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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe VF, composta da 21 studenti, di cui 12 femmine e 9 maschi ha evidenziato, nel 
corso del triennio, un percorso apprezzabile di impegno: sempre rispettosi dei ruoli, 
disponibili al lavoro, gli alunni hanno fatto sostanzialmente riscontrare una certa difficoltà nel 
modo di interpretare il dialogo educativo. Le sollecitazioni culturali dei docenti sono tuttavia 
state recepite con interesse crescente, che si è tradotto in una maggiore consapevolezza delle 
richieste e motivazione allo studio. Anche il periodo della didattica a distanza, sia nell’anno 
precedente che in quello attuale, è stato vissuto con senso di responsabilità e maturità. Gli 
studenti hanno partecipato con costanza alle lezioni a distanza e hanno collaborato svolgendo 
compiti di approfondimento individuale o di gruppo, perché hanno sempre voluto dimostrare 
che non si volevano lasciare trascinare dagli effetti più negativi di questa tipologia scolastica, 
ma volevano resistere nella speranza di tornare a frequentare i banchi di scuola. Gli esiti del 
lavoro scolastico mostrano, pur nella globale positività, dei profili differenti: un gruppo 
consistente di studenti ha acquisito spiccate capacità critiche, un efficace metodo di studio e 
una notevole attitudine al confronto interdisciplinare. Pochi, invece, hanno evidenziato 
queste capacità in modo settoriale o selettivo. 
 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 a.s. 2018/2019  
  

a.s. 2019/2020  
  

a.s. 2020/2021  
  

Lingua e letteratura italiana Sara Terracina Sara Terracina Sara Terracina 

Lingua e cultura latina Sara Terracina Sara Terracina Sara Terracina 

Lingua e cultura greca Ulisse Morelli Chiara Pisoni Chiara Pisoni 

Storia e Filosofia Gabriele Tonini Paola Gennaro Paola Gennaro 

Matematica Chiara Zanone Chiara Zanone Chiara Zanone 

Fisica Chiara Zanone Chiara Zanone Chiara Zanone 

Scienze naturali Antonino Rinaldi Antonio Gerardo D’Errico Antonio Gerardo D’Errico 

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

Alessandra Frigerio Alessandra Frigerio Alessandra Frigerio 

Storia dell’Arte Tobia Patetta Tobia Patetta Tobia Patetta 

Scienze motorie e sportive Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto 

I.R.C./Ora alternativa Antonio De Nigris Antonio De Nigris Antonio De Nigris 

 
 

  

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/PTOF-2019-22-IPERTESTUALE_rev_DS_agg2021.pdf
http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf


COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 
anche in riferimento all’Educazione Civica 

 

Le competenze trasversali sono state raggiunte mediamente da tutta la classe. 



 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD: 
 

PERCORSI ED APPUNTAMENTI PER LA 

LEGALITÀ E LA CITTADINANZA 
ATTIVA 

Percorsi educativi sui diritti umani e l’antimafia in 
collaborazione con Libera, le università e altre istituzioni 
cittadine. 

EDUCARE NEL DIGITALE: PERCORSI 

DI EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione civica CITTADINANZA DIGITALE educare nel 
digitale. 

STARE BENE A SCUOLA recupero intervento su donazione del sangue non effettuato 
l'anno scorso 

LE MAFIE IN LOMBARDIA la conoscenza, la partecipazione attiva e la corresponsabilità, 
come antidoto alle mafie 

LEGGERE E GUARDARE IL 
NOVECENTO 

Conoscenza di autori, artisti o istituzioni del secondo 
Novecento; ciclo di lezioni, e lavoro di ricerca, condotto dagli 
studenti sul territorio milanese 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: 
 

STARE BENE A SCUOLA Corso di primo soccorso 



  
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 possibile su quelli che 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 hanno 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 
laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla capacità di analisi e di soluzione 
dei problemi, di orientarsi nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti 
organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici. 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 VF la prof.ssa Frigerio 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 ricordiamo 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 John 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 base 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: 36 
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 Terracina 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 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica 

ARGOMENTO TRATTATO Elementi di Matematica finanziaria 
LA CRISI FINANZIARIA DEL 2007-2009 La bolla 
immobiliare. La politica monetaria. Le agenzie di 
rating. La crisi finanziaria si trasmette all'economia reale. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO Dichiarazione universale dei diritti umani – 10 Dicembre 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3 

 

 
 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia - Italiano 

ARGOMENTO TRATTATO Riflessione sugli anni di piombo in Italia – L’affare Moro 

NUMERO DI ORE  
 

5 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Incontro con la ministra della 
Giustizia Marta Cartabia. 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Spettacolo “Con il vostro irridente 
silenzio” al Piccolo Teatro di Milano. 



 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia - Italiano 

ARGOMENTO TRATTATO I concetti chiave della Costituzione italiana tra Ottocento 
e Novecento 

NUMERO DI ORE  
 

5 

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell’arte 

ARGOMENTO TRATTATO Articolo 9 della Costituzione: la tutela del patrimonio 
ambientale 

NUMERO DI ORE  
 

3 

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia - Italiano 

ARGOMENTO TRATTATO Le mafie in Lombardia 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 

 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Italiano 

ARGOMENTO TRATTATO Il giorno della memoria 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 

 

DISCIPLINA COINVOLTA I.R.C. 

ARGOMENTO TRATTATO Bioetica e Covid 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

  
SVILUPPO SOSTENIBILE 

  

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze 

ARGOMENTO TRATTATO La corretta alimentazione in accordo con lo sviluppo 
sostenibile 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 

 

 DISCIPLINA COINVOLTA Fisica 

ARGOMENTO TRATTATO Agenda 2030 e obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Progetto legalità: incontro con il 
giudice Leonardo Guarnotta. 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Leggere e guardare il Novecento 



CITTADINANZA DIGITALE  
 

DISCIPLINA COINVOLTA Tutte 

ARGOMENTO TRATTATO La cittadinanza digitale e l’identità digitale 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3 

 

 
  

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: intervento di esperti esterni (un 
docente formatore e due ispettori del Ministero delle Finanze) 



 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

  
DISCIPLINE COINVOLTE 

Fisica, Filosofia, Inglese, Italiano, Storia dell’arte 

TITOLO 

Crisi dei fondamenti all’inizio del Novecento 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Certezze e dubbi all’inizio del XX secolo 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Fisica 
Certezze e dubbi dei fisici all’inizio del ‘900: la meccanica quantistica. I grandi fisici del ‘900. 
Filosofia 
La crisi del soggetto da Schopenhauer a Freud. Schopenhauer: la volontà, essenza irrazionale 
del mondo. 
Nietzsche: apollineo e dionisiaco; la morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il sospetto 
sulla coscienza e la critica della morale. 
Italiano 
L’antieroe novecentesco: “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo; “Il fu Mattia Pascal” di Luigi 
Pirandello. 
Inglese 
“The Waste Land” di T.S.Eliot e “Ulysses” di James Joyce. Storia dell’arte 
Le arti dell’avanguardia: arti figurative e musica. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

Riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei fenomeni. 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano l’attuale ricerca 
in fisica. 
Comprendere, analizzare ed interpretare un testo narrativo. 
Saper vedere l’intersezione tra filosofia e le altre discipline, evidenziando lo specifico 
filosofico. 

 COMPITO DI REALTÀ  

Tavola rotonda su: Bisogna sospettare della coscienza?  

COMPETENZE ACQUISITE  

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
Comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 
Comprendere la tecnica narrativa che rappresenta i pensieri di una persona così come si 
affacciano alla mente. 
Riconoscere e confrontarsi con gli interrogativi e le risposte che i filosofi hanno dato alla 
questione fondamentale del soggetto e provare a guardare il mondo dalla loro prospettiva. 
Individuare nessi e relazioni tra la filosofia e gli altri saperi. 
  

 
 
 

  



 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Italiano, Educazione civica 

TITOLO 

I concetti chiave della Costituzione nella tradizione letteraria di Ottocento e primo 
Novecento. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Riflessione e progettazione sul concetto di Costituzione 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Storia 
Il popolo per Mazzini: “Dei doveri dell’uomo”. Il socialismo. 
L’impresa di Fiume. 
Serra e Lussu: la riflessione sulla dignità umana durante la prima guerra mondiale. Italiano 
Giacomo Leopardi: la riflessione sulla società (“Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degli italiani”); art.2 la solidarietà (“La ginestra”) 
Giovanni Pascoli: “La grande proletaria si è mossa”. Gabriele D’Annunzio: la carta del Carnaro. 
Educazione civica 
I principi della costituzione 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

Riconoscere il percorso di formazione dello strumento della Costituzione. Comprendere 
come la memoria storica sia il motore del futuro di un Paese reso visibile nella fonte 
costituzionale. 
  

COMPITO DI REALTÀ  

Tavola rotonda sull’evoluzione dell’idea di Costituzione. 

 COMPETENZE ACQUISITE  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
AREA STORICO-UMANISTICA 
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  

 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Filosofia, Storia, Latino, Greco 

TITOLO 

Responsabilità e destino 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso diacronico del destino dell’uomo 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 



Storia: 
I ragazzi del ‘99 e il primo conflitto mondiale. Filosofia: 
Il concetto di destino e la dialettica in Hegel; determinismo e libero arbitrio. 
Latino 
Ovidio, Heroides: Didone a Enea (confronto con Virgilio, Eneide, libro IV); Tacito: l’obsequium 
di Agricola. 
Greco 
Menandro, L’arbitrato: la conclusione fra Tyche e scelta. 
Sofocle: Antigone fra la maledizione dei Labdacidi e la volontà di aderire alla 
legge divina. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

Individuare le premesse filosofiche e letterarie del concetto di destino. Cogliere i mutamenti 
diacronici legati al concetto di responsabilità e destino. 
Saper distinguere determinismo e libero arbitrio rispetto ai modelli scientifici e della 
condotta umana. 

COMPITO DI REALTÀ  

Discussione guidata sul valore del senso di responsabilità nella società contemporanea.  

COMPETENZE ACQUISITE  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale. 



PERCORSI DISCIPLINARI  
 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Sara Terracina 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Carnero – Iannaccone, Al cuore della 
letteratura, volume su Leopardi, voll. 5 e 6, Giunti 

Strumenti e metodologie: Lezione frontale - Lezione dialogata - Lezione dibattito - Ricerca 
individuale e/o di gruppo - Lavoro di gruppo - Risoluzione di problemi - Attività laboratoriali di 
analisi del testo. 

Competenze acquisite: Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale scritta e orale; 
leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari; comprendere la 
specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come 
espressione di una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo 
all’interno della tradizione; 
problematizzare l’approccio a un testo per giungere a un giudizio personale motivato. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto “Leggere e guardare il Novecento”: conferenza sulla poesia di Patrizia Cavalli a cura 
del prof. Luigi Simonetti; conferenza della prof.ssa Francesca Bersino e del prof. Massimiliano 
Guareschi sul complesso di colpa nel perseguitato e la psicologia della vittima. 

Argomenti svolti: 
Giacomo Leopardi: la nostalgia della felicità Dai Canti: 
- L’infinito 
- Alla luna 
- La sera del dì di festa 
- Il passero solitario 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- A se stesso 
- La ginestra o il fiore del deserto Dalle Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Cantico del gallo silvestre 
- Dialogo di Plotino e di Porfirio 
- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere Dallo Zibaldone: 
- La felicità non esiste 
Il secondo Ottocento: il trionfo della scienza, l’età del Positivismo Giosuè Carducci: l’impegno 
civile e la critica alla modernità 



- da Giambi ed epodi: Per Vincenzo Caldesi otto mesi dopo la sua morte 
- dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno La Scapigliatura: la polemica 
antiborghese 
Emilio Praga 
- da Penombre: Preludio Arrigo Boito 
- da Il libro dei versi: Dualismo Una nuova poetica: il Naturalismo Edmond e Jules de 
Goncourt 
- da Germinie Lacerteux: Una prefazione-manifesto 
Émile Zola 
- da Germinale: Alla conquista del pane Il Verismo e le sue tecniche 
Federico De Roberto 
- da I Viceré: Cambiare per non cambiare Giovanni Verga: essere o avere 
Da Vita dei campi: 
- Prefazione a L’amante di Gramigna 
- Rosso Malpelo 
- La lupa Da I Malavoglia: 
- Il naufragio della Provvidenza 
- Nella tempesta 
- L’abbandono di ‘Ntoni 
- Il commiato definitivo di ‘Ntoni Dalle Novelle rusticane: 
- La lupa Il Simbolismo 
Charles Baudelaire: I fiori del male 
- L’albatro 
- Corrispondenze 
- Spleen 
Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli: il nuovo Adamo Da Il Fanciullino: 
- L’eterno fanciullo che è in noi Da Myricae:  
- Romagna 
- Arano 
- Lavandare 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono 
- Novembre 
Dai Canti di Castelvecchio: 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 



 Dai Primi poemetti: 
- Italy 
Dai Poemi conviviali: 
- Alexandros 
La grande proletaria si è mossa (passi) 
Gabriele D’Annunzio: il superuomo velleitario Da Il piacere: 
- Il ritratto dell’esteta Da Poema paradisiaco: 
- O giovinezza! 
Da Le vergini delle rocce: 
- Il manifesto del superuomo Da Alcyone: 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
- Stabat nuda Aestas Da Notturno: 
- L’orbo veggente 
La carta del Carnaro  
Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi Italo Svevo: tra le pieghe della coscienza 
Da Una vita: 
- Una serata in casa Maller Da Senilità: 
- L’inconcludente “senilità” di Emilio Da La coscienza di Zeno: 
- La Prefazione e il Preambolo 
- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 
- La morte del padre 
- Una malattia psicosomatica 
- “La vita attuale è inquinata alle radici” Luigi Pirandello: il riso amaro 
Da Il fu Mattia Pascal: 
- Maledetto fu Copernico! 
- Lo strappo nel cielo di carta 
- La filosofia del lanternino 
- Io e l’ombra mia Da L’umorismo: 
- Il segreto di una bizzarra vecchietta 
- Forma e vita 
Da Novelle per un anno: 
- Il treno ha fischiato 
Da Uno, nessuno e centomila: 
- Mia moglie e il mio naso 
Visione della commedia Così è (se vi pare)  
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella lirica delle avanguardie storiche Il 
Crepuscolarismo 



 Guido Gozzano 
- da I colloqui: Totò Merùmeni Sergio Corazzini 
- da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale Marino Moretti 
- da Il giardino dei frutti: Io non ho nulla da dire Il Futurismo 
Aldo Palazzeschi 
- da L’incendiario: E lasciatemi divertire! Giuseppe Ungaretti: un apolide avventuroso Da 
L’allegria: 
- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Fratelli 
- Sono una creatura 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 
Umberto Saba: poesia come anamnesi Da Il canzoniere: 
- A mia moglie 
- La capra 
- Città vecchia 
- Mio padre è stato per me l’assassino 
- Tredicesima partita 
Eugenio Montale: le occasioni della vita Da Ossi di seppia: 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
- Cigola la carrucola del pozzo Da Le occasioni:  
- Dora Markus 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
- Non recidere, forbice, quel volto 
- La casa dei doganieri Da La bufera e altro: 
- La primavera hitleriana 
- A mia madre 
- L’anguilla Da Satura: 
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale Il Neorealismo 
Il cinema di Luchino Visconti 
Visione dei film “Bellissima” e “Il generale della Rovere” Elio Vittorini 



- Da Uomini e no: I morti di Milano Primo Levi e l’esperienza del lager 
Da Se questo è un uomo: 
- Prefazione 
- Il viaggio 
- Una buona giornata 
- Sul fondo 
- L’ultimo Da La tregua: 
- Il disgelo 
Da I sommersi e i salvati: 
- La vergogna 
Cesare Pavese e il racconto di sé Da La casa in collina: 
- I tedeschi alle Fontane Da La luna e i falò: 
- Il ritorno di Anguilla Oltre il Neorealismo 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
- da Il Gattopardo: La morte del Principe 
Visione del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti Elsa Morante 
- da La storia: Il bombardamento di San Lorenzo Luciano Bianciardi 
- da La vita agra: Il “bottegone nuovo” Visione del film “La vita agra” di Carlo Lizzani 
Leonardo Sciascia 
- da L’affaire Moro: introduzione Italo Calvino 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: 
- La pistola del tedesco Da Le Cosmicomiche: 
- Lo zio acquatico Da Lezioni americane: 
- Leggerezza 
La poesia del secondo Novecento Giorgio Caproni 
- Da Il passaggio di Enea: Versi Patrizia Cavalli 
da Poesie: 
- Le mie poesie non cambieranno il mondo 
- Eternità e morte... 
- Per riposarmi... 
- L'educazione permette di mangiare... 
- Fra tutte le distanze la migliore possibile... 
- Questa volta non lascerò... da Pigre divinità e pigra sorte: 
- E' tutto così semplice... da Vita meravigliosa: 

- Io guardo il cielo... 
- Con Elsa in paradiso 
Dante: lettura e commento critico dei seguenti canti del Paradiso: I, II (vv.1-36), III, VI, XI, XII, XV, 
XVII, XX, XXXIII. 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE: analisi di un testo poetico o in prosa; analisi di un saggio e argomentazione personale; 
articolo di giornale argomentativo. Due per ogni periodo. 
ORALI: interrogazioni; verifiche delle conoscenze letterarie. Due per ogni periodo. 

Modalità di recupero attivate: eventuali attività di recupero si sono svolte in itinere. 

 
 
 

Disciplina: Lingua e letteratura latina 

Docente: Sara Terracina 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Canali – Cardona, Ingenium et ars, voll. 2 e 3, 
Einaudi scuola 

Strumenti e metodologie: Lezione frontale - Lezione dialogata - Lezione dibattito - Ricerca 
individuale e/o di gruppo - Lavoro di gruppo - Risoluzione di problemi - Attività laboratoriali di 
analisi e traduzione del testo. 

Competenze acquisite: Praticare la traduzione come strumento di conoscenza e comprensione 
profonda di un testo, di un autore, di una cultura; 
saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne; 
comprendere il lessico, attraverso l’etimologia e la contestualizzazione dei termini; usare con 
consapevolezza gli strumenti; 
individuare nello studio del mondo antico i caratteri di distanza e continuità rispetto al mondo 
attuale; 
riconoscere le caratteristiche peculiari della civiltà antica, nelle sue diverse fasi; 
riconoscere in un testo gli elementi della civiltà, del periodo storico, della poetica, dello stile, del 
genere letterario. 

Argomenti 
I testi in corsivo sono stati svolti in lingua latina. Ovidio: amore, metamorfosi e mitologia 
Oltre l’amore elegiaco; la poeticità del mutevole; l’esilio di Tomi. 
Amores: I, 1: Il sorrido di Cupido e la “perdita” del piede eroico; I, 9: Militat omnis amans. Ars 
amatoria: I, 1-34: L’ispirazione “pratica” dell’ars ovidiana; III, 257-310: Le donne e l’arte di 
valorizzare i difetti. 
Dalle Heroides: 
- Una matrigna all’amato figliastro: Fedra a Ippolito (4); 
- Da sponda a sponda: Ero a Leandro (19); 
- Didone a Enea (7). 



Dalle Metamorfosi: 
- I, 1-4: Il poema della trasformazione;   
- I, 452-467: Come sfuggire a un amante ostinato: Apollo e Dafne;  
- I, 583-723: Tre metamorfosi a incastro: Io, Siringa e Argo;  
- III, 474-510: La fine di Narciso;  
- X, 243-297: L’amore di Pigmalione: un ‘arte in cui rifugiarsi.  
Visione del film “Primo amore” di Matteo Garrone  
L’età giulio-claudia e la normalizzazione del principato Seneca: saggezza e potere 
Il tempo della vita e quello della morte; le passioni dell’uomo; la virtù di una vita felice; il saggio 
stoico; la riflessione politica; la psicologia del dramma. 
De providentia 2, 1-10: Le sventure come segno di benevolenza degli dei. 
De constantia sapientis, 5, 3-5: Il saggio è estraneo a ogni male. De otio 3,2-4,2: L’otium e il 
negotium. 
De vita beata 1, 1-4: Si deve evitare il “sentiero battuto”.  
De brevitate vitae 8: Il valore del tempo. 
Consolatio ad Polybium 17, 3-6: La clemenza di Claudio, la furiosa inconstantia di Caligola; 13: 
Seneca invoca la clemenza di Claudio. 
De ira I, 18: L’ira contro la ragione. 
Consolatio ad Marciam 10, 1-2; 22, 1, 4-8: L’elogio della morte. 
De clementia I, 1-2: Potere e clementia: la necessità di un equilibrio. De beneficiis 2, 27: Gneo 
Lentulo, un exemplum di avidità. 
Epistulae morales ad Lucilium 16: La filosofia e la strada per la felicità; 47, 1-4, 10-17: Servi sunt. 
Immo homines: l’ideale egualitario del saggio stoico; V, 49, 1-2, 5, 8-9: Lo spreco del tempo nei 
supervacua. 
Octavia, 438-461: Il consigliere illuminato e il tiranno. Apokolokyntosis 5-7: Claudio, 
tredicesima fatica di Ercole. Fedra, 1156-1212: Fedra: la verità e il suicidio. 
Medea, 893-944: L’estrema decisione di Medea. 
 
Lucano e l’epica antivirgiliana 
Un epos storico-annalistico; dall’eroe agli antagonisti. Dalla Pharsalia: 
- I, 1-66: Protasi ed elogio di Nerone; 
- II, 372-391: Catone Urbi pater;  
- III, 1-45: Giulia appare in sogno a Pompeo; 
- VI, 681-755; L’evocazione dei morti; 
- IX, 1032-1108: Cesare davanti alla testa di Pompeo. 
 
Petronio: cultura e disincanto 
Il genere letterario del Satyricon; la cena di Trimalchione come saggio di letteratura realistica; 
varietas e parodia nel Satyricon. 
Dal Satyricon: 
- 1,1– 2,2: Le scuole di retorica rendono stupidi i giovani; 
- 3: Le responsabilità dei maestri di scuola;  
- 4: Le responsabilità dei genitori; 
- 28-29,1; Trimalchione al bagno; 
- 29, 2-33; 34-36; 40-41; 60: Il carpe diem di Trimalchione; 
- 71-72: Il sepolcro di Trimalchione. 



- 82, 1-4: Encolpio e l’ira eroica. 
- 11-112: La matrona di Efeso. 
 

L’età dei Flavi 
La formazione dell’oratore e Quintiliano a confronto con i modelli greci e latini Dall’Institutio 
oratoria: 
- I, 2, 1-2: I presunti svantaggi della scuola pubblica; 
- II, 2, 1-13: L’insegnante ideale; 
- II, 5- 21-26: Antichi e moderni: la ricerca di uno stile intermedio. 
- X, 1, 84-85; 105-115: Una lista di modelli: gli auctores. 
- 
Marziale e l’epigramma 
Marziale a Roma; tipi epigrammatici. Dagli Epigrammi: 
- I, 1: Una fama straordinaria per il poeta vivente; 
- I, 4: L’autodifesa di Marziale; 
- I, 61: Il poeta e la città natale; 
- I, 107: Le lamentele del poeta-cliente; 
- III, 12: L’unguento di Fabullo;  
- III, 43: Letino e la maschera dell’eterna giovinezza; 
- XII, 18: Due mondi a confronto: Roma e Bilbili; 
- XII, 57: Solo i ricchi possono dormire a Roma. 
Dal De spectaculis: 1: Il Colosseo, meraviglia delle meraviglie; 2: Roma restituita a se stessa. 
 

Nerva e gli imperatori per adozione Plinio il Giovane e il rapporto con Traiano Dalle Epistulae 
- VI, 16: Plinio il vecchio e l’eruzione del Vesuvio  
- X, 96: i dubbi di Plinio sui cristiani.  
- X, 97: la risposta di Traiano.  
 
Tacito e l’imperialismo romano 
Il Dialogus e il mutamento dei tempi; la biografia di Agricola; l’etnografia della Germania; una 
lettura della storia di Roma; un senatore di fronte all’impero. 
Dal Dialogus de oratoribus: 40, 41-3-5: La nuova realtà dell’eloquenza; Dall’Agricola: 1-3: il 
proemio; 30,2-32,2: Il discorso di Calgaco ai Britanni. Dalla Germania: 2: Le origini dei Germani; 
4-5: La civiltà dei Germani. 
Dagli Annales: 
- I, 1: il confronto col passato sine ira et studio; 
- IV, 1: profilo di Seiano; 
- XIV, 8: Il matricidio di Nerone; 
- XIV, 52-56: Il congedo di Seneca da Nerone; 
- XVI, 34-35: Il suicidio di Trasea Peto. 
 

Dalle Historiae: 
- I, 1: Una storiografia senza amore e senza odio; 
- I, 15-16: Galba parla a Pisone. 
 

Giovenale e l’indignazione nella satira 



Dalle Satire: 
- I, 19-30, 45-57: La scelta inevitabile del genere satirico. 
- III, 21-100: Roma, una città invivibile. 
- IV, 34-44: Un rombo di dimensioni epiche. 
- VI, 45-56; 60-136: Il “gran consiglio” di Domiziano. 
- VI, 82-124: La satira contro le donne. 
 

Apuleio e il nuovo rapporto tra intellettuale e pubblico 
L’apologia; le Metamorfosi tra misticismo e diletto; la vicenda di Lucio; la favola di Amore e 
Psiche. 
Dall’Apologia: 1: L’infondatezza delle accuse; 102-103: Il finale dell’autodifesa. Dalle 
Metamorfosi: 
- I, 1: Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica. 
- III, 23-26: La metamorfosi di Lucio; 
- IV, 28: Amore e Psiche: l’inizio della favola. 
- VII, 7-11: Psiche nelle mani di Venere. 
- IX, 2-4: L’epifania di Iside. 
- XI, 13: L’asino torna a essere uomo. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE: analisi e traduzione di un testo in prosa con contestualizzazione letteraria. Due per 
ogni periodo. 
ORALI: interrogazioni; verifiche delle conoscenze letterarie. Due per ogni periodo. 

Modalità di recupero attivate: eventuali attività di recupero si sono svolte in itinere. 

 
Disciplina: Lingua e letteratura greca 

Docente: Chiara Pisoni 
Libri di testo in adozione 
P.L. Amisano, Hermeneia, Paravia 
G. Guidorizzi, Kosmos, vol. III, Mondadori Education 

Sofocle, Antigone, Principato. 

Strumenti e metodologie 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, la LIM, presentazioni predisposte dalla 
docente o dagli studenti, letture critiche. Nel periodo di DaD e di DDI tutto è stato condiviso 
tramite le applicazioni disponibili nella piattaforma GSuite. 
Riguardo alla metodologia, nel corso del quinto anno si è dato ampio spazio al programma di 
letteratura, cercando di stimolare gli studenti a esprimersi soprattutto in forma orale. La 
presentazione degli autori è stata inquadrata nel contesto storico, sociale e letterario; degli 
autori proposti sono stati letti dei brani antologici e in alcuni casi opere integrali 
(lettura domestica), accompagnandola con approfondimenti di critica letteraria. 

Competenze acquisite 

- Affrontare un testo nella sua complessità di forma e contenuto 
- Individuare i contenuti fondamentali di un testo in lingua greca 
- Analizzare un testo con riconoscimento delle caratteristiche tematiche e stilistiche 
- Stabilire una connessione tra testo letterario e contesto storico e con altri autori (anche 
della letteratura latina) 
- Utilizzare adeguatamente il lessico specifico a seconda dell’argomento trattato. 



Argomenti svolti 
FRA ETÀ CLASSICA ED ETÀ ELLENISTICA 

 Isocrate: un progetto pedagogico basato sul logos; i modelli della scuola isocratea; 
l’ideale di humanitas e la fortuna di Isocrate 
Testi in traduzione: La scuola di Isocrate (T1, Antidosis 180-192); L’insegnamento della vera 
eloquenza (T2, Contro i sofisti 1-18) 

 Quadro storico-culturale dell’età ellenistica: significato del termine Ellenismo: 
introduzione, definizione, limiti cronologici, la trasformazione della polis, la società; cosmopolitismo 
e individualismo; la lingua; la nuova poetica alessandrina, fra tradizione e innovazione 

 Menandro e la Commedia Nuova: l’attenzione al privato e i valori condivisi dal pubblico; 
l’orizzonte etico menandreo; la lingua, lo stile 
Testi in traduzione: lettura integrale del Misantropo; da L’arbitrato vv. 1-35 (T6, il prologo); 
vv. 42-206 (T7, la scena dell’arbitrato), 266-406 (T8, la scena dell’anello), 704-774 (T9, il lieto fine) 

 L’epigramma: Origini ed evoluzione del genere; L’Antologia Palatina 
Testi in traduzione: Leonida, AP VII, 715 (T4, Epitafio di se stesso), AP VII, 472 (T6, Il tempo infinito), 
Nosside AP VII, 718 (T11, Nosside e Saffo), AP V, 170 (T12, Il miele di Afrodite), Anite AP VI, 312 e 
VII, 202 e 190 (T14, Bambini e animaletti), A. Plan. 228 (T15, Paesaggio campestre), Asclepiade AP 
V, 85 (T17, La ragazza ritrosa), Meleagro AP VII 417 (T27, Epitafio di se stesso), AP V, 174 (T31, Il 
sogno), AP VII 476 (T33, Il compianto per Eliodora) 

 Callimaco: Un poeta-filologo; l’attività erudita e la produzione letteraria: la nuova 
poetica; gli Inni e la doctapoesis; gli Aitia: l’elegia eziologica; i Giambi; gli Epigrammi; l’Ecale: l’epillio 
e il rapporto con l’epica tradizionale 
Testi in traduzione: Aitia, Prologo contro i Telchini (T1); Acontio e Cidippe (T2); Giambi, La contesa 
fra l’alloro e l’ulivo (T4); Inni, Ad Artemide (T5, vv. 1-109), Per i lavacri di Pallade (T6, vv. 53-142), A 
Demetra (T7, vv. 24-117); Ecale (T8, frr. 230, 231, 260 Pf.); Epigramma AP XII, 43 (T13, Contro la 
poesia di consumo) 

 Teocrito: il corpus teocriteo e la sua varietà di contenuto e di statuto formale; il 
paesaggio, l’eros, il realismo teocriteo 
Testi: Tirsi o Il canto (T1); Le Talisie (T2); L’Incantatrice (T4); Le Siracusane (T5) 

 Apollonio Rodio: Le Argonautiche, struttura e peculiarità narrative; elementi di continuità 
e di innovazione; la figura di Giasone 
Testi in traduzione: Il proemio (T1); Ila rapito dalle Ninfe (T3); l’angoscia di Medea innamorata (T6) 

 Polibio: La storiografia in età ellenistica, fortuna del genere e varietà degli orientamenti; 
la formazione e la personale esperienza politica, una storiografia pragmatica e universale; la teoria 
delle costituzioni; Roma e le cause della sua grandezza; lingua e stile Testi in traduzione: I funerali 
dei Romani (T3); La teoria delle forme di governo (T4); La costituzione romana (T5) 
L’ETA’ IMPERIALE 

 L’ Anonimo del Sublime: il sublime e le sue fonti; la “nascita” della critica letteraria Testi 
in traduzione: la sublimità e le sue origini (T1); La crisi della letteratura (T2) 

 Plutarco: l’eredità culturale dei Greci; le Vite: la struttura e gli intenti etico-politici; i 
Moralia: caratteri della raccolta, il suo significato culturale 

 La Seconda Sofistica: definizione 

 Luciano: Fra tradizione e volontà di rinnovamento; la carriera di sofista; la satira 
filosofica e religiosa; il dialogo letterario; la produzione romanzesca 
Testi in traduzione: Come si deve scrivere la storia (T2, 38-42); Menippo nell’Ade (T6, Dial. 



Dei morti 22; 3), Lucio (T9, 12-18) 

 Il romanzo: origini e caratteristiche di un genere sfuggente; i romanzi pervenuti Testo 
in traduzione: Longo Sofista, La nascita della passione (T7, I, 13) 
 
AUTORI 

 Isocrate: Contro i sofisti (integrale in traduzione) 

 Platone: dall’Apologia (T1); dal Fedone (TT 2-3); dal Simposio (TT 4-5) 

 Epicuro: dall’Epistola a Meneceo (Herm. Verss. 361) 

 Polibio: La religione come instrumentum regni (Herm. Vers. 209) 

 Plutarco: Storia e biografia (T3); Contro la superstizione (fotocopia) 

 Sofocle, Antigone: lettura integrale della tragedia in traduzione; lettura (facoltativa la 
lettura metrica del trimetro giambico), traduzione e commento dei seguenti passi: 1-99 
(prologo); 441-525 (secondo episodio). 

 

 Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica  

 Scritte: almeno 1 per ogni parte dell’anno.  

 Orali: almeno 1 per ogni parte dell’anno.  

 Pratiche: Nessuna  

 Modalità di recupero attivate: forme differenziate di recupero e di sostegno, in itinere o in 
modo autonomo-guidato. 

 

 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Paola Gennaro 

Libri di testo in adozione: 
Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto, L’idea di Storia, Pearson 

Strumenti e metodologie: I contenuti sono stati affrontati attraverso momenti di lezione 
frontale; discussione a partire da problemi specifici e da letture storiografiche. Ad integrazione 
del lavoro svolto in aula sono state favorite conferenze, letture di saggi specifici, visione di 
documentari. Strumento principale: il manuale ma anche produzione di mappe in padlet, 
esposizioni autonome a partire da proposte di argomenti. 

Competenze acquisite 
- guardare la storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive storiografiche e interpretazioni, 
le radici del presente 
- ricostruire e interpretare processi storici a partire da informazioni selezionate ed estrapolate 
da diverse fonti. 
- confrontare e integrare le informazioni; 
- essere consapevoli dello sviluppo differenziato di civiltà ed epoche storiche 
- individuare fatti di “lunga durata” 
-partecipare in modo corretto e produttivo a discussioni guidate (pertinenza, uso delle 
conoscenze acquisite, capacità di ascolto, rispetto dell’interlocutore, chiarezza e precisione 
espositiva, rispetto dei tempi). 



Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
-Percorso sui diritti con particolare riferimento al diritto alla salute. 
-Conferenza a cura di Cartabia sul senso del diritto, la sfida che affronta in questo periodo così 
delicato e di scoprire meglio il compito della Corte costituzionale, uno degli organi istituzionali 
più importanti del Paese. 
-Percorso sul delitto Moro e lettura integrale del libro di Sciascia 
- Percorso sulle mafie al Nord con Ass.ne Libera 
- Conferenza nel giorno della memoria su: Raccontare la memoria tra storia e architettura a 
cura di Sessi e de Curtis 
- Lettura integrale del libro di L. Guarnotta C’era una volta il pool antimafia e incontro con 
l’autore 
- Conferenza su: Come si diventa nazisti a cura di Paolo Pezzino 
- Conferenza a cura di Carlo Greppi su 25 aprile 1945: l’Italia liberata dal nazifascismo 
-Conferenza: le 4 guerre a cura di G. Zagrebelsky 



Argomenti svolti 
Ripresa di alcune parti dell’annualità precedente: 
- Il Nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo razzismo. L'antisemitismo e il caso 
Dreyfus 
- Ambizioni imperialista e alleanze internazionali: l'espansione imperialista; tensioni in Europa 
(1873-1878); la riorganizzazione del sistema delle alleanze; disfacimento dell'impero ottomano 
e crisi nei Balcani 
-La formazione dello Stato unitario in Italia: la destra storica; dalla Sinistra storica alla crisi di 
fine secolo 
MODULO N. 1 L’EUROPA E L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
- La società di massa nella Bella Epoque 
- La crisi dello stato liberale 
- L’Italia crispina 
- L’Italia giolittiana. 
- Cartelli e trust nella seconda rivoluzione industriale; nuovi sistemi di organizzazione del 
lavoro e del capitale: 
Attività di laboratorio: Taylorismo e Fordismo e nuove modalità di lavoro 
- L’età giolittiana; la dittatura parlamentare; L'emigrazione nell'età giolittiana; la Guerra in 
Libia; il patto Gentiloni e la fine del giolittismo. 
Attività di laboratorio: Tre questioni storiografiche dell’età giolittiana: sociale, cattolica, 
meridionale 
 
MODULO N. 2 PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 
-La grande guerra 
- La rivoluzioni comunista 
-La prima guerra mondiale; l'inizio delle ostilità; il sistema delle alleanze e la reazione a catena 
delle dichiarazioni di guerra; il significato della Grande guerra 
-Guerra di movimento e guerra di posizione sul fronte occidentale; la situazione sul fronte 
orientale; Neutralisti e interventisti in Italia alla vigilia dell'entrata in guerra 
-L'ingresso in guerra degli USA; il crollo del fronte russo; La rotta di Caporetto; il crollo degli 
Imperi Centrali; Versailles e le conseguenze geopolitiche della guerra; i trattati punitivi contro 
la Germania; la spartizione del Medio Oriente; la Società delle Nazioni. L’inutile strage; I 
Quattordici punti di Wilson 
-Il fronte italiano; Verdun; il blocco navale sul Mare del Nord; la battaglia dello Jutland; 

 



- La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico: la rivoluzione come frattura 
epocale; 
- gli antefatti della rivoluzione con particolare riferimento al 1905; 
- gli eventi della Rivoluzione; 1917: la Rivoluzione di ottobre; 
- il consolidamento del regime bolscevico; 
- l’economia tra comunismo di guerra e Nep 
-Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: gli effetti della guerra mondiale in Europa; 
l’instabilità dei rapporti internazionali; Il dopoguerra nel regno Unito e in Francia; la repubblica 
di Weimar in Germania; i primi cedimenti degli imperi coloniali. 
Attività di laboratorio: le conseguenze economiche della pace; Weimar come modello di 
democrazia 
MODULO N. 3 L’ITALIA ED IL MONDO NEGLI ANNI VENTI 
- L’Europa nel primo dopoguerra 
- La crisi dello Stato liberale e l’affermazione del fascismo 
- Il quadro politico italiano del primo dopoguerra; liberali, socialisti, popolari nelle elezioni del 
1919; la " vittoria mutilata"; l'impresa di Fiume; gli scioperi agrari e l'occupazione delle 
fabbriche; 
-L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica; il crollo dello Stato liberale; 
la costruzione del regime fascista e la fascistizzazione dello Stato. - La politica estera del 
fascismo negli anni 20 e 30; la politica economica del fascismo negli anni '30; la conquista 
dell'Etiopia; il Manifesto antifascista. 
Attività di laboratorio: Il discorso del bivacco e sul delitto Matteotti; Le leggi razziali dell'Italia 
Fascista; 
MODULO N.4 CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 
-Il crollo di Wall Street e la crisi economica internazionale 
- il New Deal; Roosevelt e Keynes a confronto. 
-Crisi economiche e spinte autoritarie nel mondo 
La crescita dell'inflazione nel primo dopoguerra; il diffondersi di politiche protezionistiche in 
Europa; le riparazioni di guerra; l'insurrezione spartachista in Germania; il piano Dawes; la 
prosperità statunitense e la nascita dei consumi di massa 
I totalitarismi: comunismo, fascismo e nazismo 
Origini culturali del terzo Reich; la crisi degli anni trenta in Germania e l'affermazione del 
nazismo; l'organizzazione del regime; il terrore nazista e le SS; il principio dello “spazio 
vitale”; la vita nel gulag; l’antisemitismo fascista. 
-Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna; la prima fase della seconda 
guerra mondiale 1939-1942; la seconda fase della seconda guerra mondiale 1943-1945 Attività 
di laboratorio: i Regimi dittatoriali e regimi totalitari: La riflessione di Hannah Arendt 
-La politica economica nella Russia di Stalin; i piani quinquennali; collettivizzazione forzata 
delle campagne; l'annientamento dei kulaki; lo sviluppo dell'industria siderurgica, meccanica, 
estrattiva, elettrica; Gulag, epurazioni di massa e polizia politica; le politiche per la famiglia; la 
politica del terrore e del sospetto. 
Attività di laboratorio: I regimi dittatoriali e regimi totalitari: la riflessione di H. Arendt. 
Conferenza su: Come si diventa nazisti a cura di Paolo Pezzino 
MODULO 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE COME GUERRA TOTALE 
Il 25 aprile e il dopoguerra; l'Onu; le foibe e l'esodo istriano; i blocchi contrapposti; la divisione 
di Berlino in quattro zone; il blocco di Berlino (1949); il processo di Norimberga; 
-Il piano Marshall il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; IL Welfare State Attività di laboratorio: 
Conferenza a cura di Carlo Greppi su 25 aprile 1945: l’Italia liberata dal nazifascismo 



Perché la guerra: S. Freud e A. Einstein MODULO 6: L’ITALIA REPUBBLICANA 
- I primi governi del dopoguerra in Italia; Il governo Parri e i governi De Gasperi; le elezioni per 
l'Assemblea Costituente; il referendum Monarchia- Repubblica; 
- Le elezioni del 1948 La Costituzione italiana. La Dichiarazione universale dei diritti. Il Discorso 
delle quattro libertà. 
Attività di laboratorio: che cos'è una Costituzione; quando sono nate le Costituzioni; com'è fatta 
una Costituzione; dallo stato di diritto allo Stato costituzionale 
Movimenti e partiti con riferimento alla Costituzione 
- L’Italia: dagli “anni di piombo” a “Tangentopoli” 
I governi italiani 1960-1962 (instabilità economica e boom economico) governi di centro 
sinistra: (1962-1968) apertura della Dc al PSI; Nazionalizzazione e riforma dell'istruzione 
Il sessantotto italiano; la conflittualità operaia; l'inizio della strategia della tensione. Il 1970, un 
anno di riforme. 
Il compromesso storico, il terrorismo rosso e il sequestro Moro. 
Le due figure carismatiche degli anni Ottanta: Sandro Pertini e Papa Wojtyla 
otta al terrorismo rosso: la figura del generale A. Dalla Chiesa. Crisi dei sindacati Rif manuale 
pagg 733 a 737 Il pentapartito e la questione morale. B. Craxi e il nuovo ruolo del PSI 
Craxi, tangentopoli nuova legge elettorale. 
e stragi di mafia del 1992- Il pool antimafia, le figure di Falcone e Borsellino e il Maxiprocesso 
Attività di laboratorio: percorso con Libera Associazione contro le mafie, 
Le Mafie al Nord e il Maxiprocesso. 
Lettura integrale del libro di L. Guarnotta C’era una volta il pool antimafia e incontro con 
l’autore 

Modalità di recupero attivate 
Recupero in itinere e guidato. Momenti di approfondimento su temi specifici 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica Scritte: 2 
Orali: 2 per ogni parte dell’anno Pratiche: schemi ed esposizioni in itinere 

 

 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Paola Gennaro 

Libro in adozione e altri materiali didattici: Cioffi - Luppi - Vigorelli - Zanette, Il discorso 
filosofico, voll. 2 e 3, Bruno Mondadori. 

Strumenti e metodologie: 
Il manuale, link caricati su classroom, video. 
I contenuti sono stati affrontati attraverso momenti di lezione frontale; discussione a partire da 
problemi specifici e da pagine filosofiche. 
Ad integrazione del lavoro svolto in aula sono state indicate letture di saggi specifici. 



Competenze acquisite: 
Ricostruire in forma orale e/o scritta, la struttura delle argomentazioni delle filosofie studiate. 
Comprendere autonomamente brani di testi filosofici. 
Utilizzare le categorie-chiave della filosofia e dei termini-concetti principali delle dottrine 
studiate. 
Problematizzare gli aspetti dell’epoca in cui si vive 
Riconoscere i diversi ambiti filosofici (metafisico, gnoseologico, epistemologico, politico, etico) 
Partecipare in modo corretto e produttivo a discussioni guidate (pertinenza, uso delle 
conoscenze acquisite, capacità di ascolto, rispetto dell’interlocutore, chiarezza e precisione 
espositiva, rispetto dei tempi). 
Essere consapevoli della necessità di un controllo razionale delle proprie risposte 

MODULO N. 0 Il problema della Ragion Pura; I giudizi sintetici a-priori; Sensibilità e intelletto; i 
limiti della conoscenza: fenomeno e noumeno; la distinzione tra massime e leggi; autonomia 
della legge morale; la dimensione morale come fondamento della natura umana. Il modello 
kantiano e quello di Rawls nel Novecento. 
MODULO N. 1 L’IDEALISMO ETICO E ASSOLUTO 
I caratteri generali dell’idealismo tedesco: la concezione dell’Io, il panteismo spiritualistico. 
Tema: Dialettica finito e infinito 
Hegel: I concetti fondamentali della filosofia hegeliana (il concetto di Spirito, razionalità e 
realtà, la funzione della filosofia). La dialettica: significato logico e ontologico della dialettica, la 
dialettica nella natura e nella storia. 
La Fenomenologia dello Spirito: caratteri generali dell’opera, la sezione della coscienza, 
dell’autocoscienza stoicismo, scetticismo, coscienza infelice; la Ragione; il concetto di Spirito; 
Il sistema hegeliano: la Logica (definizione e caratteri generali; logica dell’Essere; logica 
dell’Essenza, Logica del Concetto); La filosofia della natura: i momenti dello sviluppo dialettico 
della natura; la Filosofia dello Spirito soggettivo (sintesi); Lo spirito oggettivo: il 
diritto astratto e la critica del liberalismo, la moralità (cenni). L’eticità: famiglia, società civile e 
Stato, i caratteri fondamentali della filosofia politica hegeliana. La filosofia della storia: lo 
spirito del mondo, l’astuzia della ragione, la fine della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione e 
filosofia 
Attività di laboratorio: sono stati letti i brani contenuti nel manuale come introduzione 
all’argomento o a corredo della iniziale spiegazione. 
Testi di riferimento: 
la dialettica tra signoria e servitù dalla fenomenologia dello spirito 
la coscienza infelice dalla fenomenologia dello spirito  
lo stato, la ragione e la realtà da lineamenti di filosofia del diritto  
il concetto di stati e la critica al contrattualismo lineamenti di filosofia del diritto il diritto 
internazionale e la guerra da lineamenti di filosofia del diritto 
Il concetto di arte e morte dell'arte da lezioni di estetica  
Commento alla filosofia di Hegel: Remo Bodei 
La filosofia di Hegel: Sistema chiuso o sistema aperto quello di Hegel? Una questione 
storiografica 
MODULO N. 2 MATERIALISMO E SOCIETÀ 
La sinistra hegeliana; Feuerbach e la dissoluzione del paradigma del Soggettivismo La riflessione 
sulla religione; la critica della dialettica hegeliana; dalla teologia 
all’antropologia; Dio come immagine dell’essere umano: l’ateismo di Feuerbach e la filosofia 
dell’avvenire 



Attività di laboratorio: sono stati letti alcuni brani contenuti nel manuale come introduzione 
all’argomento o a corredo della iniziale spiegazione. 
Testi di riferimento: La religione come alienazione dall’Essenza del Cristianesimo Marx: L’anti-
hegelismo e il materialismo storico 
Emancipazione politica ed emancipazione umana; la concezione materialistica della storia; 
struttura e sovrastruttura; la comprensione del “movimento reale “della storia; l’analisi del 
sistema capitalistico con particolare riferimento al concetto di merce; valore d’uso e valore di 
scambio; forza –lavoro; pluslavoro e pluvalore; i meccanismi economici dello sfruttamento; la 
rivoluzione proletaria e la realizzazione della società comunista. 
Testi di riferimento: 
Lavoro e alienazione da Manoscritti economici-filosofici del 1844  
Plusvalore e forza-lavoro dal Il Capitale  
La nascita del proletariato dal Manifesto del partito comunista  
Il socialismo e il comunismo critico-utopistici dal Manifesto del partito comunista MODULO N. 
3 IRRAZIONALISMO E NICHILISMO 
Kierkegaard: la centralità dell’esistenza umana Le critiche a Hegel. Le possibilità esistenziali: gli 
stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. L’angoscia e la disperazione.; la fede 
come paradosso e scandalo. Un nuovo modo di fare filosofia. 
Testi di riferimento: 
L’angoscia e la fede da Il concetto di angoscia  
Un sistema dell'esistenza non si può dare da Postilla conclusiva non scientifica 
Il singolo da Diario  
Schopenhauer 
Il fenomeno e la rappresentazione, il rapporto con Kant. Il mondo come rappresentazione. Il 
mondo come volontà: i caratteri della volontà, il dolore cosmico e il dolore dell’uomo. Le vie di 
liberazione del dolore: l’arte, la morale della compassione, l’ascetismo e la noluntas. Il 
fenomeno e la rappresentazione, il rapporto con Kant. Il mondo come rappresentazione. Il 
mondo come volontà: i caratteri della volontà, il dolore cosmico e il dolore dell’uomo. Le vie di 
liberazione del dolore: l’arte, la morale della compassione, l’ascetismo e la noluntas. La 
metafisica della Volontà e il suo esito pessimistico. Il pensiero di Schopenhauer come guida di 
una grande stagione della cultura europea. 
Testi di riferimento: 
Affermazione o negazione della volontà? Da Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il nulla liberatore da Il mondo come volontà e rappresentazione  
 
Nietzsche: La denuncia della decadenza occidentale: la nascita della tragedia: apollineo e 
dionisiaco. La fase illuministica: il metodo genealogico, la critica alla metafisica, della morale e 
della religione; La morte di Dio. Gli insegnamenti di Zarathustra: l’oltreuomo; il nichilismo e le 
sue fasi; la volontà di potenza e la dottrina dell'eterno ritorno. Se la realtà viene messa in 
dubbio Le valenze negative della volontà di potenza. 
L’utilità e il danno della storia per la vita da Considerazioni inattuali  
La morte di Dio e il superuomo da Così parlò Zarathustra  
Le tre metamorfosi da Così parlò Zarathustra  
L’eterno ritorno dell’uguale da Così parlò Zarathustra  
Vattimo: i maestri del sospetto secondo la definizione di Ricoeur MODULO N. 4 LE PSICOLOGIE 
DEL PROFONDO 
Caratteri generali della psicoanalisi Freud 
La nascita della psicoanalisi: gli studi sull’isteria. I fondamenti della psicoanalisi: l’inconscio, 



la rimozione, il metodo delle associazioni libere, il transfert. L’interpretazione dei sogni: 
contenuto latente e contenuto manifesto, il lavoro onirico. I tre saggi sulla teoria sessuale: le 
fasi dello sviluppo psico-sessuale, il complesso di Edipo. La metapsicologia: le pulsioni, la prima 
topica e la seconda topica (Es, Io e Super-io) L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni 
sociali. Le dinamiche di risoluzione dei conflitti. 
Testi di riferimento: 
Io, Es e Super Io da L’Io e L’ES  
L’inconscio da Interpretazione dei sogni  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: SCRITTE: 3 
ORALI:2 
PRATICHE: interventi ed approfondimenti su argomenti specifici 

Modalità di recupero attivate: in itinere e guidato 

 

 

Disciplina: Matematica 

Docente: Chiara Zanone 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica Azzurro vol.5 - ZANICHELLI 

Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un 
contesto problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti 
precedenti e le motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi 
argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per 
raccogliere le osservazioni degli studenti e lavori in piccoli gruppi per la preparazione delle 
verifiche. 
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, in matematica sono state evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo 
significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici è stato 
strettamente funzionale alla comprensione degli aspetti concettuali della disciplina, non si è 
insistito molto sulle dimostrazioni teoriche. 
- Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti con la puntualizzazione dei 
concetti fondamentali. 
- Lezione dialogata e di recupero, con apprendimento cooperativo, per raccogliere in 
modo sistematico le osservazioni degli studenti ed abituare allo studio ragionato della materia, 
con correzione degli esercizi per chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze. 
- Lavoro di gruppo durante le lezioni dialogate 
- Studio di funzione 
- Risoluzione di problemi 
- Attività laboratori ali per informatica 
- Problem solving 
- Learning by doing 



 
IN REGIME DAD 
- Videoaudio lezione in diretta: guidata, partecipata e di spiegazione 
- Costruzione laboratoriale delle lezioni 

Competenze acquisite: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
2. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e riflettere 
criticamente su alcuni temi della matematica. 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli LIVELLO MINIMO 6 
- Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi solo in contesti circoscritti, 
interpreta la situazione problematica con l’aiuto dell’insegnante o di materiale strutturato 
- Conosce gli aspetti più generali della disciplina LIVELLO MEDIO 7-8 
- Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi con adeguata strumentalità di 
base, adatta gli schemi in modo sufficientemente flessibile 
- Utilizza un discreto livello di astrazione LIVELLO ALTO 9-10 
- Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi in modo autonomo, 
adattandoli alle varie situazioni 
- Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 

Tutti gli studenti hanno acquisito una adeguata capacità di concentrazione e di applicazione 
durante il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione e utilizzo critico del libro di 
testo e di eventuali testi integrativi, un buon uso del linguaggio specifico. Mediamente discreta 
la capacità di sviluppare deduzioni e ragionamenti e utilizzare gli strumenti di calcolo. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
- Preparazione TEST INGRESSO FACOLTA’ SCIENTIFICHE 

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

 

- Limiti notevoli [
𝑠𝑒𝑛𝑥

]; il numero e 
𝑥 

- Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni ). 



- Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità. 
- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
- Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
- Determinazione di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante lo studio 
del segno della derivata prima. 
- Derivate di ordine superiore. Concavità e punti di flesso. 
- Studio di funzione, in particolare funzioni algebriche razionali fratte. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE: Verifiche scritte a carattere sommativo 3 Test questionario a risposte chiuse 2 
ORALI: 3 
PRATICHE: Correzione di esercizi svolti a casa, presentazioni multimediali 1 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere: suddivisione della classe in piccoli gruppi, sia in presenza che on line, che lavorano 
con obiettivi semplici a breve termine, anche differenti tra loro, con l’insegnante che 
organizza l’attività. 

 
 

 

Disciplina: FISICA 

Docente: Chiara Zanone 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Walker, Dialogo con la Fisica 3, Pearson 

Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un 
contesto problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti 
precedenti e le motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi 
argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per 
raccogliere le osservazioni degli studenti e lavori di gruppo per la preparazione delle verifiche. 
Il programma è stato svolto privilegiando l’aspetto teorico senza richiedere la risoluzione di 
problemi di applicazione. Durante il periodo in presenza si è utilizzato il laboratorio didattico di 
fisica per verificare, tramite le esperienze, ipotesi precedentemente avanzate. 
- Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti con la puntualizzazione dei 
concetti fondamentali. 
- Apprendimento cooperativo. 
- Lavoro ed esposizioni di gruppo. 
- Attività laboratorio didattico di fisica (in presenza) 
- Problem solving  
IN REGIME DAD 
- Videoaudio lezione in diretta: guidata, partecipata e di spiegazione 



- Costruzione laboratoriale delle lezioni 

Competenze acquisite: 
- Osservare e identificare fenomeni i fenomeni fisici 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, costruzione 
e validazione di modelli 
- Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli 
utilizzare nell’analisi di semplici fenomeni fisici 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli come per matematica 
Tutti gli studenti hanno acquisito una adeguata capacità di osservazione e analisi dei dati, una 
discreta capacità di comprensione e utilizzo critico del libro di testo e di eventuali testi 
integrativi, un buon uso del linguaggio specifico. Mediamente discreta la conoscenza delle leggi 
fisiche e la capacità di analisi. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 
Laboratorio di fisica (in presenza) 
VIDEO: esperimenti di Fisica realizzati in laboratori didattici principalmente PROVARE PER 
CREDERE e COLLEZIONI ZANICHELLI (in presenza e regime DAD) 

Argomenti svolti:  
Elettromagnetismo   
Cariche elettriche. Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb nel 
vuoto e nella materia. 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo. 
Campo elettrico generato da due cariche puntiformi di uguale intensità, di ugual segno o di 
segno opposto. 
Energia potenziale e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Fenomeni di elettrostatica. 
Capacità di un conduttore. Il condensatore. 
La corrente elettrica continua. Generatore di tensione. Le leggi di Ohm. Circuiti in serie e in 
parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica. Effetto Joule. Forza elettromotrice. 
Fenomeni magnetici fondamentali. Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti 
e correnti. Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 
Il campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campi generati da 
particolari circuiti. 
La forza di Lorentz. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. La corrente indotta. 
  
Fisica atomica e subatomica  
Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. Esperienza di Rutherford. 
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. 
Proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione. Dualità onda corpuscolo. 
Il gatto di Schrodinger. 



I nuclei degli atomi. Le forze nucleari. 
Il difetto di massa del nucleo e l’energia di legame. La radioattività e i decadimenti nucleari. 
Fissione e fusione nucleare. Le particelle subatomiche. Il modello Standard. 
Il CERN di Ginevra. 
  
Vite da genio: biografie di grandi scienziati  
Presentazioni degli studenti Una a scelta per ogni studente 
 

I congressi Solvay e la nuova fisica Marie Curie e la radioattività 
Albert Einstein e l’annus mirabilis 
Werner Heisenberg e il principio di indeterminazione Niels Bohr, Wolfgang Pauli e il modello 
dell’atomo Max Plank e i fisici della zona grigia 
Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna 
  
Laboratorio didattico  
Fenomeni di elettrostatica. Elettroscopio. Macchina di Wimshurst. 
Linee di campo elettrico. 
Induzione elettromagnetica 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: SCRITTE: Verifiche scritte a carattere 
sommativo 2 
Test questionario a risposte chiuse 1 ORALI: 2 
PRATICHE: Relazioni 2 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere: in ripresa di un argomento affrontato nelle lezioni precedenti, per rispondere a 
domande di chiarimento, e prima delle verifiche. 

 
 
 

Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Antonio Gerardo D’Errico 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Chimica: Dimensione chimica (chimica 
organica) – Editrice D’Anna; Biologia: Il carbonio, gli enzimi, il DNA (Biochimica e biotecnologie) 
– Zanichelli; Il corpo umano, seconda edizione di Biologia.blu, Zanichelli. LIM e internet. 



 

Strumenti e metodologie: 
Pc, internet, LIM, libro di testo. 
Il testo ha rappresentato lo strumento di studio a casa e per lo svolgimento degli esercizi. 
Le lezioni sono state corredate di un apparato di immagini e video presi da internet e 
commentati con la classe. Alla lezione è seguito sempre uno scambio per riprendere e fissare i 
concetti svolti. Infine sono stati risolti in classe gli esercizi dell’argomento specifico, partendo 
dalle analisi delle domande, della comprensione dei quesiti, e arrivando per logica alle 
risposte. 

Competenze acquisite: 
Chimica organica 
 

- Acquisire i principi fondamentali sui quali si basa la chimica dei derivati del carbonio e 
della loro reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali dei diversi 
composti organici, dai più semplici (idrocarburi) ai più complessi (alcoli, aldeidi, chetoni, acidi). 
- Saper utilizzare le regole di nomenclatura ed il linguaggio specifico per classificare i 
composti organici 
- Comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici Biochimica e 
biotecnologie 
- Conoscere la struttura generale dei carboidrati, lipidi e proteine e comprendere il 
ruolo che svolgono all’interno degli esseri viventi. 
- Conoscere le tappe fondamentali dei processi del metabolismo energetico e saper 
indicare il flusso energetico nei processi cellulari della glicolisi, del ciclo di Krebs e della 
catena respiratoria. 
- Conoscere le tappe fondamentali del processo fotosintetico e saper indicare il flusso 
dell’energia nella fase luminosa e nella fase al buio. 
- Comprendere i processi di formazione e maturazione dell’mRNA cellulare e saper 
descrivere i processi di regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti: operoni, 
trasformazioni epigenetiche e splicing. 
- Saper descrivere le principali tecniche utilizzate per produrre cloni di geni specifici 
attraverso la formazione di DNA ricombinante e per mezzo della PCR. 
 
Anatomia e fisiologia 
 

- Comprendere l’organizzazione del corpo umano in tessuti, organi, sistemi ed apparati. 
- Comprendere il funzionamento dei principali apparati del corpo umano: 1 – Apparato 
digerente; 2 cuore, sangue e circolazione; 2 – sistema linfatico; 3 sistema immunitario. 

Argomenti svolti: 
 

Chimica organica: 
I composti del carbonio: idrocarburi saturi e insaturi; struttura, nomenclatura e reazioni. Gli 
alcoli: struttura, nomenclatura e reazioni. 



Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura e reazioni. Acidi organici: struttura, nomenclatura e 
reazioni. 
Ammine: classificazione. 
 

Biochimica: 
Le biomolecole: 
- Gli zuccheri: formula di struttura e proiezioni di Fisher e Haworth di zuccheri semplici 
e complessi. 
- I lipidi: acidi grassi, lipidi saponificabili e non saponificabili, derivasti dei grassi( 
colesterolo e vitamine liposolubili). 
- Amminoacidi e proteine: struttura e classificazione. Energetica: 
- La molecola dell’ATP. 
- La glicolisi, Il ciclo di Krebs, la respirazione cellulare, fermentazioni (alcolica e lattica). 
- Metabolismo dei lipidi: la beta ossidazione 
- Metabolismo degli aminoacidi: la transaminazione. 
- La fotosintesi: le reazioni della fase luminosa , clorofille e fotosistemi, il ciclo di Calvin 
e la sintesi degli zuccheri. 
 
Biotecnologie: 
 

- Regolazione genica nei procarioti: Lac operon e Trp operone. 
- I cambiamenti epigenetici: metilazione del Dna e modificazioni delle proteine 
istoniche 
- Regolazione negli eucarioti: la maturazione del premRNA e lo splicing. 
- Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
- I plasmidi come vettori per il trasferimento di geni. 
- Il clonaggio e le librerie genomiche. 
- La reazione a catena della Polimerasi (PCR). Anatomia 
- La digestione e l’apparato digerente: anatomia e fisiologia 
- Il cuore e la circolazione sanguigna 
- Il sistema linfatico 
- Il sistema immunitario e la risposta immunitaria. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: SCRITTE: 4 
ORALI: PRATICHE: 

Modalità di recupero attivate: 
Non c’è stato bisogno di recupero, poiché prima di ogni verifica sono stati svolti in classe un 
numero congruo di esercizi per comprendere appieno la complessità degli argomenti. 

 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura inglese 



Docente: Alessandra Frigerio 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

“Only Connect…New Directions”, Spiazzi e Tavella, Ed. Zanichelli, Vol. 2 (“The Nineteenth 
Century”) e Modulo F (“The 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 
History and society 
The American Revolution. The new colonies: India, Australia and Canada. The French 
Revolution and the Napoleonic Wars. Social unrest. Economic liberalism. The Industrial 
Revolution. Consequences of the Industrial Revolution. Social reforms. Humanitarian 
movements. The emancipation of women. 
Culture and Literature 
Pre-Romantic tendencies. The Romantic Revolution. Feeling vs. rationality. The role of 
imagination. A love of nature. The common-place and the supernatural. The Sublime. Features 
of the Gothic novel. Individualism. The “dark” Romantic hero. Striving for the infinite. The new 
American tradition. 
PRE-ROMANTIC POETRY 
William Blake 
Da “Songs of Innocence” e “Songs of Experience”: Infant Joy - Infant Sorrow (fotocopie)  
The Lamb – The Tyger   



The Chimney Sweeper   
The Echoing Green (fotocopia) – London  
 

ROMANTIC POETRY 
William Wordsworth 
Preface to the Lyrical Ballads Daffodils   
Composed Upon Westminster Bridge   
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 
The “Victorian compromise”. Respectability. Liberal and Socialist concern for the working class. 
Evolutionism. Artistic and literary movements. 
 
 
THE VICTORIAN NOVEL 
The early Victorian novel. The 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 
Animal Farm  

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 

Modalità di recupero attivate: forme differenziate di recupero e di sostegno, in itinere o in 
modo autonomo-guidato. 

 

 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Tobia Patetta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale Lezione dialogata 
Video e power points 

Competenze acquisite 

1. saper cogliere la dimensione estetica dell’ambiente, partendo dall’esperienza del 
patrimonio artistico locale e privilegiando una lettura critica dell’opera d’arte, inserita nel 
contesto storico-culturale 
2. analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina 
3. organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione. 



Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
 

Argomenti svolti 

Tardobarocco: Tiepolo, Watteau Neoclassicismo: caratteri generali David, Canova, Goya: vita e 
opere. 

Pittura neoclassica e prima crisi del classicismo. 
Boullée, Piranesi, Piermarini: architettura tra razionalità e visionarietà 

Paesaggismo: Constable, Turner, Friedrich Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 
Romanticismo italiano: Hayez 

Il realismo: Courbet, Fattori e la lezione dei Macchiaioli (Fattori) 
L’architettura eclettica, la teoria del restauro (Ruskin, Le Duc, Galleria V. Emanuele a Milano) 

L’architettura del ferro: Paxton, Eiffel 
Impressionismo: Manet, Monet, le modalità impressioniste Postimpressionismo: Cézanne, 

opere e poetica Simbolismo: Gauguin e Van Gogh 
Espressionismo: Munch, Die Brucke, Schiele 

Puntinismo: Seurat e gli italiani (Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli) 
L’art Nouveau, la Secessione viennese, Vienna: Klimt, l’opera d’arte totale. 

Arte e industria, da Morris alla Secessione; il Bauhaus e Gropius. 
Le prime avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Metafisica (De Chirico) Le 

personalità: Boccioni, Sant’Elia, Picasso 
Mondrian e Kandinsky: modalità della svolta astratta Il Dadaismo (con lettura del manifesto) 

UDA sulle Avanguardie, figurative, architettura e musica (ascolti) 
Surrealismo: Magritte, Dalì, Max Ernst (lettura di parti del manifesto) 

L’architettura razionalista: il Bauhaus (Gropius); Le Corbusier (Ville Savoye, Unité) Carrà, 
Modigliani, Valori Plastici, il Ritorno all’Ordine degli anni Venti 

America: Espressionismo astratto (Pollock), realismo (Hopper), architettura organica di 
Wright 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Due valutazioni orali per trimestre e per pentamestre 
 
 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Rosario Lo Pinto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: “IN MOVIMENTO” Fiorini, Coretti, Bocchi 

Strumenti e metodologie: libro di testo, fotocopie, lezioni digitali, ricerche, video, lezione 
frontale, lavori di gruppo e a gruppi, lezioni con esperti esterni. 

Competenze acquisite: 
- saper collegare percorsi disciplinari collegabili alle discipline dell’esame di stato 
- consolidamento delle capacità coordinative (coordinazione-ritmo equilibrio) e condizionali 



(forza-velocità-resistenza- mobilità articolare) 
- consolidamento all’abitudine al movimento 
- miglioramento delle relazioni e collaborazioni di gruppo 
- essere un esempio positivo per i compagni 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
- corso di autodifesa con istruttore esterno 

 
 
 

Disciplina: I.R.C. 

Docente: Antonio de Nigris 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Pace – Guglielminetti, Radici, Il capitello. 

Strumenti e metodologie: Lezione frontale e di gruppo 

Competenze acquisite: 
Riconoscere il Concilio Vaticano II quale evento fondamentale nella vita della Chiesa 
contemporanea. 
Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto pluralistico. 
Riuscire a giustificare le proprie posizioni di fronte ai grandi quesiti proposti dall’attuale 
dibattito bioetico. 

Argomenti svolti: 
Problematiche storiche contemporanee e alcuni testi conciliari del Vaticano II. Il rapporto tra la 
ragione e la fede. 
Percorsi di bioetica: etica della sperimentazione; bioetica e covid. 

Tipologia e modalità delle prove di verifica: colloqui orali, valutazione di interventi pertinenti 
alla discussione, elaborati scritti. 

Modalità di recupero attivate: in itinere. 

 

  



  



 
PERCORSI CLIL 

 
In VF 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 hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- PET (2 studenti) 
- FIRST (14 studenti) 
- IELTS (1 studente) 
 

 
 GARE, CONCORSI E CERTAMINA  

 

Alcune studentesse hanno partecipato ai seguenti concorsi:  
- Olimpiadi di italiano con superamento della fase d’Istituto; 
- Certamen Bartholomaei di latino organizzato dal Liceo Zucchi di Monza; 
- Concorso “Ambasciatori di diritti umani” organizzato dalla Società Umanitaria; 
- Concorso “Dal sangue delle vittime delle guerre mondiali ad un’Europa promotrice di pace” 
organizzato dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.  
 
- Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di giudici nella finale di Debate dell’Istituto. 
-  Uno studente ha vinto il contest territoriale di giornalismo per la partecipazione alla 104a 
edizione del Giro d'Italia nella tappa di domenica 30 Maggio a Milano. 
  
Inoltre, alcuni studenti della classe hanno creato un blog letterario, “Liberty club, il mondo delle 
idee”. 
  



 
 

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 pubblicazione dell’Ordinanza per l’Esame di Stato sono state promosse iniziative collegiali 
per definire le caratteristiche 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 chiarimenti su tutti i passaggi, a partire dal Curriculum dello 
studente. 
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 (anche con docenti non del CdC); 
- tutoraggio per l’elaborato 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 abbinate, 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. 

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


 
 

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

 
 
 
  

Il cielo stellato  

Irrazionalità come impulso vitale   

Nostalgia   

Duplicità   

Cecità   

L’arte della seduzione   

Il lavoro   

Pace e fratellanza come fondamenta della società   

La ricerca della felicità   

L’educazione   

Imperialismo e colonialismo   

Habere, non haberi: piacere, libertà e spregiudicatezza   

Il vino nella cultura e nella letteratura   

Il complesso di Medea   

Libertà e determinismo   

Il ritratto del tiranno   

Il diritto naturale   

La femme fatale: tra emarginazione ed evoluzione   

Il naufragio   

L’ironia   

Mens sana in corpore sano   

  
  



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 

Giacomo Leopardi Canti L’infinito 
 Canti A Silvia 
 Canti Il sabato del villaggio 
 Canti Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 Canti La ginestra (vv.1-7; 37-51; 72-86; 145-157; 297-317). 
 Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

Arrigo Boito Il libro dei versi Dualismo 

Giovanni Verga Vita dei campi Prefazione a “L’amante di Gramigna” 
 Vita dei campi Rosso Malpelo 
 I Malavoglia Il commiato definitivo di ‘Ntoni (capitolo 15) 

Giovanni Pascoli Myricae Romagna 
 Myricae X Agosto 
 Myricae Temporale 
 Primi poemetti Italy (canto primo, I-V) 

Gabriele D’Annunzio Il piacere Il ritratto dell’esteta (I, cap.2) 

 Le vergini delle rocce Il manifesto del superuomo 
 Alcyone La pioggia nel pineto 

Italo Svevo La coscienza di Zeno La morte del padre (cap.4) 
 La coscienza di Zeno “La vita attuale è inquinata alle radici” (cap. 8) 

Luigi Pirandello L’umorismo Il segreto di una bizzarra vecchietta (parte II, cap.2-6) 
 Novelle per un anno Il treno ha fischiato 
 Il fu Mattia Pascal La lanterninosofia (cap. 13) 

 Uno, nessuno e 
centomila 

Mia moglie e il mio naso (libro I, cap. 1) 

Giuseppe Ungaretti L’allegria Fratelli 
 L’allegria I fiumi 

Umberto Saba Il canzoniere A mia moglie 
 Il canzoniere Mio padre è stato per me “l’assassino” 

Eugenio Montale Ossi di seppia I limoni 
 Ossi di seppia Non chiederci la parola 
 Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Ossi di seppia Cigola la carrucola del pozzo 
 Le occasioni Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 La bufera e altro La primavera hitleriana 

Primo Levi Se questo è un uomo Il viaggio (cap. I) 
 I sommersi e i salvati La vergogna (cap. III) 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo La morte del Principe (cap. 7) 

Luciano Bianciardi La vita agra Il “bottegone nuovo” (cap.10) 

Italo Calvino Il sentiero dei nidi di 
ragno 

La pistola del tedesco 

 Lezioni americane Leggerezza 

Patrizia Cavalli Poesie Le mie poesie non cambieranno il mondo 
 Vita meravigliosa Con Elsa in Paradiso 

Dante Alighieri Paradiso Canto I, vv. 1-36; vv. 64-93 

 Paradiso Canto VI, vv. 1-27; 97-111  
 Paradiso Canto XI, vv. 43-117 
 Paradiso Canto XII, vv. 37-105 

 Paradiso Canto XVII, vv.32-99; 121-142 

 Paradiso Canto XXXIII,  vv. 1-39; 127-145 



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

Sara Terracina Lingua e letteratura Italiana 

Sara Terracina Lingua e cultura Latina 

Chiara Pisoni Lingua e cultura Greca 

Paola Gennaro Storia e Filosofia 

Chiara Zanone Matematica 

Chiara Zanone Fisica 

Antonio D’Errico Scienze naturali 

Alessandra Frigerio Lingua e cultura straniera - Inglese 

Tobia Patetta Storia dell’Arte 

Rosario Lo Pinto Scienze motorie e sportive 

Antonio De Nigris I.R.C. 

 

 
La coordinatrice della classe, 

prof.ssa Sara Terracina 
 
 

 

 
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 simbolico, antropologico e di 
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 
di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.” (DPR 
N.89/2010, art. 5 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei”) 
 

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

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

  
Quadro delle competenze in uscita  
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 anche all’interno di una dimensione umanistica. 
- sviluppare comportamenti efficaci legati all’educazione alimentare, alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 
- saper leggere e orientarsi nella propria corporeità e motricità per affrontare le proprie esperienze di 
vita. 
 
Alla luce della normativa scolastica, raccogliendo dalla programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di 
Classe gli elementi comuni più significativi, lo studente del Liceo Carducci, al termine della sua esperienza 
scolastica, dovrà dunque avere sviluppato la capacità di: 
- comunicare, per cui possa intervenire in ogni situazione comunicativa in modo adeguato, cioè con 
attenzione a destinatario e contesto, con aderenza all’argomento, motivando le proprie opinioni; 
- decodificare i testi espressi nei linguaggi e negli ambiti del sapere a lui noti; 
- usare in modo appropriato ed efficace i codici appresi; 
- strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro, corretto e coerente, rispettando l’argomento e 
usando un lessico specifico appropriato; 
- storicizzare, per cui sia in grado di contestualizzare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e politici, 
collocandoli correttamente nel tempo/spazio; 
- individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale; 
- ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni; 
- cogliere gli elementi di continuità e di novità in contesti e realtà diversi; 
- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato; 
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale; 
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri. 
Lo studente in uscita saprà quindi: porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una realtà; 
raccogliere dati; formulare ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri funzionali alla 
ricerca; giungere a tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; utilizzare 
proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. E infine, il suo bagaglio culturale sarà 
adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico delle discipline e aggiornato in 
ogni ambito disciplinare; aperto a temi e problemi di attualità e a discipline non curricolari; improntato a una 
dimensione europea cosmopolita. 



  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 

Asse dei linguaggi  
- Padroneggiare la lingua italiana e in 
particolare la scrittura e l’esposizione orale 
secondo i diversi contesti e scopi comunicativi. 
- Saper leggere, comprendere, analizzare e 
interpretare, anche     mediante     il     lavoro di 
traduzione, testi di diverso genere e autore 
cogliendone implicazioni e sfumature, in 
rapporto alla tipologia e al contesto storico e 
culturale. 
- Completare la conoscenza dei sistemi 
linguistici    latino    e    greco,     quali strumenti 
indispensabili per accedere alla cultura e alla 
civiltà classica. 
- Acquisire, in una lingua moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e delle tradizioni letterarie - classica, 
italiana ed europea - attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significative e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
Asse matematico-fisico  
- Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo algebrico e infinitesimale, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 
- Osservare e identificare fenomeni i 
fenomeni fisici. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi critica dei dati, 
costruzione e validazione di modelli. 
- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico  
- Comprendere la   dinamicità   storica   ed 

 

Prove per competenze 
 
 
 
 
 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
 
 
 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
 

Costanza nell’impegno 
 
 
 
 
 
Progresso rispetto al livello di 
partenza 



 
 
 
 
 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

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

 

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

 

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

 

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

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

VALUTAZIONE FINALE: /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’ambito della storia del Novecento; 
- la genesi della Costituzione italiana nell’ambito della storia del Novecento; 
- le principali istituzioni dell’Unione Europea e la loro genesi; 
- il funzionamento degli organi rappresentativi della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea; 
- la genesi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nell’ambito della storia del Novecento; 
- le principali linee del dibattito attuale sull’Agenda 2030 dell’ONU; 
- l’evoluzione e i nuclei fondanti della riflessione filosofica sulle istituzioni politiche 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 dibattito attuale sul clima, l’inquinamento e la biodiversità. 
 
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 

Storia Totalitarismi e democrazie Resistenza e Costituzione L'Europa e le 
sue istituzioni 
L'Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani 

Percorso legalità  Storia 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 pubblica, 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  

Scienze, 
Filosofia, Fisica 

Friday for future e cambiamenti climatici: lo sviluppo sostenibile e 
la responsabilità per le generazioni future 

Diamo 
un futuro alla memoria 

 Conoscenza di alcuni eventi fondamentali della memoria pubblica 
Riflessione sulla memoria pubblica, sui suoi presupposti e le sue 
implicazioni. 

 Arte Legislazione dei beni culturali e sulla tutela del patrimonio. 
L’articolo 9 della Costituzione. 

 Scienze 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  
  

QUADRI 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 recuperabili con la guida dell’insegnante 

6 Conoscenze essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche 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 abilità 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 buona 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 buona 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 ha 
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 che 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 professionaledello 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 che 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 
anchedelle 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. 
 
 

 
  

 


