LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO
Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232 / Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629
mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it
MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151

www.liceoclassicocarducci.edu.it
______________________________________________________________________________________

Prot. n° 1453/A19 del 15/5/2021

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Classe V sez. I

Anno Scolastico 2020/2021

INDICE
PRESENTAZIONE DEL LICEO
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO IN USCITA
EDUCAZIONE CIVICA, PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
PERCORSI DISCIPLINARI
PERCORSI CLIL
GARE, CONCORSI E CERTAMINA
VALUTAZIONE E RECUPERO
ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO
DELLO STUDENTE
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL
QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL
COLLOQUIO (ART.18, C.1, L.b)
ALLEGATI

PRESENTAZIONE DEL LICEO
Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo
link al sito web della scuola

Quadro orario e profili delle competenze in uscita
Allegato 1

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
link al sito web della scuola

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO
La classe ha iniziato il triennio (24 alunni, di cui 16 femmine e 8 maschi) con alcune
incertezze nella preparazione di base, riuscendo però a concludere l'anno con un generale
consolidamento delle proprie conoscenze attraverso l'applicazione di nuovi metodi e
approcci alla maggioranza delle discipline.
Gli studenti hanno aderito con entusiasmo ad attività culturali loro proposte, anche fuori
dall'orario scolastico: ad esempio la partecipazione a numerosi spettacoli di teatro classico
("Kerkis") e la ricerca-azione "Progetto Mediolanum" (all'interno della RETE Nazionale DLC
Didattica delle Lingue Classiche - USRVeneto), con la creazione di un sito di divulgazione
storico-archeologica sulla Milano romana. Vivamente partecipata è stata anche la visita
interattiva alle 'Prime stanze' del Museo della Filosofia, a tema 'Paradossi e Dilemmi etici',
allestite a cura dell'Università Statale.
Per tutto il pentamestre, infine, è stata accolta nel gruppo-classe e ben integrata una
studentessa australiana, in stage presso il nostro liceo.
Nel quarto anno, accanto a nuovi docenti, la classe ha visto cambiare in parte la propria
composizione: il numero di studenti è sceso a 20 perchè tre studentesse hanno optato per
svolgere l'anno all'estero e un'altra il primo semestre; ma si sono aggiunti un ripetente e, in
corso d'anno, un'altra alunna, portando a 22 il numero degli studenti.
Un ruolo importante nella motivazione e nella attivazione di competenze trasversali ha
avuto l'iniziativa di PCTO (FAI- Apprendisti Ciceroni a Palazzo Edison) che ha visto impegnata
l'intera classe nel primo mese dell'anno scolastico. Nei mesi seguenti il clima di lavoro è
stato positivo, anche se l'impegno nelle diverse materie non si è mantenuto costante in tutti
gli alunni. Quando, a fine febbraio 2020, la scuola in presenza si è interrotta, la classe
doveva di lì a poco partire per l'esperienza di stage di dieci giorni in U.K., accuratamente
preparata; nonostante l'annullamento di questa occasione importante di socializzazione e
ampliamento culturale, gli studenti hanno saputo adattarsi a nuove tipologie di
insegnamento/apprendimento, dapprima in via sperimentale, poi con organizzazione
sempre più coordinata. Sono state privilegiate modalità di approfondimento personale o a
gruppi, con presentazione a cura degli studenti e attività interattive e collaborative a

distanza, cercando di promuovere richiami e connessioni interdisciplinari; accanto ai
percorsi delle discipline si è aperto tra docenti e studenti un dialogo sui vissuti dei ragazzi e
una riflessione costante sull'uso consapevole ed efficace della comunicazione 'digitale'.
Queste esperienze, pur nella inevitabile fatica, hanno arricchito e sostenuto
l'apprendimento, soprattutto in alcune materie.
In questo ultimo anno la classe ha recuperato una delle studentesse all'estero e ha
nuovamente accolto un altro studente trasferito, tornando così al numero di 24 studenti, di
cui 15 femmine e 9 maschi. La ripresa delle attività in presenza a settembre ha permesso
nelle diverse materie di riprendere il filo e il significato del lavoro svolto l'anno precedente,
ma le successive chiusure e riaperture hanno in parte rallentato e modificato le
programmazioni (un esempio è l'approccio diverso alla lettura e studio dei testi) e richiesto
nuove energie, che la maggioranza degli studenti ha saputo attivare. E' stata potenziata la
competenza di ricerca su argomenti di studio e di approfondimento critico, soprattutto in
chiave interdisciplinare, in vista del nuovo Esame di Stato e di una focalizzazione sulla analisi
di "testi", nella più ampia accezione possibile del termine.
Un gruppetto di studenti ha raggiunto un'ottima capacità di analisi e rielaborazione dei
contenuti, altri hanno rinforzato le loro conoscenze con una applicazione costante;
rimangono alcune difficoltà in qualche studente, sia in relazione ai percorsi disciplinari
(soprattutto quello scientifico e la traduzione autonoma) che ad un impegno e applicazione
non sempre costanti.

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE

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

a.s. 2018/2019

a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

Nava - Rossetti
Giacobino
Sala
Torregrossa
Torregrossa
Benedetti
Bongioni
Pecci
Acerbi
Antoniazzi

Del Curto
Giacobino
Sala
Torregrossa
Torregrossa
Benedetti
Matafaro
Petermaier
Acerbi
Antoniazzi

Del Curto
Giacobino
Sala
Torregrossa
Torregrossa
Benedetti
Palomba Ghisoni
Petermaier
Acerbi
Antoniazzi

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE
anche in riferimento all’Educazione Civica
La maggior parte degli studenti ha saputo sviluppare nel triennio capacità trasversali di
pianificazione del lavoro personale e in team e la competenza di comunicazione dei contenuti
studiati si è fatta via via più efficace e finalizzata ad un orizzonte interdisciplinare. Si segnala anche
nella classe una buona capacità di collaborazione e di supporto reciproco, emersa in particolare in
questo lungo periodo emergenziale che ha richiesto agli alunni impegno e grande capacità di
adattamento.

ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD
titolo
Leggere e
guardare il
Novecento

CusMiBio

contenuti

discipline
durata
coinvolte
Italiano/
2 moduli
storia/
orari per
storia dell'arte ogni
incontro

1) La memoria della sofferenza e la
rielaborazione del trauma nei
testimoni della Shoah
2) Dino Buzzati, giornalista,
narratore, graphic novelist
3) Piovene, reporter nel Bel Paese
del boom economico
4) La Milano del “Compasso d’oro”,
tra rinascita, nuove emancipazioni e
ricerca di nuove forme espressive
dell’italianità.
Conferenza on-line con una docente scienze
del CusMiBio sugli OGM

docenti
responsabili
Del Curto

1 modulo
orario

Benedetti

durata

docenti
responsabili
Acerbi

ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA
titolo

Contenuti

Corso di
autodifesa
Star bene a
scuola

Attività
Donazione del sangue + Corso di
Primo Soccorso

discipline
coinvolte
Scienze
motorie
progetto
trasversale

4 moduli
orari
1 + 4 moduli Petermaier
orari

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 I la prof.ssa C. Giacobino 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

Il Liceo Carducci offre ai propri studenti dell’ultimo anno diverse attività di orientamento,
tra le quali corsi di preparazione ai test universitari, in cui si propone un approfondimento di
disegno, fisica, matematica e scienze, così come di cultura generale e logica, e si effettuano
simulazioni delle prove di ammissione.
Vengono anche organizzati incontri con ex studenti attualmente all’università e con
professionisti nei vari settori, in modo da fornire agli studenti sia informazioni pratiche sulle
varie facoltà sia una visione ampia dei possibili sbocchi lavorativi dopo il conseguimento
della laurea in un ambito specifico.
Tali attività interne si affiancano alla partecipazione degli alunni agli open day dei principali
atenei presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale. Tra di essi ricordiamo il
Politecnico di Milano, l’Università Bicocca di Milano, l’Università Bocconi Milano, l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Vita-Salute
San Raffaele, la NABA Nuova Accademia di Belle Arti, l’Università degli Studi di Pavia, lo
IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione, l’ Università Luiss Guido Carli,
l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’ Università Ca’ Foscari
di Venezia e la John Cabot University di Roma.
Da anni il nostro liceo collabora con queste università sia per fornire ai propri studenti una
ricca gamma di informazioni e aiutarli a fare una scelta il più consapevole possibile, sia
facendo effettuare loro dei veri e propri PCTO presso le loro che li vedano coinvolti in prima
persona e facciano già sperimentare loro le modalità di studio e applicazione delle materie
verso le quali si sentono più attratti.

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: 49, svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a
quanto previsto dalla legge n. 92/2019.
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale
approccio (Allegato 4).
Il docente referente della classe è il prof. Acerbi 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
ARGOMENTO TRATTATO

NUMERO DI ORE AD ESSO
DEDICATE
DISCIPLINA COINVOLTA
ARGOMENTO TRATTATO

Scienze Motorie
Sport e Costituzione
Analisi degli articoli della Costituzione riferibili allo sport, dello
statuto del CONI e della Carta Olimpica.
Creazione di una ipotetica carta d’identità dell’Educazione
fisica
4

Storia e Filosofia
Essere umani (UdA Antigone)
Un confronto sui concetti di “umano” tra il mondo antico e la
Dichiarazione universale dei diritti umani (concetti di
schiavitù, donna, straniero, humanitas):i diritti umani nel
mondo antico - barbari, uomini e donne – La schiavitù – I
doveri umani degli antichi - Le maledizioni dei Bouzy’gai – Dal
mito: cadaveri insepolti – Cicerone e la cauta amministrazione
dei doveri – Seneca e l’umanesimo stoico – Le parole

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

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

“umanità” e cultura – La Dichiarazione universale dei diritti
umani (contesto storico e contenuto) - Agenda 2030 goals
1,5,8,10.
Letture e testi di riferimento: M. Bettini, Homo sum, Einaudi
10

Storia dell'arte
Art. 9: Il restauro dei monumenti nell'800 e il destino delle
città storiche
2

Storia e Filosofia
La Costituzione
Totalitarismi e democrazie, Resistenza e Costituzione
Le radici della costituzione italiana: un” testamento di
centomila morti”, le culture della Costituzione, la struttura
formale della Costituzione. I principi fondamentali.
Lettura e testi di riferimento: V. Onida, La costituzione, Il
Mulino
5

Greco
Antigone, diritti umani e giustizia: le ragioni di Creonte,
Antigone, Ismene, Emone
4

Inglese
Antigone, diritti umani e giustizia: l'esempio di Eleanor
Roosevelt
3

Storia dell'arte
L'articolo 9 della Costituzione
1

SVILUPPO SOSTENIBILE
DISCIPLINA COINVOLTA
ARGOMENTO TRATTATO
NUMERO DI ORE AD ESSO
DEDICATE

Latino e greco
Natura e ambiente nel mondo antico
2

DISCIPLINA COINVOLTA
ARGOMENTO TRATTATO

Donazione del sangue (1h.) Primo soccorso (4 h.)
Rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della
natura
5

NUMERO DI ORE AD ESSO
DEDICATE
Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Educazione alla salute
DISCIPLINA COINVOLTA
ARGOMENTO TRATTATO

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

Matematica
Educazione finanziaria
Conoscere i termini fondamentali del linguaggio economico e
finanziario.
Saper scegliere, tra le varie proposte finanziarie, quelle più
favorevoli.
Leggi di capitalizzazione, tassi equivalenti, ammortamento e
finanziamento (Agenda 2030, goals 8,10,12)
3

Italiano
Operai e industria nella letteratura tra anni '50 e anni '80:
Volponi, Mastronardi
3

Scienze naturali
Stili di vita e benessere
4

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

tutte
Il Quadro comune di riferimento DIGCOMP e DIDAMATICA
2020, il CV europeo.
3

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DISCIPLINE COINVOLTE
STORIA, FILOSOFIA, GRECO, FISICA, INGLESE, ED. CIVICA
TITOLO
ANTIGONE, I DIRITTI UMANI E LA GIUSTIZIA
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
A partire dal testo della tragedia greca da leggere e commentare, il cdc ha realizzato un
percorso multi- e interdisciplinare sui temi fondamentali della giustizia, del diritto e dei
diritti umani, del potere.
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI
Filosofia: il rapporto tra filosofia e tragedia; Le diverse interpretazione di Antigone: Hegel
(Fenomenologia dello Spirito: il mondo etico e la tragedia), Nietzsche(La nascita della
tragedia), Nussbaum, la lettura del Primo stasimo (interpretazione di Cacciari).
Storia: La giustizia e la legge. Letture di Calamandrei, Severino, Martini e Zagreblesky.
Educazione civica: Antigone e la lettura di Maurizio Bettini in “Homo sum”.
Greco: sullo sfondo della proposta di M.Bettini in Homo sum, Lettura e analisi di brani sul
tema della giustizia da Sofocle, Antigone; Platone (Apologia e Repubblica)
Fisica: Rapporto tra ricerca scientifica e potere politico con riferimento allo sviluppo della
fisica quantistica nel XX secolo ed all’attività di Galileo.
Inglese: Eleanor Roosevelt
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
- Leggere e comprendere testi, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
culturale
- Produrre una riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche affrontate
- Saper dimostrare la complessità interpretativa dei testi affrontati
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali specifiche delle discipline
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse
discipline
COMPITO DI REALTÀ
Padlet
COMPETENZE ACQUISITE
- Cogliere e conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, scientifica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari
per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
- Attitudine a problematizzare e interpretare la realtà e la cultura nonché a comprendere
criticamente i saperi applicando una precisa consapevolezza metodologica
- Orientarsi e assumere punti di vista propri su problematiche fondamentali del mondo
contemporaneo con consapevolezza.

DISCIPLINE COINVOLTE
ITALIANO, ARTE, LATINO, GRECO, STORIA
TITOLO
UNO SGUARDO SULLA MONTAGNA
TRA ARTE, LETTERATURA, STORIA E SCIENZA
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il cdc ha costruito intorno all'ambiente naturale e antropico della montagna, così peculiare
nelle sue caratteristiche da sfidare l'uomo e i suoi possibili interventi, un percorso multi- e
interdisciplinare sui temi della adattabilità e sopravvivenza, della guerra, della narrazione di
esperienze estreme, al fine di conoscere l’universo narrativo della montagna.
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI
ITA: Buzzati, Barnabo della montagna; M. Rigoni Stern, Uomini, boschi e api
ARTE: itinerario espositivo virtuale alla GAM sul tema della montagna nella pittura fra
Ottocento e Novecento
LAT./GRE: Orazio, Odi I, 9; Il passaggio delle Alpi di Annibale in Polibio
STO: Prima guerra mondiale: “Montagne. La Guerra bianca” tracce del conflitto
combattuto in alta quota, sul fronte alpino, fra trincee, gallerie, camminamenti e vie ferrate
La Resistenza: la montagna e i sentieri della libertà; "Tra le montagne è nata la nostra
Repubblica".
SCIENZE MOTORIE/SCIENZE: gli effetti dell’alta quota sulla respirazione
- Interventi della prof.ssa F. Cellerino su: 1) Uno sguardo sulla montagna tra tardo
Medioevo e Rinascimento. Dalla geologia alla passione: la montagna studiata e la
montagna conquistata. 2) Montagne espressioniste
- Intervento di S.Torrione, fotografo, su La Grande guerra bianca
- Realizzazione di un itinerario espositivo virtuale o alla Galleria di Arte Moderna sul tema
della montagna nella pittura fra Ottocento e Novecento.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione
- Organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
- Analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti
interpretativi e linguistici specifici della disciplina.
COMPITO DI REALTÀ
Esposizioni degli studenti
COMPETENZE ACQUISITE

- Cogliere e conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, scientifica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari
per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
- Attitudine a problematizzare e interpretare la realtà e la cultura nonché a comprendere
criticamente i saperi applicando una precisa consapevolezza metodologica
- Orientarsi e assumere punti di vista propri su problematiche fondamentali del mondo
contemporaneo con consapevolezza.

PERCORSI DISCIPLINARI
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: prof.ssa Emanuela Del Curto
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 5, 6 + vol. dedicato a Leopardi
Dante Alighieri, Paradiso (ed. libera)
Materiale di approfondimento su Classroom
Strumenti e metodologie
Lezione frontale – lezione partecipata – ricerca individuale – apprendimento cooperativo discussione guidata – utilizzo e/o creazione di strumenti multimediali e digitali – partecipazione a
videoconferenze
DAD
Google Suite – Videoaudio lezione in diretta – Google Hangouts Meet
Competenze acquisite
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale
scritta e orale
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti letterari e non
Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come
espressione di una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo
all’interno della tradizione
Competenza digitale:
uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici, della rete, del cloud,
delle piattaforme e dei vari applicativi
ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse messe a disposizione
dal docente o rintracciate in rete.

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

Argomenti svolti
Giacomo Leopardi (vol. dedicato)
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
dallo Zibaldone:
L’indefinito e la rimembranza p. 33
dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese p. 52
Dialogo di Tristano e di un amico
dai Canti :
Il passero solitario p. 96
L’infinito p. 100

-

A Silvia p. 112
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p. 125
La quiete dopo la tempesta p. 132
Il sabato del villaggio p. 135
La ginestra, I, III, IV, VII p. 141

La Scapigliatura (vol. 5)
E. Praga, da Penombre, Preludio, pag. 92; Vendetta postuma, pag. 95.
Giosuè Carducci (vol. 5)
da Rime Nuove:
Pianto antico p. 60
Congedo (classroom)
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano (vol. 5)
Giovanni Verga (vol. 5)
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
Un “manifesto” del verismo verghiano (Prefazione all’Amante di Gramigna) p. 182
da Vita dei campi:
Rosso Malpelo p. 186
La lupa p. 202
da Novelle rusticane:
La roba p. 208
da Mastro - don Gesualdo:
La morte di Gesualdo p. 213
da I Malavoglia:
Il commiato definitivo di ‘Ntoni p. 252
Simbolismo e Decadentismo (vol. 5)
Charles Baudelaire (vol. 5)
da Lo spleen di Parigi:
Perdita d’aureola p. 320
da I fiori del male:
Albatro p. 364
Corrispondenze p. 369
Spleen p. 374
Giovanni Pascoli: libro 5
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
da Il fanciullino:
L’eterno fanciullo che è in noi (I, III, XI) p. 391
da Canti di Castelvecchio:
La mia sera p. 397
Il gelsomino notturno p. 403
da Poemi conviviali:
Alexandros p. 418
da Myricae:

Orfano p. 439
Lavandare p. 445
X agosto p. 450
L’assiuolo p. 455
Novembre p. 462
da Canti di Castelvecchio:
La mia sera p. 397
Il gelsomino notturno p. 403
da Poemi conviviali:
Alexandros p. 418
- La grande proletaria si è mossa (Classroom)
Gabriele D’Annunzio: (vol. 5)
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
da Il piacere:
Il ritratto dell’esteta p. 499
da Le vergini delle rocce:
Il manifesto del superuomo p. 507
da Alcyone:
La sera fiesolana p. 520
La pioggia nel pineto p. 525
Italo Svevo
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
Una vita
da Senilità
L’inconcludente “senilità” di Emilio p. 135
da La coscienza di Zeno:
La prefazione p. 150
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” p. 154
La morte del padre p. 161
Luigi Pirandello
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
da L’umorismo
Il segreto di una bizzarra vecchietta p. 208
da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato p. 216
La patente
La carriola
da Il Fu Mattia Pascal:
“Maledetto sia Copernico!” p. 266
Lo “strappo nel cielo di carta” p. 271
Il crepuscolarismo
S. Corazzini: da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale p. 360
Il Futurismo
Il primo Manifesto p. 383

Umberto Saba
da Il canzoniere
A mia moglie p. 526
La capra p. p. 530
“Mio padre è stato per me l’assassino” p. 536
Giuseppe Ungaretti
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
da Allegria:
In memoria p. 448
Veglia p. 452
I fiumi p. 462
San Martino del Carso p. 467
Soldati p. 473
Eugenio Montale
Le fasi della vita e dell’attività letteraria
da Ossi di seppia:
Non chiederci la parola p. 601
Meriggiare pallido e assorto p. 603
Spesso il male di vivere p. 606
Da Confessioni di scrittori, in “Quaderni della Radio”, XI, Eri, Torino 1951:
Interviste con se stessi. Impegno sociale e dittatura fascista
Pierpaolo Pasolini
da Poesia in forma di rosa
Supplica a mia madre
Dante Alighieri, Paradiso:
canti I, II (vv. 1-18), III, VI, XI, XV (vv. 97-148), XVII, XXVII (vv. 1-66; 121-148), XXXIII (vv. 1-39).
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: due a periodo
Orali: due a periodo
Pratiche: -Modalità di recupero: in itinere

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA
Docente: prof.ssa Cristina Giacobino
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Libri di testo in adozione
Giovanna Barbieri, Ornatus, Loescher
G.B. Conte-E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, 2 e 3, Le Monnier Scuola
Per le letture in lingua si sono utilizzati i brani presenti sul libro di letteratura, in altri casi si è
costruito un testo con originale a fronte e traduzione italiana.
Materiali didattici
Oltre all’utilizzo dei libri in adozione, sia cartacei che online, sono stati caricati su Classroom
strumenti aggiuntivi utilizzati in classe o affidati alla lettura degli studenti: testi (in latino e in
italiano), mappe, letture di approfondimento, sintesi, ppt del docente o a cura degli studenti. Sono
state fornite indicazioni per il reperimento via web di ulteriori materiali.
Si è privilegiata una lettura ampia, in italiano, di testi completi, con alcuni 'affondi' in lingua
originale.
Strumenti e metodologie
L'affronto della materia, come negli anni precedenti, è stato incentrato sull'incontro diretto coi
testi, attraverso metodologie diverse, ma al fine sempre di dare sufficiente spazio alla conoscenza
diretta e non mediata di quanto gli antichi abbiano realmente scritto e al dialogo e al confronto col
nostro tempo.
L'esercizio di traduzione è stato affidato al lavoro domestico, personale o di gruppo, poi corretto e
ripreso a lezione, ma spesso (soprattutto in DAD) è stato svolto insieme alla classe, per cercare di
entrare nelle pieghe del testo e per tenere alto l'esercizio di una lingua espressiva. Come già
nell'anno precedente in regime di DAD, si è cercato di partire da una analisi puntuale, stimolando
però sempre collegamenti all'interno della materia, in direzione sincronica e diacronica, e con le
altre discipline.
Quando è apparsa chiara l’eliminazione della prova di traduzione dall’Esame di Stato, si è
continuato a lavorare a partire dal racconto della letteratura e dei suoi autori, recuperando le
coordinate storiche e culturali e supportando le conoscenze con la lettura di brani antologici
significativi. Irrinunciabile è stato anche il percorso di comprensione dei testi e di paragone con la
quotidianità.
Interessanti e apprezzate sono state le presentazioni di approfondimenti a cura di gruppi di
studenti.
Competenze acquisite
Gli studenti hanno acquisito competenze di:
1) analisi di testi letterari in traduzione e con testo a fronte, con particolare attenzione agli aspetti
storico-culturali, linguistici e stilistici
2) rielaborazione personale e collegamento tra temi, autori e ambiti disciplinari.
In misura meno omogenea, all'interno del gruppo-classe, risulta acquisita la competenza di
traduzione autonoma di testi in prosa di media difficoltà.
Attività progettuali integrative o extrascolastiche

Argomenti svolti
la poesia elegiaca latina
Tibullo
Lettura in traduzione
elegia I,1
Properzio
Lettura in traduzione a scelta da antologia
Orazio
vita e opere
Letture in latino
Satire I,9
Odi: I,1; I,11
Lettura in latino, traduzione e analisi di brani presenti sul libro di testo, attraverso presentazioni
ppt e integrazioni interdisciplinari da parte degli studenti a gruppi:
I,7; I,9; I,31; I,37; II,3; II,7; III,27
Approfondimenti: Il primo libro delle Odi; Horace on Augustus
L’età giulio – claudia:
riferimenti storici e inquadramento generale
cultura, stile e gusto
suasoriae e controversiae
Seneca
vita e opere
L’Apokolokyntosis
Letture in traduzione
Un esordio all’insegna della parodia
Claudio all’inferno
Epistulae ad Lucilium
Dialogi e i temi principali (felicità, tempo, provvidenza, otium e negotium, le avversità della vita, il
rapporto con gli altri uomini e con il potere)
Lettura in traduzione italiana: La brevità della vita o La vita beata
Lettura in latino, traduzione e analisi di brani presenti sul libro di testo, attraverso presentazioni
ppt e integrazioni interdisciplinari da parte degli studenti a gruppi:
Anche gli schiavi sono esseri umani: da ep.47
Il suicidio: da ep.70
Viviamo alla giornata: da ep. 101
La filosofia e la felicità: da ep. 16
Il saggio è grato a chi detiene il potere: da ep. 73

La vera felicità consiste nella virtù: da De vita beata
La morte non è un male: da Consolatio ad Marciam
Male vivet quisquis nesciet mori: da De tranquillitate animi
Tragedie
Il teatro e lo stile drammatico di Seneca
Lettura in traduzione italiana: Medea decide di uccidere i figli
Lucano:
vita
il poema epico: Pharsalia o Bellum civile
struttura, materia e personaggi del poema
il confronto con Virgilio (Lucano anti-Virgilio o Lucano e la sintesi di Virgilio)
stile
Letture in traduzione:
La guerra fratricida
L’incantesimo di Eritto
Tre personaggi a confronto: Cesare, Pompeo, Catone
Petronio:
i problemi relativi all’autore e all’opera
il problema del genere letterario: romanzo greco, satira menippea, fabula milesia
Intreccio, luoghi e personaggi
Realismo, parodia, plurilinguismo
Lettura in traduzione:
La Cena di Trimalcione: 31-41; 47-60; 64-71.
Il mancato suicidio di Encolpio
La matrona di Efeso
Persio
Le satire: caratteristiche, contenuto, scopo
I modelli letterari: Callimaco, Lucilio, Orazio
Il poeta e le sue scelte
Lettura in traduzione
antologia dalla Satira I
L’età flavia
cenni storico-culturali
ritorno al classicismo e rapporto con Lucano
Plinio il Vecchio
vita, opere
la scienza a Roma
La Naturalis Historia: raccolta enciclopedica e catalogo
La sua morte nel racconto del nipote, Plinio il Giovane

Marziale
Vita e opere
Epigrammi e Xenia: contenuti, temi, scopi
Il "fulmen in clausula"
I valori di una vita serena (Ep.10,47)
La sdentata che tossisce (Ep.1, 19)
I miei scritti, "toga" per i pesci (Xen.,1)
Quintiliano:
vita e attività professionale
l’Institutio oratoria: struttura e contenuti
Il concetto di 'educazione' e il suo programma, dalla famiglia alle istituzioni
Insegnante, alunno, 'scuole'
La 'storia della letteratura', l'ideale di oratore, i giudizi sugli autori
lo stile

Letture in traduzione:
I primi insegnanti
Lettura integrale del libro X (con testo a fronte per osservazioni linguistiche e di stile)
Tacito
Vita e attività professionale
Il Dialogus de oratoribus e le ragioni della decadenza dell’oratoria
Agricola
caratteristiche, contenuti e scopi
la figura ideale del suocero
Letture in lingua
Proemio ed elogio di Agricola
I Britanni
Il discorso di Calgaco
Germania
caratteristiche, contenuti e scopi
i Germani e il confronto con i Romani
Le opere storiche: Historiae e Annales
Ipotesi di struttura, contenuti e finalità
pessimismo, moralismo, parzialità
il pensiero di Tacito sul principato
lingua e stile
Letture in traduzione
da Annales
I suicidi di Trasea Peto e Seneca
Nerone fa uccidere Agrippina (con testo a fronte per osservazioni stilistiche)

Lettura in lingua
da Historiae, proemio
Apuleio
vita e opere: intellettuale poliedrico, oratore, filosofo, mago
Il romanzo: Metamorphoseon libri o Asinus aureus
trama e struttura degli XI libri, influssi letterari
interpretazioni del testo: percorso di salvazione
lingua e stile
Cenni alla letteratura di età tardo-antica
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
L'alternanza di periodi di didattica in presenza e a distanza ha imposto una revisione della tipologia
e del numero delle verifiche abituali.
Prove scritte: 2/3
Prove orali: 3

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA GRECA
Docente: prof.ssa Cristina Giacobino
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Libri di testo in adozione:
P.L. Amisano, Hermeneia, Paravia
L. Rossi- R. Nicolai, Letteratura greca, voll. 2 e 3, Loescher
Per la lettura in lingua dei passi di Antigone ci si è avvalsi dell'edizione online G. Steadman,
Sophocles’ Antigone, Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary, 2015.
Per i testi dell'antologia platonica si sono utilizzati i brani di Apologia e Ione presenti sul libro di
letteratura, con l'aggiunta dei due fascicoli online su Ione con testo, traduzione, note e commento
a cura di G.Taverna (http://verbanoweb.it/discovertendo/materialididattici.html ); infine, per il
mito di Er (Repubblica, X 613 B – 621 D) è stato utilizzato il testo integrale in italiano
(http://manualedifilosofia.altervista.org/alterpages/files/PLATONE_I_MITI.pdf), corredandolo con
testo a fronte greco.
Materiali didattici
Oltre all’utilizzo dei libri in adozione, sia cartacei che online, sono stati caricati su Classroom
strumenti aggiuntivi utilizzati in classe o affidati alla lettura degli studenti: testi (in greco e in
italiano), mappe, letture di approfondimento, sintesi, ppt del docente o a cura degli studenti. Sono
state fornite indicazioni per il reperimento via web di ulteriori materiali.
Si è privilegiata una lettura ampia, in italiano, di testi completi, con alcuni 'affondi' in lingua
originale.
Strumenti e metodologie
L'affronto della materia, come negli anni precedenti, è stato incentrato sull'incontro diretto coi
testi, attraverso metodologie diverse, ma al fine sempre di dare sufficiente spazio alla conoscenza
diretta e non mediata di quanto gli antichi abbiano realmente scritto e al dialogo e al confronto col
nostro tempo.
L'esercizio di traduzione è stato affidato al lavoro domestico, personale o di gruppo, poi corretto e
ripreso a lezione, ma spesso (soprattutto in DAD) è stato svolto insieme alla classe, per cercare di
entrare nelle pieghe del testo e per tenere alto l'esercizio di una lingua espressiva. Come già
nell'anno precedente in regime di DAD, si è cercato di partire da una analisi puntuale, stimolando
però sempre collegamenti all'interno della materia, in direzione sincronica e diacronica, e con le
altre discipline.
Quando è apparsa chiara l’eliminazione della prova di traduzione dall’Esame di Stato, si è
continuato a lavorare a partire dal racconto della letteratura e dei suoi autori, recuperando le
coordinate storiche e culturali e supportando le conoscenze con la lettura di brani antologici
significativi. Irrinunciabile è stato anche il percorso di comprensione dei testi e di paragone con la
quotidianità.
Interessanti e apprezzate sono state le presentazioni di approfondimenti a cura di gruppi di
studenti.
Competenze acquisite
Gli studenti hanno acquisito competenze di:
1) analisi di testi letterari in traduzione e con testo a fronte, con particolare attenzione agli aspetti
storico-culturali, linguistici e stilistici
2) rielaborazione personale e collegamento tra temi, autori e ambiti disciplinari.
In misura decisamente meno omogenea all'interno del gruppo-classe appare acquisita la
competenza di traduzione autonoma di testi in prosa di media difficoltà.
Argomenti svolti

Storia della letteratura:
Platone
Letture integrali in italiano di Platone:
Apologia di Socrate
Ione
Repubblica, mito di Er
Demostene
vita e posizione politica
il rapporto con Filippo di Macedonia
le orazioni più importanti
lo stile
lavori di gruppo di analisi e commento interdisciplinare
dalla Prima Filippica (1-11): La smania di agire di Filippo e l’inerzia degli Ateniesi
La commedia nuova
caratteristiche generali
trama, personaggi e struttura delle commedie
confronto con la commedia antica
influsso del dramma euripideo
Menandro
vita, opere
ambientazione, personaggi, intrecci
il ruolo della Tyche e la nuova etica
Lettura integrale per tutti: Il Dyskolos
Gli studenti, a gruppi, scelgono un'altra commedia (fra Epitrepontes, Samia, Perikeiromene) e la
presentano alla classe
L'ellenismo
nascita del concetto e limiti cronologici
Alessandro e i regni ellenistici
cosmopolitismo, individualismo
koiné
i centri della cultura, il libro, la città di Alessandria, la Biblioteca e il Museo
la nuova figura di intellettuale e il suo pubblico
Scienza, religione, arte
il rapporto con il passato: imitazione e variazione
eziologia ed ekphrasis
L'epigramma
tratti generali; l’Antologia Palatina e la Planudea
antologia di testi a scelta
Callimaco

Il nuovo intellettuale
erudizione e allusione
le opere superstiti: Inni, Epigrammi
le opere frammentarie: Aitia, Giambi, Ecale
Letture
dagli Aitia:
Prologo dei Telchini (analisi con testo a fronte)
La chioma di Berenice (cfr. con Catullo)
La storia di Aconzio e Cidippe
dagli Epigrammi:
l’epigramma XXVIII (analisi con testo a fronte)
Teocrito
il corpus pervenuto
gli idilli bucolici: contenuti e caratteristiche
i mimi urbani: contenuti e caratteristiche
gli epilli (Ila)
il “realismo”
Letture
Id.I: Il canto di Tirsi su Dafne
Id.VII: le Talisie e la poetica della verità
brano a scelta tra: Le donne alla festa di Adone (Id.XV) o Incantesimi d'amore (Id. II)
Apollonio Rodio
le Argonautiche: contenuto e stile
Giasone antieroe e Medea
tempo e spazio
tradizione e innovazione: novità e rapporto con il modello omerico
Letture
Primo proemio
lettura integrale in traduzione del III libro
Polibio
vita e storia di Roma
le Storie: struttura, scopo e metodo dell’opera
confronto con Tucidide
la visione della storia (anakyklosis, ruolo della Tyche)
la costituzione romana
lingua e stile
Letture
Premessa e fondamento dell'opera
L'attraversamento delle Alpi
I Greci riflettono su Roma
Elio Aristide: Roma e la “democrazia universale”

Del Sublime
problemi e caratteristiche
Plutarco
Le Vite Parallele
caratteristiche, significato e scopi dell’opera
i Moralia
caratteristiche, significato e scopi
Letture in traduzione
La distinzione tra biografie e storie
dalla vita di Emilio Paolo: l'utilità delle Vite
La seconda sofistica e Luciano
vita e opere
Lucio e l'asino e La storia vera
confronto con Apuleio
la Settanta e i Vangeli
origine, tradizione, lingua
Lettura di autori in lingua
Demostene, dalla Prima Filippica (1-11)
Traduzione di passi scelti da Antigone di Sofocle:
vv. 1-83
vv. 422-431
vv. 446-472
vv. 688-723
Lettura e analisi approfondita dell'intero testo in traduzione italiana
Traduzione di brani da Platone:
Socrate non teme la morte (Apologia di Socrate)
Ananke e la scelta delle anime (da Repubblica, libro X)
L'origine divina della poesia (da Ione)
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
L'alternanza di periodi di didattica in presenza e a distanza ha imposto una revisione della tipologia
e del numero delle verifiche abituali.
Prove scritte: 2/3
Prove orali: 3

Disciplina: STORIA
Docente: prof.ssa Michela Sala
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Libro di testo in adozione:
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Il nuovo Millennium, Ed. La Scuola, volume 2-3.
Strumenti e metodologie
I contenuti della materia sono stati presentati attraverso lezioni frontali secondo i seguenti
passaggi: ricostruzione del fenomeno storico considerato, analisi dei concetti e dei termini storici,
collocazione del fenomeno secondo le componenti evenemenziali, individuazione delle
connessioni tra le variabili esaminate, analisi di documenti e di testi storiografici significativi. Nelle
fasi della Dad è stato potenziato l’uso di video e la consultazione di siti. Parte integrante della
lezione è il coinvolgimento dialogato con la classe attraverso domande, richieste di lettura-analisi
dei testi, richiesta di assumere una posizione critica su quanto trattato.
Per alcune tematiche sono state realizzate presentazioni ed esposizioni da parte degli studenti.
Strumenti
Lim in presenza; nella modalità asincrona si è utilizzato il registro elettronico e classroom della
piattaforma GSuite; nella modalità sincrona della Dad sono stati utilizzati: meet della piattaforma
GSuite. Durante le lezioni si sono impiegati il manuale, fotocopie, quotidiani, materiali audiovisivi,
mappe concettuali, sussidi multimediali, sia nella forma più semplice delle presentazioni in
Powerpoint, sia attingendo materiali didattici da siti Internet, sia infine mediante la visione di
filmati. Tutti materiali impiegati sono stati messi a disposizione degli studenti in classroom.
Competenze acquisite
1 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.
2 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 - Saper leggere e interpretare le
fonti giornalistiche e dei mass-media valutandone la credibilità e il valore.
3 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 - Essere consapevoli
dell’importanza del rapporto dell’uomo con l’ambiente per averne rispetto e tutelarlo - Indagare la
diversità tra Storia e Memoria nel ‘900
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Conferenza on-line con il fotografo Stefano Torrione curatore della mostra Grande Guerra Bianca
Argomenti svolti
La seconda rivoluzione industriale
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale - La rivoluzione della luce e dei mezzi di
comunicazione - La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti - Il capitalismo monopolistico

e finanziario -La crescita demografica e la nascita della medicina.
Documenti e storiografia: Tempi moderni di Chaplin (visione di alcuni spezzoni); L’uomo e la catena
di montaggio p. 532 vol.2

La critica del progresso
Nascita e sviluppo del movimento operaio, anarchici e socialisti - Antagonismo Bakunin e Marx Condanna della Chiesa cattolica.
Le grandi potenze
La Francia della terza Repubblica - La Germania di Bismark
La spartizione imperialistica del mondo
L’imperialismo: la competizione globale - La spartizione dell’Africa e la conferenza di Berlino - La
spartizione dell’Asia e le guerre dell’oppio.
La società di massa
Che cos’è la società di massa - Il dibattito politico e sociale: la Seconda Internazionale e la Rerum
Novarum - Il nuovo contesto culturale.
La “Belle époque”
Nazionalismo e militarismo - Il dilagare del razzismo - L’invenzione del complotto ebraico: i
Protocolli dei Savi di Sion - L’affare Dreyfus - Il sogno sionista - Potere e seduzione delle masse:
“Psicologia delle folle” di Le Bon - Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico - Verso la Prima
guerra mondiale: i due blocchi, le crisi marocchine, le guerre balcaniche.
Documenti e storiografia: La teoria del complotto ebraico pp.427-430 vol.3
L’età giolittiana
I caratteri generali dell’età giolittiana - I doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana - Tra
successi e sconfitte: la conquista della Libia, il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni - La
cultura italiana.
La Prima guerra mondiale
Cause e le prime fasi della guerra - L’Italia in guerra - La Grande guerra: 1915-16 gli eventi del
fronte italiano e sugli altri fronti - L’inferno delle trincee - La tecnologia al servizio della guerra - Il
fronte interno e la mobilitazione totale - Il genocidio degli armeni -Dalla svolta del 1917 alla
conclusione del conflitto – I trattati di pace.
Documenti e storiografia: Così vennero massacrati gli Armeni (fotocopie) Il terribile volto della
guerra in trincea (fotocopie)
Ogni studente ha approfondito e realizzato un testo argomentativo su uno dei seguenti temi
relativi alla Grande guerra italiana: gli intellettuali di fronte alla guerra, i diversi volti delle donne, il
soldato italiano
Testo di riferimento: A. GIBELLI, La Grande guerra degli italiani, BUR, pp. 20-74, pp. 186-220, pp.
98-148.
La Rivoluzione russa
L’impero russo nel XIX secolo: la situazione economica, occidentalisti e slavofili, i
socialrivoluzionari, Menscevichi e Bolscevichi – Le tre rivoluzioni: 1905, febbraio 1917, le tesi di
Aprile, ottobre 1917 - La nascita dell’Urss: la pace di Brest-Litovsk, la guerra civile, il comunismo di

guerra, la Nep, il partito unico; lo scontro tra Stalin e Trockij - L’Urss di Stalin: l’industrializzazione
forzata, la collettivizzazione forzata, le purghe – L’arcipelago Gulag.
Il primo dopoguerra
I problemi del dopoguerra: i limiti dei trattati di pace, la Società delle Nazioni, la spagnola - Il
disagio sociale: il ruolo delle donne, i reduci, la delusione degli Arditi - Il biennio rosso: la Terza
Internazionale - Dittature, democrazie e nazionalismi: la carta geo-politica dell’Europa nel
dopoguerra.
Documenti e storiografia: Il programma di San Sepolcro p. 230 Vol.3; Foto: Il ruolo delle donne
nella guerra pp. 214 vol. 3
L’Italia tra le due guerre: il fascismo
La crisi del dopoguerra: la difficile trattativa di Versailles, la vittoria mutilata e l’occupazione di
Fiume, la nascita del Partito popolare, i Fasci di combattimento - Il biennio rosso in Italia e la
nascita del Partito comunista italiano - La conquista del potere: la nascita del fascismo agrario, la
marcia su Roma, il governo Mussolini 1922-24, la legge Acerbo, le elezioni del ’24, il delitto
Matteotti - L’Italia fascista: le leggi fascistissime, la propaganda, i Patti lateranensi, la politica
economica dal liberismo all’intervento statale, l’autarchia, il corporativismo, lo Stato imprenditore La politica estera: l’ideologia nazionalista, la guerra d’Etiopia, l’alleanza con la Germania, le leggi
razziali - L l’Italia antifascista: Croce, Gobetti, Giustizia libertà, i comunisti, la Concentrazione
antifascista.
Documenti e storiografia: Il discorso del bivacco p. 276, Video dell’Istituto Luce sull’inaugurazione
della Radio imperiale e di Cinecittà; Video Raiscuola: Le tappe della politica economica fascista e il
corporativismo; Video della trasmissione Passato e presente: le leggi razziali
La crisi del 1929
Gli “anni ruggenti”: la crescita dei consumi, l’isolazionismo, la xenofobia, il proibizionismo - Il “Big
Crash”: dal boom della Borsa al crollo dell’economia - Le politiche economiche dell’Europa di
fronte alla crisi - Roosevelt e il “New Deal: gli interventi diretti e indiretti, le teorie kenynesiane.
La Germania tra le due guerre: il nazismo
La Repubblica di Weimar: il movimento socialista, l’insurrezione spartachista, la Costituzione di
Weimar, l’umiliazione di Versailles - Dalla crisi economica alla stabilità: il piano Dawes - La fine della
Repubblica di Weimar: la crisi della repubblica e l’elezione di Hindenburg, l’articolo 48, la fine della
repubblica - Il nazismo: fondamenti ideologici, il concetto di purezza della razza, il Mein Kampf - Il
Terzo Reich: l’incendio del Reichstag, la costruzione dello Stato Totalitario, l’escalation della
violenza contro gli Ebrei - Economia e società: l’autarchia, l’organizzazione del lavoro, la famiglia e i
giovani, l’istruzione, il controllo dell’informazione .
Il mondo verso la guerra
Giappone e Cina tra le due guerre - Crisi e tensioni in Europa: il riarmo della Germania, la
Conferenza di Stresa, la formazione dei “fronti popolari” - La guerra civile in Spagna - La vigilia della
guerra mondiale: l’annessione dell’Austria, la questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco - Il
Patto d’acciaio - Il Patto Ribbentrop-Molotov.
La Seconda guerra mondiale
1939-40: la “guerra lampo” - 1941: la guerra mondiale - Il dominio nazista in Europa - I campi della
morte: la persecuzione degli ebrei - 1942-43: la svolta - 1944-45: la vittoria degli alleati - Dalla
guerra totale ai progetti di pace - La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945: la situazione

dopo l’armistizio, le bande partigiane, il CLN, la svolta di Salerno, il governo Bonomi, la
persecuzione degli ebrei in Italia, la liberazione.
Documenti e storiografia: P. Levi, Sommersi e salvati, Einaudi Scuola
Le origini della guerra fredda
Il processo di Norimberga - Gli anni difficili del dopo guerra: la nascita dell’Onu - Il bipolarismo .
Documenti e storiografia: La cortina di ferro p. 498 vol.3.
Lettura individuale: H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli
L’Italia repubblicana
L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti - 1946-48: il referendum, la Repubblica, la
costituzione italiana
UdA monodisciplinare: Processo ai processi
Il processo fornisce un punto di vista privilegiato dal quale osservare l’umano, nella sua singolarità
individuale e nel suo divenire storico. Le vicende processuali coinvolgono sempre individui o gruppi
di individui che in qualche modo vengono sottoposti al giudizio di una comunità, che di loro non
può accettare le idee e l’operato. In questo senso si potrebbe affermare che il processo è vero
“teatro del potere”; il potere che un certo gruppo sociale fa valere nei confronti di un altro o di un
singolo, indirizzando così il corso della storia.
Alcuni dei processi hanno gettato per sempre i protagonisti nel baratro dei reietti e dei malvagi.
Altri hanno per sempre elevato coloro che vi sono stati sottoposti a protagonisti positivi della storia
dell’umanità.
Processi analizzati: Dreyfus (L’errore giudiziario e il coraggio della verità); Il caso Matteotti
(Giustizia senza verità); Processo di Norimberga (La condanna delle atrocità verso l’umanità);
Eichmann (La banalità del male).
UdA interpdisciplinare: La montagna
Prima guerra mondiale: “Montagne. La Guerra bianca” tracce del conflitto combattuto in alta
quota, sul fronte alpino, fra trincee, gallerie, camminamenti e vie ferrate
La Resistenza: la montagna e i sentieri della libertà, "tra le montagne è nata la nostra Repubblica".
UdA interpdisciplinare: Antigone e l’idea di giustizia
La giustizia e la legge. Letture di Calamandrei, Severino, Martini e Zagreblesky.
Documenti e storiografia: G. Ferraro, Antigone, Simone pp. 164-181
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 1
Orali: 3

Disciplina: FILOSOFIA
Docente: prof.ssa Michela Sala
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
E. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia volume 2B, 3A e 3B
Strumenti e metodologie
Il percorso di quest’anno ha privilegiato uno studio del pensiero filosofico avente come asse
centrale la questione del soggetto in un duplice significato come una presa di congedo dal
Soggetto avente carattere e pretesa fondativi e come esplorazione di nuove possibili vie per il
soggetto stesso. In particolare, quest’ultima parte è stata oggetto di analisi dell’UdA “La crisi delle
certezze”.
I contenuti della materia sono stati presentati prevalentemente attraverso la lezione frontale, così
declinata: inquadramento dell’autore o del movimento filosofico nel suo periodo storico;
individuazione dei collegamenti, anche in senso critico, con i filosofi contemporanei e precedenti;
analisi del pensiero, anche attraverso le opere (lettura ed analisi di brani significativi).
Parte integrante della lezione è il coinvolgimento della classe sia attraverso domande, riflessioni e
discussioni su problematiche attuali e spunti per la ricostruzione di una partecipazione attiva e
responsabile sia attraverso la richiesta di assumere una posizione critica su quanto trattato.
Durante le lezioni si sono impiegati il manuale, fotocopie, quotidiani, materiali audiovisivi, mappe
concettuali, sussidi multimediali, sia nella forma più semplice delle presentazioni in Powerpoint,
sia attingendo materiali didattici da siti Internet, sia infine mediante la visione di filmati.
Durante la fase della Dad tutti materiali impiegati sono stati messi a disposizione degli studenti sia
sul registro elettronica, sia in classroom.
Competenze acquisite
1 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 - Dati due
testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze - 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, compiendo le
seguenti operazioni: definire e comprendere i termini e concetti; enucleare le strutture teoretiche
fondamentali; riconoscere/distinguere strutture e strategie argomentative; riassumere in forma
orale e scritta le tesi fondamentali, evidenziando capacità di analisi e di sintesi; riuscire a
ricostruire, partendo dalle tesi individuate nei testi, il pensiero degli autori.
3 Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come 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
- Saper confrontare le tematiche rilevanti della tradizione occidentale con tematiche affini, o
anche molto lontane, proprie di altre culture.
Argomenti svolti
Il Romanticismo e la nascita dell’idealismo romantico
Caratteri generali - Il dibattito della cosa in sé

L’idealismo di Hegel
I capisaldi del sistema hegeliano
Finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia - Le partizioni della filosofia: idea,
natura e spirito; la dialettica.
La fenomenologia dello spirito:
Itinerario della coscienza e storia dello spirito - La coscienza – L’autocoscienza: servitù e signoria,
storicismo e scetticismo, la coscienza infelice - La ragione: la ragione osservativa, la ragione attiva,
l’individualità in sé e per sé - II concetto di Spirito.
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:
Il sistema hegeliano: la Logica (definizione), la filosofia della natura, la filosofia dello Spirito - Lo
Spirito soggettivo (definizione) - Lo Spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità (la
famiglia, la società civile, lo Stato) - La filosofia della storia: lo spirito del mondo, l’astuzia della
ragione, la fine della storia - Lo spirito Assoluto: arte, religione e filosofia.
Lettura di passi antologici tratti da:
Hegel, La Fenomenologia dello Spirito, B. Autocoscienza: “Il rapporto tra servitù e signoria” pag.
492 vol 2B
La destra e la sinistra hegeliana
Legittimazione o critica dell’esistente?
Feuerbach
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Critica alla religione: Dio proiezione dell’uomo,
alienazione e ateismo - Critica a Hegel - Umanismo e filantropismo.
Marx
Le caratteristiche generali del marxismo - Il misticismo logico di Hegel - Critica dello Stato
moderno e del liberalismo – Critica dell’economia borghese - Il distacco da Feuerbach e
l’interpretazione della religione in chiave sociale - La concezione materialistica della storia:
dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, la critica agli ideologi
della sinistra hegeliana - Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe
- Il capitale: economia e dialettica, merce, lavoro, plusvalore, tendenze e contraddizione i del
capitalismo - La rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della futura società comunista
Le filosofie antihegeliane: Schopenhauer
Le radici culturali - Il “velo di Maya” - Tutto è Wille - Dall’essenza del mio corpo all’essenza del
mondo - I caratteri e le manifestazioni della Wille - Il pessimismo - La critica delle varie forme di
ottimismo: cosmico, sociale e storico - Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi.
Le filosofie antihegeliane: Kierkegaard
L’esistenza come possibilità e fede - Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo - Gli stadi
dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa - L’angoscia - Dalla disperazione alla
fede
Il positivismo
Caratteri generali del positivismo europeo
La crisi dell’io: Nietzsche

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura, le fasi del filosofare di Nietzsche - La nascita della
tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco - Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la
filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche - Il periodo di Zarathustra:
la filosofia del meriggio, l’Oltre-uomo, l’eterno ritorno - L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli
etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza - Il problema del nichilismo e del
suo superamento - Il prospettivismo.
La crisi dell’io: Freud
Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi - Gli studi sull’isteria - L’interpretazione dei sogni e la
scoperta dell’inconscio: contenuto manifesto, significato latente, il lavoro onirico - L’approccio
dinamico: Eros e Thanatos - L’approccio strutturale: Es, Io e i meccanismi di difesa, Super-io L’approccio topografico: inconscio, preconscio, conscio - L’approccio stadiale: il concetto di stadio
psicosessuale, l’evoluzione della personalità -l continuum normale-anormale - La metodologia: le
associazioni libere, l’interpretazione dei sogni, il transfert
Hannah Arendt
Le origini del totalitarismo: il terrore, il rapporto dei totalitarismi con la legge, il concetto di
ideologia e gli “ismi”, isolamento/estraniazione
Lettura capitolo XIII: “Ideologia e terrore” in Origini del totalitarismo
UdA “Crisi delle certezze”
La “crisi del soggetto” come presa di congedo dal Soggetto avente carattere e pretesa fondativi, e
nel significato di esplorazione di nuove possibili vie per il soggetto stesso
Attraverso una selezione di testi si sono analizzate le seguenti vie:
-Io come soggetto storico inteso sia come classe e sia come intellettuale che diviene coscienza
critica nei confronti delle condizioni sociali e materiali
Lettura di passi antologici tratti da:
Marx “Manoscritti economico-filosofici”: l’alienazione pp. 140-142 vol. 3A
Marx “Il Manifesto”: lettura integrale.
Io come esistenza: il rifiuto del primato della Ragione e la categoria del singolo
Lettura di passi antologici tratti da:
Kierkegaard “Enten-Eller”: la vita è esistenza, l’esistenza è scelta, è aut-aut.
Io come oltre-uomo*: la presa di congedo dal Soggetto e la nascita di un nuovo uomo
Lettura di passi antologici tratti da:
Nietzsche “La gaia scienza”: l’annuncio della morte di Dio, pp. 388-389.
Nietzsche “Così parlò Zarathustra”: l’oltre-uomo, delle tre metamorfosi, visione e l’enigma,
pp.396-397
Nietzsche “Frammenti postumi”: prospettivismo, nichilismo, volontà di potenza, recupero della
totalità dell’uomo, p. 404, pp. 409- 408, p.411.
Io come inconscio*: la scoperta della dimensione inconscia della contraddittorietà interna dell’io
Lettura di passi antologici tratti da:
Freud “Introduzione alla psicoanalisi”: il modello della personalità Es-Io-Super-io pp. 483-484
UdA “Antigone e l’idea di giustizia”
Il contributo della disciplina filosofica riguarda il rapporto tra la filosofia e la tragedia.

Le diverse interpretazione di Antigone: Hegel (Fenomenologia dello Spirito: il mondo etico e la
tragedia), Nietzsche(La nascita della tragedia), Nussbaum, la lettura del Primo stasimo
(interpretazione di Cacciari).
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 2
Orali: 3

Disciplina: SCIENZE NATURALI
Docente: prof.ssa Maria Chiara Benedetti
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Posca Vito DC- Dimensione chimica– Edizione verde - Chimica organica G. D'Anna
D.Sadava, David M. Hillis,H.CraigHeller, May R. Berenbaum - Il carbonio, gli enzimi, il DNA
Biochimica e biotecnologie - Zanichelli
D.Sadava, David M. Hillis,H.CraigHeller, May R. Berenbaum - La nuova biologia.blu - Anatomia e
fisiologia dei viventi – Zanichelli
Strumenti e metodologie
Lezioni frontali- lezioni partecipate interattive - visione di video- condivisione di risorse e materiali
(schemi, mappe, articoli tratti da riviste scientifiche, esercizi)
Competenze acquisite
Acquisizione del lessico specifico adeguato, sviluppo della capacità di osservazione dei fenomeni,
incremento delle capacità di formulare ipotesi e di proporre spiegazioni e di stabilire collegamenti
tra i vari argomenti trattati, applicazione delle conoscenze apprese a situazione della vita
quotidiana, attitudine a porsi in modo più critico e consapevole di fronte ai temi di carattere
scientifico e tecnologico della società attuale, considerandone anche le implicazioni bioetiche.
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Conferenza on-line con una docente del CusMiBio ( Centro Università degli Studi di Milano- Scuola
per la diffusione delle Bioscienze) sugli OGM
Argomenti svolti
Chimica organica: Ie proprietà dell’atomo di carbonio; l’ibridazione degli orbitali sp3, sp2, sp;
le formule di struttura. L’isomeria: isomeria di struttura ( isomeri di catena, isomeri di posizione e
isomeri di gruppo funzionale) e stereoisomeria ( isomeri conformazionali e isomeri
configurazionali). La classificazione dei composti organici: idrocarburi alifatici aciclici e ciclici;
idrocarburi aromatici. I derivati ossigenati degli idrocarburi: alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi
carbossilici, esteri. I derivati azotati: ammine.
Biochimica: le biomolecole; i carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi:
trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. Gli amminoacidi e le proteine: il legame peptidico, la struttura e
le funzioni delle proteine, gli enzimi. I nucleotidi e gli acidi nucleici.
Il metabolismo energetico: reazioni anaboliche e cataboliche. L'ATP e il suo ruolo. I coenzimi NAD
e FAD. Il catabolismo del glucosio: la glicolisi e le fermentazioni lattica e alcolica; il ciclo di Krebs; il
trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa. Le relazioni tra le vie metaboliche. Gli altri
destini del glucosio: la via del pentoso fosfato, la gluconeogenesi, la glicogenolisi e la
glicogenosintesi.
Anatomia umana: l'apparato digerente e l'alimentazione. Cibo e nutrienti. L’organizzazione e
l’anatomia dell’apparato digerente. I diversi tratti dell’apparato digerente e i processi digestivi che
i si svolgono in essi. Le funzioni delle ghiandole annesse all'apparato digerente. L’assorbimento
nell’intestino tenue e nell’intestino crasso. I rischi di un’alimentazione errata. Alcune patologie
dell’apparato digerente.
L’ apparato respiratorio: organizzazione e funzione dell'apparato respiratorio. La ventilazione
polmonare: inspirazione e espirazione. Gli scambi gassosi a livello polmonare e tissutale. Il
trasporto dell’ossigeno e dell’anidride carbonica nel sangue.
Malattie dell'apparato respiratorio, danni del fumo. Gli effetti dell’alta quota sulla respirazione.
L'apparato cardiovascolare e il sangue: la circolazione doppia e completa; anatomia dell’apparato
cardiovascolare: la struttura del cuore; la struttura e la funzione di arterie, vene e capillari. Il ciclo
cardiaco, origine e controllo del battito cardiaco. La composizione e le funzioni del sangue; le
malattie cardiovascolari.
Le biotecnologie: le biotecnologie tradizionali e moderne, la tecnologia del DNA ricombinante; gli

enzimi di restrizione e i plasmidi. Il clonaggio genico. La PCR. Gli OGM e gli organismi transgenici.
Esempi di applicazioni delle biotecnologie in campo farmacologico, agroalimentare, ambientale.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 0
Orali: 4 ( 2 test, 1 interrogazione orale, 1 esposizione)
Disciplina: FISICA
Docente: prof.ssa Gabriella Maria Torregrossa
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
James S. Walker, Dialogo con la fisica, volume 3, editore Linx
Strumenti e metodologie
Suddivisione del programma in unità didattiche, seguendo il più possibile la scansione del libro di
testo.
Lezione frontale, per la puntualizzazione dei concetti fondamentali.
Lezione partecipata, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti, per
stimolare una acquisizione consapevole dei contenuti proposti, per individuare eventuali
difficoltà ed attivare, se necessario, interventi di sostegno.
Correzione di esercizi per chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze.
Proposizione di esercizi con risoluzione guidata.
Uso del libro di testo
Uso di video e di strumenti digitali.
Collaborazione con i docenti del C. di C. e del dipartimento
Competenze acquisite
1.
Osservare ed identificare i fenomeni fisici
2.
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
3.
Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli
utilizzare nell’analisi di semplici fenomeni fisici.
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Argomenti svolti
Elettrostatica
Corpi elettrizzati e loro interazione. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione.
Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb. Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali.
Polarizzazione degli isolanti. Campi elettrici e linee di campo. Campo elettrostatico di una carica
puntiforme. Distribuzione di cariche in un conduttore. Flusso del campo elettrico. Energia
potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.
La capacità di un conduttore. Il condensatore.
Corrente elettrica continua e conduzione nei corpi solidi
Intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Forza elettromotrice. Leggi di Ohm. Dipendenza
della resistività dalla temperatura. Collegamento dei conduttori Ohmici in serie e in parallelo.
Trasformazione dell’energia elettrica. Effetto Joule.
Correnti elettriche e campi magnetici
Campo magnetico e linee di campo. Magneti naturali ed artificiali. Forze che si esercitano tra
magneti e correnti e tra correnti e correnti. Definizione di Ampere. Definizione del vettore B
attraverso la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. La forza di
Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico. Il flusso del campo magnetico.
Induzione elettromagnetica

Correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Corrente alternata ed
alternatori. Il trasformatore.
Introduzione alla fisica quantistica.
Fisica nucleare
I nuclei atomici e le reazioni nucleari. La radioattività.
La fissione ed i reattori nucleari. La fusione.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Tutti gli studenti hanno almeno due elementi di valutazione per quadrimestre.
Sono state somministrate delle verifiche scritte:
2 verifiche sommative attraverso l’uso di Socrative on line nel primo quadrimestre;
2 verifiche sommative in presenza nel secondo quadrimestre;
Le valutazioni orali sono state ottenute attraverso interrogazioni brevi o lunghe.
Modalità di recupero attivate
Recupero in itinere

Disciplina: MATEMATICA
Docente: Gabriella Maria Torregrossa
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Bergamini - Trifone - Barozzi “Matematica. azzurro” vol. 5 Zanichelli
Strumenti e metodologie
Suddivisione del programma in unità didattiche, seguendo il più possibile la scansione del libro di
testo.
Lezione frontale, per la puntualizzazione dei concetti fondamentali.
Lezione partecipata, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti, per
stimolare una acquisizione consapevole dei contenuti proposti e per individuare eventuali difficoltà
ed attivare, di conseguenza, interventi di sostegno.
Correzione di esercizi durante le lezioni per chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze.
Proposizione di esercizi con risoluzione guidata.
E’stato dedicato molto spazio alla risoluzione degli esercizi, tralasciando in larga misura la
dimostrazione dei teoremi utilizzati.
Uso del libro di testo. Uso di strumenti digitali.
Collaborazione con i docenti del C. di C. e del dipartimento
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.
Utilizzare strumenti informatici per partecipare alle lezioni, per eseguire delle prove di verifica, per
reperire e sfruttare contenuti presenti in rete.
Tutti gli studenti con profitto almeno sufficiente hanno acquisito una adeguata capacità di
concentrazione e di applicazione durante il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione
e utilizzo critico del libro di testo ed un buon uso del linguaggio specifico.
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Argomenti svolti

Funzioni
Funzioni reali di una variabile reale.
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari, dispari; la funzione inversa.
Dominio di una funzione e sua determinazione mediante l’uso di equazioni e disequazioni razionali
e semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.
Limiti e continuità
Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o infinito.
Teoremi sul calcolo di limiti (senza dimostrazione) e risoluzione delle forme indeterminate: +∞ - ∞,
0/0, ∞/∞. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità
della funzione.
Asintoti verticali ed orizzontali, determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo.
Grafico probabile di una funzione.
Derivate
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Funzione derivata.
Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazioni): derivata della somma, del prodotto e del
quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta.
Derivate fondamentali.
Determinazione dei punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente orizzontale mediante lo
studio del segno della derivata prima
Studio di funzioni con particolare riferimento alle funzioni algebriche razionali intere e fratte.
Integrali
Integrale indefinito e sue proprietà.
Calcolo di integrali indefiniti immediati.
Il problema del calcolo delle aree e l’integrale definito.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Tutti gli studenti hanno almeno due elementi di valutazione per quadrimestre.
Sono state somministrate delle verifiche scritte:
2 verifiche sommative attraverso l’uso di Socrative on line nel primo quadrimestre;
2 verifiche sommative in presenza nel secondo quadrimestre;
Le valutazioni orali sono state ottenute attraverso interrogazioni brevi o lunghe.
Modalità di recupero attivate
Recupero in itinere

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
Docente: prof.ssa Veronica Palomba Ghisoni
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
Spiazzi, Tavella, Only Connect New Directions, Zanichelli, vol 2 e 3
Fotocopie, testi integrali, materiale condiviso su Classroom
Strumenti e metodologie
Lezione frontale – Presentazioni degli studenti con Power Point – Visione di filmati documentari e
interviste in L2 – discussioni di classe – lettura guidata di testi. In regime di Dad è stata usata la
piattaforma Gsuite.
Competenze acquisite
Comprensione di testi complessi; comprensione della specificità del linguaggio letterario; analisi di
un testo con riconoscimento delle caratteristiche tematiche e stilistiche; capacità di stabilire
connessioni tra testo letterario e contesto storico. Capacità di stabilire collegamenti con altre
discipline.
Argomenti svolti
Il romanzo romantico: M. Shelley, Frankenstein: The Creation of the Monster
Le due generazioni di poeti romantici: W. Wordsworth, Daffodils; G.G. Byron, Don Juan’s First Love
Affair
L’epoca vittoriana: 1837-1901
I romanzieri: C. Dickens, Oliver Twist: Oliver wants some more e Hard Times: Coketown;
R.L. Stevenson, The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment
O. Wilde e l’Estetismo, The Picture of Dorian Gray: Dorian’s death
War Poests: R. Brooke, The Soldier, W. Owen, Dulce et decorum est, S. Sassoon, Suicide in the
trenches
E.M. Forster, A passage to India: Aziz and Mrs Moore
Il romanzo modernista, J. Joyce, Ulysses: The funeral
La poesia, T.S. Eliot, The Waste Land: The Burial of the Dead
Il romanzo distopico, G. Orwell, Animal Farm, 1984
Huxley, Brave New World: The conditioning centre
Durante le vacanze natalizie gli studenti hanno letto integralmente, a scelta, una delle seguenti
opere: Frankenstein, The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, The Picture of Dorian Gray, Animal
Farm, 1984.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 3
Orali: 3
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
Docente: Laura Petermaier
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte,versione verde, vol. III, Zanichelli, 2018
Presentazioni preparate dalla docente e dagli studenti
Strumenti e metodologie

Presentazioni, libro di testo, video. Lezione frontale e partecipata. Durante tutto il secondo
quadrimestre gli studenti hanno preparato e tenuto individualmente o in coppia le lezioni sugli
argomenti del programma preventivamente concordati con l’insegnante. Tali lezioni sono state
supportate visivamente da presentazioni e filmati. Le lezioni sono state oggetto di valutazione.
Competenze acquisite
1. analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti interpretativi e
linguistici specifici della disciplina
2. organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione
3. ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse messe a
disposizione dal docente o rintracciate in rete, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni
4. elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi
5. competenza in materia di cittadinanza: saper conoscere e rispettare il patrimonio artistico,
architettonico e archeologico nella consapevolezza del suo valore di testimonianza storica
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Progetto “Leggere e guardare il Novecento”: La Milano del “Compasso d’oro”, tra rinascita, nuove
emancipazioni e ricerca di nuove forme espressive dell’italianità.
Argomenti svolti
1. Illuminismo e Neoclassicismo
Il pensiero illuminista e il Neoclassicismo.
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le
Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria .
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.
Architettura e urbanistica nella Milano teresiana e napoleonica. Il piano Antolini.
Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala.
Francisco Goya, Il sonno della ragione genera mostri, Maya vestida e Maya desnuda, Le fucilazioni
del 3 maggio.
2. Romanticismo e Realismo.
Il Romanticismo e la pittura di paesaggio
Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza
John Constable, Studio di nuvole, La cattedrale di Salisbury
Turner, Pioggia, vapore, velocità, Ombra e tenebre, la sera del diluvio
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco, Donne d’Algeri.
Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo.
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni.
Il Realismo.
Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Lo spaccapietre, Fanciulle sulle rive della Senna.
I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta.
La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro.
3. Aspetti dell’architettura nell’ Ottocento.
Storicismo ed eclettismo nell’architettura.
Charles Barry: Palazzo del Parlamento a Londra.
Eduard Riedel, Castello di Neuschwanstein.
Giuseppe Jappelli, Caffè Pedrocchi e Pedrocchino.
L’architettura del ferro e del vetro in Europa.
Joseph Paxton: Palazzo di Cristallo.
Gustave Eiffel : Torre Eiffel.
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele.

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

12. Architettura razionalista e organica
L’esperienza del Bauhaus. Nazismo e “arte degenerata”.
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau.
Le Corbusier: Villa Savoye; Unità di abitazione di Marsiglia.
F. L. Wright: La casa sulla cascata.
Architettura e urbanistica fascista. Terragni, ex Casa del fascio di Como. Piacentini, Palazzo di
giustizia di Milano.
13. Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra
Arte informale e espressionismo astratto. Jackson Pollock: Foresta incantata.
Pop-Art. Andy Warhol: Marilyn; Green Coca –Cola Bottles; Minestra in scatola Campbell’s.
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 2 verifiche a risposte aperte, valide per l’orale
Orali: 1 interrogazione e 2 presentazione di argomenti (UDA sulla montagna e argomenti del
programma)
Pratiche: -Modalità di recupero attivate
In itinere

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: prof. Simone Acerbi
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici
- Fiorini - Bocchi - Coretti, In Movimento, ed. Marietti
- Estratti
- Video
Strumenti e metodologie
Lezione frontale, ricerca ed elaborazione, flipped classroom, cooperative learning, creazione
materiali didattici
Competenze acquisite
Corpo, sua espressivita’ e capacita’ condizionali
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità.
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti e ambienti diversi.
La percezione sensoriale, movimento, spazio-tempo e capacita’ coordinative
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive)
anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.
Gioco, gioco-sport e sport
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport ed è in grado di individuarne le
interazioni con il contesto sociale, storico ed economico
Attività progettuali integrative o extrascolastiche
Corso di autodifesa (4 ore)
Argomenti svolti
Pratica:
-Il salto con la corda in tutte le sue forme
Teoria:
-Sport antichi e tradizionali
-I Nutrienti
-I Metabolismi Energetici

-Olimpiadi moderne nel loro contesto storico, sociale ed economico (Atene 1896 e la nascita
delle nuove Olimpiadi” , Berlino ’36 e la propaganda nazista, Londra ’48 e il dopoguerra, Helsinki
’52 e Italo Calvino, Melbourne ’56 e La rivoluzione ungherese, Città del Messico ’68 e la strage di
Plaza de las Tres Culturas, Monaco ’72 e Settembre Nero, Montreal ’76 e la nascita della tv a
colori, Mosca ’80 e la questione afghana, Los Angeles ’84 e l’economia globale, Pechino 2008 e la
rivoluzione cinese, Rio de Janeiro 2016 e la crisi economica e sociale del Brasile).
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica
Scritte: 1 (verifica a domande aperte)
Orali: 3 (elaborati ed esposizione “Giochi antichi e tradizionali” e “Olimpiadi moderne e contesto
storico, sociale ed economico”; creazione gioco non codificato in lingua inglese (CLIL)
Pratiche: -Modalità di recupero attivate
Riproposizione prova modificata

PERCORSI CLIL
Nella classe 5I è stata utilizzata la metodologia CLIL come di seguito sintetizzato:
Modulo didattico

I giochi non Codificati

Obiettivi

Creazione ed illustrazione di un gioco non codificato originale in lingua inglese

Modalità di verifica

Esposizione del prodotto in lingua inglese e verifica della fattibilità

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello:
- FIRST (n.6 studenti)
GARE, CONCORSI E CERTAMINA
Una studentessa ha partecipato alle Olimpiadi di Italiano (fase di Istituto)

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

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

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

ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE

Il doppio e la perdita dell’io
La figura di Medea
Il pianto come espressione del cuore
Dalla “pietra eraclea” all’elettromagnetismo
L’uomo e l’isolamento
La “sottile linea rossa”: il soldato in guerra
Spazio sacro e architettura
L’esperienza del convivium
Processo ai giusti
La ricchezza tra privato e pubblico
Piacere e sofferenza: un equilibrio possibile
Male vivet quisquis nesciet bene mori
Suicidio: atto liberatorio, volontario, estremo?
La notte: momento di confronto con se stessi e con gli altri
La linea di demarcazione tra ospite e straniero
Il confine tra verità e realtà
Il sogno, dimensione di libertà della mente
Crisi finanziarie ed economiche ieri e oggi
L’ eugenetica
Guerra, sola igiene del mondo.
Archetipi femminili
Anche le donne possono cambiare la storia
Il “disegno” del male
Il viaggio, esperienza di vita

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
Giacomo Leopardi

Titolo
Dialogo della Natura e di un Islandese p. 52
Il passero solitario p. 96
L’infinito p. 100
Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia p.125
La ginestra, III, p. 143
Emilio Praga
Preludio, pag. 92
Giovanni Verga
Rosso Malpelo pag. 186
La lupa, p. 202
Da “I Malavoglia”: Il commiato definitivo di ‘Ntoni p. 252
Charles Baudelaire
Albatro p.364
Spleen p. 374
Giovanni Pascoli
L’eterno fanciullo che è in noi, p. 391 (I; XI)
Il gelsomino notturno p. 403
Alexandros p. 418
Lavandare p. 445
X agosto p. 450
La grande proletaria si è mossa (classroom)
Gabriele D’Annunzio
Il ritratto dell’esteta p. 499
La pioggia nel pineto p. 525
Italo Svevo
La prefazione de “La coscienza di Zeno” p. 150
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” p. 154
La morte del padre p. 161
Luigi Pirandello
Il treno ha fischiato p. 216
“Maledetto sia Copernico!” p. 266
Lo “strappo nel cielo di carta” p. 271
Sergio Corazzini
Desolazione del povero poeta sentimentale p. 360
Filippo Tommaso Marinetti Il primo Manifesto del Futurismo p. 383
Giuseppe Ungaretti
In memoria p. 448
Veglia p. 452
I fiumi p. 462
Eugenio Montale
Non chiederci la parola p. 601
Spesso il male di vivere p. 606
Interviste con se stessi. Impegno sociale e dittatura fascista
(classroom)
Umberto Saba
A mia moglie p. 526
Lucio Mastronardi
Mario Sala, artigiano scarparo (classroom)
Mario Rigoni Stern
“Uomini, boschi e api”. introduzione
Dante Alighieri, Paradiso
Canti:
VI, vv. 97-126
XV, vv. 97-148
XVII, vv. 55-87

Letto, approvato e sottoscritto,
i docenti del Consiglio di Classe:
Prof.ssa Del Curto

Lingua e letteratura Italiana

Prof.ssa Giacobino

Lingua e cultura Latina

Prof.ssa Giacobino

Lingua e cultura Greca

Prof.ssa Sala

Storia e Filosofia

Prof.ssa Torregrossa

Matematica

Prof.ssa Torregrossa

Fisica

Prof.ssa Benedetti

Scienze naturali

Prof.ssa Palomba Ghisoni

Prof.ssa Petermaier
Prof. Acerbi

Lingua e cultura straniera - Inglese

Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive

Prof. Antoniazzi

I.R.C.

La coordinatrice della classe, prof.ssa
Cristina Giacobino
________________________

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Di Mario
________________________

Allegati

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

I liceo

II liceo

III liceo

IV Liceo

V Liceo

4
5
4
3
—
—
3
3
—
2
—
2
1
27

4
5
4
3
—
—
3
3
—
2
—
2
1
27

4
4
3
—
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

4
4
3
—
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

4
4
3
—
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

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

Competenze per la formazione, per la comunicazione e la produzione culturale,
per la convivenza civile
OBIETTIVI TRASVERSALI
AREA COGNITIVA
D.M. 22 agosto 2007,
all. 2

OBIETTIVI DI AREA
D.M. 9, 27 gennaio 2010

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

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

Prove per competenze

Partecipazione al dialogo
educativo

Frequenza

Costanza nell’impegno

Progresso rispetto al livello
di partenza

costruzione e validazione di modelli.
Individuare collegamenti e - Individuare le strategie appropriate per la
relazioni
soluzione di problemi.
Asse scientifico-tecnologico
- Comprendere la dinamicità storica ed
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
Acquisire ed interpretare quotidiana.
l’informazione
- Possedere conoscenze di base relative al
funzionamento del corpo e metodologie di
sviluppo delle capacità condizionali e
coordinative.
Asse storico-sociale
- Studiare le discipline in una prospettiva
storica e critica.
- Praticare i metodi di indagine propri dei
diversi ambiti disciplinari.
- Leggere, analizzare, interpretare testi
filosofici, storici, saggistici e iconografici.
- Praticare l’esercizio dell’argomentazione e
del confronto.
- Curare una modalità espositiva scritta e
orale corretta, pertinente, efficace e
personale.
- Usare gli strumenti multimediali a supporto
dello studio e della ricerca.
- Saper collegare la coscienza individuale a
quella collettiva intesa quale autentico senso
di cittadinanza agita e condivisa.

Allegato 2
SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA PCTO
STUDENTE:

CLASSE

ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (o titolo elaborato):

DURATA DELLA CONVENZIONE:_

PERIODO DI SVOLGIMENTO___________________

ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTOR ESTERNO/INTERNO

AMBITO DISCIPLINARE DELLA VALUTAZIONE (già stabilito dal/con il tutor in sede di CDC): MATERIA:

Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata durante la presentazione:

Valutazione

Capacità
organizzative
nella presentazione
organica
dei contenuti
(preferibilmente in formato multimediale)
Capacità di descrivere i processi organizzativi e strutturali dell’ambito
culturale/produttivo in cui si è svolto il tirocinio e di restituire i contenuti
dell’esperienza in relazione ai compiti assegnati
Capacità di utilizzare ed esplicitare il linguaggio specifico / tecnico appreso
nell’esperienza, in italiano o in lingua straniera
Capacità di cogliere collegamenti tra l’esperienza svolta e quanto appreso a scuola e
di rispondere ai quesiti posti dal docente valutatore e/o dai compagni di classe.
Capacità di analizzare criticamente l’esperienza effettuata, evidenziandone i punti di
forza e di eventuale debolezza
Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:
VALUTAZIONE FINALE:

Data e firma del docente: _________________
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Allegato 3
TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Estratto della delibera 29/2020 del Collegio docenti
La proposta di programmazione dell’insegnamento di Educazione Civica nasce dal lavoro del gruppo
di potenziamento sul curriculum di Cittadinanza su mandato del Dirigente nell’a.s. 2019-2020.
Essa integra anche i contributi pervenuti da alcuni dipartimenti e sistematizza i progetti già esistenti
nel nostro Istituto.
Non è un lavoro che ha la pretesa di essere esaustivo quanto di fornire una cornice di riferimento
entro la quale far confluire nuovi apporti e suggerimenti.
Abbiamo cercato di declinare il contenuto della legge 92/2019 progettando un percorso che si
dipani a spirale dal biennio al triennio. Tutto il percorso ruota attorno a punti cardinali Costituzione italiana, Organismi europei e internazionali, Agenda 2030, Rispetto nei confronti delle
persone, degli animali e della natura, cittadinanza digitale - che riteniamo essenziali per la
costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile.
TRAGUARDI PER IL TRIENNIO
Lo studente/la studentessa al termine del percorso di educazione civica del triennio conosce:
- la genesi degli organi collegiali della scuola nell’ambito della storia del Novecento;
- la genesi della Costituzione italiana nell’ambito della storia del Novecento;
- le principali istituzioni dell’Unione Europea e la loro genesi;
- il funzionamento degli organi rappresentativi della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea;
- la genesi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nell’ambito della storia del
Novecento;
- le principali linee del dibattito attuale sull’Agenda 2030 dell’ONU;
- l’evoluzione e i nuclei fondanti della riflessione filosofica sulle istituzioni politiche e sulle leggi;
- i nuclei fondanti della storia delle istituzioni politiche europee;
- i nuclei fondanti della storia della criminalità organizzata in Italia;
- i nuclei fondanti del dibattito attuale sul clima, l’inquinamento e la biodiversità.
Sa:
- esaminare criticamente - cioè riconoscerne i presupposti, i limiti e le implicazioni - le proposte che
emergono nei dibattiti che si svolgono nella scuola tra studenti e tra studenti e docenti;
- orientarsi nel dibattito politico ed economico nazionale;
- riconoscere i presupposti storico-filosofici di una proposta in ambito scolastico ed extrascolastico;
- comprendere la storicità e il significato delle differenze culturali, politiche, religiose e di genere.
È consapevole:
- dell’importanza, delle potenzialità e dei limiti di Internet, come strumento per la raccolta
dell’informazione e per la comunicazione;
- dell’importanza della partecipazione democratica all’interno delle istituzioni locali, nazionali e
internazionali;
- del persistere nelle società attuale di discriminazioni legate al genere, alla condizione
socioeconomica e alle origini etniche, e della necessità, costituzionalmente fondata, di contribuire
alla loro eliminazione.

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
Ambiti e connessione con
progetti già attuati i
Costituzione e istituzioni
italiane, europee e
internazionali

Contributi
disciplinari
Storia

Contenuti/abilità

Percorso legalità

Storia

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

Fisica

Il fascismo e la mafia (1923-1943)
Lo sbarco americano: Salvatore Giuliano e Portella della
ginestra (1943-1957) Il sacco di Palermo, Clientelismo, edilizia
e appalti pubblici, i maxi processi (1957-1968)
La droga e i cavalieri (1969-1978) La strategia omicida (19811984)
Il Maxi processo, la strage di Capaci (1985-1992)
Peppino Lavorato, la ndrangheta e le lotte dei braccianti in
Calabria.
Fissione e fusione nucleare Motore elettrico e sostenibilità

Storia

Cittadinanza digitale

Storia

Educazione finanziaria

Rispetto nei confronti delle
persone, degli animali e della
Natura

Scienze,
Filosofia,
Fisica

Diamo
un futuro alla memoria

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

Transizioni demografiche tra '800 e '900; flussi migratori;
uguaglianza e disuguaglianza.
Donne, famiglie e società nel '900. Welfare State o Stato
minimo? Sviluppo sostenibile o decrescita felice?
Genesi ed evoluzione di Internet; Internet oggi: potenzialità e
rischi Le smart city. Le tecnologie smart, industria 4.0
La verifica delle informazioni:
le fake news, le guerre basate su notizie false (la
manipolazione dell’opinione pubblica, i totalitarismi, la
democrazia sfruttata in chiave demagogica; la verifica delle
informazioni come base del metodo scientifico e del lavoro
dello storico, la verifica come competenza strategica del
tecnico qualificato)
Storia della finanza mondiale dalla seconda metà del XIX
secolo ai giorni nostri. Leggi di capitalizzazione, tassi
equivalenti, rendite, ammortamenti, leasing, valutazione degli
investimenti. Saper scegliere fra le varie proposte di
finanziamenti e piani di ammortamento quelle più favorevoli.
Friday for future e cambiamenti climatici: lo sviluppo
sostenibile e la responsabilità per le generazioni future

Conoscenza di alcuni eventi fondamentali della memoria
pubblica Riflessione sulla memoria pubblica, sui suoi
presupposti e le sue implicazioni.
Arte

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

Scienze

Educazione alimentare: funzioni e fabbisogni dei nutrienti

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

Allegato 4
QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

voto
4
5
6
7
8
9
10

voto
4
5
6
7

8
9

10

CONOSCENZE
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione,
diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza Conoscere gli articoli della costituzione e i
principi generali delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il lavoro
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e
funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale
Conoscenze episodiche, frammentarie, non consolidate, recuperabili con difficoltà, con la guida e il
costante stimolo dell’insegnante
Conoscenze minime, organizzabili e recuperabili con la guida dell’insegnante
Conoscenze essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto dell’insegnante e dei compagni
Conoscenze sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o
schemi
Conoscenze consolidate e organizzate. Lo studente sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle
efficacemente
Conoscenze esaurienti, consolidate e bene organizzate. Lo studente sa recuperarle, metterle in
relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente
Conoscenze Complete, consolidate, ben organizzate. lo studente sa recuperarle e metterle in
relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di schemi mappe e utilizzarle n lavoro anche
in contesti non noti
ABILITÀ
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse
discipline. Applicare nelle azioni quotidiane i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle
discipline. Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino a fatti di cronaca e ai
temi di studio, i diritti e i doveri delle persone collegarli ai contesti delle Costituzioni, delle Carte
internazionali, delle leggi
Mette in atto solo occasionalmente con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le
abilità connesse ai temi presi in esame
Mette in atto le abilità connesse ai temi in esame solo nell’esperienza diretta e con il supporto e lo
stimolo dell’insegnante e dei compagni
Mette in atto le abilità connesse ai temi in esame nei casi più semplici e vicini alla propria esperienza
diretta altrimenti con l’aiuto dell’insegnante
Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame nei contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta. Con il supporto dell’insenante, collega le esperienze ai tesati studiati e ad altri
contesti
Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza
Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e
apportando contributi personali e originali
Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza.
Generalizza le abilità a contesti non noti. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare
le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni

voto
4
5

6

7

8
9

10

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.
Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della
comunità Informare i propri comportamenti al rispetto delle diversità personali, culturali, di genere,
osservare comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui.
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane, rispettare la
riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.
Occasionalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti
Non sempre adotta comportamenti ed atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Con la
sollecitazione degli adulti, acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e
comportamenti e quelli civicamente auspicati
Generalmente adotta comportamenti ed atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e rivela
consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti.
Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti
Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’ed civica in autonomia e mostra
di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali Assume le responsabilità
che gli vengono affidate e li supervisiona con gli adulti e i compagni
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne buona consapevolezza
che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni
Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’ed civica e mostra di averne completa
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti noti.
Si assume responsabilità nel lavoro e nel gruppo
Adotta sempre comportamenti ed atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali,
nelle argomentazioni e nelle discussioni.
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti diversi
nuovi. Porta contributi originali e personali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità
verso il lavoro, le altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva nel gruppo

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

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

