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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe VE, composta da 24 studenti, di cui 14 femmine e 10 maschi, ha svolto nell’ultimo 
triennio un percorso didattico ed educativo regolare e soddisfacente, caratterizzato nella 
maggior parte dei casi da una progressiva maturazione generale della personalità e da una 
significativa consapevolezza delle proprie responsabilità. Quadro, questo, che non ha 
sostanzialmente risentito delle difficoltà legate all’introduzione della didattica a distanza per 
periodi non trascurabili dell’anno scolastico. 
La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento di disponibilità e collaborazione rispetto 
alle sollecitazioni didattiche dei docenti, accolte quasi sempre in modo costruttivo. 
Anche la coesione e la solidarietà tra gli studenti, che nel corso del terzo anno non potevano 
definirsi del tutto adeguate, sono cresciute e migliorate, raggiungendo nell’ultimo anno un 
livello soddisfacente. Infatti, si può sostenere che uno dei punti di forza della classe è 
costituito dalla capacità di lavorare in gruppo, metodologia didattica cui si è maggiormente 
ricorsi, e con buoni risultati, negli ultimi due anni scolastici condizionati dalla pandemia. 
Le studentesse e gli studenti della VE si sono caratterizzati per aver mostrato una costante 
partecipazione e una generale curiosità rispetto agli argomenti delle diverse discipline, il che 
ha creato un clima favorevole alla trasmissione e alla costruzione dei saperi. Molto spiccata 
appare la loro predisposizione alla discussione guidata, al dibattito, al confronto tra le 
diverse posizioni, specialmente quando gli argomenti disciplinari hanno trovato riscontri, 
sviluppi e collegamenti con l’attualità. Per altro, diversi elementi della classe si sono distinti 
per un’attiva partecipazione alla vita della scuola. I temi della cittadinanza, della 
Costituzione e della educazione civica introdotta nell’ultimo anno hanno ulteriormente 
valorizzato tali interessi. 
Non sempre, tuttavia, lo studio domestico è risultato altrettanto soddisfacente: la 
partecipazione e la curiosità mostrata in classe dalla maggior parte degli studenti a volte 
non ha trovato riscontro nel quotidiano lavoro di ripresa e approfondimento degli 
argomenti, riducendosi, per un piccolo gruppo di allievi, ad una preparazione poco 
sistematica in vista delle verifiche. 
Gli esiti del lavoro scolastico hanno mostrato che un discreto numero di studenti ha 
maturato competenze e conoscenze significative ed estese a tutte le discipline, mentre un 

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


piccolo gruppo, o a causa di uno studio settoriale o di un impegno non sempre adeguato, ha 
raggiunto risultati di riguardo solo in alcune materie. 
  

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 a.s. 2018/2019 

 
a.s. 2019/2020 

 
a.s. 2020/2021 

 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Rossi Fumagalli Ferraresi 

Lingua e cultura Greca Farina Farina Farina 

Lingua e cultura Latina Farina Farina Farina 

Storia e Filosofia Perinei Perinei Perinei 

Matematica Caltagirone Mancuso Mancuso 

Fisica Caltagirone Mancuso Mancuso 

Scienze naturali Russo Russo Russo 

Inglese Carantini Carantini Carantini 

Storia dell’Arte Pecci Cavallaro Cavallaro 

Scienze motorie e sportive Del Genovese Del Genovese Lo Pinto 

I.R.C./Ora alternativa Repossi Repossi Repossi 

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 

Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di classe, anche sulla scorta dell’impostazione 
dell’Esame di Stato, hanno cercato di incrementare le occasioni di collaborazione al fine di 
proporre percorsi interdisciplinari in grado di sviluppare negli studenti alcune competenze 
trasversali, attraverso Unità di apprendimento, Progetti di istituto, PCTO ed altre attività 
curricolari ed extracurricolari. 
L’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica, quest’anno, ha ulteriormente 
valorizzato questa tendenza, permettendo agli insegnanti di agire di concerto, anche 
attraverso la realizzazione di compresenze, e di intervenire di volta in volta su uno dei tre 
nuclei tematici indicati (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale). 
Non sempre, anche a causa dell’emergenza epidemiologica, tali interventi didattici hanno 
mostrato quel carattere di organicità e complementarità che avevano nelle intenzioni dei 
proponenti. Allo stesso modo, nel contesto di un anno scolastico dall’andamento difficile, 
non è stato sempre possibile integrare tali proposte con progetti di istituto, PCTO, attività 
extracurricolari e uscite didattiche legate all’offerta culturale del territorio. 
 
Tuttavia, si può affermare che la maggior parte degli studenti abbia raggiunto in modo del 
tutto soddisfacente quelle competenze trasversali che il Consiglio di classe aveva indicato 
come prioritarie:  

- saper condurre ricerche e approfondimenti personali che consentano di continuare 
in modo efficace i successivi studi superiori; 

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 



- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui;  

- acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

 
In particolare, la classe ha in buona parte sviluppato un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità rispetto allo studio ed un notevole atteggiamento critico nei confronti dei 
contenuti e delle diverse forme di comunicazione di volta in volta adottate. 
Solo per un piccolo numero di studenti si può rilevare che tali capacità non siano state 
sviluppate nella loro organicità, avendone essi privilegiate solo alcune. 
 
 

 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
  

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD:  

- Star bene a scuola: La donazione del sangue (1 ora), in data 1/12/2020 con i volontari 
dell’”Associazione Amici del Policlinico e Mangiagalli”; 
 

- Leggere e guardare il Novecento: 
-“Primo Levi: I sopravvissuti della Shoah tra vergogna, senso di colpa, testimonianza” 
in data 1/3/2021 (2 ore); 
-“Dino Buzzati: scrittura di cronaca nera e scrittura narrativa”, in data 5/3/2021 (2 
ore). 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: 

- Star bene a scuola: Corso di primo soccorso (4 ore), in data 5/5/2021 con il dott. 
Bertinotti; 
 

- Educazione civica: Introduzione al fascicolo digitale (2 ore); 
 

- Corso di difesa personale: 4 ore nell’ambito dell’insegnamento di Scienze motorie. 
 
ALTRO: 

- Incontro con Enrico Camanni, scrittore e alpinista, sui temi della tutela del paesaggio 
montano in data 12/11/2020 (cfr. programmazione di Educazione civica); 

 

- Incontro con Nadia Folli, operatrice della Caritas Ambrosiana, sulla tratta delle donne e la 
riduzione in schiavitù in data 22/02/2021 (cfr. programmazione di Educazione civica). 

  



 
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 VE il prof. Cavallaro 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 hanno partecipato a numerose iniziative di orientamento in vista della 
prosecuzione dei loro studi. 
Agli open-day organizzati dalle diverse facoltà universitarie, infatti, si sono aggiunti nel corso 
dell’anno incontri a distanza preparati da alcuni docenti del liceo, nonché corsi di 
preparazione ai test d’ingresso universitari. 
Per un quadro completo delle iniziative si rimanda all’allegato concernente i PCTO della 
classe.  

 



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 48, svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 
Il docente referente della classe è il prof. Perinei, che ha formulato la proposta di voto finale 
a partire dagli elementi conoscitivi forniti dai docenti del c.d.c. 
 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO Nascita della Costituzione repubblicana, principi ispiratori, principi 
fondamentali 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica 

ARGOMENTO TRATTATO Concetti di matematica finanziaria. 
Le economie capitaliste più avanzate si sono viste finora costrette a 
fare i conti con quattro periodi di recessione: la Grande 
Depressione del 1929, la fine del “Golden Age“ negli anni ’70, 
culminata nello shock petrolifero del 1973, la crisi finanziaria del 
2008 e da ultima l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha 
condannato tutti i paesi del G20 alla recessione. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Inglese 

ARGOMENTO TRATTATO I diritti civili dei neri in America: dallo schiavismo al movimento 
Black lives matter. 



 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 8 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell’arte 

ARGOMENTO TRATTATO L’evoluzione del concetto di tutela: dalla lettera di Raffaello a Leone 
X alla legge Bottai del 1939. 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Latino e greco 

ARGOMENTO TRATTATO Incontro con Nadia Folli, operatrice di Caritas ambrosiana, sui temi 
legati alla tratta delle donne e alla riduzione in schiavitù. 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 

 
 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati:  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
DISCIPLINA COINVOLTA Storia, Filosofia, Italiano 

ARGOMENTO TRATTATO L’emancipazione femminile in Italia nel Novecento (cfr. UDA) 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 12 

 
 
DISCIPLINA COINVOLTA Fisica 

ARGOMENTO TRATTATO Il microcosmo: i nuclei atomici, la forza nucleare, la radioattività 
naturale, le reazioni nucleari. La radioattività artificiale: impieghi. 
Le centrali nucleari: come sono fatte e come funzionano, le più 
gravi catastrofi nucleari. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Latino e greco 

ARGOMENTO TRATTATO Incontro con lo scrittore e alpinista Enrico Camanni sulle tematiche 
relative all’ambiente montano e alla sua tutela. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze naturali 

ARGOMENTO TRATTATO I micro organismi come problema e come risorsa 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 3 

 
 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati:  

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA  



ARGOMENTO TRATTATO: Introduzione al fascicolo digitale 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: il fascicolo digitale nelle scuole  

 
 

  



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: Ed. civica, Storia, Filosofia, Italiano 

 

TITOLO: L’emancipazione femminile in Italia nel Novecento 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: la classe, divisa in gruppi, ha svolto alcune ricerche in merito 
ad alcune grandi questioni: la condizione delle donne all’inizio del ‘900 e durante il regime 

fascista; il ruolo delle donne nella Resistenza e nell’Assemblea costituente; le leggi 
dell’Italia repubblicana che favoriscono la parità di genere; pari opportunità e sviluppo della 
lingua italiana; nascita e sviluppo del pensiero femminista; figure di scrittrici: Serao, Ortese. 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI: Lavoro di ricerca per gruppi su 
articoli costituzionali, riforme di leggi discriminatorie, film e documentari, articoli di riviste, 

brani tratti dal testo di Simone de Beauvoir Il secondo sesso. 

   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: storia contemporanea delle discriminazioni di genere, 
contributo delle donne alla nascita della democrazia repubblicana, elementi del pensiero 

femminista, evoluzione della lingua italiana.  

 

COMPITO DI REALTÀ: Produzione di relazioni e presentazioni divulgative delle ricerche, 
realizzazione e montaggio di interviste a coetanei sul loro approccio attuale al femminismo. 

 

COMPETENZE ACQUISITE:  

- compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 
- sostenere la propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
- utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare;  
- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile (cfr. Goal 5); 

- partecipare al dibattito culturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Educazione civica 

 

TITOLO: La schiavitù nel mondo antico 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: Il percorso, partendo dalla descrizione dei caratteri 
della schiavitù nel mondo greco e romano, ha esaminato poi le giustificazioni filosofiche 

e la sistematizzazione giuridica della schiavitù nel mondo classico. Successivamente vi 
è stata una focalizzazione sul pensiero di Seneca e Paolo di Tarso riguardo alla 

schiavitù. Infine, vi è stato un incontro con la Dott.ssa Folli di Caritas Ambrosiana sulla 
problematica della tratta oggi. 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI:  
- Platone, Repubblica, V, 469 

- Aristotele, Politica, 1253 a – b; 1254 b 
- Varrone, De agri cultura, I, 17 

- Seneca, Epistula ad Lucilium, 47 
- Paolo di Tarso, Lettera ai Galati, III, 26-28; Prima lettera ai Corinzi, VII, 20-24; 

Lettera a Filemone 
- Plinio il Giovane, Epistulae, IX, 21; 24 

- incontro con l’operatrice della Caritas dott.ssa Nadia Folli, esperta sul campo di 
problematiche afferenti alla tratta e alla riduzione in schiavitù 

   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: acquisizione di conoscenze sulle forme della 
schiavitù e del pensiero su di essa nel mondo greco romano – acquisizione di 

consapevolezza sull’odierno tema della tratta, conoscenza delle sue modalità e delle 
sue motivazioni. 

 

COMPITO DI REALTÀ: produzione di un testo attraverso l’immedesimazione in uno dei 
personaggi del mondo antico significativo per la sua riflessione sulla schiavitù. 

 

COMPETENZE ACQUISITE:  
Competenza dell’area disciplinare:  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

Competenza chiave di cittadinanza:  
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. 

 

  
  



 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Storia 

 

TITOLO: La retorica 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: Il docente di greco latino ha sistematizzato le 
conoscenze apprese nello scorso anno circa la retorica classica, integrandole con gli 

elementi appresi nel corso di questo anno riguardo all’argomento in questione. Il 
docente di storia ha esaminato alcuni discorsi di uomini politici del ‘900, esaminandone i 

principali aspetti formali e contenutistici. 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI: Lettura, ascolto e analisi del 
discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925; proiezione di alcuni discorsi 

storicamente rilevanti di Mussolini. 

   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: le parti della retorica: inventio, dispositio, elocutio, 
memoria, actio – le parti del discorso: proemio, narratio, argumentatio, peroratio – le 

funzioni della retorica: probare, delectare, movere. 

 

COMPITO DI REALTÀ: analisi secondo le categorie della retorica classica di un 
discorso di un politico del ‘900 (W. Churchill: Discorso alla Camera dei Comuni del 13 

giugno 1940). 

 

COMPETENZE ACQUISITE:  
Competenza dell’area disciplinare:  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

Competenza chiave di cittadinanza:  
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia dell’arte 

 

TITOLO: Le correnti d’avanguardia e il primitivismo 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: Attraverso l’osservazione dei caratteri stilistici di opere 
prodotte da Gauguin, da Picasso e Braque del periodo cubista, da Kirchner nella fase Die 

Brücke, si è voluto illustrare i rapporti intercorsi fra alcune correnti delle avanguardie 
artistiche e l’arte cosiddetta Primitiva (regioni africane, isole della Polinesia in particolare) 

per evidenziare come le radici del linguaggio dell’arte moderna siano strettamente 
radicate in una sorta di Koiné linguistica fra Occidente e Sud del mondo e non solo. 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI: I materiali di supporto per lo 
svolgimento dell’UDA sono tratti da alcuni testi (De Micheli, Le avanguardie artistiche del 
Novecento, Milano 2014; Bora, Fiaccadori, Negri, Nova, I luoghi dell’arte, 6, Milano 2003) 
da cui le scannerizzazioni fornite agli studenti tramite file in Classroom. Non si è potuto 
portare a termine il progetto a causa delle problematiche legate alla pandemia e dalla 
chiusura prolungata dei musei che hanno impedito di effettuare i compiti di realtà previsti, 
ovvero la visita ai musei di arte contemporanea della città ove individuare esempi da 
declinare poi in classe con una presentazione. Essa avrebbe dovuto evidenziare anche 
come i nostri musei abbiano sempre sottolineato l’aspetto prettamente stilistico senza 
toccare mai il dato antropologico sull’uso di queste maschere da parte di chi produceva tali 
manufatti. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: Capacità di individuare le componenti multilinguistiche 
dell’arte delle avanguardie storiche; acquisizione della specificità dell’esperienza delle 

avanguardie; aver maturato uno sguardo più ampio con il contesto milanese; coscienza 
dell’apporto multiculturale nella definizione della realtà quotidiana. 

 

COMPITO DI REALTÀ: Non è stato possibile effettuare compiti di realtà. 

 

COMPETENZE ACQUISITE: Saper effettuare una lettura critica dell’opera d’arte inserendola 
nel contesto storico-culturale; analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi 

acquisendo strumenti interpretativi e linguistici specifici della disciplina; aver costruito un 
rapporto più profondo con il contesto in cui si abita. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERCORSI DISCIPLINARI 

 
Disciplina: Lingua e cultura latina 

Docente: prof. Alberto Farina 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
L. Canali, Ingenium et ars, Einaudi Scuola, vol. 2 e 3; 
- G. Barbieri, Ornatus, Loescher; 
- Materiali integrativi e di approfondimento condivisi attraverso la piattaforma Classroom (testi, 
video, pagine web) 

 

Strumenti e metodologie: 
- Lezione frontale partecipata in presenza e in remoto 
- Discussione guidata 
- Lettura, traduzione e analisi di testi in lingua 
- Lettura e commento di testi in traduzione 
- Esercitazioni in classe e in remoto 
- Lavori di gruppo in remoto e relative presentazioni alla classe 
- Libri di testo 
- Informazioni e testi reperiti in rete 
- Sitografia specialistica e divulgativa 
- Software per presentazioni 

 

Competenze acquisite: 
-Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso 
argomento*; 
- Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo; 
- Pervenire a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole; 
- Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore; 
- Conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua, testi fondamentali del patrimonio 
letterario latino; 
- Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura; 
- Cogliere il valore fondante della cultura latina per la tradizione europea; 
- Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale.  
*La competenza si intende come parzialmente acquisita a causa della situazione pandemica che ha fortemente 

limitato il lavoro sulla traduzione e la possibilità di verifica sia in quarta che in quinta. 

 

Argomenti svolti: 
Seneca 
- Panoramica sul pensiero e l’opera di Seneca attraverso la traduzione di alcuni passi scelti (da 
Ornatus, versioni n 378, 382, 386, 387, 388, 391, 396, 397, 398, 401 da pag. a 389); 
- La concezione del tempo in Seneca: ad Luc. I,1; 
- Seneca e il vulgus: ad Luc. I,7; 
- Seneca e la schiavitù: ad Luc, I, 47; 
Virgilio 
- Virgilio nell’età augustea; 
- Le Bucoliche: Bucolica I e IV; confronto fra la Bucolica IV e l’Epodo XVI di Orazio; 



- Panoramica sull’Eneide; 
- Lettura del proemio dell’Eneide e confronto con i proemi di altri poemi epici (Iliade, Odissea, 
Bellum Civile, Orlando Furioso, Gerusalemme Liberata); 
Lucano 
- Panoramica sul Bellum Civile; 
- Lettura del proemio del Bellum Civile, I, 1-32; 
- Giulio Cesare, “eroe nero” del Bellum Civile, I, 183-227; 
- Il Bellum Civile come Eneide rovesciata: confronto fra passi dei due poemi; 
Aspetti della pedagogia di Quintiliano (percorso svolto con la classe 5B) 
- Lavori di gruppo e successiva condivisione su tematiche pedagogiche proposte nell’opera di 
Quintiliano: istruzione pubblica e privata; ruolo del docente; rapporto docente – discente; scuola e 
famiglia; metodologie educative; insegnamento individualizzato; 
De causis corruptae eloquentiae 
- Il dibattito sulla crisi dell’oratoria nel primo secolo d. C: l’opinione di Seneca il Vecchio, 
Quintiliano, Petronio, Tacito (Dialogus de Oratoribus); 
Il Satyricon 
- Lettura integrale dell’opera 
- Il problema dell’autore, del genere letterario, della lingua e dell’interpretazione 
dell’opera 
- Una novella milesia: “la matrona di Efeso”; confronto con la favola di Fedro (Appendix Perrottina, 
14) 
- Un possibile motivo unificante nel Satyricon: angoscia della morte e paure esistenziali; lavori di 
gruppo sul tema e condivisione con il resto della classe. 
Il problema del tempo in Orazio 
- Lettura di Odi, I, 9 e I, 11; 
- Confronto con la visione del tempo nel Satyricon; 
Il genere dell’epigramma in Marziale 
- Panoramica sulla biografia e sull’opera di Marziale; 
- Lettura di Epigrammi, I, 18, 32, 33, 64, 91; II, 38, 47; IV, 44; V, 34, 81; 
Tacito 
- Profilo delle opere di Tacito e dei loro caratteri; 
- Panoramica sull’Agricola; 
- Lettura dall’Agricola 1-3 (Proemio); 30, 2-32, 2 (Il discorso di Calgaco); 
- Panoramica sul De Germania; 
- Lettura dal De Germania: 2, 13, 14, 18, 19, 25; 
- Panoramica sulle Historiae e gli Annales; 
- Lettura di Annales, I, 1 XV, 38-39; 44; Historiae I, 1; 
- Le fonti sul cristianesimo nascente. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3: analisi del testo e traduzioni contrastive. 

Orali: 4: interrogazioni, presentazioni individuali e di gruppo 

   
  
Disciplina: Lingua e cultura greca 

Docente: prof. Alberto Farina 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
A. Porro, W. Lapini, C Bevegni, C. Laffi, F. Razzetti, Letteratura greca, Loescher Editore, vol. 2 e 3 



- P. Amisano, Hermenèia, Paravia 
- Materiali integrativi e di approfondimento condivisi attraverso la piattaforma Classroom (testi, 
video, pagine web). 

 

Strumenti e metodologie: 
- Lezione frontale partecipata in presenza e in remoto 
- Discussione guidata 
- Lettura, traduzione e analisi di testi in lingua 
- Lettura e commento di testi in traduzione 
- Esercitazioni in classe e in remoto 
- Lavori di gruppo in remoto e relative presentazioni alla classe 
- Libri di testo 
- Informazioni e testi reperiti in rete 
- Sitografia specialistica e divulgativa 
- Software per presentazioni 

 

Competenze acquisite: 
-Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso 
argomento*; 
- Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo; 
- Pervenire a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole; 
- Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore; 
- Conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua, testi fondamentali del patrimonio 
letterario greco; 
- Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura; 
- Cogliere il valore fondante della cultura greca per la tradizione europea; 
- Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale.  
*La competenza si intende come parzialmente acquisita a causa della situazione pandemica che ha fortemente 

limitato il lavoro sulla traduzione e la possibilità di verifica sia in quarta che in quinta. 

 

Argomenti svolti: 
Platone 
- Ripresa dei caratteri fondamentali della filosofia platonica; 
- La figura di Socrate in Platone attraverso la traduzione di alcuni passi scelti da Apologia, Critone, 
Fedone (Herméneia, 319-321-323-325-326-327-331-333); 
- Il processo a Socrate con particolare riferimento all’accusa di empietà; 
La tragedia 
- Il problema delle origini della tragedia; 
- I caratteri del genere letterario della tragedia; 
- Eschilo: il tema dell’hybris nei Persiani; 
- Il rapporto fra Eschilo e Erodoto; 
- Approfondimenti in gruppo sull’Orestea e restituzioni alla classe; 
- Sofocle: il tema della giustizia nell’Antigone; 
- Euripide: le innovazioni del teatro euripideo e il rapporto con la Sofistica; 
- Lettura ed analisi a gruppi di passi tratti da tragedie euripidee (Alcesti, Medea, Ippolito, 
Baccanti); 
La commedia dalle origini all’età ellenistica 



- Le origini della Commedia; 
- Caratteri della Commedia Antica, di Mezzo e Nuova; 
- L’evoluzione del genere comico in rapporto ai cambiamenti storici e sociali; 
- Aristofane e l’Atene del suo tempo; 
- Lettura e interpretazione della Lisistrata: una commedia carnevalesca; 
- Le Nuvole in rapporto a Socrate e alla Sofistica; 
- Menandro esponente di una nuova società; 
- Lettura e interpretazione del Dyskolos: la rispettabilità borghese; 
- Lettura e interpretazione degli Epitrepontes: i rapporti fra gli individui Isocrate; 
- Il pensiero di Isocrate e la paideia (Contro i sofisti, Panegirico, 47-50); 
- Isocrate vs Platone 
- Caratteri dell’oratoria di Isocrate 
Demostene 
- Il pensiero politico di Demostene (Prima Filippica, 40-46; 50-51; Per la corona 193-194-196; 198-
208); 
- Caratteri dell’oratoria di Demostene; 
L’Ellenismo 
- Caratteri storici e culturali dell’Ellenismo; 
- Filologia, cultura letteraria e poetica dell’Ellenismo; 
Il romanzo 
- Il romanzo di età ellenistica: un “non genere”; 
- Il capostipite del genere romanzesco: il Romanzo di Nino; 
L’epigramma 
- Storia e caratteri dell’epigramma; 
- Lettura e analisi di epigrammi ellenistici: Anite, AP, VI, 312 (Gioco di bambini); VII, 190 (Epicedio 
per grillo e cicala); Leonida di Taranto, AP VII, 472 (Umana fragilità); VII, 736 (Ideale autarchico); 
Asclepiade, AP, XII, 46 (Taedium vitae), XII, 50 (Vino rimedio al dolore); Meleagro, AP, V, 155 
(Immagine interiore); VII, 476 (Lacrime per Eliodora) 
Callimaco 
- Un poeta filologo; 
- La poetica callimachea; 
- Lettura e analisi di Aitia, I, fr 1 M. (Prologo dei Telchini); Ecale, frg. varia (l’ospitalità di Ecale); 
Epigrammi, XIX (Sulla tomba di un dodicenne); XXVIII (Vanto d’originalità); 
Teocrito 
- L’inventore del genere bucolico; 
- Lettura e analisi di Idilli, I (Tirsi); XV (Le Siracusane); 
Apollonio Rodio 
- Le Argonautiche: una nuova epica; 
- Lettura e analisi di I, 1-22 (Proemio); II, 851-898 (La morte di Tifi); III, 744-824 (La notte di 
Medea). 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2: analisi del testo e analisi sintattica. 

Orali: 5: interrogazioni, presentazioni individuali e di gruppo 

 
 
Disciplina: Filosofia 

Docente: prof. Giuseppe Perinei 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  



Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll.2-3, Paravia. 

 

Strumenti e metodologie:  
- Lezione frontale partecipata; 
- Discussione guidata; 
- Lettura e commento di testi antologici; 
- Lavori di gruppo in remoto e relative presentazioni alla classe; 
- Video e testi reperiti in rete e/o condivisi attraverso piattaforma GSuite.  

 

Competenze acquisite: 

- Padroneggiare le principali linee del pensiero filosofico tra ‘800 e ‘900 riconoscendo gli 
aspetti critici del passaggio tra i due secoli; 

- Contestualizzare le diverse questioni filosofiche; 
- Riflettere in modo personale e creativo sui contenuti appresi; 
- Rielaborare in senso critico le conoscenze acquisite; 
- Sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale; 
- Presentare ed argomentare una tesi. 

 

 

Argomenti svolti: 

- Dal kantismo all’idealismo 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sè – Caratteri generali dell’idealismo. 

- L’idealismo di Hegel 
Scritti giovanili: rigenerazione politica ed etico-religiosa – Cristianesimo, ebraismo e mondo 
greco: perdita e nostalgia dello spirito di bellezza. 
I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia – Dibattito sul 
giustificazionismo hegeliano – La dialettica – Critica del kantismo. 
- Fenomenologia dello Spirito 
Coscienza e autocoscienza: signoria e servitù, la coscienza infelice – La ragione. 
- Scienza della logica, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Lineamenti di filosofia del 
diritto 
La filosofia dello Spirito – Lo spirito soggettivo – Lo spirito oggettivo – L’eticità: famiglia, società 
civile, Stato – La filosofia della storia – Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. 

- Approfondimento: La guerra, follia o tragica necessità? 
La posizione di Kant, quella di Hegel, l’articolo 11 della Costituzione. 
 
- Le filosofie antihegeliane: Arthur Schopenhauer 
- Il mondo come volontà e rappresentazione 
Radici culturali del sistema – Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”- La via 
d’accesso alla cosa in sé – Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”- Il pessimismo: 
dolore piacere e noia, sofferenza universale, illusione dell’amore – Critica dell’ottimismo 
cosmico, sociale e storico – Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. 
 
- Le filosofie antihegeliane: Soren Kierkegaard 
- Aut-Aut, Timore e tremore 
L’esistenza come possibilità – Verità del “singolo” e rifiuto dello hegelismo – Gli stadi 



dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa – L’angoscia – Disperazione e fede – 
L’istante e la storia. 

-  Destra e sinistra hegeliana 
Legittimazione o critica della religione e dell’esistente? 
-  Feuerbach 
- L’essenza del cristianesimo 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione – Critica della religione: Dio proiezione dell’uomo, 
alienazione e ateismo – Critica a Hegel – Umanesimo e filantropismo. 

-  Karl Marx 
Caratteristiche del marxismo – Il misticismo logico di Hegel – Critica della civiltà moderna e del 
liberalismo – L’alienazione – Distacco da Feuerbach: l’interpretazione della religione in chiave 
sociale – La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della storia, 
critica delle ideologie. 
- Il Manifesto del partito comunista 
Funzione della borghesia, proletariato e lotta di classe – Critica dei falsi socialismi. 
- Il Capitale 
Economia e dialettica – Merce, lavoro e plus-valore – Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato – Fasi della futura società comunista. 

-  Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico – Importanza per la cultura moderna. 

-  Il “caso” Nietzsche 
Biografia e edizioni delle opere – Filosofia e malattia – Nazificazione e denazificazione – 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura. 
- La nascita della tragedia 
Nascita e decadenza della tragedia – Spirito tragico e accettazione della vita – Decadenza 
dell’occidente. 
- Le Considerazioni inattuali: la storia. 
- Umano, troppo umano, La gaia scienza 
Il metodo genealogico – La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche – Il grande 
annuncio – Morte di Dio e avvento del superuomo – La soppressione della morale. 
- Così parlò Zarathustra 
Il superuomo – L’eterno ritorno. 
- Al di là del bene e del male, Genealogia della morale, Ecce homo. 
L’ultimo Nietzsche: crepuscolo degli idoli e trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza – Il 
problema del nichilismo e del suo superamento – Il prospettivismo. 

-  Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 
L’origine delle nevrosi – La scoperta dell’inconscio e le due topiche freudiane come 
scomposizione della personalità – Ipnosi, associazioni libere, metodo catartico – I sogni e gli atti 
mancati – Teoria della sessualità, sviluppo del bambino, complesso edipico – Il “disagio” della 
civiltà. 

-  Approfondimento: perché la guerra? 
Il carteggio Einstein-Freud. 

- L’esistenzialismo e Sartre 
L’esistenzialismo come atmosfera – L’essere e il nulla: esistenza e libertà – Dalla “nausea” all’impegno. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 



Scritte: 2 

Orali: 3 

 
 
Disciplina: Storia 

Docente: prof. Giuseppe Perinei 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Borgognone-Carpanetto, L’idea della storia, voll.2-3, B.Mondadori. 

 

Strumenti e metodologie:  
- Lezione frontale partecipata; 
- Discussione guidata; 
- Analisi di documenti; 
- Lettura e commento di testi storiografici; 
- Lavori di gruppo in remoto e relative presentazioni alla classe; 
- Video, documentari e testi reperiti in rete e/o condivisi attraverso piattaforma GSuite.  

 

Competenze acquisite 

- Ripercorrere gli eventi dell’Epoca Contemporanea a partire dalla crisi delle interpretazioni 
ottimistiche e positivistiche della storia (II Rivoluzione Industriale, Imperialismo, Società di 
Massa); 

- Conoscere i fondamenti della nostra Costituzione Repubblicana anche in rapporto con 
alcuni altri documenti fondamentali e in contrapposizione ai sistemi totalitari; 

- Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro relazioni; 
- Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra culture e civiltà 

diverse; 
- Valutare criticamente gli sviluppi di un'epoca, individuandone i momenti di recessione e di 

novità. 

Argomenti svolti: 
-  I problemi dell’Italia post-unitaria 
- L’età della Sinistra storica - Le riforme in politica interna, estera, economica – Il trasformismo – 
La parabola di Crispi. 

-  L’unificazione tedesca e le sue conseguenze 
La Germania di Bismarck - Guerra franco-prussiana e Comune di Parigi. 

-  Gli Stati Uniti e la Russia 
Schiavitù e servitù – L’espansione degli Usa – La guerra di Secessione e gli Usa post-bellici: 
emancipazione e nuovo razzismo – La Russia zarista e le riforme di Alessandro II. 

-  Gli ideali politici dell’Ottocento: socialismo, nazionalismo, razzismo, antisemitismo. 
Origini del pensiero socialista, nascita dei partiti: divergenze e correnti – Il nazionalismo – Le teorie 
razziste e antisemite. 

-  Il dominio colonialista 
Il colonialismo europeo – L’India britannica - Espansione imperialista, guerre anglo-boere – 
Tensioni in Europa e riorganizzazione delle alleanze – Disfacimento dell’impero ottomano. 

-  Le origini della società di massa 
Redditi, consumi, abitudini – Una politica per le masse – La Chiesa di fronte al cambiamento. 

-  L’età giolittiana 



Crisi di fine secolo e riformismo giolittiano: anni cruciali per l’Italia. 

-  La grande guerra 
Cause remote e casus belli – Fronte, trincee, dramma armeno – Prime fasi, l’Italia dalla neutralità 
all’intervento – 1917 anno decisivo: fase conclusiva – Le conseguenze geopolitiche. 

-  La Russia rivoluzionaria 
Le due rivoluzioni, Lenin e le Tesi di aprile – Guerra civile, bolscevichi al potere – Lotta per la 
successione, Stalin e la repressione. 

-  Il dopoguerra dell’Occidente 
Trasformazioni economiche e riparazioni di guerra – Prosperità americana – Biennio rosso – 
Repubblica di Weimar. 

-  Il fascismo al potere 
Crisi del dopoguerra e fragilità politica – Fiume e la vittoria mutilata – L’acuirsi delle lotte sociali – 
La nascita di nuovi partiti e movimenti – Figura di Mussolini, Marcia su Roma e ragioni della 
conquista del potere – Delitto Matteotti e nascita della dittatura: il fascismo si fa Stato – 
Propaganda e consenso: miti, rituali, scelte economiche – Patti Lateranensi. 

-  La crisi economica del 1929 
Gli anni ruggenti e le contraddizioni – Cause e conseguenze del crollo della borsa – Roosevelt e il 
New Deal. 

-  L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi 
Ascesa del nazismo e crollo della repubblica di Weimar – Hitler e i principi del nazionalsocialismo - 
Terzo Reich: costruzione dello Stato totalitario – Il fascismo negli anni ’30: corporativismo, guerra 
d’Etiopia, leggi razziali – Politica di Stalin: industrializzazione, piani quinquennali, collettivizzazione 
forzata – Gulag e repressione – Fronti popolari e guerra civile spagnola – Caratteri dei regimi 
totalitari. 

-  La seconda guerra mondiale 
Militarismo tedesco e appeasement – Le aggressioni espansioniste – Guerra lampo e schieramenti 
– L’Italia e la guerra parallela – Usa e Urss in guerra – Lo sterminio degli ebrei – Collaborazionismo 
e Resistenza – Caduta del fascismo, armistizio, guerra partigiana – Crollo della Germania e fine 
della guerra. 

-  Origini della guerra fredda 
Processo di Norimberga e nascita dell’Onu – Foibe ed esodo istriano - Divisione in blocchi: la 
guerra fredda. 

-  Nascita dell’Italia repubblicana 
Dalla monarchia alla Repubblica – La Costituzione. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 3 

 
 
 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: prof.ssa Chiara Ferraresi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera; 



Carnero-Iannacone, Al cuore della letteratura.it, voll. Leopardi, 5, 6, Giunti; 
Materiali di approfondimento su Classroom. 

 

Strumenti e metodologie: 

- Lezione frontale; 
- lezione partecipata; 
- ricerca individuale; 
- apprendimento cooperativo; 
- discussione guidata; 
- utilizzo e/o creazione di strumenti multimediali e digitali; 
- partecipazione a videoconferenze. 

DAD: 
Google Suite – Videoaudio lezione in diretta – Google Hangouts Meet. 

 

Competenze acquisite: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale scritta 
e orale; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti letterari e non; 
- 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. 
 

Competenza digitale: 

- uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici, della rete, del cloud, delle 
piattaforme e dei vari applicativi; 

- - ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse messe 
a disposizione dal docente o rintracciate in rete. 

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
La classe ha aderito al progetto Leggere e guardare il Novecento: 
La memoria della sofferenza e la rielaborazione del trauma nei testimoni della 
Shoah: 
- Lezione di F. Bersino: Primo Levi, testimone della Shoah. Il complesso di colpa nel perseguitato; 
- Lezione di M. Guareschi: L’identità della vittima e la narrazione del trauma collettivo; 
 
Dino Buzzati, giornalista, narratore, graphic novelist: 
- Lezione di Stefano Viganò. 

 

Argomenti svolti: 
I materiali contrassegnati da * non sono presenti nei libri di testo in adozione 
 
La polemica classico- romantica 
G. Leopardi 
la partecipazione alla battaglia classico-romantica; i caratteri della “filosofia” leopardiana e le 
Operette morali; il passaggio da “pessimismo storico” a “pessimismo cosmico” attraverso la teoria 
del piacere; lo Zibaldone: la teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze; teoria della 
visione; parole poetiche; teoria del suono; gli Idilli e la poetica dell’“indefinito”; il piacere 
dell’immaginazione; lo stile dell’indeterminatezza; 



I Canti pisano- recanatesi: caratteri generali; l’atteggiamento eroico e il messaggio conclusivo ne 
La ginestra o il fiore del deserto. 
 
Dai Canti 

- L’infinito; 
- Alla luna; 
- A Silvia; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il sabato del villaggio; 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
- La ginestra; 

dalle Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese; 
- Cantico del gallo silvestre*; 
- Dialogo di Tristano e di un amico; 
- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; 
- A gruppi, un’operetta a scelta. 
-  

Il secondo Ottocento 
I difficili momenti dell’Italia postunitaria; lo scrittore scienziato; il trionfo del romanzo. 
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo: principi ideologici (determinismo, materialismo, fiducia nelle scienze e nel 
progresso), la funzione e i caratteri del romanzo sperimentale (impersonalità della narrazione, 
ricostruzione scientifica delle passioni, ricorso a descrizioni ambientali, milieu degrada ). Il 
Verismo: a nità e di erenze rispe o al Naturalismo. 
E. Zola 
Il romanzo sperimentale. Il Ciclo dei Rougon-Macquart (cenni generali sull’impianto); 
da Germinal: Alla conquista del pane. 
E. e J. de Goncourt 
da Germinie Lacerteux: Una prefazione manifesto. 
G.Flaubert 
da Madame Bovary: Il sogno della città e la noia della provincia. 
G. Verga 
I primi romanzi; la poetica verista; le raccolte di novelle; il ciclo dei vinti. 
La rappresentazione antidillica del mondo rurale a partire dalle novelle; la rappresentazione 
problematica del progresso; l’artificio della regressione e le sue implicazioni ideologiche e 
linguistiche. I Malavoglia: l’immobilità della Sicilia rurale e l’impossibilità di un cambiamento, la 
lingua del romanzo e lo stile corale. 
Dalla lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato. 
da L’amante di Gramigna, Prefazione: Un manifesto del verismo verghiano. 
da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo; 
- La lupa; 

da Novelle rusticane: La roba; 
da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana” del progresso. 
I Malavoglia: lettura integrale; 
Mastro-don Gesualdo (trama). 



 
G. Carducci 
La figura del poeta - vate della nazione, il ritorno al classicismo, la sperimentazione metrica. 
Da Rime nuove: 

- Pianto antico; 
- San Martino. 

Da Odi barbare: 

- Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 

Il Decadentismo 
Decadentismo come fenomeno culturale e artistico: temi principali (malessere esistenziale e 
desiderio di dissolvimento, fascino della trasgressione, spiritualità esangue). La poetica simbolista 
(funzione conoscitiva della poesia: il poeta veggente, teoria delle “corrispondenze”, oscurità e 
musicalità del testo poe co). La concezione dell’arte e della vita nell’Estetismo. 
 
C. Baudelaire 
La poetica; i temi; la perdita dell’aureola. 
Da Les fleurs du mal: 

- Corrispondenze; 
- L’albatro; 
- Spleen; 

da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 
 
P. Verlaine 
- Languore*. 
J.Huysmans 
Da A rebours: La teoria dei colori. 
La Scapigliatura 
La contestazione ideologica e stilistica; il disagio degli intellettuali. Vita da bohème. 
A. Boito 
- Da Libro dei versi: Dualismo. 
E. Praga 
- Preludio. 
 
Narrativa e poesia decadente in Italia 
G. D’Annunzio 
La concezione estetizzante dell’arte e della vita; e la sua crisi; l’ideologia del “superuomo”; 
l’interventismo; il rapporto con la modernità; il rapporto panico con la natura in Alcyone, «diario 
lirico di un’estate»; i valori musicali e simbolici della parola poetica e del verso; il rinnovamento del 
romanzo e il superamento dei canoni veristi ne Il piacere; il superomismo nei romanzi dannunziani 
(cenni). 
Il piacere: lettura integrale; 
da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo; 
da Alcyone: 

- La sera fiesolana; 
- La pioggia nel pineto; 
- Meriggio. 
 



G. Pascoli 
La regressione allo stato di fanciullino e le sue implicazioni nella visione del reale e nel linguaggio. 
l’ideologia politica. Le costanti tematiche delle raccolte (la natura, il tema del nido e del dialogo 
con i cari oltre la morte, l’eros tra a razione e trasgressione, la bontà del mondo rurale). 
L’innovazione linguistica e tematica di Myricae; i tratti principali dello sperimentalismo metrico 
pascoliano. Contenuti e caratteri principali delle altre raccolte. 
Da Il fanciullino: la poetica del fanciullino; 
da Myricae: 

- Il tuono; 
- Il lampo; 
- Temporale; 
- L’assiuolo; 
- X agosto; 
- Novembre; 

da Poemetti:  

- Italy; 
da Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno. 
 
Il Primo novecento e le avanguardie 
Il clima culturale di inizio Novecento: la crisi delle certezze conoscitive ottocentesche, il 
rinnovamento dell’immaginario letterario (i temi della famiglia, della nevrosi, dell’inettitudine, del 
male di vivere, della ricerca di una via di fuga); 
la scoperta dell’inconscio e gli effetti sulla narrativa. 
Le avanguardie poetiche italiane e la loro reazione al modello di poesia di fine Ottocento. 
Definizione di avanguardia. 
L’importanza delle riviste nello sviluppo culturale italiano del primo Novecento. 
 
Il Futurismo 
F. T. Marinetti 
Il mito della macchina; 
il paroliberismo; 
- Manifesto del futurismo. 
 
A. Palazzeschi 
da Poemi: Chi sono? 
 
I. Svevo 
Svevo e la Trieste mitteleuropea; la formazione culturale; l’incontro con Joyce. 
La psicanalisi e l’autobiografismo; l’inettitudine. 
La coscienza di Zeno: inettitudine come fallimento; la critica alla “salute” del mondo borghese; la 
sfiducia nella psicoanalisi ; il nuovo impianto narrativo. 
La coscienza di Zeno: lettura integrale. 
Una vita, Senilità (plot). 
 
L. Pirandello 
La visione del mondo; i concetti di “Vita”, “Forma”, “Maschera”; le possibili vie per sfuggire alla 
Forma (pazzia, fantasia, estraneità alla vita); la poetica dell’Umorismo e la differenza tra comicità e 



umorismo; il rela vismo gnoseologico e l’impossibilità di giungere a conoscere il vero. 
La drammaturgia: 
Dal Naturalismo ai drammi grotteschi; il metateatro; la stagione dei miti. I giganti della montagna 
(plot): la funzione dell’arte nella società moderna. 
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; 
da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato. 
Ascolto di una selezione di novelle (classroom). 
 
I romanzi: 
Il fu Mattia Pascal: un esempio di poetica dell’umorismo. Lettura integrale. 
da Uno, nessuno, centomila: Mia moglie e il mio naso. La lettura integrale è stata affrontata nel 
biennio. 
Il teatro: 
Sei personaggi in cerca di autore: video su classroom; 
Enrico IV (plot). 
 
G. Ungaretti 
Le origini e la condizione di sradicato; la raccolta Allegria e la poetica della parola; i temi della 
guerra, della fratellanza e dell’amore per la vita. Le innovazioni espressive e metriche. 
Da Allegria: 

- In memoria; 
- Veglia; 
- I fiumi; 
- Soldati; 
- Mattina. 

Da Il dolore: 

- Non gridate più. 
 

L’Ermetismo 
Origine e significato del termine; la poetica. 
 
S. Quasimodo 
Le forme poetiche dell’Ermetismo. La terra madre e la solitudine dell’“esilio”. 
da Acque e terre: 

- Ed è subito sera; 
- Vento a Tindari. 

 
E. Montale 
I tratti salienti e le costanti tematiche dell’iter poetico montaliano; la raccolta Ossi di seppia: la 
disarmonia col reale e il male di vivere, il paesaggio-emblema e la poetica degli oggetti, i caratteri 
espressivi della prima raccolta; il correlativo oggettivo; la figura femminile e la sua funzione; i temi 
principali de Le occasioni. 
Da Ossi di seppia: 

- I limoni; 
- Non chiederci la parola; 
- Meriggiare pallido e assorto; 



- Spesso il male di vivere ho incontrato; 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro*. 

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
 
Il secondo dopoguerra 
Il clima sociale ed esistenziale dell’immediato dopoguerra; la riacquistata libertà culturale e la 
«smania di raccontare». 
B.Fenoglio, Una questione privata. 
 
DANTE ALIGHIERI 
Introduzione generale alla cantica del Paradiso e agli elementi principali della cosmologia 
dantesca; lettura e commento tematico dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII (1-27; 55 - 66; 121-148), XXXIII. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 nel primo periodo; 3 nel secondo. 

Orali: 2 per ciascun periodo. 

 
  
Disciplina: Matematica 

Docente: prof.ssa Margherita Mancuso 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica - azzurro 5, Zanichelli 

 

Strumenti e metodologie 
Il programma è stato svolto seguendo, in generale, il testo. Ogni nuovo argomento è stato 
affrontato partendo dall’analisi di un problema e successivamente mettere in evidenza le 
connessioni con gli argomenti precedenti, motivando la necessità di ulteriori acquisizioni. Gli 
argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali a cui sono seguite lezioni dialogate, per 
raccogliere le osservazioni e i dubbi degli studenti, ed esercitazioni in prossimità della verifica. 
L’approfondimento degli aspetti tecnici è stato strettamente funzionale alla comprensione degli 
aspetti concettuali della disciplina, non si è insistito sulle dimostrazioni teoriche. I materiali 
didattici utilizzati sono stati il libro di testo e la LIM per le lezioni in presenza mentre per quelle a 
distanza ho condiviso la lavagna dell’IPAD. 

 

Competenze acquisite 
- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
- Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e riflettere criticamente su 

alcuni temi della matematica. 
 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli: 
LIVELLO MINIMO 6 
Applica gli argomenti di calcolo o i procedimenti risolutivi solo in contesti circoscritti, interpreta la 
situazione problematica con l’aiuto dell’insegnamento o di materiale strutturato. Conosce gli 
aspetti più generali della disciplina. 



LIVELLO MEDIO 7-8 
Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi con adeguata strumentalità di base, 
adatta gli schemi in modo sufficientemente flessibile. Utilizza un discreto livello di astrazione. 
LIVELLO ALTO 9-10 
Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi in modo autonomo, adattandoli alle varie 
situazioni. Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito una discreta capacità di comprensione e utilizzo del libro di 
testo e un buon uso del linguaggio specifico. 

 

Argomenti svolti 
Generalità sulle funzioni. 
Grafico e caratteristiche delle funzioni elementari. 
Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti. 
Dominio di una funzione. 
Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di equazioni e disequazioni razionali. 
Determinazione dell’intersezione della funzione con gli assi cartesiani e positività mediante l’uso di 
equazioni e disequazioni razionali, semplici irrazionali e semplici equazioni e disequazioni 
logaritmiche ed esponenziali. 
Limite delle funzioni. Definizioni. 
Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni). 
Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità. 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
Applicazione della derivata alla fisica: velocità istantanea. Accelerazione istantanea, corrente 
elettrica istantanea. 
Classificazione dei punti di non derivabilità. 
Determinazione di massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale mediante lo studio della derivata 
prima. Derivate di ordine superiore. 
Concavità di una funzione, determinazione dei flessi mediante lo studio della derivata seconda. 
Studio di funzioni razionali algebriche intere e fratte. 
L’integrale indefinito (definizione di primitiva e di integrale indefinito). 
L’integrale indefinito di alcune funzioni elementari. 
Calcolo di integrali utilizzando gli integrali immediati o il metodo della scomposizione della 
funzione integranda. 
L’integrale definito (trapezoide, definizione di integrale definito. Calcolo di semplici aree). 
Applicazione dell’integrale alla fisica (posizione, velocità, accelerazione, lavoro di una forza, 
quantità di carica). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 

Orali: 3 

 
 
Disciplina: Fisica 

Docente: prof.ssa Margherita Mancuso 

 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
James S. Walker, Dialogo con la fisica 3, Pearson. 

 



Strumenti e metodologie 
Il programma è stato svolto seguendo in generale il libro di testo in adozione. Si è partiti sempre 
da un contesto problematico per evidenziare successivamente le connessioni con gli argomenti 
precedenti e motivare la necessità di ulteriori acquisizioni. Gli argomenti sono stati affrontati 
attraverso lezioni frontali e, a seguire, dialogate, per raccogliere le osservazioni degli studenti, 
lavoro di gruppo su un argomento assegnato con esposizione in classe. 
Materiale didattico: libri di testo, video (lezioni animate, esperimenti in laboratori didattici). 
Il programma è stato svolto privilegiando l’aspetto teorico. Solo nel primo trimestre sono stati 
svolti problemi sul campo elettrico e la forza elettrica. 

 

Competenze acquisite 
- Osservare e identificare fenomeni fisici. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, 
costruzione e validazione di modelli. 

- Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli 
utilizzare nell’analisi di semplici fenomeni fisici. 
 

Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli: 
LIVELLO MINIMO 6 
Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, presenta un’adeguata padronanza delle 
conoscenze di base. 
Conosce gli aspetti più generali della disciplina 
LIVELLO MEDIO 7-8 
Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, presenta un’adeguata padronanza delle 
conoscenze in più ambiti. 
Utilizza un livello discreto di astrazione 
LIVELLO ALTO 9-10 
Dimostra di aver acquisito un linguaggio corretto ed espone in modo scorrevole e chiaro, presenta 
un’articolata padronanza delle conoscenze in più ambiti. 
Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 
Tutti gli studenti hanno acquisito un’adeguata capacità di organizzazione e concentrazione 
durante il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione e un buon uso del linguaggio 
specifico. 

 

Argomenti svolti 
Forze e campi elettrici: la carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge di coulomb, il campo 
elettrico, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, campi generati da distribuzioni di 
carica. 
Il potenziale elettrico: energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, energia potenziale in un 
campo uniforme, energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi, 
relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico, i condensatori e la capacità di un 
condensatore a facce piane parallele senza dielettrico e con dielettrico. 
La corrente elettrica: la corrente elettrica, la resistenza e le leggi di Ohm, energia e potenza nei 
circuiti elettrici, resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo. Amperometri 
e voltmetro. 
Il magnetismo: il campo magnetico, la forza magnetica esercitata su una carica in movimento, 
moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, esperienze sulle interazioni tra 



campi magnetici e correnti, le interazioni tra magneti e correnti, spira rettangolare, la legge di 
Ampère, campi magnetici e sorgenti. 
L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell: l’induzione elettromagnetica, il flusso del 
campo magnetico, generatore elettrico di corrente alternata, i trasformatori, la corrente di 
spostamento, le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
La teoria della relatività: i postulati della relatività ristretta, la dilatazione degli intervalli temporali, 
la contrazione delle lunghezze, la relatività della simultaneità (solo dal punto di vista concettuale), 
energia e massa in relatività (energia totale relativistica e energia a riposo). 
Atomi e quanti: i primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo, la radiazione del corpo nero e 
l’ipotesi di Plank, i fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
Microcosmo e macrocosmo: i nuclei atomici, la radioattività, fusione e fissione nucleare, reattori 
nucleari (ciò che è stato trattato nel lavoro a gruppi). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: - 

Orali: 5 
 
 

Disciplina: Scienze naturali 

Docente: prof. Giuseppe Russo 

 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
Sadova-Hillis, L’ereditarietà e l’evoluzione, Zanichelli; 
Sadova-Hillis, Il corpo umano, Zanichelli. 

 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale, lezione guidata partecipata, lezione guidata sui testi, proiezione filmati. 

 
Competenze acquisite 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi 
in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 
risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della vita moderna. 

 
Argomenti svolti 

Genetica molecolare e biotecnologie: 

Le basi molecolari dell’ereditarietà: la scoperta del ruolo del DNA (esperimenti di Griffith, di Avery 
e di Hershey e Chase); la struttura e la funzione degli acidi nucleici; il modello a doppia elica del 
DNA. La duplicazione semiconservativa del DNA.  

La genetica di Virus e Batteri e l'espressione genica in Pro ed Eucarioti.  

Le biotecnologie classiche e quelle realizzate col DNA ricombinante; applicazioni in medicina e 
agricoltura. 

Anatomia e Fisiologia umana: 

Anatomia e fisiologia umana: organizzazione gerarchica del corpo umano, tessuti, le cellule 



staminali.  

Apparato digerente: organizzazione anatomica, fisiologia, principali patologie. 

Apparato respiratorio: organizzazione anatomica, fisiologia, principali patologie.  

Sistema cardiovascolare: organizzazione anatomica, fisiologia, principali patologie. Sistema 
endocrino e nervoso (cenni). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: diverse brevi interrogazioni orali, sia nel primo che nel secondo periodo. 
 
 

Disciplina: Lingua e cultura straniera: Inglese 

Docente: prof.ssa Eleonora Carantini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Cattaneo-De Flaviis, L&L, Signorelli scuola. 

 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale, lezione partecipata, visione di film tratti dalle opere in programma, fotocopie 
integrative, documentari. 

 

Competenze acquisite:  

- Competenze comunicative (lettura, scrittura, ascolto, produzione orale) in linea con il 
livello B2; 

- interpretazione e analisi di testi letterari;  
- individuazione di collegamenti all’interno della stessa disciplina e discipline affini. 

 

Argomenti svolti: 
The Romantic Age general overview; 
W. Blake, London; 
W. Wordsworth, the Preface to the Lyrical Ballads, 
Daffodils (I wandered lonely as a Cloud), 
Composed upon Westminster Bridge. 
S.T: Coleridge, The Killing of the albatros; 
Jane Austen and the Novel of Manners; 
Mary Shelley and the novel of purpose, Frankenstein or the modern Prometheus; 
Passage: A Spark of being into the lifeless thing; 
The Victorian Age general overview; 
Charles Dickens: Oliver Twist; 
Coketown from Hard TimesM 
Emily Bronte: Wuthering Heights; 
R.L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde; 
Passage: Jekyll turns into Hyde; 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, the Preface; 
Passage, One day when you are old…; 
Joseph Conrad: Heart of Darkness 
Passage: Into Africa, the devil of colonialism; 
The Modern age general overview; 
James Joyce: Dubliners; 
Passage: Eveline; 



the Dead; 
Ulysess, the interior monologue and the reversal of the myth; 
The War Poets 
Rupert Brooke, The Soldier; 
Wilfred Owen, Dulce et Decorum est. 
 
The Roaring Twenties, American writers in Paris; 
Ernest Hemingway, A Clean well lighted place; 
E. L. Masters: The Spoon River Anthology: 
“Cassius Hoeffer” 
“Chase Henry” 
“George Gray” 
Langston Hughes and the Harlem Renaissance, Ku Klux; 
John Steinbeck, the Grapes of Wrath; 
Passages, in the West there was panic…; 
Tom says goodbye to Ma; 
Edward Morgan Forster, A Room with a view; 
A Passage to India; 
Wynstan Auden: Refugee Blues; 
George Orwell: 1984 and the dystopian novel; 
Passage, Big Brother is watching you; 
Anthony Burgess: A Clockwork Orange; 
Samuel Beckett and the theatre of the absurd: Waiting for Godot; 
Passage: Well, that passed the time; 
Cenni sull’eredità dell’Imperialismo e il problema dell’integrazione negli autori 
contemporanei: John Maxwell Cotzee Foe e Hanif Kureishi My beautiful Laundrette. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 1 
 
 
 

Disciplina: Storia dell’arte 

Docente: prof. Vincenzo Cavallaro 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3 versione verde, Zanichelli. 

 

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

 

Competenze acquisite: 

- Analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici attraverso gli strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina;  

- organizzare e gestire la comunicazione; 
- riconoscere i codici linguistici dei fenomeni artistici affrontati, riconoscere relazioni e 

differenze fra le correnti artistiche, contestualizzare le esperienze artistiche all’interno del 
relativo periodo storico;  



- riconoscere e rispettare il patrimonio artistico, architettonico e archeologico nella 
consapevolezza del suo valore di testimonianza storica. 

 

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

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 nel trimestre; 2 nel pentamestre. 

Orali: - 
 
 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: prof. Rosario Lo Pinto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Fiorini-Coretti-Bocchi, In movimento.  

 

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

 

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



- consolidamento all’abitudine al movimento; 
- miglioramento delle relazioni e collaborazioni di gruppo; 
- essere un esempio positivo per i compagni. 

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Corso di autodifesa con istruttore esterno. 

 

Argomenti svolti: 
Lavori di gruppo affrontando temi storico-sociali, economici, politici, energetici, razziali legati al 
mondo dello sport, prendendo quindi in esame eventi o personaggi sportivi, che hanno contribuito 
e messo in luce il problema. 
TEORIA, argomenti affrontati nei lavori di gruppo 
-1908 Olimpiadi di Londra, video sulla storia di Dorando Pietri; 
- La storia di Jesse Owens e il problema razziale; 
- Olimpiadi 1972, settembre nero, i legami tra Olimpiadi e Politica; 
- Il problema sociale delle tifoserie sportive; 
- Le Paraolimpiadi e la disabilità, alcuni cenni storici sulle Paralimpiadi, lo scandalo di Sidney; 
- L’importanza dello sport nella società, il diritto delle pari opportunità; 
- La donna nello sport prima del ‘900, le donne alle Olimpiadi, l’emancipazione della donna nello 
sport; 
- Storia delle due aziende Adidas vs Puma, sostenibilità ambientale, riciclo della plastica e del 
cotone, il problema dello sfruttamento minorile nelle fabbriche; 
- Le sostanze dopanti, manipolazioni chimiche e fisiche, casi di doping di atleti famosi. 
TEORIA, lavori individuali 
- Ripasso generale della struttura del muscolo; 
- Ripasso generale dell’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e i meccanismi energetici dell’ATP; 
- Sistema nervoso centrale, periferico, autonomo; 
- Sistema endocrino; 
- Le droghe e i loro effetti, le sostanze dopanti 
PRATICA 
Potenziamento generale a corpo libero mettendo in pratica i seguenti esercizi: andature atletiche, 
marcia, allunghi, scatti brevi, saltelli vari e corse sul posto, potenziamento dei vari distretti 
muscolari utilizzando il peso del proprio corpo; 
lavoro alternato e continuato (utilizzando ad ogni esercizio distretti muscolari sempre diversi), 
esercizi di mobilità e scioltezza articolare mediante esercizi a corpo libero; 
esercizi di rilassamento, di stretching e di coordinazione generale e segmentaria. 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: - 

Orali: Interrogazioni in presenza e online; 

Pratiche: Test Fisici 
Addominali in 1 minuto, salto in lungo da fermo, piegamenti sulle braccia, test di velocità a navetta, 
test di elevazione, tenuta del corpo in sospensione alla spalliera, plank, test del gradino in 1 
minuto, salti con la funicella in 1 minuto. 

 
 

Disciplina: I.R.C. Religione cattolica 

Docente: prof. Don Alessandro Repossi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  



Pace-Guglielminetti, Radici, LDC. 

 

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. 
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. 

 

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

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- PET: 1 studente; 
- FIRST: 5 studenti. 



 GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 
Gli studenti non hanno partecipato ad alcuna gara, concorso o certamen di istituto. 
 
 

VALUTAZIONE E RECUPERO 
 
Per la valutazione e l’autovalutazione si rimanda al “Documento per la valutazione degli 
apprendimenti relativi alle attività svolte in regime di didattica digitale integrata”  
link al sito web della scuola   

 
Tipologia di recupero adottata 

Per le classi quinte sono stati organizzati sportelli per le materie di Latino, Greco e 
Matematica nel mese di febbraio. I singoli docenti, da parte loro, anche rispetto ai loro piani 
individuali e integrativi di apprendimento per la classe, sono intervenuti con forme 
differenziate di recupero e di sostegno, in itinere o in modo autonomo-guidato. 
 

  
ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

  
Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza per l’Esame di Stato sono state promosse iniziative 
collegiali per definire le caratteristiche dell’esame rispetto alle attività svolte dalla scuola 
come dai singoli Consigli di Classe, anche con lo scopo di conferire maggiore unitarietà 
possibile e coesione delle scelte effettuate. Quindi, sono state svolte riunioni specifiche, in 
particolare rivolte ai docenti di Latino, Greco e Italiano, seguite da un incontro con tutti gli 
studenti delle classi a cura del dirigente scolastico, per l’informazione e i chiarimenti su tutti 
i passaggi, a partire dal Curriculum dello studente.  
Infine, nuovamente con i docenti di Italiano delle classi abbinate in sottocommissioni per la 
definizione e il ragionato equilibrio di testi che il Consiglio di Classe inserisce nel presente 
documento.   
Nel mese di maggio sono state organizzate per i maturandi alcune iniziative in orario 
extracurriculare, deliberate dal Collegio Docenti come recupero orario dovuto alla riduzione 
a 50 minuti per il vigente anno scolastico: 
- sportelli facoltativi di consulenza all’esame (anche con docenti non del CdC);  
- tutoraggio per l’elaborato e il colloquio d’esame; 
- uno spazio di ricevimento con i docenti per colloqui di rimotivazione/autovalutazione. 
 
Le attività verranno concluse entro la fine del mese di maggio con l’organizzazione di 
simulazioni on line del colloquio d’esame, con almeno un candidato rispettivamente per le 
classi abbinate, allo scopo di verificare l’impianto trasversale e l’integrazione fra discipline 
con l’implicazione dei percorsi di PCTO ed Educazione Civica nonché dei dati presenti nel 
Curriculum dello Studente.  
 
 

   

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


 
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE 
 
 

- Studenti e insegnanti 

- L’evasione 

- Il perdono responsabile 

- La disobbedienza civile 

- La follia in letteratura e arte 

- La natura per l’uomo: spazio di lavoro e contemplazione 

- Il controllo dello scorrere del tempo 

- La scelta 

- Gli insulti 

- L’aforisma 

- Il bacio 

- L’idea di progresso nel mondo antico e moderno 

- Risvolti etici ed estetici della musica 

- La prostituzione 

- L’educazione ai valori e alla virtù 

- Esistenzialismo: corrente filosofica e modo di sentire la vita 

- Dinamiche storico culturali e innovazioni artistiche 

- Le dottrine atomistiche 

- Il bello e il deforme in letteratura e arte 

- Il notturno 

- Le conseguenze della vittoria 

- Il suicidio 

- Padri e padroni 

- Il carisma 

 
  



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 

Giacomo Leopardi Dialogo della Natura e di un Islandese p. 52 
A Silvia p. 112 
L’infinito p. 100 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  p.125 
La ginestra, p. 141 vv.;52-63; 11-125; 145-157; 297-317 

Giosuè Carducci Alla stazione in una mattina d’autunno, p.74 

Emilio Praga Preludio, pag. 92 

Giovanni Verga Rosso Malpelo pag. 186 
La lupa, p. 202 
Da “I Malavoglia”: Il commiato definitivo di ‘Ntoni, p. 252 

Charles Baudelaire Albatro p.364 
Spleen p. 374 

Giovanni Pascoli L’eterno fanciullo che è in noi, p. 391(I; X; XI) 
Il gelsomino notturno p. 403 
Italy, p. 408 
L’assiuolo, p. 455 
X agosto p. 450 
Novembre, p.462 

Gabriele D’Annunzio - Il ritratto dell’esteta p. 499 
- Il manifesto del superuomo, p.507 
- La pioggia nel pineto p. 525 
- Meriggio, p.532 

Italo Svevo La prefazione de “La coscienza di Zeno” e il Preambolo, p. 150 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” p. 154 
La morte del padre p. 161 
“La vita attuale è inquinata alle radici”, p.172 

Luigi Pirandello Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo), p.214 
Il treno ha fischiato p. 216 
Una mano che gira una manovella, p.237 
“Maledetto sia Copernico!” p. 266 
Lo “strappo nel cielo di carta” p. 271 
L’incontro con il capocomico, p.245 

Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale p. 360 

Filippo Tommaso Marinetti Il primo Manifesto del Futurismo p. 383 

Giuseppe Ungaretti In memoria p. 448 
 Veglia p. 452 
I fiumi p. 462 

Eugenio Montale I limoni, p. 594 
Non chiederci la parola p. 601 
Spesso il male di vivere p. 606 
Forse un mattino…, p.608 

 Primo Levi I sommersi e i salvati (classroom)  
TESTO 9 dal cap. III La vergogna 
Se questo è un uomo (classroom) 
TESTO 2 – prefazione 

Dante Alighieri, Paradiso I, vv.10-15; 67-72; 121-135; III, vv. 64-72; VI, vv. 1-9; 82-90; 97-111; XV, vv. 88-108; 
vv.130 -148; XVII,  vv. 55-69; 106-135; XXVII, vv. 19-27; 61-66 

 
  
  



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

 Chiara Ferraresi Lingua e letteratura Italiana 

 Alberto Farina Lingua e cultura Latina 

 Alberto Farina Lingua e cultura Greca 

 Giuseppe Perinei Storia e Filosofia 

 Margherita Mancuso Matematica 

 Margherita Mancuso Fisica 

 Giuseppe Russo Scienze naturali 

 Eleonora Carantini Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

 Vincenzo Cavallaro Storia dell’Arte 

 Rosario Lo Pinto Scienze motorie e sportive 

 Don Alessandro Repossi I.R.C. 

  
Il coordinatore della classe prof.  

Giuseppe Perinei 
 ______________________ 

  
  

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  
 
 
 
 
 
 
 

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, 

 
Prove per competenze 
 
 
 
 
 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
 
 
 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
 
Costanza nell’impegno 
 
 
 
 
 
Progresso rispetto al livello 
di partenza 



 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

costruzione e validazione di modelli. 
- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico 
- Comprendere la dinamicità storica ed 
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. 
 

 
 

 


