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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe 5D, composta da 24 studenti di cui 19 ragazze e 5 ragazzi, ha evidenziato nel corso 
del triennio un atteggiamento positivo ed un interesse crescente per le attività didattiche 
proposte nelle varie discipline. 
Sempre propositivi e disponibili alla relazione educativa, durante quest’ultimo anno hanno 
dimostrato maggiore motivazione e crescita intellettuale. 
Molti di loro sono curiosi e capaci di discutere costruttivamente con i docenti e con i 
compagni; alcuni non hanno sempre mostrato partecipazione attiva e coinvolgimento nel 
dialogo didattico. 
I risultati raggiunti sono abbastanza omogenei, anche se differenziati. Un gruppo di studenti 
ha seguito i programmi con profitto, sviluppando conoscenze approfondite, capacità logiche 
e di analisi articolate ed acquisendo le competenze di materia necessarie per affrontare 
consapevolmente gli argomenti proposti; questo gruppo ha ottenuto risultati più che buoni 
ed ottimi in tutte le discipline. 
Un altro gruppo, pur conseguendo una preparazione più che sufficiente e anche discreta, ha 
manifestato qualche incertezza in alcune discipline. 
Riguardo alle competenze trasversali – competenze  digitali, personali,sociale e civica, 
imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni – gli obiettivi 
possono ritenersi raggiunti da quasi tutti gli studenti.  
Quest’anno si è aggiunto l’insegnamento dell’ Educazione Civica, un progetto condiviso dal 
CdC della durata di 33 ore che, attraverso lo studio della Costituzione, della nascita dell’U.E. 
e alcune norme di Diritto, ha contribuito a migliorare negli studenti la consapevolezza del 
valore delle regole. 
 Infine, la classe ha seguito con costanza il Progetto curricolare di Coro, nonostante le 
evidenti difficoltà presentate dalla Dad. I risultati raggiunti alla fine di questo percorso sono 
eccellenti. 

 
  

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


 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 a.s. 2018/2019 

 
a.s. 2019/2020 

 
a.s. 2020/2021 

 

Lingua e letteratura Italiana Massimo Malinverni Massimo Malinverni Massimo Malinverni 

Lingua e cultura Latina Nicola Stanchi Catia Gusmini Catia Gusmini 

Lingua e cultura Greca Giovanna Monfroni Catia Gusmini Catia Gusmini 

Storia e Filosofia Sandra Proietto Sandra Proietto Sandra Proietto 

Matematica Chiara Bruschi Chiara Bruschi Chiara Bruschi 

Fisica Chiara Bruschi Chiara Bruschi Chiara Bruschi 

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

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

Antonella Vio Antonella Vio Antonella Vio 

Storia dell’Arte Laura Petermaier Laura Petermaier Laura Petermaier 

Scienze motorie e sportive Daniela Taini Daniela Taini Daniela Taini 

I.R.C. Alessandro Repossi Alessandro Repossi Alessandro Repossi 

 
 

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

 

Tutti gli studenti hanno collaborato nel risolvere i vari problemi legati alla didattica a distanza, 
mostrando di aver acquisito buone competenze digitali, spesso utili anche ai docenti.  Nel 
corso del triennio, gli studenti hanno imparato a imparare, affinando il proprio metodo di 
studio anche e soprattutto relativamente ai collegamenti interni alle discipline e trasversali. In 
generale,gli studenti sono in grado di argomentare le proprie posizioni e sostenere un dialogo 
costruttivo con compagni e docenti; i frequenti lavori di presentazione di argomenti nuovi e 
approfondimenti, sia suggeriti dai docenti, che individuati autonomamente  dagli studenti, 
hanno evidenziato la loro capacitàdi leggere, analizzare e interpretare documenti ed 
immagini, nonchédi sostenere la propria tesi e ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

Le competenze di collaborazione , partecipazione e comunicazione si sono rafforzate anche 
grazie alla partecipazione costante all’arricchimento artistico-culturale fornito dal progetto di 
coro; questa esperienza ha affinato negli studenti sia la capacità di ascolto, che quella del 
lavoro di squadra. Gli studenti hanno anche partecipato ad eventi esterni alla scuola. 

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. 

Per quanto riguarda l'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. 

Nel corso del triennio, molti studenti hanno partecipato ad attività di volontariato, 
sviluppando una buona consapevolezza civica riguardo ai problemi sociali, anche 
relativamente alla pandemia. 

Competenze raggiunte di educazione civica: 

- Conoscere la genesi della Costituzione Italiana nell’ambito della storia del Novecento 
- Conoscere le principali linee del dibattito sull’Agenda 2030, in particolare su salute e 

pandemia. 



- Conoscere la relazione tra diritti umani e sport 
- Conoscere i nuclei fondanti del dibattito attuale sul clima , l’inquinamento e la biodiversità 
- Saper comprendere la storicità e il significato delle differenze culturali politiche e religiose 
- Essere consapevole del persistere nella società attuale di discriminazioni legate al genere, 

alla condizione socio-economica e alle origine etniche, e della necessità, 
costituzionalmente fondata, di contribuire alla loro eliminazione. 

 
 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD:  
Progetto ‘Leggere e guardare il 900’ – 
 Conoscenza di autori, artisti o istituzioni del secondo Novecento; ciclo di lezioni, e lavoro di 
ricerca, condotto dagli studenti sul territorio milanese . 
 
Progetto’ Star bene a scuola’ - 
Corso di primo soccorso e recupero intervento su donazione del sangue non effettuato 
l'anno scorso. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: 
Progetto del Centro Scolastico Sportivo di difesa personale. 
 
LABORATORIO MUSICALE:  
La classe ha partecipato con interesse al prosieguo del laboratorio musicale, tenuto 
quest’anno dal Mto Aleksander Zielinski, completando così un progetto quinquennale. Alcuni 
allievi hanno partecipato al concerto del Memoriale della Shoah nel mese di gennaio. La 
classe ha sempre frequentato le lezioni con interesse e partecipazione, anche quando queste 
si sono svolte da remoto in gruppi divisi per sezione, migliorando la tecnica di canto 
polifonico, in vista anche di un concerto di fine anno. Gli studenti hanno sviluppato una 
sensibilità al linguaggio musicale e all’ascolto che completa la formazione liceale nella sua 
forma espressiva ed artistica. 
 
  



 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Le esperienze maturate nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento sono state variegate e hanno consentito a studentesse e studenti di 
confrontarsi con contesti molto differenti da quello scolastico. Nella scelta dei percorsi ci si è 
focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una “analogia” con le discipline del curricolo, 
che aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero funzione 
orientante per la futura scelta universitaria. 
Nella classe terza e all’inizio della classe quarta i tirocini hanno avuto luogo in presenza 
presso aziende, studi professionali, associazioni, università e centri di ricerca, tutti ambiti in 
cui gli studenti hanno potuto approfondire le proprie competenze riguardo alla didattica in 
laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla capacità di analisi e di soluzione 
dei problemi, di orientarsi nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti 
organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici. Dalla 
seconda metà della classe quarta, data l’emergenza Covid-19, le attività di PCTO si sono 
svolte quasi esclusivamente da remoto e gli enti ospitanti sono stati soprattutto associazioni, 
università, centri di ricerca e grandi aziende che fossero in grado di offrire sulle proprie 
piattaforme percorsi con validità formativa sia ai fini dell’orientamento e della formazione 
che per il potenziamento delle competenze. 
La valutazione delle esperienze PCTO è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola 
all’interno delle materie curriculari. È stata infatti valutata almeno una esperienza 
significativa, soprattutto di quelle in presenza, attraverso una esposizione che si avvalesse 
anche di strumenti multimediali. I criteri per la valutazione in voti decimali di tali 
presentazioni sono stati approvati in sede di Collegio Docenti (Allegato 2). 
 
Nella classe VD il prof. Alessandro Repossi 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 

 
Gli studenti della classe hanno aderito singolarmente a diverse iniziative proposte dalle 
università (open day), certificate come PCTO. 

 
 
  



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: 37 svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 
Il docente referente della classe è la prof.ssa Sandra Proietto 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 Latino – Greco – Storia – Filosofia - Storia dell’Arte Scienze motorie 

ARGOMENTO TRATTATO Il concetto di Costituzione presso gli antichi e nella 
contemporaneità. 
 Teorie e pratiche del restauro degli edifici. L’articolo 9 della 
Costituzione e il dibattito sulla tutela del patrimonio storico 
artistico. 
 Bandiera italiana  
Unione Europea  
Diritti delle donne e costituzione e genere  
Giornata dei giusti premiazione e storia nuovi Giusti  
Giornata della Memoria Memoriale Liliana Segre  
Giornata del Ricordo Foibe  
Diritti Umani Storia di Peter Norman film Il Saluto 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTE Scienze motorie 

ARGOMENTO TRATTATO Concorso Trivia on line  

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 27 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
DISCIPLINA COINVOLTA Scienze – Scienze Motorie 



ARGOMENTO TRATTATO Clima; inquinamento; biodiversità; salute. 
 Pandemia Circolare 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano, Storia dell’Arte 

TITOLO 

La Milano del ‘Compasso d’Oro’, tra rinascita, nuove emancipazioni e ricerca di nuove forme 
espressive di italianità. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Lezione sull’invenzione e le tendenze del design industriale nella Milano della ripresa 
economica e sulla Milano di G. Testori 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Italiano: La Milano degli anni Cinquanta-Sessanta riflessa nella produzione letteraria 
(Bianciardi, La vita agra; Calvino, L’avventura di due sposi; Pagliarani, La ragazza Carla), 
cinematografica (Lizzani, La vita agra) e musicale (Jannacci, Ti te se no) dell'epoca. 
Storia dell’arte: presentazione preparata dalla docente 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza, con riferimento agli avvenimenti, al contesto geografico e ai personaggi più 
importanti, della vicenda del design italiano negli anni ‘50.  

COMPETENZE ACQUISITE 

Progettare, comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire e interpretare l’informazione. 
Saper riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura dell’architettura, del design e della 
letteratura attraverso lo studio delle opere e degli autori più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
Essere consapevoli del significato culturale del   patrimonio architettonico e artistico, della 
necessità di preservarlo attraverso gli   strumenti   della   tutela   e   della conservazione. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia dell’Arte, Inglese, Storia 

TITOLO 

Dittature e totalitarismi 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Le dittature e i totalitarismi nella storia; la loro rappresentazione nell’ arte e nella 
letteratura. 
Architettura e urbanistica fascista.  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

G. Orwell, 1984, Animal Farm; P.Levi, Se questo è un uomo; H.Arendt, La banalità del male; 
Terragni, ex Casa del fascio di Como. Piacentini, Palazzo di giustizia di Milano. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza degli avvenimenti storici che hanno condotto ai regimi totalitari europei , visti 
anche attraverso le opere di chi di quegli avvenimenti è stato testimone. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Comunicare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Filosofia,Inglese,Greco, Storia dell’Arte, Ed Fisica 

TITOLO 

La Guerra 



DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Cause e conseguenze dei conflitti. L’idea della guerra nella filosofia, la sua 
rappresentazione nelle opere letterarie ed artistiche. 
Visione e discussione film documentario  
Il Saluto, storia di Peter Norman e della discriminazione razziale (Tommie Smith e John 
Carlos) anche del governo australiano.  
Giornata della memoria, giornata del ricorso (visione registrazione dell’ incontro al 
Memoriale con il coro del Liceo Carducci e brevestoria delle Foibe)La musica nella guerra e 
al Memoriali - canti ebraici nella giornata della Memoria 
La rappresentazione della guerra nelle opere letterarie ed artistiche. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Euripide, “Troiane” 
Tennyson,’The Charge of the Light Brigade’, poesie di vari War Poets. 
I.Kant, Per la pace perpetua (lettura di passaggi significativi); S.Freud, Perché la guerra?; 
Lettere di soldati in guerra. 
Goya, Le fucilazioni del 3 maggio;  Fattori, Campo italiano alla battaglia di Magenta; 
Marinetti Manifesto del Futurismo; Picasso, Guernica. 
Lettura dal libro Abbiamo toccato le stelle Gazzaniga storia “Fiero di farne parte”  

Olimpiadi Nascoste 1940-1944 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza delle cause e conseguenze di vari conflitti. I diversi atteggiamenti di poeti ed 
artisti di fronte al dramma della guerra. Come l’uomo sviluppa valori e significati 
nonostante le condizioni avverse e drammatiche in cui può trovarsi. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Comunicare, collaborare e partecipare. 
Competenza personale e sociale e capacità di imparare a imparare. 
Aver consolidato i valori sociali dello sport. 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Scienze, Filosofia, Fisica 

TITOLO 

Lo sviluppo della scienza e il progresso. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Le scoperte scientifiche del XIX secolo sull’elettromagnetismo e il loroutilizzo nella seconda 
rivoluzione industriale. 
Relazione con il lavoro svolto di Educazione civicarelativamente all’approfondimento sulla 
salute umana e l’alimentazione. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

A.Comte, Corso di filosofia positiva (un brano); stampe rappresentative dell’applicazione 
dell’energia elettrica nella seconda rivoluzione industriale 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 



Conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche e del loro spettro.  
Comprendere in che modo la forza elettromagnetica generi lavoro.  
Conoscere il funzionamento del motore elettrico. 
Essere consapevoli dell’importanza della salute, soprattutto nella situazione appena 
vissuta. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Saper scegliere e agire in maniera consapevole nell’uso diprodotti alimentari a basso 
impatto ambientale: chilometro zero, agricoltura biologica,pascoli liberi. 

 
 

 
 

  



PERCORSI DISCIPLINARI 

 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: Massimo Malinverni 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Carnero, Iannaccone, Al cuoredellaletteratura, voll. 4, Leopardi, 5 e 6, GiuntiScuola 
(versionecartacea e versionedigitale in regime di DAD) 
D. Alighieri, Commedia, Paradiso, edizione libera 
LIM 
Materiali didattici (testi e videolezioni) condivisi dal docente tramite Classroom 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale 
Lezione dialogata e partecipata 
Attività simulata 

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 

Per il progetto d’Istituto Leggere e guardare il Novecento: 
Lunedì 1 marzo 2021 
I sopravvissuti della Shoah: vergogna, senso di colpa, testimonianza (proff. Francesca Bersino e 
Massimiliano Guareschi - videoconferenza) 
 
Venerdì16 aprile 2021 
Giovanni Testori e la Milano del Compasso d'Oro:tra rinascita e creatività, emancipazioni e nuove 
forme di sottomissione(proff. Francesca Bersino e Laura Petermaier - videoconferenza) 

Argomenti svolti 

La poesia foscoliana tra soggettivismo preromantico e reinvenzione neoclassica 
 
UGO FOSCOLO:  
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:  
Tutto è perduto [vol. 4, p. 71] 
L’amore di Teresa [vol. 4, p. 75] 
 
Dalle Poesie:  
Alla sera [vol. 4, p. 87] 
A Zacinto [vol. 4, p. 92] 
In morte del fratello Giovanni [vol. 4, p. 95] 
All’amica risanata [vol. 4, p. 101] 
 
Da Dei Sepolcri:  
L’illusione del sepolcro, vv. 1-61 [vol. 4, p. 119] 
Le “urne de’ forti”, vv. 151-212 [vol. 4, p. 131] 
 
IL ROMANTICISMO: 
 
Il Romanticismo: genesi e diffusione in Europa; temi e motivi del Romanticismo europeo. 
Il Romanticismo in Italia: la polemica fra classicisti e romantici. 
Manzoni: la produzione giovanile, tra Neoclassicismo e Romanticismo; Manzoni romantico: lirica, 
tragedia, romanzo (cenni). 
 
La riflessione sulla condizione umana nella poesia e nella prosa leopardiana 
 
GIACOMO LEOPARDI:  
 



Dallo Zibaldone di pensieri:  
La felicità non esiste (La teoria del piacere) [Leopardi, p. 46] 
Il giardino del dolore [Leopardi, p. 48] 
L'indefinito e la rimembranza [Leopardi, p. 33] 
 
Dai Canti: 
- Idilli: 
L’infinito [Leopardi, p. 100] 
La sera del dì di festa [Leopardi, p. 106] 
Alla luna  [Leopardi, p. 110] 
- Canti pisano-recanatesi: 
A Silvia [Leopardi, p. 112] 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [Leopardi, p. 125] 
Il sabato del villaggio [Leopardi, p. 135] 
- Ciclo di Aspasia: 
A se stesso [Leopardi, p. 138] 
-Il periodo napoletano: 
La ginestra, vv. 1-201; 231-36; 289-317[Leopardi, p. 141] 
 
Dalle Operette morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese [Leopardi, p. 52] 
 
NATURALISMO E VERISMO:  
 
La poetica e i temi del Naturalismo francese 
Il Verismo in Italia 
 
La rappresentazione del vero nell’opera narrativa di Verga 
 
GIOVANNI VERGA: 
 
I romanzi preveristi; la svolta verista; la teoria dell'impersonalità 
 
Da Vita dei campi:  
Rosso Malpelo [vol. 5, p. 186] 
La Lupa [vol. 5, p. 202] 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba [vol. 5, p. 208] 
 
Da I Malavoglia: 
L’abbandono di ‘Ntoni (cap. 11) [vol. 5, p. 244] 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap. 15) [vol. 5, p. 252] 
 
Da Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo (IV, cap. 5) [vol. 5, p. 213] 
 
DECADENTISMO ED ESTETISMO 
 
La poetica decadente. Le tecniche espressive del Decadentismo. Il Simbolismo 
 
Il Simbolismo europeo e la sua ricezione in Italia: Pascoli e D’Annunzio 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
 
Da Myricae:  
X agosto [vol. 5, p. 450] 
Temporale [vol. 5, p. 458] 
Il lampo [vol. 5, p. 458] 
Il tuono [vol. 5, p. 459] 
Novembre [vol. 5, p. 462] 
 
Da Canti di Castelvecchio: 



La mia sera [vol. 5, p. 397] 
Il gelsomino notturno [vol. 5, p. 403] 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO:  
 
La produzione poetica giovanile 
La narrativa: le novelle e i romanzi: Il piacere; L'innocente; Il trionfo della morte; Le vergini delle 
rocce(cenni) 
Le Laudi: Maia; Elettra; Alcyone 
 
da Alcyone: 
La sera fiesolana [vol. 5, p. 520] 
La pioggia nel pineto [vol. 5, p. 525] 
 
IL NOVECENTO: LA NUOVA TRADIZIONE POETICA 
 
L’eredità del Simbolismo, la ricerca di una poesia essenziale e pura e l’esperienza della guerra in 
Ungaretti 
 
GIUSEPPE UNGARETTI:  
 
Da Il porto sepolto a L’allegria: la nascita di una nuova poesia 
Sentimento del tempo: una svolta apparente 
Le ultime raccolte 
 
Da L’allegria: 
In memoria [vol. 6, p. 448] 
Il porto sepolto [vol. 6, p. 451] 
Veglia [vol. 6, p. 452] 
Fratelli [vol. 6, p. 456] 
I fiumi [vol. 6, p. 462] 
San Martino del Carso [vol. 6, p. 467] 
Soldati [vol. 6, p. 473] 
 
Da Il dolore: 
Non gridate più [vol. 6, p. 440] 
 
La poesia-conoscenza di Montale 
 
EUGENIO MONTALE  
 
Ossi di seppia: un libro di rottura 
La piena maturità: Le occasioni e La bufera e altro 
Il terzo tempo montaliano: da Satura in poi 
 
Da Ossi di seppia: 
I limoni [vol. 6, p. 594] 
Non chiederci la parola [vol. 6, p. 601] 
Meriggiare pallido e assorto [vol. 6, p. 603] 
Spesso il male di vivere ho incontrato [vol. 6, p. 606] 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro [vol. 6, p. 608] 
Cigola la carrucola del pozzo [vol. 6, p. 610] 
 
Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri [vol. 6, p. 566] 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli [vol. 6, p. 581] 
Non recidere, forbice, quel volto [vol. 6, p. 582] 
 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio [vol. 6, p. 584] 
 
Introduzione generale alla cantica e alla struttura del cosmo dantesco; la struttura morale del 



Paradiso secondo l’interpretazione di Auerbach; lettura e commento tematico dei seguenti canti: I, 
III, VI, XXXIII. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte:2 nel primo trimestre e 2 nel secondo pentamestre (tipologie A, B e C della prima prova 
dell’Esame di Stato, modello 2019; quesiti a risposta singola di Letteratura – le prove si sono svolte 
sia in presenza che in DAD) 

Orali:1 nel primo trimestre e 1 nel secondo pentamestre (interrogazioni/colloqui lunghi– le prove si 
sono svolte sia in presenza che in DAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina:LATINO 

Docente:  Catia M. Gusmini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

- Mortarino- Reali - Turazza, “Nuovo Genius Loci”, Loescher, voll. 2° e 3°. 
- Giovanna Barbieri, “ORNATUS. Versioni di Latino per il triennio”, Loescher.  

Strumenti e metodologie 



Strumenti : LIM; piattaforme istituzionali (R.E.; Classroom); libri di testo; risorse digitali  dei libri di 
testo;altri materiali didattici, utilizzati in classe e/o allegati al R.E.; 
fotocopie;videolezioni/conferenze (sia in diretta che registrate (ad es. Scuola Normale Superiore; 
Festival dell’Antico). 
Metodi di lavoro: lezione frontale – lezione guidata partecipata – lettura guidata di testi –lavoro di 
gruppo – presentazioni da parte degli studenti – esercizi in classe e a casa. 
Il Approfondimento di lavoro è stato così articolato:  

- presentazioni interattive – con ruolo centrale affidato agli studenti – di argomenti di storia 
letteraria, per inquadrare i fenomeni storico-culturali, sottolineare aspetti della poetica, 
tematiche e scelte stilistiche significative dei vari autori; 

- lettura antologica in traduzione di testi dal manuale in adozione, in classe o a casa, come 
completamento e consolidamento delle conoscenze acquisite;  

- lettura, traduzione e commento in classe di testi d’autore in lingua, con analisi delle scelte 
tematiche, strutturali ed espressive e possibili confronti intertestuali ed extratestuali;  

- esercizi di traduzione, svolti sotto la guida dell’insegnante in classe e autonomamente da parte 
degli studenti a casa accompagnati da riflessioni su sintassi e lessico e sullo stile dei vari autori 
affrontati;  

- collegamento costante tra la riflessione sulla lingua, la lettura dei testi e la storia letteraria; 
anche per gli esercizi di traduzione sono stati assegnati passi che oltre a consolidare le 
conoscenze linguistiche, offrissero spunti interessanti, di contenuto e stile, per la conoscenza 
degli autori oggetto di studio. 

Competenze acquisite 

Conoscenza organica delle strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) della 
lingua latina, finalizzata alla comprensione, alla traduzione e all’interpretazione dei testi;  
conoscenza degli strumenti necessari alla analisi stilistica e retorica dei testi, anche finalizzata alla 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  
conoscenza delle linee di sviluppo della civiltà latina nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale, filosofico) attraverso lo studio diretto di opere, di autori e di 
documenti significativi, finalizzata a riconoscere il valore del passato come strumento 
irrinunciabile per una comprensione critica del presente e del futuro. 

Argomenti svolti 
LETTERATURA e AUTORI 

L'ETÀ AUGUSTEA 

- Virgilio: "Eneide", l. IV – Approfondimento tematico: il personaggio di Didone fra ragione e 

passione; “Eurialo e Niso”(l. IX vv. 176-449). 

- Orazio  - testi:  “Carpe diem” (Odi, I.11); "Exegimonumentum aere perennius" (Odi, 3.30) - 

Approfondimento tematico: il motivo della poesia eternatrice. 

- Ovidio – TESTI: “Autobiografia” (Tristia, IV.10); “Barbarus hic ego sum” (Tristia, V.10); “La 

consolazione della poesia” (Tristia, V.7);“Narciso” (Metamorfosi, 3, 407-510) 

- Livio: La storiografia romana e i rapporti con la storiografia greca.TESTI:"Ritratto di Annibale" (Ab 

Urbe condita XXI,4,1-10 = ORNATUS n. 310); "Annibale passa le Alpi" (XXI.35.4-12): confronto con 

Polibio ("Annibale da una vetta delle Alpi mostra l'Italia ai suoi soldati", III.54.1-3, cfr. Ἑρμηνεία n° 

199 p. 265). 

 

L'ETÀ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI 

- Quadro storico e culturale: il difficile rapporto fra principato e istituzioni repubblicane; la 

letteratura nell'età giulio-claudia: la gestione del consenso e la (auto)censura degli intellettuali;  il 

rapporto tra intellettuali e potere; il principato di Tiberio e la figura di Seiano. 

 

- Le tendenze della storiografia nell'età di Tiberio, tra moralismo e adulazione del potere; il 

rapporto con il pubblico; la storiografia di regime: VelleioPatercolo(TESTI: "L'impero di Augusto", 



ORNATUS n. 332; "Scipione Emiliano e Lucio Mummio", n. 329) e Valerio Massimo (TESTI: "Scopo 

dell'opera", ORNATUS n. 335; LETTERATURA: "Valerio Massimo esalta Tiberio", "CremuzioCordo, 

storico d'opposizione"); la storiografia romanzesca di Curzio Rufo; Curzio Rufo e il mito di 

Alessandro Magno a Roma (TESTI: "Alessandro Magno uccide l'amico Clito"; "La madre e la 

moglie di Dario prigioniere dei Macedoni" (ORNATUS versioni 346 e 347); "Alessandro si 

abbandona ai corrotti costumi persiani" (ORNATUS, n. 354). 

 

- Seneca: L'affermazione dello stoicismo a Roma. Approfondimento tematico:  l'educazione alla 

sapientia e la pratica quotidiana della filosofia nelle Epistulae ad Lucilium. 

TESTI:  

- "Dio, mente dell'universo" (NatQuaest. Praef.  = ORNATUS n. 378 ). 

- "Perché accadono tanti mali agli uomini buoni?" (Epistulae ad Lucilium 95,30-31,33 = 

ORNATUSn. 381). 

- "Contro la violenza" (Epistulae ad Lucilium 95,30-31,33 = ORNATUS n. 381). 

- "La crudeltà degli spettacoli del circo" (Epistulae ad Lucilium7.3-4= ORNATUS n. 382): 

- "Homo homini lupus" (Epistulae ad Lucilium 103.1-4 = ORNATUS n. 383). 

- "Non schiavi ma uomini" (I) (Epistulae ad Lucilium 47.1-5.  = ORNATUS n. 384). 

- "Siamo nati per vivere insieme" (Epistulae ad Lucilium 95.51-53 = ORNATUS n. 386). 

- "La filosofia non consiste nelle parole, ma nei fatti" (Epistulae ad Lucilium 16.3-5 = ORNATUS 

n. 387). 

- "Essere fortunati significa ignorare una metà del mondo" (De prov., 4.1-3 = ORNATUS n. 389). 

- "Sentimento del tempo" (Epistulae ad Lucilium I.1-3 = ORNATUS n. 391). 

 

- Lucano: la Pharsalia e il genere epico; il complesso rapporto con l'ideologia del potere e con il 

modello di Virgilio. Approfondimento di gruppo (TESTI: “Il proemio della Pharsalia” (I.1-32); 

“Argomento del poema” (I. 67-95); “Elogio di Nerone” (I.33-66); “Catone e le guerre civili” 

(II.284-325); “Ritratto di un saggio stoico” (II. 380-391). 

- Petronio: il personaggio nella testimonianza di Tacito; il Satyricon: la questione dell'attribuzione; 

la complessità del Satyricon e il rapporto con la tradizione del romanzo greco; realismo e 

parodia; lingua e stile. TESTI: “La decadenza dell’oratoria”; “Un esempio di poesia: la 

Troiaehalosis"; gli inserti milesii: "La matrona di Efeso". 

- Marziale e l'epigramma: la tecnica compositiva e il fulmen in clausula. Lettura di una selezione di 

epigrammi. 

- Quintiliano: Il ruolo dell'intellettuale nell'amministrazione dello Stato. Approfondimento 

tematico:  il «sistema scolastico» romano;  l'educazione del vir bonus dicendiperitus e il ruolo di 

scuola e famiglia nella decadenza dell'oratoria. TESTI: “La scuola è meglio dell’educazione 

domestica”; “Necessità del gioco e valore delle punizioni”; “Il giudizio su Seneca”. 

 

L'ETÀ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO 

- Quadro storico e culturale; lo stoicismo e l'ideale dell'optimus princeps. 

- Tacito: Il Dialogus de oratoribuse il ruolo di scuola e famiglia nella decadenza 

dell'oratoria;Historiae e Annales: la concezione della storia come cura posteritatis e il metodo 

storiografico; la posizione ideologica di Tacito tra nostalgia per la libertas repubblicana e 

consapevolezza della 'necessità' del principato. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Numero verifiche scritte: 3 (traduzioni). 

Numero verifiche orali:3 - Tipologia: verifiche orali brevi e lunghe; verifiche scritte con risposta 
lunga aperta; traduzioni e analisi di testi; correzione/autocorrezione elaborati; relazioni e 
approfondimenti, singoli e di gruppo. 



 
 

Disciplina:GRECO 

Docente:   Catia M. Gusmini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

- Rossi-Nicolai, “Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni”, Le Monnier Scuola, voll. 2° e 3°. 
- Pier Luigi Amisano, “Ἑρμηνεία. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno”, Paravia.  
- Euripide,“Troiane”, a cura di Stefano Novelli, Zanichelli. 

Strumenti e metodologie 

Strumenti : LIM;piattaforme istituzionali (R.E.; Classroom); libri di testo; risorse digitali  dei libri di 
testo;altri materiali didattici, utilizzati in classe e/o allegati al R.E.; 
fotocopie;videolezioni/conferenze (sia in diretta che registrate (ad es. Scuola Normale Superiore; 
Festival dell’Antico). 
Metodi di lavoro: lezione frontale – lezione guidata partecipata – lettura guidata di testi –lavoro 
di gruppo – presentazioni da parte degli studenti – esercizi in classe e a casa. 
Il percorso di lavoro è stato così articolato:  

- presentazioni interattive – con ruolo centrale affidato agli studenti – di argomenti di storia 
letteraria, per inquadrare i fenomeni storico-culturali, sottolineare aspetti della poetica, 
tematiche e scelte stilistiche significative dei vari autori; 

- lettura antologica in traduzione di testi dal manuale in adozione, in classe o a casa, come 
completamento e consolidamento delle conoscenze acquisite;  

- lettura, traduzione e commento in classe di testi d’autore in lingua, con analisi delle scelte 
tematiche, strutturali ed espressive e possibili confronti intertestuali ed extratestuali;  

- esercizi di traduzione, svolti sotto la guida dell’insegnante in classe e autonomamente da 
parte degli studenti a casa accompagnati da riflessioni su sintassi e lessico e sullo stile dei vari 
autori affrontati;  

- collegamento costante tra la riflessione sulla lingua, la lettura dei testi e la storia letteraria; 
anche per gli esercizi di traduzione sono stati assegnati passi che oltre a consolidare le 
conoscenze linguistiche, offrissero spunti interessanti, di contenuto e stile, per la conoscenza 
degli autori oggetto di studio. 

Competenze acquisite 

- Conoscenza organica delle strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) della 
lingua greca, finalizzata alla comprensione, alla traduzione e all’interpretazione dei testi;  

- conoscenza degli strumenti necessari alla analisi stilistica e retorica dei testi, anche finalizzata 
alla padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

- conoscenza delle linee di sviluppo della civiltà greca nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico) attraverso lo studio diretto di opere, di 
autori e di documenti significativi, finalizzata a riconoscere il valore del passato come 
strumento irrinunciabile per una comprensione critica del presente e del futuro. 

Argomenti svolti 

AUTORI 
Euripide, Troiane: lettura integrale della tragedia in traduzione.  
Passi scelti in greco, con lettura metrica del trimetro giambico: prologo (vv. 1-97); monodia di 
Ecuba e parodo (vv. 98-234).  
 
LETTERATURA 
 
TRA ETÀ CLASSICA ED ETÀ ELLENISTICA  
- Nascita ed evoluzione dell’oratoria; i generi dell’oratoria (Testo: Aristotele, Retorica).  
- La commedia: dalla Ἀρχαία alla Νέα; Menandro. 



 
L’ ETÀ ELLENISTICA  
- Quadro del mutamento storico e culturale; la civiltà del libro, i centri della cultura, la Biblioteca 

di Alessandria; cosmopolitismo e individualismo; la filosofia (caratteri generali, approfondimenti 
individuali su singoli aspetti); la κοινή; un nuovo tipo di pubblico, una nuova nozione di 
letteratura.   

- Callimaco: fisionomia e funzione dell'intellettuale dei tempi nuovi; l'attività erudita; gli Αἴτια: un 
nuovo modello di poesia.  

Testi in traduzione: T1, “Il prologo dei Telchini” (da Αἴτια); T4, “Elogio della brevità” (da 
Inno adApollo);T5, “Contro gli invidiosi”, T15, “Odio il poema ciclico” (da Epigrammi).  
- L’epigramma: origini ed evoluzione del genere; l’Antologia Palatina e il processo di 

antologizzazione; le ‘scuole’ epigrammatiche: lettura antologica di autori rappresentativi delle 
tre ‘scuole’.  
Approfondimento tematico: “Una pietra sopra. Dall’Antologia Palatina a Spoon River e oltre”. 

- Teocrito: La poesia bucolica: un genere pseudo-popolare; motivi della poesia di Teocrito. 
- Testi (in traduzione): T4 “Teocrito e la poetica della verità“ (dalleTalisie,Idillio VII); T6, “Due 

donne alla festa di Adone”(da IdillioXV); T10“Il Ciclope innamorato” (Idillio XI); 
- Apollonio Rodio: le Argonautiche: la ripresa del genere epico nella nuova temperie dell’età 

ellenistica, elementi di continuità e di innovazione; il tema dell’amore e la figura di Medea.  
- Testi (in traduzione): T1, “Il proemio”; T4, “Il proemio del III libro; T9, “L’amore di Medea per 

Giasone”; T10, “Il sogno di Medea”;  T11, “Il terzo monologo di Medea; T12, “L’incontro tra 
Medea e Giasone”. 

- GRECO-LATINO: La filosofia in età ellenistica: epicureismo e stoicismo; lo stoicismo a Roma. 
- La storiografia in età ellenistica: caratteristiche della storiografia ellenistica; storici di Alessandro 

Magno. Polibio: una storiografia pragmatica e universale; Polibio e il successo di Roma; la 
'costituzione mista'.  
 

L’ ETÀ IMPERIALE ROMANA  
- GRECO-LATINO: La storiografia greca in età imperiale; Plutarco: le Vite parallele;la storiografia a 

Roma. 
- GRECO-LATINO: l’affermazione dello stoicismo nel mondo greco-romano;  Senecae Marco 

Aurelio. 
- GRECO-LATINO: Il romanzo greco: origini e sviluppo; il rapporto con il romanzo latino di 

Petronio.  
- GRECO-LATINO: Oratoria e retorica; l’Anonimo del Sublime; il dibattito sulla decadenza 

dell’oratoria. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Numero verifiche scritte (traduzioni): 3  

Numero verifiche orali:3 - Tipologia: verifiche orali brevi e lunghe; verifiche scritte con risposta 
lunga aperta; traduzioni e analisi di testi; correzione/autocorrezione elaborati; relazioni. 

 
 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: Sandra Proietto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

A. Banti Tempi e culture Voll.2-3 Editori Laterza 

Strumenti e metodologie 

Lim- fotocopie -classroom -Video-conferenze registrate 
Metodi di lavoro: Lezione frontale-Lezione guidata partecipata 
Presentazioni da parte degli studenti- 
Lettura guidata testi-Esercizi in classe e a casa 



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 . 
-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. 

Argomenti svolti 

La politica economica La politica estera.  La guerra d'Etiopia  Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali. 
L’Italia antifascista Argomenti svolti: 
Stato e società nell’Italia unita 
La Sinistra al governo La politica economica:Crisi agraria e sviluppo industriale .La politica 
estera:Triplice alleanza ed espansione coloniale  Movimento operaio e organizzazioni cattoliche .la 
democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
La crisi di fine secolo e l’eccidio di Milano 
L'Europa delle grandi potenze La guerra austro-prussiana; la guerra franco-prussiana 
La Comune di Parigi 
La svolta del 1870 e l'equilibrio bismarckiano 
L'imperialismo I nuovi rapporti internazionali: Francia Inghilterra e Germania guglielmina  I conflitti 
di nazionalità in Austria-Ungheria.  La Russia e la rivoluzione del 1905 
Riforme e legislazione sociale. Prima e seconda Internazionale  I cattolici e la Rerum novarum di 
Leone XIII 
L’Italia giolittiana 
La svolta liberale  Decollo industriale e progresso civile. La questione meridionale 
I governi Giolitti e le riforme. 
La Prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di 
usura L’intervento dell’Italia  1915-16 La grande strage.  La guerra nelle trincee e la nuova 
tecnologia militare.L’Italia e il disastro di Caporetto.1917-18: l’ultimo anno di guerra e i trattati di 
pace 
Documenti e storiografia sulla grande guerra. 
La rivoluzione russa 
Da febbraio a ottobre  La rivoluzione d’ottobre  Dittatura e guerra civile. 
La Terza Internazionale Dal “comunismo di guerra” alla Nep. La nascita dell'URSS. 
Documento Le tesi di Aprile di Lenin 
L’eredità della Grande Guerra 
Le conseguenze economiche Il “bienno rosso” in Europa  Rivoluzione e reazione in Germania. 
La Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
I problemi del dopoguerra . Il biennio rosso in Italia. La nascita del movimento dei fasci di 
combattimento. La conquista del potere (marcia su Roma) . Il delitto Matteotti e la svolta 
autoritaria. Le leggi fascistissime 
La crisi del ‘29 Il crollo di Wall Street  Le conseguenze della grande crisi in Europa. 
ll New Deal riformista di Roosvelt . La teoria di Keynes 
Totalitarismi e democrazie 
L’eclissi della democrazia e l’avvento del nazismo. Il Terzo Reich: mito e propaganda. 
La politica  estera,economica e sociale. 
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata  Lo stalinismo 
La guerra di Spagna 
L’Italia fascista 
Il totalitarismo “imperfetto”. I patti lateranensi,. Cultura e comunicazione di massa. La costruzione 
dell'Italiano nuovo. 
La seconda guerra mondiale 
La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord  La caduta della Francia.L’Italia in guerra.La 



battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana . L’attacco all’Unione Sovietica 
La Shoah 
Lettura integrale del testo di H. Arendt La banalità del male. 
Lettura integrale del testo di P. Levi Se questo è un uomo 
La caduta del fascismo e l'8 settembre 1943 
La guerra in Italia e la liberazione 
La Resistenza . Testimonianze . Lettura  lettera di un partigiano alla moglie. 
La fine del terzo Reich. 
La nascita della Costituzione Italiana 
La guerra fredda. I caratteri generali. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: Verifiche con risposta lunga aperta 3; 

Orali: interrogazioni brevi e lunghe 3 

Pratiche: Relazioni e Presentazioni 

 
 
Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Sandra Proietto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

AA VV, Il discorso filosofico volumi 2b- 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Strumenti e metodologie 

Lim -fotocopie -classroom -Video-conferenze registrate 
Metodi di lavoro: Lezione frontale-Lezione guidata partecipata 
Presentazioni da parte degli studenti- 
Lettura guidata testi-Esercizi in classe e a casa 

Competenze acquisite 

-Saper comprendere le radici concettuali e filosofiche delle diverse problematiche che 
caratterizzano la contemporaneità. 
-Saper analizzare e rielaborare criticamente brani e/o testi della tradizione filosofica 
-Saper ricondurre al punto di vista dell’intero l’analisi dei problemi e discutere razionalmente le   
possibili soluzioni. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Leggere e guardare il Novecento . Lezione dei proff. Bersino e Guareschi su Primo Levi 

Argomenti svolti 

KANT 
La Critica della ragion pura 
L'analisi dei giudizi e i giudizi sintetici a priori,   La partizione della critica della ragion pura 
La rivoluzione copernicana 
L’estetica trascendentale   Le forme a priori della sensibilità 
L’analitica trascendentale Le categorie dell'intelletto e la loro funzione  L'Io penso 
Fenomeno e noumeno 
La dialettica trascendentale  Le idee della ragione La critica della psicologia, cosmologia e teologia 
razionale. 
La Critica della ragion pratica 
La ragion pura pratica   Necessità e libertà  Libertà come autonomia della ragion pratica 
Massime e imperativi;imperativi ipotetici e categorici  La categoricità dell’imperativo morale 
Virtù e felicità: immortalità dell'anima e Dio come postulati della ragion pratica. 
La Critica del giudizio 
L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico L’universalità senza concetto del 
giudizio estetico 
Bello e sublime Sublime matematico e dinamico 
 
Per la pace perpetua. Lettura di alcuni passaggi  significativi del testo. 



FICHTE 
L’infinità dell’io 
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi  La struttura dialettica dell’io 
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
Discorsi alla nazione tedesca (lettura di un brano) 
HEGEL 
ll sistema hegeliano Il metodo dialettico Il ruolo positivo della negazione 
La Fenomenologia dello spirito 
La fenomenologia come cammino e formazione 
Le  figure più significative del percorso filosofico: la dialettica servo signore .L’evoluzione della 
coscienza del servo attraverso il lavoro 
Enciclopedia delle scienze filosofiche 
La filosofia dello spirito : Lo spirito oggettivo. Diritto moralità eticità 
La filosofia della storia. Lo spirito assoluto 
 
FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione L’alienazione religiosa La critica a Hegel. Umanismo e 
filantropismo 
MARX 
La critica alla filosofia del diritto di Hegel La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo.  La critica dell’economia borghese 
La problematica dell’alienazione del lavoro 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
Il concetto di ideologia 
La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana 
Il materialismo storico  La storia come produzione della vita materiale   Struttura e sovrastruttura. 
Manifesto del partito comunista ( lettura  delle parti più significative dell’opera ) 
Il capitale 
Merce: valore d'uso e valore di scambio  Valore e prezzo Il ciclo economico capitalistico  Lavoro e 
plusvalore 
Capitale variabile e capitale costante Il saggio del plusvalore e il saggio del profitto 
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
IL POSITIVISMO : caratteri generali 
Il positivismo sociale di A. Comte 
 
KIERKEGAARD 
Contro l’idealismo hegeliano 
Ricerca filosofica ed esperienza vissuta 
Esistenza e scelta 
Gli stadi dell’esistenza (estetico-etico-religioso) 
Kierkegaard e l’esistenzialismo del Novecento 
 
SCHOPENHAUER 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il mondo: rappresentazione e volontà 
Il velo di Maya e il suo superamento   Il corpo-natura come cammino di individuazione della 
volontà. L’esperienza del dolore. Le vie della liberazione dal dolore (arte compassione ascesi) 
NIETZSCHE 
La formazione 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica Dionisiaco e Apollineo 
Considerazioni inattuali 
L'importanza dell'oblio La storia è dannosa e utIle per la vita. Le tre tipologie di storia 
Gaia scienza L'annuncio della morte di Dio, Lettura aforisma 125 



L’avvento del superuomo (Ubermensch) 
Così parlò Zarathustra 
Superuomo ( ubermensch)  Volontà di potenza Eterno ritorno 
Il metodo genealogico 
La morale come problema  Il passaggio dalla morale dei signori alla morale degli schiavi. 
Il risentimento dei sacerdoti nei confronti dei guerrieri 
FREUD 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
Lettura del testo: Freud Einstein Perchè la guerra? Bollati Boringhieri 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: Verifiche scritte con risposta lunga aperta 3 

Orali: interrogazioni brevi e lunghe 3 

Pratiche: Relazioni e Presentazioni 

 
 
Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Chiara Bruschi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Bergamini - Trifione - Barozzi   “Matematica. azzurro”   vol. 5  ed. Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche che sono state svolte seguendo il libro di testo 
in adozione. Nell’affrontare ogni nuova tematica  si è ritenuto opportuno partire da un approccio 
intuitivo per poi formalizzare i concetti mettendo in evidenza le connessioni con gli argomenti 
precedenti e le motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni.  I diversi 
argomenti sono stati  corredati da numerosi esercizi. 

Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle necessarie tecniche di calcolo, sono stati  
evitati tecnicismi che non contribuiscano in modo significativo alla comprensione dei problemi. 
L'approfondimento degli aspetti di calcolo  più complessi è stato strettamente funzionale alla 
comprensione degli aspetti concettuali della disciplina.  
 
Gli argomenti sono stati introdotti prevalentemente attraverso lezioni frontali e/o partecipate, a 
queste sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti e lezioni per la 
risoluzione guidata di esercizi. 
Si è fatto costante riferimento al libro di testo e agli esercizi in esso proposti. 

Competenze acquisite 

Saper utilizzare in applicazioni semplici le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
avendone compreso il corrispondente significato grafico. 
Saper tracciare il grafico di funzioni intere, razionali e irrazionali fino allo studio della derivata 
seconda. 
Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche e usando consapevolmente gli strumenti di calcolo necessari. 
Saper riconoscere la matematica come linguaggio universale con cui esprimere efficacemente le 
leggi  che regolano fenomeni di tipo diverso. 

Argomenti svolti 

Funzioni 
Funzioni reali di una variabile reale. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari, dispari; la funzione inversa. 
Dominio di una funzione. 
 
Limiti e continuità 



Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito. 
Teoremi di unicità del limite, del confronto, della permanenza del segno. 
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti. 
Calcolo di limiti e risoluzione delle forme indeterminate: +∞ - ∞, 0/0, 0 ·∞ , ∞/∞. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità della 
funzione. 
Asintoti verticali ed orizzontali, determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
Derivate 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.  
Derivata di una funzione in un intervallo. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Relazione tra continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. 
Teoremi relativi al calcolo della derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di 
funzioni.  
Regola di derivazione della funzione composta.  
Derivata seconda della funzione e suo significato per la funzione. 
Condizione sufficiente per la crescenza e la decrescenza di una funzione. 
Definizioni dei punti di massimo e minimo relativo e assoluto e dei punti di flesso. 
Determinazione dei punti di massimo e minimo mediante lo studio della derivata prima. 
Determinazione dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda. 
 
Studio di funzioni con particolare riferimento alle funzioni algebriche razionali intere e fratte e 
irrazionali. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 

Orali: 1 

Pratiche: 

 
   

Disciplina: FISICA 

Docente: Chiara Bruschi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

James S. Walker - Dialogo con la fisica, vol. 3 - Ed. Pearson 

Strumenti e metodologie 

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il libro di testo in adozione. 
Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico legato a fenomeni reali per poi formalizzare i concetti e mettere in evidenza le 
connessioni con gli argomenti precedenti e le motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori 
sviluppi nelle conoscenze. Gli argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali e/o 
partecipate e a queste sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti 
e stimolare la loro curiosità su problematiche di interesse scientifico. Il programma è stato svolto 
privilegiando l’aspetto teorico e cercando, in alcuni casi, di dimostrare le formule mediante 
l’utilizzo del calcolo matematico. Non sono stati svolti problemi ed esercizi. 
Alcuni argomenti sono stati integrati con contributi multimediali. 

Competenze acquisite 

Conoscere e comprendere le formule fisiche e le principali leggi dell’elettromagnetismo e degli 
argomenti di fisica moderna trattati. 
Riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei fenomeni. 
Sapere interpretare anche graficamente le espressioni matematiche delle leggi fisiche. 
Saper riflettere sulle modalità dello sviluppo del pensiero scientifico con particolare riferimento 



alla crisi della fisica all’inizio del XX secolo. 
Saper riflettere sull’importanza delle scoperte scientifiche come motore del progresso e del 
miglioramento delle condizioni di vita. 

Argomenti svolti 

Elettromagnetismo 
Conduttori e isolanti. 
Elettrizzazione per contatto e per strofinio. 
La carica elettrica e la sua misura. 
Conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb e la costante dielettrica. 
L’induzione elettrostatica e la polarizzazione degli isolanti. 
Il vettore campo elettrico e le linee di campo; confronto con il campo gravitazionale. 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss.  
Campi generati da distribuzioni di carica. 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico, superfici equipotenziali. 
Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
La capacità di un conduttore; il condensatore piano.  
La corrente elettrica; la prima legge di Ohm; resistori in serie e in parallelo. 
La trasformazione dell’energia elettrica; la potenza elettrica, l’effetto Joule. 
Conduttori metallici; seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore e di un superconduttore. 
I magneti e le linee di campo magnetico. 
La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère; legge di Ampère. 
Definizione del vettore B attraverso la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso 
da corrente. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot -Savart. 
Il magnetismo nella materia. 
Il flusso e la circuitazione  del campo magnetico: confronto tra campo magnetico, campo elettrico.  
Le correnti indotte; la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. 
Il campo elettrico indotto e le Equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
 
Relatività del tempo e dello spazio   
L’esperimento di Michelson e Morley e l’onda elettromagnetica. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
L’equivalenza tra massa ed energia. 
I principi della relatività generale. 
Gravità e curvatura dello spaziotempo 
 
Fisica atomica 
Effetto fotoelettrico e quantizzazione della luce secondo Einstein. 
I modelli atomici di Thompson e Rutherford, esperienza di Rutherford. 
Lo spettro dell’atomo di idrogeno e sua interpretazione. 
L’ ipotesi di Bohr e il suo modello atomico. 
Le proprietà ondulatorie della materia e l’ipotesi di De Broglie. 
Il principio di indeterminazione. 
Le onde di probabilità. 
 
Fisica nucleare 
I nuclei atomici. 
L’antimateria. 
La radioattività. 
 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: / 

Orali: 3 - Relazioni e Approfondimenti 

Pratiche: / 

  
 
Disciplina: SCIENZE 

Docente:Antonio Gerardo D’Errico 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

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

Strumenti e metodologie 

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

Competenze acquisite 

Competenze acquisite: 

Chimica organica 
- Acquisire i principi fondamentali sui quali si basa la chimica dei derivati del carbonio e della 

loro reattività attraverso l’esame dei meccanismi di reazione fondamentali dei diversi 
composti organici, dai più semplici (idrocarburi) ai più complessi (alcoli, aldeidi, chetoni, 
acidi).  

- Saper utilizzare le regole di nomenclatura ed il linguaggio specifico per classificare i composti 
organici 

- Comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici 
 

Biochimica e biotecnologie 
- Conoscere la struttura generale dei carboidrati, lipidi e proteine e comprendere il ruolo che 

svolgono all’interno degli esseri viventi. 
- Conoscere le tappe fondamentali dei processi del metabolismo energetico e saper indicare il 

flusso energetico nei processi cellulari della glicolisi, del ciclo di Krebs e della catena 
respiratoria. 

- Conoscere le tappe fondamentali del processo fotosintetico e saper indicare il flusso 
dell’energia nella fase luminosa e nella fase al buio.  

- Comprendere i processi di formazione e maturazione dell’mRNA cellulare e saper descrivere i 
processi di regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti: operoni, trasformazioni 
epigenetiche e splicing.  

- Saper descrivere le principali tecniche utilizzate per produrre cloni di geni specifici attraverso 
la formazione di DNA ricombinante e per mezzo della PCR. 

 
Anatomia e fisiologia 

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

Argomenti svolti 

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



Acidi organici: struttura, nomenclatura e reazioni. 
Ammine: classificazione. 
 
Biochimica: 
Le biomolecole: 

- Gli zuccheri: formula di struttura e proiezioni di Fisher e Haworth di zuccheri semplici e 
complessi. 

- I lipidi: acidi grassi, lipidi saponificabili e non saponificabili, derivasti dei grassi( colesterolo 
e vitamine liposolubili).  

- Amminoacidi e proteine: struttura e classificazione. 
Energetica: 

- La molecola dell’ATP. 
- La glicolisi, Il ciclo di Krebs, la respirazione cellulare, fermentazioni (alcolica e lattica).  
- Metabolismo dei lipidi: la beta ossidazione 
- Metabolismo degli aminoacidi: la transaminazione. 
- La fotosintesi: le reazioni della fase luminosa , clorofille e fotosistemi, il ciclo di Calvin e la 

sintesi degli zuccheri. 
 

Biotecnologie: 
- Regolazione genica nei procarioti: Lacoperon e Trp operone.  
- I cambiamenti epigenetici: metilazione del Dna e modificazioni delle proteine istoniche 
- Regolazione negli eucarioti: la maturazione del premRNA e lo splicing.  
- Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
- I plasmidi come vettori per il trasferimento di geni.  
- Il clonaggio e le librerie genomiche. 
- La reazione a catena della Polimerasi (PCR).  

 
Anatomia 

- La digestione e l’apparato digerente: anatomia e fisiologia 
- Il cuore e la circolazione sanguigna 
- Il sistema linfatico 

Il sistema immunitario e la risposta immunitaria. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 4 

Orali:/ 

Pratiche: / 

 
 
 
Disciplina: INGLESE 

Docente:Antoniella Vio 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Cattaneo, De Flaviis, L&L literature and language, Signorelli, vol 2 
Fotocopie, Testi integrali, Materiale condiviso 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 è stata 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 

Argomenti svolti: 
 Storia della letteratura dal Romanticismo al 900. 
Il romanzo romantico : il Titanismo, la figura dell’outcast, i limiti della scienza: M. Shelley 
‘Frankenstein’, lettura integrale. 
 
L’epocavittoriana :1837 – 1901 . Historical and social background: a happy England? 
La poesia: Il Poet Laureate:  
A.Tennyson,  ‘Ulysses’, ‘The Charge of the Light Brigade’, 
 from ‘In Memoriam’, sections 54,55,56, Epilogue. 
Il romanzo e la società: 
C. Dickens: the novel of the city, the school system and the Utilitarian philosophy; the world of 
facts vs the world of phantasy: 
‘Hard Times’ – brani dal capitolo 2, 
‘Coketown’   
‘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’avventodellaguerra, 
I War Poets: different attitudes towards the conflict: 
 R. Brooke, ‘The Soldier’. 
W. Owen, ‘Dulce et Decorum Est’.  
S.Sassoon, Glory of Women. 
H.Read, The Happy Warrior. 
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’. 
Lo ‘stream of consciousness’: da ‘Ulysses’: ‘Molly’s Monologue’. 
La poesia : 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. ‘NeverLet 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. Le prove si sono svolte sia in presenza che in Dad 

Pratiche:  

   

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
Docente: Laura Petermaier 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

G. Cricco,F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte,versione verde, vol. III, Zanichelli, 2018 



Strumenti e metodologie 

Presentazioni, libro di testo, video. Lezione frontale e partecipata. Durante tutto il secondo 
quadrimestre gli studenti hanno preparato e tenuto individualmente o in coppia le lezioni sugli 
argomenti del programma preventivamente concordati con l’insegnante. Tali lezioni sono state 
supportate visivamente da presentazioni e filmati. Le lezioni sono state oggetto di valutazione. 

Competenze acquisite 

1.   analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti interpretativi 
e linguistici specifici della disciplina 

2.   organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione 
3.   ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse messe a 

disposizione dal docente o rintracciate in rete, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

4.   elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 

5.   competenza in materia di cittadinanza: saper conoscere e rispettare il patrimonio artistico, 
architettonico e archeologico nella consapevolezza del suo valore di testimonianza storica 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Progetto leggere e guardare il Novecento: La Milano del “Compasso d’oro”, tra rinascita, nuove 
emancipazioni e ricerca di nuove forme espressive dell’italianità. 

Argomenti svolti 

1.Illuminismo e Neoclassicismo 
Il pensiero illuminista e il Neoclassicismo. 
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le 
Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria . 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
Architettura e urbanistica nella Milano teresiana e napoleonica. Il piano Antolini. 
Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala. 
Francisco Goya,Il sonno della ragione genera mostri, Maya vestida e Maya desnuda,Le fucilazioni 
del 3 maggio. 
 
2. Romanticismo e Realismo. 
Il Romanticismo e la pittura di paesaggio 
Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza 
John Constable, Studio di nuvole, La cattedrale di Salisbury 
Turner, Pioggia, vapore, velocità, Ombra e tenebre, la sera del diluvio 
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco, Donne 
d’Algeri. 
Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 
Il Realismo. 
Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Lo spaccapietre, Fanciulle sulle rive della Senna. 
I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. 
La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro. 
 
3. Aspetti dell’architettura nell’ Ottocento. 
Storicismo ed eclettismo nell’architettura. 
Charles Barry:  Palazzo del Parlamento a Londra. 
Eduard Riedel, Castello di Neuschwanstein. 
Giuseppe Jappelli, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino. 
L’architettura del ferro e del vetro in Europa. 
Joseph Paxton: Palazzo di Cristallo. 
Gustave Eiffel : Torre Eiffel. 
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele. 
Il piano urbanistico di Haussmann.  



 
4. Impressionismo.  
L’Impressionismo e la nascita della fotografia. 
Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Grenouillère, La cattedrale di Rouen, pieno sole, 
armonia blu e oro; Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di ballo; L’assenzio. 
Auguste Renoir: Moulin de la Galette; La Grenouillère; La colazione dei canottieri. 
 
5. Tendenze postimpressioniste. 
Il Postimpressionismo. 
Paul Cézanne: La casa dell’ impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire. 
Il neoimpressionimo. Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte. 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Ahaoe, feii?, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate,  Autoritratto con cappello di feltro grigio; Veduta di Arles 
con iris in primo piano; Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 
 
6. Modernismo 
I presupposti dell’ Art Nouveau: la “Arts and CraftsExhibition Society” di W. Morris. 
L’Art Nouveau in Europa. 
Gustav Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch Bauer I;,Danae. 
La Secessione viennese. 
Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione. 
 
7. Espressionismo 
I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, La danza. 
Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido. 
“Die Brücke”. Ernst Ludwig Kirchner: Nudi che giocano sotto l’albero, Autoritratto con modella, 
Cinque donne per la strada. 
Erich Heckel, Giornata limpida 
 
8. Cubismo 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Lesdemoiselles d’Avignon;  
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 
 
9. Futurismo 
Marinetti e l’estetica futurista. 
Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii; 
Forme uniche della continuità nello spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Compenetrazioni 
iridescenti.  
 
10. Metafisica,  Dadaismo e Surrealismo 
Giorgio de Chirico: L’enigma di un pomeriggio d’autunno, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, 
Canto d’amore 
La nascita del movimento Dada a Zurigo. 
Marcel Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
Il Surrealismo. 
René Magritte: L’uso della parola I; La condizione umana; Le passeggiate di Euclide. 
Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di 
un’ape, La persistenza della memoria. 
 
11. Astrattismo 



DerBlaue Reiter . 
Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Composizione VII; Alcuni cerchi. 
 
12. Architettura razionalista e organica 
L’esperienza del Bauhaus. Nazismo e “arte degenerata”. 
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau. 
Le Corbusier: Villa Savoye; Unità di abitazione di Marsiglia. 
F. L. Wright: La casa sulla cascata. 
Architettura e urbanistica fascista. Terragni, ex Casa del fascio di Como. Piacentini, Palazzo di 
giustizia di Milano. 
 
13. Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 
Arte informale e espressionismo astratto. Jackson Pollock: Forestaincantata. 
Pop-Art. Andy Warhol: Marilyn; Green Coca –Cola Bottles; Minestra in scatola Campbell’s. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 verifiche a risposte aperte, 1 verifica per competenze,  valide per l’orale 

Orali: 1 interrogazioni e 1 presentazione di argomenti  

Pratiche: 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.ssa Daniela Taini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

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

Strumenti e metodologie 

Testi suddivisi - gare in dad - tornei interni - video corpo libero o yoga - conferenze – webinar - 
lezioni frontali - flippedclassroom - lavori di gruppo - gare e concorsi - stanze virtuali - ricerche e 
video internet 

Competenze acquisite 

Aver acquisito la consapevolezza della propria corporeità  
Essere consapevole e saper utilizzare le capacità espressive e comunicative del corpo  
Aver consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria 
Saper padroneggiare la pratica di diverse attività sportive individuali e di squadra 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Difesa personale 4 lezioni  
Gara scolastica: tennis tavolo qualificazioni interne e torneo fine anno 
Gara Trivia di classe 
Progetto laboratorio musicale (5 anni) - Laboratorio Musica 10 ore 

Argomenti svolti 

Giornata mondiale dello sport  
Costituzione e sport (educazione civica) 
Storia della bandieraitaliana 
Yoga online: full body - Yoga Life Gate - Yoga Kassandra - Yoga e rilassamento - Fit fix esercizi guid 
ati a corpo libero  
I giusti giornata della memoria - giornata del ricordo - giornata contro la violenza sulle donne  
Break dance e tennis tavolo (gioco)  
Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare  
Sport ed enciclica - dispensa scritta da Papa Francesco  
Movimento studentesco 1968 e le sostanze psicotrope: dipendenze e assuefazione 
Olimpiadi Messico Il saluto film documentario e storia Peter Norman Diritti Umani e lettura dal 
testo Gazzaniga Abbiamo toccato le stelle  
La linea del tempo e lo sport: carte da gioco sportive  



Storia della ginnastica Valletti  
Corsa e staffette - attività a corpo libero  
Sequenze di movimento per migliorare la coordinazione, resistenza e la fantasia motoria  
Attività auto valutative: corsa 20 minuti (primo quadrimestre) miglio 8 minuti (secondo 
pentamestre)  
Il disc golf presentazione power point  
Danze di gruppo  
Acrobatica di base: la verticale  
Body Percussion: video e prove  
Il sistema nervoso  
Ripasso libro di testo domande e risposte da condividere con i compagni  
Concorso Trivia Europa e Noi gara di classe da Manifesto di Ventotene ai diritti Unione 
Europea Sport e Costituzione 
Produzione di Video sportivi e presentazioni power point per esame (competenze digitali) 
Teoria argomenti esame (proposte)  
Musica e movimento  
Olimpiade nascoste 1940-1944  
Storia dell’Educazione fisica  
I record e i limiti  
Le donne nello sport  
Il manifesto della danza nel futurismo  
La danza e lo sport: arte o abilità? 
Lo sport: allenamento e preparazione 
Il flow e la psicologia nello sport 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 (modulo drive - mappe concettuali) 

Orali: 2 (presentazioni e interrogazioni) 

Pratiche: 2 (autovalutazione e sequenze movimenti in video o in presenza) - tornei sportivi (tennis 
tavolo)  - Canto corale verifica finale 

 
 

Disciplina: RELIGIONE – IRC 

Docente: REPOSSI DON ALESSANDRO  

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

S. Pace - D. Guglielminetti, RADICI, LDC 
Oltre al libro di testo, si è fatto riferimento al testo biblico e ai documenti del Magistero. E’ parso 
utile anche l’utilizzo di testi di letteratura, e di articoli di giornali di grandi firme di opinionisti, 
nonché video e spezzoni di film. 

Strumenti e metodologie 

Le problematiche legate ai protocolli Covid ci hanno invogliato a cercare varie modalità che 
tenessero conto delle lezioni anche in regime di DaD, instaurando soprattutto il dialogo. Non 
sono stati disdegnate nemmeno la possibilità di alcuni video. 

Competenze acquisite 

Saper analizzare le diverse situazioni di vita risalendo alle domande fondamentali della persona. 
Saper rielaborare criticamente i problemi che suscita la realtà alla luce dei propri principi morali  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

La classe ha sviluppato una riflessione sui diversi negazionismi nella storia in preparazione al 
Certamen Don Locati, cui però nessun alunno ha partecipato. 

Argomenti svolti 

Nella prima parte dell’anno sono stati spiegati i fondamenti dell’etica cristiana, partendo dal testo 
biblico, per arrivare alle posizioni del Magistero e alla loro rielaborazione da parte di alcuni 
teologi contemporanei. Per una comprensione migliore dell’epoca odierna si è anche cercato 
l’incontro coi testi di alcuni autori del ‘900 francese come A. Camus e J.P. Sartre. 



Successivamente sono stati riprese alcune categorie morali per rileggere problematiche scottanti 
del nostro tempo, per intraprendere un cammino di confronto fra le posizioni dei sapienti, le 
posizioni degli scienziati, la posizione della Chiesa e le posizioni personali. In particolar modo ci 
siamo interessati dei problemi legati alla famiglia, al matrimonio, alla fecondazione e alla 
sessualità.Non sono stati esclusi nemmeno temi di morale sociale soffermandosi sulla disparità 
fra le popolazioni ricche della terra e quelle più povere sui temi legati all’ecologia.Ovviamente 
non sono mancati dialoghi su come affrontare questo periodo di pandemia. 

 
 
 

PERCORSI CLIL 
 
In VD è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato: 
 
Modulo didattico   
Obiettivi   
Modalità di verifica   

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- FIRST (4 studenti) 
- IELTS (3 studenti) 

 
 

  



 
VALUTAZIONE E RECUPERO 

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

 

ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
 
Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza per l’Esame di Stato sono state promosse iniziative 
collegiali per definire le caratteristiche dell’esame rispetto alle attività svolte dalla scuola 
come dai singoli Consigli di Classe, anche con lo scopo di conferire maggiore unitarietà 
possibile e coesione delle scelte effettuate. Quindi, sono state svolte riunioni specifiche, in 
particolare rivolte ai docenti di Latino, Greco e Italiano, seguite da un incontro con tutti gli 
studenti delle classi a cura del dirigente scolastico, per l’informazione e i chiarimenti su tutti i 
passaggi, a partire dal Curriculum dello studente.  
Infine, nuovamente con i docenti di Italiano delle classi abbinate in sottocommissioniper 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 
simulazionion linedel colloquio d’esame, con almeno un candidato rispettivamente per le 
classiabbinate, allo scopo di verificare l’impianto trasversale e l’integrazione fra discipline con 
l’implicazione dei percorsi di PCTO ed Educazione Civica nonché dei dati presenti nel 
Curriculum dello Studente.  
 
  

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


 

 
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE 
 
 
 
 

L’eroe ieri ed oggi (uno spaccato della società attraverso Omero, Virgilio e Lucano). 

La maternità tra speranza e realtà. 

Prometeo. 

Diventare, essere e restare umani. 

Individuo contro collettività: da Antigone alle distopie dello stato etico. 

L’empatia, il più antico sentimento dell’animo umano. 

Censura e potere: dall’antichità alla contemporaneità. 

La vecchiaia tra venerazione e discredito. 

Carpe Diem. Il valore del tempo. 

Non è solo un gioco (Lo sport come portatore di valori e unità dall’antica Grecia ad oggi). 

La ciclicità della natura e l’influenza di essa sull’uomo. 

Il ‘barbaro’ (Cosa definisce la nostra identità?) 

Anelito all’immortalità (testimonianze dell’uomo capace di infinito). 

L’arte, uno strumento di denuncia politica. 

“Vindica te tibi” (sentimento del tempo). 

Furor aut ratio? (La ragione dietro la follia). 

La fragilità umana da Omero alla pandemia. 

Non satis(faction) (l’insufficienza di tutti i piaceri a riempirci l’animo e il consumismo odierno). 

“Più in là”: tendere all’infinito (significato e rappresentazione dell’infinito e del limite). 

Lo straniero: ospite e nemico. 

L’insegnamento tra mondo classico e tempi moderni. 

Contratto d’amore (il matrimonio nell’antichità classica e nell’età moderna). 

Teatro e cinema: lo spettacolo ieri e oggi. 

Ragione e sentimento (la scoperta di sé attraverso l’altro”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI  
NEL CORSO DEL COLLOQUIO (ART.18, C.1, L.b) 

 
Autore Titolo Versi, capitolo o parte 

G. LEOPARDI CANTI, IDILLI L’INFINITO 

 CANTI, IDILLI LA SERA DEL DI’ DI FESTA 

 CANTI, IDILLI ALLA LUNA 

 CANTI, CANTI PISANO RECANATESI A SILVIA 

 CANTI, CANTI PISANO RECANATESI  CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE 
ERRANTE DELL’ASIA 

 CANTI, CANTI PISANO RECANATESI  IL SABATO DEL VILLAGGIO 

 CANTI, CICLO DI ASPASIA A SE STESSO 

 OPERETTE MORALI  DIALOGO DELLA NATURA E DI UN 
ISLANDESE 

G. VERGA VITA DEI CAMPI  ROSSO MALPELO 

 VITA DEI CAMPI LA LUPA 

 NOVELLE RUSTICANE LA ROBA 

 I MALAVOGLIA IL COMMIATO DEFINITIVO DI ‘NTONI 
(CAP. XV) 

G. PASCOLI MYRICAE  X AGOSTO 

 MYRICAE  TEMPORALE 

 MYRICAE  IL LAMPO 

 MYRICAE IL TUONO 

 MYRICAE NOVEMBRE 

 CANTI DI CASTELVECCHIO LA MIA SERA 

 CANTI DI CASTELVECCHIO IL GELSOMINO NOTTURNO 

G. D’ANNUNZIO ALCYONE LA SERA FIESOLANA 

 ALCYONE LA PIOGGIA NEL PINETO 

G. UNGARETTI L’ALLEGRIA IN MEMORIA 

 L’ALLEGRIA IL PORTO SEPOLTO 

 L’ALLEGRIA VEGLIA 

 L’ALLEGRIA FRATELLI 

 L’ALLEGRIA I FIUMI 

 L’ALLEGRIA SAN MARTINO DEL CARSO 

E. MONTALE OSSI DI SEPPIA I LIMONI  

 OSSI DI SEPPIA NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 OSSI DI SEPPIA MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

 OSSI DI SEPPIA SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 
INCONTRATO 

 OSSI DI SEPPIA FORSE UN MATTINO ANDANDO IN 
UN’ARIA DI VETRO 

 OSSI DI SEPPIA CIGOLA LA CARRUCOLA DEL POZZO 

 LE OCCASIONI NON RECIDERE, FORBICE, QUEL 
VOLTO 

DANTE ALIGHIERI PARADISO I vv. 1-36 

 PARADISO III vv. 10-57 

 PARADISO VI vv. 1-33 

 PARADISO XXXIII vv. 58-145 

 
 
 
 
 



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

Massimo Malinverni Lingua e letteratura Italiana 

Katia Gusmini Lingua e cultura Latina 

Katia Gusmini Lingua e cultura Greca 

Sandra Proietto Storia e Filosofia 

Chiara Bruschi Matematica 

Chiara Bruschi Fisica 

Antonio D’Errico Scienze naturali 

Antonella Vio Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Laura Petermaier Storia dell’Arte 

Daniela Taini Scienze motorie e sportive 

Alessandro Repossi I.R.C. 

 
La coordinatrice della classe 

Prof.ssa  
Antonella Vio 

_______________________ 
 
 

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. 
 

 
 

 


