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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

Prof. Canevari Marinella Coordinatore 

Prof. Romussi Roberta Lingua e letteratura Italiana 

Prof. Canevari Marinella Lingua e cultura latina 

Prof. Romussi Roberta Lingua e cultura greca 

Prof. Matafaro Roberta Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Prof. Malinverni Massimo Geostoria 

Prof. Zanone Chiara Matematica 

Prof. La Rosa Maria Antonia Scienze naturali 

Prof. Spagnoli Massimiliano Scienze motorie e sportive 

Prof. Don Alessandro Repossi – Prof. Cataldi Claudia I.R.C. – Materia alternativa a I.R.C. 

Sig. Marai Nicola Rappresentante dei genitori 

Sig.ra Cartaginese Assunta Rappresentante dei genitori 

Romano Gioele Rappresentante degli studenti 

Macario Sofia Rappresentante degli studenti 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 Iscritti a.s. 2019/20 Iscritti a.s. 2018/19 Inseriti in corso d’anno Ripetenti 

Maschi 9   1 

Femmine 19    

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Rilevata sulla base di: 
 
 Prove d’ingresso  
 Osservazioni / rilevazioni nel corso delle lezioni 
 Revisione dei contenuti disciplinari dell’anno precedente 

 Superamento debito scolastico anno precedente  
 Altro. Specificare:  

 

LIVELLO DI PARTENZA (fasce) COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

Alto (>8):  8 
Medio (6 ½- 8-): 12 
Basso (<6): 8 
 
Per le classi 1^ riferimento al voto di 
esame di terza media e ai test di 
ingresso  
Per le classi 2^ riferimento alla media 
delle valutazioni dell’ultimo scrutinio  

 Sempre corretto 

 Generalmente corretto 

 Spesso scorretto 

 Mutevole secondo le 
attività e le discipline 
 

_______________ 

 Attiva e propositiva 

Generalmente collaborativa 

 Generalmente passiva 

 Vivace ma disordinata 

 Discontinua 
Poco produttiva/inefficace 

 
altro____________________ 

 

 note disciplinari 
 assenze/ritardi frequenti 
 
altro_______________________ 

 
(eventuali altre osservazioni sulla classe) 

 
  



 

 
Il Consiglio di Classe è chiamato a progettare la propria azione educativa e didattica per il raggiungimento dei traguardi di 
competenza intesi come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, tenendo in considerazione le Raccomandazioni 
del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (crtl+click) e le indicazioni nazionali, sintetizzate di seguito.  
Ogni singolo docente del Consiglio di Classe concorre attraverso la propria libertà di insegnamento e la propria metodologia alla 
realizzazione degli obiettivi traversali del liceo e per arricchirlo, progettando il percorso per la classe con i colleghi delle altre materie, 
dando evidenza e riprova agli studenti che si cimenteranno nel mutuo interscambio attraverso le discipline. 

 
COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA: TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE CURRICOLO 

DECRETO MINISTERIALE 139, 22 agosto 2007, All. 2 

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

PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

AREA EDUCATIVA 
 

Il patto educativo di corresponsabilità è disponibile sul sito del Liceo, nella sezione Regolamenti: Patto educativo di corresponsabilità 

 

COMPETENZE : AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; CONOSCERE E RISPETTARE I REGOLAMENTI INTERNI 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 
(sintesi dal patto di corresponsabilità*) 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Coltivare negli studenti la coscienza dei propri diritti-doveri di studenti e di 
cittadini, il rispetto per le opinioni altrui e per le decisioni assunte dagli Organi 
Collegiali  

 
Coltivare il rispetto per la scuola (persone, ambienti e attrezzature) e delle re-
gole che la scuola si è data 

 
Richiedere il rispetto dei tempi di lavoro, delle modalità di lavoro concordate 
e delle consegne 
 

Valorizzare la personalità e il contributo di ognuno e incoraggiare alla parteci-
pazione 

 
Collaborare all’interno del consiglio di classe per il conseguimento degli obiet-
tivi educativi 

 
Collaborare con le famiglie per la crescita dello studente verso l’autonomia, 
particolarmente nelle situazioni di disagio 

Rispetto delle norme sulla frequenza, i ritardi, le giustificazioni; corretto 
svolgimento di compiti e verifiche e rispetto delle consegne; trasparenza 
e puntualità nelle comunicazioni scuola / famiglia 

 
Presenza / assenza di note disciplinari o provvedimenti disciplinari 

 
Impegno nello studio e nel miglioramento delle proprie competenze 
(comprese le attività di recupero proposte) 

 
Qualità della partecipazione alla vita di classe 

 
Qualità della partecipazione alla vita della scuola: organi collegiali, attività 
didattiche alternative, offerte formative complementari, giornalino scola-
stico e iniziative  
degli studenti 

 
 

 
 

http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-EDUCATIVA-2019.pdf


 

AREA COGNITIVA 
COMPETENZE DI BASE RICONDUCIBILI AI QUATTRO ASSI CULTURALI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 89 15 MARZO 2010 ALL. A  
Quanto sotto indicato si intende come traguardo atteso al termine del primo biennio 

 
ASSI CULTURALI COMPETENZE DI BASE 

Asse dei linguaggi lingua italiana 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
lingua straniera 
• utilizzare la lingua inglese. per i principali scopi comunicativi ed operativi 
altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico • utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• 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 

Asse  
scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Asse storico-sociale • comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epo-
che e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Co-
stituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio ter-
ritorio 

 

 
 



 
Per il raggiungimento di tali traguardi i docenti del Consiglio progettano per la classe “appositi percorsi di metodo e di contenuto” 
nel quale sono coinvolte tutte le discipline, in gruppi singoli con diverse materie, a seconda della scelta dei percorsi, declinate anche 
nella loro durata e periodo di svolgimento, in modo da accompagnare durante l’anno scolastico la classe. 
I progetti di Istituto così come i progetti annuali adottati dal Consiglio per la classe, la didattica fuori aula e il contributo di esperienze 
significative svolte dagli stessi studenti o da gruppi di loro, coerentemente con le finalità del PTOF, diventano necessari corollari per 
la realizzazione più efficace e integrata delle unità di apprendimento (es. un progetto presente assieme alle discipline all’interno di 
unità di apprendimento). 
 

SCHEMA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Almeno due, in modo tale da coprire i due periodi per un equilibrato coinvolgimento di tutte le discipline 

 

Titolo  Progetto arte nel biennio 

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

- comunicare 
- collaborare e partecipare 
- agire in modo autonomo e responsabile 
-  risolvere problemi 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte - saper contestualizzare un’opera nella sua epoca e riconoscerne le peculiarità 
- saper cogliere il nesso tra arte e propaganda politica  

saper cogliere il nesso tra arte e storia sociale 

Conoscenze - conoscere le tipologie dell’architettura romana e le tecniche costruttive: 
l’anfiteatro (Colosseo); il tempio (Pantheon); domus e insulae 

- conoscere il rilievo storico celebrativo: Partenone; Ara Pacis; Colonna Traiana;  
Battaglia di Isso.   

conoscere la pittura pompeiana e il suo valore storico 

Abilità   

Materie coinvolte storia 

Periodo Secondo pentamestre 

Durata Otto ore 

Attività proposte Lezioni con ausilio di powerpoint 

Uscite sul territorio  

Compiti di realtà Verifica finale (arte e storia) 

Altro  

Verifica* Verifica finale (arte e storia) 

* Il numero delle prove di verifica nelle Unità di apprendimento si sostituisce a quelle previste per le discipline.  
 



 
 

TITOLO: TEATRO IN CLASSE E TEATRO IN MATEMATICA 

Competenza di cittadinanza: PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. COMUNICARE:  comprendere messaggi di genere 
letterario, trasmessi utilizzando il linguaggio teatrale. rappresentare concetti,  atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni utilizzando il linguaggio verbale e corporeo COLLABORARE E PARTECIPARE: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità.RISOLVERE PROBLEMI affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni . 

COMPETENZE DI BASE 
ASSE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE CONTENUTI 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

Analizzare i dati e 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche 

Comprendere il messag-
gio contenuto in un te-
sto orale 
• Esporre e rappresen-
tare in modo chiaro 
esperienze vissute o te-
sti ascoltati 
• Riconoscere differenti 
registri comunicativi di 
un testo orale 
Costruire un tempo e 
uno spazio tramite l'uso 
del corpo e della voce in 
relazione al gruppo 
Cogliere spunti di tipo 
verbale, visivo, auditivo 
per sviluppare 
un'azione: trovare e 
agire connessioni fra le 
diverse arti 
Improvvisare 
Usare il corpo in modo 

• Lessico 

fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesto teatrale 
• Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 
• Codici fondamentali 

della 

comunicazione orale, 

verbale 

e non verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



espressivo e 
coordinato rispetto al 
gruppo 
Usare la voce in modo 
chiaro ed espressivo 
Memorizzare azioni fisi-
che e vocali del singolo e 
del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura di testi teatrali     

e narrativi (Plauto, 

Aristofane, Omero) 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

Padroneggiare le 

strutture della lingua 

presenti nei testi 
 
• Applicare strategie 

diverse di lettura 

Strutture essenziali 

dei testi  teatrali 
• Principali connettivi 

logici 

Tecniche di lettura 

analitica e 

sintetica 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Elaborare il canovaccio 
Comprendere il testo 
Rielaborare il testo 

Comprendere/sviluppare/co
struire o decostruire il 
personaggio 

Elementi strutturali di 

un testo scritto 

coerente e coeso 
 

 

 

 
Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta:  

Fasi della produzione 

scritta: 

pianificazione,stesura 

e revisione 

Saper fruire delle 
espressioni creative 
delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le 
arti visive.    

Mettersi in gioco e 
creare scene e 
scenografie  

Tecniche di base di 

lavorazione di 

materiali di vario tipo;  

 

 

 

 

Materie: Italiano e tutte le discipline umanistiche, Scienze motorie, matematica 
Progetto di istituto:  Laboratorio teatrale curricolare 
 Attività proposte: esercizi di training fisico e vocale; costruzione del gruppo; scelta di un tema o un testo; sviluppo di un progetto corale, con azioni fisiche e 



vocali, musiche e scenografie.  
Uscite: partecipazione a spettacoli teatrali. Spettacolo teatrale: “Numeri primi” al teatro Pacta con ripresa dei temi e discussione guidata il 26/11/2019 
Compito di realtà: allestimento dello spettacolo di fine anno 
Verifica: il compito di realtà costituisce la verifica dell'unità. 
 

TITOLO: INCONTRO CON L'AUTORE 

Competenza di cittadinanza: PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. COMUNICARE: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. 

COMPETENZE DI BASE 
ASSE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE CONTENUTI 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

Affrontare molteplici 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni, idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 
• Individuare il punto 

di 

vista dell’altro in 

contesti formali ed 

informali 

• Lessico 

fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti 

formali e informali 
• Contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 
• Codici fondamentali 

della 

comunicazione orale, 

verbale 

e non verbale 

 

Lettura di Siamo 

tutti Greci di G. 

Zanetto 

Leggere, comprendere Padroneggiare le Strutture essenziali 



ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

strutture della lingua 

presenti nei testi 
 
• Applicare strategie 

diverse di lettura 

dei testi  espositivi, 
• Principali connettivi 

logici 

Tecniche di lettura 

analitica e 

sintetica 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Ricercare , acquisire e 

selezionare 

informazioni generali e 

specifiche in funzione 

della produzione di 

testi scritti di vario 

tipo 

Prendere appunti e 

redigere sintesi e 

relazioni 
• Rielaborare in forma 

chiara le informazioni 

Produrre testi corretti 

e 

coerenti adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative 

Elementi strutturali di 

un testo scritto 

coerente e coeso 
 

 

 

 
Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta: 

riassunto, intervista, 

relazioni, ecc. 
 
Fasi della produzione 

scritta: 

pianificazione,stesura 

e revisione 

Cultura greca    

Individuare gli elementi 
essenziali e distintivi 
della cultura e della 
civiltà greca. 

Ricostruire il contesto 

dei testi affrontati 

nella traduzione 

 

Uso cosapevole del 

lessico di base delle 

principali istituzioni 

della Grecia antica 

 

Politica, società e 

religione nella Grecia 

antica 

 

 

Lettura di Siamo 

tutti Greci di G. 

Zanetto  

 

Materie: Italiano e Greco 
Progetto interclasse con la 1 G: Incontro con il Prof. Zanetto 
Attività: Lettura di Siamo tutti Greci di Giuseppe Zanetto; preparazione di un'intervista all'autore; incontro con l'autore; redazione di un articolo da pubblicare 
sul giornale studentesco. 
Compito di realtà: realizzazione di un'intervista al Prof. Zanetto da pubblicare sul giornale studentesco. 
Verifica: il compito di realtà costituisce la verifica dell'unità. 
 
 



TITOLO:  MITO E CIVILTA’ AL MUSEO 

COMPETENZE DI CITTADINANZA COINVOLTE PRIORITARIAMENTE 
PROGETTARE 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,  simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei e 
materiali); 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo,  valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

COMPETENZE DI BASE 
ASSE DEI LINGUAGGI  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

leggere comprendere e 
interpretare lo stesso mito o 
aspetto di civiltà espresso in 
diversi linguaggi: iconografico 
e letterario 
 
produrre testi  in relazione a 
determinati  scopi comunica-
tivi 

Ricercare , acquisire e 

selezionare 

informazioni generali e 

specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di 

vario tipo 

 

Prendere appunti e 

redigere sintesi e 

relazioni 

 

Rielaborare in forma 

chiara le informazioni 

 

Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 
 

Elementi di base della funzioni 

della lingua 

 

Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso 

 

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto, relazioni, scrittura 

creativa ecc. 

 

Fasi della produzione scritta: 

pianificazione,stesura e 

revisione 

Cultura latina e greca Saper leggere un'immagine Tipologie e funzione dei vasi 



Analizzare e comprendere im-
magini di miti e di civiltà da 
vasi archeologici 

riconoscendo gli elementi del 

mitologema o aspetti della 

civiltà greca 

Confrontare gli elementi di 

civiltà greca con quelli di civiltà 

latina. 

 

Raffigurazione a figure nere e rosse 

 

Altri linguaggi 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico 

Conoscere e rispettare 

i beni culturali e 

ambientali a partire 

dal proprio territorio 
 

saper individuare il 

monumento in un contesto 

museale 

Elementi fondamentali per la 

lettura di un’opera 

d’arte 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali  

Elaborare prodotti 

multimediali (testi, immagini, 

suoni ,ecc.),anche con 

tecnologie 

digitali 

Principali componenti 

strutturali ed espressive di 

un prodotto audiovisivo 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

Comprendere il cambia-

mento e la diversità dei 

tempi storici in una dimen-

sione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e cultu-

rali. 

Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza perso-
nale. 
 

Leggere - anche in modalità multi-
mediale - le differenti fonti lette-
rarie, iconografiche, documenta-
rie, ricavandone informazioni su 

eventi storici di diverse epoche e 
differenti 
aree geografiche. 

La produzione fittile del patrimonio 

archeologico milanese e la sua 

contestualizzazione storica 

 

aspetti delle civiltà greca e romana 

Materie coinvolte: greco, latino, italiano, geostoria 
Periodo:  una prima parte in classe entro metà marzo – una seconda parte (visita al Museo archeologico e schedatura dei vasi o produzione/i) 
Attività:   
Rilevazione (in Museo) 



Compilazione parte della scheda e fotografie. 
Individuazione del tipo di monumento, lettura e interpretazione 
Uscite sul territorio: visita alla sezione greca dei vasi apuli del  Museo archeologico di Milano;  
Compito di realtà: schedatura dei vasi; ricostruzione/riscritture dei miti e degli aspetti di civiltà legati alle raffigurazioni dei vasi. 
Verifica:  
Lavoro di gruppo/individuale ( a casa/ a scuola)  da valutare come prova orale : 
Compilazione della scheda con interpretazione e approfondimento dei miti e aspetti di civiltà greca e/o romana; 
Scrittura creativa a partire dai miti  studiati 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  
Un’attenzione particolare viene riservata all’accoglienza degli studenti al primo anno, per favorirne l’integrazione nella comunità scolastica del Liceo. In 
questa ottica viene incoraggiata la relazione tra pari come condizione per la creazione di un gruppo coeso e solidale, fondamentale sia per un proficuo 
processo di apprendimento sia per il benessere degli alunni. A questi fini si ispira il “Progetto accoglienza”. 
 

Obiettivi 
▪ favorire la socializzazione e l’integrazione 
▪ introdurre nel nuovo clima di lavoro, favorendo la connessione tra le conoscenze e abilità già possedute e quelle da sviluppare ex-novo 
▪ avviare a una modalità concreta, operativa e collaborativa di condivisione di conoscenze e abilità 
▪ sostenere la motivazione e i processi di adeguamento del metodo di studio agli obiettivi da raggiungere  
▪ osservare comportamenti e abilità degli studenti per individuare punti di forza e di debolezza del gruppo-classe e dei singoli (difficoltà relazionali, 

cognitive, carenze nello sviluppo di abilità o di prerequisiti) e predisporre interventi idonei 
 
L'accoglienza degli studenti viene innanzi tutto realizzata da ogni singolo docente, che, in particolare nella prima parte dell'anno, organizza la propria azione 
didattica in modo da: 

• raccogliere aspettative, motivazioni, timori 

• presentare in modo chiaro la programmazione: obiettivi, contenuti, metodologia, tipologia e numero delle verifiche, criteri di valutazione 

• fornire precise indicazioni di metodo di studio, monitorandone l'efficacia e adattandole alla classe e ai singoli studenti 

• ripassare le nozioni di base della disciplina 
 

ATTIVITÀ  

data Orario/classi Cosa dove perché chi 

Giovedì 12 
settembre 

8.10-11.00 
Tutte le classi prime 

 

Formazione classi 
I Coordinatori fanno 
l'appello e, con gli altri 
docenti, accompagnano 
gli studenti in classe 

Aula Magna,  
poi nelle classi 

Accoglienza degli Studenti e 
presentazione dei 
docenti/materie 

D.S.  
Docenti delle classi 
prime  

Sabato 14 
settembre 

Ore 9.15-10.30 
sezioni: A C D E I 
ore 10.45-12.00 
sezioni B F G H  

Incontro col D.S. Aula Magna Accoglienza di Studenti e 
Genitori 

D.S. 

 

quando cosa dove perché chi 



Primo giorno di scuola Ogni studente troverà sul proprio banco 
una copia del numero zero del giornale del 
Liceo, L'oblò sul cortile, pensata 
appositamente per i nuovi iscritti 

aula Conoscere la scuola negli spazi e nei progetti 
dal punto di vista degli studenti 

Studenti della 
redazione dell'Oblò 

Prima settimana Presentazione dell'organizzazione dell'a.s. 
(divisione trimestre/pentamestre; recupero; 
pagelle) ed esperienza diretta degli strumenti 
essenziali di comunicazione a scuola (LIM in 
classe, Libretto studenti, Infoschool-area 
riservata-, Sito) 

aula Informare sul nuovo corso di studi 
Introdurre agli strumenti essenziali della 
comunicazione a scuola 

Coordinatore 

1^ settimana Giro della scuola e presentazione degli spazi/ 
strutture/ funzionamento: Presidenza, 
Segreteria, Laboratori, Palestre, Bar, Aula 
Studenti, Biblioteca 

edificio  
scolastico 

Conoscenza degli spazi/ strutture/ 
funzioni/personale 

Docente Scienze Motorie 
o altro docente 

1^ settimana Somministrazione questionario  
Ego Sum Disco 

laboratorio 
informatica 

Per studenti: conoscenza Lab informatica e 
riflessione sullo stile di apprendimento 
Per docenti: conoscenza delle classi e dell’utenza 
dell’istituto, spunti di riflessione al C.d.c. 

Docente dell'ora 

2^ settimana Presentazione del regolamento aula Condivisione delle regole sociali e scolastiche 
Sviluppo competenze di cittadinanza 

Docente di Geostoria 

Quando cosa dove Perché chi 

1^ / 2^ settimana settembre Team building palestre Conoscenza reciproca, socializzazione, relazioni 
di gruppo 

Docenti di Scienze 
Motorie 

entro settembre Presentazione degli organi collegiali e del ruolo 
degli studenti tramite un video realizzato dai 
rappresentanti degli studenti al CdI da vedere 
sulla LIM e commentare col docente 
coordinatore 

aula Conoscenza degli OO.CC. 
Preparazione all’elezione dei rappresentanti 

Coordinatore 
Studenti rappresentanti 
Studenti che realizzano il 
video 

entro settembre Presentazione del Piano della Sicurezza: 
verifica diretta delle uscite di emergenza 

Edificio 
scolastico 

Conoscenza e esperienza del Piano della 
Sicurezza (Aprifila/Chiudifila/Uscite di 
emergenza) relativo alla propria classe 

Docente di  
Scienze Motorie 



ATTIVITÀ PROGETTUALI DI CLASSE: INTEGRATIVO, MULTIDISCIPLINARI E/O A CLASSI PARALLELE (comprese quelle sportive) 

Per la descrizione dettagliata dei progetti si rimanda alla relativa sezione del PTOF di Istituto. 

 

TITOLO E TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITÀ 

Contenuti Discipline 
Coinvolte 

Altre 
classi 

Periodo e 
durata 

Docenti responsabili 

      

      

      

      

      

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE: USCITE DIDATTICHE 

Destinazione Attività Data/durata Docente referente Docenti accompagnatori 
(supplente) 

Brescia Attività di scavo presso il museo di 
Santa Giulia 

31 marzo Prof. Romussi Roberta Prof. Romussi Roberta, Prof. 
Chiara Zanone 

Qanta Village Attività sportive  5 novembre Prof. Lo Pinto Prof. Spagnoli 

Planetario Le costellazioni 7 febbraio Prof. La Rosa Prof. La Rosa Prof. Canevari 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARRICCHIMENTO FORMATIVO - sezione teatrale 

Le classi con arricchimento formativo di teatro svolgono un laboratorio di teatro, in orario curricolare, della durata di 30 ore (15 incontri di due ore), condotto 
da un esperto e che vede il coinvolgimento e la collaborazione dei docenti. Il laboratorio mira a sviluppare capacità e competenze trasversali, quali la 
cooperazione e la collaborazione, la creatività e lo spirito di iniziativa, ma anche a migliorare le capacità espressive fisiche e verbali e a far conoscere le 
caratteristiche del mestiere dell'attore e della performance teatrale, educando degli spettatori consapevoli.  
Il percorso si conclude con uno spettacolo finale aperto a tutte le componenti della scuola.  
 
 

ARRICCHIMENTO FORMATIVO - sezione artistica 
“La bellezza del luogo in cui si educa è molto importante, ed è già di per sé educazione” (M. Montessori). 
Le classi con arricchimento formativo di arte svolgono un laboratorio di arte, in orario curriculare, della durata di 30 ore (15 incontri di 2 ore), condotto da 
una docente di scenografia e che vede il coinvolgimento e la collaborazione dei docenti. Il laboratorio mira a sviluppare capacità e competenze trasversali, 
guidando lo studente a sviluppare una fruizione critica e consapevole del linguaggio delle immagini, a scoprire la propria capacità creativa ed espressiva, a 
stimolare la ricerca alla sperimentazione e la capacità di lavorare in gruppo. Il laboratorio è il luogo in cui il sapere e il saper fare si intrecciano nel visivo, 
per la realizzazione di un’opera d’arte condivisa, che verrà installata all’interno della scuola.  



 

VALUTAZIONE, MODALITÀ DI VERIFICA, CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE 

Asse 
linguistico 

- Prove scritte: diverse tipologie testuali (in 
particolare: descrizione, narrazione, riassunto, 
testo espositivo, testo argomentativo), ver-
sione. 
- Prove orali: interrogazione (almeno una per 
periodo), verifica scritta su numero limitato di 
argomenti, scheda di analisi di un testo, pre-
sentazione di un argomento, prova di ascolto, 
intervento durante la lezione.  
- Prove comuni. 
- Prove per competenze. 

Disciplina I periodo  
(min - max) 

SCRITTI 

I periodo 
(min - max) 

ORALI 

II periodo 
(min - max) 

SCRITTI 

II periodo 
(min - max) 

ORALI 

Lingua e lett. italiana 2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura latina 2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura greca 2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Asse 
matematico 
scientifico 

- Verifiche scritte a carattere sommativo. 

- Test questionario a risposte chiuse. 
- Verifiche orali individuali. 
- Correzione di esercizi svolti a casa. 
- Esercitazioni di recupero. 

Matematica 
(almeno 2 tipologie differenti) 

2-4 1-4 3-6 1-5 

Scienze  2-4  3-5 

Scienze motorie  
- verifiche scritte 
- test pratici 
- osservazione 
- presenza 
- collaborazione 
- materiale 
- pratica sportiva interna ed 
esterna 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
2-4 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
3-6 

Asse storico 
filosofico 
artistico 

- Interrogazioni. 
- Prove scritte strutturate o semistrutturate. 
- Questionari a risposta aperta. 
- Relazioni. 
- Valutazione sommativa di un numero signifi-
cativo di interventi/risposte nel contesto del 
lavoro comune 
- Prove comuni 

Geostoria  2-3  3-6 

I.R.C.  1-2  1-2 

Le verifiche si concluderanno, salvo in casi eccezionali, entro l'1 giugno 2020.  
Non verrà somministrata alla classe più di una verifica scritta al giorno.  
I docenti avranno cura di annotare sull’agenda del registro elettronico le verifiche programmate. 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le diverse prove sono valutate in base a griglie elaborate dai dipartimenti e/o scale numeriche che tengono conto della tipologia e della complessità della 
prova e che vengono esplicitate agli studenti. 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO NUMERICO ED ESITO DELLA PROVA 
Per la corrispondenza tra voti e livello di apprendimento in termini di conoscenze,  abilità e competenze si fa riferimento a quanto pubblicato sul PTOF di 

Istituto. 

 
RECUPERO - SOSTEGNO - RIMOTIVAZIONE 

Start Kit (#soloprime):  Tutti i pomeriggi, per le prime tre settimane di ottobre, dalle 13,30 alle 15,30, gli studenti delle classi prime possono essere accom-
pagnati all’acquisizione di un metodo di studio efficace e autonomo, fondamentale per l’avvio degli studi liceali. Si impara facendo: facendo i compiti 
con la guida di un insegnante esperto, si impara ad affrontare il compito di studio, di applicazione, di ricerca. 

Sed etiam (Studia con me): per gli studenti del biennio è organizzata una attività pomeridiana di sostegno in Latino, Greco, Scienze, Inglese anche tramite la 
sperimentazione di metodologie didattiche alternative. Gli studenti che lo desiderano possono fermarsi a studiare a scuola dal lunedì al venerdì con 
l’assistenza di un docente e di compagni del triennio che si assumono la responsabilità di aiutarli nel lavoro scolastico. 

Settimana di recupero. Dopo la fine del primo quadrimestre per una intera settimana tutte le attività scolastiche dell’Istituto sono dedicate al recupero ed 
è sospesa l’attività di insegnamento che comporti un avanzamento del programma. 

Recupero in itinere. Ciascun docente programma durante l’anno scolastico forme di recupero in itinere nei modi e nei tempi che ritiene opportuni (differen-
ziazione dei percorsi, adattamento della tempistica progettata ai tempi dell’apprendimento, attività di esercitazione variamente articolate). 

Corsi di recupero o sportelli: vengono attivati nelle ore pomeridiane alla fine del primo periodo di valutazione per gli studenti con profitto insufficiente nelle 
discipline individuate dal Collegio dei Docenti. 

 
Indipendentemente dal tipo di recupero effettuato, gli studenti con profitto insufficiente allo scrutinio intermedio svolgeranno una verifica entro il mese di 
febbraio. 
 

Krisis: intervento di indagine e sostegno per gli studenti in difficoltà: insuccesso generalizzato, calo di motivazione, ansia e stress.  
Batteria di test elaborati e sperimentati da esperti dell’Università di Padova su abilità, stili cognitivi, convinzioni personali sullo studio e motivazione allo 
studio, strategie di studio dichiarate e strategie effettivamente praticate, ansia e resilienza.  
Lo strumento è a disposizione del Consiglio di classe, che può invitare lo studente ad accedervi e discuterne con lui gli esiti. È anche possibile che lo studente 
o la sua famiglia ne facciano richiesta di loro iniziativa. I collaboratori del D.S. sono di supporto al Consiglio di classe per la somministrazione dei test e per 
l’analisi degli esiti dei test che vengono poi esaminati e discussi insieme allo studente, ed eventualmente alla sua famiglia, dal Consiglio di classe, nella figura 
del suo coordinatore. 
 



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

I genitori possono chiedere un colloquio con i docenti secondo l’orario di ricevimento personale, prenotandolo nell’apposita sezione del registro elettronico.  
I docenti o il docente coordinatore a nome del Consiglio di classe possono convocare i genitori stessi a colloquio nel caso lo ritengano opportuno, 
comunicando con loro telefonicamente ovvero tramite gli studenti stessi. 
I docenti annoteranno sul proprio registro elettronico l’esito del colloquio, per consentire una corretta ricostruzione di quanto comunicato. 

 

Il prospetto degli orari di ricevimento settimanale dei docenti è consultabile sul sito del liceo, alla pagina dedicata. 

Sono inoltre previsti due incontri pomeridiani scuola-famiglia e, al termine dell’attività didattica, un colloquio riservato ai genitori degli studenti non ammessi 
alla classe successiva o con la sospensione del giudizio. 
 

Giorno Orario 

Lunedì 20 gennaio 2020 16.00-19.00 

Venerdì 3 aprile 2020 16.00-19.00 

Sabato 13 giugno 2020 11.30-12.30 

 
Tutti i colloqui con i docenti, sia settimanali che collettivi pomeridiani, sono prenotabili tramite il registro elettronico; il colloquio di giugno sarà a libero 
accesso. 

 

 

 

 

Il coordinatore Prof.ssa Marinella Canevari 

I docenti del CdC 

 

Milano, 16 /11 / 2019 

http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/ricevimento-docenti/


ALLEGATO RISERVATO 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 Iscritti 
a.s. 

2019/20 

Iscritti 
a.s. 

2018/19 

Inseriti 
in corso 
d’anno 

Ripetenti Stranieri Situazioni 
specifiche 

(BES) 

Maschi       

Femmine       
 

OSSERVAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI CRITICHE 
Studente Motivazioni Strategie 

   

   

   

   

  


