
 

 

L I C E O  C L A S S I C O  S T A T A L E  G I O S U É  C A R D U C C I  -  M I L A N O  
Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232 / Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629 

mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it 

MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151 

www.liceoclassicocarducci.edu.it 
______________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n° 1445/A19 del 15/5/2021 
 

  

DOCUMENTO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

  
 

 Classe V sez. B 
  
 
 
 
 

Anno Scolastico 2020/2021   

 
 
 
 
 
 



 
I N D I C E  

 
 
PRESENTAZIONE DEL LICEO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
EDUCAZIONE CIVICA, PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
PERCORSI DISCIPLINARI 
 
PERCORSI CLIL 
 
GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 
VALUTAZIONE E RECUPERO 
 
ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
 
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 
DELLO STUDENTE 
 
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) 
 
ALLEGATI 

 

 
 
 
 

 
 



 
PRESENTAZIONE DEL LICEO 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo  
link al sito web della scuola   
 
Quadro orario e profili delle competenze in uscita  
Allegato 1  
 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

link al sito web della scuola 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
La classe VB, composta da 21 studenti, di cui 17 femmine e 4 maschi, ha maturato nel corso 
del triennio un atteggiamento sempre più partecipe e interessato alle attività della classe, ma 
anche del liceo e della scuola in generale. A parte pochissimi, gli studenti e le studentesse 
mostrano alla fine del percorso di aver acquisito spirito critico, interessi personali, capacità 
argomentative. Non sempre puntuale e metodica nello studio, tuttavia la classe è 
collaborativa e creativa: studenti e studentesse hanno generalmente mostrato buone 
capacità di adattamento e resilienza nell'ultimo anno di didattica a distanza, fornendo spunti 
critici ed energie positive di innovazione alla didattica.  

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 a.s. 2018/2019 
 

a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Daniele Pertici Raffaele Passarella Raffaele Passarella 

Lingua e cultura Greca Roberta Romussi Roberta Romussi Roberta Romussi 
Lingua e cultura Latina Roberta Romussi Roberta Romussi Roberta Romussi 

Storia e Filosofia Gabriele Tonini Antonio Satta Antonio Satta 

Matematica Antonio Galli Antonio Galli Antonio Galli 

Fisica Antonio Galli Antonio Galli Antonio Galli 

Scienze naturali Carlo Ghielmi Carlo Ghielmi Carlo Ghielmi 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Daniele Semenzato Antonella Vio Antonella Vio 

Storia dell’Arte Martina Coletti Vincenzo Cavallaro Vincenzo Cavallaro 

Scienze motorie e 
sportive 

Chiara Zago Massimo Spagnoli Massimo Spagnoli 

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

 

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 

 

Competenze di cittadinanza attiva: diverse studentesse hanno partecipato alle istituzioni 
scolastiche con impegno, responsabilità e propositività: consiglio di classe, consiglio di 
istituto, commissione paritetica. Alcuni studenti e studentesse si sono anche impegnati sul 
territorio in attività di tipo politico e sociale, soprattutto nell'ultimo anno. La collaborazione 
nella risoluzione dei problemi legati alla DaD è sempre stata alta quasi per tutti e tutte e le 
competenze digitali maturate sono state anche d'aiuto per i docenti. Hanno imparato a 
imparare, specie quando si tratta di istituire collegamenti e argomentare una propria 
posizione. Studenti e studentesse hanno partecipato per tre anni al Debate (l'ultimo anno in 
qualità di giudici) mostrando di aver maturato la capacità di sostenere una propria tesi e 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
Competenze dell'area linguistica e comunicativa soprattutto in relazione all'espressione 
artistica: la classe ha avuto al biennio un arricchimento teatrale con laboratorio curricolare e 
anche al triennio molte studentesse hanno continuato a partecipare ai laboratori teatrali a 
scuola e fuori e mostrano un particolare interesse per le arti performative dal vivo. In 
generale le competenze linguistiche sono buone: lettura e scrittura, commento e 
rielaborazione di testi sono attività apprezzate e approfondite dalla maggior parte della classe 
e da alcuni in particolare. 
Competenze nell'area storico-umanistica: la maggior parte della classe mostra di 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. 
Competenze nell'area scientifica matematica e tecnologica: alcune studentesse in particolare 
hanno partecipato a progetti di approfondimento in ambito matematico e informatico e 
mostrano interessi e progetti in ambito scientifico. 
 

 
 
 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD:  
 
Leggere e guardare il Novecento: autori, artisti e istituzioni del secondo Novecento; ciclo di lezioni e 
lavoro di ricerca condotto dagli studenti sul territorio milanese. Piovene e l'Italia del boom 
economico. Progetto cui hanno partecipato tutte le classi quinte. 
Debate:  formazione e attività di giudici delle competizioni del liceo. 
Progetto editoriale insieme alla 5L: a gruppi realizzazione del progetto editoriale per una antologia di 
epigrammi funerari antichi latini e greci. 
“La decadenza della retorica politica” insieme alla 5H: a gruppi analisi e discussione di testi antichi e 
contemporanei sulle cause della decadenza della retorica politica. 
“Quintiliano e noi” insieme alla 5E: a gruppi analisi e discussione di testi di Quintiliano e confronto 
con l'esperienza scolastica personale. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: 
Laboratorio teatrale su Ecclesiazuse di Aristofane, con realizzazione di una drammaturgia originale e 
messa in scena con regia collettiva. 
Star bene a scuola: Corso di primo soccorso; La donazione del sangue. 

Centro scolastico sportivo: corso di difesa personale. 



 
 



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 curricolari. 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 VB il prof. Passarella 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 

 
Quest'anno la classe ha aderito all'iniziativa di orientamento dell'Università Bocconi Low in 
action: L’evoluzione del diritto correlata all’evoluzione del mondo e della società. Tecnologia, 
globalizzazione e dinamiche socio-economiche hanno infatti richiesto alla giurisprudenza 
profondi cambiamenti per rispondere alle nuove e sempre più complesse esigenze giuridiche 
della società moderna. 
L'anno scorso l'intera classe ha partecipato a un laboratorio di orientamento con gli avvocati 
di Ius et vis, allo stage al Corriere della Sera e alla simulazione dell'Alpha test (quest'anno solo 
alcuni volontari). 



 
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 40, 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 il prof. Antonio Satta che ha formulato la proposta di voto 
finale a partire dagli elementi conoscitivi forniti dai docenti del c.d.c. 
 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
COSTITUZIONE 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, Scienze Motorie, Storia dell'Arte 

ARGOMENTO TRATTATO La Costituzione italiana 
STORIA: L’idea di Costituzione; La Costituzione italiana e la sua 
storia; Il linguaggio della Costituzione; L’architettura della 
Costituzione; Le parole chiave della Costituzione: i diritti e i doveri; 
Democrazia e garanzie; ( 9 ore) 
SCIENZE MOTORIE: Modelli teorici sulla disabilità e Costituzione (4 
ore) 
STORIA DELL’ARTE: la nascita e lo sviluppo del concetto di tutela dei 
Beni culturali attraverso l’osservazione della funzione dei musei e di 
alcuni degli episodi storici più significativi legati alla maturazione di 
questa sensibilità, dal Rinascimento alla legge Bottai del 1939  (2 
ore) 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 15 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE Greco, Storia, Filosofia, Inglese 

ARGOMENTO TRATTATO Costituzioni utopistiche 
STORIA: La Comune di Parigi e l’Utopia rivoluzionaria; (1 ora); La 
comunanza delle donne e il  ”libero amore” nella teorizzazione del 
primo bolscevismo (Aleksandra Kollontaj) (4 ore) 
FILOSOFIA: L’Utopia di Platone in Repubblica e la questione della 
parità dei diritti tra uomo e donna (1 ora) 
GRECO: Utopia e distopia fra Platone e Aristofane. Lettura e 
interpretazione di Ecclesiazuse a confronto con passi di Repubblica. 
Laboratorio teatrale su Ecclesiazuse come laboratorio di 
cittadinanza attiva (6 ore) 
INGLESE: lavoro su Orwell, 1984 e Animal farm) e Huxley, Brave 



New World (6 h) 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 17 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze 

ARGOMENTO TRATTATO La nascita del dibattito ambientale. Rachel Carson e la denuncia 
dell’uso del DDT.  
Problemi di inquinamento e possibilità di sviluppo sostenibile. 
L’epigenetica: come fattori ambientali possono modificare 
l’espressione genetica.  
Il pensiero ambientalista. La lotta alle ecomafie.  

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica 

ARGOMENTO TRATTATO Modelli di regressione e approssimazione dati 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 

 
 

 

 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Greco Storia Filosofia Inglese 

TITOLO 

Costituzioni utopistiche. Utopie e distopie 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso ha posto il tema della utopia politica in termini problematici e aperti: quando 
come e perché si progetta una Costituzione utopistica e quando si crea una distopia? Sono 
poi così opposte? Quali sono i confini fra utopia e distopia?  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Ecclesiazuse di Aristofane a confronto con Repubblica di Platone: problemi di cronologia e di 
interpretazione (utopia o distopia?) 
Repubblica: L'utopia. La questione della parità dei diritti tra uomo e donna 
Laboratorio teatrale: riscriviamo e interpretiamo Ecclesiazuse: utopia o distopia? Dove porta 
la pratica teatrale e quale posizione prendiamo? 
La Comune di Parigi e l’Utopia rivoluzionaria  
La comunanza delle donne e il  ”libero amore” nella teorizzazione del primo bolscevismo 
(Aleksandra Kollontaj)  
La distopia come critica alla società e alla politica: A. Huxley Brave New World; G.Orwell 
Animal Farm e 1984 
La distopia del nuovo millennio: K. Ishiguro Never Let Me Go 

COMPITO DI REALTÀ 

Performance teatrale 

COMPETENZE ACQUISITE 

Leggere e comprendere, Conoscere e contestualizzare, Problematizzare e criticare, 
Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e 
responsabile, Risolvere problemi 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Latino Inglese Scienze Arte 

TITOLO 

Mostri cloni e metamorfosi 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso pone il problema della metamorfosi e del mostro come messa in crisi o 
riappropiazione dell'identico o dell'identità 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Metamorfosi di Ovidio: fluidità e ibridi: da Ovidio a noi. 
I geni e il DNA, la clonazione 
Cloni destino e possibilità: K. Ishiguro Never Let Me Go 
Gauguin e le metamorfosi 

COMPITO DI REALTÀ 

Presentazioni multimediali 

COMPETENZE ACQUISITE 

Leggere e comprendere, Collegare e confrontare, Problematizzare e criticare, Progettare, 
Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere 
problemi 

 



PERCORSI DISCIPLINARI 

 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof. Raffaele Passarella 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchesi, Le parole le cose, vol. 2. Dal Manierismo al 
Romanticismo; vol. Leopardi, il primo dei moderni; vol. 3a. Naturalismo, Simbolismo e avanguardie; 
vol. 3b. Modernità e contemporaneità, Palumbo Editore 2016 
- Dante, Paradiso, edizione libera 

Strumenti e metodologie 

Libro di testo 
Fotocopie 
Classroom 
Lezioni registrate di altri docenti 
Lezioni/conferenze registrate 
Altri materiali digitali (risorse sul web) 
 
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Didattica attiva (drammatizzazione, simulazioni, debate) 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

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. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

La classe ha partecipato a tre iniziative organizzate dalla scuola nell’ambito del progetto “Leggere e 
guardare il Novecento”, che si sono focalizzate sulla poeta Patrizia Cavalli, su Dino Buzzati e su 
Guido Piovene. 

Argomenti svolti 

Foscolo, Dei sepolcri 
Il Romanticismo 
Manzoni 
   dalla Lettera a Chauvet: il rapporto tra poesia e storia  
   dalla Lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: “l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 
l’interessante per mezzo”  
   La questione della lingua 
   Le redazioni del romanzo. 
   La presentazione di Don Abbondio e l’incontro con i bravi dal Fermo e Lucia, t. I cap. I, ai Promessi 
sposi, cap. I 
   La Monaca di Monza dal Fermo e Lucia, t. II capp. I-VI, ai Promessi Sposi, capp. IX-X 
   L’episodio della madre di Cecilia da Federigo Borromeo, La peste di Milano del 1630, cap. VIII, ai 
Promessi Sposi, cap. XXXIV 
   La pagina finale dei Promessi Sposi (cap. XXXVIII) e cenni alla critica novecentesca 
La poesia dialettale: Porta e Belli (cenni) 
Leopardi 
   Zibaldone 50-1 (1819); 353-6 (1820); 4417-8 (1828); 4421-2 (1828) Ricordi 
   Zibaldone 1559-62 (1821); 4128 (1825); 4175-7 (1826) La natura e la civiltà 



   Zibaldone 165-166 (1820) La teoria del piacere 
     [approfondimenti: visione da Youtube della lezione di Luigi Gaudio sul tema; confronto tra 
Leopardi, Il giardino (Zib. 4175-7) e Manzoni, La vigna di Renzo (PS XXXIII)] 
   Operette morali  
Dialogo della Natura e di un Islandese  
   I Canti: introduzione, composizione, vicende editoriali; temi e situazioni; forma  
   Ultimo canto di Saffo 
   L’infinito 
   La sera del dì di festa  
   A Silvia  
   Le ricordanze 
   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
   La quiete dopo la tempesta 
   A se stesso 
   La ginestra (vv. 1-51; 87-125)  
 
Naturalismo, Verismo 
Verga  
   Rosso Malpelo 
     [approfondimento: confronto con Zola, Germinal, cap. 1] 
   La lupa 
   Fantasticheria  
   I Malavoglia (lettura integrale) 
 
Il Simbolismo 
Baudelaire 
   L’albatros 
   Corrispondenze  
Rimbaud 
   Le vocali 
   
Carducci 
Nella piazza di San Petronio 
   Nevicata 
   Alla stazione 
   Pianto Antico 
   San Martino  
 
Pascoli  
   Lavandare 
   X Agosto 
   L’assiuolo 
   Il gelsomino notturno 
   Temporale 
   Il lampo 
   Il tuono  
   Orfano (confronto con Carducci, Nevicata) 
 
D’Annunzio 
   La pioggia nel pineto 
   Il piacere (lettura integrale) 
  
L’esperienza della guerra. Le avanguardie. La “generazione degli anni Ottanta”. Nuove forme di 
comunicazione: giornali, riviste, teatro, radio, cinema. Le scienze, la filosofia, la psicanalisi come e il 



loro influsso sulla percezione di sé, della realtà, del tempo. La crisi dell'io. 
 
Kafka 
   Lettera al padre (lettura delle parti antologizzate) 
   Metamorfosi 
Inettitudine, reificazione, alienazione, angoscia 
 
Il Futurismo. Lettura del Primo Manifesto di F.T. Marinetti e visione del filmato di Zang Tumb Tumb 
del 1914 (voce di Marinetti) 
 
Palazzeschi 
   Chi sono? 
   Lasciatemi divertire 
 
Il crepuscolarismo 
Gozzano 
   La signorina Felicita ovvero La Felicità  
 
L’espressionismo in poesia e il rifiuto del Simbolismo 
 
Sbarbaro 
   Io che come un sonnambulo cammino 
   Taci, anima stanca di godere 
 
Rebora 
   Voce di vedetta morta 
 
Campana 
   L’invetriata 
 
Pirandello 
   L’umorismo, parte II, cap, II La vecchia imbellettata 
   Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
   Sei personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 
 
Svevo 
   La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
Ungaretti 
   Veglia 
   Mattina 
   Soldati 
 
Montale 
   Non chiederci la parola 
   Meriggiare pallido e assorto 
   Spesso il male di vivere ho incontrato 
   Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
D. Buzzati giornalista di cronaca e narratore  
   Un’ombra gira tra noi (“Il Nuovo Corriere della Sera”, 3 dicembre 1946) 
   Sono entrato nella casa della strage (“Corriere d’informazione”, 6-7 dicembre 1946) 
   Forse, non ha capito (“Il Nuovo Corriere della Sera”, 21 gennaio 1950) 
   Il male dentro di noi (“Corriere della Sera”, 16 dicembre 1969) 



   Natura crudele (“Corriere della Sera”, 11 ottobre 1963) 
   Una goccia 
 
Patrizia Cavalli 
   Le mie poesie non cambieranno il mondo 
   Per riposarmi / mi pettino i capelli 
   L’educazione permette di mangiare 
   Fra tutte le distanze la migliore possibile 
   Questa volta non lascerò che l’azzurro intravisto 
   È tutto così semplice 
   Io guardo il cielo, il cielo che tu guardi 
   Con Elsa in Paradiso 
 
G. Piovene 
   Viaggio in Italia: lettura delle pagine relative a Milano e alla Lombardia (pp, 89-93; 102-107; 110-
111; 115-117), a Ivrea e alla Olivetti (pp. 209-212), alla Sardegna (pp. 702-709) 
 
P. Ferrantino, Daccapo  
 
Dante 
   Paradiso I 
   Paradiso II 1-9 
   Paradiso X 
   Paradiso XI  
   Paradiso XII 
   Paradiso XVII 58-60 
   Paradiso XXXIII  

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 5 

Pratiche: 1 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTIRA LATINA 

Docente: prof.ssa Roberta Romussi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Conte-Pianezzola Lezioni di letteratura latina Le 
Monnier; Barbieri Ornatus Loescher 
Classroom: condivisione di testi, video, approfondimenti 

Strumenti e metodologie 

Lezione di letteratura: breve inquadramento storico-lettrario dell'autore o del tema; ricerca di 
collegamenti e spunti di attualizzazione con discussione; UDA: Mostri cloni e metamorfosi; 
Romanzo post-moderno; lettura di testi con commento e discussione; attività di gruppo di 
rielaborazione, approfondimento, drammatizzazione, realizzazione di un compito autentico.  
Attività interclasse: la DaD ha consentito due attività di gruppo interclasse: “La decadenza della 
retorica politica” insieme alla 5H: a gruppi analisi e discussione di testi antichi e contemporanei 
sulle cause della decadenza della retorica politica; “Quintiliano e noi” insieme alla 5E: a gruppi 
analisi di testi di Quintiliano e confronto con l'esperienza scolastica personale; “Antologia di 
epigrammi funerari greci e latini” insieme alla 5L: divisi a gruppi misti, gli studenti hanno realizzato 
un progetto editoriale originale per una antologia di epigrammi funebri antichi. 
Lezione di lingua: la scelta dei testi da tradurre è sempre stata funzionale al percorso letterario; 
esercitazioni individuali e a gruppi; traduzione di testi noti e non noti; apprendimento cooperativo. 



Competenze acquisite 

AREA METODOLOGICA: come si legge un testo antico: la lontananza, la frammentarietà, la 
ricostruzione filologica, la contestualizzazione; l'attualizzazione 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: parlare di letteratura antica: con che attenzioni e che libertà; 
tradurre come messa in gioco di un atteggiamento di mediazione culturale; il lessico e la sintassi 
come strumenti del pensiero razionale e creativo; discutere le proprie opinioni; esprimere una 
posizione personale, anche immediata, sui classici 
AREA STORICO-UMANISTICA: il contesto storico come una delle chiavi di lettura; attenzione 
particolare alla politica e alla società: i passaggi epocali e la riflessione degli antichi 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

“La decadenza della retorica politica” insieme alla 5H: a gruppi gli studenti hanno analizzato testi 
antichi e contemporanei sulle cause della decadenza della retorica politica. 
“Quintiliano e noi” insieme alla 5E: a gruppi gli studenti hanno analizzato testi di Quintiliano e 
istituito confronti con l'esperienza scolastica personale 

Argomenti svolti 

TEMI MORALI E RICERCA DELLA FELICITA' 
Seneca: letture in latino dal versionario Ornatus sugli spettacoli (382), il tempo (391, 396), i viaggi 
(392), l'esame di coscienza (388), gli schiavi (384,385), l'interiorità con lo stile relativo. Di Seneca si 
sono anche studiate le tragedie in un confronto col teatro greco: l'esplosione del furor 
Orazio: Odi testi in latino: t5,t6,t8,t12,t17; Epistole I 8 e 11 (passi in latino) 

 
INTELLETTUALE E POLITICA 

Seneca: vita e riflessione sull'otium (De otio versione 398 di Ornatus) 
Orazio in latino t14 
Ovidio Tristia IV,10 
Lucano e il Bellum civile come anti-Eneide o come poema che porta alla disperazione l'Eneide 
La libertà dell'uomo politico: Tacito: Agricola; deforme obsequium/abrupta contumacia; ambitiosa 
mors 

METAMORFOSI IBRIDI DOPPI 
Percorso nelle Metamorfosi di Ovidio: lavori di gruppo per elaborare una presentazione 
multimediale di metamorfosi colte nel momento dell'ibrido: Ciane, Dafne, Callisto, Atteone, 
Aracne,metamorfosi di genere, Niobe, Ermafrodito 
Il doppio: il mito di Eco e Narciso in latino III, 356-392, 426-505. 

EDUCAZIONE E SCUOLA 
“Quintiliano e noi” insieme alla 5E: a gruppi gli studenti hanno analizzato testi di Quintiliano e 
istituito confronti con l'esperienza scolastica personale 

LA DECADENZA DELLA RETORICA POLITICA 
Insieme alla 5H: a gruppi gli studenti hanno analizzato testi antichi e contemporanei sulle cause 
della decadenza della retorica politica: Petronio Satyricon La discussione fra Encolpio e il retore 
Agamennone e Tacito Dialogus de oratoribus Il discorso di Curiazio Materno+ testi contemporanei, 
fra i quali: Emologismi, rispecchiamento e narrazione: la volgare eloquenza della politica italiana 
di Emiliano Picchiorri e stralci da La manomissione delle parole di Carofiglio 

 
 

IL ROMANZO LATINO 
caratteristiche post-moderne 

Il Satyricon di Petronio e Le Metamorfosi/Asino d'oro di Apuleio come romanzi postmoderni: 
narratori inattendibili – frammentarietà- storie senza conclusione – indecifrabilità - alto e basso -
riusi. 
PETRONIO : il personaggio nella testimonianza di Tacito; il Satyricon: la questione dell’attribuzione, 
della frammentarietà e del genere letterario; lettura del Satyricon; i temi del Satyricon: corporeità e 
morte, decadenza e satira; lo stile: molteplicità di linguaggi, varietà di voci; riflessione su Fellini-
Satyricon: la poetica della “galassia onirica”; aspetti della cultura degli anni ’60 nella scelta delle 
immagini e nell’interpretazione del finale. Lettura in latino della fabula milesia della Matrona di 



Efeso. 
APULEIO: la biografia: il conferenziere e il “mago”; il De magia: Apuleio chi sei?; l’Asinus aureus:  
fabula milesia o iter iniziatico? La strategia del dubbio e il rovesciamento come chiave di lettura; il 
depistaggio messo in opera dal narratore del romanzo nell’incipit (lettura in latino); confronto con 
Luciano nella prefazione de La storia vera; lo stile “da saltimbanco” e la prosa incantatrice. 

LA RIFLESSIONE POLITICA DI TACITO E LA STORIOGRAFIA DRAMMATICA 
Principatus e libertas; i popoli “barbari”; l'imperialismo romano: il discorso di Calcago e quello di 
Petilio Ceriale t15 e t17; la ferocia e la dissimulazione del potere: la morte di Agrippina t22 (in latino 
XIV,8) 

NON SOLO QUESTIONE DI STILE 
Il latino di Seneca e Tacito rispetto a quello di Cicerone 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 1 

Pratiche: 1 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: prof.ssa Roberta Romussi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Citti-Casali Storia e autori della letteratura greca Zanichelli; Amisano, Hermeneia, Pearson. 
Classroom: condivisione di testi, video, approfondimenti 

Strumenti e metodologie 

Lezione di letteratura: breve inquadramento storico-letterario dell'autore o del tema; ricerca di 
collegamenti e spunti di attualizzazione con discussione; UDA: Costituzioni utopistiche e  Romanzo 
post-moderno; lettura di testi con commento e discussione; attività di gruppo di rielaborazione, 
approfondimento, drammatizzazione, realizzazione di un compito autentico.  
Laboratorio teatrale: la classe ha realizzato una performance teatrale su Ecclesiazuse di Aristofane, 
con drammaturgia originale: lettura del testo; riscrittura della drammaturgia a gruppi; messa in 
scena con regia condivisa; scelta di oggetti e costumi, musiche. 
Attività interclasse: la DaD ha consentito un'attività di gruppo interclasse con la 5L: divisi a gruppi 
misti, gli studenti hanno realizzato un progetto editoriale originale per una antologia di epigrammi 
funebri antichi 
Lezione di lingua: la scelta dei testi da tradurre è sempre stata funzionale al percorso letterario; 
esercitazioni individuali e a gruppi; traduzione di testi noti e non noti; apprendimento cooperativo. 

Competenze acquisite 

AREA METODOLOGICA: come si legge un testi antico: la lontananza, la frammentarietà, la 
ricostruzione filologica, la contestualizzazione; l'attualizzazione 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: parlare di letteratura antica: con che attenzioni e che libertà; 
tradurre come messa in gioco di un atteggiamento di mediazione culturale; il lessico e la sintassi 
come strumenti del pensiero razionale e creativo; discutere le proprie opinioni; esprimere una 
posizione personale, anche immediata, sui classici 
AREA STORICO-UMANISTICA: il contesto storico come una delle chiavi di lettura; attenzione 
particolare alla politica e alla società: i passaggi epocali e la riflessione degli antichi 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA: provare ad applicare strumenti matematici ai testi antichi: 
qualche ipotesi. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Laboratorio teatrale su Ecclesiazuse 
Realizzazione di una antologia di epigrammi funebri: attività interclasse con la 5L 

Argomenti svolti 

TEATRO 
La commedia ateniese del V secolo: le origini; il carattere politico e la fruizione collettiva; la 
struttura. 



ARISTOFANE: i testi; l'eroe comico fra individualismo conservatore e rivoluzione; utopia e distopia. 
La commedia nuova e MENANDRO: La crisi della πόλις e i suoi riflessi sul teatro: da scena politica a 
intrattenimento. Confronto tematico e strutturale con Aristofane: il realismo e la dimensione del 
“privato”, dall’eroe comico al τῶν πολλῶν τις, caratteristiche delle trame, dei costumi, dei 
personaggi della struttura. 
UDA sulle Costituzioni utopistiche: Platone e Aristofane (Repubblica e Ecclesiazuse): 
Platone autore di teatro? I dialoghi. L'esperienza politica e la Settima lettera. La Kallipolis di 
Repubblica: lettura in greco di Repubblica VI, 487b-489b (testo 13); 
Lettura di Ecclesiazuse: l'intera commedia in traduzione con riferimenti al testo greco, commento e 
discussione; in lingua greca i versi 209-240, 590-636, 689-708, 1154-1163. Confronto puntuale del 
programma di Socrate in Repubblica e quello di Prassagora in Ecclesiazuse: utopia o distopia? 
Laboratorio teatrale su Ecclesiazuse:  riscrittura della drammaturgia a gruppi; messa in scena con 
regia condivisa; scelta di oggetti e costumi, musiche. 

ELLENISMO 
La fine della polis e la nascita dei regni ellenistici: da cittadino a suddito;  
Il passaggio dalla fruizione orale e collettiva della letteratura a quella scritta e individuale 
La civiltà del libro, la Biblioteca di Alessandria 
Cosmopolitismo e individualismo 
I nuovi generi letterari e la rivisitazione sperimentale dei generi tradizionali 
La scoperta del privato, La scoperta della natura 
La lingua 

POESIA ELLENISTICA 
La figura del poeta filologo 
La poetica: Callimaco, Prologo dei Telchini, Epigramma  A.P. XII,43; Teocrito Talisie 
I nuovi generi: la poesia eziologica; l'epillio (Ecale di Callimaco); l'idillio bucolico: Teocrito il primo 
inventore: Idillio I con confronto con Virgilio Egloga I; il mimo: Teocrito Idillio II (figure femminili e 
magia). Il nuovo poema epico: Argonautiche di Apollonio Rodio. Testi 1, 3, 9, 10, 12. Altri testi non 
sul libro: III, 655 (similitudine Medea); IV 167 (similitudine Giasone); IV 1638 (Talos e la magia a 
distanza); IV 1695 (la navigazione di notte)   
L'epigramma funerario: progetto interclasse con la 5L. Sono stati forniti testi in greco e latino di 
carattere letterario e non e gli studenti a gruppi hanno elaborato un progetto editoriale per una 
antologia 

BREVE PERCORSO  SULLA SCHIAVITU' 
Platone Repubblica  V, 469 b-c 
Aristotele Politica (versioni pag.394 Hermenia dalla Politica) 
Seneca Epistola ad Lucilium 47 
San Paolo Passi dalle Lettere 

STORICI  E INTELLETTUALI  IN  ETA' ROMANA 
Polibio: la storiografia universale e pragmatica; le forme di governo e l'anaciclosi, in particolare il 
passaggio demcrazia-oclocrazia; Roma. Testi: La storia universale e pragmatica, t2; le costituzioni e 
il loro avvicendarsi, T4; Sui funerali romani t6, sulla religione romana come instrumentum regni t7, 
sul pianto di Scipione sulle rovine di Cartagine t11   
Plutarco: la Grecia e Roma. Testi Proemio Vita Alessandro t3,  Vita di Antonio, t9,10,11; La morte di 
Pan dal De defectu oraculorumt12 
Luciano: il narratore inattendibile (post-moderno ante litteram). Testi: proemio Storia vera versione 
pag.418 Hermeneia (t1) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 2 

Pratiche: 1 

 

 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 



Docente: prof.ssa Antonella Vio 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Maglioni, Thomson, Time Machines, vol Un, Dea scuola 
Letture integrali 
Fotocopie di testi di Autori 
Materiali condivisi su classroom 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale – Presentazioni degli studenti con Power Point – Visione di filmati documentari e 
interviste in L2 – Discussioni di classe  - Lezione guidata partecipata – Lettura guidata di testi . In 
regime di dad si è utilizzata la piattaforma Gsuite. 

Competenze acquisite 

Comprensione di testi complessi; comprensione della specificità del linguaggio letterario; analisi di 
un testo con riconoscimento delle caratteristiche tematiche e stilistiche; capacità di stabilire 
connessioni tra testo letterario e contesto storico. Capacità di stabilire collegamenti con altre 
discipline. 

Argomenti svolti 

Storia della letteratura dal Romanticismo al 900. 
Il romanzo romantico : i limiti della scienza, il Titanismo, la figura dell’outcast: M. Shelley 
‘Frankenstein’, lettura integrale. 
L’epoca vittoriana :1837 – 1901 . Historical and social background. A happy England? An age of 
contrasts.  
La poesia: Il Poet Laureate: 
 A. Tennyson,  ‘Ulysses.’ 
Fuori dagli schemi: 
 R. Browning, ‘My Last Duchess’, ‘Porphyria’s Lover’.  
 Il romanzo e la società: the novel of the city, the school system and the Utilitarian philosophy; the 
world of Facts vs the world of fantasy: 
 C. Dickens, ‘Hard Times’ – brani dal capitolo 2 , ‘Oliver Twist’- cenni. 
La seconda metà del secolo: critica al Victorian compromise; i due aspetti dell’animo umano: 
 Stevenson ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’. 
Gli essaysts :  
J. Ruskin e W. Pater e la loro influenza su O. Wilde.  
O. Wilde e l’Estetismo:  ‘The Picture of Dorian Gray’, brano dal capitolo1. 
La produzione teatrale. 
Il 900:  la perdita dei  valori vittoriani. L’avvicinarsi della guerra. 
I War Poets: different attitudes towards the conflict: 
R. Brooke, ‘The Soldier’;  
W. Owen, ‘Dulce et Decorum Est’;  
I. Rosenberg, ‘Break of Day in the Trenches’.  
 Il romanzo del 900: cenni a J.Conrad,R. Kipling e D.H. Lawrence. 
 J. Joyce e il Modernismo: 
 lettura integrale di alcuni racconti da ‘Dubliners’: ‘Eveline’, ‘The Sisters’,  ‘The Dead’. 
The ‘stream of  consciousness’:  
da ‘Ulysses’: ‘Molly’s Monologue’. 
La poesia : l’influenza dell’ Imagismo di E. Pound.  
L’uomo vuoto e inerte dell’inizio secolo: 
T. S. Eliot: ‘The Love Song of Alfred J. Prufrock’, ll 1 - 62 .  
Il romanzo distopico come critica alla società industriale di produzione di massa: 
 A. Huxley,’ Brave New World’, lettura integrale.  
 Il romanzo distopico come critica ai totalitarismi:  
G. Orwell, ‘Animal Farm’, ‘1984’. 
Il romanzo distopico nel nuovo millennio: ancora i limiti della scienza, la possibilità di amicizia e 
amore, l’accettazione del proprio destino: 
 K. Ishiguro. ‘Never Let Me Go’, lettura integrale. 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 – Writing di argomento letterario – Reading Comprehension tipo Invalsi livello B2 

Orali: 2 o 3, di argomento letterario 

 
 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: prof. Antonio Satta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Reale, G. - Antiseri, D.: (IL NUOVO) STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO DE SCIENTIFICO 3A+3B, ed. 
 La Scuola,2020; 
PPT e VIDEO forniti dall’insegnante 

Strumenti e metodologie 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Lezione dibattito, Ricerca individuale e/o di gruppo, Lavoro di 
gruppo, Attività laboratoriali, Flipped Classroom, Problem solving, Brainstorming 
METODOLOGIE PER ATTIVITÀ SINCRONA IN REGIME DI DAD 
Lezione guidata partecipata, Lezione di spiegazione, Apprendimento cooperativo, Flipped 
classroom, Costruzione laboratoriale delle lezioni, Utilizzzo di Youtube e G Suite 

Competenze acquisite 

Ricostruzione, orale e/o scritta, della struttura delle argomentazioni delle filosofie studiate. 
Comprensione autonoma di testi filosofici manualistici.  
Comprensione guidata di brevi testi d’autore.  
Acquisizione (comprensione, definizione e uso corretto) delle categorie-chiave della filosofia e dei 
termini-concetti principali delle dottrine studiate.  
Partecipazione corretta e produttiva a discussioni guidate (pertinenza, uso delle conoscenze 
acquisite, capacità di ascolto, rispetto dell’interlocutore, chiarezza e precisione espositiva, rispetto 
dei tempi). 

Argomenti svolti 

SETTEMBRE/OTTOBRE 
Prima unità didattica - Qual è il limite del nostro sapere? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa 
possiamo sperare? La filosofia di Immanuel Kant 
1. La gnoseologia di Kant e la Critica della ragion pura: la “rivoluzione copernicana”, le forme e le 
categorie a priori, la “dialettica trascendentale”. 
2. Kant e la Critica della ragion pratica:  l’etica del dovere, la libertà e la felicità. 
3. L’estetica di Kant: la Critica del giudizio: le caratteristiche del Bello e del Sublime; Giudizio 
determinante e Giudizio riflettente; il giudizio teleologico 
 L’idealismo tedesco 
I caratteri generali dell’idealismo tedesco: la concezione dell’Io ; I tre principi della Dottrina della 
Scienza in Fichte; il panteismo spiritualistico. 
 
 NOVEMBRE/DICEMBRE 
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 dell’autocoscienza (signoria 
e servitù, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice); la Ragione; il concetto di Spirito;   
Il sistema hegeliano   
La filosofia della natura: i momenti dello sviluppo dialettico della natura, l’alienazione in Hegel, la 
Filosofia dello Spirito soggettivo (sintesi);    
Lo spirito oggettivo: il diritto astratto e la critica del liberalismo, la moralità .  
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. 



Destra hegeliana e sinistra hegeliana ( sintesi) 
Le interpretazioni della filosofia hegeliana: la religione e lo Stato. 
GENNAIO/FEBBRAIO 
Marx 
Le critiche alla filosofia hegeliana. 
Il lavoro alienato (i Manoscritti economico-filosofici del 1844). 
Il materialismo storico (struttura, sovrastruttura e ideologia). 
Rivoluzione e lotta di classe: lettura  di un brano del Manifesto del partito comunista. 
L'analisi della merce nel I libro del Capitale (plusvalore, ciclo economico, crisi). 
Le due fasi della società comunista (Critica al programma di Gotha). 
Comte 
Il positivismo (caratteri generali). 
La classificazione delle scienze. 
La legge dei tre stadi. 
MARZO 
Kierkegaard 
Le critiche a Hegel. 
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 
L’angoscia e la disperazione. 
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. 
APRILE/MAGGIO 
Nietzsche 
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, il nichilismo e le sue fasi. 
L’oltreuomo, la volontà di potenza e la dottrina dell'eterno ritorno. 
Il prospettivismo 
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). 
Al di là del principio del piacere: il superamento del pansessualismo, Eros e Thanatos.  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 (valide per l'orale) 

Orali: 2 

 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: prof. Antonio Satta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Gentile, G.; Ronga, L.; Rossi, A.: (ILNUOVO) MILLENNIUM- Corso di Storia 
VOL.3 :IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL XXI SECOLO; ed. La Scuola ,2016; 
PPT e VIDEO forniti dall’insegnante 

Strumenti e metodologie 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Lezione dibattito,  Ricerca individuale e/o di gruppo, Lavoro di 
gruppo, Flipped  Classroom, Brainstorming 



METODOLOGIE PER ATTIVITÀ SINCRONA IN REGIME DI DAD 
Lezione guidata partecipata, Lezione di spiegazione, Apprendimento cooperativo, Flipped 
Classroom, Costruzione laboratoriale delle lezioni 
 

Competenze acquisite 

Riconoscere i soggetti storici di un dato contesto, la dinamica delle loro interazioni e l'esito delle 
trasformazioni del periodo 
Avere consapevolezza dell'intreccio delle variabili che mettono in relazione gli eventi secondo nessi 
non deterministici 
Saper argomentare in prospettiva storica a partire da dati verificabili 
Orientarsi nella varietà di prospettive ed interpretazioni del passato cogliendo la dialettica 
inesauribile tra dati accertati e interpretazioni proposte 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Visione del film “Lezione di persiano” in occasione della giornata della memoria 

Argomenti svolti 

SETTEMBRE/OTTOBRE 
La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo  
La crisi di sovrapproduzione dell’industria e la crisi agraria. 
L’imperialismo: caratteri generali, cause economiche, giustificazioni ideologiche. 
La società di massa 
Lo sviluppo industriale (taylorismo e catena di montaggio) e il mercato di massa. 
L’allargamento della partecipazione politica e i partiti di massa, la questione femminile. 
La Seconda Internazionale: revisionisti, marxisti ortodossi e rivoluzionari. 
NOVEMBRE/DICEMBRE 
L'Italia agli inizi del '900 e l'età giolittiana 
La crisi di fine secolo, i moti del pane e i fatti di Milano. 
I governi Giolitti (riforme politico-sociali, politica economica, imperialismo italiano e guerra di Libia, 
la crisi del giolittismo). 
Le premesse internazionali della Prima guerra mondiale 
La politica estera di Guglielmo II.  
La formazione dei due blocchi: Triplice alleanza e Triplice intesa. 
Le crisi marocchine e la questione Balcanica (le guerre balcaniche e la contrapposizione austro-
serba).  
La Prima guerra mondiale 
L'assassinio di Sarajevo. 
Lo svolgimento delle operazioni sul fronte occidentale e il fallimento del Piano Schlieffen. 
Il dibattito interventisti-neutralisti e l’ingresso in guerra dell'Italia. 
La svolta del '17 (le rivoluzioni in Russia, l’ingresso degli Stati Uniti nella guerra, Caporetto). 
L'ultimo anno di guerra e i Trattati di pace del 1919. 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
La rivoluzione di Febbraio: la Repubblica, i soviet, le Tesi di aprile. 
La svolta bolscevica: la rivoluzione d'Ottobre. 
La guerra civile e il comunismo di guerra. 
La Terza Internazionale e la frattura socialismo-comunismo. 
La NEP e la lotta per la successione: lo scontro tra Stalin e Trotzkij. 
La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione forzata. 
La politica estera di Stalin: dal socialfascismo ai fronti popolari, il patto Ribbentrop-Molotov. 
Lo stalinismo: la burocratizzazione del partito, il partito-Stato, la propaganda e il terrore (le grandi 
purghe). 
GENNAIO/FEBBRAIO 
Il dopoguerra italiano e l'ascesa del Fascismo 
Cattolici e socialisti (nascita del PPI, l'egemonia massimalista nel PSI). 
Il programma di San Sepolcro e la nascita dei Fasci di combattimento. 
La crisi dell’Italia liberale: la questione di Fiume, il governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. 



La crisi dell’Italia liberale: il fascismo agrario e il governo Bonomi, il governo Facta. 
L'affermazione del fascismo: la marcia su Roma e lo Stato autoritario. 
Il delitto Matteotti e la nascita del regime (le leggi fascistissime). 
Il totalitarismo imperfetto (la fascistizzazione della società, i Patti lateranensi, il ruolo della 
monarchia). 
La politica economica del fascismo: dal liberismo all’autarchia. 
La politica estera del fascismo: dagli accordi di Locarno al patto d’acciaio. 
La repubblica di Weimar, la crisi del ‘29 e l'affermazione del Nazionalsocialismo 
La nascita della Repubblica di Weimar (dalla rivoluzione di Novembre alla nuova costituzione). 
La crisi della Ruhr, l’iperinflazione e l'età di Stresemann. 
La crisi del 1929. 
Roosevelt e il New Deal negli Stati Uniti. 
Il programma politico di Hitler: il Mein Kampf . 
L'ascesa di Hitler e la nascita del Terzo Reich (1933-34). 
La politica razziale e la politica estera della Germania nazista. 
 
MARZO/APRILE 
La Seconda guerra mondiale 
Le premesse della guerra: la crisi degli equilibri politici internazionali. 
L’aggressione alla Polonia e l’inizio del conflitto. 
L’attacco alla Francia e la battaglia d’Inghilterra. 
L’entrata in guerra dell’Italia e la guerra parallela. 
L’attacco all’Unione Sovietica. 
L’aggressione giapponese e l’intervento degli Stati Uniti. 
La Shoah. 
La svolta del 1942-43: le battaglie nel Pacifico, la battaglia di El-Alamein, la battaglia di Stalingrado. 
La caduta del fascismo e l’8 settembre. 
La guerra di liberazione: l’intervento americano in Italia, la repubblica di Salò e la resistenza 
partigiana. 
Lo sbarco in Normandia. 
La capitolazione della Germania e del Giappone; la fine del conflitto. 
 
MAGGIO 
Il dopoguerra in Italia 
Dalla liberazione alla Repubblica: il referendum monarchia-repubblica. 
La transizione: governi provvisori, la guerra fredda e l’uscita delle sinistre dal governo, la politica 
economica. 
L’Assemblea costituente e la Costituzione del ’48; La Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo. 
Gli anni del Centrismo: le tensioni sociali, le riforme, la scelta atlantica. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 (valide per l'orale) 

Orali: 1 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: prof. Antonio Galli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Bergamini Trifone Barozzi Matematica azzurro moduli U funzioni e limiti V derivate e studi di 
funzione W integrali Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

Tutte le parti svolte sono state affiancate da semplici esercizi strutturati in modo da far emergere le 
competenze di autonomia e sintesi dello studente più che le sue capacità di calcolo.  
Lezioni frontali – esercitazioni di gruppo in classe – schede di lavoro a casa – video  

Competenze acquisite 



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. 
Saper tracciare il grafico di una funzione individuandone le principali caratteristiche – saper 
valutare un area o un volume. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Conferenza prof. Quarteroni del Politecnico di Milano: le equazioni del cuore della pioggia e delle 
vele 

Argomenti svolti 

Concetto di funzione, dominio, zeri e segno, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni 
crescenti e decrescenti, funzioni periodiche, funzioni pari o dispari, massimi e minimi assoluti e 
relativi. 
Intervalli e intorni, punti di accumulazione, definizione di limite finito per tendente a valore finito, 
funzioni continue, asintoti verticali, asintoti orizzontali, teorema di unicità (con dim.), teorema della 
permanenza del segno, teorema del confronto (con dim.). 
Operazioni sui limiti, forme indeterminate, definizione di funzioni asintotiche, limite notevole sinx/x 
(con dim.), limiti notevoli dedotti e relativi asintotici, asintoti obliqui, asintoti parabolici per le 
funzioni algebriche razionali fratte, teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, 
zeri (con dim.), metodo di bisezione per la ricerca degli zeri. 
Rapporto incrementale, definizione di derivata, la retta tangente al grafico di una funzione, punti 
stazionari e punti di non derivabilità, continuità e derivabilità, derivate fondamentali (con dim. per 
l’esponenziale il logaritmo, il coseno e il seno), i teoremi sul calcolo delle derivate (con dim. per il 
prodotto e il quoziente), la derivata della funzione composta, derivate di ordine superiore al primo, 
polinomio di Taylor (con dim. per il secondo ordine), differenziale di una funzione, teorema di 
Lagrange (con dim.), teorema di Rolle (con dim.). 
Derivata e monotonia, massimi, minimi e flessi, test della derivata prima, concavità flessi e derivata 
seconda, problemi di massimo e minimo, grafico di una funzione algebrica razionale fratta. 
Primitive, integrali indefiniti e proprietà di linearità, integrali indefiniti immediati, integrale per 
sostituzione (caso particolare integrale d 1/(ax+b)), integrazione per parti (con dim.), integrale delle 
funzioni algebriche razionali fratte, integrale definito, proprietà dell’integrale definito, funzione 
integrale, teorema della media (con dim.), teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.), 
calcolo dell’integrale definito (con dim.), calcolo di aree e superfici piane, calcolo dei volumi, 
calcolo della lunghezza di un arco di curva (con dim.), calcolo dell’area di una superficie. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 

Orali: 1 

 



 

Disciplina: FISICA 

Docente: prof. Antonio Galli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

James S. Walker Dialogo con la fisica vol.3 elettromagnetismo – fisica moderna Pearson 

Strumenti e metodologie 

Solo gli argomenti della parte di elettrostatica sono stati affiancati da semplici esercizi. La fisica 
modera è stata sviluppata attraverso la visione di video esplicativi non solo della teoria ma anche 
delle problematiche che l’uso del nucleare comporta  
Lezioni frontali – esercitazioni di gruppo in classe – schede di lavoro a casa – video  

Competenze acquisite 

Comprendere il linguaggio formale specifico della fisica, saper utilizzare le procedure tipiche della 
disciplina, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
fisica della realtà, saper interpretare un fenomeno fisico conoscendone le leggi che lo regolano.  

Argomenti svolti 

Modelli atomici: Thomson - Rutherford - Bohr, esperimenti di Thomson e Millikan; conduttori e 
isolanti, legge di Coulomb, principio di sovrapposizione, elettrizzazione per induzione e 
polarizzazione. 
Vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza del campo 
elettrico, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss, applicazioni del teorema di Gauss: campo 
del filo uniformemente carico, campo del piano uniformemente carico, campo interno alla sfera 
isolante uniformemente carica, guscio sferico, lavoro della forza elettrica (caso della carica 
puntiforme e del piano uniformemente carico), circuitazione del campo elettrico, energia 
potenziale elettrica, potenziale elettrico, superfici equipotenziali, rapporto carica massa 
dell’elettrone. 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, campo elettrico e potenziale 
in un conduttore all’equilibrio, condensatore: capacità del condensatore piano - dipendenza della 
capacità dalla geometria del condensatore - condensatore con dielettrico - connessione in serie e in 
parallelo - condensatore parzialmente riempito di dielettrico - lavoro di carica del condensatore - 
energia immagazzinata per unità di volume. 
Intensità della corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici, leggi di Ohm, resistori in 
serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff, semiconduttori, semiconduttori drogati, giunzione p-n. 
Forza magnetica e linee del campo magnetico, interazione corrente - magnete, interazione corrente 
- corrente, forza magnetica agente su un filo percorso da corrente, campo magnetico generato da 
un filo percorso da corrente, campo magnetico in un solenoide, motore elettrico, forza di Lorentz, 
moto di una carica in un campo magnetico uniforme, flusso del campo magnetico, circuitazione del 
campo magnetico, selettore di velocità e spettrografo di massa, sostanze paramagnetiche, 
diamagnetiche , ferromagnetiche, ciclo isteresi.  
Corrente indotta, legge di Faraday - Neumann, legge di Lenz, autoinduzione e induttanza, 
alternatore (no corrente trifase). 
Campo elettrico indotto, corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, campo elettromagnetico, 
onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico-, spettri di assorbimento e di emissione, forze 
nucleari  matematico del decadimento 
radioattivo, la fissione nucleare, la fusione nucleare; i reattori nucleari. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 

Orali: 1 

 



 

Disciplina: SCIENZE 

Docente: prof. Carlo Ghielmi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Sadava, La nuova Biologia, Zanichelli; Sadava, From Biochemistry to Biotechnology, Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

Lezioni frontali, discussioni guidate, visione e commento di filmati 

Competenze acquisite 

Analisi, sintesi ed esposizione orale degli argomenti scientifici, produzione di power point per 
esporre in modo sintetico e efficace gli argomenti studiati, pianificazione e divisione degli 
argomenti tra i membri di un gruppo di studenti.  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

A causa della situazione di emergenza non si sono svolte 

Argomenti svolti 

CLIL: Proteins, carbohydrates, Lipids and Nucleic Acids. Isomers, Functional groups, Condensation 
and Hydrolysis, Aminoacids, Peptide linkage, The four structures of a protein, Function of the 
proteins. Chemical structures and functions of Carbohydrates: monosaccharides, disaccharides and 
polysaccharydes. Chemical structures and functions of Lipids, The nucleotides, Complementary 
base pairing, Phosphodiester linkages and the structure of Nucleic acids. 
I geni e il DNA: gli esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. La struttura del DNA. La sua 
duplicazione semiconservativa. 
L’espressione genica: dal DNA alle proteine, il dogma centrale, la traduzione e la trascrizione, il 
codice genetico il ruolo del tRNA, le mutazioni.  
Biochimica: l’energia e gli enzimi: i principi della termodinamica, il ruolo dell’ATP, gli enzimi. 
Il metabolismo energetico: le reazioni redox, la glicolisi, il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e 
la chemiosmosi. Le fermentazioni. Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 
La fotosintesi: la luce e i pigmenti fotosintetici, le reazioni della fase luminosa, il ciclo di Calvin e la 
sintesi degli zuccheri. La rubisco e gli adattamenti delle piante all’ambiente. 
La regolazione della trascrizione genica: gli operoni, l’operone lac e trp. La regolazione della 
trascrizione negli eucarioti. Introni e esoni. La regolazione della trascrizione nei virus. Plasmidi e 
trasposoni.  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 0 

Orali: 4 

Pratiche: esposizione in power point di argomenti assegnati  
 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

Docente: prof. Vincenzo Cavallaro 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Cricco, Di Teodoro, “Itinerario nell’Arte”, 3, Ed. Zanichelli, 4^ edizione, versione verde 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale e partecipata, libro di testo, appunti, scannerizzazioni e fotocopie da altri testi, 
LIM, Classroom, Piattaforme digitali, Power Point  

Competenze acquisite 

Analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici attraverso gli strumenti interpretativi e 
linguistici specifici della disciplina; organizzare e gestire la comunicazione; riconoscere i codici 
linguistici dei fenomeni artistici affrontati, riconoscere relazioni e differenze fra le correnti 
artistiche, contestualizzare le esperienze artistiche all’interno del relativo periodo storico; 
riconoscere e rispettare il patrimonio artistico, architettonico e archeologico nella consapevolezza 
del suo valore di testimonianza storica  

Argomenti svolti 

Il Neoclassicismo: 



Contestualizzazione storica e culturale, 
David, Canova, 
Caratteri generali dell’architettura neoclassica; 
Il Romanticismo: 
Contestualizzazione e aspetti caratterizzanti, 
Géricault, Delacroix, 
Il Romanticismo in Italia (Hayez); 
Il Realismo:  
Contestualizzazione e caratteristiche generali, 
Courbet, 
Il Paesaggismo e La scuola di Barbizon, 
Il Realismo in Italia: i Macchiaioli e la situazione italiana; 
L’Impressionismo: 
Contestualizzazione e caratteri generali del movimento, 
Tecniche esecutive e finalità, ruolo del colore e della percezione visiva, 
Manet, Monet, Renoir, Degas; 
Il Postimpressionismo: 
Contestualizzazione e caratteri generali, 
Il ritorno alla forma, l’emergere della espressività, i modelli formali extraeuropei; 
L’Espressionismo: 
caratteristiche generali, il contesto francese,  
il rovesciamento dei canoni accademici: Matisse; 
Die Brücke e la situazione tedesca, 
Caratteristiche generali e i modelli formali, 
Kirchner 

Scritte: 4 

Orali: 

Pratiche: 
 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Massimiliano Spagnoli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Fiorini, Coretti, Lovecchio, Bocchi Educare al Movimento – allenamento Salute e Benessere 
DeaScuola 

Strumenti e metodologie 

Lezioni Frontali – Dialogate – flipped classroom – presentazioni in power point – lavori di gruppo – 
lavori pratici: analitici  - globali  - misti 
Lim – video – film -poadcast – audiolibri 

Competenze acquisite 

Utilizzare metodi di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative in modo 
autonomo 
Comprendere e  intervenire per migliorare o mantenere  la propria forma fisica 
Coscienza e conoscenza del proprio corpo per sperimentare azioni motorie di complessità graduale 
per migliorare le proprie capacità coordinative e per apprendere in autonomia nuove forme di 
movimento e nuove attività sportive 
Collaborare all’interno del gruppo/classe, facendo emergere i propri punti di vista relativi alle 
informazioni scientifiche legate al movimento, alla salute e al benessere 
Applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito di materia per condurre attività di ricerca, 
per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le 
loro reciproche relazioni 
Esprimersi in modo corretto usando il  linguaggio di materia con proprietà, conoscendo il significato 
di  termini scientifici  -comprendere e produrre i messaggi non verbali che affiancano la 
comunicazione verbale 



Scrivere articoli;  relativi al mondo dello sport (interviste, relazioni, ricerche) 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Corso di Difesa Personale  

Argomenti svolti 

Pratica 
Esercizi di corsa prolungata a ritmo costante/variabile e andature varie 
Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare 
Potenziamento arti superiori , addominali , arti inferiori 
Consolidamento dei fondamentali dei giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro Calcetto, Tennis tavolo 
Danze della protesta e balli di gruppo 
La respirazione : esercitazioni pratiche per il rilassamento la concentrazione e l’allontanamento 
dello stato d’ansia da prestazione 
Esercizi base di Callistenia e  preparazione fisica a carico naturale 
Introduzione alle pratiche posturali : principi posturali generali e respirazione 
  
Teoria 
Breve Storia della danza afro-americana: il “movimento” come forma di protesta  dalle origini  fino 
al movimento dei Black lives matter 
Storia delle paralimpiadi 
Modelli teorici della disabilità 
La respirazione 
I Carboidrati e il loro utilizzo nelle attività sportive.  
Carta Olimpica, organizzazione dello sport internazionale e nazionale – principi fondamentali e 
organi del Cio.  
Il pensiero di Decoubertin  nelle olimpiade moderne. 
Le Olimpiadi di Monaco 72 e la questione Israelo-Palestinese. 
I numeri dello sport in Italia dal 1960 al 2017  
Il Freestyle soccer 
Anatomia generale - nomenclatura delle strutture coinvolte nel movimento.   
Letture Sportive : Razza di Zingaro –storia del pugile Johann Trollman – autore: Dario Fo 
Divina Commedia: lettura del 15 canto dell’inferno.  
La poesia nello sport – lettura e ascolto di poesie di grandi letterati: G.Leopardi – a un vincitore nel  
pallone; U.Saba: cinque poesie sul gioco del calcio – Squadra paesana; i tre momenti; tredicesima 
partita; fanciulli allo stadio; goal. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 quiz risposta multipla / domande aperte  

Orali: 1 

Pratiche: 1 test motorio funzionale  
 



 

Disciplina: IRC- Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: prof. Orazio Antoniazzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

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

Strumenti e metodologie 

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

Competenze acquisite 

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

Argomenti svolti 

L’etica e la morale: i termini, la scelta, la libertà, i criteri, la società, la religiosità, le consuetudini, il 
dilemma morale, Dio, i riferimenti delle Scritture sacre dell’ebraismo e del cristianesimo… 
Confronto su temi di attualità attraverso l’analisi delle dimensioni sociale, legislativa, religiosa, del 
dibattito in corso, sotto il profilo della rilevanza etica: 
L’esposizione della corporeità 
Il divorzio 
L’Aborto 
Sesso, società e religione 
La clonazione 
Libertà di espressione e reato di opinione 
La prostituzione 
Catcalling, violenza di strada 
Sostanze stupefacenti 
La pornografia 
I diritti civili e l’omosessualità 
Le nuove tecnologie e la robotica 
Scuola e religione 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte:-- 

Orali: -- 

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



 
PERCORSI CLIL 

 
In Scienze è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato: 
 
Modulo didattico Biomolecules: functional 

groups, isomers, the structures 
and functions of 
macromolecules. 
Condensation and hydrolysis.  

Aminoacids, proteins. 
Carbohydrates. Lipids. 
Nucleotides and Nucleic acids.  

Obiettivi Potenziare le capacità di 
ascolto e comprensione di 
filmati scientifici in lingua 
inglese  

Sapere esporre in lingua gli 
argomenti studiati. 
Sapere rispondere alle 
domande. 

Modalità di verifica Esposizione orale degli 
argomenti studiati  

  

 
  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
PET (1 studente) 
FIRST (4 studenti) 
IELTS (2 studenti) 
CAE (1 studente) 
SAT (2 studenti) 
 
 

  
 



 
 GARE, CONCORSI E CERTAMINA 

 
Uno studente ha partecipato alle Olimpiadi di Italiano e di Lingue classiche 
7 studentesse hanno partecipato ai certamina interni di Matematica e Fisica 
In 9 hanno partecipato al Contest Snack news organizzato da Bocconi e Corriere della Sera 
 

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. 
 
 

 

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


 
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.  
 
 

  



 
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE 

 

 
 
 
 
La misoginia degli antichi: meccanismi e argomenti ancora attuali nei luoghi comuni sulle 
donne (specie nel loro utilizzo in chiave comica) 

I confini del mondo: cartografia e mappe mentali 

Il romanzo e il patto col lettore: verità e menzogna nella narrativa d'invenzione. Da Apuleio 
al Post-moderno 

Il mestiere del filologo 

La fisica dell'amore da Platone a Calvino: l'amore come attrazione e repulsione fra corpi 

L'identità di genere come costrutto sociale 

La geografia della magia: terre di maghi e streghe nell’antichità 

La legge dello straniero. Cittadinanza e diritti. 

Collaborare con un regime tirannico: è vantaggioso? Quali le conseguenze? 

πάθει μάθος: il dolore come strumento per migliorare comprendere vivere 

Gli effetti dei fattori ambientali sull'uomo 

La nave dello Stato: la matematica di un'allegoria 

La bellezza fisica degli dei antichi 

Scelta e indecisione 

Consumo, dunque sono - critica alla società consumistico-borghese dall’antichità a Pasolini  

Sulla fisiologia del corpo femminile 

La logica della finzione: dal realismo illusorio di Petronio alle macchine teatrali. 

Cori e stormi: dinamiche di auto-organizzazione 

Eros e serotonina:  l'innamoramento come processo biologico da Lucrezio e Apollonio Rodio 
alla biochimica moderna 

Dal laboratorio teatrale alla produzione di un video musicale a partire da Ecclesiazuse di 
Aristofane 

Crisi della democrazia: analisi di un termine problematico. Esiste una definizione universale 
di democrazia? Dall’Atene del V secolo a Capitol Hill, passando per la Costituzione 



 
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) 

 

Manzoni, Fermo e Lucia, I 1: la presentazione di Don Abbondio e l'incontro con i bravi  
Manzoni, PS IX: la descrizione della Monaca di Monza  
Manzoni, PS XXXIV: la madre di Cecilia 
Leopardi, Zibaldone: La teoria del piacere 
Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, rr. 117-123 
Leopardi, Ultimo canto di Saffo, vv. 37-54 
Leopardi, L'infinito 
Leopardi, A se stesso 
Leopardi, La ginestra, vv. 111-125 
Verga, Rosso Malpelo, rr. 130-142 
Verga, Fantasticheria, rr. 143-149 
Verga, I Malavoglia, cap. I (inizio)  
Carducci, Nevicata 
Carducci, Pianto Antico 
Pascoli, X Agosto 
Pascoli, L'assiuolo 
Pascoli, Il gelsomino notturno 
Pascoli, Il lampo 
D'Annunzio, La pioggia nel pineto, vv. 33-64 
Marinetti, Primo Manifesto futurista 
Palazzeschi, Chi sono? 
Sbarbaro, Io che come un sonnambulo cammino 
Rebora, Voce di vedetta morta 
Pirandello, L’umorismo: La vecchia imbellettata 
Pirandello, Sei personaggi, rr. 30-56 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal: cap. XII Lo strappo nel cielo di carta 
Svevo, La coscienza di Zeno: prefazione 
Ungaretti, Veglia 
Ungaretti, Soldati 
Montale, Non chiederci la parola 
Montale, Meriggiare pallido e assorto 
Buzzati, Un’ombra gira tra noi (Il Nuovo Corriere della Sera, 3 dicembre 1946) 
Piovene, Viaggio in Italia, p. 115 sulle case editrici e Mondadori 
Patrizia Cavalli, Per riposarmi / mi pettino i capelli 
Ferrantino, Daccapo 
Dante, Paradiso:   

I 1-27 
X 82-102  
XI 55-75  
XII 61-87  
XXXIII 1-21; 58-75 

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



 Raffaele Passarella Lingua e letteratura Italiana 

 Roberta Romussi Lingua e cultura Latina 

 Roberta Romussi Lingua e cultura Greca 

 Antonio Satta Storia e Filosofia 

 Antonio Galli Matematica 

 Antonio Galli Fisica 

 Carlo Ghielmi Scienze naturali 

 Antonella Vio Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

 Vincenzo Cavallaro Storia dell’Arte 

 Massimiliano Spagnoli Scienze motorie e sportive 

 Orazio Antoniazzi I.R.C. 

  
La coordinatrice della classe, prof.ssa  

Roberta Romussi 
 

______________________ 
  
  
  

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  
 
Percorso legalità 

Storia  
 
 
 
Storia 

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

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

Fisica  
 
Storia 
 

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

Cittadinanza digitale Storia  
 

Genesi ed evoluzione di Internet; Internet oggi: potenzialità e 
rischi Le smart city. Le tecnologie smart, industria 4.0 
La verifica delle informazioni: 
le fake news, le guerre basate su notizie false (la manipolazione 
dell’opinione 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 
 
Diamo 
un futuro alla memoria 
 
 
 

Scienze, 
Filosofia, 
Fisica 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
Scienze 

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

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



 
 
 

Allegato 4 
 

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 professionale dello studente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione EU 
2018), riferibili anche a quelle previste dal DM 35/22- 06-2020 (Linee guida educazione civica). 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica 
- può essere usata per comporre profili personalizzati: uno studente può essere più evoluto nelle 
conoscenze e nelle abilità, meno negli atteggiamenti o   viceversa… 
- intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato 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 anche delle conoscenze e abilità. 
 
A questo proposito si ricorda che, come indicato negli art. 3 e 4 della L92/2019, è opportuno che i temi 
e le questioni di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che meglio 
finalizzano l'esperienza di apprendimento ad un compito "autentico" (o di realtà). 
In ogni caso, anche in assenza di Uda condivise nel c.d.c., è opportuno che ogni docente faccia 
riferimento alla griglia condivisa, al fine di rendere il più omogenea possibile la valutazione. 



 
 

 
 


