 
proibiti, sostanze non soggette a restrizione) 
Allenamento sportivo ( definizione e concetto, carico allenante, principi e fasi 
dell’allenamento) 
Sistema nervoso ( funzione, sistema nervoso centrale e periferico, sistema nervoso e 
movimento). 
Capacità condizionali( forza,rvelocità, resistenza e flessibilità con metodi, principi e 
esercitazioni) 
Salute e benessere ( pilates e ginnastica posturale,corsa e trekking) 
Fitness ( circuiti total body, gag, functional training, aerobica) 
Attività  a corpo libero – corse e staffette- giochi popolari 
Attività con utilizzo di attrezzi codificati ( corda, tappeto, elastici). 
Sequenze di movimento per migliorare la coordinazione 
Coreografia e abilità espressive in gruppo con utilizzo della musica e danza di gruppo 
Produzione di Video sportivi e presentazioni power point esame (competenze digitali) 

    

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica     



Scritte: 4 (google moduli- ricerca di gruppo) 
Orali: 
Pratiche: : 2 (autovalutazione e coreografie di gruppo in relazione al tema e base musicale) - tornei 
sportivi (tennis da tavolo) 

 
 

Disciplina: IRC – Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Orazio Antoniazzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

S. Pace - D. Guglielminetti, Radici, Edizioni Il Capitello e ELLEDICI 

Strumenti e metodologie 

Brainstorming e confronto in classe per la prima parte. 
Ricerca da parte degli studenti, anche in piccoli gruppi, e presentazione tematica alla classe nella 
forma della “classe capovolta”, con discussione conclusiva per la seconda, più ampia, parte. 
Visione di un film con introduzione e discussione: “Le mele di Adamo” di A  T  Jensen  

Competenze acquisite 

Capacità di creare connessioni tra la dimensione della socialità (e della moda o delle 
consuetudini), della normativa (anche attraverso il confronto tra i diversi paesi) e le posizioni 
morali assunte delle religioni (con particolare riferimento al cattolicesimo). 
Capacità di argomentare nell’assumere posizioni e di conoscere le motivazioni soggiacenti alle 
differenti posizioni etiche e alle differenti normative delle diverse legislazioni. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 

Argomenti svolti 

L’etica e la morale: i termini, la scelta, la li ertà, i criteri, la società, la religiosità, le consuetudini, il 
dilemma morale, Dio, i riferimenti delle Scritture sacre dell’e raismo e del cristianesimo… 
Confronto su temi di attualità attraverso l’analisi delle dimensioni sociale, legislativa, religiosa, del 
dibattito in corso, sotto il profilo della rilevanza etica: 
Stalking 
Il ruolo della donna 
Molestie sessuali e stupro 
L’a orto 
La maternità surrogata 
La pena di morte 
L’adozione 
L’eutanasia 
La violenza 
La legittima difesa 
La pedofilia 
Droghe e alcool 
Le unioni civili 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: -- 

Orali: -- 

Pratiche: Lezioni a cura degli studenti nella forma della Classe Capovolta (2-3) 

 
  



 

PERCORSI CLIL 
 
In VC è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato: 
 

Modulo didattico   

Obiettivi   

Modalità di verifica   

 
   

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti  anno conseguito certificazioni linguistic e di livello: 
- PET (0 studenti) 
- FIRST (7 studenti)   
- IELTS (1 studente) 

 

 GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 
- Olimpiadi classiche (uno studente si è classificato alla finale nazionale) 
- Olimpiadi di italiano (uno studente della classe è arrivato alle selezioni semi-finali, collocandosi nei 
vertici della classifica nazionale) 
 

 
VALUTAZIONE E RECUPERO 

 
Per la valutazione e l’autovalutazione si rimanda al “Documento per la valutazione degli 
apprendimenti relativi alle attività svolte in regime di didattica digitale integrata”  
link al sito web della scuola   
 
Tipologia di recupero adottata 
Per le classi quinte sono stati organizzati sportelli per le materie di Latino, Greco e Matematica nel 
mese di febbraio. I singoli docenti, da parte loro, anche rispetto ai loro piani individuali e integrativi 
di apprendimento per la classe, sono intervenuti con forme differenziate di recupero e di sostegno, 
in itinere o in modo autonomo-guidato. 
 
  

ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
  
Dopo la pu  licazione dell’Ordinanza per l’Esame di Stato sono state promosse iniziative collegiali 
per definire le caratteristic e dell’esame rispetto alle attività svolte dalla scuola come dai singoli 
Consigli di Classe, anche con lo scopo di conferire maggiore unitarietà possibile e coesione delle 
scelte effettuate. Quindi, sono state svolte riunioni specifiche, in particolare rivolte ai docenti di 
Latino, Greco e Italiano, seguite da un incontro con tutti gli studenti delle classi a cura del dirigente 
scolastico, per l’informazione e i c iarimenti su tutti i passaggi, a partire dal Curriculum dello 
studente.  

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DOCUMENTO-VALUTAZIONE-DDI-CARDUCCI-1.pdf
http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DOCUMENTO-VALUTAZIONE-DDI-CARDUCCI-1.pdf


Infine, nuovamente con i docenti di Italiano delle classi abbinate in sottocommissioni per la 
definizione e il ragionato equilibrio di testi che il Consiglio di Classe inserisce nel presente 
documento.   
Nel mese di maggio sono state organizzate per i maturandi alcune iniziative in orario 
extracurriculare, deliberate dal Collegio Docenti come recupero orario dovuto alla riduzione a 50 
minuti per il vigente anno scolastico: 
- sportelli facoltativi di consulenza all’esame (anc e con docenti non del CdC);  
- tutoraggio per l’ela orato e il colloquio d’esame; 
- uno spazio di ricevimento con i docenti per colloqui di rimotivazione/autovalutazione. 
 
Le attività verranno concluse entro la fine del mese di maggio con l’organizzazione di simulazioni on 
line del colloquio d’esame, con almeno un candidato rispettivamente per le classi a  inate, allo 
scopo di verificare l’impianto trasversale e l’integrazione fra discipline con l’implicazione dei 
percorsi di PCTO ed Educazione Civica nonché dei dati presenti nel Curriculum dello Studente.  
 
 
   



 

ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE 

 

 
 

Donne e Magia 

L’esilio 

L’educazione del bambino 

L’uomo e l’ambiente 

La potenza della parola 

L’imperialismo 

La caducità della vita 

Miti di fondazione 

La nave dello Stato 

La follia 

Schiavi e schiavitù 

Il realismo 

La morte volontaria 

Medea e Didone 

Le donne e il potere 

La malattia 

Il mito dell’autosufficienza 

La figura del medico 

Eros e Thanatos 

Il sogno 

Il rapporto fra intellettuali e potere 

Fra giustizia e diritto 
  



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI  

NEL CORSO DEL COLLOQUIO (ART.18, C.1, L.b) 
Autore Titolo Versi, capitolo o parte 

DANTE ALIGHIERI PARADISO XI vv. 64-84 

 PARADISO XVII v. 106-142 

 PARADISO XIX vv. 70-114 

 PARADISO XXXIII vv. 115-141 

G. LEOPARDI CANTI, IDILLI L’INFINITO 

 CANTI, CANTI PISANO 
RECANATESI 

A SILVIA 

 CANTI, CANTI PISANO 
RECANATESI  

LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA 

 CANTI, CANTI PISANO 
RECANATESI  

CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE 
DELL’ASIA 

 CANTI  LA GINESTRA, O IL FIORE DEL DESERTO (vv. 237-317) 

 OPERETTE MORALI  DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 

G. VERGA VITA DEI CAMPI  ROSSO MALPELO 

 VITA DEI CAMPI FANTASTICHERIA 

 CICLO DEI VINTI PREFAZIONE 

 I MALAVOGLIA CAP  XV (Il nóstos del giovane ‘Ntoni) 

G. PASCOLI MYRICAE  LAVANDARE 

 MYRICAE  L’ASSIUOLO 

 MYRICAE I PUFFINI DELL’ADRIATICO 

 MYRICAE TEMPORALE 

 POEMETTI  DIGITALE PURPUREA 

G  D’ANNUNZIO ALCYONE LA PIOGGIA NEL PINETO 

 ALCYONE I PASTORI 

 IL PIACERE PARTE PRIMA, CAP II (L’educazione di Andrea 
Sperelli) 

G. DELEDDA CANNE AL VENTO CAP. I (Efix contempla il poderetto delle dame Pintor) 

L. PIRANDELLO NOVELLE PER UN ANNO  LA CARRIOLA 

 COSì È (SE VI PARE) ATTO II, SCENA I 

 IL FU MATTIA PASCAL CAP. XII (Lo strappo nel cielo di carta) 

 UNO, NESSUNO, CENTOMILA LIBRO VIII, IV (La riflessione finale di Vitangelo 
Moscarda) 

I. SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO CAP. VI (La rappresentazione della salute di Augusta) 

 LA COSCIENZA DI ZENO CAP. VIII (Malattia e salute del mondo) 

G. UNGARETTI ALLEGRIA I FIUMI 

 ALLEGRIA FRATELLI 

S. QUASIMODO ACQUE E TERRE VENTO A TINDARI 

E. MONTALE OSSI DI SEPPIA I LIMONI  

 OSSI DI SEPPIA NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 OSSI DI SEPPIA MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

 OSSI DI SEPPIA SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 OSSI DI SEPPIA CIGOLA LA CARRUCOLA DEL POZZO 

I. SILONE  FONTAMARA CAP. V (Le prepotenze delle camicie nere verso i 
cafoni) 

E. VITTORINI POLITECNICO EDITORIALE NUM. 1 

P. LEVI I SOMMERSI E I SALVATI CAP. LA VERGOGNA 

G. TESTORI IL FABBRICONE CAP. LXXXIII (Il ritorno a casa del boy del Fabbricone) 

V. SERENI GLI STRUMENTI UMANI ANCORA SULLA STRADA DI ZENNA 

 GLI STRUMENTI UMANI DALL’OLANDA -AMSTERDAM 

  
  
  



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

Francesca Bersino Lingua e letteratura Italiana 

Monica Tondelli Lingua e cultura Latina 

Monica Tondelli Lingua e cultura Greca 

Marilena Chierico Storia e Filosofia 

Margherita Mancuso Matematica 

Margherita Mancuso Fisica 

Giuseppe Russo Scienze naturali 

Alessandra Frigerio Lingua e cultura straniera - Inglese 

Laura Petermaier Storia dell’Arte 

Ilario Pensosi Scienze motorie e sportive 

Orazio Antoniazzi I.R.C. 

  
La coordinatrice della classe, prof.ssa  

Marilena Chierico 
 

 ________________________ 
  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

  
________________________ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
 
  



 
Allegato 1 

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL LICEO CLASSICO (PECUP) 

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

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 



 
Quadro delle competenze in uscita 
A conclusione del percorso di studio, le studentesse e gli studenti del liceo Classico 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 anc e all’interno di una dimensione umanistica   
- sviluppare comportamenti efficaci legati all’educazione alimentare, alla salute, all’affettività, 
all’am iente 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 c iaro, corretto e coerente, rispettando l’argomento 
e usando un lessico specifico appropriato;  
- storicizzare, per cui sia in grado di contestualizzare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e 
politici, collocandoli correttamente nel tempo/spazio;  
- individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale;  
- ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni;  
- cogliere gli elementi di continuità e di novità in contesti e realtà diversi;  
- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato;  
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale;  
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri.  
Lo studente in uscita saprà quindi: porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una 
realtà; raccogliere dati; formulare ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri 
funzionali alla ricerca; giungere a tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; 
utilizzare proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. E infine, il suo 
bagaglio culturale sarà adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico 
delle discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare; aperto a temi e problemi di attualità e a 
discipline non curricolari; improntato a una dimensione europea cosmopolita. 
 
  



 
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 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

 
Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
 
Progettare 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi  
 
 
 
 
 
 
 

Asse dei linguaggi 
- Padroneggiare la lingua italiana e in 
particolare la scrittura e l’esposizione orale 
secondo i diversi contesti e scopi 
comunicativi. 
- Saper leggere, comprendere, analizzare e 
interpretare, anche mediante il lavoro 
di traduzione, testi di diverso genere e autore 
cogliendone implicazioni e sfumature, in 
rapporto alla tipologia e al contesto storico e 
culturale. 
- Completare la conoscenza dei sistemi 
linguistici latino e greco, quali 
strumenti indispensabili per accedere alla 
cultura e alla civiltà classica. 
- Acquisire, in una lingua moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e delle tradizioni letterarie - classica, 
italiana ed europea - attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significative e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 
Asse matematico-fisico 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo algebrico e infinitesimale, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafic e, 
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, 

 
Prove per competenze 
 
 
 
 
 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
 
 
 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
 
Costanza nell’impegno 
 
 
 
 
 
Progresso rispetto al livello 
di partenza 



 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

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. 

 
  



 
Allegato 2 

 
SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA 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’am ito 
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: /10 

 
Data e firma del docente: _________________ 

 
  



 
 

Allegato 3 
 

TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Estratto della delibera 29/2020 del Collegio docenti 

 
La proposta di programmazione dell’insegnamento di Educazione Civica nasce dal lavoro del gruppo 
di potenziamento sul curriculum di Cittadinanza su mandato del Dirigente nell’a s  2019-2020. 
Essa integra anche i contributi pervenuti da alcuni dipartimenti e sistematizza i progetti già esistenti 
nel nostro Istituto. 
Non è un lavoro che ha la pretesa di essere esaustivo quanto di fornire una cornice di riferimento 
entro la quale far confluire nuovi apporti e suggerimenti. 
Abbiamo cercato di declinare il contenuto della legge 92/2019 progettando un percorso che si 
dipani a spirale dal biennio al triennio. Tutto il percorso ruota attorno a punti cardinali - 
Costituzione italiana, Organismi europei e internazionali, Agenda 2030, Rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura, cittadinanza digitale - che riteniamo essenziali per la 
costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 
TRAGUARDI PER IL TRIENNIO 
Lo studente/la studentessa al termine del percorso di educazione civica del triennio conosce: 
- la genesi degli organi collegiali della scuola nell’am ito della storia del Novecento; 
- la genesi della Costituzione italiana nell’am ito della storia del Novecento; 
- le principali istituzioni dell’Unione Europea e la loro genesi; 
- il funzionamento degli organi rappresentativi della Repu  lica Italiana e dell’Unione Europea; 
- la genesi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nell’am ito della storia del 
Novecento; 
- le principali linee del di attito attuale sull’Agenda 2030 dell’ONU; 
- l’evoluzione e i nuclei fondanti della riflessione filosofica sulle istituzioni politic e e sulle leggi; 
- i nuclei fondanti della storia delle istituzioni politiche europee; 
- i nuclei fondanti della storia della criminalità organizzata in Italia; 
- i nuclei fondanti del di attito attuale sul clima, l’inquinamento e la  iodiversità  
 
Sa: 
- esaminare criticamente - cioè riconoscerne i presupposti, i limiti e le implicazioni - le proposte che 
emergono nei dibattiti che si svolgono nella scuola tra studenti e tra studenti e docenti; 
- orientarsi nel dibattito politico ed economico nazionale; 
- riconoscere i presupposti storico-filosofici di una proposta in ambito scolastico ed extrascolastico; 
- comprendere la storicità e il significato delle differenze culturali, politiche, religiose e di genere. 
 
È consapevole: 
- dell’importanza, delle potenzialità e dei limiti di Internet, come strumento per la raccolta 
dell’informazione e per la comunicazione; 
- dell’importanza della partecipazione democratica all’interno delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali; 
- del persistere nelle società attuale di discriminazioni legate al genere, alla condizione 
socioeconomica e alle origini etniche, e della necessità, costituzionalmente fondata, di contribuire 
alla loro eliminazione. 
  



 
 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Ambiti e connessione con 
progetti già attuati i 

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e istituzioni 
italiane, europee e 
internazionali  
 
Percorso legalità 

Storia  
 
 
 
Storia 

Totalitarismi e democrazie Resistenza e Costituzione L'Europa 
e le sue istituzioni 
L'Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani 
 
Il fascismo e la mafia (1923-1943) 
Lo sbarco americano: Salvatore Giuliano e Portella della 
ginestra (1943-1957) Il sacco di Palermo, Clientelismo, edilizia 
e appalti pubblici, i maxi processi (1957-1968) 
La droga e i cavalieri (1969-1978) La strategia omicida (1981-
1984) 
Il Maxi processo, la strage di Capaci (1985-1992) 
Peppino Lavorato, la ndrangheta e le lotte dei braccianti in 
Calabria. 

Agenda 2030 
Obiettivo 1, 2, 11, 12, 15, 17 

Fisica  
 
Storia 
 

Fissione e fusione nucleare Motore elettrico e sostenibilità 
 
Transizioni demografiche tra '800 e '900; flussi migratori; 
uguaglianza e disuguaglianza. 
Donne, famiglie e società nel '900. Welfare State o Stato 
minimo? Sviluppo sostenibile o decrescita felice? 

Cittadinanza digitale Storia  
 

Genesi ed evoluzione di Internet; Internet oggi: potenzialità e 
rischi Le smart city. Le tecnologie smart, industria 4.0 
La verifica delle informazioni: 
le fake news, le guerre basate su notizie false (la 
manipolazione dell’opinione pu  lica, i totalitarismi, la 
democrazia sfruttata in chiave demagogica; la verifica delle 
informazioni come base del metodo scientifico e del lavoro 
dello storico, la verifica come competenza strategica del 
tecnico qualificato) 

Educazione finanziaria  
 

 Storia della finanza mondiale dalla seconda metà del XIX 
secolo ai giorni nostri. Leggi di capitalizzazione, tassi 
equivalenti, rendite, ammortamenti, leasing, valutazione degli 
investimenti. Saper scegliere fra le varie proposte di 
finanziamenti e piani di ammortamento quelle più favorevoli. 

Rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della 
Natura 
 
Diamo 
un futuro alla memoria 
 
 
 

Scienze, 
Filosofia, 
Fisica 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
Scienze 

Friday for future e cambiamenti climatici: lo sviluppo 
sostenibile e la responsabilità per le generazioni future 
 
 
Conoscenza di alcuni eventi fondamentali della memoria 
pubblica Riflessione sulla memoria pubblica, sui suoi 
presupposti e le sue implicazioni. 
 
Legislazione dei beni culturali e sulla tutela del patrimonio. 
L’articolo 9 della Costituzione  
 
Educazione alimentare: funzioni e fabbisogni dei nutrienti 

 



Traguardi per le classi quinte: Lo studente/la studentessa al termine del percorso di educazione 
civica sa …  /sa fare …/è consapevole di ……  
 

  



 
 

Allegato 4 
 

 UADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

CONOSCENZE  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, 
diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza Conoscere gli articoli della costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il lavoro 
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale 

4 Conoscenze episodiche, frammentarie, non consolidate, recuperabili con difficoltà, con la guida e il 
costante stimolo dell’insegnante 

5 Conoscenze minime, organizzabili e recupera ili con la guida dell’insegnante 

6 Conoscenze essenziali, organizza ili e recupera ili con qualc e aiuto dell’insegnante e dei compagni 

7 Conoscenze sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o 
schemi 

8 Conoscenze consolidate e organizzate. Lo studente sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle 
efficacemente 

9 Conoscenze esaurienti, consolidate e bene organizzate. Lo studente sa recuperarle, metterle in 
relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente 

10 Conoscenze Complete, consolidate, ben organizzate. lo studente sa recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di schemi mappe e utilizzarle n lavoro anche 
in contesti non noti 

 
 
 
 
 
 
voto 

ABILITÀ 
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline. Applicare nelle azioni quotidiane i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 
discipline. Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino a fatti di cronaca e ai 
temi di studio, i diritti e i doveri delle persone collegarli ai contesti delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi 

4 Mette in atto solo occasionalmente con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le 
abilità connesse ai temi presi in esame 

5 Mette in atto le a ilità connesse ai temi in esame solo nell’esperienza diretta e con il supporto e lo 
stimolo dell’insegnante e dei compagni 

6 Mette in atto le abilità connesse ai temi in esame nei casi più semplici e vicini alla propria esperienza 
diretta altrimenti con l’aiuto dell’insegnante 

7 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta  Con il supporto dell’insenante, collega le esperienze ai tesati studiati e ad altri 
contesti 

8 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza 

9 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con  uona pertinenza e completezza e 
apportando contributi personali e originali 

10 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con  uona pertinenza e completezza  
Generalizza le abilità a contesti non noti. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare 
le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della 
comunità Informare i propri comportamenti al rispetto delle diversità personali, culturali, di genere, 
osservare comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane, rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

4 Occasionalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e  a 
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti 

5 Non sempre adotta comportamenti ed atteggiamenti coerenti con l’educazione civica  Con la 
sollecitazione degli adulti, acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli civicamente auspicati 

6 Generalmente adotta comportamenti ed atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti. 
Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti 

7 Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’ed civica in autonomia e mostra 
di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali Assume le responsabilità 
che gli vengono affidate e li supervisiona con gli adulti e i compagni 

8 Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne buona consapevolezza 
che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni 

9 Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti noti. 
Si assume responsabilità nel lavoro e nel gruppo 

10 Adotta sempre comportamenti ed atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza c e rivela nelle riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti diversi 
nuovi. Porta contributi originali e personali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva nel gruppo 

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare la valutazione nel percorso formativo, senza perdere di vista i 
traguardi del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione EU 
2018), riferibili anche a quelle previste dal DM 35/22- 06-2020 (Linee guida educazione civica). 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica 
- può essere usata per comporre profili personalizzati: uno studente può essere più evoluto nelle 
conoscenze e nelle abilità, meno negli atteggiamenti o   viceversa… 
- intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato c e quest’ultimo rende conto a sua 
volta di competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni EU 2018). Il 
comportamento, tuttavia, è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’E C  tiene 
conto anche delle conoscenze e abilità. 
 



 

A questo proposito si ricorda che, come indicato negli art. 3 e 4 della L92/2019, è opportuno che i 
temi e le questioni di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che 
meglio finalizzano l'esperienza di apprendimento ad un compito "autentico" (o di realtà). 
In ogni caso, anche in assenza di Uda condivise nel c.d.c., è opportuno che ogni docente faccia 
riferimento alla griglia condivisa, al fine di rendere il più omogenea possibile la valutazione. 
 

 
 
 


