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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO
La classe VG é composta da 23 studenti, di cui 16 femmine e 7 maschi. Gli studenti hanno
dimostrato una buona propensione alla relazione educativa mantenendo con i docenti relazioni
costruttive ed aperte anche nella fase della didattica a distanza.
In terza si è inserita una studentessa proveniente da un altro liceo classico di Milano, due
studentesse hanno frequentato il primo quadrimestre del quarto anno all’estero (in Cile e in Canada)
e si sono reinserite in classe nel mese di gennaio.
La proposta didattica avanzata dai docenti del Consiglio di Classe ha avuto come obiettivo l’apertura
e l’ampliamento degli orizzonti intellettuali degli allievi, pur tenendo conto delle situazioni che hanno
richiesto sostegno o recupero. Si è mirato principalmente a far sviluppare una capacità di lavoro
autonomo e le competenze necessarie a confrontarsi in modo critico e costruttivo con le varie
discipline.
Nel corso del triennio la classe ha visto crescere al proprio interno l’interesse per le sollecitazioni
culturali proposte dai docenti; ha incrementato sia la disponibilità all’impegno che la costanza nel
lavoro mostrandosi nel complesso motivata nell’intraprendere con serietà il percorso didattico.
Gli esiti hanno d’altra parte evidenziato una certa varietà di profili: un gruppo consistente di studenti
mostra di possedere, accanto all’interesse personale, buone capacità e un metodo di studio efficace
volto all’apprendimento dei contenuti ma anche alla riflessione personale e al confronto
interdisciplinare. Taluni manifestano questo atteggiamento e queste capacità di lavoro solo in alcune
materie; in pochi casi si nota ancora una certa tendenza alla semplificazione dei contenuti
attribuibile ad un metodo di lavoro in parte discontinuo e superficiale.
Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile, la frequenza alle lezioni è stata regolare.

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE

Lingua e letteratura Italiana
Lingua e cultura Greca
Storia e Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Lingua e cultura straniera Inglese
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
I.R.C./Ora alternativa

a.s. 2018/2019

a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

Chiara Lisco
Elena Lori
Massimiliano Guareschi
Mario Caltagirone
Mario Caltagirone
Carlo Ghielmi
Licia Invernizzi
Tobia Patetta
Rosario Lo Pinto
Alessandro Repossi

Emanuela Antozzi
Elena Lori
Massimiliano Guareschi
Irene Poli
Irene Poli
Carlo Ghielmi
Licia Invernizzi
Tobia Patetta
Rosario Lo Pinto
Alessandro Repossi

Emanuela Antozzi
Elena Lori
Massimiliano Guareschi
Irene Poli
Irene Poli
Carlo Ghielmi
Licia Invernizzi
Tobia Patetta
Rosario Lo Pinto
Alessandro Repossi

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE
anche in riferimento all’Educazione Civica
La maggior parte degli allievi è in grado di esporre in modo sintetico e efficace argomenti
complessi, dimostrando buone capacità di analisi.
Gli studenti hanno sviluppato la capacità di analizzare in modo autonomo e critico gli aspetti
problematici della realtà contemporanea sapendo coglierne gli aspetti di continuità e di
rottura rispetto al passato.
Sono anche capaci di utilizzare gli strumenti informatici, raccogliere informazioni in internet
sapendo criticarne le fonti. Sono in grado di leggere e produrre grafici, osservare e descrivere
fenomeni fisici, chimici e biologici.
Nell’uso della lingua inglese alcuni hanno raggiunto un livello corrispondente al C1, gli altri un
livello corrispondente al B2.
Gli studenti sono aperti al confronto dialettico di opinioni diverse dalle proprie, consapevoli
dei valori della democrazia e conoscono gli aspetti fondamentali della costituzione italiana.

ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD: lezioni frontali, discussioni guidate, visioni di filmati
in lingua inglese, attività sperimentali.
ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: lezioni frontali, discussioni guidate, visioni di filmati in lingua
inglese, attività sperimentali.

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 V G il prof. Carlo Ghielmi 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
Iniziative alle quali hanno aderito gli studenti della classe.
Gli studenti hanno partecipato agli open day organizzati da varie università, anche alcune
attività svolte nell’ambito del PCTO sono servite agli allievi per capire quale percorso di studi
universitari seguire.

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: 38 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. Massimiliano Guareschi che ha formulato la
proposta di voto finale a partire dagli elementi conoscitivi forniti dai docenti del c.d.c.

PERCORSI E ATTIVITÀSVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI

COSTITUZIONE
DISCIPLINE COINVOLTE
ARGOMENTO TRATTATO

NUMERO DI ORE AD ESSO

Latino, Greco, Filosofia, Storia, Scienze Motorie e Sportive
Latino: il passaggio costituzionale a Roma tra continuità e rottura. Dalle Res
Gestae Augusti alla Lex de Imperio Vespasianii. Il difficile rapporto tra
intellettuale e regime (UDA). Luci e ombre dell’impero: accoglienza o
chiusura?
Latino: dalla perdita della libertà all’accettazione della monarchia. Isocrate,
Demostene e Platone. Diritto naturale e diritto positivo (Antigone). La
riflessione di Polibio sulla costituzione romana.
Tipologie costituzionali. Il concetto di costituzione. Costituzioni liberali e post
liberali. Costituzione e sindacato di costituzionalità. Gli strumenti finanziari.
Art.3 della costituzione (dall’importanza dello sport alle Paraolimpiadi, al
concetto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge e
quindi, anche le persone portatori di handicap.
La vita di Gino Bartali e il suo contributo sociale durante il periodo fascista a
favore degli Ebrei. Art.3 della costituzione e il legame inscindibile tra
Democrazia e Antifascismo.
Il problema della segregazione razziale, la vita di Jack Robinson (primo
giocatore di Baseball nero a giocare in una squadra di bianchi); visione di
alcune scene del film “42”.
Art. 32 della Costituzione, il Doping usato nello sport e le sue conseguenze.
Art.3 e 37 della Costituzione, tema affrontato l’emancipazione della donna
nello sport.
Latino: 6 ore

DEDICATE

Greco: 5 ore
Filosofia e Storia: 8 ore
Scienze Motorie e Sportive: 3

SVILUPPO SOSTENIBILE
DISCIPLINA COINVOLTA
ARGOMENTO TRATTATO

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE

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

CITTADINANZA DIGITALE
DISCIPLINA COINVOLTA
ARGOMENTO TRATTATO
NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE

Matematica e Fisica
Fusion 360 e SPID
7 ore

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DISCIPLINE COINVOLTE
Latino, Greco, Italiano
TITOLO
Intellettuali e potere
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Latino: La libertà intellettuale e politica in epoca imperiale: Seneca, Fedro, Stazio,
Quintiliano, Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, Tacito.
La scelta tra guerra e pace: giustificazioni, mistificazioni e propaganda.
Greco: Lottare per l’indipendenza o accettare la perdita della libertà in nome di vantaggi
superiori. L’indipendenza nel rimpianto. I greci e i macedoni: Isocrate e Demostene nella
crisi della polis.
I Greci e i Romani: Polibio, Plutarco, Luciano, Elio Aristide guardano Roma
Italiano: Intellettuali e Fascismo: manifesti degli intellettuali. D'Annunzio, Pirandello,
Montale e il rapporto col fascismo.
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI
Autori e testi affrontati in classe; approfondimenti personali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e
cultura.
Capacità di cogliere elementi di continuità e di diversità tra epoche e culture diverse.
Saper confrontare le diverse risposte allo stesso problema.
Conoscere le posizioni degli intellettuali fascisti e antifascisti e le modalità di rapporto col
fascismo dei singoli autori.
COMPITO DI REALTÀ
Discussione guidata a partire dagli autori e testi studiati, con eventuali approfondimenti
personali.
COMPETENZE ACQUISITE
Organizzare il proprio apprendimento, comprendere messaggi di genere diverso, interagire
in gruppo, individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.

DISCIPLINE COINVOLTE
Latino, Italiano.
TITOLO
Uomo e natura
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Latino: La natura è per l’uomo o è contro di lui? Brani di Seneca e Plinio il Vecchio.
La natura come evasione: i poeti elegiaci.
Italiano: Pascoli, D'Annunzio e Montale: le corrispondenze, la fusione panica, il contrasto
città/natura.
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI
Autori e testi affrontati in classe. Approfondimenti personali.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e
cultura.
Capacità di cogliere elementi di continuità e di diversità tra epoche e culture diverse.
Saper confrontare le diverse risposte allo stesso problema.
COMPITO DI REALTÀ
Discussione guidata a partire dagli autori e testi studiati, con eventuali approfondimenti
personali.
COMPETENZE ACQUISITE
Organizzare il proprio apprendimento, comprendere messaggi di genere diverso, interagire
in gruppo, individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.
Conoscere le differenti posizioni degli autori rispetto al tema secondo una prospettiva
storico-letteraria

PERCORSI DISCIPLINARI
Disciplina: ITALIANO
Docente: Prof.ssa Emanuela Antozzi
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
R.Carnero-G.Iannacone, Al cuore della letteratura, Ed.Giunti Volumi: Leopardi, 5 e 6
Strumenti e metodologie
Manuale in adozione, Testi on line, Video, Classroom;
Lezione dialogata, lettura e analisi di testi, brain storming, videolezione, flipped classroom,
learning by doing
Competenze acquisite
 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale
scritta e orale;
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari;
 Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come
espressione di una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo
all’interno della tradizione.
Argomenti svolti
LA DIVINA COMMEDIA
Paradiso
canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXX, XXXIII
LA POESIA
Leopardi
Canti
L’infinito
La quiete dopo la tempesta
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra
Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Tristano e un amico

Carducci
Odi barbare
Alla stazione in una mattina d’autunno
Pascoli
Il fanciullino
Myricae
X Agosto
L’assiuolo
Lavandare
Novembre
Temporale
Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno
D’Annunzio
Il Piacere
Libro I La vita come un'opera d'arte
Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Gozzano
La signorina Felicita ovvero la Felicità
Corazzini
Desolazione di un povero poeta sentimentale
Marinetti
Manifesto del futurismo
Palazzeschi
Chi sono?
E lasciatemi divertire!
Ungaretti
Allegria
I fiumi
Veglia
San Martino del Carso
Mattina
Saba
Canzoniere
A mia moglie
Ulisse
Amai
Montale
Ossi di seppia
I Limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato*
Non chiederci la parola*
Le Occasioni
Nuove Stanze*
Satura
Ho sceso dandoti il braccio*
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili*
* dopo il 15 maggio
LE FORME DELLA NARRAZIONE
Verga
Dedicatoria a Salvatore Farina de L’amante di Gramigna
Vita dei Campi

Rosso Malpelo
I Malavoglia
(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)
Prefazione
Cap.I
L’inizio del romanzo
Cap.V
Alfio e Mena
Cap. XV
L’addio a ‘Ntoni
Pirandello
Saggio sull’umorismo
parte II “La forma e la vita”
“La vecchia imbellettata"
Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
Uno, nessuno, centomila
(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)
conclusione “Non conclude”
Il fu Mattia Pascal
(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)
Premessa II
Cap.XII
“Lo strappo nel cielo di carta”
Cap.XVIII
Conclusione
Sei personaggi in cerca d’autore
Incipit
Enrico IV
Atto III conclusione
Svevo
La coscienza di Zeno
(lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)
Prefazione
Cap. Il matrimonio di Zeno
"La proposta di matrimonio "
Cap. La moglie e l’amante
“La salute di Augusta”
Cap. La morte di mio padre
“La morte del padre”
Cap. Psicoanalisi
conclusione
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 3 Tipologia A e B
Orali: 2
Pratiche:

Disciplina: LATINO
Docente: Elena Lori
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo genius loci, Loescher, vol 2 e 3
Giovanna Barbieri, Ornatus, Loescher
Strumenti e metodologie

Esercizio costante di traduzione o analisi di testi, con interpretazione e commento anche di testi in
traduzione; lettura di alcuni brani critici; inquadramento generale storico-sociale; percorso
diacronico della storia letteraria, attraverso gli autori, i temi e i generi, anche in funzione
interdisciplinare;
Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti, con la puntualizzazione dei concetti
fondamentali. Lezione dialogata e di recupero, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni
degli studenti ed abituare allo studio ragionato della materia, con correzione degli esercizi per
chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze. Proiezione di video attinenti ad argomenti trattati.
Materiali didattici: libri, LIM, materiali forniti in classroom, video introduttivi ed esplicativi.
Recupero: attività di sostegno con esercizi di varie tipologie in preparazione alle verifiche curricolari;
recupero in itinere. Sostegno allo studio tramite sintesi e schemi.
Competenze acquisite
Per la lingua: 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; praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore. I
livelli di competenze sono assai diversificati.
Per la letteratura: conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua originale, i testi
fondamentali del patrimonio letterario greco e latino; comprendere la complessità/specificità del
fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura; cogliere il valore fondante della
classicità greca e 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.
Argomenti svolti
AUTORI: lettura, traduzione e commento dei seguenti passi:
ORAZIO:
- Carmina I,11 (a Leuconoe)
OVIDIO:
- Metamorfosi, Apollo e Dafne, 1, vv 540-567
- Metamorfosi, La disgrazia di Fetonte, 2, vv 340-366
SENECA:
- De clementia 1,1-4: monarchia assoluta e sovrano illuminato. La giustificazione del potere
- Consolatio ad Polybium 17, 3-6: la clemenza di Claudio e la furiosa incostantia di Caligola
(fotocopia)
- Naturalesquaestiones 1, 13-15: chi è Dio? (fotocopia)
- De brevitate vitae: 1-3; 1: la vita è lunga a sufficienza; 2: Le passioni e le occupazioni che
abbreviano la vita (fotocopia); 3.1-2. In molteplici occasioni dissipiamo il nostro tempo
(fotocopia)
- Epistulae 1 (sentimento del tempo); 6 (l’importanza di condividere la vita e di avere amici)
QUINTILIANO:
- De institutio oratoria, I, 2, 18; 1, 2,20-22 (vers 427), II,2,5-8 (vers.429), II,5,13-15 (vers-430),
XII, 2, 29-31 (vers.435)
TACITO:
- Germania, 7-8 (vers 463), Dialogus de oratoribus, 35 (vers.488), Annales, I,1 (vers.472), I,7
(vers.476).
LETTERATURA:

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE
Quadro storico e culturale: la fine del mecenatismo, il difficile rapporto tra intellettuali e
potere.L’oratoria: letteratura “di scuola”; declamationes: suasoriae e controversiae
I POETI ELEGIACI:
- Tibullo, elegie 1,1, 1,5 e 1,10; Properzio, elegie 3,1; 2,7; 3,25; 4,4
- OVIDIO: vita e opere, opere “erotiche”, poesia didascalica e componimenti dall’esilio.
Amores e Ars amatoria, Tristiae Metamorfosi: il rinnovamento dell’epica.
Testi antologici in traduzione:
- Amores, 1,1 e 1,9
- Heroides, 1: Penelope scrive ad Ulisse
- Tristia, 4,10, IL bilancio di una vita, autobiografia
LA STORIOGRAFIA: tra opposizione senatoria e “allineamento”.
Testi antologici in traduzione:
- VelleioPatercoloe la storiografia del consenso: ritratto di Seiano
- Valerio Massimo e la storiografia retorica: praefatio; Tiberio, esempio di amore fraterno
LA FAVOLA: FEDRO: tradizione e originalità: prologhi ed epiloghi, sorriso e amarezza,
fabulaemilesiae, senario giambico, “miscere utile dulci”.
Testi antologici in traduzione:
- FabulaeI, prologo: rapporto con Esopo; I,1, il lupo e l’agnello; I,2: le rane chiedono un re;
I,12: il cervo alla fonte; V,3: la volpe e l’uva; Appendix P: una fabula milesia,
- Fabulae I, 3, 4, 5, 9, 15, 24; libro 4: prologo: materiale in fotocopia
L’ ETA’ DI NERONE
Quadro storico e culturale: il nuovo impulso alle arti, l’influenza di Virgilio, lo stoicismo come
strumento di opposizione al potere, il gusto “barocco”
SENECA
Tappe della vita, formazione culturale, rapporto coi princeps; Le consolationes: tra adulazione e
affetti; i Dialoghi: la particolarità del genere dialogico; dall’impegno civile alla scelta dell’otium; i
trattati: la giustificazione del principato, l’etica del beneficium; le Naturalesquaestionese
l’importanza della scienza; le Epistulaemorales ad Lucilium: un epistolario filosofico eclettico e
non sistematico; le tragedie: caratteri e fruizione, il significato ideologico; l’ Apokolokyntosis o
Ludus de morte Claudii: un’originale satira menippea; i temi prevalenti: otium e negotium, la
saggezza e le qualità del saggio (εὐθυμία, ratio, ecc), la morte, il tempo, le passioni, la
provvidenza; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione (altri testi sono stati letti in lingua; si veda il percorso di AUTORI):
- Apokolokyntosis: comparsa di Claudio tra gli dei
- De clementia, 1,10-11: due diversi esempi di clemenza: Nerone e Augusto
- De tranquillitate animi 4: il ritiro a vita privata
- Epistula47: gli schiavi sono uomini
- Naturalesquaestiones, praefatio 1-8: scienza e filosofia possono giovare
- De vita beata 17-18: contrasto tra ideale e reale
- Medea, vv.740-842: una scena di magia nera
- Tieste, vv.970-1112: il pasto scellerato di Tieste ed il trionfo di Atreo

PETRONIO
Il personaggio nella testimonianza di Tacito; il Satyricon: titolo, modelli, genere letterario, contenuto,
temi, riferimenti parodistici, riflessione metaletteraria; “Opus novaesimplicitatis”: pensiero e scopo
dell’autore; il pubblico; il realismo
petroniano; lingua e stile (sermo vulgaris e mimetico)
Testi antologici in traduzione:
- Satyricon 1-4: Agamennone e la decadenza dell’oratoria
- 89: Un esempio di parodia: la Troiaehalosis
- 26-27: Presentazione di Trimalcione
- 31-33: l’arrivo di Trimalcione
- 37: Fortunata, la moglie (testo da sapere in latino)
- 71: il testamento
- 116: L’arrivo a Crotone
- 111-112: La matrona di Efeso
- 132,15: opus novaesimplicitatis
LUCANO
La biografia e il controverso rapporto con Nerone e con lo stoicismo; il Bellum civile: opera
aperta? ”Anti-Eneide”? Il rapporto con la tradizione epica latina; i protagonisti; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione:
- I, 1-32: proemio: bella plus quamcivilia, communenefas, furor, bellum nefandum
- I, 125-157: Presentazione di Cesare e Pompeo
- VI, 750-820: La necromanzia
- VII, 786-824: Ferocia di Cesare dopo Farsalo
- II, 372-391: La figura di Catone
PERSIO
Cenni biografici; il rinnovamento del genere satirico; la polemica contro i poeti contemporanei; le
tematiche di ascendenza diatribica e stoica; lo stile: verbatogae e acresiuncturae, intonazione
censoria.
Testi antologici in traduzione:
- Il prologo giambico contro i falsi poeti
- Satira 2, 31-75: miseria dell’uomo di fronte al dio
- Satira 3, 60-118: contro i giovani ed i crapuloni
L’ ETA’ DEI FLAVI
Quadro storico e culturale: la Lex de imperio Vespasiani la restaurazione della pace, una politica
culturale tra promozione del consenso e repressione, l’intellettuale integrato, il classicismo nei
temi e nello stile, i nuovi “ludi”
L’EPICA: STAZIO (Tebaide, Achilleide)
Testi antologici in traduzione:
- Tebaide I, 15-40: l’encomio di Domiziano
- Tebaide XI, 518-595: il duello tra Eteocle e Polinice
QUINTILIANO
Cenni biografici; l’Institutio oratoria: intento e contenuto, la formazione dell’oratore come vir
bonus dicendiperitus, la modernità nel pensiero pedagogico; i giudizi sulla letteratura del passato
e il principio dell’aemulatio; la funzione dell’intellettuale al servizio dell’impero.
Testi antologici in traduzione: (altri testi sono stati letti in lingua; si veda il percorso di AUTORI)

-

I, 9-11: Il manuale per la formazione dell’oratore e il giudizio sulla filosofia
I, 2, 1-5 e 18-22: la scuola “pubblica” è meglio dell’educazione domestica
I, 3, 8-16: il maestro: sì al gioco, no alle punizioni
X, 1,105-112 e X,1, 125-131: giudizio su Cicerone e Seneca

PLINIO IL VECCHIO
Cenni biografici; la Naturalis Historia: enciclopedismo ed eclettismo; obiettivi, contenuti e
metodo; pregi e limiti.
Testi antologici in traduzione:
- Dalla praefatio 12-14: l’intento enciclopedico
- VIII, 80-84: Lupi e lupi mannari
- VII, 1-5: La natura matrigna
- Una diversa idea della natura, l’universo (fotocopia)
GIOVENALE
Cenni biografici; le Saturae e il rapporto con i modelli; la poetica dell’indignatioe la denuncia
pessimistica del malcostume di Roma; lingua e stile: enfasi, declamazioni, sarcasmo, tono
predicatorio.
Testi antologici in traduzione:
- Satira 3,29-108: Via da Roma, strapiena di arrivisti e di Graeculi!
- Satira 4, 37-154: il rombo ed il consiglio del princeps
- Satira 6, 136-160 e 434-473: Le donne
- Satira 8, 71-124: protreptikònall’amico: consigli di virtù
L’ETA’ DI TRAIANO E DEGLI ANTONINI
Quadro storico e culturale: stabilità politica e benessere; la felicitas temporum nel segno della
conciliazione tra principe e nobilitas; la fioritura della cultura greca, la diffusione del
cristianesimo, avvisaglie della crisi.
TACITO
Vita e formazione culturale; ideologia: nostalgia per la libertas repubblicana e consapevolezza
della necessità del principato; il punto di vista senatorio; il Dialogus de oratoribus: attribuzione e
struttura, posizione nel dibattito sulla decadenza dell’eloquenza; l’Agricola: biografia
encomiastica e risvolti ideologici; la Germania: monografia etnografica; il problema dell’elogio dei
barbari; Historiae e Annales: tempi di composizione e metodo; riflessione storica sull’impero;
moralismo e pessimismo; il problema della sincerità; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione (altri testi sono stati letti in lingua; si veda il percorso di AUTORI)
- Agricola 1-3: Ora finalmente ci ritorna il coraggio
- Agricola 42: un “uomo buono” sotto un principe malvagio
- Agricola 30: il discorso di Calcago
- Germania 4-5: I Germani sono come la loro terra
- Germania 18-19: Virtù morali dei Germani e delle loro donne: boni mores e bonaeleges
- Dialogus de oratoribus 36: La fiamma dell’eloquenza
- Historiae 1,1: la promessa di scrivere neque amore et sine odio
- Historiae 1, 2-3: una materia grave di sciagure
- Annales 14, 7-10 passim: il matricidio di Agrippina
- Annales 14,55-56: il “licenziamento” di Seneca
- Annales 15, 62-64: il suicidio esemplare di Seneca
- Annales 15,44: i cristiani accusati dell’incendio
- Annales 16, 18-19: vita e morte di Petronio, l’anticonformista

PLINIO IL GIOVANE
Cenni biografici; il Panegirico a Traiano: la gratiarumactio per l’optimus princeps; l’Epistolario:
l’elaborazione letteraria e il confronto con Cicerone; il X libro e il suo valore documentario: il
rapporto con il princeps e il problema dei Cristiani; l’opera di Plinio come specchio della società
contemporanea
Testi antologici in traduzione:
- Panegirico 4,1-7: Traiano merita tutte le lodi
- Epistulae 10,96-97: Plinio a Traiano e risposta, sui cristiani
APULEIO
Il “sofista” latino: vita, formazione culturale; l’Apologia; la posizione filosofica; L’Asinusaureus o
Metamorphoseon libri XI: ipotesi interpretative dei titoli; il genere: fabula milesia, romanzo
d’avventura e iter iniziatico; struttura, temi ed interpretazioni; il culto di Iside nell’impero;
realismo sui generis; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione:
- 1,1: lector intende: laetaberis, protasi e scopo
- 11,25: preghiere ad Iside
- 4,28-33: c’era una volta un re…
- 5,22-23: Psiche svela l’identità dello sposo
- 6,1-5: prime peripezie di Psiche
- 11,30: Lucio diventa sacerdote di Iside
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 2 (1 verifica di riallineamento e 1 versione tradizionale, con domande di comprensione)
Orali: 4 (1 verifica sull’elegia latina e 3 interrogazioni)
Pratiche: nessuna
Disciplina: GRECO
Docente: Elena Lori
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Porro, Lapini, Benvegni, Letteratura greca, Loescher, vol 2 e 3
Amisano, Ermeneia, Paravia
Sofocle, Antigone, ed.libera
Platone, Politikètechne, a cura di Casolaro, Mnemòsine
Strumenti e metodologie
Esercizio costante di traduzione o analisi di testi, con interpretazione e commento anche di testi in
traduzione; lettura di alcuni brani critici; inquadramento generale storico-sociale; percorso
diacronico della storia letteraria, attraverso gli autori, i temi e i generi, anche in funzione
interdisciplinare; lettura di opere integrali in traduzione. Lezione frontale per l’introduzione di
nuovi argomenti, con la puntualizzazione dei concetti fondamentali. Lezione dialogata e di
recupero, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti ed abituare allo studio
ragionato della materia, con correzione degli esercizi per chiarire i dubbi e consolidare le
conoscenze. Proiezione di video attinenti ad argomenti trattati.
Materiali didattici: libri, LIM, materiali forniti in classroom, video introduttivi ed esplicativi.
Recupero: attività di sostegno con esercizi di varie tipologie in preparazione alle verifiche curricolari;
recupero in itinere. Sostegno allo studio tramite sintesi e schemi.
Competenze acquisite
Per la lingua: 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; praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore. I
livelli di competenze sono assai diversificati.

Per la letteratura: conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua originale, i testi
fondamentali del patrimonio letterario greco e latino; comprendere la complessità/specificità del
fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura; cogliere il valore fondante della
classicità greca e 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.
Argomenti svolti
AUTORI: lettura, traduzione e commento dei seguenti passi:
PLATONE: dal libro VII del De re publica, i filosofi al governo, da p 211 a p 225 (518b-521b), con
alcuni “tagli”
- Dal Gorgia, il vero politico, da p. 104 a p. 115, con “tagli” (502 e-504e)
- Dal Teeteto, 150g-d, La maieutica
EURIPIDE: Antigone
- Proemio, vv 1-77
- secondo episodio, vv. 446-470, 480-493, 497-511, 519-525
LETTERATURA:
IL TRAMONTO DELL’ETA’ CLASSICA
ARISTOFANE (vol 2):
vita, opere; struttura della comediaarchaia, coro e sua funzione; dalla commedia “politica”
all’utopia e al disimpegno; argomenti: la pace, l’educazione, il potere, la critica letteraria ed il valore
dell’arte, gli dei, il rovesciamento dei ruoli;
riassunto essenziale delle seguenti commedie:
Acarnesi, Cavalieri, Vespe, Uccelli, Lisistrata, Rane, Pluto. Lettura integrale delle Nuvole; lingua e
stile.
Testi antologici in traduzione:
dagli Acarnesi, parabasi, la verità del poeta
da I cavalieri, l’investitura del salsicciaio
da I cavalieri, l’agone e la vittoria del salsicciaio
da Le vespe, la mania dei tribunali
da Le vespe, la disonestà dei demagoghi
da Le rane, l’agone tra Eschilo ed Euripide
L’ETA’ ELLENISTICA
Il contesto storico-geografico, i limiti cronologici, le nuove categorie socio-culturali
(“globalizzazione”, greci e
non greci, cosmopolitismo ed individualismo); la koiné, la civiltà del libro (mito di Teuth p. 21), un
nuovo tipo di pubblico, una nuova nozione di letteratura, i centri della cultura, la Biblioteca di
Alessandria, orientamenti filosofici, gli studi scientifici e la storiografia, il mito di Alessandro; le
caratteristiche della nuova poesia (brevitas o oligostichìa, polyeideia o varietas, erudizione,
eziologia, imitatiocumvariatione, contaminatio, ekfrasis, realismo)
EPICURO
Un esempio della filosofia ellenistica, alla ricerca della felicità. La fisica ed il primato dell’etica.
Felicità, piacere, i precetti per la saggezza (làthebiòsas, autarcheia, ataraxìa, aponìa, il tetrafarmaco,
il piacere catastematico)
Testi antologici in traduzione:
Gli dei, la morte, la felicità, il saggio

CLEANTE E LO STOICISMO
Inno a Zeus
MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA
Dall’archaia alla néa: cause e tappe del processo, caratteristiche della commedia nuova, “borghese”
e realista: ambientazione, classi sociali, rapporto con la realtà, tipi umani, costumi; struttura delle
commedie (prologo, coro), trame, personaggi, comicità, linguaggio; l’attenzione al privato e i valori
condivisi dal pubblico: l’umanesimo menandreo (filìa e filantropìa).
Testi antologici in traduzione:
dal Dyskolos, i protagonisti della commedia, il misantropo, il salvataggio di Cnemone
dall’Arbitrato, il piano di Abrotono,il pentimento di Carisio
CALLIMACO
vita e formazione culturale; fisionomia e funzione dell’intellettuale dei tempi nuovi, l’attività erudita
(Pìnakes); gli Inni,
tra tradizione ed innovazione; gli Aitia: un nuovo modello di poesia; l’Ecale: punto di riferimento per l’epica
di età
ellenistica; il rapporto con la tradizione; gli Epigrammi: brevità e allusività, la poetica; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione:
Inno ad Apollo (sintesi del contenuto), l’Invidia e la dichiarazione di poetica
Per i lavacri di Pallade: contesto rituale, monito a fanciulle e uomini, Tiresia ed Atteone,
Prologo dei Telchini
La chioma di Berenice
L’ospitalità di Ecale
Epigrammi: II (Ad Eraclito), XXVII (ad Arato), XXVII (vanto di originalità), XIII (il sepolcro
di Carida), XVI (ricordo di Cretide), XIX (sulla tomba di un giovinetto), XXI (epitafio di
Batto), XXXV (autoepitafio)
APOLLONIO RODIO
Elementi biografici ed attività erudita; le Argonautiche: la ripresa dell’epica, elementi di continuità e di
innovazione
rispetto ai modelli, antefatto e contenuto, struttura, il tempo, l’io poetico; Giasone “eroe moderno”, il tema
dell’amore
e la figura di Medea; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione:
Il proemio
L’addio di Alcimede al figlio Giasone
La morte di Tifi
La visita di Era e Atena ad Afrodite
La lunga notte di Medea, tra desiderio e vergogna
La conquista del vello
TEOCRITO
Elementi biografici; il corpus: idilli bucolici, epilli, mimi e altro: varietà di contenuto e di statuto
formale; motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio, l’eros, il realismo, la doctapoesis, la
contaminatio.
Testi antologici in traduzione:
VII: Le Talisie (vv 1-51 e 256-157)
XI: Il Ciclope
II: L’incantamento

-

XV: Le Siracusane

L’EPIGRAMMA
Origini ed evoluzione del genere, l’epigramma come espressione massima del gusto dell’epoca, le
raccolte (Corona di Meleagro e A.Palatina), Le “scuole”: caratteristiche tematiche e i principali
esponenti:
Testi antologici in traduzione:
ANITE:epicedio per grillo e cicala, Gioco di bimbi
LEONIDA: Umana fragilità, Nulla per i topi, Ideale autarchico, Bere alla fonte, Le tessitrici
ASCLEPIADE: Vino rimedio alla pena d’amore, La lampada testimone, Tutto per amore,
Struggimento amoroso, Taedium vitae
POSIDIPPO: Un fazzoletto per Arsinoe, Una laboriosa esistenza, A Dorica
MELEAGRO: Autoepitafio, Fiori per Eliodora, Immagine interiore di Eliodora, Lacrime
per Eliodora, Il sonno di Zenofila.
POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA
Vita, formazione culturale ed esperienza politica; il rapporto con i filoni della storiografia ellenistica;
contenuto delle “Storie”, criteri di esposizione, metodo: uso delle fonti, ἐμπειρία ed αὐτοψία,
l’analisi delle cause; lo scopo dell’opera; storia pragmatica e universale; la teoria delle costituzioni e
l’ἀνακύκλωσις; Roma e le cause della sua grandezza; il ruolo della tyche, lingua e stile.
Testi antologici in traduzione:
Le premesse metodologiche: il periodo trattato, il rapporto coi contemporanei, la
Tyche
Le Alpi: i racconti degli altri storici e l’autopsia
L’analisi delle cause; il politico è come un medico
Il ciclo naturale delle costituzioni, i fondamenti della democrazia: ἱσηγορία e
παρρησία
La costituzione romana e la sua forza
L’ETA’ IMPERIALE
Il mondo ellenistico sotto il dominio romano. Graecia capta ferumvictoremcepit; Classicismo e
atticismo; lo sviluppo della retorica: la letteratura come professione.
PLUTARCO
Cenni biografici e formazione culturale; le Vite parallele: la scelta del genere biografico, l’uomo tra
τύχη e προαίρησις; la struttura, σύγκρισις, contenuti e scopi; i Moralia: i contenuti principali del
corpus, la dimensione etica; l’eredità culturale dei Greci.
Testi antologici in traduzione:
Vita di Alessandro 1: caratteristiche della biografia: l’autore come un pittore
Vita di Cesare, 66: La morte di Cesare, da fotocopia
Vita di Alcibiade, 6: ritratto di Alcibiade
Sulla superstizione, 3: contro la superstizione
Altri brani su fotocopia, dalle Vite di L.Emilio Paolo e Cesare (i pirati, dopo la morte, il
demone)
De liberiseducandis 5 e 7: la cultura è l’unico bene duraturo; Vale la pena far studiare i
figli
MARCO AURELIO
Cenni biografici; A se stesso: un diario intimo, uno stoicismo sui generis.

Testi antologici in traduzione:
V 1, I pensieri del saggio
XII 36: congedarsi dalla vita
Dai libri II, III, IV: il cosmo, la natura, il compito dell’uomo nel mondo, il suo rapporto
con gli altri, il
demone interiore, la durata della vita, la fama (fotocopie)
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO: Definizione, caratteri generali di un fenomeno letterario e di costume;
Elio Aristide, un oratore superstar, p.539; elogio di Roma (fotocopia)
LUCIANO
Vita e formazione culturale: scultore, sofista, filosofo e ambasciatore alla corte di L. Vero; Le declamazioni (il
giudizio
delle vocali, elogio della mosca) e il nuovo dialogo satirico-filosofico; contenuti sintetici de Il sogno, il
Nigrino; Storia
vera; Dialoghi dei morti); i modelli; contenuti e scopi; lingua e stile.
Testi antologici in traduzione:
La doppia accusa, 34-35: la creazione del nuovo dialogo satirico
Dialoghi dei morti, 5: Menippo e Mercurio: il bene effimero della bellezza
Dialoghi dei morti, 2: Plutone, Menippo, Mida, Creso (in fotocopia)
Dialoghi dei morti,13: Alessandro e Diogene (in fotocopia)
Morte di Peregrino, 11-13: i cristiani
Come si deve scrivere la storia 39-42: ritratto del vero storiografo
Storia vera, incipit: la polemica contro storici e poeti (in fotocopia)
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 3 (1 verifica di riallineamento, 1 versione, in parte già tradotta; 1 prova di revisione dei versi
dell’Antigone)
Orali: 3 interrogazioni
Pratiche: nessuna

Disciplina: FILOSOFIA
Docente: Massimiliano Guareschi
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Abbagnano-Fornero, Confilosofare, 3, Pearson.
Strumenti e metodologie
Lezione frontale, lezione dialogata
Competenze acquisite
Conoscenza dei principali momenti della filosofia otto-novecentesca
Capacità di cogliere e confrontare le differenti prospettive teoriche
Argomenti svolti
Hegel: Scritti giovanili, Fenomenologia dello spirito, Filosofia dello spirito oggettivo, filosofia della
spirito assoluto, Estetica.
Schopenhauer:la critica a Hegel, la rappresentazione, la volontà, arte, compassione ed ascesi
Kierkegaard: La critica alle filosofie dell’essenza, la possibilità, vita estetica, vita etica e vita
religiosa, l’angoscia
Marx: la critica a Hegel, la critica a Feuerbach, il materialismo storico, dalla filosofia all’economia
politica, la teoria del valore-lavoro, il plusvalore, la dinamica del capitale
Nietzsche: La nascita della tragedia, le Inattuali, la rottura con Wagner e Schopenhauer, la morte di

Dio, lo Zarathustra, la volontà di potenza
Freud: dall’ipnosi all’anamnesi, il transfert, la prima topica, la seconda topica, il setting analitico,
sviluppi della psicoanalisi.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: nessuna
Orali: quattro
Pratiche: nessuna

Disciplina: STORIA
Docente: Massimiliano Guareschi
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Banti, Tempi e culture, 3, Laterza.
Strumenti e metodologie
Lezione frontale, lezione dialogata.
Competenze acquisite
Conoscenza dei principali eventi storici dalla Guerra di secessione americana alla fine della Seconda
guerra mondiale
Capacità di cogliere le forze e gli attori al centro delle dinamiche storiche.
Argomenti svolti
La guerra di secessione americana.
La nascita del movimento operaio.
L’imperialismo.
L’età di Crispi. L’età giolittiana
La Prima guerra mondiale.
La rivoluzione bolscevica.
La pace di Versailles e il nuovo assetto internazionale.
La nascita e il consolidamento del fascismo.
La repubblica di Weimar e la presa del potere di Hitler.
La Seconda guerra mondiale.
La fondazione della Repubblica italiana e la Costituente.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: nessuna
Orali: quattro
Pratiche: nessuna

Disciplina: LINGUA INGLESE
Docente: Licia Invernizzi
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Deborah J. Ellis, White Spaces, Loescher Editore - vol. 2
Fotocopie di testi e autori forniti dall’insegnante
Fotocopie di test Invalsi
Lettura integrale in lingua originale di:
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde
Filmati su periodi letterari e autori
Canzoni dall’album di Fabrizio De Andrè: Non al denaro, né all’amore, né al cielo collegati
all’Antologia di Spoon River di E. L. Masters
Strumenti e metodologie
Lezione frontale e/o partecipata, lezione a distanza, stesura di appunti da parte dello studente,
lettura della vita e opere degli autori, lettura, ascolto, comprensione e analisi dei testi.

Condivisione di filmati online in presenza su periodi storico-letterari e autori
Competenze acquisite
Conoscenza di autori e loro opere e inquadramento storico, comprensione di testi in lingua
originale, comprensione di filmati in lingua originale, capacità di paragonare testi e autori diversi,
capacità di collegare testi a macroargomenti, capacità di esporre argomentazioni e concetti in
lingua straniera.
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Lezioni in compresenza con prof.ssa Lori: Spoon River Anthology by Edgar Lee Masters ed
epigrammi greci.
Argomenti svolti
The Romantic Age
William Blake: Songs of innocence and Experience: The Lamb and The Tyger
William Wordsworth: I wandered lonely as a cloud
Percy Bysshe Shelley: A Song: “Men of England”
Jane Austen: Pride and Prejudice
Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus
The Victorian Age
Charles Dickens: Hard Times, Oliver Twist
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest
The First Half of the 20th Century
Rudyard Kipling: The White Man’s Burden
Henry Theodore Johnson: The Black Man’s Burden
Joseph Conrad:Heart of Darkness
World War I Authors:
Rupert Brooke: The Soldier
Wilfred Owen: Exposure
Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches
The Modern Age
James Joyce: Dubliners , Ulysses
Virginia Woolf: Mrs Dalloway
Wystan Hugh Auden: Refugee Blues
George Orwell: Nineteen Eighty-Four
Modern and Contemporary Times:
Edgar Lee Masters: Spoon River Anthology
Samuel Beckett: Waiting for Godot
Jack Kerouac: On the Road
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 1
Orali: 2
Pratiche:

Disciplina: MATEMATICA
Docente: prof.ssa Irene Poli
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - Matematica Azzurro vol.5 - ZANICHELLI

Strumenti e metodologie
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto
problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi argomenti sono stati
introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le
osservazioni degli studenti e lavori di gruppo per la preparazione delle verifiche. Le lezioni sono
state svolte anche attraverso il supporto digitale.
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.
Argomenti svolti
Le relazioni e le funzioni
Generalità sulle funzioni.
Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, inverse.
Dominio di una funzione.
Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di equazioni e disequazioni razionali e
semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.
Limiti e continuità delle funzioni
Limite finito e limite infinito di una funzione in un punto; asintoto verticale; limite finito e limite
infinito di una funzione per x che tende all’infinito; asintoto orizzontale; asintoto obliquo; limite
destro e limite sinistro.
Teoremi fondamentali sui limiti: teorema della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di due
funzioni (senza dimostrazione).
Continuità delle funzioni algebriche e trascendenti; calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere,
fratte e irrazionali; riconoscimento delle forme di indeterminazione:

; limiti

notevoli con particolare riferimento a
,
e ai loro derivati; punti di
discontinuità di una funzione e classificazione.
Studio del grafico probabile di una funzione algebrica e trascendente.
Derivate delle funzioni di una variabile
Rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata di una funzione e suo significato
geometrico; calcolo delle derivate in base alla definizione; derivata della somma, del prodotto e del
quoziente di funzioni derivabili; derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione
composta; criterio sufficiente per la derivabilità di una funzione in un punto; punti singolari di non
derivabilità di una funzione (punto angoloso, cuspidi, flessi a tangente verticale); equazione della
retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.
Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema
sulle funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo (senza dimostrazione).
Teorema di De l’Hôpital (senza dimostrazione) per la risoluzione di limiti con le forme di
indeterminazione.
Studio di funzioni
Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; studio del segno della derivata prima e
informazioni che ne posso dedurre. Concavità di una curvae studio del segno della derivata
seconda. Schema generale per lo studio di una funzione; studio di funzioni algebriche esemplici
funzionitrascendenti.

Integrali (DAD)
Integrale indefinito; primitiva di una funzione; integrazioni immediate dellefunzioni semplici e
composte; integrazione per parti.
Integrale definito di una funzione continua; formula fondamentale del calcolo integrale; area della
parte di piano delimitata dal grafico di una funzione.
Modalità di recupero attivate
Recupero in itinere autonomo o guidato
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 1 per Quadrimestre
Orali: 2
Pratiche: Lezioni a cura degli studenti nella forma della Classe Capovolta (1)

Disciplina: FISICA
Docente: prof.ssa Irene Poli
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
James S. Walker - Dialogo con la fisica vol. 3 - Pearson
Strumenti e metodologie
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in
adozione. I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni
dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti e lavori di gruppo per la preparazione delle
verifiche.
Diverse lezioni sono state svolte attraverso il supporto digitale . Qualche volta le lezioni sono state
svolte nel laboratorio di fisica dove sono stati fatti alcuni esperimenti di elettromagnetismo. Alcuni
argomenti quali la relatività e la fisica moderna sono stati assegnati a degli studenti da presentare a
tutta la classe.
Competenze acquisite
Osservare e identificare fenomeni i fenomeni fisici. Avere consapevolezza dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni
naturali, analisi critica dei dati, costruzione e validazione di modelli Riconoscere l’importanza
concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli utilizzare nell’analisi di semplici
fenomeni fisici
Argomenti svolti
Elettromagnetismo
Cariche elettriche. Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb.
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo.
Campo elettrico generato da due cariche puntiformi di uguale intensità, di ugual segno o di segno
opposto.
Flusso di un campo elettrico. Teorema di Gauss e applicazioni al piano infinito e al condensatore
(esercizi facili).
Energia potenziale e potenziale elettrico.
le superfici equipotenziali e la relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.
La circuitazione.
Capacità di un conduttore (esercizi facili). Il condensatore.
La corrente elettrica continua. Le leggi di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I circuiti con resistenze o
condensatori in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica ed effetto Joule.
Fenomeni magnetici fondamentali. Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e
correnti.
Il campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente .
Il selettore di velocità.

Il lavoro su una carica in moto in campo elettrico e in un campo magnetico.
Il motore elettrico.
legge di Biot Savart.
la legge di Ampere tra due fili percorsi da corrente.
Il teorema di Gauss e di Ampere per il campo magnetico.
La forza di Lorentz.
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
La corrente indotta. La legge dell’induzione di Faraday -Neumann e di Lenz
L’alternatore ed il trasformatore.
Le equazioni di Maxwell.
Relatività
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.
La relatività della simultaneità.
La dilatazione dei tempi.
La sincronizzazione.
La misura di un intervallo di tempo.
Il paradosso dei gemelli.
La contrazione delle lunghezze.
E=mc2
Il diagramma di Minkowski.
Energia e materia onde e particelle ( DAD)
Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr.
Il corpo nero e la catastrofe agli ultravioletti.
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein.
Il principio di indeterminazione.
Dualità onda corpuscolo.
La radioattività ed il decadimento alfa, beta, gamma
Fissione e fusione nucleare e particelle elementari (Centrali nucleari, bomba atomica, progetto
ITER).
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 1
Orali: 2
Pratiche: Lezioni a cura degli studenti nella forma della Classe Capovolta (1)

Disciplina: SCIENZE
Docente: Carlo Ghielmi
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Sadava, La nuova Biologia, Zanichelli; Sadava, From Biochemistry to Biotechnology, Zanichelli
Strumenti e metodologie
Lezioni frontali, discussioni guidate, visione e commento di filmati.
Competenze acquisite
Analisi, sintesi ed esposizione orale degli argomenti scientifici, produzione di power point per
esporre in modo sintetico e efficace gli argomenti studiati, pianificazione e divisione degli
argomenti tra i membri di un gruppo di studenti.
Argomenti svolti
CLIL: Proteins, carbohydrates, Lipids and Nucleic Acids. Isomers, Functional groups,
Condensation and Hydrolysis, Aminoacids, Peptide linkage, The four structures of a protein,
Function of the proteins. Chemical structures and functions of Carbohydrates: monosaccharides,
disaccharides and polysaccharydes. Chemical structures and functions of Lipids, The nucleotides,
Complementary base pairing, Phosphodiester linkages and the structure of Nucleic acids.
I geni e il DNA: gli esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. La struttura del DNA. La sua

duplicazione semiconservativa.
L’espressione genica: dal DNA alle proteine, il dogma centrale, la traduzione e la trascrizione, il
codice genetico il ruolo del tRNA, le mutazioni.
Biochimica: l’energia e gli enzimi: i principi della termodinamica, il ruolo dell’ATP, gli enzimi.
Il metabolismo energetico: le reazioni redox, la glicolisi, il ciclo di Krebs, la fosforilazione
ossidativa e la chemiosmosi. Le fermentazioni. Il metabolismo dei lipidi e delle proteine.
La fotosintesi: la luce e i pigmenti fotosintetici, le reazioni della fase luminosa, il ciclo di Calvin e
la sintesi degli zuccheri. La rubisco e gli adattamenti delle piante all’ambiente.
La regolazione della trascrizione genica: gli operoni, l’operone lac e trp. La regolazione della
trascrizione negli eucarioti. Introni e esoni. La regolazione della trascrizione nei virus. Plasmidi e
trasposoni.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: nessuna
Orali: quattro
Pratiche: esposizione in power point di argomenti assegnati

Disciplina: STORIA DELL’ARTE
Docente: Tobia Patetta
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3
Strumenti e metodologie
Lezione frontale. Lezione dialogata. Video e power points
Competenze acquisite
1.
saper cogliere la dimensione estetica dell’ambiente, partendo dall’esperienza del
patrimonio artistico locale e privilegiando una lettura critica dell’opera d’arte, inserita nel
contesto storico-culturale
2.
analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti
interpretativi e linguistici specifici della disciplina
3.
organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione.
Argomenti svolti
Tardobarocco: Tiepolo, Watteau
Neoclassicismo: caratteri generali
David, Canova, Goya: vita e opere.
Pittura neoclassica e della prima crisi del classicismo.
Boullée, Piranesi, Piermarini: architettura tra razionalità e visionarietà
Paesaggismo: Constable, Turner, Friedrich
Romanticismo francese: Géricault e Delacroix
Romanticismo italiano: Hayez
Il realismo: Courbet, Fattori e la lezione dei Macchiaioli
L’architettura eclettica, la teoria del restauro (Ruskin, Le Duc, Galleria V. Emanuele a Milano)
L’architettura del ferro: Paxton, Eiffel
Impressionismo: Manet, Monet, le modalità impressioniste
Postimpressionismo: Seurat; Cézanne, opere e poetica
Simbolismo: Gauguin e Van Gogh
Espressionismo: Munch
Puntinismo: Seurat e gli italiani (Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli)
L’art Nouveau, la Secessione viennese, Vienna: Klimt, l’opera d’arte totale.
Arte e industria, da Morris alla Secessione; il Bauhaus e Gropius.
Le prime avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Metafisica (De Chirico)
Le personalità: Boccioni, Sant’Elia; Picasso; Mondrian e Kandinsky, modalità della svolta astratta.
Surrealismo: Magritte, Dalì, Mirò, Max Ernst
L’architettura razionalista: il Bauhaus, Le Corbusier

Carrà, Modigliani, Valori Plastici, il Ritorno all’Ordine degli anni Venti
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte:
Orali: due valitazioni per trimestre -pentamestre
Pratiche:

Disciplina: SCIENZE. MOTORIE E SPORTIVE
Docente: LO pinto Rosario
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
“IN MOVIMENTO” Fiorini, Coretti, Bocchi
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 elaborare percorsi educativi collegabili alle discipline dell’esame di stato
- saper partecipare attivamente allepropostecon indicazioni personali e scambio di conoscenze
- utilizzare la ricerca (benessere-alimentazione-tecniche naturali-metodi di allenamento)
- consolidamento delle capacità coordinative (coordinazione-ritmo-equilibrio) e condizionali
(forza-velocità-resistenza- mobilità articolare)
- Consolidamento all’abitudine al movimento
- migliorare la relazione nei lavori di gruppo
- essere un esempio positivo per i compagni
Attività progettuali integrative o extrascolastiche:
corso di autodifesa con istruttore esterno
Argomenti svolti
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 segmentari
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 Scienze è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato:
Modulo didattico

Obiettivi

Modalità di verifica

Biomolecules:
functional
groups, isomers, the structures
and
functions
of
macromolecules.
Condensation and hydrolysis.
Potenziare le capacità di
ascolto e comprensione di
filmati scientifici in lingua
inglese
Esposizione
orale
degli
argomenti studiati

Aminoacids,proteins.
Carbohydrates.
Lipids.
Nucleotides and Nucleic
acids.
Sapere esporre in lingua gli
argomenti studiati.
Sapere rispondere alle
domande.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello:
- PET 2 studenti
- FIRST 8 studenti
- IELTS nessuno

GARE, CONCORSI E CERTAMINA
Gli studenti della classe 5 G non hanno partecipato a queste attività.

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.

ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE
La libertà di parola
La visione dell’universo
La follia
Il limite e oltre
La ricerca del senso della vita
La pena di morte
La ricchezza
La fuga
Il morbo sacro
Obbedienza e disobbedienza politica
L’espressione del pensiero
Le lacrime delle eliadi: l’ambra
La legge per gli antichi
Donne sole
La forza della fragilità
L’omicidio
Grandi personaggi di fronte alla morte
Fuori dalla caverna: la ricerca della verità
Il procurarsi la morte
Conosci te stesso
La vendetta
Il cosmo come opera d’arte
L’arte che parla all’anima: la musica

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
Dante

Leopardi
Carducci
Pascoli

D'Annunzio
Gozzano
Corazzini
Palazzeschi
Ungaretti
Saba

Montale

titolo
La Divina Commedia, Par.
La Divina Commedia, Par.
La Divina Commedia, Par.
Canti
Operette Morali
Odi barbare
Myricae
Myricae
Myricae
Myricae
Canti di Castelvecchio
Alcyone
I Colloqui
Piccolo libro inutile
Poemi
Allegria
Allegria
Canzoniere
Canzoniere
Canzoniere
Ossi di seppia
Ossi di seppia
Ossi di seppia
Ossi di seppia
Le Occasioni
Satura
Satura

Verga

Pirandello

Svevo

Vita dei Campi
I Malavoglia
I Malavoglia
I Malavoglia
Novelle per un anno
Uno, nessuno, centomila
Il fu Mattia Pascal
Il fu Mattia Pascal
Sei personaggi in cerca
d’autore
Enrico IV
La coscienza di Zeno
La coscienza di Zeno
La coscienza di Zeno
La coscienza di Zeno

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

Versi, capitolo o parte
Canto I
Canto VI
Canto XXXIII
La ginestra
Dialogo di Tristano e un amico
Alla stazione in una mattina d’autunno
X Agosto
L’assiuolo
Lavandare
Novembre
Il gelsomino notturno
La pioggia nel pineto
La signorina Felicita ovvero la Felicità
Desolazione di un povero poeta sentimentale
Chi sono?
I fiumi
Veglia
A mia moglie
Ulisse
Amai
I Limoni
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di viver ho incontrato
Non chiederci la parola*
Nuove Stanze*
Ho sceso dandoti il braccio*
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili*
Dedicatoria a Salvatore Farina de L’amante di Gramigna
Rosso Malpelo
Prefazione
Cap.I L’inizio del romanzo
Cap.V Alfio e Mena
Il treno ha fischiato
conclusione
Premessa II
Cap.XII, “Lo strappo nel cielo di carta”
Incipit
Atto III , conclusione
Prefazione
"La proposta di matrimonio"
“La morte del padre”
conclusione

Emanuela Antozzi

Lingua e letteratura Italiana

Elena Lori

Lingua e cultura Latina

Elena Lori

Lingua e cultura Greca

Massimiliano Guareschi

Storia e Filosofia

Irene Poli

Matematica

Irene Poli

Fisica

Carlo Ghielmi

Scienze naturali

Licia Invernizzi

Lingua e cultura straniera Inglese

Tobia Patetta

Storia dell’Arte

Rosario Lo Pinto

Scienze motorie e sportive

Alessandro Repossi

I.R.C.

Il coordinatore della classe
Prof. Carlo Ghielmi
_____________________

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
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Lingua e cultura straniera - Inglese
Matematica con informatica al I biennio
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
IRC/ora alternativa
TOTALE

I liceo

II liceo

III liceo

IV Liceo

V Liceo

4
5
4
3
—
—
3
3
—
2
—
2
1
27

4
5
4
3
—
—
3
3
—
2
—
2
1
27

4
4
3
—
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

4
4
3
—
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

4
4
3
—
3
3
3
2
2
2
2
2
1
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

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
Progettare
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.
Comunicare
- 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
Collaborare e partecipare
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,
Agire in modo autonomo e rappresentandole anche sotto forma grafica.
responsabile
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
Risolvere problemi
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
- Osservare e identificare fenomeni i
fenomeni fisici.
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove l’esperimento è
inteso come interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, analisi critica dei dati,
costruzione e validazione di modelli.
Individuare collegamenti e - Individuare le strategie appropriate per la
relazioni
soluzione di problemi.
Asse scientifico-tecnologico
- Comprendere la dinamicità storica ed
Imparare ad imparare

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

Prove per competenze

Partecipazione al dialogo
educativo

Frequenza

Costanza nell’impegno

Progresso rispetto al livello
di partenza

Acquisire ed
l’informazione

evolutiva delle Scienze.
- Cogliere le interazioni tra la chimica, le
biotecnologie e le altre attività antropiche,
acquisendo la consapevolezza delle ricadute
dei fenomeni chimico-biologici sulla vita
interpretare 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:

Data e firma del docente: _________________
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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
Costituzione e istituzioni
italiane, europee e
internazionali

Contributi
disciplinari
Storia

Contenuti/abilità

Percorso legalità

Storia

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

Fisica

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 (19811984)
Il Maxi processo, la strage di Capaci (1985-1992)
Peppino Lavorato, la ndrangheta e le lotte dei braccianti in
Calabria.
Fissione e fusione nucleare Motore elettrico e sostenibilità

Storia

Cittadinanza digitale

Storia

Educazione finanziaria

Rispetto nei confronti delle
persone, degli animali e della
Natura

Scienze,
Filosofia,
Fisica

Diamo
un futuro alla memoria

Totalitarismi e democrazie Resistenza e Costituzione L'Europa e
le sue istituzioni
L'Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani

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?
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)
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.
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.
Arte

Legislazione dei beni culturali e sulla tutela del patrimonio.
L’articolo 9 della Costituzione.

Scienze

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
4
5
6
7
8
9
10

voto
4
5
6
7

8
9

10

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
Conoscenze episodiche, frammentarie, non consolidate, recuperabili con difficoltà, con la guida e il
costante stimolo dell’insegnante
Conoscenze minime, organizzabili e recuperabili con la guida dell’insegnante
Conoscenze essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto dell’insegnante e dei compagni
Conoscenze sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o
schemi
Conoscenze consolidate e organizzate. Lo studente sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle
efficacemente
Conoscenze esaurienti, consolidate e bene organizzate. Lo studente sa recuperarle, metterle in
relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4
5

6

7

8
9

10

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.
Occasionalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti
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
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
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
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne buona consapevolezza
che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni
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
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 professionaledello 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 anchedelle 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.

