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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Carlo Ghielmi Coordinatore 

Carlo Ghielmi Tutor PCTO 

Massimiliano Guareschi Referente Educazione Civica 

Emanuela Antozzi Lingua e letteratura Italiana 

Elena Lori Lingua e cultura latina 

Elena Lori Lingua e cultura greca 

Licia Invernizzi Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Massimiliano Guareschi Storia e Filosofia 

Irene Poli Matematica 

Irene Poli Fisica 

Carlo Ghielmi Scienze naturali 

Tobia Patetta Storia dell’Arte 

Rosasrio Lo Pinto Scienze motorie e sportive 

Alessandro Repossi I.R.C. 

Letizia Casella Rappresentante dei genitori 

Lucy Lennon Rappresentante dei genitori 
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Arianna Sofia Montefiori Rappresentante degli studenti 

Niccolò Maria Piccininni Rappresentante degli studenti 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 Iscritti a.s. 2020/21 Iscritti a.s. 2019/20 Inseriti in corso d’anno Ripetenti 

Maschi 7 7 0 0 

Femmine 16 16 0 0 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

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

Partecipazione ai corsi di recupero PAI, online e in presenza (frequenza, impegno ed esito delle prove di fine corso) 
Altro. Specificare:  

 

LIVELLO DI PARTENZA 
(fasce) 

COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DAD OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

Alto (>8):  5 
Medio (6 ½- 8-): 15 
Basso (<6):  3 
 
 
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____________________ 

 

-Corretta e collaborativa 

X Generalmente corretta e 
collaborativa 
-Poco corretta e poco 
collaborativa 
 

note disciplinari 
assenze/ritardi frequenti 
 
altro_______________________ 
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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 

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
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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. 

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. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA DA RAGGIUNGERE IN RELAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO 

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

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 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 
regole 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 
partecipazione 

 
Collaborare all’interno del consiglio di classe per il conseguimento degli 
obiettivi educativi 

 
Collaborare con le famiglie per la crescita dello studente verso l’autonomia, 
particolarmente nelle situazioni di disagio 
 
Coltivare la responsabilità nei confronti della salute propria e pubblica, in 
riferimento al rischio pandemico originato dal Covid 19 

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 
scolastico e iniziative degli studenti 
 
Rispetto consapevole di tutte le norme per la prevenzione della diffusione 
del virus, dalla regolamentazione dei movimenti dentro e fuori l’edificio, ai 
PDI, alle pratiche di igienizzazione 
 

 

http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/regolamenti/
http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-EDUCATIVA-2019.pdf
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO: TRAGUARDI ATTESI AL TERMINE DEL CURRICOLO 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 89 15 MARZO 2010 ALL.A  

AREA METODOLOGICA 
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 
i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.  
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
-Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
-  Acquisire l'abitudine a ragionare   con   rigore   logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare a:   
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione   e   ricchezza   
del   lessico, anche   letterario    e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
-  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
-  Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
- Praticare attivamente i valori sportivi come modalità di comunicazione e di rispetto delle regole 

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.  
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la   storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.  
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi   della   società contemporanea.  
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- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
-  Essere consapevoli del significato culturale del   patrimonio archeologico, architettonico e artistico   italiano, della   sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli   strumenti   della   tutela   e   della conservazione.  
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
-  Consolidare la consapevolezza che il benessere fisico e lo sport sono strumenti di promozione di valori  

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
-Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base   della 
descrizione matematica della realtà.  
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze   naturali (chimica, biologia, scienze   della   terra, astronomia), padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo   delle   scienze applicate.  
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di   studio   e   di   approfondimento; 
comprendere   la   valenza   metodologica   dell'informatica    nella formalizzazione e   modellizzazione   dei   processi   complessi   e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

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, e così nel corso del triennio, 
verso l’impostazione e la tipologia di prove richieste nell’Esame di Stato. 
I progetti di Istituto così come i progetti annuali adottati dal Consiglio per la classe; le attività e i percorsi per il raggiungimento delle 
competenze trasversali (PCTO); 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 scelto dal Consiglio di Classe che si integra o ricade nelle discipline all’interno di una o più unità di 
apprendimento, per esempio un progetto di educazione finanziaria in una UDA con Storia, Filosofia e Matematica). 
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EDUCAZIONE CIVICA 

La nuova disciplina di Educazione Civica (EC) prevede un monte ore di 33 ore annuali curricolari per ogni classe ed è soggetta a 

specifica valutazione. Il CdC programma i contenuti di EC intorno ai tre nuclei tematici individuati dalle linee guida ministeriali 

(Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale), in coerenza con la programmazione delle discipline o anche tramite 

Unita di Apprendimento trasversali rispetto alle discipline, sia nell’ordinario svolgimento delle lezioni disciplinari sia negli spazi di 

lezione dell’integrazione oraria specifica della classe. 
(Si tengano presenti nella programmazione i suggerimenti elaborati dal team di Istituto per ogni annualità. La programmazione del secondo 
periodo sarà naturalmente oggetto di una successiva più precisa programmazione, sulla base dei mutati bisogni formativi della classe e della 
rimodulazione della Didattica Digitale Integrata relativa alla pandemia da Covid-19) 

 

Schema programmazione E.C.: primo periodo 

Modulo di EC  

(tipologia, lezioni 

impegnate) 

Insegnante/i COSTITUZIONE 

(titolo/descrizione)  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(titolo/descrizione) 

CITTADINANZA DIGITALE 

(titolo/descrizione) 

4 ore Guareschi Dottrina della costituzione   

3 ore Greco: lezione 

frontale e partecipata 

Lori Il pensiero politico dalla 

democrazia all’accettazione 

della monarchia 

(Demostene, Isocrate Platone) 

  

2 ore Latino: lezione 

frontale e partecipata 

Lori Dalla res publica al principato: 

res gestae e lex de imperio 

Vespasiani 

  

1 ora  Poli   SPID fascicolo del cittadino 

salutile 
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6 ore Poli   CAD e stampante 3 D 

 

Schema programmazione E.C.: secondo periodo 

Modulo di EC  

(tipologia, lezioni 

impegnate) 

Insegnante/i COSTITUZIONE 

(titolo/descrizione)  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

(titolo/descrizione) 

CITTADINANZA DIGITALE 

(titolo/descrizione) 

4 ore  Guareschi Il costituzionalismo oltre lo 

stato e i regimi delle collisioni 

  

2 ore Latino: lezione 

frontale e partecipata 

Lori Quale rapporto tra 

intellettuale e regime? Tra 

adulazione e opposizione. 

  

2 ore Latino: lezione 

frontale e partecipata 

Lori Migrazioni di popoli: 

accoglienza o rifiuto? 

  

2 ore Greco Lori Diritto naturale vs diritto 

positivo: Antigone 

  

3 ore  lezioni frontali e 

discussioni  

Ghielmi  L’epigenesi: relazione 

tra ambiente e salute 

 

2 ore Antozzi Intellettuali novecenteschi e 

fascismo 

  

3 ore Patetta Articolo 9 della Costituzione   

4 ore Poli    Economia finanziaria 
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SCHEMA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Almeno tre, in modo tale da coprire i due periodi per un equilibrato coinvolgimento di tutte le discipline 

(Si consiglia di prevedere che le UDA possano svolgersi anche in DAD) 
 

 

Titolo Intellettuali e potere 

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

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Organizzare il proprio apprendimento, comprendere messaggi di tipo diverso, interagire 
in gruppo, individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne prendendo 

coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento 

Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 

Cogliere il valore fondante della classicità per la tradizione europea 

Capacità di cogliere elementi di continuità e di diversità tra epoche e culture diverse 

Saper confrontare le diverse risposte poeti e filosofi allo stesso problema 

Conoscenze 
LATINO: poeti elegiaci e l’integrazione difficile, la satira come forma di opposizione (Seneca e 

Petronio). Il suicidio come fuga dal tiranno; la libertà intellettuale e politica in epoca imperiale: 

Seneca, Tacito e Quintiliano. La scelta tra guerra e pace, giustificazioni, mistificazioni e 

propaganda nell’opera di Tacito. 

GRECO: lottare per l’indipendenza o accettare la perdita della libertà in nome di vantaggi 

superiori. I greci e i macedoni: Isocrate, Platone e Demostene nella crisi della polis. I greci e i 

romani: Polibio e Plutarco. 

ITALIANO: gli intellettuali novecenteschi e il fascismo: D’Annunzio, Pirandello, Saba e Montale. 

 

 



13 

 

 

Abilità   

Materie coinvolte: Italiano, Greco, Latino  

Periodo Diversi in funzione delle discipline coinvolte 

Durata Tutto l’anno 

Eventuale percorso PCTO di partenza o contenuto di esso  

Eventuale progetto di istituto di partenza o contenuto di esso  

Eventuale progetto di classe di partenza o contenuto di esso  

Attività proposte Analisi dei testi, discussione guidata, eventuale lavoro di gruppo. 

Uscite sul territorio  

Compiti di realtà  

Altro  

Verifica*  

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

Titolo Uomo e natura 

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

Agire in modo autonomo e responsabile 
Organizzare il proprio apprendimento, comprendere messaggi di tipo diverso, interagire 
in gruppo, individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte 
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. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGIA possedere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi 
di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Conoscenze 
ITALIANO: il rapporto con la natura in Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Saba e 
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Montale 

LATINO: La “questione ambientale” nella prospettiva degli antichi, con particolare 
riferimento a testi di Plinio il Vecchio e Seneca 

GRECO : gli Idilli di Teocrito 

SCIENZE: ambiente di lavoro e i rischi per la salute. 

FISICA: I campi elettro-magnetici in particolare il motore elettrico. La fisica atomica in 
particolare le centrali nucleari. 

MATEMATICA: Derivate ed Integrali. 

Abilità  Saper analizzare e interpretare fonti letterarie 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra cultura classica e realtà 
attuale 
Comprendere l’interazione tra ambiente, intervento dell’uomo e degrado ambientale. 

Materie coinvolte Italiano, Latino e Greco, Scienze , Matematica, Fisica 

Periodo  

Durata Secondo quadrimestre 

Eventuale percorso PCTO di partenza o contenuto di esso  

Eventuale progetto di istituto di partenza o contenuto di esso  

Eventuale progetto di classe di partenza o contenuto di esso  

Attività proposte Italiano, Latino  e Greco : analisi di testi, discussione guidata, lavoro di gruppo. 

Uscite sul territorio  

Compiti di realtà  

Altro  

Verifica* Colloquio e/o questionario nelle discipline coinvolte 
Osservazione della partecipazione al lavoro comune/di gruppo 
Valutazione di un eventuale elaborato multimediale 

* Il numero delle prove di verifica nelle Unità di apprendimento si sostituisce a quelle previste per le discipline.  
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INTEGRAZIONE ORARIA 
La riduzione a 50 minuti della durata di ogni lezione, secondo quanto disposto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (link), 
consente al Consiglio di classe di integrare il monte ore previsto per ciascuna classe programmando in orario curricolare attività di recupero, 
arricchimento, potenziamento, Educazione Civica. Per ciascuno dei due periodi dell’anno il CDC programma la distribuzione delle risorse 
sulla base dei bisogni formativi degli studenti, di modo che ogni classe abbia un curricolo specificamente modulato, e comunica tramite 
registro elettronico il calendario rimodulato. 
(L’integrazione oraria del secondo periodo sarà naturalmente oggetto di una successiva più calibrata programmazione, sulla base dei mutati 
bisogni formativi della classe in corso d’anno e della rimodulazione della Didattica Digitale Integrata relativa alla pandemia da Covid-19) 
 

 
 

Schema integrazione oraria: primo periodo 

EDUCAZIONE CIVICA P.I.A. ARRICCHIMENTO FORMATIVO U.D.A. USCITE PROGETTI 

      

 
Schema integrazione oraria: secondo periodo 

EDUCAZIONE CIVICA P.I.A. P.A.I./POTENZIAMENTO ARRICCHIMENTO 

FORMATIVO 

U.D.A. USCITE PROGETTI 

       

 
 
* EC EDUCAZIONE CIVICA - PR PROGETTI –PIA PIANO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - AR ARRICCHIMENTO FORMATIVO - UDA REALIZZAZIONE 

DI ATTIVITA’ LEGATE ALLE U.D.A. - US USCITE DIDATTICHE  - PAI/POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIFFERENZIATA DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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ATTIVITÀ DI PCTOe UNITÀ DI APPRENDIMENTO DEDICATE 

Titolo  

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

 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte  

Abilità   

Altro  

 
 

CLIL (Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera) 

DISCIPLINA Modulo da realizzare in 
lingua inglese 

Contenuti Strumenti 
utilizzati 

Numero di 
ore 

Periodo di 
realizzazione 

Scienze Le biomolecole Le caratteristiche delle molecole organiche: 
i gruppi funzionali, l’isomeria; gli 
amminoacidi, il legame peptidico, le quattro 
strutture delle proteine; i carboidrati: 
monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi; i 
lipidi; gli acidi nucleici: i nucleotidi, RNA e 
DNA. 

Libro di testo 

Filmati in inglese 

16 Settembre e 
ottobre 

Fisica Campi elettrici e magnetici  Filmati in inglese 8 Primo 
quadrimestre 

 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI DI CLASSE: INTEGRATIVE, 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 
Destinatari Periodo e durata Docenti 

responsabili 

* LABORATORIO DI SCIENZE IN Esperienze sui nuclei Scienze  TUTTE LE CLASSI annuale Prof.ssa 
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COMPRESENZA fondanti di chimica e 
biologia. 

STELLA 

* "Star bene a scuola"  corso di primo soccorso  
“ 

V novembre - aprile medico, 4 ore per classe.  Prof.ssa 
PETERMAIER 

* "Star bene a scuola"  recupero intervento su 
donazione del sangue non 
effettuato l'anno scorso 

 
“ 

V novembre - aprile, 1 ora per classe.  Prof.ssa 
PETERMAIER 

* "Star bene a scuola" educazione alla 
salute e alla convivenza civile 

sportello psicologico  
“ 

tutti gli studenti e i 
docenti 

novembre - aprile incontro con lo psicologo (6 
ore da suddividere in 3 incontri) 

Prof.ssa 
PETERMAIER  

Centro Scolastico Sportivo Difesa Personale  area logico-
scientifica 

V  ottobre-giugno 4 ore per classe prof. LO 
PINTO  

Centro Scolastico Sportivo Corsa campestre  area logico-
scientifica 

I - V marzo  prof. LO 
PINTO  

Centro Scolastico Sportivo Trofeo Perrone  area logico-
scientifica 

I - V aprile  prof. LO 
PINTO  

Centro Scolastico Sportivo Trofeo Langè area logico-
scientifica 

I - V maggio  prof. LO 
PINTO 

 
CONCORSI E CERTAMINA 

CONCORSO NAZIONALE 
OLIMPIADI DI ITALIANO 

Competizione nazionale 
di lingua italiana 
articolata in 3 fasi 

Italiano Studenti 
selezionati 
classi I-V 

 
Proff. MAURI-FARINA 

CONCORSO NAZIONALE 
OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

Concorso nazionale di 
filosofia 

Filosofia Studenti 
selezionati 
classi IV-V 

 
Prof. GIOVANNETTI 

CONCORSO NAZIONALE 
GALDUS 

Concorso letterario e 
artistico nazionale  
(sezioni prosa, poesia, 
arte) 

Italiano - Arte Studenti I-V 
(singoli o in 

gruppo) 

 
Prof.ssa PALATUCCI 

CERTAMINA ESTERNI DI 
LATINO E GRECO 

Concorsi esterni di latino 
e greco 

Latino e greco Studenti 
selezionati 
classi I-V 

 
Prof.ssa SERNAGIOTTO 

CERTAMINA INTERNI DI 
LATINO E GRECO 

Concorsi interni di latino 
e greco 

Latino e greco Studenti 
selezionati 
classi I-V 

Certamen Romoli 

 
CertamenCiresola 

Prof.sse LORI-TERRACINA 
Prof.sse TONDELLI – 
ROMUSSI     

 
 

CERTAMEN MARTA Concorso interno di Italiano I-V 
 

Prof. ZANELLI 
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NURIZZO prosa e poesia 
CONCORSO DI 
SCRITTURA 
GIORNALISTICA "DE 
SIMONE" 

Concorso di scrittura 
giornalistica  

area Linguistico-
letteraria Storico-
filosofico-artistica 

IV-V 
Studenti 

selezionati 
classi  

marzo aprile 
3 ore mattutine (competizione); 2 ore mattutine 
(eventuale lezione esperto esterno; 2 ore 
pomeridiane (eventuale lezione docente interno 
sulla scrittura giornalistica) 

Prof.sse BERSINO-PISONI 

CERTAMINA ESTERNIDI 
INGLESE 

Concorsi esterni di lingua 
inglese 

inglese Studenti 
selezionati 
classi I-V 

 
Prof.sse FRIGERIO-VIO 

CERTAMEN DON LOCATI Concorso interno di IRC IRC Studenti 
selezionati 
classi III-V 

 
Prof. ANTONIAZZI 

CERTAMEN DI 
MATEMATICA 

Concorso interno di 
matematica 

Matematica Studenti 
selezionati 
classi III-V 

 
Prof. GALLI 

CERTAMEN DI FISICA Concorso interno di 
matematica 

Fisica Studenti 
selezionati 
classi III-V 

 
Prof. GALLI 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE: USCITE DIDATTICHE 

Destinazione Attività Data/durata Docente referente Docenti accompagnatori 
(supplente) 
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Simulazione della prima prova scritta 

Simulazione della seconda prova scritta 

Simulazione colloquio orale 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

L’orientamento è una funzione permanente dell’istituto, che nel triennio si realizza attraverso azioni di orientamento in itinere e orientamento in uscita.  
Le proposte sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, anche in interrelazione ai PCTO e ai progetti di internazionalizzazione, così da 

sviluppare la capacità espressiva e rafforzare autostima e motivazione evidenziando interessi ed attitudini, potenziare la capacità di scelta consapevole e di 
flessibilità formativa, oltre a consolidare i prerequisiti relativi alle aree disciplinari in cui sono raggruppate le varie facoltà universitarie.  
 
Il progetto di Orientamento prevede azioni e iniziative pensate per gli studenti delle classi III, IV e V del Liceo, tra le quali in particolare per l’orientamento 
in uscita: 
- corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea (con somministrazione simulata);  
- possibilità di svolgere test di auto-orientamento;  
- partecipazione agli open day organizzati dalle Università del territorio;  
- organizzazione di open day al Liceo Carducci, con la partecipazione di docenti di diversi dipartimenti, di più sedi universitarie, di ex studenti e di esponenti 
del mondo del lavoro, delle attività produttive e delle professioni;  
- indicazione dei siti più utili per reperire informazioni sulle attività di orientamento promosse dalle principali Università.  
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VALUTAZIONE, MODALITÀ DI VERIFICA, CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE 

Asse linguistico - Prove scritte: tipologie Esame di Stato. 
- Prove orali: interrogazione (almeno 
una per periodo), verifica scritta su 
numero limitato di argomenti, scheda di 
analisi di un testo, presentazione 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 1 2 1 3 

Lingua e cultura latina minimo 3, di 

cui almeno 

uno a scritta 

e una orale 

  minimo 3, di 

cui almeno 

uno a scritta e 

una orale 

 

Lingua e cultura greca minimo 3, di 

cui almeno 

uno a scritta 

e una orale 

 minimo 3, di 

cui almeno 

uno a scritta e 

una orale 

 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

minimo 3, di 

cui almeno 

uno a scritta 

e una orale 

 minimo 3, di 

cui almeno uno 

a scritta e una 

orale 

 

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) 

1 1 2 1 

Fisica 1 1 2 1 

Scienze  2  2 

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

(TEORICHE) 
1 

PRATICHE 
 

(TEORICHE) 
2 

PRATICHE 
 

Asse storico - Interrogazione. Storia  2  2 
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filosofico artistico - prova scritta strutturata o 
semistrutturata 
- questionario a risposta aperta 
- relazione 
- valutazione sommativa di un numero 
significativo di interventi/risposte nel 
contesto del lavoro comune 
- prove comuni 

Filosofia  2  2 

Storia dell’Arte  2  2 

I.R.C.  1  1 

I docenti avranno cura di annotare sull’agenda del registro elettronico le verifiche programmate. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le diverse prove sono valutate in base a griglie 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, competenze, abilità si fa riferimento a quanto pubblicato sul PTOF di 

Istituto. 

 

RECUPERO - SOSTEGNO - RIMOTIVAZIONE 
Recupero in itinere. Ciascun docente programma durante l’anno scolastico forme di recupero in itinere nei modi e nei tempi che ritiene opportuni 

(differenziazione dei percorsi, adattamento della tempistica progettata ai tempi dell’apprendimento, attività di esercitazione variamente articolate), 
anche nella modulazione di PIA e PAI. 

Corsi di recupero (IDEI): vengono attivati nelle ore pomeridiane alla fine del primo quadrimestre 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. 
 
 

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. Tutti i colloqui si svolgeranno online. 
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. 

http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/ricevimento-docenti/
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E’previsto un incontro pomeridiano scuola-famiglia, sempre in modalità online, 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 

martedì 23 marzo 2021 16.00-19.00 

Venerdì 18 giugno 2021 17.00 – 18.00 

 
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: Carlo Ghielmi 

I docenti del CdC 

 


