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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe VL, composta da 24 studenti, di cui 15 femmine e 9 maschi, ha evidenziato un 
atteggiamento nel complesso positivo, mostrando interesse per le attività dida c e 
 ro o te   ei vari momen  del lavoro dida co   ona  arte de li al nni  i   mo trata 
curiosa, motivata, capace di discutere e di confrontarsi, trovando più congeniali a vit   con 
un livello di formalizzazione non fortemente strutturato e in c i fo  ero ric ie te ca acit  di 
partecipazione e collaborazione.  Anche nelle alterne fasi di chiusura della scuola, con la 
didattica a distanza, la classe ha confermato lo stesso profilo collaborativo. 
 ell’arco del triennio le studentesse e gli studenti hanno partecipato responsabilmente e 
attivamente alla vita  cola tica im e nando i all’interno de li or ani colle iali, della 
Commi  ione Paritetica, delle attivit   ro ett ali d’I tit to  Inoltre, hanno compiuto un 
positivo percorso di crescita personale e c lt rale e,  o ra   o nel cor o di   e t’ l mo 
anno  cola  co, la  arteci a ione al lavoro com ne  i   mo trata più orientata a fornire un 
contributo personale, anche se non per tutti in tutte le discipline e in egual misura. Il 
rapporto con i docen     tato corre o e colla ora vo, la frequenza e la partecipazione alle 
a vit   di Didattica a distanza sono state costanti.  
Per quanto concerne conoscenze e competenze acquisite, ciascun allievo ha raggiunto livelli 
consoni alle proprie potenzialità e all’im e no  rof  o  Infa ,  na   ona  arte de li allievi 
 a mo trato intere  e co tante,  arteci a ione a va e ca acit  di riela ora ione  er onale 
dei contenuti; non sono mancati, del resto, alcuni studenti che si sono distinti per la 
parteci a ione  ro o i va,  er l’im e no co tante ad a  rofondire i conten    ro o  ,  er 
il ri  e o dell’e  erien a forma va  cola  ca   n altro  iccolo  r   o, in ne,  i   rivelato 
 i   lento nelle risposte al processo di apprendimento e meno attivo nella fa e del rec  ero 
delle cono cen e e delle a ilit , ma ha ottenuto risultati complessivamente accettabili 
Del percorso compiuto sono testimonianza i risultati raggiunti che, seppur in maniera 
diversificata, appaiono, in termini di conoscenze, abilit  e com eten e, soddisfacenti e 
adeguati all'impegno profuso e al percorso di crescita formativa degli allievi. 
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CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 a.s. 2018/2019 

 
a.s. 2019/2020 

 
a.s. 2020/2021 

 

Lingua e letteratura Italiana Ulisse Morelli Chiara Pisoni Chiara Pisoni 

Lingua e cultura Greca Ulisse Morelli Raffaele Passarella Raffaele Passarella 

Lingua e cultura Latina Daniela Marzagalia Raffaele Passarella Raffaele Passarella 

Storia e Filosofia Michela Sala Michela Sala Michela Sala 

Matematica e Fisica Emanuela Ariatta Emanuela Ariatta Emanuela Ariatta 

Scienze naturali Maria Chiara Benedetti Maria Chiara Benedetti Maria Chiara Benedetti 

Lingua e cultura straniera 
Inglese 

Geogia Lauzi Susan Lee Eleonora Carantini 

Storia dell’Arte Tobia Patetta Tobia Patetta Tobia Patetta 

Scienze motorie e sportive Chiara Zago Massimiliano Spagnoli Massimiliano Spagnoli 

I.R.C. 
Ora alternativa 

Orazio Antoniazzi 
Enza Iannuzzi 

Orazio Antoniazzi 
Giovanna Tattolo 

Orazio Antoniazzi 
Daniela Crocetti 

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anc e in riferimento all’Ed ca ione Civica 
 
L’in erimento della di ci lina di Ed ca ione civica  a coinvolto il Con i lio di cla  e in  na 
riflessione più attenta in merito alle competenze trasversali. Il risultato di tale rielaborazione 
risiede nei seguenti percorsi interdisciplinari: Estetica della cittadinanza, Essere umani, 
Anti one e l’idea di  i  ti ia, Proce  o ai  roce  i (alcuni dei quali realizzati e valutati in 
compresenza). 
 Questo tipo di lavoro ne ha conseguentemente incentivato nella classe le ca acit  di 
individuare collegamenti tra le diverse discipline e di riconoscere il valore della tradizione 
come possibilità di comprensione critica del presente. B ona  arte delle  t dente  e e de li 
 t den  della  L    i nta alla con a evole  a c e la padronanza dei contenuti non è 
 n’o era ione no ioni tica e a com artimenti  ta ni, ma è coglierne la complessità e le 
molteplici correlazioni, collocandole nell’am ito  i  va to del mondo delle idee   
In questi percorsi la maggior parte delle studentesse e degli studenti ha sviluppato buone 
competenze progettuali e comunicative lavorando su una capacità espositiva pertinente, 
efficace e personale, mostrando di saper interpretare criticamente i contenuti. In 
particolare, sono cresciuti i livelli di autonomia attraverso la realizzazione di ricerche e 
approfondimenti personali, di consapevolezza dei processi di apprendimento (anche 
attraverso fasi di autovalutazione) e di responsabilità verso lo studio. 
 
 

ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
  

ATTIVITÀ SVILUPPATE IN REGIME DI DaD:  
Leggere e guardare il Novecento 
I sopravvissuti della Shoah: vergogna, senso di colpa e testimonianza, Proff. Bersino e 
Guareschi – 22 febbraio 2021, 2 ore. 



I rapporti tra scrittura di cronaca nera e scrittura narrativa nell’opera di Dino Buzzati, 
Lorenzo Viganò – 5 marzo 2021, 2 ore. 
Guido Piovene, reporter dell’Italia del Boom economico. Protagonisti, città e territori, Proff. 
Giacobino e Satta – 26 marzo 2021, 2 ore. 
 
Le mafie in Lombardia 
Progetto “Libera”: conoscenza, partecipazione attiva e corresponsabilità come antidoto alle 
mafie 4 ore con formatori esterni – 13, 16 gennaio 2021, 4 ore. 
Conferenza con il Giudice Leonardo Guarnotta: “C’era  na volta il  ool antimafia” – 19 
maggio 2021, 2 ore. 
 
Educazione civica 
Il giudizio estetico, lezione con il Prof. Trabucco, all’interno del  ercor o di E tetica della 
cittadinanza (Ed. Civica) – 28 ottobre 2020, 2 ore. 
 
Conferenza on-line 
Gli OGM, lezione con una docente del CusMiBio Centro Università degli Studi di Milano- 
Scuola per la diffusione delle Bioscienze – 31 maggio 2021, 1 ora. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA: 
Star bene a scuola 
Incontro di formazione e preparazione alla donazione del sangue con i volontari 
dell’A  ocia ione Amici del Policlinico e Man ia alli – 1 dicembre 2020, 1 ora. 
Corso di primo soccorso con un medico della Croce Rossa Italiana – 1 marzo 2021, 4 ore. 
 
Centro sportivo 
Corso di difesa personale con l’e  erto An elo Taornima – 29 aprile, 10-13-17 maggio 2021, 
4 ore 
 
ALTRO: 
Uscita didattica 
“Milano: la  toria della rico tr  ione  ona mon mentale tra la Scala e la Statale” all’interno 
del percorso di Estetica della cittadinanza (Ed. Civica) Proff. Patetta e Sala – 9 ottobre 2020, 
3 ore. 
  



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 
  focali  ati il  i   o  i ile      elli c e offri  ero  na “analo ia” con le di ci line del 
curricolo, che aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero 
funzione orientante per la futura scelta universitaria. 
Nella cla  e ter a e all’ini io della cla  e   arta i tirocini  anno av to l o o in  re en a 
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 
la oratorio, all’a ilit  di lavorare  er  ro etti e in team, alla ca acit  di anali i e di  ol  ione 
dei  ro lemi, di orientar i nell’individ a ione e nella  e tione di  roce  i in conte ti 
organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici. Dalla 
 econda met  della cla  e   arta, data l’emer en a 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 
 ro rie  iattaforme  ercor i con validit  formativa  ia 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 c rric lari  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 VL la prof.ssa Michela Sala ha svolto funzione di Referente PCTO. 
Durante il terzo anno, sono state privilegiate attività di classe come il corso sulla sicurezza, i 
progetti presso la sede del Corriere della sera e presso Isec. Durante il quarto e quinto anno 
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  ede d’E ame,  n doc mento con il   adro com le  ivo delle e  erien e  volte  
  



 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Tutte le studentesse e tutti gli studenti di 5L, in modo diversificato e in funzione delle scelte 
future, hanno parteci ato ad ini iative  romo  e  er l’orientamento in   cita:  
- 4 studenti hanno partecipato ad un Open day organizzato dalle università; 
- 4 studenti hanno partecipato a due Open day organizzati dalle università; 
- 3 studenti hanno partecipato al corso “Pre ara ione ai te t  niver itari” organizzato dalla 
scuola; 
- 2 studenti hanno partecipato agli incontri promossi dalla scuola con docenti universitari; 
- 1 studente ha partecipato ad attività promosse dalle università in preparazione ai test; 
- per 3 studenti uno dei progetti di Pcto ha svolto anche la funzione di orientamento alla 
scelta universitaria. 
 
  



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 a  rovato dal Colle io docenti  er l’a    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  na dimen ione com nitaria, l’a  roccio 
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’in e namento di ed ca ione civica nella cla  e  ono  tate 
complessivamente: 60 ore svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento  revi te o mod li trattati all’interno delle di ci line, in ottem eran a a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 
Il docente referente della classe è la prof.ssa Michela Sala che ha formulato la proposta di 
voto finale a partire dagli elementi conoscitivi forniti dai docenti del c.d.c. 
 
 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINE COINVOLTE Arte, Storia, Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO Estetica della cittadinanza 
I concetti di patrimonio culturale, storia, identità; beni culturali e 
beni ambientali; tutela, conservazione, restauro; i beni; la tutela 
del passato: lettera di Raffaello, Goethe, Quatremére; Legge tutela 
1939; Le  e 11 0 del 1942   ll’o  li o della licen a edili ia; 
Articolo 9 della Costituzione Italiana; 1946 UNESCO e le opere di 
valore universale; Legge Franceschini: adeguamento europeo ai 
concorsi per direttori di musei 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 ore 

DISCIPLINA COINVOLTA Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO Essere umani 
 n confronto   i concetti di “ mano” tra il mondo antico e la 
Dichiarazione universale dei diritti umani (concetti di schiavitù, 
donna, straniero, humanitas), con analisi di testi della cultura 
antica e contemporanea anche in L2: i diritti umani nel mondo 
antico - barbari, uomini e donne – La schiavitù – I doveri umani 
degli antichi - Le maledi ioni dei Bo  y’ ai – Dal mito: cadaveri 
insepolti – Cicerone e la cauta amministrazione dei doveri – 



Seneca e l’ mane imo  toico – Le  arole “ manit ” e c lt ra – La 
Dichiarazione universale dei diritti umani (contesto storico e 
contenuto) - Agenda 2030 goals 1,5,8,10. 
Letture e testi di riferimento: Maurizio Bettini, Homo sum, Einaudi 
editore; Conrad, Heart of Darkness, lo sfruttamento degli abitanti 
del Congo; lettura di un articolo tratto dal Guardian sullo 
sfruttamento del lavoro minorile in Congo; lettura e analisi di 
alcuni passaggi del discorso di Martin L t er Kin  “I Have a 
Dream” 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 30 ore 

DISCIPLINA COINVOLTA Italiano, Storia, Filosofia, Scienze motorie 

ARGOMENTO TRATTATO La Costituzione 
Totalitarismi e democrazie, Resistenza e Costituzione  
Fascisti e il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti: le adesioni dei 
vari letterati italiani; l’art  21 della Co tit  ione 
Le radici della co tit  ione italiana:  n” te tamento di centomila 
morti”, le culture della Costituzione, la struttura formale della 
Costituzione. 
La Costituzione come patto tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato: 
la solidarietà: La Ginestra, testamento spirituale di Leopardi-l’art  2  
La diversità come disabilità: Storia delle paraolimpiadi 
Letture e testi di riferimento: V. Onida, Costituzione, Mulino; La 
Costituzione è un testamento di centomila morti: discorso di 
Calamandrei. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 9 ore 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati 
Per il  ercor o E tetica della cittadinan a:   cita didattica “Milano: la storia della ricostruzione zona 
mon mentale tra la Scala e la Statale”; PCTO: Video So nd Art Fe tival “Le Cicale dell’Arconte”. 
Per il percorso Esseri umani: Unità di apprendimento Antigone 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
DISCIPLINA COINVOLTA Arte, Storia, Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO Estetica della cittadinanza 
Di cor o e tetico e democra ia: l’acce  o alla  elle  a come 
condizione nella costruzione di un sistema democratico. 
La cultura umanistica nel processo di consolidamento e di sviluppo 
della democrazia (anc e con riferimento all’A enda 2030)  
Il diritto alla bellezza come condizione fondamentale nella 
costruzione di un sistema democratico. 
Letture e testo di riferimento: Irene Baldriga, Estetica della 
cittadinanza, Le Monnier pp. 39-49, pp. 85-105. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 4 ore 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia, Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO Le mafie: una lettura storica e sociologica 
Le mafie in Lombardia: il fenomeno delle eco-mafie. 
La definizione di mafia nella le  e “Ro noni-La Torre” e l’art  416 
bis, la struttura della mafia: i modelli di organizzazione dei gruppi 
criminali: Co a  o tra, ‘ dran  eta (e i ra  orti con la 
Lombardia), Camorra, Sacra Corona Unita, i rapporti tra mafia e 
politica 



La strategia omicida (1981-1984); Il Maxiprocesso, la strage di 
Capaci (1985-1992).  
Lett re e te ti di riferimento: Leonardo G arnotta, C’era  na volta 
il pool antimafia, Ed. Zolfo 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 6 ore 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze 

ARGOMENTO TRATTATO Stili di vita e benessere 
Una alimentazione corretta, i disordini alimentari, i danni 
provenienti da abuso di sostanze (alcol, fumo, droghe); i vaccini. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 5 ore 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati 
Per il percorso Estetica della cittadinanza: Conferenza “Il  i di io e tetico” del Prof. Trabucco (docente del 
Politecnico di Milano) 
Per il percorso Le mafie: Progetto di istituto Le mafie in Lombardia, Incontro con il giudice Guarnotta 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Greco, Latino, Italiano 

ARGOMENTO TRATTATO La manomissione delle parole 
A partire dal libro di G. Carofiglio, si intende educare alla 
valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, a 
mettere in guardia dalle fake news e dal rischio di cadere in plagio 
ideologico (ma anche a evitare di orientare ideologicamente), 
soprattutto in ambiente digitale. 
Letture e testi di riferimento: Gianrico Carofiglio, La manomissione 
delle parole, Rizzoli 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 2 ore 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: PCTO Snack- ew : crea ione di video “I  iornalini 
 cola tici nei licei cla  ici milane i”, enti  romotori  niver it  Bocconi e Corriere della Sera 

 
 

  



 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Filosofia, Greco, Ed. civica 

TITOLO 

A TIGO E E L’IDEA DI GI STIZIA 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il mito di Antigone è una di quelle particolari concrezioni storiche che aprono una fessura 
  l va to tema della  i  ti ia  L’Anti one di Sofocle è il riferimento testuale irrinunciabile 
per attingere sempre di nuovo a questa misteriosa fonte di significato. Dobbiamo alla 
tra edia di Sofocle il  ermanere di Anti one nei  ecoli e la ricc e  a di   e ta forma d’arte 
drammatica. Il numero delle interpretazioni dell’Anti one (del mito, dell’o era, 
del personaggio, del simbolo) è incalcolabile.  
Il percorso ha riproposto la ricchezza interpretativa del testo di Antigone, prendendo in 
considerazione la presenza del personaggio sofocleo nella cultura di ogni tempo e la 
capacità  di simboleggiare e rappresentare i grandi temi etico-filosofici che attraversano la 
storia e ne assolutizzano le vicende e i conflitti: legge naturale e diritto positivo, coscienza 
individuale e obbedienza allo Stato, giustizia e legge. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Filosofia: il rapporto tra filosofia e tragedia; le diverse interpretazione di Antigone: Hegel 
(“Anti one onora i vincoli del  an  e,  li dei inferi, Creonte  olo Ze  , la  oten a re  ente 
la vita     lica, il  ene com ne”), Nietzsche (La nascita della tragedia: Sofocle e il miracolo 
metafisico), Nussbaum (La ricerca del dialogos tra Antigone e Creonte), lettura del Primo 
stasimo (interpretazione di Cacciari). Il di attito   i fondamenti dell’etica: Severino e 
Martini  
Storia: Le parole della giustizia e della legge (letture di Calamandrei, Zagrebelsky in G. 
Ferraro, Antigone, Simone pp. 164-180); Film: Il figlio di Saul. 
Educazione civica: Antigone: l’eroina dei diritti umani (Dal mito: cadaveri  e olti in “Homo 
  m” di M. Bettini - Einaudi) 
Greco: il mito di Antigone in Sofocle; le varianti del mito nel mondo classico 

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 filosofiche 
affrontate 
-Sa er dimo trare la com le  it  inter retativa dell’o era 

COMPITO DI REALTÀ 

A partire dalle proprie riflessioni personali, dalle interpretazioni e dalle suggestioni che i 
diver i  i nificati del mito  o  ono aver i  irato, lo  t dente  a reali  ato  n’e  o i ione 
orale, dimostrando di conoscere le diverse interpretazioni, i testi analizzati in classe e 
soprattutto di saper personalizzare il percorso. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Cogliere e 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.  
- 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 

Storia, Greco, Italiano, Inglese  

TITOLO 

PROCESSO AI PROCESSI 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il  roce  o forni ce  n   nto di vi ta  rivile iato dal   ale o  ervare l’ mano, nella   a 
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 
 na com nit , c e di loro non   ò accettare le idee e l’o erato  In   e to  en o  i 
potrebbe affermare c e il  roce  o   vero “teatro del  otere”; il  otere c e  n 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 
 o itivi della  toria dell’ manit   

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Storia: Dreyf   (L’errore  i di iario e il cora  io della verit ); Il caso Matteotti (Giustizia 
 en a verit ); il Proce  o di  orim er a (La condanna dei crimini contro l’ manit ); 
Eichmann (Lettura del testo: Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli). 
Italiano: Verga, la fiumana del progresso e il destino del giovane ‘ toni 
Pirandello: le novelle “La verit ” e “La  atente” 
Inglese: Har er Lee, “To kill a Mockin ird” (Il   io oltre la  ie e)  Il  re i di io ra  iale 
come elemento perturbante nel processo. 
Greco: il processo a Socrate nella lettura di M. Bonazzi 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

-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. 
-Riconoscere continuità e discontinuità nelle vicende storiche e nel presente. 
-Indagare la diversità tra Storia e Memoria nel 900. 

COMPITO DI REALTÀ 

A partire da un documento (testo, immagine, foto), lo studente dovrà realizzare 



 n’e  o i ione orale sul tema del processo. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Utilizzare il dialogo e il confronto dialettico, come 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. 
-Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 
-Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  
-Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
im ortanti, la  toria d’Italia in erita nel conte to e ro eo e interna ionale, dall'antic it  
sino ai giorni nostri. 

  



PERCORSI DISCIPLINARI 

 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: prof.ssa Chiara Pisoni 
Libri di testo in adozione 
L. Marchiani, R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese, Le parole le cose, voll. Leopardi, 3a e 3b, 
Palumbo 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, a c. di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, la LIM, presentazioni predisposte dalla docente 
o dagli studenti, letture critiche. Nel periodo di DaD e di DDI tutto è stato condiviso tramite le 
applicazioni disponibili nella piattaforma GSuite. 
Si è cercato di inquadrare la produzione letteraria italiana entro lo scenario europeo 
(Romanticismo e Simbolismo/Decadentismo).  
 ello  tendere il  ro ramma d’E ame  o o erato  na  ele ione ra ionata de li argomenti svolti 
d rante l’anno   
Riguardo alla metodologia, nel corso del quinto anno si è dato ampio spazio al programma di 
letteratura, cercando di stimolare gli studenti a esprimersi soprattutto in forma orale. La 
presentazione degli autori è stata inquadrata nel contesto storico, sociale e letterario; degli autori 
proposti sono stati letti dei brani antologici e in alcuni casi opere integrali (lettura domestica), 
accompagnandola con approfondimenti di critica letteraria.  

Competenze acquisite 

- Affrontare un testo nella sua complessità di forma e contenuto 
- Individuare i contenuti fondamentali di un testo in lingua italiana 
- Analizzare un testo con riconoscimento delle caratteristiche tematiche e stilistiche 
- Stabilire una connessione tra testo letterario e contesto storico e con altri autori (anche delle 
letterature latina e greca) 
-  tili  are ade  atamente il le  ico   ecifico a  econda dell’ar omento trattato   

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Partecipazione alle lezioni del “Pro etto  ovecento”    P  Levi, D  B   ati, G  Piovene 

Argomenti svolti 

Dante Alighieri, COMMEDIA, Paradiso  
Introduzione generale alla cantica del Paradiso e alla struttura del cosmo dantesco; riassunto dei 
canti; lettura e commento tematico dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV (70-148), XVII (1-100), XXXIII  
  
LETTERATURA 
 IL ROMANTICISMO  
Temi e motivi del Romanticismo europeo. 
In Italia: la polemica tra classicisti e romantici  
  
G. Leopardi: la partecipazione alla polemica classico-romantica e le ragioni del classicismo 
leopardiano; dall'erudizione al bello; dal bello al vero. 
L’evol  ione da  oe ia-natura (Idilli) a poesia-pensiero (Canti pisano-recanatesi); i caratteri della 
“filo ofia” leo ardiana; le Operette morali; il messaggio conclusivo ne La ginestra    
 • dai Canti                
              La sera del dì di festa  
              L’infinito  
              A Silvia  



              La quiete dopo la tempesta  
              Il passero solitario 
              Il sabato del villaggio  
              Canto nott rno di  n  a tore errante dell’A ia 
              A sé stesso  
         La ginestra 
• dalle Operette morali             
                Dialogo della Natura e di un Islandese  
                Dialogo di Plotino e di Porfirio 
                Dialogo di Tristano e di un amico 
             
Il SECONDO OTTOCENTO 
Il Positivismo; Il Naturalismo francese:  

 E.Zola, da L'assommoir: l'incipit 
Il Verismo: affinità e differenze rispetto al Naturalismo. Lingua e punto di vista dei personaggi, la 
poetica della lontananza. 
G. Verga: la poetica verista, discorso indiretto libero, rappresentazione dei sentimenti. il Ciclo dei 
Vinti: I Malavoglia: l'ambientazione, l'interesse, l'egoismo e il mito del progresso, l'ideale 
dell'ostrica, il realismo e la lingua 
Le novelle: Vita dei campi: caratteri generali 
• da Vita dei Campi  
         Rosso Malpelo  
             Fantasticheria 
• da Novelle rusticane 
             Libertà  
 • da I Malavoglia   
Prefazione al Ciclo dei Vinti 
La conclusione: L'espiazione dello zingaro (cap. XV)  
Lettura integrale domestica 
Il DECADENTISMO 
Gli antecedenti: la figura del dandy, il ruolo di precursore di Baudelaire; Rimbaud, Verlaine e la 
musica del verso. 
Temi: la decadenza, il tedio, l'estetismo: bellezza e sensazione, l'individuo tra superuomo e 
antieroe  La na cita del Sim oli mo e la  oetica: le “corri  onden e”, l'analo ia,  oe ia e m  ica    
  

 C.Baudelaire, da Les fleurs du mal:  L'albatro; Corrispondenze. 
 
G. Carducci: verso un classicismo moderno 
• dalle Odi barbare 
         Alla  ta ione in  na mattina d’a t nno;  evicata 
G. Pascoli: Il fanciullino e il poeta; le novità della lingua: Contini e i linguaggi di Pascoli.  Myricae: il 
titolo, il tema funebre, il nido, lo sperimentalismo.   I Canti di Castelvecchio; i Poemetti: il senso 
del mistero 
• da Il fanciullino 
• da Myricae  
          Lavandare;  X a o to; L’a  i olo; Tem orale;  ovem re; Il lam o; Il t ono 
• dai Canti di Castelvecchio  
         Il gelsomino notturno 
• dai Poemetti  



           Italy (passi scelti) 
             Digitale purpurea 
G  D’Ann n io: la conce ione e teti  ante dell’arte e della vita, il ra  orto  anico con la nat ra in 
Alcyone; i valori della parola poetica; il rinnovamento del romanzo e il superamento dei canoni 
veristi ne Il piacere.        
• da Alcyone  
           La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto  
• da Il piacere  
             Li ro Primo, ca   II, Il ritratto dell’e teta    
Il NOVECENTO 
Il Novecento e la crisi dell'uomo, la fine dell'eroe, la perdita dell'unità.  
La sofferenza dell'io: perdita del rapporto con le cose e con gli altri 
Il nuovo romanzo novecentesco: il romanzo dell'esistenza e la coscienza della crisi: nuove 
tecniche narrative 
   
L. Pirandello: i concetti di “vita”, “forma”, “ er ona  io”; le  o  i ili vie  er  f   ire alla forma; 
L'umorismo;  Le novelle per un anno, il progetto; Il fu Mattia Pascal. Il teatro di Pirandello: 
maschere nude, il gioco delle parti. 
• da L’umorismo   
           Parte II, cap. 2 
• da Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato 
La carriola 
La patente 
La verità  
• da Il fu Mattia Pascal   
            Capp. XII-XIII-XVIII 
            Lettura integrale domestica 

 Da I sei personaggi 
     L’irr  ione dei  er ona  i   l  alco cenico 
• da Enrico IV 
          Atto III 
   
I. Svevo: La destrutturazione del romanzo tradizionale ne La coscienza di Zeno; il tema della 
malattia e dell'inettitudine; il narratore inattendibile e il lettore incredulo. 
• da Una vita 
      Macario e Alfonso (cap. VIII)   
• da Senilità 
      L’inci it 
• da La coscienza di Zeno   
      Prefazione del dottor S. 
      Lo schiaffo del padre 
      La proposta di matrimonio 
      La vita è una malattia  
 
I Crepuscolari: S. Corazzini, M. Moretti. G. Gozzano 
• da Piccolo libro inutile di S. Corazzini 
       Desolazione del povero poeta sentimentale 



• da I colloqui  di G. Gozzano 
        La signorina Felicita ovvero La Felicità 
• da Il giardino dei frutti di M. Moretti 
        A Cesena 
 G. Ungaretti; la raccolta Allegria (poesia come strumento per recuperare una dimensione di 
innocen a, l’amore  er la vita, le innovazioni espressive e metriche)        
• dall’ Allegria  
            Veglia 
            I fiumi  
            San Martino del Carso 
              
U. Saba, temi principali del Canzoniere; funzione della poesia onesta e scelte espressive.  
• dal Canzoniere  
           A mia moglie 
Città vecchia  
           
 E. Montale: i temi (nat ra, amore, domanda di li ert );  la conce ione dell’e i ten a, tra il male di 
vivere e la speranza del miracolo; Ossi di seppia; le Occasioni e il correlativo oggettivo.  
 • da Ossi di seppia  
            
  Meriggiare pallido e assorto  
           Non chiederci la parola  
           Spesso il male di vivere ho incontrato  
• da Satura 
          Ho sceso dandoti il braccio 
                 
L’Ermeti mo e Salvatore Q a imodo: 
• da Ed è subito sera 
           Ed è subito sera 
 
Primo Levi: il chimico-scrittore 
• da Se questo è un uomo 
           I sommersi e i salvati   
   

Tipologia e modalità delle prove di verifica 
Scritte: almeno 1  er o ni  arte dell’anno 
Orali: almeno 1 per o ni  arte dell’anno 
Pratiche: / 
 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Docente: prof. Raffaele Passarella 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, Storia e autori della letteratura greca. Volume 2. L’età classica, 
Zanichelli 2015 
V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, Storia e autori della letteratura greca. Volume 3. Da Platone al tardo 
antico, Zanichelli 2015 
P.L. Amisano, Hermeneia. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, Paravia 2017 
Sofocle, Antigone, a cura di G. Ferraro, 2 tomi, Simone 2017 



Strumenti e metodologie 

Libri di testo 
Fotocopie o altro materiale 
Lezioni/conferenze registrate 
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite 

Le  ere, com rendere e trad rre te ti d’a tore di vario  enere e di diver o ar omento 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne, prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo 
Pervenire a  n dominio dell’italiano  i  mat ro e con a evole 
Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore 
Conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua, testi fondamentali del patrimonio 
letterario greco 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
Cogliere il valore fondante della classicità per la tradizione europea 
Interpretare e commentare o ere in  ro a e in ver i  ervendo i de li  tr menti dell’anali i 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

In collaborazione con la 5^B gli studenti hanno realizzato un progetto editoriale sugli epigrammi 
funebri nel mondo greco-latino 

Argomenti svolti 

Consolidamento delle conoscenze morfo- intattic e al fine della lett ra dei te ti d’a tore 
Caratteri linguistici e stilistici della prosa retorica, storica e filosofica: il lessico, i nessi, le strutture 
peculiari del genere letterario e degli autori affrontati. 
 
Aristofane (cenni) 
 
Tucidide e il metodo storiografico scientifico 
   I 1: Il proemio (in greco) 
   I 2-6 La Grecia primitiva (in italiano) 
   I 8-10 Da Minosse ad Agamennone (in italiano) 
   I 12-14 Le origini della marineria in Grecia (in italiano) 
   I 15-19 Dall’et  dei tiranni alle   erre  er iane (in italiano) 
   I 20-22 Il metodo storiografico (in italiano, ma I 22.1-4 in greco) 
   II 37.1-3 Elogio di Atene e del suo ordinamento democratico (in greco) 
   II 49-53 La peste di Atene (in italiano) 
   V 84-113 Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi (in italiano) 
     [letture critiche: L. Canfora, Tucidide. L’oligarca imperfetto, Roma 1988, pp. 19-22 e 37-40] 
 
Senofonte 
 
Isocrate 
   Nic. 5-7 Elogio del logos (in greco) 
   Aerop. 40-42 I comportamenti morali valgono più delle leggi (in greco)  



   Pan. 23-2  L’antica  tir e di Atene (in  reco) 
   Pan. 39-40 I meriti dell’Antica Atene (in  reco) 
   Pan. 47- 0 (con ta li) Atene c lla dell’Elleni mo (in  reco) 
 
Platone 
   Epist. VII 324b-326b Politica e filosofia: la giovinezza di Platone (in italiano) 
   Apol. 18a-19a I primi accusatori (in italiano) 
   Apol. 20c-21d Il sapere di Socrate (in italiano) 
   Apol. 40c-42a Il congedo (in italilano) 
   Phaed. 115b-118a La morte di Socrate (in italiano) 
     [letture critiche: K. Gaiser, Platone come scrittore filosofico, Napoli 1984, pp. 40-4  “La f n ione 
del dialo o  latonico”] 
 
Aristotele (cenni) 
 
Caratteri dell’et  elleni tica: Ale  andria centro di c lt ra; la filolo ia ale  andrina 
 
La Commedia di mezzo e la Commedia nuova 
 
Menandro 
   Dysc. 1-49 Il prologo (in italiano) 
   Dysc. 427-486 La collera del misantropo (in italiano) 
   Dysc. 711-747 La ‘conver ione’ di Cnemone (in italiano) 
   Dysc. 784-820 Callippide fa la sua parte (in italiano) 
   Sam. 120-142 "Pare che a mia insaputa sia nato un figlio mio" (in italiano) 
   Sam. 316-356 "Elena alberga in questa casa!"(in italiano) 
   Epitr. 464-556 La dolce etera Abrotono (in italiano)  
 
La poesia in età ellenistica: tendenze e concezioni estetiche 
 
Callimaco 
   Aitia fr. 1 Pf. 1-30 Il prologo contro i Telchini – Il manifesto della poesia callimachea (in italiano) 
   Aitia fr. 75 Pf. Aconzio e Cidippe (in italiano) 
   Inno ad Apollo 105-113 La pura fonte della poesia (in italiano) 
   Hec. fr. 74 Hollis 10-28 Il colore nero delle cornacchie (in italiano) 
   Epigr. 25 Pf = A.P. V 6 È la fede degli amanti (in italiano) 
   Epigr. 28 Pf = A.P. XII 43 Odio il poema ciclico (in italiano) 
   Epigr. 16 Pf = A.P. VII 459 Cretide la chiacchierina (in italiano) 
   Epigr. 63 Pf = A.P. V 23 Una donna crudele (in italiano) 
   Epigr  2 Pf = A P  VII 80 All’amico Eraclito (in italiano) 
   Epigr. 19 Pf = A.P. VII 453 Il dolore di un padre (in italiano) 
   Epigr. 21 Pf = A.P. VII 525 Per il padre Batto (in italiano) 
   Epigr. 31 Pf = A.P. XII 102 Il cacciatore (in italiano) 
   Epigr  43 Pf = A P  XII 134 La ferita d’amore (in italiano) 
 
Teocrito 
   Idillio I Tirsi (in italiano) 
   Idillio II L’incantatrice (in italiano) 
   Idillio VII 1-48 Le Talisie (in italiano) 



   Idillio XI Il Ciclope (in italiano) 
   Idillio XV Le siracusane (in italiano) 
 
Apollonio Rodio 
   Argon. I 1-22 Il proemio (in italiano) 
   Argon. III 1-5 Un nuovo proemio (in italiano) 
   Argon. III 112-153 Afrodite ed Eros (in italiano) 
   Argon. III 275-298 L’intervento di Ero  (in italiano) 
   Argon. III 442-471 La rivela ione dell’amore (in italiano) 
   Argon. III 616-644; 744-824 Le sofferte notti di Medea (in italiano) 
   Argon. III 948-1062 Come superare la prova (in italiano) 
   Argon. III 1063-1136 Il collo  io d’amore (in italiano) 
     [approfondimenti: il rapporto intertestuale con Medea di Euripide; la costruzione del 
 er ona  io di Didone nell’Eneide vir iliana; la notte di Medea e la notte dell’Innominato nei 
Promessi Sposi manzoniani] 
 
L’e i ramma: le  c ole e le raccolte: l’Antolo ia Palatina e la Plan dea 
 
Asclepiade 
   A.P. V 7 Alla lampada (in italiano) 
   A.P. V 85 Carpe diem (in italiano) 
   A.P. XII 135 Il vino rivelatore (in italiano) 
   A.P. V 158 Ermione (in italiano) 
 
Anite 
   A.P. VII 199 Al grillo e alla cicala (in italiano) 
   A.P. VII 490 Antibia (in italiano) 
   A.P. VII 646 La piccola Eratò (in italiano);  
 
Nosside 
   A.P. V 170 Più dolce del miele (in italiano) 
   A.P. VII 718 Nosside e Saffo (in italiano)  
 
Leonida 
   A.P. VI 226 Il podere di Clitone (in italiano) 
   A P  VI 302 “Via da   e ta ca anna” (in italiano) 
   A.P. VII 163 Morte di parto (in italiano) 
   A.P. VII 455 La vecchia ubriacona (in italiano)  
 
Meleagro 
   A.P. V 147 Fiori per Eliodora (in italiano) 
   A.P. VII 476 Addio, Eliodora (in italiano) 
   A.P. V 8 La spettatrice luminosa (in italiano) 
   A.P. V 171 La coppa di Zenofila (in italiano) 
   A.P. V 152 Messa  io d’amore (in italiano) 
 
Filodemo 
   A P  V 16  In onnia d’amore (in italiano) 
   A.P. V 123 Alla luna (in italiano) 



 
La filosofia ellenistica: Epicuro, Stoicismo (cenni) 
 
La storiografia ellenistica e gli storici di Alessandro: storiografia romanzata, tragica, retorica 
 
Polibio 
   I 4; 14 La storia pragmatica e universale (in italiano) 
   III 6 Cause, pretesti e principi nei fatti storici (in italiano) 
   VI 3-9 Le costituzioni e il loro avvicendarsi (in italiano) 
   VI 12-18 La costituzione romana (in italiano) 
   II 57.1-8 e II 58 1-6 Il trattamento umano dei Mantineesi fedifraghi (in greco) 
     [con percorso interdisciplinare con Storia e Filosofia e con la lettura critica di M. Bettini, Homo 
sum. Essere “umani” nel mondo antico”, Torino 2019] 
   III 53-56.5 Annibale attraversa le Alpi (in italiano e confronto con Livio XXI 33-38) 
   XXXVIII 22 Il pianto di Scipione sulle rovine di Cartagine (in italiano) 
 
Plutarco 
   Vita di Alessandro I 1-3 Non scrivo storia, ma biografia (in italiano) 
   Vita di Alessandro XIV 23 e 39-40 La personalità di Alessandro (in italiano) 
   Vita di Antonio 86 Il suicidio di Cleopatra (in italiano) 
 
Luciano 
   Dialoghi degli dèi 5: Prometeo e Zeus (in italiano) 
   Dialoghi marini 2: Il Ciclope e Poseidone (in italiano) 
   Dialoghi delle cortigiane 1: Glicerio e Taide (in italiano) 
 
Il romanzo (cenni) 
 
La cultura giudaico-elleni tica: la Bi  ia dei Settanta, Filone d’Ale  andria, Gi  e  e Flavio (cenni) 
 
Sofocle, Antigone: introd  ione alla tra edia  L’o  o i ione ius/lex, leggi divine/leggi umane, legge 
naturale/legge positiva, femminile/maschile, individuo/collettività. 
   vv. 1-99 Prologo: Antigone e Ismene (in italiano) 
   vv. 162-331 I episodio: Il decreto di Creonte (in italiano) 
   vv. 332-375 I stasimo: La condizione umana: grandezza e limite (in greco) 
   vv. 384-470 II episodio: Il colpevole è scoperto (in greco) 
   vv. 635-647; 655-662; 683-711; 718-723 III Episodio: Il dialogo tra Creonte ed Emone (in greco) 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 1 

Orali: 3 

Pratiche: 1 

 
   
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente: prof. Raffaele Passarella 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius loci. Volume 2. L’età augustea, Loescher 2011 



M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius loci. Volume 3. Dalla prima età imperiale al 
tardoantico, Loescher 2011 
G. Barbieri, Ornatus. Versioni di latino per il triennio, Loescher 2006 

Strumenti e metodologie 

Libri di testo 
Fotocopie o altro materiale 
Lezioni registrate di altri docenti 
Lezioni/conferenze registrate 
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite 

Leggere, comprendere e trad rre te ti d’a tore di vario  enere e di diver o ar omento 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne, prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo 
Pervenire a  n dominio dell’italiano  i  mat ro e con a evole 
Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore 
Conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua, testi fondamentali del patrimonio 
letterario latino 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 
Cogliere il valore fondante della classicità per la tradizione europea 
Inter retare e commentare o ere in  ro a e in ver i  ervendo i de li  tr menti dell’anali i 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

In collaborazione con la 5^B gli studenti hanno realizzato un progetto editoriale sugli epigrammi 
funebri nel mondo greco-latino 

Argomenti svolti 

Consolidamento delle conoscenze morfo- intattic e al fine della lett ra dei te ti d’a tore 
Caratteri linguistici e stilistici della prosa storica e filosofica: il lessico, i nessi, le strutture peculiari 
del genere letterario e degli autori affrontati 
 
Concl  ioni   ll’et  a    tea 
 
Virgilio 
   Aen. I 1-11 ll proemio (in latino) 
   Aen. II 201-227 Laocoonte (in latino) 
   Aen. IX 384-449 Eurialo e Niso (in italiano) 
   Aen. IV 642-671 Il suicidio di Didone (in latino) 
   Georg. IV 485-503 Orfeo perde Euridice (in latino) 
 
Ovidio 
   Her. I 1-14, 57-80, 97-116 Penelope a Ulisse (in italiano) 
   Met. I 1-31 Il proemio (in italiano) 
   Met. I 525-566 Apollo e Dafne (in italiano) 
   Met. X 1-85 Orfeo e Euridice (1-44 in latino; 53-63 in latino; 64-85 in italiano) 
   Met. XI 1-84 Orfeo e Euridice (1-28 in latino; 29-36 in italiano; 37-84 in latino) 



      [Confronto con Ariosto, OF XXIII strofa 105 per la similitudine dell'uccellino nella rete] 
 
Percorso sulla fortuna del mito di Orfeo e Euridice: 
     I. Calvino, L'altra Euridice 
     G. Bufalino, L'ultima Euridice (con cenni a Monteverdi, Orfeo, e Gluck, Orfeo ed Euridice) 
 
Livio 
   XXI 4.3-9 Il ritratto di Annibale (in latino) 
   XXI 32.6-13 Annibale giunge alle Alpi (in latino) 
   XXI 34.1-6 Annibale cade in un tranello (in latino) 
   XXI 35.4-10 L’e ercito   nico in vi ta della  ian ra Padana (in latino) 
   XXI 46.4-9 La vittoria di Annibale presso il Ticino (in latino) 
 
L’ele ia latina (cenni) 
 
La difficile eredità di Augusto  C lt ra,   irit alit , lin  a  La tra forma ione dei  eneri: l’oratoria e 
la sua decadenza; le scuole di retorica. Seneca il Vecchio 
 
Cenni su Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo; Celso e la medicina; Pomponio Mela e la 
geografia; Columella; Manilio; Apicio; Fedro; Calpurnio Siculo e Carmina Priapea 
 
Seneca 
   Brev. I 1-4 La vita è lunga; II 1-5 Gli occupati; IV 2-4 Augusto (in latino) 
   Ira III 12.5-6 Un aneddoto su Platone adirato (in latino) 
   Epist. 1 Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (in latino) 
   Epist. 47 Gli schiavi (in latino) 
     [con percorso interdisciplinare con Storia e Filosofia e con la lettura critica di M. Bettini, Homo 
sum. Essere “umani” nel mondo antico”, Torino 2019] 
   Epist. 95 51-53 (in latino) 
   Tieste 970-1112 (in italiano) 
   Medea 740-842 (in italiano) 
 
Lucano 
   Bellum Civile I 1-66 Il proemio (e confronto con Virgilio, Georg. I 24-42) 
     [Lettura critica: G.G. Biondi, Laudatio e damnatio di Nerone: l’aenigma del proemio lucaneo, in 
Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale. Atti del Convegno 
internazionale di Milano – Pavia 2-6 maggio 2000, a cura di I. Gualandri e G. Mazzoli, Como 2003, 
pp, 265-275] 
   Bellum Civile VI 750-820: La necromanzia, una profezia di sciagure 
 
Persio 
   I 14 coliambi del prologo (in latino) 
   Sat. III 60-118 (in italiano) 
 
Petronio 
   Sat. 1-4 La decaden a dell’oratoria (in italiano) 
   Sat. 34.6-9 Uno scheletro d'argento sulla tavola imbandita (in latino) 
   Sat. 111-112 La matrona di Efeso (in latino, e confronto con Fedro, App. Perottina 15 La vedova e 
il soldato (in italiano) 



 
Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 
   Nat. Hist. VIII 80-84 L  i e “l  i mannari” (in italiano) 
   Nat. Hist. VII 1-5 La natura matrigna (in italiano) 
 
Cenni   ll’e ica di et  flavia: Sta io, Valerio Flacco, Silio Italico 
 
Marziale 
   Epigr. 4.4 Odori (in italiano) 
   Epigr. 6.70 Non est vivere, sed valere vita (in italiano) 
   Epigr. 8.43 Fabio e Crestilla (in italiano) 
   Epigr. 5.34 Erotion (in latino) 
   Epigr. 10.53 Epitafio di un celebre fantino (in italiano) 
 
Quintiliano e la pedagogia 
   Inst. I 2.1-5; 18-22 La  c ola   me lio dell’ed ca ione dome tica (in italiano) 
   Inst. I 3.8-16 Necessità del gioco e valore delle punizioni (in italiano) 
   Inst. X 1.125-131 Il giudizio su Seneca (in italiano) 
 
Plinio il Giovane 
   Epist. VI 16.13-22 La morte di Plinio il Vecchio (in italiano) 
   Epist. VII 22 Un biglietto di raccomandazione (in latino) 
   Epist. IX 7 Due splendide ville sul lago di Como (in italiano) 
   Epist. X 96-97 Plinio a Traiano sulle prime comunita cristiane (in italiano) 
 
Svetonio 
   Calig. 50 Caligola, il ritratto della pazzia (in italiano) 
   Vesp. 11-13 Ve  a iano,  n  omo all’antica (in italiano) 
 
Tacito 
   Agr. 42 Agricola “ omo   ono”  otto  n “ rinci e cattivo” (in italiano) 
   Dial. de orat  36 La fiamma dell’elo  en a (in italiano) 
   Hist. I 2-3 Le Historiae,  na “materia  rave di  cia  re” (in italiano) 
   Ann. I 1 Raccontare i fatti sine ira et studio (in italiano) 
   Ann. I 4.7-10 La morte di Agrippina (in italiano) 
   Ann. I 5 Il suicidio esemplare di Seneca (in italiano) 
   Ann. XVI 18-19 Vita e morte di Petronio, l’anticonformi ta (in italiano) 
   Ann. XVI 34-35 La morte di Trasea Peto (in italiano) 
 
Cenni su Apuleio e sulla letteratura pagana e cristiana tardoantica 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 3 

Pratiche: 1 

   
Disciplina: STORIA 

Docente: prof.ssa Michela Sala 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, Sei 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 poten iato l’  o di video e la con  lta ione di  iti  Parte inte rante 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 
con a evoli dell’im ortan a del ra  orto dell’ omo con l’am iente  er averne ri  etto e 
tutelarlo - Inda are la diver it  tra Storia e Memoria nel ‘900 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Progetto Le mafie in Lombardia 

Argomenti Svolti 

Politica e società tra Ottocento e Novecento 
La piena maturità del movimento operaio: la Prima Internazionale - L’anarc i imo di Bak nin - 
Dalla Prima alla Seconda Internazionale 
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. 
Documenti e storiografia: Tempi moderni di Chaplin (visione di alcuni spezzoni) 
Video: Contin it  e differen a tra la Seconda e la Ter a Rivol  ione ind  triale  C e co ’  la 
Quarta Rivoluzione Industriale? 
La critica del progresso: 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’im eriali mo: la com eti ione  lo ale - La spartizione 
dell’Africa e la conferen a di Berlino - La   arti ione dell’A ia. 
Documenti e storiografia: Le inter reta ioni dell’Im eriali mo  
La società di massa: C e co ’  la  ociet  di ma  a - 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’inven ione del 
complotto ebraico: i Protocolli dei Savi di Sion - L’affare Dreyf   - Il sogno sionista - Potere e 
 ed  ione delle ma  e: “P icolo ia delle folle” di Le Bon - Il risveglio dei nazionalismi nell’im ero 
asburgico - Verso la Prima guerra mondiale: i due blocchi, le crisi marocchine, le guerre 
balcaniche. 
 
L’et   iolittiana 
La strategia politica di Giolitti – La collaborazione politica con i socialisti riformisti – La crescita 
industriale – Il sistema giolittiano – La guerra di Libia – La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
Documenti e Storiografia: La grande proletaria si è mossa pag. 592-593 
 
La Prima guerra mondiale 
Le origini del conflitto: Il congresso di Berlino - il sistema delle alleanze - il piano Schlieffen - la 
flotta da guerra tedesca - La politica di potenza tedesca - La polveriera balcanica. 
L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento: l’attentato di Sarajevo - Le decisive scelte 
tedesche- l’e foria collettiva dell’a o to 1914 - La comunità nazionale - L’inva ione del Bel io - La 
fine della guerra di movimento 
Guerra di logoramento e guerra totale: La guerra di trincea - le battaglie di Verdun e della Somme 
- Una guerra di logoramento - La guerra sottomarina 
L’intervento americano e la sconfitta tedesca: Rivolte e ammutinamenti - Il crollo della Russia – 
L’intervento de li Stati  niti – Si nificato  torico dell’intervento americano - La fine del conflitto 
L’Italia nella Grande   erra 
Il problema dell’intervento: La scelta della neutralità - I sostenitori della neutralità – Gli 
interventisti di sinistra - I nazionalisti - Gli intellettuali 
L’Italia in guerra: un nuovo stile politico - La guerra alpina - le  atta lie dell’I on o 
Da Caporetto a Vittorio Veneto: L’Italia nella   erra globale - L’offen iva a  tro-tedesca - entità e 
causa della disfatta - il dibattito politico dopo Caporetto - L’ ltimo anno di   erra 
Documenti e storiografia: 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. 
 
Il comunismo in Russia 
La Rivoluzione di febbraio: L’arretrate  a della R   ia - la crisi del sistema – I soviet - Menscevichi 
e bolscevichi - Lenin e le te i d’a rile 
La Rivoluzione d’ottobre: La rivoluzione contadina - Il governo Kerenskij - stato e rivoluzione - 
L’e tin ione dello Stato - La conquista del potere - La dittatura del partito bolscevico - L’ ltima 
opposizione di sinistra 
Comunismo di guerra e nuova politica economica: La guerra civile - Il comunismo di guerra - 
L’interna ionale com ni ta - la rivolta di Kronstadt - la nuova politica economica 
Stalin al potere: morte di Stalin e lotta per la successione - L’ind  triali  a ione della R   ia - I 
Kulaki e la loro deportazione - la collettivizzazione delle campagne - il grande terrore 
Documenti e storiografia: Le tesi di Aprile pp.118-119, Il Bolscevismo di trincea p. 122, I protocolli 



dei savi anziani di Sion p.137. 
 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la Prima guerra mondiale: Le delusioni della vittoria - D’Ann n io, Fi me e la vittoria 
mutilata - la situazione economica e sociale - un governo debole, una nazione divisa - le 
contraddizioni dei socialisti - il partito popolare 
Il movimento fascista: Benito Mussolini- il programma del 1919 - L’ ltimo  overno Giolitti - la 
nascita del partito comunista - lo squadrismo agrario - le caratteri tic e delle    adre d’a ione - 
la nascita del partito nazionale fascista - la marcia su Roma - la conquista dello Stato e della 
nazione - il delitto Matteotti 
Lo Stato totalitario: La distruzione dello Stato liberale - La nazione e lo Stato- La mobilitazione 
delle masse- Il duce, lo Stato e il partito - La costruzione dello stato totalitario - L’ omo n ovo 
fascista - Il razzismo fascista - La  olitica e tera: la con  i ta italiana dell’Etio ia - Le leggi razziali 
Lo Stato corporativo 
La negazione della lotta di classe - La politica economica del regime - Lo Stato industriale e 
banchiere  
Documenti e storiografia: La rivoluzione contro il Capitale p.187, Il Programma di San Sepolcro p. 
191, 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 
La Repubblica di Weimar: la leggenda della pugnalata alla schiena - la paura della rivoluzione - le 
violenze dei corpi franchi a Berlino e a monaco - L’A  em lea co tit ente - il trattato di Versailles 
- L’infla ione del 1923 
Adolf Hitler e Mein Kampf: la formazione a Vienna e a monaco - il partito nazionalsocialista - Il 
bolscevismo giudaico- il razzismo di Hitler 
La conquista del potere: i successi elettorali del partito nazista - le ragioni del successo nazista - La 
 re a del  otere e l’incendio del Reichstag - L’a sunzione dei pieni poteri - il Führer e lo spazio 
vitale 
Il regime nazista: lo scontro con le SA - I lager nazisti - il problema della disoccupazione - I costi 
della ripresa economica - L’economia e la  olitica del Ter o Reic  
Documenti e storiografia: L’antisemitismo della ragione p.255, Gli ebrei responsabili della 
sconfitta tedesca p258, Ebrei e marxisti devono essere eliminati p. 259, La concezione razzista di 
Hitler p.263, Popolo e individuo secondo Goebbels p.268, Lo Stato razziale p.271, Lo spazio vitale 
ad est p. 272. 
 
Economia e politica tra le due guerre mondiali 
La crisi del 1929: Gli “anni r   enti”: la cre cita dei con  mi, l’i ola ioni mo, la xenofo ia, il 
proibizionismo - Il “Bi  Cra  ”: dal  oom della Bor a al crollo dell’economia - Le politiche 
economic e dell’E ro a di fronte alla cri i - Roo evelt e il “ ew Deal:  li interventi diretti e 
indiretti, le teorie kenynesiane. 
Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta: la Società delle nazioni - il trattato di 
Rapallo e di Locarno - la politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
La guerra civile spagnola: La situazione economica e sociale - Dalla Repubblica alla guerra civile -   
L’in  rre ione dei militari - La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali - La guerra e lo scenario 
internazionale 
Verso la guerra: la politica estera tedesca negli anni 1937-1938 - il patto di non aggressione 
russo-tedesco. 
 
La Seconda guerra mondiale 



I successi tedeschi in Polonia e in Francia: La guerra lampo in Polonia - L’intervento  ovietico 
L’invasione dell’Urss: La  it a ione nell’E ro a orientale - Progetti, premesse e motivazioni 
dell’attacco tede co nell’ nione  ovietica - S cce  i e limiti dell’offen iva   l fronte orientale - il 
progressivo allargamento del conflitto nel 1941 
La guerra globale: L’entrata in   erra del Gia  one e Stati  niti – Stalingrado - L’or ani  a ione 
della produzione bellica in Germania - le conferenze di Teheran e di Casablanca 
La sconfitta della Germania e del Giappone: estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva 
sovietica - la fine della guerra in Europa - la fine della guerra in Asia 
 
L’Italia nella Seconda guerra mondiale 
Dalla non belligeranza alla guerra parallela: le carenze militari italiane - L’intervento - 
L’occ  a ione della Grecia 
La guerra in Africa e in Russia: la dispersione delle forze italiane - disfatta e prigionia in Russia - il 
fronte interno 
Lo sbarco alleato in Sicilia, la caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre 
L’occupazione tedesca la guerra di liberazione: la Repubblica sociale italiana - la svolta di Salerno - 
il movimento di resistenza 
Documenti e storiografia. Ipertesto Il confine orientale pp 459-485. 
 
Lo sterminio degli ebrei 
L’inva ione della Polonia - L’inva ione dell’ r   e l’ cci ione de li e rei  ovietici - I centri di 
sterminio - Auschwitz – Il processo di Norimberga – Il processo ad Eichmann 
Documenti e storiografia: Il genocidio un fenomeno del Novecento in Il dovere della memoria, 
Einaudi scuola, pp 1-30. Lettura individuale: Primo Levi, Sommersi e salvati, Einaudi scuola, 
Hannah Arendt, La banaità del male, Feltrineli 
 
La guerra fredda 
Definizione, caratteristiche, il sistema del bipolarismo 
 
Italia repubblicana 
La nascita della Repubblica: Parri, De Gasperi e Togliatti - Referendum istituzionale voto alle 
donne - I partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro - Le elezioni del 1948 – La Costituzione 
italiana 
Documenti e storiografia: Lettura individuale: Valerio Onida, Costituzione, Il Mulino. 
 
UdA Processo ai processi 
Dreyf   (L’errore  i di iario e il coraggio della verità); Il caso Matteotti (Giustizia senza verità); il 
Proce  o di  orim er a (La condanna dei crimini contro l’ manit ); Eic mann (Lett ra del te to: 
Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli). 
 dA Anti one e l’idea di  i  ti ia        
Le parole della giustizia e della legge (letture di Calamandrei, Zagrebelsky in G. Ferraro, Antigone, 
Simone pp. 164-180); Film: Il figlio di Saul. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 2 

Pratiche: / 

 
 



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  ercor o di   e t’anno  a  rivile iato  no  t dio del  en iero 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 
 o  etto  te  o  In  articolare,   e t’ ltima  arte    tata o  etto di anali i dell’ dA “La cri i delle 
certe  e”  
I contenuti della materia sono stati presentati prevalentemente attraverso la lezione frontale, 
co ì declinata: in  adramento dell’a tore o del movimento filo ofico nel   o  eriodo 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  
Cono cere, attraver o alc ne lett re di a tori filo oficamente rilevanti, le linee dell’evol  ione 
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. 
 
2 Esercizio del controllo critico del discorso 
Argomentare in maniera coerente e pertinente - Sa er fare  n’anali i te t ale, com iendo 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 
 trate ie di  ol  ione,   ando modelli di ar omenta ione ac  i iti  ra ie all’anali i di te ti 
filosofici - Saper confrontare le tematiche rilevanti della tradizione occidentale con tematiche 
affini, o anche molto lontane, proprie di altre culture. 

Argomenti svolti 

Il Romantici mo e la na cita dell’ideali mo romantico 
Caratteri generali - Il dibattito della cosa in sé 
 



L’ideali mo di He el 
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’a toco cien a:  ervit  e  i noria, 
storicismo e scetticismo, la coscienza infelice - La ragione: la ragione osservativa, la ragione 
attiva, l’individ alit  in  é e  er  é - 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 S irito o  ettivo: il diritto a tratto, la moralit , l’eticit  (la 
famiglia, la società civile, lo Stato) - La filo ofia della  toria: lo   irito del mondo, l’a t  ia della 
ragione, la fine della storia - Lo spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 
Lettura di passi antologici tratti da: 
He el, La Fenomenolo ia dello S irito, B  A toco cien a: “Il ra  orto tra  ervit  e  i noria”  a   
492 vol 2B 
 
La destra e la sinistra hegeliana 
Le ittima ione o critica dell’e i tente? 
Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Critica alla reli ione: Dio  roie ione dell’ omo, 
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  or  e e - Il distacco da Feuerbach e 
l’inter reta ione della religione in chiave sociale - La concezione materialistica della storia: 
dall’ideolo ia alla  cien a,  tr tt ra e  ovra tr tt ra, la dialettica della  toria, la critica a li 
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’e  en a del mio cor o all’e  en a 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 li era ione dal dolore: l’arte, la morale, l’a ce i  
Le filosofie antihegeliane: Kierkegaard 
L’e i ten a come  o  i ilit  e fede - Dalla Ra ione al  in olo: la critica all’ e eli mo - Gli stadi 
dell’e i ten a: la vita e tetica, la vita etica, la vita religiosa - L’an o cia - Dalla disperazione alla 
fede 
 
La cri i dell’io:  iet  c e 
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 filo ofia del meri  io, l’Oltre- omo, l’eterno ritorno - L’ ltimo  iet  c e: il cre   colo de li 
idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza - Il problema del nichilismo 
e del suo superamento - Il prospettivismo. 



La cri i dell’io: Fre d 
Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi - Gli  t di   ll’i teria - L’inter reta ione dei sogni e la 
 co erta dell’incon cio: conten to manife to,  i nificato latente, il lavoro onirico - L’a  roccio 
dinamico: Eros e Thanatos - L’a  roccio  tr tt rale: E , Io e i meccani mi di dife a, S  er-io - 
L’a  roccio to o rafico: incon cio,  recon cio, conscio - L’a  roccio  tadiale: il concetto di  tadio 
  ico e   ale, l’evol  ione della  er onalit  -l continuum normale-anormale - La metodologia: le 
a  ocia ioni li ere, l’inter reta ione dei  o ni, il tran fert  
 
Hannah Arendt 
Le origini del totalitarismo: il terrore, il rapporto dei totalitarismi con la legge, il concetto di 
ideolo ia e  li “i mi”, i olamento/e trania ione 
Lett ra ca itolo XIII: “Ideolo ia e terrore” in Ori ini del totalitari mo 
 
UdA monodisciplinare “Cri i delle certe  e” 
La “cri i del  o  etto” come  re a di con edo dal So  etto avente carattere e  rete a 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 “Mano critti economico-filo ofici”: l’aliena ione     140-142 vol. 3A 
Marx “Il Manife to”: lett ra inte rale  
 
Io come esistenza: il rifiuto del primato della Ragione e la categoria del singolo 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Kierke aard “Enten-Eller”: la vita   e i ten a, l’e i ten a    celta,   a t-aut. 
 
Io come oltre-uomo*: la presa di congedo dal Soggetto e la nascita di un nuovo uomo  
Lettura di passi antologici tratti da: 
 iet  c e “La  aia  cien a”: l’ann ncio della morte di Dio,     388-389. 
 iet  c e “Co ì  arlò Zarat   tra”: l’oltre-uomo, delle tre metamorfosi, vi ione e l’eni ma, 
pp.396-397 
 iet  c e “Frammenti  o t mi”:  ro  ettivi mo, nic ili mo, volont  di  oten a, rec  ero della 
totalit  dell’ omo,    404,     409- 408, p.411. 
 
Io come inconscio*: la scoperta della dimensione inconscia della contraddittorietà interna dell’io 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Fre d “Introd  ione alla   icoanali i”: il modello della  er onalit  E -Io-Super-io pp. 483-484 
 
 dA “Anti one e l’idea di  i  ti ia” 
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 

Pratiche:/ 



Disciplina: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa  Emanuela Francesca Ariatta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro. Zanichelli 

Strumenti e metodologie 

Lim, Libri di testo, Classroom, Lezioni/ conferenze registrate 
Lezione frontale, lezione guidata partecipata, lavori di gruppo, Didattica attiva, Flipped classroom, 
lezioni a gruppi per livelli, apprendimento cooperativo, esercitazioni in classe, esercitazioni a casa, 
brainstorming, learning by doing. 
 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in 
ado ione   ell’affrontare o ni n ovo ar omento  i   riten to o  ort no  artire da un contesto 
problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le 
osservazioni degli studenti e lavori in piccoli gruppi per la preparazione delle verifiche.  
Ferma re tando l’im ortan a dell’ac  i i ione delle tecnic e, in matematica  ono  tate evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo 
alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici è stato strettamente 
funzionale alla comprensione degli aspetti concettuali della disciplina, non si è insistito sulle 
dimostrazioni teoriche.  

Competenze acquisite 

1.  tili  are le tecnic e e le  roced re dell’anali i matematica  
2. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’a  ilio di ra  re enta ioni  rafic e   ando con a evolmente  li  tr menti di calcolo  
4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e riflettere criticamente su 
alcuni temi della matematica. 
 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli 
LIVELLO MINIMO 6 
• A  lica  li al oritmi di calcolo o i  rocedimenti ri ol tivi  olo in conte ti circo critti, inter reta la 
 it a ione  ro lematica con l’ai to dell’in e nante o di materiale  tr tt rato  
• Cono ce gli aspetti più generali della disciplina 
LIVELLO MEDIO 7-8  
• A  lica  li al oritmi di calcolo o i  rocedimenti ri ol tivi con ade  ata  tr mentalit  di  a e, 
adatta gli schemi in modo sufficientemente flessibile  
•  tili  a  n di creto livello di a tra ione  
LIVELLO ALTO 9-10 
• A  lica  li al oritmi di calcolo o i  rocedimenti ri ol tivi in modo a tonomo, adattandoli alle 
varie situazioni  
• Dimo tra   on livello di a tra ione e ca acit  di  enerali  a ione  
 
Quasi tutti gli studenti 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 
e di eventuali testi integrativi, un buon uso del linguaggio specifico.  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Pre ara ione TEST I GRESSO FACOLTA’ SCIE TIFICHE 

Argomenti svolti 



 Funzioni elementari: grafici e proprietà  

 limite finito e infinito di una funzione per x che tende a x0, + , – , forme di indecisione(0/0, 
   ,   - ), continuità o discontinuità di una funzione.  

 Derivata in un punto e funzione derivata. Le derivate fondamentali, i teoremi del calcolo delle 
derivate, derivata di una funzione composta, derivata seconda. 

 Studio di funzione: C.E., intersezione con gli assi, segno, limiti, asintoti, derivata, punti 
stazionari (massimi e minimi, flessi), punti di non continuità e non derivabilità, derivata seconda 
per lo studio della concavità e degli eventuali flessi obliqui 

 Generalità sulle funzioni.  

 Grafico e caratteristiche delle funzioni elementari 

 Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti. 

 Dominio di una funzione. 

 Determina ione del dominio di  na f n ione mediante l’  o di e  a ioni e di e  a ioni 
razionali. 

 Determinazione inter e ione con  li a  i e  o itivit  mediante l’  o di e  a ioni e di e  a ioni 
razionali, semplici irrazionali e semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 
 

 Limite delle funzioni. Definizioni.  

 Forme di indecisione   

    
 Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni ). 

 Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità. 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 

 Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata.  Significato geometrico. 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi del calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata prima e determinazione di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante 
lo studio del segno della derivata prima. 

 Derivata seconda e determinazione della concavità di una funzione e identificazione di flessi 
obliqui. 

 Studio di funzione: C.E., intersezione con gli assi, segno, limiti, asintoti, derivata, punti 
stazionari (massimi e minimi, flessi), punti di non continuità e non derivabilità, derivata seconda 
per lo studio della concavità e degli eventuali flessi obliqui 
 

 Studio di funzione, in particolare funzioni algebriche razionali fratte e semplici irrazionali 

 Dominio e codominio, intersezione con gli assi, segno, 

 Calcolo dei limiti e identificazione dei punti di non continuità e degli eventuali asintoti  

 Calcolo della derivata prima ed identificazione dei punti stazionari (massimi e minimi, flessi) e 
dei punti di non derivabilità 

 Calcolo della derivata seconda per lo studio della concavità e degli eventuali flessi obliqui 

 Analisi di semplici funzioni contenenti il modulo 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte:4 

Orali:1 

Pratiche: / 
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Disciplina: FISICA 

Docente: prof.ssa  Emanuela Francesca Ariatta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Walker, Dialogo con la fisica 3 

Strumenti e metodologie 

Lim, Libri di testo, Classroom, Risorse digitali del libro di testo, Lezioni/ conferenze registrate 
Lezione frontale, lezione guidata partecipata, lavori di gruppo, Didattica attiva, Flipped classroom, 
lezioni a gruppi per livelli, apprendimento cooperativo, presentazioni, brainstorming, learning by 
doing 
 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile il libro di testo in 
adozione   ell’affrontare o ni n ovo ar omento  i   riten to o  ort no  artire da  n conte to 
problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni. I nuovi argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le 
osservazioni degli studenti e lavori di gruppo per la preparazione delle verifiche. Il programma è 
 tato  volto  rivile iando l’a  etto teorico senza richiedere la risoluzione di problemi di 
applicazione 

Competenze acquisite 

1.  Osservare e identificare fenomeni i fenomeni fisici 
2  Avere con a evole  a dei vari a  etti del metodo   erimentale, dove l’e  erimento   inte o 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, costruzione e 
validazione di modelli 
3   Ricono cere l’im ortan a concett ale delle le  i e dei  rinci i di con erva ione e  a erli 
 tili  are nell’anali i di  em lici fenomeni fi ici 
 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli 
LIVELLO MINIMO 6 
• E  one in modo coerente, anc e  e non  em re fl ido,  re enta  n’ade  ata  adronan a delle 
conoscenze di base 
• Cono ce  li a  etti  i   enerali della di ci lina 
LIVELLO MEDIO 7-8  
• E  one in modo coerente, con  n lin  a  io corretto,  re enta  n’ade  ata  adronan a delle 
conoscenze in più ambiti 
•  tili  a  n di creto livello di a tra ione  
LIVELLO ALTO 9-10 
• Dimo tra di aver ac  i ito  n lin  a  io corretto ed e  one in modo  correvole e chiaro, 
 re enta  n’articolata  adronan a delle cono cen e in  i  am iti 
• Dimo tra   on livello di a tra ione e ca acit  di  enerali  a ione  
 
Tutti gli studenti 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 
e di eventuali testi integrativi, un buon uso del linguaggio specifico.  

Argomenti svolti 

Elettromagnetismo  

 Cariche elettriche. Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti.  La legge di Coulomb nel 
vuoto e nella materia.  

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo.  

 Campo elettrico generato da due cariche puntiformi di uguale intensità, di ugual segno o di 



segno opposto.    

 Energia potenziale e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 

 Fenomeni di elettrostatica.  

 La corrente elettrica continua.  Generatore di tensione. Le leggi di Ohm. Circuiti in serie e 
in  arallelo   La tra forma ione dell’ener ia elettrica  Effetto Jo le  Forza elettromotrice. 
 
Elettromagnetismo  

 Fenomeni magnetici fondamentali.  Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra 
correnti e correnti. Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

 Il campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

 Campi generati da particolari circuiti.  

 La forza di Lorentz.  

 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.    

 La corrente indotta.  

 Legge di Faraday Neumann.  Legge di Lenz.   

 Onde elettromagnetiche ed equazioni di Maxwell 
 

Fisica atomica e subatomica 

 Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 

 Esperienza di Rutherford. 

 L’effetto fotoelettrico e l’inter reta ione di Ein tein  

 Lo   ettro dell’atomo di idro eno  

 Proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione.  

 Dualità onda corpuscolo. 

 Il gatto di Schrodinger 

 I nuclei degli atomi e le forze nucleari. Fusione e fissione nucleare.  

 Le particelle subatomiche 
 
Vite da genio: biografie di grandi scienziati 
Presentazioni degli studenti: lavoro a coppie 
Volta (Brini, Di Pumpo) 
Faraday (Basta, Crociani) 
Nikola Tesla (Murdaca, Vecchierelli)) 
Marie Curie (Mazzarisi, Salidu) 
Albert Einstein (Gardenal, Modena) 
Schrodinger (Spina, Rossii) 
Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna (Fiorelli, Navoni) 
Werner Heisenberg (Belloni, Buso) 
Chandrasekhar (Gariboldi, Russo) 
Margherita Hack (Onorati, Zaninello) 
Hawking (Chindamo, Sarzi-Braga) 
Rovelli (Salviulo, Trabucco) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte:2 

Orali:3 

Pratiche: 

 
 



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  ro riet  dell’atomo di car onio; l’i rida ione de li or itali   3,   2,   ; le 
form le di  tr tt ra  L’i omeria: i omeria di  tr tt ra (i omeri 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'a  arato di erente e l'alimenta ione  Ci o e n trienti  L’or ani  a ione e 
l’anatomia dell’a  arato di erente  I diver i tratti dell’a  arato di erente e i  roce  i di e tivi c e 
si svolgono in e  i  Le f n ioni delle   iandole anne  e all'a  arato di erente  L’a  or imento 
nell’inte tino ten e e nell’inte tino cra  o  I ri c i di  n’alimenta ione errata  Alc ne  atolo ie 
dell’a  arato di erente  
L’ a  arato re  iratorio: organizzazione e funzione dell'apparato respiratorio. La ventilazione 
polmonare: inspirazione e espirazione. Gli scambi gassosi a livello polmonare e tissutale. Il 
tra  orto dell’o  i eno e dell’anidride car onica nel  an  e  Malattie dell'a  arato re  iratorio, 
danni del fumo. 
L'a  arato cardiova colare e il  an  e: la circola ione do  ia e com leta; anatomia dell’a  arato 
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) 

Pratiche: 0 

 
 
Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: Prof.ssa Eleonora Carantini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

B. Ellis White Spaces, vol. 2 Loescher 

Strumenti e metodologie 

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

Competenze acquisite 

Competenze comunicative (lettura, scrittura, ascolto, produzione orale) in linea con il livello B2;  
interpretazione e analisi di testi letterari; individuazione di collegamenti all’interno della  te  a  
disciplina e discipline affini. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

 

Argomenti svolti 

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



                Ulysess, the interior monologue and the reversal of the myth 
The War Poets 
Rupert Brooke, The Soldier 
Wilfred Owen, Exposure 
 
The Roaring Twenties, American writers in Paris 
Ernest Hemingway, A Clean well lighted place,  
                                   The Old Man and the Sea  
E. L. Masters: The Spoon River Anthology 
                         Cassius Hoeffer 
                         Chase Henry 
                         George Gray 
John Steinbeck, the Grapes of Wrath 
Pa  a e , in t e We t t ere wa   anic…  
                  Tom says goodbye to Ma 
Edward Morgan Forster, A Room with a view  
                                            A Passage to India 
Wynstan Auden: Refugee Blues 
George Orwell: 1984 and the dystopian novel 
Passage, It was a bright cold day in April 
Anthony Burgess: A Clockwork Orange 
Samuel Beckett and the theatre of the absurd: Waiting for Godot 
Passage: Well, that passed the time 
Harper Lee, To kill a Mockingbird 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 2 

Orali: 1 

Pratiche: / 

 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof. Tobia Patetta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale, Lezione dialogata, Video e power points  

Competenze acquisite 

1.  a er co liere la dimen ione e tetica dell’am iente,  artendo dall’e  erien a del 
patrimonio artistico locale e privilegiando una lettura critica dell’o era d’arte, in erita nel 
contesto storico-culturale 
2. analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina 
3. organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione.  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Uscita didattica a Milano – Percorso di Ed. civica 

Argomenti svolti 

Tardobarocco: Tiepolo, Watteau 
Neoclassicismo: caratteri generali 



David, Canova, Goya: vita e opere.  
Pittura neoclassica e prima crisi del classicismo. 
Boullée, Piranesi, Piermarini: architettura tra razionalità e visionarietà 
Paesaggismo: Constable, Turner, Friedrich 
Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 
Romanticismo italiano: Hayez 
Il realismo: Courbet, Fattori e la lezione dei Macchiaioli (Fattori) 
L’architettura eclettica, la teoria del restauro (Ruskin, Le Duc, Galleria V. Emanuele a Milano) 
L’arc itett ra del ferro: Paxton, Eiffel 
Impressionismo: Manet, Monet, le modalità impressioniste 
Postimpressionismo: Cézanne, opere e poetica 
Simbolismo: Gauguin e Van Gogh 
Espressionismo: Munch, Die Brucke, Schiele  
Puntinismo: Seurat e gli italiani (Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli) 
L’art Nouveau, la Sece  ione vienne e, Vienna: Klimt, l’o era d’arte totale  
Arte e industria, da Morris alla Secessione; il Bauhaus e Gropius. 
Le prime avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Metafisica (De Chirico) 
Le  er onalit : Boccioni, Sant’Elia, Pica  o 
Mondrian e Kandinsky: modalità della svolta astratta 
Il Dadaismo (con lettura del manifesto) 
UDA sulle Avanguardie, figurative, architettura e musica (ascolti) 
Surrealismo: Magritte, Dalì, Max Ernst (lettura di parti del manifesto) 
L’architettura razionalista: il Bauhaus (Gropius); Le Corbusier (Ville Savoye, Unité)  
Carrà, Modigliani, Valori Plastici, il Ritorno all’Ordine de li anni Venti 
America: Espressionismo astratto (Pollock), realismo (Hopper), architettura organica di Wright 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Due valutazioni orali per trimestre e per pentamestre 

 
 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. Spagnoli Massimiliano 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

“Ed care al Movimento – allenamento Salute e Benessere – Fiorini, Coretti, Lovecchio, Bocchi - 
DeaScuola 

Strumenti e metodologie 

Lezioni Frontali – Dialogate – flipped classroom – presentazioni in power point – lavori di gruppo – 
lavori pratici: analitici  - globali  - misti 
Lim – video – film -poadcast - audiolibri 

Competenze acquisite 

Area metodologica 
Utilizzare metodi di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative in modo 
autonomo. 
Comprendere e intervenire per migliorare o mantenere  la propria forma fisica. 
Coscienza e conoscenza del proprio corpo per sperimentare azioni motorie di complessità 
graduale, per migliorare le proprie capacità coordinative e per apprendere in autonomia nuove 
forme di movimento e nuove attività sportive. 
 
Area logico argomentativa 
Colla orare all’interno del  r   o/cla  e, facendo emer ere i  ro ri   nti di vista relativi alle 



informazioni scientifiche legate ai movimenti, salute e benessere. 
Applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito di materia per condurre attività di ricerca, 
per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le 
loro reciproche relazioni; 
 
Area linguistica argomentativa 
Esprimersi in modo corretto usando il linguaggio di materia con proprietà, conoscendo il significato 
di termini scientifici. 
Comprendere e produrre i messaggi non verbali che affiancano la comunicazione verbale. 
Scrivere articoli; relativi al mondo dello sport (interviste, relazioni, ricerche). 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

Corso di Difesa Personale 

Argomenti svolti 

Pratica 
Esercizi di corsa prolungata a ritmo costante/variabile e andature varie. 
Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare. 
Potenziamento arti superiori, addominali, arti inferiori. 
Consolidamento dei fondamentali dei giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Tennis 
tavolo. 
Danze della protesta e balli di gruppo. 
La re  ira ione: e ercita ioni  ratic e  er il rila  amento la concentra ione e l’allontanamento 
dello  tato d’an ia da  re ta ione  
Esercizi base di Callistenia e preparazione fisica a carico naturale. 
Introduzione al pilates: principi posturali generali e respirazione  
  
Teoria 
Breve Storia della danza afro-americana: il “movimento” come forma di  rote ta dalle ori ini fino 
al movimento dei Black lives matter. 
Storia delle paralimpidi. 
Modelli teorici della disabilità. 
La respirazione. 
I Carboidrati e il loro utilizzo nelle attività sportive.  
Carta Olimpica, organizzazione dello sport internazionale e nazionale  
Principi fondamentali e organi del Cio.  
Il pensiero di Decoubertin e la filosofia su cui si basano le olimpiadi moderne. 
I numeri dello sport in Italia dal 1960 al 2017.  
Anatomia generale - nomenclatura delle strutture coinvolte nel movimento.   
Letture Sportive: Razza di Zingaro –storia del pugile Johann Trollman – autore: Dario Fo 
Divina Commedia: lett ra del 1  canto dell’inferno   
Il Sistema Nervoso 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: 3 quiz risposta multipla    

Orali: 1 presentazioni in power point con relativa discussione 

Pratiche: 1 test motori funzionali  

 
 
Disciplina: IRC – Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: prof. Orazio Antoniazzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 



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

Strumenti e metodologie 

Brainstorming e confronto in classe per la prima parte. 
Ricerca da parte degli studenti, anche in piccoli gruppi, e presentazione tematica alla classe nella 
forma della “cla  e ca ovolta”, con di c   ione concl  iva  er la  econda,  i  am ia,  arte  
Visione di un film con introd  ione e di c   ione: “Le mele di Adamo” di A  T  Jen en  

Competenze acquisite 

Capacità di creare connessioni tra la dimensione della socialità (e della moda o delle 
consuetudini), della normativa (anche attraverso il confronto tra i diversi paesi) e le posizioni 
morali assunte delle religioni (con particolare riferimento al cattolicesimo). 
Ca acit  di ar omentare nell’a   mere  o i ioni e di cono cere le motiva ioni  o  iacenti alle 
differenti posizioni etiche e alle differenti normative delle diverse legislazioni. 

Argomenti svolti 

L’etica e la morale: i termini, la  celta, la li ert , i criteri, la  ociet , la reli io it , le con  et dini, il 
dilemma morale, Dio, i riferimenti delle Scritt re  acre dell’e rai mo e del cri tiane imo… 
Confronto    temi di att alit  attraver o l’anali i delle dimen ioni  ociale, le i lativa, reli io a, del 
dibattito in corso, sotto il profilo della rilevanza etica: 
La Chiesa e la morale tra tradizione e cambiamenti 
La donna nella Chiesa cattolica 
Sessualità e Chiesa 
Stato laico e confessionalità 
L’e tana ia 
L’a orto 
La maternità surrogata 
Divorzio e annullamento 
Adozione e omosessualità 
Riti funebri, sepoltura, donazione di organi 
I diritti umani 
Il lavoro minorile 
Immigrazione e integrazione 
Il divario nord-sud in Italia 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: -- 

Orali: -- 

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

 
Disciplina: Alternativa alla religione cattolica  

Docente: Prof.ssa Daniela Crocetti 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Materiali condivisi su classroom 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale, brain storming, flipped class, lettura dei testi normativi 

Competenze acquisite 

Come cittadini attivi e responsabili gli studenti hanno dimostrato di possedere le seguenti 
competenze essenziali: 
• com eten e civic e ( arteci a ione alla  ociet  tramite a ioni come il volontariato e l’intervento 
sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione alla 
governance della scuola);  



• com eten e  ociali (vivere e lavorare in ieme a li altri, ri olvere i conflitti); 
• com eten e di com nica ione (a colto, com ren ione e di c   ione);  
• com eten e interc lt rali ( ta ilire  n dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali). 
Alla fine del percorso didattico, gli alunni sanno identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’ manit  e ne li ordinamenti  i ridici na ionali e interna ionali  vil   ando  en o di identità e 
appartenenza, conoscendo le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione 
della Re    lica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’ nione e ro ea  Gli al nni  anno 
sviluppato alterità e relazione, sanno riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni 
rela ionali dell’e  erien a  mana  orti a concreti  a ioni i tit  ionali e ordinamentali c e ten ono 
conto della storia di ogni popolo. Gli alunni conoscono le carte internazionali dei diritti umani e 
dell’am iente,  li or ani mi c e le  anno a  rovate e  otto critte, le Corti c e ne  an ionano le 
violazioni 

Argomenti svolti 

Il sistema ONU di protezione dei diritti umani, 
La Dic iara ione  niver ale dei diritti dell’ omo, 
I Patti internazionali sui diritti umani, 
La questione femminile, 
La Conven ione  er l’elimina ione di o ni forma di di crimina ione ver o le donne, 
Agenda 2030, 
Concetti di stato, popolo, territorio, cittadinanza e diritti dei cittadini e degli stranieri, 
Il lavoro nelle dichiarazioni interna ionali dell’Oil e nella Co tit  ione re    licana,   
l’a art eid, 
le leggi razziali, 
La Conven ione  er l’elimina ione di o ni forma di di crimina ione ra  iale, 
il diritto alla vita e l’e tana ia, 
La legittima difesa. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Scritte: / 

Orali: sia nel primo trimestre che nel secondo pentamestre sono stati verificati gli apprendimenti 
raggiunti attraverso due interrogazioni orali per ciascuno studente 

Pratiche: / 

 
 



  



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

 

   
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

 
All’interno della cla  e alc ni  t denti  anno con e  ito certifica ioni lin  i tic e di livello: 
- PET (1 studente)  
- FIRST (8 studenti) 
- IELTS (0 studenti) 
  
 

 GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 
Selezione per il concorso nazionale Olimpiadi di italiano (1 studente) 
 
Partecipazione al Progetto Snacknews ideato da Bocconi e Corriere della Sera: 8 studenti, 
lavorando in gruppo, si sono sfidati con altre scuole superiori nella realizzazione di 
videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità. 
Snacknews presentata: l’im ortan a dei  iornalini  cola tici nei licei cla  ici milane i  
 
 

VALUTAZIONE E RECUPERO 
 
Per la val ta ione e l’a toval ta ione  i 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. 
 
  
 
  

  

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


 
ATTIVITÀ DI AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

  
Do o la     lica ione dell’Ordinan a per l’E ame di Stato  ono  tate  romo  e ini iative 
colle iali  er definire le caratteri tic e dell’e ame ri  etto alle attivit   volte dalla  c ola 
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 diri ente  cola tico,  er l’informa ione e i c iarimenti 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: 
-   ortelli facoltativi di con  len a all’e ame (anc e con docenti non del CdC);  
- t tora  io  er l’ela orato e il collo  io d’e ame; 
- uno spazio di ricevimento con i docenti per colloqui di rimotivazione/autovalutazione. 
 
Le attività verranno concluse entro la fine del mese di maggio con l’or ani  a ione di 
simulazioni on line del collo  io d’e ame, con almeno un candidato rispettivamente per le 
classi abbinate, allo  co o di verificare l’im ianto tra ver ale e l’inte razione fra discipline 
con l’im lica ione dei  ercor i di PCTO ed Ed ca ione Civica nonc é dei dati  re enti nel 
Curriculum dello Studente.  
 
 

   



 
ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO DELLO STUDENTE 
 
 
 
 

La solitudine umana come condizione esistenziale 

L’uso retorico/metaforico del lessico dell’economia 

L’esistenza di un fato moderno 

Conflitti generazionali dagli antichi ai moderni 

Donne e sport  

Aspetti della criminologia 

Penelope tra antichi e moderni 

Viaggio di formazione e di crescita 

Il lavoro tra emancipazione e alienazione 

Integrazione e immigrazione dal mondo antico all’Unione Europea 

Aspetti della maternità 

Obbedienza alla legge 

Musica e arte come denuncia sociale 

L’educazione all’umanità 

La paura della morte 

Arte e memoria 

La costruzione dell’archetipo della strega 

Equilibri ed eccessi nell’organismo umano 

Il cibo come vizio 

Strategie di finzione 

Delitto d’onore 

Giudizio e pregiudizio verso l’altro 

L’analisi della realtà fenomenica 

La dimensione della scelta 

  



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

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

 
Autore Titolo Versi, capitolo o parte 

DANTE ALIGHIERI PARADISO    CANTO   I, 1-36 

  CANTO   III, 70-120 

  CANTO   VI, 10-66 

  CANTO   XI, 1-63 

  CANTO XV, 70-148 

  CANTO XVII, 1-100 

  CANTO   XXXIII, 1-45 

G. LEOPARDI CANTI, IDILLI L’I FI ITO 

 CANTI, CANTI PISANO RECANATESI  A SILVIA 

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

 CANTI, CICLO DI ASPASIA A SE STESSO 

 CANTI  LA GINESTRA, O FIORE DEL DESERTO 

 OPERETTE MORALI  DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 

G. PASCOLI MYRICAE  LAVANDARE 

 MYRICAE  L’ASSI OLO 

 CANTI DI CASTELVECCHIO IL GELSOMINO NOTTURNO 

 POEMETTI DIGITALE PURPUREA 

G  D’A    ZIO ALCYONE LA SERA FIESOLANA 

 ALCYONE LA PIOGGIA NEL PINETO 

 IL PIACERE LIBRO PRIMO, CAP. II – IL RITRATTO DELL’ESTETA 

S. CORAZZINI PICCOLO LIBRO INUTILE DESOLAZIONE DEL POVERO POETA SENTIMENTALE 

G. GOZZANO I COLLOQUI LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ 

G. VERGA VITA DEI CAMPI ROSSO MALPELO 

 VITA DEI CAMPI  FANTASTICHERIA 

 I MALAVOGLIA PREFAZIONE 

 I MALAVOGLIA CAP   XV, L’ADDIO DI ‘ TO I 

L. PIRANDELLO L’ MORISMO PARTE II – CAP. II 

 NOVELLE PER UN ANNO  IL TRENO HA FISCHIATO 

 IL FU MATTIA PASCAL CAPP. XII-XIII (LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA, LA 
LANTERNINOSOFIA)  

 ENRICO IV ATTO III 

I. SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO LA PREFAZIONE DEL DOTTOR S. 

 LA COSCIENZA DI ZENO DAL CAP. LA MORTE DI MIO PADRE, LO SCHIAFFO 
DEL PADRE 

 LA COSCIENZA DI ZENO DAL CAP. PSICO-ANALISI, LA VITA È UNA MALATTIA 

G. UNGARETTI ALLEGRIA VEGLIA 

 ALLEGRIA I FIUMI 

 ALLEGRIA SAN MARTINO DEL CARSO 

U. SABA CANZONIERE  A MIA MOGLIE 

 CANZONIERE CITTÀ VECCHIA 

E. MONTALE OSSI DI SEPPIA NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 OSSI DI SEPPIA MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

 OSSI DI SEPPIA SPESSO IL MALE DI VIVERE 

 SATURA HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO 

P. LEVI SE QUESTO È UN UOMO I SOMMERSI E I SALVATI  

 
  
  



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

Prof.ssa Chiara Pisoni Lingua e letteratura Italiana 

Prof. Raffaele Passarella Lingua e cultura Latina 

Prof. Raffaele Passarella Lingua e cultura Greca 

Prof.ssa Michela Sala Storia e Filosofia 

Prof.ssa Emanuela Ariatta Matematica 

Prof.ssa Emanuela Ariatta Fisica 

Prof.ssa Maria Chiara Benedetti Scienze naturali 

Prof.ssa Eleonora Carantini Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Prof. Tobia Patetta Storia dell’Arte 

Prof. Massimiliano Spagnoli Scienze motorie e sportive 

Prof. Orazio Antoniazzi 
 

I.R.C. 

Prof.ssa Daniela Crocetti Attivita alternativa 

  
La coordinatrice della classe, 

prof.ssa Michela Sala 
 

________________________ 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

  
________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 
 
  



 
Allegato 1 

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

 
“Il  ercor o del liceo cla  ico 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 
 im olico, antro olo ico e di confronto di valori  Favori ce l’ac  i i ione dei metodi  ro ri de li 
 t di cla  ici e  mani tici, all’interno di  n   adro c lt rale c e, ri ervando atten ione anc e 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 
cono cen e e le a ilit  e a mat rare le com eten e nece  arie ” (DPR   89/2010, art    comma 1 
del regolamento recante “Revi ione dell’a  etto ordinamentale, or ani  ativo e didattico dei licei”) 
 
Presentazione della scuola e del percorso di studi 
L’i tit to del Liceo Cla  ico,  ro rio in virt  della   a tradi ione  a  ot to, e ancora di  i  o  i   ò 
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 co tr  ione della  er ona attraver o l’a  rendimento  Si 
tratta di un beneficio reciproco, che la scuola deve cercare e trasmettere nella sua organizzazione a 
partire dal singolo docente: sempre più il percorso di apprendimento è accompagnato da un 
rapporto costruttivo e di fiducia reciproca tra docenti e studenti.  
Vogliamo trasmettere la consapevolezza che non si studia solo per le valutazioni finali, in attesa di 
una misurazione, sia pure la più millimetrica, precisa e oggettivata, ma per acquisire conoscenze e 
competenze da potenziare e utilizzare nel corso della vita. 
 
Quadro orario discipline 
 

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 



 
Quadro delle competenze in uscita 
A conclusione del percorso di studio, le studentesse e gli studenti del liceo Classico dovranno:  
- avere raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, di autori e di documenti significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore del passato come strumento irrinunciabile per una comprensione critica del 
presente e del futuro;  
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione, la traduzione 
e l’inter reta ione 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 
rela ioni e  a ere collocare il  en iero  cientifico anc e all’interno di una dimensione umanistica.  
-  vil   are com ortamenti efficaci le ati all’ed ca ione alimentare, alla  al te, all’affettivit , 
all’am iente e alla le alit   
- 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 
atten ione a de tinatario e conte to, con aderen a all’ar omento, motivando le  ro rie o inioni;  
- decodificare i testi espressi nei linguaggi e negli ambiti del sapere a lui noti;  
- usare in modo appropriato ed efficace i codici appresi;  
-  tr tt rare il di cor o orale e  critto in modo c iaro, corretto e coerente, ri  ettando l’ar omento 
e usando un lessico specifico appropriato;  
- storicizzare, per cui sia in grado di contestualizzare personaggi, fatti e fenomeni culturali, sociali e 
politici, collocandoli correttamente nel tempo/spazio;  
- individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale;  
- ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni;  
- cogliere gli elementi di continuità e di novità in contesti e realtà diversi;  
- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato;  
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale;  
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri.  
Lo studente in uscita saprà quindi: porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una 
realtà; raccogliere dati; formulare ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri 
funzionali alla ricerca; giungere a tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; 
utilizzare proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. E infine, il suo 
bagaglio culturale sarà adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico 
delle discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare; aperto a temi e problemi di attualità e a 
discipline non curricolari; improntato a una dimensione europea cosmopolita. 
 
  



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

per la convivenza civile 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

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

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

 
Prove per competenze 
 
 
 
 
 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
 
 
 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
 
Co tan a nell’im e no 
 
 
 
 
 
Progresso rispetto al livello 
di partenza 



 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informa ione 
 
 

costruzione e validazione di modelli. 
- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico 
- Comprendere la dinamicità storica ed 
evolutiva delle Scienze. 
- Cogliere le interazioni tra la chimica, le 
biotecnologie e le altre attività antropiche, 
acquisendo la consapevolezza delle ricadute 
dei fenomeni chimico-biologici sulla vita 
quotidiana. 
- Possedere conoscenze di base relative al 
funzionamento del corpo e metodologie di 
sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative. 
Asse storico-sociale 
- Studiare le discipline in una prospettiva 
storica e critica. 
- Praticare i metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari. 
- Leggere, analizzare, interpretare testi 
filosofici, storici, saggistici e iconografici. 
- Praticare l’e erci io dell’ar omenta ione 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’am ito 
culturale/produttivo in cui si è svolto il tirocinio e di restituire i contenuti 
dell’e  erien a in relazione ai compiti assegnati 

 

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

 

Capacità di cogliere collegamenti tra l’e  erien a 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’e  erien a effettuata, evidenziandone i punti di 
forza e di eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

VALUTAZIONE FINALE: /10 

 
Data e firma del docente: _________________ 

 
  



 
 

Allegato 3 
 

TRAG ARDI E PROGRAMMAZIO E PER L’I SEG AME TO DI ED CAZIO E CIVICA 
Estratto della delibera 29/2020 del Collegio docenti 

 
La  ro o ta di  ro ramma ione dell’in e namento di Educazione Civica nasce dal lavoro del gruppo 
di  oten iamento   l c rric l m di Cittadinan a    mandato del Diri ente nell’a    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  c ola nell’am ito della  toria del  ovecento; 
- la  ene i della Co tit  ione italiana nell’am ito della  toria del  ovecento; 
- le  rinci ali i tit  ioni dell’ nione E ro ea e la loro  ene i; 
- il funzionamento degli organi rappresentativi della Repub lica Italiana e dell’ nione E ro ea; 
- la  ene i della Dic iara ione  niver ale dei Diritti dell’ omo nell’am ito della  toria del 
Novecento; 
- le  rinci ali linee del di attito att ale   ll’A enda 2030 dell’O  ; 
- l’evol  ione e i n clei 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’in  inamento e la  iodiver it   
 
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’im ortan a, delle  oten ialit  e dei limiti di Internet, come  tr mento  er la raccolta 
dell’informa ione e  er la com nica ione; 
- dell’im ortan a della  arteci a ione democratica all’interno delle i tit  ioni locali, na ionali e 
internazionali; 
- del persistere nelle società attuale di discriminazioni legate al genere, alla condizione 
socioeconomica e alle origini etniche, e della necessità, costituzionalmente fondata, di contribuire 
alla loro eliminazione. 
  



 
 

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

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e istituzioni 
italiane, europee e 
internazionali  
 
Percorso legalità 

Storia  
 
 
 
Storia 

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

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

Fisica  
 
Storia 
 

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

Cittadinanza digitale Storia  
 

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

Educazione finanziaria  
 

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

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

Scienze, 
Filosofia, 
Fisica 
 
 
 
 
 
Arte 
 
 
Scienze 

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

 



Traguardi per le classi quinte: Lo studente/la studentessa al termine del percorso di educazione 
civica sa …  / a fare …/  con a evole di ……  
 

  



 
 

Allegato 4 
 

Q ADRI DI RIFERIME TO PER LA VAL TAZIO E DELL’ED CAZIO E CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

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

4 Conoscenze episodiche, frammentarie, non consolidate, recuperabili con difficoltà, con la guida e il 
co tante  timolo dell’in e nante 

5 Conoscenze minime, organizzabili e recupera ili con la   ida dell’in e nante 

6 Cono cen e e  en iali, or ani  a ili e rec  era ili con   alc e ai to dell’in e nante e dei com a ni 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
voto 

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

4 Mette in atto  olo occa ionalmente con l’ai to, lo  timolo e il     orto di insegnanti e compagni le 
abilità connesse ai temi presi in esame 

5 Mette in atto le a ilit  conne  e ai temi in e ame  olo nell’e  erien a diretta e con il     orto e lo 
 timolo dell’in e nante e dei com a ni 

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

7 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame nei contesti più noti e vicini 
all’e  erien a diretta  Con il     orto dell’in enante, colle a le e  erien e ai te ati  t diati e ad altri 
contesti 

8 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’e  erien e vi   te a   anto  t diato e ai te ti anali  ati, con   ona  ertinenza 

9 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’e  erien e vi   te a   anto  t diato e ai te ti anali  ati, con   ona  ertinen a e com lete  a e 
apportando contributi personali e originali 

10 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’e  erien e vi   te a   anto  t diato e ai te ti anali  ati, con   ona  ertinen a e com lete  a  
Generalizza le abilità a contesti non noti. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare 
le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI 
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della 
comunità Informare i propri comportamenti al rispetto delle diversità personali, culturali, di genere, 
osservare comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 
E ercitare  en iero critico nell’acce  o alle informa ioni e nelle  it a ioni   otidiane, ri  ettare la 
riservatezza e l’inte rit   ro ria e de li altri, affrontare con ra ionalit  il  re i di io  
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

4 Occa ionalmente adotta com ortamenti e atte  iamenti coerenti con l’ed ca ione civica e  a 
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti 

5  on  em re adotta com ortamenti ed atte  iamenti coerenti con l’ed ca ione civica  Con la 
sollecitazione degli adulti, acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli civicamente auspicati 

6 Generalmente adotta com ortamenti ed atte  iamenti coerenti con l’ed ca ione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti. 
Porta a termine consegne e responsabilità affidate, con il supporto degli adulti 

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

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

9 Adotta re olarmente com ortamenti coerenti con l’ed civica e mo tra di averne com leta 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti noti. 
Si assume responsabilità nel lavoro e nel gruppo 

10 Adotta sempre comportamenti ed atteggiamenti coerenti con 
l’ed ca ione civica e mo tra di averne com leta con a evole  a c e rivela nelle rifle  ioni  er onali, 
nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti diversi 
nuovi. Porta contributi originali e personali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva nel gruppo 

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare la valutazione nel percorso formativo, senza perdere di vista i 
traguardi del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione EU 
2018), riferibili anche a quelle previste dal DM 35/22- 06-2020 (Linee guida educazione civica). 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica 
- può essere usata per comporre profili personalizzati: uno studente può essere più evoluto nelle 
conoscenze e nelle abilità, meno negli atteggiamenti o   vicever a… 
- intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato c e   e t’ ltimo rende conto a sua 
volta di competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni EU 2018). Il 
comportamento, tuttavia, è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’E C  tiene 
conto anche delle conoscenze e abilità. 
 



 

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

 
 

 


