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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe VH, composta da 18 studenti, di cui 12 femmine e 6 maschi, ha evidenziato, nel 
corso del triennio, un percorso apprezzabile di crescita.  
 
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e rispettoso, adattandosi 
velocemente e bene alla DAD.  Hanno imparato ad usare le nuove piattaforme e sono, quasi 
tutti, puntuali nella consegna degli elaborati. Tuttavia, continuano ad essere selettivi nella 
partecipazione.  
 
Le sollecitazioni culturali dei docenti sono state recepite con un interesse crescente che si è 
tradotto in una maggiore consapevolezza delle richieste e nuove strategie di apprendimento 
con positive ricadute nella motivazione allo studio.  
 
Gli esiti del lavoro scolastico mostrano, pur nella globale positività, dei profili differenti: un 
gruppo consistente di studenti ha acquisito apprezzabili capacità critiche, un efficace metodo 
di studio e una buona attitudine al confronto interdisciplinare. Altri, invece, hanno 
evidenziato queste capacità in modo settoriale o selettivo. Una minoranza, infine, ha 
mostrato una certa tendenza alla semplificazione dei contenuti, a causa soprattutto di un 
metodo di lavoro non sempre efficace o costante. 

  
  

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/PTOF-2019-22-IPERTESTUALE_rev_DS_agg2021.pdf
http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf


 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 a.s. 2018/2019 

 
a.s. 2019/2020 

 
a.s. 2020/2021 

 

Lingua e letteratura Italiana Bettina Diana Bettina Diana Bettina Diana 

Lingua e cultura Greca Bettina Diana Bettina Diana Bettina Diana 

Lingua e cultura Latina Elena Rossi Alessandra Sernagiotto Alessandra Sernagiotto 

Storia e Filosofia Gabriele Tonini Sandra Lo Monaco Sandra Lo Monaco 

Matematica Emanuela Ariatta Irene Poli Irene Poli 

Fisica Emanuela Ariatta Irene Poli Irene Poli 

Scienze naturali Maria Antonia La Rosa Maria Antonia La Rosa Maria Antonia La Rosa 

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

Licia Invernizzi Licia Invernizzi Licia Invernizzi 

Storia dell’Arte Martina Coletti Claudia Simoncini Claudia Simoncini 

Scienze motorie e sportive Marcella Del 
Genovese 

Marcella Del Genovese Ilario Pensosi 

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

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 

Gli obiettivi di competenza trasversali indicati negli allegati risultano mediamente raggiunti da tutti 
gli alunni. 

 
 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
  

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD:  
 

- Fusion 360 e stampante 3d 
- CLIL in fisica 
- Clil di arte 
- Legalità e fenomeno mafioso 
- Star bene a scuola 
- Leggere e guardare il Novecento 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: 
 

- Attività di Primo soccorso 
- Difesa personale 

  



 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

  
Le esperienze maturate nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento sono state variegate e hanno consentito a studentesse e studenti di 
confrontarsi con contesti molto differenti da quello scolastico. Nella scelta dei percorsi ci si è 
focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una “analogia” con le discipline del curricolo, 
che aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero funzione 
orientante per la futura scelta universitaria. 
Nella classe terza e all’inizio della classe quarta i tirocini hanno avuto luogo in presenza 
presso aziende, studi professionali, associazioni, università e centri di ricerca, tutti ambiti in 
cui gli studenti hanno potuto approfondire le proprie competenze riguardo alla didattica in 
laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla capacità di analisi e di soluzione 
dei problemi, di orientarsi nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti 
organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici. Dalla 
seconda metà della classe quarta, data l’emergenza Covid-19, le attività di PCTO si sono 
svolte quasi esclusivamente da remoto e gli enti ospitanti sono stati soprattutto associazioni, 
università, centri di ricerca e grandi aziende che fossero in grado di offrire sulle proprie 
piattaforme percorsi con validità formativa sia ai fini dell’orientamento e della formazione 
che per il potenziamento delle competenze. 
La valutazione delle esperienze PCTO è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola 
all’interno delle materie 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 H la prof.ssa Bettina Diana 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. 
Partecipazione agli open day organizzati dalle Università del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
EDUCAZIONE CIVICA 

  
La pianificazione disciplinare ha avuto come riferimento il Pecup e le competenze chiave di 
cittadinanza (All.2 DM 139, 22 agosto 2007), i traguardi per la nostra scuola sono stati 
declinati nel documento Traguardi e programmazione per l’insegnamento di Educazione 
civica approvato dal Collegio docenti per l’a.s. 2020/21 (Allegato 3) declinati sulla base delle 
Linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica del MI. 
Attraverso tale disciplina, che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e 
responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria, l’approccio 
didattico non si è limitato alla trasmissione di contenuti, ma ha mirato allo sviluppo di 
competenze. A tal fine oltre alle assemblee studentesche, occasione di partecipazione 
democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, sono state parti 
integranti del curricolo di educazione civica anche le eventuali attività di PCTO e i progetti di 
istituto. 
 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state 
complessivamente: 40 svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 
Il docente referente della classe è la prof.ssa Sernagiotto 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, filosofia, latino, scienze motorie, storia dell’arte, scienze 
motorie 

ARGOMENTO TRATTATO Legalità e progetto mafioso, diritto del lavoro, la costituzione 
lavoro (rif. Art. Costituzione 1, 4, 36, 37, 40), Diritto Internazionale 
del Lavoro (OIL e sue Convenzioni), la Costituzione (art. 3) e 
organismi internazionali (ONU e sue agenzie), la conoscenza 
dell’iter che ha portato all’articolo 9 dei Principi Fondamentali 
della Costituzione, le leggi dello sport, le leggi dello sport, nella 
cultura romana dell’età imperiale: parola e potere, rapporto con le 
minoranze etniche e religiose. La politica e lo sport, breve storia 
dello sport, guerra fredda e il doping di stato, lo sport durante la 
guerra. Miti sportivi e la politica nei giochi olimpici squadra dei 
rifugiati politici 2016 Yusra Nardin 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 18 circa 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Italiano, greco 

ARGOMENTO TRATTATO Il valore della legge  

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 5 circa 

 
 
 
 



 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
DISCIPLINA COINVOLTA Biologia, fisica, matematica 

ARGOMENTO TRATTATO I vaccini, donazione del sangue, primo soccorso, il cibo ed il pianeta, 
gli organismi internazionali, la questione ambientale presso gli 
antichi.  
Difesa personale: riconoscere i pericoli degli ambienti frequentati, 
valutare e scegliere di non uscire da sola/o , soprattutto la sera, 
saper reagire alle aggressioni, saper controllare le reazioni emotive 
e risolvere i conflitti nel dialogo. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 15 circa 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica e Fisica, storia 

ARGOMENTO TRATTATO Fusion 360 , SPID, nuovi e vecchi media, le contraddizioni della rete 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 8 circa 

 
 

 
 

  



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

  

Titolo TRASGRESSIONE 

 Competenza chiave di cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente (rispetto ai quadri sopra) 
Comunicare, Individuare collegamenti e relazioni, collaborare e partecipare 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

Conoscenze ITALIANO : Il dibattito letterario nei primi decenni del  ’900 : D’Annunzio e l’Ermetismo  
FILOSOFIA: Nietzsche e la rottura degli schemi della comunicazione filosofica del tempo; 
scrittura anticonformista e pluralità dei generi letterari. 
LATINO: il dibattito sulla decadenza dell’oratoria e i tentativi di ritornare al modello 
“classico” (testi di Petronio, Quintiliano, Tacito) 
GRECO: la trasgressione di Prometeo; Antigone e la legge; Luciano e il dialogo satirico 
STORIA DELL’ ARTE: individuazione del percorso di liberazione dell’arte dell'Ottocento e 
del Novecento dalle norme accademiche  

Abilità  Riconoscere la complessità della trasmutazione dei valori operata da Nietzsche e sapere 
confrontare la sua risposta, inerente la crisi delle certezze dell’epoca, con quella di altri 
pensatori. 
Saper analizzare e interpretare fonti letterarie 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra cultura classica e realtà 
attuale 
Saper riconoscere le più svariate tecniche artistiche e i diversi registri stilistici delle opere 
d’arte  

Materie coinvolte Italiano, filosofia, latino e greco, Storia dell’Arte 

Periodo PARTE NEL PRIMO, PARTE NEL SECONDO PERIODO 

Durata   

Eventuale percorso 
PCTO di partenza o 
contenuto di esso 

  

Eventuale progetto di 
istituto di partenza o 
contenuto di esso 

  

Eventuale progetto di 
classe di partenza o 
contenuto di esso 

  

Attività proposte Filosofia: Laboratorio in piccoli gruppi sul genere della scrittura nietzscheana e sulla 
comprensione del suo messaggio. 
Italiano, Latino e Greco : analisi di i testi, discussione guidata, lavoro di gruppo.  
Storia dell’Arte: utilizzo della tecnica del “debate” sulla legalità/illegalità dell’esposizione 
delle opere d’arte nello spazio pubblico (video Abraham Clet) 

Uscite sul territorio  

Compiti di realtà  



Altro  

Verifica*  Colloquio e/o questionario nelle discipline coinvolte 
Osservazione della partecipazione al lavoro comune/di gruppo 

 
  

Titolo  PAROLA  E POTERE 

Competenza chiave di 
cittadinanza 

Comunicare, Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
AREA STORICO UMANISTICA Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con   riferimento particolare all'Italia e 
all'Europa, e comprendere i  diritti  e  i doveri che caratterizzano l'essere cittadini; Saper 
fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive.  
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

Conoscenze ITALIANO: la letteratura durante il ventennio fascista; il neorealismo 
STORIA: la propaganda dei regimi totalitari; la monopolizzazione dei mezzi di 
comunicazione 
LATINO: Il potere persuasivo della parola, la parola al servizio del potere (testi di Cicerone, 
Orazio, Tibullo, Properzio, Seneca, Quintiliano, Tacito) 
GRECO : l’età ellenistica:  intellettuale e potere alla corte di Alessandria d’Egitto 

Abilità Saper analizzare e interpretare fonti letterarie 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra cultura classica e realtà 
attuale 

Materie coinvolte  Italiano, storia, latino, educazione civica, greco 

Periodo  PARTE NEL PRIMO, PARTE NEL SECONDO PERIODO 

Durata   

Eventuale percorso 
PCTO di partenza o 
contenuto di esso 

  

Eventuale progetto di 
istituto di partenza o 
contenuto di esso 

  

Eventuale progetto di 
classe di partenza o 
contenuto di esso 

  

Attività proposte Storia: l’uso strumentale dei mass media (cinema, radio, stampa) e la  manipolazione della 
“memoria” e dell’informazione. 
Italiano, latino, greco : analisi di testi, discussione guidata, lavoro di gruppo.  

Uscite sul territorio   

Compiti di realtà   



Altro   

Verifica*  Colloquio e/o questionario nelle discipline coinvolte 
Osservazione della partecipazione al lavoro comune/di gruppo 

  



Titolo  UOMO E NATURA 

Competenza chiave 
di cittadinanza  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Competenze delle 
aree disciplinari 
coinvolte 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGIA possedere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi 
di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Conoscenze ITALIANO: Leopardi, Pascoli, Montale 
LATINO: La “questione ambientale” nella prospettiva degli antichi, con particolare 
riferimento a testi di Plinio il Vecchio e Seneca 
GRECO : gli Idilli di Teocrito 
SCIENZE: idrocarburi “petrolio”, inquinamento ambientale 
FISICA: I campi elettro-magnetici in particolare il motore elettrico. La fisica atomica in 
particolare le centrali nucleari. 
Matematica: Derivate ed Integrali. 

Abilità Saper analizzare e interpretare fonti letterarie 
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra cultura classica e realtà 
attuale 
Comprendere l’interazione esistente fra ambiente, intervento dell’uomo e degrado 
ambientale. 
Saper illustrare l’utilizzo degli idrocarburi come combustibili. 

Materie coinvolte  Italiano, latino e greco, scienze , matematica, fisica 

Periodo  SECONDO PERIODO 

Durata   

Eventuale percorso 
PCTO di partenza o 
contenuto di esso 

  

Eventuale progetto di 
istituto di partenza o 
contenuto di esso 

  

Eventuale progetto di 
classe di partenza o 
contenuto di esso 

  

Attività proposte Italiano, latino  e greco : analisi di testi, discussione guidata, lavoro di gruppo.  

Uscite sul territorio   

Compiti di realtà   

Altro   

Verifica*  Colloquio e/o questionario nelle discipline coinvolte 
Osservazione della partecipazione al lavoro comune/di gruppo 

 



 
  



 

 
PERCORSI DISCIPLINARI 

 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 

Docente: Bettina Diana 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

R.Carnero  G.Iannaccone   Al cuore della Letteratura  Giacomo Leopardi + voll. 5 e 6    ed Giunti 
Dante Alighieri    Paradiso    con commento  di A.M Chiavacci Leonardi   ed .Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale – Lezione partecipata – Discussione guidata – Utilizzo di audiovisivi e di strumenti 
multimediali – Partecipazione a  conferenze 

Competenze acquisite 

Costruzione di  un sapere letterario, finalizzato a stabilire nessi all’interno della produzione 
letteraria (intertestualità), tra fenomeni letterari e contesti storico-sociali (extratestualità), tra 
esperienze letterarie e altre forme di cultura (interdisciplinarità).  
Autonomia nella comprensione di base di testi letterari e capacità di formulare ipotesi 
interpretative personali, mettendole in comune con il gruppo di lavoro.  
Padronanza dei registri espressivi, scritti e orali.  
Capacità di costruire un discorso argomentato e coeso. 
Nella classe i livelli di competenze raggiunte sono diversificati 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Per il progetto d’Istituto Leggere e guardare il Novecento: 
 
G.Simonetti       Patrizia Cavalli, ovvero il poeta “uomo che parla ad altri uomini” 
L. Viganò            Dino Buzzati, giornalista, narratore, graphic novelist.    
F. Bersino -M. Guareschi   P.Levi Il complesso di colpa nel perseguitato e la psicologia della vittima 

Argomenti svolti 

GIACOMO  LEOPARDI 
 La vita una fuga impossibile : una condizione di emarginazione, uno “studio matto e 
disperatissimo”, “dall’erudizione al bello”, “dal bello al vero”, l’allontanamento da Recanati, l’ultima 
reclusione a Recanati e il secondo soggiorno fiorentino, gli ultimi anni a Napoli 
Le opere 
- Operette morali:   composizione e pubblicazione, titolo e modelli nuclei tematici e sviluppi ideologici 

Letture :Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Canti : l’opera di tutta una vita, gli idilli, i canti pisano-recanatesi,  il “ciclo di Aspasia”, i canti 
napoletani     
Letture : Il passero solitario, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra 
- Zibaldone : struttura e forme letterarie 
Letture: Il giardino del dolore; L’infinito e la rimembranza; La felicità non esiste 
 

IL SECONDO OTTOCENTO : l’età della scienza 
Quadro storico: il trionfo delle macchine; il Positivismo; il clima post-unitario; scienza e letteratura;    
lo scrittore scienziato; destino e libertà;  il Decadentismo 
Il Naturalismo e il Verismo: il Naturalismo francese; dalla Scapigliatura al Verismo 
GIOVANNI  VERGA 
Cenni biografici 
Le opere veriste : 
- la poetica verista : l’abolizione del “ritratto dei personaggi”, impersonalità e impassibilità, l’eclissi 
del narratore onnisciente, il discorso indiretto libero 
- il ciclo dei Vinti: un progetto ambizioso, una visione del mondo, il determinismo verghiano e 
l’astensione del giudizio, le vittime del progresso 



- Le Novelle : una produzione di alto valore letterario 
Letture  Lettera prefatoria a Salvatore Farina 
da “Vita dei  campi” : Fantasticheria (on line); Rosso Malpelo;               
da “Novelle rusticane” : La roba 
- I Malavoglia: la catastrofe di una famiglia di pescatori, la legge dell’interesse, l’egoismo elevato a 
morale, la sirena del benessere, “l’ideale dell’ostrica”, unità di luogo, effetti di realtà, l’invenzione 
della lingua. 
Letture  Prefazione 
- Mastro-don Gesualdo : ascesa e declino di un self-made man. 
 
IL SIMBOLISMO 
- Il sentimento del mistero, la poesia come musica, il linguaggio simbolico e l’oscurità 
- Il lento rinnovarsi della poesia italiana: la scomposizione del verso 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Cenni biografici : il poeta orfano; il nido infranto, studente sovversivo, professore itinerante  
Le opere: 
- Il fanciullino : la figura del fanciullino, il fanciullino e il poeta, la visione poetica, la poesia come 
scoperta, l’onomatopea e il linguaggio fono-simbolico, la funzione adamitica della poesia, l’analogia, 
la poesia delle piccole cose, le implicazioni ideologiche 
Letture : la poetica del fanciullino capp. I-III 
- Myricae : il libro di una vita, il titolo e il genere bucolico, la simbologia del nido  
Letture  Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo 
- Canti di Castelvecchio : sulla scia di Myricae  
Lettura   Il gelsomino notturno 
- Poemi conviviali : l’interesse per la classicità 
Lettura   Alexandros 
- Primi poemetti: l’impegno civile 
Lettura   Italy 
 
GABRIELE  D’ANNUNZIO 
Cenni biografici: una figura poliedrica, la “splendida miseria”, interventista 
Le opere  
- Il piacere : l’esteta decadente e la vita come opera d’arte 
Lettura:  la vita come un’opera d’arte 
- Le Laudi : il ciclo delle Pleiadi : Maia, Elettra, Alcyone 
Lettura  da  Alcyone  La pioggia nel pineto 
 

IL NOVECENTO 
Il secolo insanguinato : il crollo delle illusioni, da una guerra all’altra, un mondo diviso 
La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio. 
Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare : liberare la poesia dalla retorica; tra 
poesia e prosa; un ristretto repertorio tematico  
 
GUIDO GOZZANO 
Cenni biografici: l’alibi della malattia; il virtuosismo dell’anti-sublime 
              Da “I colloqui”: Cocotte 
UMBERTO SABA  
Cenni biografici: la “poesia onesta” 
               Da “Il canzoniere” : La capra; Ritratto della mia bambina 
 
IL FUTURISMO: le idee e i miti 
Filippo Tommaso Marinetti  Bombardamento di Adrianopoli 
C. Govoni  Autoritratto  



 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Cenni biografici: il nomade e i suoi fiumi:  il Nilo, la Senna, l’Isonzo, il Tevere. 
Le costanti letterarie: l’innocenza originaria, memoria storica e reminiscenza delle origini, 
l’“inesauribile segreto”, stile laconico e densità semantica, il linguaggio analogico. 
Le opere 
- Il porto sepolto  e L’allegria : un diario di guerra, la cornice, le valenze simboliche del titolo, i 
nuclei tematici, la concentrazione testuale e lo smembramento del testo 
Lettura   :  In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina,  
Soldati 
 
EUGENIO MONTALE 
Cenni biografici: al crocevia della storia del Novecento : la formazione culturale, da Genova a 
Firenze: i rapporti con il fascismo, Le occasioni e la tragedia bellica, i grandi riconoscimenti 
Le costanti letterarie 
Il disincanto e la speranza : la funzione della poesia, tra classicismo e innovazione, il “correlativo 
oggettivo” e la questione delle fonti, temi e motivi 
Le opere 
- Ossi di seppia : la struttura ei modelli,  i temi e le forme 
Lettura  Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Le occasioni : temi della raccolta, un canzoniere d’amore alla vigilia della guerra  
Lettura :  Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
- La bufera e altro : la guerra e la donna angelo 
- Satura : la figura femminile 
Lettura  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
ERMETISMO E DINTORNI : caratteri del movimento ermetico 
SALVATORE QUASIMODO  
Da    Acque e terre               Ed è subito sera 
Da    Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici 
 
IL ROMANZO dell’esistenza e la coscienza della crisi: la metamorfosi del romanzo, il monologo 
interiore e il flusso di coscienza, personaggi ai margini della vita, la malattia come innesco 
conoscitivo 
 
ITALO  SVEVO 
Cenni biografici: il grande dilettante: un’oscurità premiata, l’anima commerciale e multietnica di 
Trieste, le radici ebraiche, gli studi economici, il “vizio” della letteratura 
Le opere 
- La coscienza di Zeno: temi e struttura, Svevo e le teorie freudiane, la liquidazione della 
psicanalisi, il depistaggio 
Letture:  Prefazione, Preambolo, Psico-analisi  (cap VIII) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Cenni biografici: il figlio del “caos” nel mondo delle zolfatare, l’ambiente romano e la cattedra, la 
catastrofe finanziaria e il lavoro febbrile di scrittura, Pirandello drammaturgo. 
Le costanti  letterarie :  tutto è relativo, il furore argomentativo, il gusto del paradossale 
Le opere 
- L’umorismo: il comico e l’ avvertimento del contrario, il sentimento del contrario e il riso amaro 
- Novelle per un anno: struttura, i personaggi, l’alienazione, gli sfoghi, la follia 
Letture : Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal: Pirandello scrittore filosofo, il vero inverosimile, il caso-motore della storia 
Lettura   Premessa; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 
La perdita delle certezze dell’uomo moderno (cap. XII, Lo strappo nel cielo di carta) 



La visione relativistica e soggettiva della realtà (cap. XIII, La “lanterninosofia” del signor Paleari) 
- Il teatro : caratteri generali 
 
IL NEOREALISMO 
Letteratura e politica,  per una “cultura della liberazione”, dalla parte del mondo offeso, la “smania 
di raccontare”,  i quartieri popolari e il mondo contadino: una  visione non idillica, il linguaggio 
parlato 
 
ITALO CALVINO 
Le costanti letterarie : il primato della ragione 
Da “Il sentiero dei nidi di ragno” : La pistola del tedesco 
 
PRIMO LEVI 
da “La tregua” : La liberazione 
 
CESARE PAVESE 
Da “La luna e i falò” :  Il ritorno di Anguilla 
 
DINO BUZZATI : tra letteratura e giornalismo 
“Sono entrato nella casa della strage”  Corriere d’Informazione  6-7 dicembre 1946 
 
LA POESIA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
Tre linee di tendenza 
 
PATRIZIA CAVALLI  
Da “Poesie”   Con Elsa in Paradiso 
 
DANTE ALIGHIERI  
DIVINA  COMMEDIA 
Introduzione generale alla cantica del Paradiso, di cui sono stati letti e commentati  i seguenti canti : 
 I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte:  3 

Orali:  3 

 
Disciplina: GRECO 

Docente: Bettina Diana 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

V.Citti C.Casali   Storia e autori della letteratura greca voll. 2 e3   ed Zanichelli 
Amisano,  Ermeneia   ed Paravia 

Strumenti e metodologie 

Esercizio costante di traduzione e analisi di testi; 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 con particolare attenzione alla letteratura latina.  
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 e 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. 

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.  
Per la letteratura: conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua originale, i testi 
fondamentali del patrimonio letterario greco; comprendere la complessità/specificità del fenomeno 
letterario antico come espressione di civiltà e cultura; cogliere il valore fondante della classicità 
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. 
I livelli di competenze risultano diversificati. 

Argomenti svolti 

LA COMMEDIA ANTICA E ARISTOFANE 
Origine e struttura della commedia attica antica 
ARISTOFANE (vol2): 
cenni biografici; la poetica e lo stile; dalla commedia“politica” all’utopia e al disimpegno; argomenti: 
lapace, l’educazione, ilpotere, la critica letteraria e  di valore dell’arte, gli dei, il rovesciamento dei 
ruoli riassunto essenziale delle seguenti commedie: Nuvole,Uccelli,Rane. 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
L’agone tra il Discorso Peggiore  e il Discorso Migliore dalleNuvole 
La contesa tra Eschilo ed Euripide, dalleRane 
 
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, 
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 (erudizione,eziologia, contaminatio,ekfrasis,realismo) 
 
LA FILOSOFIA NEL IV SECOLO 
 
PLATONE  
Il dialogo, il mito, un nuovo progetto etico-politico, la teoria dell’amore 
 
EPICURO 
Un esempio della filosofia ellenistica, alla ricerca della felicità. Felicità, piacere, atarassia  
 
 
MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 
Caratteristiche della commedia nuova,“borghese”e realista: ambientazione, classi sociali, rapporto 
con la realtà, tipi umani,costumi 
Menandro: trame, personaggi, comicità, linguaggio; l’attenzione al privato e i valori condivisi dal 
pubblico:  
funzione del caso e lieto fine. 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
dalDyskolos,il prologo;  il mathos  di Cnemone; Callippide fa la sua parte 
 
CALLIMACO 
Cenni biografici e formazione culturale; funzione dell’intellettuale dei tempi nuovi, l’attività 
erudita(Pìnakes) Gli Inni, tra tradizione e 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 callimachea. 
 
Lettura in italiano dei seguenti testi 
 



  Inno ad Apollo (parte finale):  la pura fonte della poesia 

Dagli Aitia  Prologo dei Telchini e il manifesto della poesia callimachea; Aconzio e Cidippe 
Epigrammi: E’ la fede degli amanti (XXV); Odio il poema ciclico (XXVIII); Cretide la chiacchierina(XVI) 
 
APOLLONIO RODIO 
Elementi biografici e attività erudita; i rapporti con Callimaco 
Le Argonautiche: la ripresa dell’epica, elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli, 
antefatto e contenuto, un’opera di gusto alessandrino; Giasone“eroe moderno”, il tema dell’amore 
e la figura di Medea 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Il proemio 
La battaglia contro i Dolioni 
Un nuovo proemio (libro III) 
La rivelazione dell’amore (III,442-471) 
 
TEOCRITO 
 
Cenni biografici; il corpus: idilli bucolici, epilli,mimi e altro: varietà di contenuto e di statuto formale 
Motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio, il realismo, la docta poesis, la contaminatio  
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Il canto di Tirsi   I 
Le Talisie VII 1-48 
Le Siracusane XV 
 
POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
Vita,formazione culturale, esperienza politica; il rapporto con i filoni della storiografia ellenistica; 
contenuto delle“Storie”, criteri di esposizione, metodo: uso delle fonti, 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;  i discorsi; lingua e stile 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
La storia di un’epoca decisiva 
La storia pragmatica e universale 
Cause, pretesti e princìpi nei fatti storici 
Le costituzioni e il loro avvicendarsi 
La religione romana come instrumentum regni 
 
L’ETA’IMPERIALE 
Il mondo ellenistico sotto il dominio romano: una rinnovata vitalità culturale 
L’oratoria di età imperiale: professione conferenziere 
 
PLUTARCO 
Cenni biografici e formazione culturale 
Le Vite: la scelta del genere biografico, la struttura, il confronto tra Grecia e Roma,la finalità 
morale. 
I Moralia: i contenuti principali del corpus 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Vita di Nicia: premesse metodologiche 
Vita di Alessandro:  “Io non scrivo storia, ma biografia” 
Vita di Cesare,66: La morte di Cesare 
 
 
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 
Definizione e caratteri generali di un fenomeno letterario e di costume 
LUCIANO 



Cenni biografici e formazione culturale: scultore, sofista, filosofo alla corte di L.Vero. I Dialoghi : 
caratteri generali; il genere romanzo : Storia vera; Lucio o l’asino; rapporto con la seconda sofistica; 
lingua e stile 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
da Storia vera : Inizio del viaggio fantastico; Approdo sulla Luna; In pancia alla balena 
da Dialoghi degli Dei  : Prometeo e Zeus 
da Dialoghi marini : Il Ciclope e Poseidone 
da Dialoghi dei morti: Menippo e Hermes 
da Come si deve scrivere la storia : Il valore della verità 
 
TESTI LETTI IN LINGUA ORIGINALE 
Platone  Apologia: I primi accusatori  18.a-19.a 
                                  Il sapere di Socrate 20c-21d 
                Simposio :  (in italiano introduzione al dialogo) 
                                  Eros è figlio di Poros e Penia  203b-e 
                Repubblica: I filosofi e il governo dello Stato VI 487b-488d 
Sofocle  Antigone vv 1-99 e  441-525 
 
Lettura del saggio M.Cartabia L.Violante Giustizia e mito  (per la parte dedicata a Antigone) 
Visione della lectio magistralis di G. Zagrebelsky  “Antigone e le leggi” 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 traduzioni dal greco ; 1 verifica scritta di letteratura (domande aperte) 

Orali: 3 verifiche orali: colloqui 

 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Alessandra Sernagiotto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

CANALI   INGENIUM ET ARS voll 2,3 ed Einaudi scuola-  

BARBIERI,  ORNATUS  - versioni latine per il secondo biennio e il quinto anno ed Loescher 
Materiali extra forniti attraverso tutte le risorse didattiche delle piattaforme in uso 

Strumenti e metodologie 

DIDATTICA IN PRESENZA: Lezione frontale e dialogata - Lezione dibattito - Lavoro di gruppo- Attività 
laboratoriali- Flipped Classroom.                         
DIDATTICA IN REGIME DI DAD con LEZIONI IN SINCRONO mediante l’utilizzo della piattaforma ZOOM 
per Gsuite: Lezione guidata partecipata - Lezione di spiegazione - Didattica breve- Apprendimento 
cooperativo e lavoro di gruppo- Flipped classroom- Costruzione laboratoriale delle lezioni- 
Audiolezioni e videolezioni in differita.  

Competenze acquisite 

Saper comprendere il testo antico (delle strutture morfo-sintattiche come dei contenuti) ed 
elaborarne la trasposizione in italiano 
Saper collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale 
Saper individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo 
(genere, lessico, metrica, stile, retorica) e le loro interrelazioni 
Saper enucleare le tematiche centrali e le parole-chiave nell’analizzare i testi 
Saper operare collegamenti e confronti fra testi e/o autori che trattano tematiche simili 

Argomenti svolti 

ORAZIO                                                                                                                  *materiali non presenti nei 
libri di testo 
Odi: caratteri generali, percorso per temi 
TESTI in latino 
TEMI 1_ Orazio e Ottaviano - Augusto.  
Testi_ in trad. Odi, I, 6 e II, 12 (Il rifiuto della poesia epica)*; Epodo 9 (celebrazione della battaglia di 
Azio)*; Odi I, 37 (Nunc est bibendum, T23); Odi, I 14 (La “nave” dello stato: la poesia come riflesso 



della situazione politica T22); Odi, III, 2,13-16, Odi, III, 2,13-16, Odi IV, 15 e Carmen saeculare, vv. 
59- 68 (La celebrazione di Roma e di Augusto)*. 
TEMI 2_ Il tempo (1): temi simposiali ed epicurei sulla brevità della vita.  
Testi in latino:  Odi 1,11 (Carpe diem T14); Odi i,9 (Vides ut alta stet T13) 
TEMI 3_Il tempo (2): l’eternità della poesia 
 Testi in latino:  Odi, III,30  (Exegi monumentum T6) 
 
ELEGIA_Caratteri generali, ipotesi sull’origine del genere e codice letterario. I poeti elegiaci e la 
politica del princeps tra recusatio ed aspetti celebrativi. 
TESTI in traduzione 
Properzio, Elegie I,1 (T4); Elegie I,3 (T5) 
Tibullo, Elegie I,1; II, I, vv. 1- 2; 37-42 (Celebrazione degli Ambarvalia)*;  II, 5, passim (A Febo, in 
onore di Messalino)*  
Properzio, Elegie, II, 1,1-14 (Una recusatio a Mecenate)*; IV, 1, vv. 1-4 ; 39-70 (Una dichiarazione di 
poetica nuova)*; IV, 6, vv. 37-42 (Celebrazione della battaglia di Azio: Augusto “salvatore del 
mondo”)*. 
 
OVIDIO_ Biografia, in particolare rapporti con il mondo romano e con gli ambienti di corte. Poetica e 
opere, in particolare: Amores, Ars amatoria, Heroides, Metamorfosi, Tristia. 
TESTI in traduzione 
Amores I, 9 (T2); Ars amatoria III, 257-310 (T3); Heroides, X passim_ Il lamento di Arianna*; Tristia, 
II, 207-212 (T1), II, 239-252 (T2); Metamorfosi, X, 11-77; XI, 1-66 (Orfeo ed Euridice)* 
in latino 
Metamorfosi 1-4 (proemio T7) 
 
INTELLETTUALI E PRINCEPS nell’età di Tiberio e Nerone: (cfr UDA PAROLA E POTERE) 
_LA STORIOGRAFIA nell’età di Tiberio _ SENECA e CLAUDIO_SENECA e NERONE_LUCANO E NERONE 
TESTI in traduzione 
VALERIO MASSIMO, Factorum et dictorum memorabilium libri, Praefatio* 
TACITO Ann. IV, 34-35: Il caso di Cremuzio Cordo 
SENECA, Divi Claudi Apokolokyntosis, 5 
LUCANO, Bellum civile, I, 1-66 (proemio ed elogio di Nerone) e cfr con VII, 440-459 (Le guerre civili e 
la fine della libertà)* 
in latino 
dalla Consolatio ad Polybium, 13 (p.143 T1 Seneca invoca la clementia di Claudio) 
dal De Clementia, I, 1-2 (p.116 T6 Potere e clementia: la necessità di un equilibrio)  
Epistula 8, 1-3; 5,6 (Il saggio è utile all’umanità anche quando non partecipa alla vita 
pubblica_ORNATUS VERS 399-400) 
 
SVILUPPI DELL’EPICA NEL I SEC. d.C.  
LUCANO - Il Bellum civile come ripresa antifrastica di Virgilio. Struttura, temi e personaggi principali, 
stile. 
L’EPICA DI ETÀ FLAVIA e il «RITORNO» a VIRGILIO: caratteri generali. VALERIO FLACCO  
TESTI in traduzione 
LUCANO, Bellum civile, I, 1-66 (proemio ed elogio di Nerone) e confronto con il proemio dell’Eneide; 
B.C. III, 1-45 (Giulia appare in sogno a Pompeo) e confronto con En. II, l'incontro con Creusa; B.C. VI, 
681-755 (L’evocazione dei morti) e confronto con il VI dell’Eneide; B.C. VII, 440-459 (Le guerre civili 
e la fine della libertà)*; B.C. VII, 647-711 (La fuga di Pompeo da Farsalo) e confronto con il racconto 
di Cesare, De bello civili,  e di Plutarco, Vita di Pompeo; B.C. IX, 1032-1056 (Cesare davanti alla testa 
di Pompeo) e confronto con En XII, la morte di Turno. 
VALERIO FLACCO*, Argonautica 1, 315-349 (L'addio dei genitori di Giasone); 6, 575-586 (Medea 
osserva Giasone dalle mura); 6, 657-680 (Medea preda della passione); 8, 24-53 (Incontro notturno 
degli amanti). 
 



PETRONIO 
Il personaggio del presunto ritratto tacitiano. Il Satyricon: la difficile definizione del genere 
letterario, il rapporto con i modelli, le tematiche. La parodia come possibile risposta al degrado 
della realtà contemporanea. La tecnica allusiva a fini parodistici. 
TESTI in traduzione 
Tacito, Ann XVI, 18-19: Il ritratto di Petronio 
Satyricon 1-4 (Encolpio e la retorica artificiosa delle declamationes, cfr tema decadenza oratoria) T9 
Satyricon 34 (Il carpe diem di Trimalcione) T2; Satyricon 82,1-4 (Encolpio e l’ira eroica) T8; Satyricon 
111-112 (La matrona di Efeso, una fabula Milesia) T6; Satyricon 119 vv 1-19 (L’epos nel Satyricon: il 
Bellum civile) T7; Satyricon 132 (La vendetta di Priapo)* 
 
L’ARTE DELLA PAROLA dalla REPUBBLICA al PRINCIPATO (cfr UDA PAROLA E POTERE) 
TESTI in latino - CICERONE, De inventione 1, 2* 
L’ORATORIA nella prima ETÀ IMPERIALE: declamationes e recitationes , la percezione di una 
decandenza 
TESTI in traduzione 
PETRONIO, Satyricon,  1-4 - TACITO, Dialogus de oratoribus , 36-37 
L’ORATORIA DI ETÀ FLAVIA: QUINTILIANO 
Il rapporto con la corte imperiale, il programma educativo e l’insegnante ideale, la storia 
dell’eloquenza e il perfetto oratore. 
TESTI in traduzione 
Quintiliano , Inst. Orat II, 2, 1-13 (L'insegnante ideale) T1; Inst. Orat I, 2, 18-22 (la scuola pubblica) 
T4 
Inst. Orat. X, 1, 129; XII, 14-15 (decadenza dell’oratoria)*; Inst. Orat XII,1,1-3; XII, 11 (oratore 
ideale)* 
 
LA PROSA SCIENTIFICA 
LE NATURALES QUAESTIONES di SENECA: la fiducia nella ricerca scientifica come strumento di 
conoscenza ed elevazione morale. 
PLINIO il VECCHIO e L’ENCICLOPEDISMO: la NATURALIS HISTORIA _ Novità del genere, caratteristiche 
e campi del sapere presi in considerazione. La “questione ambientale”. 
TESTI* in traduzione di Plinio il Vecchio (N. H., XVIII, 3-4; N.H., XXXIII, 1-2; N.H., XXXVI, 1) e Seneca 
(Epistulae ad Lucilium, 104) sulla questione ambientale. 
 
LA «MUSA PEDESTRE»: SATIRA ed EPIGRAMMA COME ALTERNATIVA ALLA POESIA «CANONICA» 
ORAZIO 
Epodi: caratteri generali, temi e rapporto con i modelli greci. Satire: il genere letterario e la sua 
evoluzione; i tratti caratteristici della satira oraziana. 
TESTI in traduzione 
Sat I, 4, 1-64; 103-132 (La poetica delle Satire); Sat II, 6 (“Musa pedestris”: il topo di campagna e il 
topo di città) 
in latino 
Sat I, 9, (Il seccatore) 1-21 (incipit); 74- 78 (explicit).  
 
L’EPIGRAMMA di MARZIALE 
Il rapporto con l’epigramma greco, struttura e temi dei componimenti, la differenza di toni rispetto 
alla satira. 
TESTI In traduzione 
Epigrammi I, 1 (Una fama straordinaria per il poeta vivente T1); Epigrammi XII, 18 (Due mondi a 
confronto: Roma e Bilbili T5); De spectaculis 1 (Il Colosseo: meraviglia delle meraviglie T6) 
In latino 
Epigrammi I, 107 (Le lamentele del poeta-cliente T4), Epigrammi III, 12 (L’unguento di Fabullo T9), 
Epigrammi I, 47 (Il medico assassino T12), Epigrammi I,10 (Cacciatori di eredità T13 a), Epigramma per 
Erotion * 



 
L’età degli IMPERATORI per ADOZIONE: UNA NUOVA IDEA DI PRINCEPS 
Il II sec. d.C.: quadro storico, sviluppi di una cultura cosmopolita, intellettuali e potere 
TESTI In traduzione* 
Testi di Plinio (Epistole X 1 e Panegirico a Traiano) Tacito (Agricola, Proemio) e Svetonio (Vita di 
Domiziano) sul tema intellettuali e potere nel II sec d.C 
 
TACITO_le opere annalistiche (Historiae, Annales): gli intenti programmatici, i principali contenuti e 
temi, lo stile 
TESTI in traduzione 
TACITO, Annales, IV, 1, Profilo di Seiano*; IV, 34-35, Il caso di Cremuzio Cordo*; XVI, 18-19, Ritratto 
di Petronio (Ingenium et ars 3 p. 260) 
in latino 
TACITO Historiae I, 1, (proemio T12); TACITO Annales, I, 1- 3 (proemio T13) 
 
TACITO_Le opere monografiche (Agricola, Germania) e gli excursus etnografici - I Romani e gli “altri”: 
l’imperialismo romano agli occhi dei Britanni; il valore dei Germani; le prime persecuzioni dei 
cristiani 
TESTI in traduzione 
TACITO, Historiae, V, 4, dall’excursus sugli Ebrei* -TACITO, Germania, 4-5*(La civiltà dei Germani) 
TACITO Agricola 30-32, Il discorso di Calgaco ai Britanni (T4) 
 in latino 
TACITO, Annales XV, 44, Le prime persecuzioni dei cristiani (T20) 
 
APULEIO 
Il personaggio: l’oratore, lo scienziato, il filosofo, il presunto mago, il letterato. Le Metamorfosi: il 
genere letterario tra modelli e apporti originali, struttura e temi, possibili interpretazioni. 
TESTI in traduzione 
Metamorfoseon I, 1 (Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica T1), Metamorfoseon 
VI, 7-11 (Psiche nelle mani di Afrodite T6), Metamorfoseon III, 23-36 (La metamorfosi di Lucio T7), 
Metamorfoseon IX, 2-4(L’epifania di Iside T9), Metamorfoseon XI, 13 (L’asino torna ad essere uomo 
T10) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 per periodo 

Orali: 2 per periodo 

 
   

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Sandra Lo Monaco 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, Paravia (volume 3) 

Strumenti e metodologie 

Strumenti: LIM, laboratorio, libro di testo, Classroom, risorse digitali libro di testo. 
Metodologie: lezione frontale, lezione guidata partecipata, lettura guidata di testi, lavori di gruppo, 
esercitazioni. 

Competenze acquisite 

Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze  
- Conoscere, attraverso alcune letture di autori filosoficamente rilevanti, le linee dell’evoluzione 
storica della tradizione filosofica occidentale.          
- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica, entro la loro 
complessa varietà di tradizioni e stili. 
- Produrre una riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche filosofiche affrontate. 
Esercizio del controllo critico del discorso 



- Argomentare in maniera coerente e pertinente. 
- Saper fare un’analisi testuale. 
Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come un modo di arricchire, di chiarire o di mettere 
alla prova i propri punti di vista 
- Confrontare le differenti risposte dei filosofi ai principali problemi della tradizione filosofica. 
- Orientarsi e assumere punti di vista propri sulle problematiche fondamentali del mondo 
contemporaneo con consapevolezza. 
- Comprendere situazioni problematiche e individuare strategie di soluzione, usando modelli di 
argomentazione acquisiti grazie all’analisi di testi filosofici. 

Argomenti svolti 

L’Idealismo 
Linee generali del Romanticismo e dei suoi caratteri tra filosofia e letteratura 
Fichte 
La metafisica dell’infinito e la Dottrina della scienza 
Hegel 
I temi delle opere giovanili 
Le tesi di fondo del sistema  
La dialettica 
La Fenomenologia dello spirito 
Le partizioni della filosofia: la Logica, la Filosofia della Natura, la Filosofia dello Spirito 
La critica all’hegelismo 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione e come Volontà 
Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore 
Kierkegaard 
Il disagio esistenziale 
I concetti di possibilità, angoscia e disperazione 
La riflessione sull’ironia e l’aprirsi della prospettiva religiosa 
La scrittura e la teoria delle maschere 
Le scelte esistenziali e l’aut aut. 
La Destra e la Sinistra hegeliana 
Caratteri generali 
Marx 
La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica all’economia borghese 
Il distacco da Feuerbach 
La concezione materialistica della storia 
Il Manifesto del partito comunista 
Il Capitale 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista 
Il Positivismo e gli sviluppi del sapere scientifico 
Caratteri generali e contesto storico 
Comte 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia 
La dottrina della scienza e la religione positiva 
La crisi delle certezze 
Nietzsche  
Le fasi del filosofare nietzschiano e il ruolo della malattia 
Il periodo di Zarathustra 
L’ultimo Nietzsche  
Freud e la nascita della psicanalisi 



La scoperta dell’inconscio e le vie per accedervi 
La teoria della sessualità 
La teoria psicoanalitica dell’arte 
La religione e la civiltà 
L’esistenzialismo 
Caratteri generali 
Jaspers  
Esistenza e situazione 
Trascendenza, scacco e fede 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 4 

Orali: 1 

Pratiche: 

   
Disciplina: STORIA 

Docente: Sandra Lo Monaco 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaro Scuro, Società Editrice Internazionale (volume 3) 

Strumenti e metodologie 

Strumenti: LIM, laboratorio, libro di testo, Classroom, documentari. 
Metodologie: lezione frontale, lezione guidata partecipata, webinar, lettura guidata di testi, lavori di 
gruppo, esercitazioni. 

Competenze acquisite 

Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze  
- Riconoscere e inquadrare i fenomeni della storia sul piano politico o economico/sociale o culturale 
- Individuare cause e conseguenze degli eventi e dei processi storici 
- Essere consapevoli della complessità interpretativa del fatto storico 
- Collocare nella sincronia e nella diacronia eventi diversi 
 
Esercizio del controllo critico del discorso 
- Utilizzare il lessico storico 
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali della storia 
- Utilizzare carte storiche e cronologiche; analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche e 
quantitative 
- Leggere e interpretare un documento giuridico-costituzionale. 
Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come un modo di arricchire, di chiarire o di mettere 
alla prova i propri punti di vista 
- Motivare le proprie idee e il proprio comportamento 
- Riconoscere continuità e discontinuità nelle vicende storiche e nel presente 
- Rispettare la diversità delle posizioni culturali 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Percorso per la legalità e la cittadinanza attiva (legalità e fenomeno mafioso) 

Argomenti svolti 

L’unificazione tedesca 
La guerra civile americana (linee generali) 
Politica e società alla fine dell’Ottocento 
La questione sociale e il movimento operaio 
La Comune di Parigi 
La seconda rivoluzione industriale e la Belle époque 
L’Italia dal 1876 alla fine dell’Ottocento 
La strategia politica di Depretis 
Protezionismo ed emigrazione di massa 
Il governo Crispi 



La nascita del partito socialista 
La Rerum Novarum 
La politica coloniale 
La crisi di fine secolo 
Tra Ottocento e Novecento 
L’età dell’imperialismo 
L’età delle masse 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 
La crisi del dopoguerra 
Il fascismo in Italia 
Il regime nazista 
Economia e politica tra le due guerre mondiali 
La seconda guerra mondiale 
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
Le foibe e la legge n° 92 del 30 Marzo 2004  
La guerra fredda 
La nascita dell’ONU 
La questione tedesca e i due blocchi 
L’Italia repubblicana 
Le tappe di costruzione della democrazia repubblicana 
Referendum istituzionale e voto alle donne 
I partiti di massa: dalla collaborazione allo scontro 
Le elezioni del 1948 
La mafia e le organizzazione criminali 
La sfida di Cosa Nostra allo Stato e il Maxi processo 
Le mafie in Lombardia 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte:1 

Orali:4 

Pratiche: 1 

  

Disciplina: MATEMATICA  

Docente: prof.ssa Irene Poli  

Libri di testo in adozione 

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 curva e studio del segno della derivata seconda. Schema 
generale per lo studio di una funzione; studio di funzioni algebriche e semplici funzioni trascendenti.  
Integrali 
Integrale indefinito; primitiva di una funzione; integrazioni immediate delle funzioni 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.   

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  

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  
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.   
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 NATURALI 

Docente: Maria Antonia La Rosa 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

CHIMICA: Vito Posca - DC-Dimensione chimica Edizione verde/Chimica organica – G. D’Anna 
BIOLOGIA: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum - Il carbonio, gli enzimi, il DNA Biochimica e 
biotecnologie - Zanichelli 
BIOLOGIA: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum - Nuova biologia – Anatomia e Fisiologia dei viventi - 
Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

I metodi didattici hanno cercato di coinvolgere gli studenti, a tal fine gli argomenti sono stati 
proposti partendo da situazioni reali nel quotidiano, si è sempre cercato di stimolare la loro 
curiosità che sta alla base dell’attività di ricerca. Il metodo utilizzato ha portato lo studente ad 
affrontare gli argomenti in modo analitico e sistematico, gli alunni sono stati guidati ad individuare, 
all’interno di un sistema complesso, le singole componenti e a definire la specificità, non che le 
relazioni esistenti e strutturanti l’intero sistema. 
- Lezione frontale e partecipata. Lezione frontale per introdurre i nuovi argomenti con 
puntualizzazione dei concetti fondamentali. 
- Lezione guidata e dialogata in modo da raccogliere le osservazioni degli studenti ed abituarli ad 
uno studio ragionato della materia, con risoluzione di problemi per chiarire i dubbi e consolidare le 
conoscenze  
- Lavoro di gruppo 
- Problem solving 
- Apprendimento cooperativo 
- Piattaforma Gsuit 
- Lavagna interattiva multimediale 
- Video, file 
- App della Google Gsuit 

Competenze acquisite 

Saper effettuare connessione 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 società moderna. 

Argomenti svolti 

Chimica organica 
- Proprietà dell’atomo di carbonio 
- Formule di struttura 
- Isomeria 
- Gruppi funzionali 
Idrocarburi 
- Alcani 
Ibridazione s  del carbonio 
Formula molecolare e nomenclatura 
Isomeria conformazionale 
Proprietà fisiche 
Reazioni 



- Alcheni 
Ibridazione s   
Formula molecolare e nomenclatura 
Isomeria geometrica 
Proprietà fisiche 
Reazione di addizione  
- Alchini 
Ibridazione sp del carbonio 
Formula molecolare e nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche 
Reazioni di addizione 
Derivati degli idrocarburi 
- Alcoli 
Nomenclatura e classificazione  
Reazioni di sintesi 
Proprietà fisiche 
Proprietà chimiche 
- Aldeidi e chetoni  
Il gruppo funzionale carbonile 
Formula molecolare e nomenclatura 
Reazioni di sintesi 
Proprietà fisiche  
- Acidi Carbossilici 
Gruppo funzionale carbossilico 
Formula molecolare e nomenclatura 
Reazione di sintesi e chimiche 
Proprietà fisiche  
- Ammine 
Gruppo funzionale amminico 
Formula molecolare e nomenclatura 
proprietà fisiche e chimiche  
Biomolecole 
- Carboidrati 
Monosaccaridi  
Proiezioni di Fischer 
Proiezioni di Haworth 
Disaccaridi 
Polisaccaridi 
- Lipidi 
Classificazione 
Trigliceridi 
Reazioni di idrogenazione 
Reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi 
Azione detergente del sapone 
Fosfolipidi 
Glicolipidi 
Steroidi 
Vitamine liposolubili 
- Amminoacidi e proteine 
Amminoacidi 
Chiralità  
Nome e classificazione 
Struttura ionica dipolare 
Proprietà fisiche e chimiche 



Peptidi 
Proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
Denaturazione 
Metabolismo energetico 
Reazioni metaboliche: anaboliche e cataboliche 
ATP 
Catalizzatori biologici: enzimi 
Metabolismo del glucosio 
Coenzimi NAD, NADP, FAD 
Ciclo di Krebs 
Catena di trasporto degli elettroni 
Fosforilazione ossidativa 
Fermentazione alcolica e lattica 
Via del pentoso fosfato 
Gluconeogenesi 
Glicogenolisi 
Glicogenosintesi 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
DNA ricombinante e ingegneria genetica 
Enzimi di restrizione 
DNA ligasi 
I vettori plasmidici 
Il clonaggio di un gene 
PCR 
Virus 
Covid19 
Fisiologia dell’apparato digerente 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 

Orali: 4 (interrogazione, test, esposizione) 

Pratiche: 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA 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 

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. Flipped classroom: 
presentazioni di opere ed autori da parte degli studenti. 

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. 

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 
Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 
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: 
Samuel Beckett: Waiting for Godot 
Jack Kerouac: On the Road 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 1 

Orali: 2 

Pratiche:  
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Claudia Simoncini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

G.Cricco-F.P.Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai giorni nostri , vol.3, IV edizione 
verde, Zanichelli editore 

Strumenti e metodologie 

libro di testo, riviste scientifiche, testi critici, power point, video da fondazioni scientifiche; lezione 
partecipata;  debate; problem solving 

Competenze acquisite 

acquisizione del lessico specifico; acquisizione della conoscenza delle tecniche artistiche più 
importanti e dei principali materiali impiegati; riconoscere i diversi registri stilistici ai quali si lega la 
comunicazione non verbale delle opere d’arte, permettendone la conoscenza, la salvaguardia, la 
divulgazione; cogliere la dimensione estetica del territorio tramite la conoscenza storica locale e 
del vocabolario tecnico adottato negli esempi architettonici 



Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

“Leggere e guardare il Novecento”: incontro tenuto in modalità telematica dalla Prof.ssa 
Petermaier sulla nascita del design nell’ambito milanese 
Non realizzate per emergenza sanitaria: 
visita alla mostra “Tiepolo, Venezia,  Milano, l’Europa” presso le Gallerie d’Italia, Milano; 
itinerario nella Milano neoclassica partendo da Piazza della Scala; 
visita alla BAM, Biblioteca degli alberi, Milano, Porta Nuova, sostituita dalla visione del filmato 
“Flying Gardeners” 

Argomenti svolti 

Dal Rococò al Neoclassicismo: Tiepolo, Canaletto, Guardi 
Arte Neoclassica:la scultura di Canova, la pittura di David, l’architettura del Piermarini 
Declinazione della pittura romantica in Europa 
La pittura del Vero:il Realismo francese, i Macchiaioli toscani 
L’Impressionismo francese: Manet, Monet, Renoir, Degas 
Dalla ricerca pittorica post-impressionista -Cézanne, Van Gogh, Gauguin- alla ricerca divisionista-
Seurat, Segantini, Pellizza da Volpedo 
Dalle Avanguardie Storiche alla nascita delle Neoavanguardie 
Architettura: dal razionalismo al decostruttivismo all’architettura ecocompatibile 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 1 (domande a risposta aperta) 

Orali: 3 interrogazioni 

Pratiche: 

 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE  

Docente: Prof Pensosi Ilario 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

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

Strumenti e metodologie 

Testi suddivisi - gare in dad - tornei interni -  conferenze - webinar -.lezioni frontali - flipped 
classroom - lavori di gruppo - gare e concorsi - stanze virtuali - ricerche e video internet - peer to 
peer-problem solving- debate-TGFU-brainstorming- role playng-Testo digitale- dispense- slide 
 

Competenze acquisite 

Aver acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
Essere consapevole e saper utilizzare le capacità espressive e comunicative del corpo 
Aver consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria 
Saper padroneggiare pa pratica di diverse attività sportive individuali e di squadra 
Aver maturato uno stile di vita sano e attivo cogliendo i benefici della pratica fisica 
Aver interiorizzato l’importanza della prevenzione delle situazioni rischiose e saper intervenire 
Aver acquisito un corretto rapporto con la natura e i diversi ambienti 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Difesa personale 4 lezioni 
Gara scolastica: tennis tavolo qualificazioni interne e torneo qualificati 

Argomenti svolti 

Doping( concetto, le sostanze proibite, le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, 
sostanze non soggette a restrizione) 
Allenamento sportivo ( definizione e concetto, carico allenante, principi e fasi dell’allenamento) 
Sistema nervoso ( funzione, sistema nervoso centrale e periferico, sistema nervoso e movimento). 
Capacità condizionali( forza,rvelocità, resistenza e flessibilità con metodi, principi e esercitazioni) 
Salute e benessere ( pilates e ginnastica posturale,corsa e trekking) 
Fitness ( circuiti total body, gag, functional training, aerobica) 
Attività  a corpo libero – corse e staffette- giochi popolari  



Attività con utilizzo di attrezzi codificati ( corda, tappeto, elastici). 
Sequenze di movimento per migliorare la coordinazione 
Coreografia e abilità espressive in gruppo con utilizzo della musica e danza di gruppo 
Produzione di Video sportivi e presentazioni power point esame (competenze digitali) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 4 (google moduli- ricerca di gruppo) 
Orali: 
Pratiche: : 2 (autovalutazione e coreografie di gruppo in relazione al tema e base musicale) - tornei 
sportivi (tennis da tavolo) 

 
 

Disciplina: IRC – Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Orazio Antoniazzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

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

Strumenti e metodologie 

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

Competenze acquisite 

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

Argomenti svolti 

L’etica e la morale: i termini, la scelta, la libertà, i criteri, la società, la religiosità, le consuetudini, il 
dilemma morale, Dio, i riferimenti delle Scritture sacre dell’ebraismo e del cristianesimo… 
Confronto su temi di attualità attraverso l’analisi delle dimensioni sociale, legislativa, religiosa, del 
dibattito in corso, sotto il profilo della rilevanza etica: 
L’aborto 
L’antinatalismo 
L’eutanasia 
Religione e politica 
I negazionismi 
L’eugenetica 
La pena di morte 
La legittima difesa 
La prostituzione 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: -- 

Orali: -- 

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

  



PERCORSI CLIL 
 
E’ stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato: 
 

DISCIPLINA Modulo da realizzare in 
lingua inglese 

Contenuti Strumenti utilizzati Numero di 
ore 

Periodo di 
realizzazione 

Fisica I circuiti a corrente 
continua 

La corrente, la differenza 
di potenziale, le leggi di 

Ohm, i circuiti con 
resistenze in serie e 

parallelo, i circuiti con 
condensatori in serie e 

parallelo, la potenza 

Video su youtube, 
libro 

4 Primo 
quadrimestre 

Storia 
dell’Arte 

Descrizione di un 
dipinto post-

impressionista 

Descrizione tecnica e 
stilistica delle opere   

Glossary specifico 2 Pentamestre 

 
Modulo didattico I circuiti Dipinto Post-Impressionista 

Obiettivi Costruzione e risoluzione di circuiti 
con resistenze e condensatori in serie 
e parallelo. 

Descrizione di un dipinto a scelta di 
Cézanne, Van Gogh, Gauguin 

Modalità di verifica Spiegazioni delle leggi che regolano i 
circuiti e presentazioni di esperimenti 
tramite applicazioni sul web 

Colloquio orale 

 

  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

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

 
  



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

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

 
ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

  
Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza per l’Esame di Stato sono state promosse iniziative 
collegiali per definire le caratteristiche dell’esame rispetto alle attività svolte dalla scuola 
come dai singoli Consigli di Classe, anche con lo scopo di conferire maggiore unitarietà 
possibile e coesione delle scelte effettuate. Quindi, sono state svolte riunioni specifiche, in 
particolare rivolte ai docenti di Latino, Greco e Italiano, seguite da un incontro con tutti gli 
studenti delle classi a cura del dirigente scolastico, per l’informazione e i chiarimenti su tutti i 
passaggi, a partire dal Curriculum dello studente.  
Infine, nuovamente con i docenti di Italiano delle classi abbinate in 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 
 

La schiavitù nel mondo classico 

La metamorfosi tra punizione e salvezza 

L’eroe comico ed il potere del riso 

Intellettuali e crisi della società  

La figura dell’esteta ed il valore della bellezza 

L’uomo e la morte nel mondo classico 

Il progresso dell’umanità e la medicina 

La follia 

L’uomo di fronte al dolore 

Il ruolo del teatro nel mondo antico 

La magia tra medicina e filosofia 

Lo straniero 

Riflessioni sull’imperialismo romano 

La scelta di morire tra eroismo e condanna 

Il dono d’amore 

Vari modi di concepire il viaggio 

Città e campagna nel mondo antico 

Morire per la libertà: la posizione dell’intellettuale 

  



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 dell’opera Versi, capitolo o parte 

DANTE ALIGHIERI PARADISO    CANTO   I 

 PARADISO  CANTO   VI 

 PARADISO   CANTO   XI 

 PARADISO  CANTO   XVII 

 PARADISO  CANTO   XXXIII 

G. LEOPARDI CANTI L’INFINITO 

 CANTI  CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE 
ERRANTE DELL’ASIA 

 CANTI  LA GINESTRA, O FIORE DEL DESERTO 

 OPERETTE MORALI  DIALOGO DELLA NATURA E DI UN 
ISLANDESE 

G. PASCOLI MYRICAE  LAVANDARE 

 MYRICAE  L’ASSIUOLO 

 MYRICAE  X AGOSTO 

 CANTI DI CASTELVECCHIO IL GELSOMINO NOTTURNO 

G. D’ANNUNZIO ALCYONE LA PIOGGIA NEL PINETO 

 IL PIACERE LIBRO PRIMO, CAP.II IL ritratto dell’esteta 

G. GOZZANO I COLLOQUI COCOTTE 

F.T.MARINETTI EDIZIONI FUTURISTE DI POESIA IL BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI 

C.GOVONI RAREFAZIONI E PAROLE IN LIBERTA’ AUTORITRATTO 

G. VERGA VITA DEI CAMPI  ROSSO MALPELO 

 VITA DEI CAMPI LETTERA  PREFATORIA ALL’AMANTE DI 
GRAMIGNA 

 I MALAVOGLIA PREFAZIONE 

L. PIRANDELLO NOVELLE PER UN ANNO  IL TRENO HA FISCHIATO 

 IL FU MATTIA PASCAL PREMESSA I E II 

 IL FU MATTIA PASCAL CAP. XIII  LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA 

I. SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO PREFAZIONE E PREAMBOLO 

 LA COSCIENZA DI ZENO CAP. VIII  PSICANALISI 

P.LEVI LA TREGUA LA LIBERAZIONE 

I CALVINO IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO LA PISTOLA DEL TEDESCO 

C.PAVESE LA LUNA E I FALO’ IL RITORNO DI ANGUILLA 

D.BUZZATI CORRIERE D’INFORMAZIONE SONO ENTRATO NELLA CASA DELLA 
STRAGE 

G. UNGARETTI ALLEGRIA PORTO SEPOLTO 

 ALLEGRIA I FIUMI 

 ALLEGRIA VEGLIA 

U.SABA CANZONIERE RITRATTO DELLA MIA BAMBINA 

 CANZONIERE LA CAPRA 

S. QUASIMODO GIORNO DOPO GIORNO ALLE FRONDE DEI SALICI 

E. MONTALE OSSI DI SEPPIA NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 OSSI DI SEPPIA SPESSO IL MALE DI VIVERE 

 LE OCCASIONI TI LIBERO LA FRONTE DAI GHIACCIOLI 

 SATURA HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO 

P.CAVALLI POESIE CON ELSA IN PARADISO 

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



  

Bettina Diana Lingua e letteratura Italiana 

Bettina Diana Lingua e cultura Greca 

Alessandra Sernagiotto Lingua e cultura Latina 

Sandra Lo Monaco Storia e Filosofia 

Irene Poli Matematica 

Irene Poli Fisica 

Maria Antonia La Rosa Scienze naturali 

Licia Invernizzi Lingua e cultura straniera - Inglese 

Claudia Simoncini Storia dell’Arte 

Ilario Pensosi Scienze motorie e sportive 

Orazio Antoniazzi I.R.C. 

  
La coordinatrice della classe, 

 prof.ssa  
Irene Poli 

________________________ 
  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

  
________________________ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allegati 
 
  



 
Allegato 1 

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEL LICEO CLASSICO (PECUP) 

 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie.” (DPR N.89/2010, art. 5 comma 1 del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”) 
 
Presentazione della scuola e del percorso di studi 
L’istituto del Liceo Classico, proprio in virtù della sua tradizione ha potuto, e ancora di più oggi può e 
deve, riprogettare la propria missione e il proprio ruolo, con un modello educativo e formativo che 
gli permetta di essere una scuola di avanguardia. Insegnare codici millenari deve servire a saper 
decifrare i segni di una società multietnica, globalizzata, digitalizzata e complessa, sospesa tra 
incognite e opportunità.  
In questa direzione, negli ultimi anni, il Liceo Carducci ha saputo rinnovare la sua tradizione di serietà 
e rigore, riuscendo ad attivare un percorso nel quale spinte, direzioni e contributi sono stati 
convogliati in una serie di proposte intelligenti e innovative. Portare il teatro e la musica tra i banchi, 
ad esempio, non è stata solo una operazione di ispessimento culturale, ma la riprova che il percorso 
di studi può e deve essere un percorso di costruzione della persona attraverso l’apprendimento. Si 
tratta di un beneficio reciproco, che la scuola deve cercare e trasmettere nella sua organizzazione a 
partire dal singolo docente: sempre più il percorso di apprendimento è accompagnato da un 
rapporto costruttivo e di fiducia reciproca tra docenti e studenti.  
Vogliamo trasmettere la consapevolezza che non si studia solo per le valutazioni finali, in attesa di 
una misurazione, sia pure la più millimetrica, precisa e oggettivata, ma per acquisire conoscenze e 
competenze da potenziare e utilizzare nel corso della vita. 
 
Quadro orario discipline 
 

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

 
Quadro delle competenze in uscita 
A conclusione del percorso di studio, le studentesse e gli studenti del liceo Classico dovranno:  



- avere raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, di autori e di documenti significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore del passato come strumento irrinunciabile per una comprensione critica del 
presente e del futuro;  
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione, la traduzione e 
l’interpretazione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  
- avere maturato, sia nella pratica della traduzione sia nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, la capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 
di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  
- sapere riflettere criticamente e comunicare con efficacia sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e sapere collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
- sviluppare comportamenti efficaci legati all’educazione alimentare, alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 
- saper leggere e orientarsi nella propria corporeità e motricità per affrontare le proprie esperienze 
di vita. 
 
Alla luce della normativa scolastica, raccogliendo dalla programmazione dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe gli elementi comuni più significativi, lo studente del Liceo Carducci, al termine della 
sua esperienza scolastica, dovrà dunque avere sviluppato la capacità di: 
- comunicare, per cui possa intervenire in ogni situazione comunicativa in modo adeguato, cioè con 
attenzione a destinatario e contesto, con aderenza all’argomento, motivando le proprie opinioni;  
- decodificare i testi espressi nei linguaggi e negli ambiti del sapere a lui noti;  
- usare in modo appropriato ed efficace i codici appresi;  
- strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro, corretto e coerente, rispettando l’argomento 
e usando un lessico specifico appropriato;  
- storicizzare, per cui sia in grado di contestualizzare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e 
politici, collocandoli correttamente nel tempo/spazio;  
- individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale;  
- ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni;  
- cogliere gli elementi di continuità e di novità in contesti e realtà diversi;  
- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato;  
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale;  
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri.  
Lo studente in uscita saprà quindi: porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una realtà; 
raccogliere dati; formulare ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri funzionali 
alla ricerca; giungere a tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; utilizzare 
proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. E infine, il suo bagaglio 
culturale sarà adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico delle 
discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare; aperto a temi e problemi di attualità e a discipline 
non curricolari; improntato a una dimensione europea cosmopolita. 
 
  



 
Competenze per la formazione, per la comunicazione e la produzione culturale, 

per la convivenza civile 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

 
Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
 
Progettare 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 

Asse dei linguaggi 
- Padroneggiare la lingua italiana e in 
particolare la scrittura e l’esposizione orale 
secondo i diversi contesti e scopi 
comunicativi. 
- Saper leggere, comprendere, analizzare e 
interpretare, anche mediante il lavoro 
di traduzione, testi di diverso genere e autore 
cogliendone implicazioni e sfumature, in 
rapporto alla tipologia e al contesto storico e 
culturale. 
- Completare la conoscenza dei sistemi 
linguistici latino e greco, quali 
strumenti indispensabili per accedere alla 
cultura e alla civiltà classica. 
- Acquisire, in una lingua moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e delle tradizioni letterarie - classica, 
italiana ed europea - attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significative e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 
Asse matematico-fisico 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo algebrico e infinitesimale, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
- Osservare e identificare fenomeni i 
fenomeni fisici. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi critica dei dati, 
costruzione e validazione di modelli. 
- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico 
- Comprendere la dinamicità storica ed 

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



 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

evolutiva delle Scienze. 
- Cogliere le interazioni tra la chimica, le 
biotecnologie e le altre attività antropiche, 
acquisendo la consapevolezza delle ricadute 
dei fenomeni chimico-biologici sulla vita 
quotidiana. 
- Possedere conoscenze di base relative al 
funzionamento del corpo e metodologie di 
sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative. 
Asse storico-sociale 
- Studiare le discipline in una prospettiva 
storica e critica. 
- Praticare i metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari. 
- Leggere, analizzare, interpretare testi 
filosofici, storici, saggistici e iconografici. 
- Praticare l’esercizio dell’argomentazione e 
del confronto. 
- Curare una modalità espositiva scritta e 
orale corretta, pertinente, efficace e 
personale. 
- Usare gli strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca. 
- Saper collegare la coscienza individuale a 
quella collettiva intesa quale autentico senso 
di cittadinanza agita e condivisa. 

 
  



 
Allegato 2 

 
SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA PCTO  

 
STUDENTE: CLASSE   

 
ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (o titolo elaborato): 

 

 
DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO___________________ 
 
ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTOR ESTERNO/INTERNO 

 
 

 
AMBITO DISCIPLINARE DELLA VALUTAZIONE (già stabilito dal/con il tutor in sede di CDC): MATERIA:  
  
 
Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata durante la presentazione: Valutazione 

Capacità organizzative nella presentazione organica dei contenuti 
(preferibilmente in formato multimediale) 

 

Capacità di descrivere i processi organizzativi e strutturali dell’ambito 
culturale/produttivo in cui si è svolto il tirocinio e di restituire i contenuti 
dell’esperienza in relazione ai compiti assegnati 

 

Capacità di utilizzare ed esplicitare il linguaggio specifico / tecnico appreso 
nell’esperienza, in italiano o in lingua straniera 

 

Capacità di cogliere collegamenti tra l’esperienza svolta e quanto appreso a scuola e di 
rispondere ai quesiti posti dal docente valutatore e/o dai compagni di classe. 

 

Capacità di analizzare criticamente l’esperienza effettuata, evidenziandone i punti di 
forza e di eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

VALUTAZIONE FINALE: /10 

 
Data e firma del docente: _________________ 

 
  



 
 

Allegato 3 
 

TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Estratto della delibera 29/2020 del Collegio docenti 

 
La proposta di programmazione dell’insegnamento di Educazione Civica nasce dal lavoro del gruppo 
di potenziamento sul curriculum di Cittadinanza su mandato del Dirigente nell’a.s. 2019-2020. 
Essa integra anche i contributi pervenuti da alcuni dipartimenti e sistematizza i progetti già esistenti 
nel nostro Istituto. 
Non è un lavoro che ha la pretesa di essere esaustivo quanto di fornire una cornice di riferimento 
entro la quale far confluire nuovi apporti e suggerimenti. 
Abbiamo cercato di declinare il contenuto della legge 92/2019 progettando un percorso che si dipani 
a spirale dal biennio al triennio. Tutto il percorso ruota attorno a punti cardinali - Costituzione 
italiana, Organismi europei e internazionali, Agenda 2030, Rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura, cittadinanza digitale - che riteniamo essenziali per la costruzione di una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
 
TRAGUARDI PER IL TRIENNIO 
Lo studente/la studentessa al termine del percorso di educazione civica del triennio conosce: 
- la genesi degli organi collegiali della scuola nell’ambito della storia del Novecento; 
- la genesi della Costituzione italiana nell’ambito della storia del Novecento; 
- le principali istituzioni dell’Unione Europea e la loro genesi; 
- il funzionamento degli organi rappresentativi della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea; 
- la genesi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nell’ambito della storia del Novecento; 
- le principali linee del dibattito attuale sull’Agenda 2030 dell’ONU; 
- l’evoluzione e i nuclei fondanti della riflessione filosofica sulle istituzioni politiche e sulle leggi; 
- i nuclei fondanti della storia delle istituzioni politiche europee; 
- i nuclei fondanti della storia della criminalità organizzata in Italia; 
- i nuclei fondanti del dibattito attuale sul clima, l’inquinamento e la biodiversità. 
 
Sa: 
- esaminare criticamente - cioè riconoscerne i presupposti, i limiti e le implicazioni - le proposte che 
emergono nei dibattiti che si svolgono nella scuola tra studenti e tra studenti e docenti; 
- orientarsi nel dibattito politico ed economico nazionale; 
- riconoscere i presupposti storico-filosofici di una proposta in ambito scolastico ed extrascolastico; 
- comprendere la storicità e il significato delle differenze culturali, politiche, religiose e di genere. 
 
È consapevole: 
- dell’importanza, delle potenzialità e dei limiti di Internet, come strumento per la raccolta 
dell’informazione e per la comunicazione; 
- dell’importanza della partecipazione democratica all’interno delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali; 
- del persistere nelle società attuale di discriminazioni legate al genere, alla condizione 
socioeconomica e alle origini etniche, e della necessità, costituzionalmente fondata, di contribuire 
alla loro eliminazione. 
  



 
 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Ambiti e connessione con 
progetti già attuati i 

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e istituzioni 
italiane, europee e 
internazionali  
 
Percorso legalità 

Storia  
 
 
 
Storia 

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

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

Fisica  
 
Storia 
 

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

Cittadinanza digitale Storia  
 

Genesi ed evoluzione di Internet; Internet oggi: potenzialità e 
rischi Le smart city. Le tecnologie smart, industria 4.0 
La verifica delle informazioni: 
le fake news, le guerre basate su notizie false (la manipolazione 
dell’opinione pubblica, i totalitarismi, la democrazia sfruttata in 
chiave demagogica; la verifica delle informazioni come base del 
metodo scientifico e del lavoro dello storico, la verifica come 
competenza strategica del tecnico qualificato) 

Educazione finanziaria  
 

 Storia della finanza mondiale dalla seconda metà del XIX secolo 
ai giorni nostri. Leggi di capitalizzazione, tassi equivalenti, 
rendite, ammortamenti, leasing, valutazione degli investimenti. 
Saper scegliere fra le varie proposte di finanziamenti e piani di 
ammortamento quelle più favorevoli. 

Rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della 
Natura 
 
Diamo 
un futuro alla memoria 
 
 
 

Scienze, 
Filosofia, 
Fisica 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
Scienze 

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

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

  



 
 

Allegato 4 
 

QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

CONOSCENZE  
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, 
diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza Conoscere gli articoli della costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il lavoro 
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale 

4 Conoscenze episodiche, frammentarie, non consolidate, recuperabili con difficoltà, con la guida e il 
costante stimolo dell’insegnante 

5 Conoscenze minime, organizzabili e recuperabili con la guida dell’insegnante 

6 Conoscenze essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto dell’insegnante e dei compagni 

7 Conoscenze sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o 
schemi 

8 Conoscenze consolidate e organizzate. Lo studente sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle 
efficacemente 

9 Conoscenze esaurienti, consolidate e bene organizzate. Lo studente sa recuperarle, metterle in 
relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente 

10 Conoscenze Complete, consolidate, ben organizzate. lo studente sa recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di schemi mappe e utilizzarle n lavoro anche 
in contesti non noti 

 
 
 
 
 
 
voto 

ABILITÀ 
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline. Applicare nelle azioni quotidiane i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle 
discipline. Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino a fatti di cronaca e ai 
temi di studio, i diritti e i doveri delle persone collegarli ai contesti delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi 

4 Mette in atto solo occasionalmente con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le 
abilità connesse ai temi presi in esame 

5 Mette in atto le abilità connesse ai temi in esame solo nell’esperienza diretta e con il supporto e lo 
stimolo dell’insegnante e dei compagni 

6 Mette in atto le abilità connesse ai temi in esame nei casi più semplici e vicini alla propria esperienza 
diretta altrimenti con l’aiuto dell’insegnante 

7 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Con il supporto dell’insenante, collega le esperienze ai tesati studiati e ad altri 
contesti 

8 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza 

9 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e 
apportando contributi personali e originali 

10 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza. 
Generalizza le abilità a contesti non noti. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare 
le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della 
comunità Informare i propri comportamenti al rispetto delle diversità personali, culturali, di genere, 
osservare comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane, rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

4 Occasionalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti 

5 Non sempre adotta comportamenti ed atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Con la 
sollecitazione degli adulti, acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli civicamente auspicati 

6 Generalmente adotta comportamenti ed atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti. 
Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti 

7 Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’ed civica in autonomia e mostra 
di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali Assume le responsabilità 
che gli vengono affidate e li supervisiona con gli adulti e i compagni 

8 Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne buona consapevolezza 
che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni 

9 Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti noti. 
Si assume responsabilità nel lavoro e nel gruppo 

10 Adotta sempre comportamenti ed atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti diversi 
nuovi. Porta contributi originali e personali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva nel gruppo 

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare la valutazione nel percorso formativo, senza perdere di vista i 
traguardi del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione EU 
2018), riferibili anche a quelle previste dal DM 35/22- 06-2020 (Linee guida educazione civica). 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica 
- può essere usata per comporre profili personalizzati: uno studente può essere più evoluto nelle 
conoscenze e nelle abilità, meno negli atteggiamenti o   viceversa… 
- intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato che quest’ultimo rende conto a sua 
volta di competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni EU 2018). Il 
comportamento, tuttavia, è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’E.C. tiene 
conto anche delle conoscenze e abilità. 
 



 

A questo proposito si ricorda che, come indicato negli art. 3 e 4 della L92/2019, è opportuno che i 
temi e le questioni di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che 
meglio finalizzano l'esperienza di apprendimento ad un compito "autentico" (o di realtà). 
In ogni caso, anche in assenza di Uda condivise nel c.d.c., è opportuno che ogni docente faccia 
riferimento alla griglia condivisa, al fine di rendere il più omogenea possibile la valutazione. 
 

 
 

 


