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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe è composta da 13 femmine e 10 maschi: tre studenti in meno rispetto all’anno 
scorso, a causa di due non ammissioni e un trasferimento. La partecipazione alle iniziative 
didattiche, l’impegno e l’interesse sono risultati differenziati, anche se nel corso dell’anno 
scolastico si è assistito a un notevole miglioramento della qualità del lavoro in classe.  
Permane, in una parte della classe, un impegno di studio non sempre adeguato. Dal punto 
di vista del profitto, la maggioranza degli studenti si è attestata su livelli discreti o di piena 
sufficienza, mentre il resto della classe ha conseguito risultati più che buoni. 
 
 

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Chiara Lisco 

 

Chiara Felici Chiara Felici 

Lingua e cultura 
latina 

Chiara Lisco Chiara Felici Chiara Felici 

Lingua e cultura 
greca 

Riccardo Mauri Riccardo Mauri Riccardo Mauri 

Storia  Gabriele Tonini Giorgio Giovannetti Giorgio Giovannetti 

Filosofia Gabriele Tonini Giorgio Giovannetti Giorgio Giovannetti 

Matematica Antonio Galli Antonio Galli Antonio Galli 

Fisica Antonio Galli Antonio Galli Antonio Galli 

Scienze naturali Maria Antonia La 
Rosa 

Maria Antonia La 
Rosa 

Maria Antonia La 
Rosa 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Laura Ornaghi Laura Ornaghi Laura Ornaghi 

Storia dell’Arte Claudia Simoncini Claudia Simoncini Claudia Simoncini 

Scienze motorie e 
sportive 

Daniela Taini Daniela Taini Daniela Taini 

I.R.C./Ora 
alternativa 

Alessandro Repossi Alessandro Repossi Alessandro Repossi 

 



 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 

La maggior parte delle studentesse e degli studenti della classe ha sviluppato buone 
competenze progettuali e comunicative. Nel corso dell’ultimo anno sono cresciuti, anche se 
in modo non generalizzato, i livelli di autonomia, di consapevolezza dei processi di 
apprendimento e di responsabilità verso lo studio. Una parte delle studentesse e degli 
studenti della VA è giunta al termine del percorso liceale avendo acquisito una padronanza 
delle materie non meramente nozionistica e a compartimenti stagni, ma in grado di 
coglierne la complessità e le molteplici correlazioni interne ed esterne. Questa maturazione 
è stata favorita anche dalle attività svolte quest’anno nell’ambito dell’Educazione Civica, per 
la quale sono stati proposti non solo dei contenuti, ma anche momenti di riflessione 
collettiva.  
  



 
 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
 

Film, mostre, visite 

Visione del film Aria ferma di Leonardo De Costanzo (Cinema Palestrina, 13-12-2021). 

Visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano (12-4-2022). 

Visita alla mostra: J. Sorolla, pittore della luce, Milano (Palazzo Reale, 13-4-2022). 

Visita guidata al grattacielo Unicredit Tower,  Milano, Piazza Aulenti e al sito di Porta Nuova 
(13-4-2022). 

Viaggio di istruzione a Napoli (4-7 maggio 2022). 

 

Spettacoli teatrali  

Michele Segreto, Tycoons (Teatro Fontana, 20-10-2021), preceduta dall’incontro con il 
regista (15-10-2021). 

Stefano Massini, Donna non rieducabile (Teatro Leonardo, 25-11-2021). 

Ascanio Celestini, Museo Pasolini (Teatro Carcano 4-2-2022). 

Massimo Popolizio, M. Il figlio del secolo (Piccolo Teatro, 18-2-2022). 

Mauro Avogadro, Eichmann (Piccolo Teatro, 1-3-2022). 

 

Conferenze e seminari 

Conferenza del prof. Rossi sulla  matematica applicata all'epidemiologia (13-1-2022). 

Partecipazione a due incontri del progetto “Leggere il Novecento”: Vittorio Sereni e il boom 
economico, tenuto dalla prof.ssa Bersino (4-4-2022), e Buzzati, tenuto dal dott. Viganò (9-5-
2022). 

Incontro con il Dott. Palma (garante nazionale dei detenuti) e la Dott.ssa Buccoliero (ex 
direttrice del carcere di Bollate) (18/01/2022). 

Lezioni di fisica per l'aviazione tenute dal comandante Ponziani e dall'ing. Romanò 
dell'aeroclub di Varese (25-1-2022, 1-2-2022). 

 

Simulazioni d’esame 

Colloquio orale: 12-4-2022 

Prima prova scritta: 23-5-2022 

Seconda prova scritta: 24-5-2022 

 

  



 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
A partire dall’a.s. 2019-2020, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 107/2015, gli 
studenti della classe 5 A hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di Istituto, 
prof.ssa Alessandra Frigerio e dal tutor di classe, prof.ssa Daniela Taini. 
Pur nei limiti imposti dalla pandemia, le esperienze maturate dagli alunni sono state 
molteplici e, se pur svolte in alcuni casi online, hanno consentito loro di confrontarsi con 
contesti diversi da quello scolastico e al tempo stesso di verificare e divenire più consapevoli 
delle competenze già acquisite nelle lezioni curricolari. Nella scelta dei percorsi ci si è 
focalizzati, quando possibile, su quelli che offrissero una sintonia con le discipline del 
curricolo e che avessero anche funzione orientante per la futura scelta universitaria. 
I tirocini hanno avuto luogo prevalentemente presso associazioni, teatri, università e centri 
di ricerca: tutti ambiti in cui gli alunni hanno potuto approfondire le proprie competenze 
riguardo alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla 
capacità di analisi e di soluzione dei problemi. Sono stati sollecitati nell’individuazione e nella 
gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e nel saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici. 

 
 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Il Liceo Carducci offre ai propri studenti dell’ultimo anno diverse attività di orientamento, 
tra le quali corsi di preparazione ai test universitari, in cui si propone un approfondimento 
di disegno, fisica, matematica e scienze, così come di cultura generale e logica, e si 
effettuano simulazioni delle prove di ammissione. 
Vengono anche organizzati incontri con ex studenti attualmente all’università e con 
professionisti nei vari settori, in modo da fornire agli studenti sia informazioni pratiche sulle 
varie facoltà sia una visione ampia dei possibili sbocchi lavorativi dopo il conseguimento 
della laurea in un ambito specifico. 
Tali attività interne si affiancano alla partecipazione degli alunni agli open day dei principali 
atenei presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale. Tra di essi ricordiamo il 
Politecnico di Milano, l’Università Bicocca di Milano, l’Università Bocconi Milano, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Vita-Salute 
San Raffaele, la NABA Nuova Accademia di Belle Arti, l’Università degli Studi di Pavia, lo IULM 
- Libera Università di Lingue e Comunicazione, l’Università Luiss Guido Carli, l’Università degli 
Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la 
John Cabot University di Roma.  
Da anni il nostro liceo collabora con queste università sia per fornire ai propri studenti una 
ricca gamma di informazioni e aiutarli a fare una scelta il più consapevole possibile, sia 
facendo effettuare loro dei veri e propri PCTO presso le loro che li vedano coinvolti in prima 
persona e facciano già sperimentare loro le modalità di studio e applicazione delle materie 
verso le quali si sentono più attratti. 
 



EDUCAZIONE CIVICA 

 
La pianificazione disciplinare ha avuto come riferimento il Pecup e le competenze chiave di 
cittadinanza (All.2 DM 139, 22 agosto 2007), i traguardi per la nostra scuola sono presenti 
nel documento Traguardi e programmazione per l’insegnamento di Educazione civica 
approvato dal Collegio docenti per l’a.s. 2020/21 (Allegato 3) declinati sulla base delle Linee 
guida per l’insegnamento di Educazione Civica del MI. 
Attraverso tale disciplina, che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole 
e responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria, 
l’approccio didattico non si è limitato alla trasmissione di contenuti, ma ha mirato allo 
sviluppo di competenze. A tal fine oltre alle assemblee studentesche, occasione di 
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, 
sono state parti integranti del curricolo di educazione civica anche le eventuali attività di 
PCTO, i progetti di istituto, nonché alcune attività di didattica condivisa e di cogestione svolte 
nelle giornate dell’11-12 -13 aprile 2022. 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state 
complessivamente: 34, svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 

 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
 

 

COSTITUZIONE 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE ITALIANO, FILOSOFIA, STORIA, LATINO 

ARGOMENTO TRATTATO UDA ”IL POTERE” (vedi sotto) 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

24 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA STORIA 

ARGOMENTO TRATTATO LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
DELL’UOMO 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 



DISCIPLINA COINVOLTA STORIA, SCIENZE MOTORIE 

ARGOMENTO TRATTATO COSTITUENTE E COSTITUZIONE 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE SCIENZE MOTORIE 

ARGOMENTO TRATTATO CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 

 
 
  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

L’Orizzonte Infinito 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia dell’Arte, Inglese, Italiano, Filosofia 

COMPETENZE ACQUISITE 

Storia dell’arte: capacità di distinguere diversi registri stilistici cui corrispondono messaggi  
diversi da trasmettere allo spettatore. 
Inglese: cogliere la centralità del paesaggio nell’arte e nella letteratura del periodo 
romantico; confrontare autori romantici che pongono la natura al centro della loro 
produzione letteraria ed artistica; comunicazione orale (descrivere e confrontare). 
Italiano: cogliere la specificità della produzione poetica e filosofica di Leopardi in rapporto 
alle correnti filosofico-letterarie a lui contemporanee; storicizzare le forme espressive e i 
contenuti ideologici; interpretare la poesia di Leopardi e attualizzarne il significato. 
Filosofia: comprensione della specificità del pensiero idealista tedesco in relazione al 
pensiero kantiano, nello specifico sul tema del rapporto tra limite e infinito. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso si è sviluppato nel periodo in cui tutte le discipline coinvolte, da diverse 
angolazioni, hanno affrontato il Romanticismo. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Storia dell’Arte: dispense, riviste scientifiche, cataloghi di mostre. 
Inglese: libro di testo, immagini, video didattici, fotocopie, oral presentations a gruppi. 
Italiano: libro di testo, articoli di critica letteraria, video, discussione in classe. 
Filosofia: libro di testo, discussione in classe. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Approfondimento dell’utilizzo del pensiero critico nell’analisi della produzione proposta. 

 
 

  



Memoria / Memorie 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Filosofia, Italiano, Latino, Greco 

COMPETENZE ACQUISITE 

Comunicare, progettare, collaborare e partecipare,   individuare collegamenti e relazioni 
saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
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. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’UDA ha affrontato il tema della memoria pubblica nei suoi rapporti con le memorie private 
e di gruppo e con la storia. Uno dei suoi obiettivi fondamentali è stata la presa di coscienza 
dei processi che sono alla base delle memorie collettive e della loro non neutralità. Si è 
trattato di una UDA con un forte legame con Educazione Civica, in particolare con gli aspetti 
relativi alla Costituzione: uno degli obiettivi era proprio rafforzare negli studenti la 
consapevolezza dell’importanza della conoscenza dei processi storici che hanno reso 
possibile la nostra Costituzione e la successiva evoluzione della nostra società, non solo per 
un’astratta esigenza culturale, ma anche per comprendere veramente il senso e la necessità 
della nostra democrazia. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Il  tema della memoria in Primo Levi e nel mondo classico (Tito Livio e la manipolazione della 
figura di Romolo alla luce della politica culturale di Augusto).   
L'evoluzione della memoria pubblica nell'Europa del secondo dopoguerra: i casi di Italia e 
Germania. Memoria/amnistia, vendetta/riconciliazione: la Transitional Justice nel dibattito 
contemporaneo. Visione del film Pino. Vita accidentale di un anarchico, di Claudia Cipriani 
(Italia 2019) e dibattito sull’elaborazione della memoria della strategia della tensione e degli 
“anni di piombo”. Visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano (12-4-2022).  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

La classe ha seguito con interesse l’argomento proposto dimostrando attraverso la 
partecipazione alle discussioni in classe di aver rielaborato e interiorizzato i concetti chiave 
dell’UDA. 

 
  



Il potere (educazione civica) 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

EDUCAZIONE CIVICA (docenti di storia, filosofia, italiano, latino, storia dell’arte) 

COMPETENZE ACQUISITE 

Acquisire l'abitudine a ragionare  con rigore   logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. Individuare collegamenti e relazioni 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’obiettivo dell’UDA è stato l’approfondimento del tema del potere in alcune delle sue 

declinazioni: politica, familiare, nel rapporto uomo-donna, nelle istituzioni totali, nella 

scuola, nelle architetture di Porta Nuova a Milano. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Lettura del libro di Elvio Fassone, Fine pena ora, Sellerio, Palermo 2015 e relativa 
discussione in preparazione della conferenza con il Dott. Palma (garante nazionale dei 
detenuti) e la Dott.ssa Buccoliero (direttrice del carcere di Bollate) in aula Magna il 18 
gennaio 2022. 
Anna Politkovskaya: discussione a partire dalla visione dello spettacolo Donna non 
rieducabile; lettura degli articoli "L'odio che genera odio" e "Il mio lavoro ad ogni costo". 
Visione del documentario sulla criminalità organizzata Se dicessimo la verità. 
Lettura del libro della Scuola di Barbiana (Lorenzo Milani), Lettera a una professoressa, 
Libreria editrice fiorentina, Firenze 1967 e relativa discussione.  
Visione degli spettacoli: Donna non rieducabile di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo 
(Teatro Leonardo, 25-11-2021), M. IL figlio del secolo, di Antonio Scurati con Massimo 
Popolizio (Piccolo Teatro, 18-2-2022); Eichmann di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo 
(Piccolo Teatro, 1-3-2022). 
Visione del film Aria ferma di De Costanzo (Cinema Palestrina, 13-12-2021). 
Visita guidata nella sede centrale della Banca Unicredit in Piazza Aulenti a Milano: Unicredit 
Tower edificio simbolo del potere economico ed esempio della nuova architettura 
ecosostenibile. 
Lettura di brani tratti da Seneca (Apokolokyntosis, Thyestes e De Clementia) sulla figura del 
tiranno e il rapporto con il potere 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

La classe ha seguito con interesse l’argomento proposto, dimostrando attraverso la 
partecipazione alle discussioni e nel lavoro di rielaborazione dei materiali forniti nell'ambito 
di una simulazione della prova orale, di aver rielaborato e interiorizzato i concetti chiave 
dell’UDA. 



PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Chiara Felici 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
 ROMANO LUPERINI / PIETRO CATALDI / LIDIA MARCHIANI / FRANCO MARCHESE -  

LIBERI DI INTERPRETARE - PALUMBO EDITORE, vol. 2, LEOPARDI, 3A, 3B 

 M. CHIAVACCI LEONARDI (cur.) - COMMEDIA. PARADISO - ZANICHELLI 
 Materiali condivisi su Classroom 
 Risorse digitali 

Strumenti e Metodologie: 
 Lezione frontale 
 Lezione guidata partecipata 
 Lettura guidata di testi 
 Costruzione laboratoriale delle lezioni e dei materiali  
 Esposizioni orali e lavori di gruppo 

Competenze acquisite: 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale 

scritta e orale 
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari servendosi 

degli strumenti d’analisi appresi nel corso del quinquennio 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana 
 Saper  individuare in un testo letterario i fattori specifici costitutivi della poetica e della 

visione del mondo dell’autore 
 Saper attuare un confronto tra elementi culturali appartenenti a tradizioni differenti 
 Problematizzare i testi e gli spunti letti, usandoli come occasione di riflessione su se 

stessi e sul presente 

Contenuti svolti: 
Lettura e commento di una selezione di canti della Divina Commedia (Paradiso) 
Canti I, II vv.1-30, III, VI vv. 527-565, XI, XII, XV vv. 24-42, 85-108, 118-126, XVII, XXXI vv. 79-
93, XXXIII 
 
Leopardi il primo dei moderni 
La vicenda biografica, erudizione e filologia, la polemica tra classici e romantici, il “sistema” 
filosofico leopardiano, la poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero, un nuovo 
progetto di intellettuale. Le opere: lo Zibaldone di pensieri, le Operette morali, i Canti 
LETTURE 
Lettere: 
T1 A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 
Zibaldone:  



T6 Teoria del piacere;  
poetica del vago e dell'indefinito (materiale caricato su CR);  
la poesia sentimentale (materiale caricato su CR) 
Operette morali:  
T8 Dialogo della Natura e di un islandese;  
T11 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (confronto tra l’operetta e il 
cortometraggio di Ermanno Olmi ad essa ispirato);  
T12 Dialogo di Tristano e di un amico  
Gli studenti hanno letto un’operetta a scelta tra una selezione e hanno relazionato ai 
compagni (Storia del genere umano, Dialogo della moda e della morte, Dialogo della Natura 
e di un Islandese, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di 
Tristano e di un amico). 
Canti:  
Infinito  
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; 
Il passero solitario 
La ginestra, o il fiore del deserto 
Visione dell’intervista ad A. D’Avenia su Raiplay L’arte di essere fragili.  
 
Il romanzo e la novella: Realismo, Naturalismo e Verismo 
L’impianto filosofico: il positivismo e la rottura di fine secolo; le tematiche: la modernità, il 
progresso (e la sua critica), la folla, la questione femminile; la figura dell’artista e la perdita 
dell’aureola. 
Il naturalismo francese: Zola e ciclo dei Rougon-Macquart 
Il verismo italiano: orizzonte cronologico, principali esponenti 
LETTURE 
Prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart e a Germinie Lacertoux (materiale caricato su CR) 
Lo scrittore scienziato: Zola e il romanzo sperimentale, p. 30 
 
Giovanni Verga 
I romanzi fiorentini e il primo periodo milanese: la fase tardo romantica e scapigliata (Storia 
di una Capinera, Eva); il primo “bozzetto siciliano”: Nedda; l’adesione al verismo e il ciclo 
dei “Vinti”. Le novelle: Vita dei Campi e Novelle rusticane; i romanzi: I Malavoglia, Mastro-
don Gesualdo 
LETTURE 
Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria 
Da Novelle rusticane: La roba, Libertà 
I Malavoglia (lettura integrale) 
Dal Mastro-don Gesualdo T11 La prima notte di nozze; T12: La morte di Gesualdo 
 
Il Simbolismo francese 
Baudelaire, L’albatros, Corrispondenze, Elevazione 



 
Giovanni Pascoli 
Vita e poetica: la risposta regressiva alle offese del mondo; la poetica del fanciullino.  
LETTURE 
Da Myricae: X Agosto, Lavandare, L'assiuolo 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Da Primi Poemetti: Alexandros, T16 da Italy 
 
Gabriele D’Annunzio 
Una vita fuori dai canoni; poetica e ideologia; il superomismo; Alcyone; Il Piacere 
LETTURE 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
Da Alcyone: La sera fiesolana 
Il piacere (lettura integrale) 
 
Il Futurismo 
Marinetti, Settimelli, Carli Che cose' il futurismo. Nozioni elementari (materiale caricato su 
CR) 
 
Luigi Pirandello 
Vita e poetica; L’umorismo; Le novelle per un anno; i romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno 
nessuno centomila; il teatro. 
LETTURE 
Ciàula scopre la luna 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
Da Uno, nessuno e centomila: T7 La conclusione di Uno nessuno centomila: la vita "non 
conclude" 
 
Italo Svevo 
Vita e poetica: il maestro dell’introspezione. La coscienza di Zeno 
LETTURE 
T1 La Prefazione del dottor S. 
T2 Lo schiaffo del padre 
T3 La proposta di matrimonio 
T6 Lo scambio di funerale 
T7 La vita è malattia 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita e poetica della parola.  
LETTURE 
Da L’Allegria:  T2 In memoria, T3 Il porto sepolto, T4 Veglia, T5 Fratelli, T7 I fiumi, T8 San 
Martino del Carso, T12 Mattina, T13 Soldati 
 
Eugenio Montale 
Vita e poetica; Ossi di seppia, Le occasioni, Satura 



LETTURE 
Da Ossi di seppia: 
T1 Non chiederci la parola 
T2 Meriggiare pallido e assorto  
T3 Spesso il male di vivere ho incontrato  
Da Le Occasioni: T6 La casa dei doganieri  
Da Satura: T8 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Dino Buzzati 
Il deserto dei Tartari (lettura integrale); creazione collaborativa di un padlet condiviso a 
partire dalla discussione in classe. 
Incontro con il Dott. L. Viganò all’interno del progetto “Leggere il Novecento”, sul tema 
della compenetrazione di scrittura giornalistica e scrittura letteraria in Buzzati. Lettura di 
articoli di cronaca tratti dalla raccolta La Nera e del racconto fantastico Una goccia. 
 
Italo Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 
 
Primo Levi 
Se questo è un uomo (lettura integrale assegnata e discussa lo scorso anno) 
Vanadio (lettura assegnata e discussa lo scorso anno) 
La tregua (lettura di passi scelti e caricati su CR: la poesia iniziale Sognavamo nelle notti 
feroci; brani tratti dai capitoli Il campo grande, Il greco, Il risveglio) 
 
Vittorio Sereni 
Incontro con la prof.ssa F. Bersino all’interno del progetto “Leggere il Novecento”: Vittorio 
Sereni e il boom economico. Durante l’incontro sono state lette e commentate le seguenti 
poesie: Inverno a Luino, Non sa più nulla, è alto sulle ali, Ancora sulla strada per Zenna, 
Dall’Olanda 

 Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 primo periodo: tre valutazioni scritto/orale (tema, interrogazione), valutazione 

formativa 
 secondo periodo:  cinque valutazioni scritto/orale (tema, interrogazione, esposizione di 

lavori di gruppo, verifica a risposta aperta), valutazione formativa 

Modalità di recupero attivate:  
studio individuale, recupero in itinere, sportello 

 
  



Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Chiara Felici 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 

 GISELLA TERAZZA / MAURO REALI -  COMPETENZE PER TRADURRE - LOESCHER EDITORE 
 GIAN BIAGIO CONTE / EMILIO PIANEZZOLLA -  LEZIONI DI LETTERATURA LATINA, vol. 2 e 

3 - LE MONNIER SCUOLA 
 Materiali condivisi su Classroom 
 Risorse digitali 

 Strumenti e Metodologie: 
 Lezione frontale 

 Lezione guidata partecipata 
 Lettura guidata di testi 
 Costruzione laboratoriale delle lezioni 
 Esercitazioni in classe 
 Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite: 

 Conoscere testi e autori 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 letteraria successiva 
 Interpretare e commentare opere in lingua latina servendosi degli strumenti d’analisi 

appresi nel corso del quinquennio 
 Riconoscere in un testo letterario gli elementi della poetica di un autore e i caratteri 

tipici del genere letterario cui appartiene  

 Effettuare collegamenti interdisciplinari  
 Problematizzare i testi e gli spunti letti, usandoli come occasione di riflessione sul 

presente 
 

Contenuti svolti: 
Tito Livio e la rifondazione di Roma 
Vita e opere, il rapporto con le fonti, l’atteggiamento nei confronti del regime augusteo, le 
caratteristiche della storiografia liviana.  
LETTURE 
Il metodo storiografico: praefatio (in italiano). 
Alle origini di Roma: la nascita di Romolo (1,4 - in lingua originale), la fondazione di Roma 
(1,6, 3-4; 1,7, 1-3; 1,8, 1-7 - in lingua originale); l'assassinio di Remo: il confronto con 
Plutarco Vita di Romolo IX, 5 e X, 1-2, Ennio Annales 80-100, Orazio Epodo 7 (CR letture in 
Italiano).  
La fine del regno 2,1 (CR - in lingua originale).  
L’epopea di Annibale: il giuramento di Annibale e il suo ritratto (21,1-4 lingua originale); 



Annone parla al senato cartaginese (21,10 - T136 CPT lingua originale); il terrore cartaginese 
di fronte alle Alpi (21,32,8 - T153 CPT in lingua originale). 
 
Orazio 
Il genere satirico. Orazio: il figlio del liberto alla corte di Augusto, gli Epodi, le Satire, le Odi. 
LETTURE 
Epodi: 4 (in lingua originale), 7, 9, 10 - in Italiano 
Satire: 1,1 vv. 1-40 e 92-121 - in italiano; 1,6 - in italiano; 1,9 - in lingua originale; 2,6 e 2,7 - 
in italiano  
Odi (in lingua originale): 1,1; 1,9; 1,11; 3,30 
 
Produzione letteraria nella prima età giulio-claudia: 
Fedro e la tradizione della favola in versi. 
LETTURE:  
Prologo libro 1 (testo a fronte); prologo libro 3,33-37 (in italiano); il lupo e l’agnello (1,1 - in 
italiano); l’asino e il vecchio pastore (1,15 - in italiano); il lupo al cane (3,7 - in italiano) 
La storiografia di età imperiale: tra adulazione e dissenso, Velleio Patercolo, Curzio Rufo, 
Valerio Massimo, la figura di Cremuzio Cordo (Tacito Annales 4,34-35 - in italiano) 
 
Seneca 
Il filosofo e il potere, vita e morte di uno stoico. Dialogi, trattati ed Epistulae, 
Apokolokyntosis, tragedie (con un focus sul Thyestes).  
LETTURE 
L'inquietudine e il taedium vitae: De tranquillitate animi 2,13 (T164 CPT - in lingua 
originale), 17,5-7 (p. 295 CPT - in lingua originale) 
La riflessione sulla morte: Epist. 6,61 (T163 CPT - in lingua originale) 
La riflessione sul tempo: De Brev. 8 (in italiano), Epist. 1,1 (in lingua originale), Epist. 15,93 
(T177 CPT - in lingua originale) 
Il saggio messo alla prova: De Prov. 5,6-8 (T187 CPT - in lingua originale) 
Seneca e la schiavitù: Epist. 47,1-13 (in lingua originale) 
L’ambitiosa mors: i suicidi di Seneca e Trasea Peto (Tacito Annales 15,62-64; 16,34-35 - in 
italiano) 
Seneca e il potere. De Clementia (1,2,1-2 T17 del libro di letteratura - in italiano), Consolatio 
ad Polybium, Apokolokyntosis (1-4,1 T19 del libro di letteratura - testo a fronte; 14-15 T20 
del libro di letteratura) 
Le cause della decadenza dell’eloquenza: Epsit. 114 (in lingua originale CR) 
Lettura integrale di una tragedia a scelta in italiano. 
PAGINE CRITICHE 
Alfonso Traina, Il linguaggio dell’interiorità e il linguaggio della predicazione. Materiale 
caricato su CR. 
Lucano: 
Un poeta alla corte del principe; il ritorno all’epica storica; la Pharsalia e il genere epico, la 
Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei; un poema senza eroe: i personaggi 
della Pharsalia; il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea; lo stile della 
Pharsalia. 



LETTURE 
Il tema del canto: la guerra fratricida (1, 1-32 - in lingua originale) 
Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (6, 654-718 - in italiano) 
La profezia del soldato: la rovina di Roma (6,776-820 - in italiano) 
I ritratti di Cesare e Pompeo (1,129-157 - in italiano CR) 
Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (2,190-391 - in italiano) 
 
La satira: Persio e Giovenale 
La trasformazione del genere satirico. Persio: la satira come esigenza morale; il nuovo 
percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra realismo ed 
espressionismo. Giovenale: la satira tragica; una poesia necessaria: la satira “indignata”; la 
rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo; dalla commedia alla 
tragedia: uno stile sublime per la satira. 
LETTURE 
Persio 
Dichiarazione di poetica: Coliambi 1-14 (in lingua originale) e Satira 5,14-18 (testo a fronte); 
le mode letterarie del tempo: Satira 1,1-78 e 114-134 (T2 del libro di letteratura, in italiano) 
Giovenale 
E’ difficile scrivere satire: 1,1-30 (T4 del libro di letteratura, in italiano) 
La satira tragica, la satira contro le donne: 6,627-661 (T5 del libro di letteratura, in italiano) 
 
Petronio 
Il Satyricon, un’opera in cerca di autore; il problema della datazione e la figura di Petronio 
(Tacito Annales 16,18-19 - in italiano); una narrazione in frammenti; un testo in cerca di un 
genere; l’originalità del Satyricon 
Pagine critiche: I limiti del realismo petroniano, da E. Auerbach Mimesis (materiale caricato 
su CR) 
LETTURE 
La cena di Trimalchione, presentazione dei padroni di casa 15.37 (in lingua originale) 
Le fabulae milesiae: la matrona di Efeso, il fanciullo di Pergamo (in italiano) 
Cause della decadenza dell’oratoria: 4.1 (in lingua originale) 
 
La produzione letteraria di età flavia 
Una nuova richiesta di severità, misura e disciplina; il ritorno al classicismo; consenso e 
collaborazione con il potere politico, repressione del dissenso. L’epica di età flavia (cenni). 
 
Quintiliano 
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; l’Institutio oratoria come risposta alla decadenza 
dell’oratoria; i principi pedagogici; la scuola pubblica a Roma. 
LETTURE 
Il maestro ideale 2,2,4-13 (T3 del libro di letteratura, in italiano) 
Cause della corruzione dell’eloquenza 2,10,1-3 (T211 CPT - in lingua originale) 
Il giudizio di Quintiliano su Seneca (10,1,125-131 - in italiano) 
Il principio di imitazione 10,2,1 (T213 CPT - in lingua originale) 
 



Tacito 
Il Dialogus de oratoribus: qual è la causa della decadenza dell’oratoria?; Agricola un 
esempio di resistenza al regime; l’idealizzazione dei barbari: la Germania; le HIstoriae: gli 
anni cupi del principato; gli Annales: alle radici del principato 
LETTURE 
Cause della decadenza dell’oratoria: Dialogus 36 (in lingua originale) 
Le abitazioni dei Germani T259 (CPT in lingua originale) 
Dall’Agricola: il principato spegne la virtus (1, T23 del libro di letteratura, testo a fronte); il 
discorso di Calgaco (30-32, T15 del libro di letteratura, testo a fronte) 
Dagli Annales: L’elogio funebre di Claudio (13,3 - in lingua originale); l’eroismo di Epicari 
(15,57 - in lingua originale) 
Dalle Historiae: Reazioni contrastanti alla morte di Nerone (1,4 - in lingua originale); la 
rivolta dei Batavi: Giulio Civile e le ragioni dei vinti (4,14 e 17 - in italiano); le ragioni dei 
Romani: il discorso di Petilio Ceriale (4,73-74 - in italiano); il discorso di Galba a Pisone (T24 
del libro di letteratura, in italiano) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

 primo periodo: tre valutazioni scritto/orale (traduzione, interrogazione), valutazione 
formativa 

 secondo periodo:  quattro valutazioni scritto/orale (traduzione, interrogazione), 
valutazione formativa 

Modalità di recupero attivate:  
studio individuale, recupero in itinere, sportello 

 
  



Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Riccardo Mauri 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 

 PIERLUIGI AMISANO -  HERMENEIA - PARAVIA 
 LUISA ROSSI / ROSA ROSSI / STEFANO BRIGUGLIO -  XENIA 3 / LETTERATURA E CULTURA 

GRECA - PARAVIA 
 V. ANDO (CUR.) - EURIPIDE, IFIGENIA IN AULIDE - ED CA’ FOSCARI (formato elettronico) 
 Materiali condivisi in pdf su Classroom 
 risorse digitali 

Strumenti e Metodologie: 

 Lezione frontale 
 Lezione guidata partecipata 
 Lettura guidata di testi 
 Lavoro di gruppo 
 Costruzione laboratoriale delle lezioni 
 Esercitazioni in classe 
 Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite: 

 Conoscere testi e autori 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 letteraria successiva 
 Interpretare e commentare opere in lingua greca servendosi degli strumenti d’analisi 

appresi nel corso del quinquennio 

 Riconoscere in un testo letterario gli elementi della poetica di un autore e i caratteri 
tipici del genere letterario cui appartiene  

 Effettuare collegamenti interdisciplinari  
 Problematizzare i testi e gli spunti letti, usandoli come occasione di riflessione sul 

presente 

Contenuti svolti: 
Oralità, scrittura, memoria  in Platone 
Scrivere nell’anima, il mito di Teuth (Fedro 274c- 276a: CR) 
Lo scritto come forma di gioco e la serietà dell’oralità (Fedro, 276b - 277a: CR) 
Il poeta e l’ispirazione divina (Ione 533c-535a: T9 pag 130) 
Il rapporto poeta-pubblico (Ione, 535a-535e: T10 pag 135) 
W Jaeger, Paideia: Il Fedro platonico, filosofia e retorica (CR) 
Euripide Ifigenia in Aulide 
lettura integrale in italiano - lettura in lingua originale dei vv 1-163 (prologo: Agamennone e 
la lettera) - 607-675 (secondo episodio: Agamennone e Ifigenia) - 1368-1400 (quinto 
episodio: ῥῆσις di Ifigenia) 



Aristofane e l’essenza del comico: 
origini, struttura e periodizzazione della commedia attica - Aristofane e la commedia 
politica - pace e utopia - la polemica contro Socrate e la nuova educazione - le forme della 
comicità: attacchi personali e esagerazione linguistica 
LETTURE:  
G. Pompei: Comico e Carnevale, le origini della comicità e la teoria della carnevalizzazioni 
(CR) 
Aristotele, Poetica: la commedia (Hermeneia, versione 352) 
lettura in italiano di una commedia a scelta e relazione a gruppi 
Menandro 
La commedia nuova specchio dei tempi: il nuovo pubblico e la crisi della πόλις - la 
scomparsa del coro segno della depoliticizzazione del teatro - Menandro autore “da papiro” 
- la commedia regno della τύχη - Personaggi “borghesi” e φιλανθρωπία - le influenze 
filosofiche: i caratteri di Teofrasto - un modello per il teatro latino 
LETTURE 
Dyscolos: Il prologo di Pan (T1 pag 174 - italiano);la conversione di Cnemone ( T4 pag 182 - 
italiano) 
Teofrasto, dai caratteri: l’avaro (Hermeneia, versione 356) - il superstizioso (Hermeneia, 
versione 358) 
G. Zanetto, gli uomini e la sorte, attori sulla scena (lettura critica pag 184) 
La cultura ellenistica: biblioteche, filologia, rapporto col potere 
Origine del termine Ellenismo: cronologia e accezione culturale - le coordinate culturali: 
civiltà urbana, cosmopolitismo, individualismo; le nuove filosofie eudaimonistiche - Lingue 
letterarie e lingua burocratica: la nascita della κοινὴ διάλεκτος - I luoghi della cultura e del 
potere: i sovrani ellenistici e l’evergetismo - I centri culturali: Atene, Alessandria, Pergamo - 
La biblioteca e la nuova civiltà del libro - Rapporto col passato e nuove dinamiche della 
produzione letteraria: filologia ed erudizione 
LETTURE 
Epicuro, lettera a Meneceo: l’αὐτάρκεια epicurea (Hermeneia versione 359) - nulla è per noi 
la morte (Hermeneia versione 361) 
La nuova poesia 
Fruizione scritta e persistenza di occasioni di oralità - sperimentalismo letterario per un 
pubblico specialista - La poetica ellenistica e i suoi riflessi sulla letteratura latina. 
Callimaco: attività poetica, encomio e lavoro da erudito - Un modello di poetica: ποικιλία e 
λεπτότης - Gli Aitia modello di poesia eziologica - Gli inni tra tradizione e sperimentalismo - 
L’Ecale e la nascita dell’epillio 
Teocrito: il corpus teocriteo e la classificazione tra idilli, mimi ed epilli  - Nascita del genere 
bucolico e dell'ambiente “arcadico” - tra realismo e stilizzazione 
Apollonio Rodio: le Argonautiche e la ricodifica del genere epico - il modello omerico e gli 
influssi della nuova poetica - Giasone antieroe e la figura di Medea 
Un genere longevo: L’epigramma: origini del genere da occasione concreta a convenzione 
letteraria - Le tre scuole del genere epigrammatico - Esempi di repertorio di generi e 
occasioni: epigrammi sepolcrali, la tematica amorosa, riflessioni filosofiche. 
LETTURE 
Callimaco: il proemio degli Aitia (T1 pag 261, italiano) - Aconzio e Cidippe (T2-3 pag 268, 



italiano) - Odio il poema ciclico (T10 pag 295, lingua originale) - lettura e analisi di un Inno a 
scelta dello studente - R. Hunter, il problema dell’eziologia callimachea (lettura critica pag 
255) 
Teocrito: Id 5, leTalisie vv 10-51 (T3 pag 326, italiano) - Id 15 Le siracusane (T5 pag 335, 
Italiano) 
Apollonio Rodio: Il proemio tra innovazione e tradizione (T1 pag 373, lingua originale) - 
Pettegolezzi divini (T5 pag 389, italiano) . la notte di Medea (T6 pag 393, italiano) 
Epigramma: AP 4,1 (Meleagro, antologia poetica, T1 pag 444) - Simone Beta, “io un 
manoscritto” (lettura critica pag 442, italiano)AP 7, 715 (Leonida, epitafio a se stesso, T4 
pag 448, lingua originale) - AP5 158 (Contro la gelosia, T8 pag 451, lingua originale) - AP 5, 
64 (Asclepiade, tormenti d’amore, T13 pag 453, lingua originale) - AP 7,295 (Leonida, vita di 
pescatore, T23 pag 460, italiano) 
Dalla Grecia a Roma 
I confini cronologici dell’età imperiale - Grecia e Roma: unità amministrativa e bilinguismo 
Lo storico della “globalizzazione” romana: Polibio - storiografia e politica: una storia 
pragmatica, epidittica, universale e organica - la teoria delle costituzioni e la sua influenza 
sul pensiero romano 
Plutarco mediatore tra mondo greco e Roma: l’interesse antiquario di fronte al crepuscolo 
del mondo classico - Le vite parallele: tra continuità storica e centralità culturale della 
Grecia - i Moralia enciclopedia di un mondo al tramonto 
Cenni al romanzo, alla seconda sofistica e a Luciano 
LETTURE 
Polibio: Gli strumenti dello storico (T1-2 pag 518. italiano) - L’evoluzione ciclica delle 
costituzioni (T6 pag 534, italiano) - Natura, uomo, società (T7 pag 536, Italiano) - La 
costituzione di Roma (T8 ag 541, Italiano) 
Plutarco: Non i fatti ma l’uomo (Vita di Alessandro, 1: T1 pag 643, italiano) - Il dio è morto (Il 
tramonto degli oracoli 17: T14 pag 680, italiano) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

 primo periodo: tre valutazioni scritto/orale (traduzione, interrogazione, lavoro di 
gruppo, modulo google, verifica a risposte aperte) 

 secondo periodo: tre valutazioni scritto/orale (interrogazione, lavoro di gruppo, modulo 
google, verifica a risposte aperte) 

Modalità di recupero attivate:  
studio individuale, recupero in itinere, sportello 

 
  



Disciplina: STORIA 

Docente: Giorgio Giovannetti 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
 Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea di storia 3, Bruno Mondadori (Sono state 

usate anche le parti del manuale di quarta dedicate alla rivoluzione industriale e alla 
storia italiana e internazionale di fine Ottocento).  

 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 2005. 
 Scuola di Barbiana (Lorenzo Milani), Lettera a una professoressa, Libreria editrice 

fiorentina, Firenze 1967. 
 Dossier dell’insegnante su: demografia contemporanea; il razzismo fascista; il fascismo 

e la scuola; il fascismo e le donne; la storia della Shoah. 
 Film: Pino. Vita accidentale di un anarchico, di Claudia Cipriani (Italia 2019). 

Strumenti e metodologie: 
 Lezioni dell’insegnante frontali e/o partecipate. 
 Lettura-studio del manuale. 
 Lettura guidata di documenti storici, testi storiografici e dei testi dati in lettura (vedi 

sopra) . 
 Discussioni guidate. 
 Relazioni orali di approfondimenti personali e/o di gruppo. 
 Lezioni a distanza sincrone (solo per studenti in quarantena. 
 Videolezioni asincrone.  

Competenze acquisite: 
1 Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 
1.1 Riconoscere e inquadrare i fenomeni della storia sul piano politico o economico/sociale o 
culturale. 
1.2 Individuare cause e conseguenze degli eventi e dei processi storici. 
1.3 Essere consapevoli della complessità interpretativa del fatto storico. 
1.4 Collocare nella sincronia e nella diacronia eventi diversi. 
  
2 Esercizio del controllo critico del discorso 
2.1 Utilizzare il lessico storico. 
2.2 Argomentare usando le categorie concettuali della storia. 
2.3 Utilizzare carte storiche e cronologiche; analizzare e interpretare fonti scritte, 
iconografiche e quantitative. 
2.4 Leggere e interpretare un documento giuridico-costituzionale. 
2.5 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 
3.1 Motivare le proprie idee e il proprio comportamento. 
3.2 Riconoscere continuità e discontinuità nelle vicende storiche e nel presente. 



3.3 Rispettare la diversità delle posizioni culturali. 
3.4 Essere consapevoli dell’importanza del rapporto dell’uomo con l’ambiente per averne 
rispetto e tutelarlo. 
3.5 Indagare la diversità tra Storia e Memoria nel ‘900. 

Contenuti svolti:   
I – Tra Ottocento e Novecento: evoluzione demografica, politica, economica e sociale 

1.  Introduzione alla demografia contemporanea. 
2.  La seconda rivoluzione industriale. Le innovazioni tecnologiche,  il ruolo dello stato, 

taylorismo/fordismo. 
3.  La nascita e lo sviluppo del movimento operaio e socialista. 
4.  La nascita della società di massa: nuovi consumi, tempo libero, turismo, sport, 

estensione dei diritti politici e nascita dei partiti politici di massa. 
5.  L’evoluzione del colonialismo europeo nell’Ottocento e l’età dell’imperialismo: i casi 

dell'India, della Cina,  del Giappone e degli Stati Uniti. 
6.  Il quadro politico italiano tra Ottocento e Novecento dalla Sinistra storica a Crispi e 

all’età giolittiana. 
7.  Il quadro politico nei principali stati europei tra Ottocento e Novecento. 
 

II – La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
1.  La prima guerra mondiale (cause, conseguenze, avvenimenti salienti). 
2.  La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

  
III– Dal dopoguerra alla seconda guerra mondiale 

1.   Il dopoguerra in Europa e nel mondo 
2.   La crisi dello stato liberale italiano e la salita al potere del fascismo. 
3.   I caratteri fondamentali del totalitarismo fascista. 
4.   La salita al potere di Stalin e i caratteri del totalitarismo staliniano. 
5.   La situazione tedesca del dopoguerra e la salita al potere del nazismo. 
6.   I caratteri fondamentali del totalitarismo nazista. 
7.   Gli Stati Uniti tra crisi economica e New Deal. 
8.  La guerra civile spagnola e l’evoluzione politica europea negli anni trenta. 
9.  La seconda guerra mondiale. 
10.La Shoah e la politica di sterminio nazista. 
 

IV – Storia dell’Italia contemporanea 
1.  Italia: la Resistenza e la nascita della Repubblica. 
2.  La guerra fredda in Italia: le elezioni del 1948 e le loro conseguenze. 
3.  Il boom economico italiano: cause e conseguenze economiche, sociali e culturali. 
4. Il lungo Sessantotto e il movimento femminista. 
 

V unità didattica - La seconda metà del ‘900: guerra fredda, decolonizzazione,  il processo di 
unificazione europea e la terza rivoluzione industriale 

1.  La guerra fredda nel mondo: aspetti militari, politici, ideologici ed economici. 
2.  Le decolonizzazione: cause e conseguenze. 



3.  I “gloriosi trenta” e il Sessantotto nel mondo. 
5.  Storia d'Europa dal 1950 alla Brexit. 
6.  La crisi mondiale degli anni Settanta e la terza rivoluzione industriale. 
7.  La fine della guerra fredda e le sue conseguenze. 
 

UDA: 
Memoria/Memorie 
 
Relazioni di approfondimento di studenti (singoli o in gruppo): 
Libri:  

 Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza, Vicenza 2006. 
 Francesco Filippi, "Mussolini ha fatto anche cose buone". Le idiozie che continuano a 

circolare sul fascismo, Bollati Boringhieri, Torino 2019. 
 Roberto Mercadini, Bomba atomica, Rizzoli, Milano 2020. 
 Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia (Parte seconda: "Due 

guerre e due dopoguerra"), Laterza, Roma-Bari 2005. 
 Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, (capitolo VIII, "Il centro-sinistra"), 

Einaudi, Torino 2006. 
 Joseph Smith, La guerra fredda 1945-1991, il Mulino, Bologna 2000. 
 Stephen Mosley, Storia globale dell'ambiente, il Mulino, Bologna 2010. 

Film: 
 Ermanno Olmi, Torneranno i prati, Italia 2014. 
 Marco T. Giordana, La meglio gioventù, Italia 2003. 
 Werner Herzog, Lo and Behold. Internet: il futuro è oggi, USA 2016. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 Interrogazioni (3). 
 Verifiche scritte con trattazioni sintetiche,  domande a risposta breve e analisi di testi (2). 
 Valutazione di interventi durante le discussioni (1-3). 
 Valutazione delle relazioni (0-1). 

Modalità di recupero attivate: 
studio individuale,  recupero in itinere. 

Spettacoli teatrali:  
 Michele Segreto, Tycoons (Teatro Fontana, 20-10-2021). 
 Stefano Massini, Donna non rieducabile (Teatro Leonardo, 25-11-2021). 
 Ascanio Celestini, Museo Pasolini (Teatro Carcano 4-2-2022). 
 Massimo Popolizio, M. Il figlio del secolo (Piccolo Teatro, 18-2-2022). 
 Mauro Avogadro, Eichmann (Piccolo Teatro, 1-3-2022). 
Film: 

 Claudia Cipriani. Pino. Vita accidentale di un anarchico, Italia 2019. 

 
 

  



Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Giorgio Giovannetti 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
 Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Con-Filosofare 3, Paravia (sono state utilizzate 

anche parti del manuale di quarta). 
 Karl Marx - Friedrich Engels, Il manifesto del partito comunista, edizioni varie. 
 John Stuart Mill, Saggio sulla libertà, Il Saggiatore, Milano 2009. 

Strumenti e metodologie: 
 Lezioni dell’insegnante frontali e/o partecipate. 
 Lettura-studio del manuale. 
 Lettura guidata di testi antologici e dei testi dati in lettura (vedi sopra). 
 Discussioni guidate. 
 Relazioni orali di approfondimenti personali e/o di gruppo. 
 Lezioni a distanza sincrone (solo per studenti in quarantena). 
 Videolezioni asincrone.  

Competenze acquisite: 
1 Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 
1.1 Conoscere, attraverso alcune letture di autori filosoficamente rilevanti, le linee 
dell’evoluzione storica della tradizione filosofica occidentale.         
1.2 Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica, entro 
la loro complessa varietà di tradizioni e stili. 
1.3 Dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze. 
1.4 Produrre una riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche filosofiche 
affrontate. 
  
2 Esercizio del controllo critico del discorso 
2.1 Argomentare in maniera coerente e pertinente. 
2.2 Saper fare un’analisi testuale, compiendo le seguenti operazioni: 

-     definire e comprendere i termini e concetti; 
-     enucleare le strutture teoretiche fondamentali; 
-     riconoscere/distinguere strutture e strategie argomentative; 
-     riassumere in forma orale e scritta le tesi fondamentali, evidenziando capacità di 

analisi e di sintesi; 
-     riuscire a ricostruire, partendo dalle tesi individuate nei testi, il pensiero degli 

autori. 
 
3 Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come una modo di arricchire, di chiarire o 
di mettere alla prova i propri punti di vista 
3.1 Confrontare le differenti risposte dei filosofi ai principali problemi della tradizione 
filosofica. 
3.2 Orientarsi e assumere punti di vista propri sulle problematiche fondamentali del mondo 



contemporaneo con consapevolezza. 
3.3 Comprendere situazioni problematiche e individuare strategie di soluzione, usando 
modelli di argomentazione acquisiti grazie all’analisi di testi filosofici. 
3.4 Saper confrontare le tematiche rilevanti della tradizione occidentale con tematiche affini, 
o anche molto lontane, proprie di altre culture. 

Contenuti svolti: 
I - Qual è il limite del nostro sapere? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa possiamo sperare? 
La filosofia di Immanuel Kant 

1. Ripresa della filosofia di Hume: la gnoseologia e i principi di associazione delle idee; la 
critica del principio di causalità; abitudine, credenza e scetticismo. 

2. La gnoseologia di Kant e la Critica della ragion pura: la “rivoluzione copernicana”, le 
forme e le categorie a priori, la “dialettica trascendentale”. 

3. Kant e la Critica della ragion pratica:  l’etica del dovere, la libertà e la felicità. 
4. L’estetica di Kant: la Critica del giudizio. 
5. Aspetti del pensiero politico e storico di Kant; la filosofia per la pace. 

 
II - Quali sono i limiti della soggettività? Il pensiero idealista e Hegel 

1.  Il dibattito sulla filosofia di Kant e il Romanticismo. L'idealismo: aspetti filosofici 
generali. 

2.   L’idealismo di Hegel: aspetti generali;  la Fenomenologia dello spirito; il sistema: 
struttura e significato; cenni alla logica e alla filosofia della natura; la filosofia dello 
spirito. 

 
 III - La storia ha un senso? La riflessione su progresso e rivoluzione in Marx e nel marxismo 
novecentesco 

1.  Il dibattito all’interno della scuola hegeliana e il pensiero di Feuerbach. 
2.  Marx: il rapporto con Hegel,  la fondazione del materialismo storico, la critica 

dell’economia politica. 
3.  L’evoluzione del marxismo: dalla fine dell’Ottocento alla rivoluzione russa; il 

marxismo occidentale: Lukacs, Gramsci, la Scuola di Francoforte. 
 
IV - Chi sono io? Qual è il mio rapporto con il mondo? 

1.  Nietzsche: il rapporto con Schopenhauer; la critica del soggetto cristiano-borghese e 
il prospettivismo; “morte di Dio”, eterno ritorno e “superuomo”. 

2.  Freud: la psicoanalisi,  l’inconscio e le sue manifestazioni, le due topiche, la 
metapsicologia; l’evoluzione della psicoanalisi. 

3.  Aspetti del pensiero di Heidegger: l’esserci e la critica della metafisica occidentale. 
 
V – Esistere e vivere: la filosofia del vissuto e l’esistenzialismo tra Ottocento e Novecento 

1.  Kierkegaard e la nascita della filosofia esistenzialista. 
2.  La filosofia del vissuto tra Ottocento e Novecento: Dilthey, James, Bergson. 
3. Cenni alla fenomenologia e all’esistenzialismo novecentesco. 

 
VI – I confini della scienza: la riflessione epistemologica di Ottocento e Novecento 



1.  Il positivismo: aspetti generali; il positivismo evoluzionistico. 
2.  Il pensiero politico di Stuart Mill. 

 
UDA: 
L’orizzonte infinito 
 
Relazioni di approfondimento di di studenti (singoli o in gruppo): 
Libri:  

 Sigmund Freud, Albert Einstein, Perché la guerra?, Bollati Boringhieri, Torino 1997. 
 Michael J. Sandel, Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato, 

Feltrinelli, Milano 2012. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 Interrogazioni (3). 
 Verifiche scritte con trattazioni sintetiche,  domande a risposta breve e analisi di testi 

(2). 
 Valutazione di interventi durante le discussioni (1-2). 
 Valutazione delle relazioni (0-1). 

Modalità di recupero attivate: 
Studio individuale, recupero in itinere. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 Partecipazione di alcuni studenti della classe (7) al torneo di Debate di istituto in qualità 

di giudici. 
 Intervento dell’ex studente del Carducci e attuale studente di filosofia Luca 

Giambertone sui fondamenti della metafisica. 

 
  



Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Antonio Galli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
 Bergamini - Trifone – Barozzi, Funzioni e Limiti - Derivate e Studi di Funzione - 

Integrali, Zanichelli 
 Materiali condivisi in pdf su Classroom 
 risorse digitali 

Strumenti e Metodologie: 
 Lezione frontale 
 Lezione guidata partecipata 
 Esercitazioni in classe 

Competenze acquisite: 
 acquisizione degli elementi necessari per tracciare il grafico di una funzione; 
 saper operare trasformazioni al grafico di funzioni; 
 saper adattare le tecniche di integrazione ai casi proposti 

Contenuti svolti: 

 Definizione di funzione; il dominio di una funzione; l’insieme immagine di una 
funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno; funzioni iniettive, suriettive e 
biiettiva; funzioni crescenti, decrescenti, monotone; funzioni periodiche; funzioni 
pari e dispari; la funzione inversa; la funzione composta; i grafici delle funzioni e le 
trasformazioni geometriche. 

 Definizione di limite finito per x tendente a valore finito; il significato della 
definizione, la verifica, le funzioni continue; il limite destro e il limite sinistro; il 
teorema di unicità (con dim.); il teorema della permanenza del segno; il teorema del 
confronto 

 Le operazioni sui limiti; le forme indeterminate; i limiti notevoli dedotti da sinx/x 
(tutti con dim.); limite notevole che definisce il numero e; asintotici al primo ordine; 
confronto di infiniti; funzioni continue; teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, 
dei valori intermedi, degli zeri;metodo di bisezione. Asintoti: verticali, orizzontali, 
obliqui e parabolici (solo per le algebriche razionali fratte) 

 Il rapporto incrementale; la derivata di una funzione; il calcolo della derivata; la 
derivata sinistra e destra; la retta tangente al grafico di una funzione; la continuità e 
la derivabilità; le derivate fondamentali (tutte con dim.); i teoremi sul calcolo delle 
derivate (la derivata del prodotto e del quoziente con dim.); la derivata della 
funzione composta; le derivate di ordine superiore al primo; il polinomio di Taylor, 
asintotici fino al terzo ordine; differenziale di una funzione; il teorema di Rolle (con 
dim.) il teorema di Lagrange (con dim.). 

 Funzioni monotone e derivate; massimi minimi e flessi; punti stazionari - test della 
derivata prima; flessi e seconda; studio di una funzione;. 

 Lezioni CLIL 
 Integrale indefinito; integrali indefiniti immediati; l’integrale per sostituzione; 



l’integrazione per parti; integrale della funzione y = 1/(ax2+bx+c), integrale di una 
funzione algebrica razionale fratta.                                                                                                                  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

 primo periodo: due valutazioni scritto/orale (risoluzione di problemi aperti) 
 secondo periodo: tre valutazioni scritto/orale (quesiti aperti di teoria, risoluzione di 

problemi aperti)  

Modalità di recupero attivate:  
studio individuale, recupero in itinere, sportello 

 
  



 

Disciplina: FISICA 

Docente: Antonio Galli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
 Materiali condivisi in pdf su Classroom 
 risorse digitali 

Strumenti e Metodologie: 
 Lezione frontale 
 Lezione guidata partecipata 
 Esercitazioni in classe 
 video lezioni 

Competenze acquisite: 
saper interpretare fenomeni naturali alla luce delle conoscenze fisiche acquisite 

Contenuti svolti: 
 Modelli atomici: Rutherford  - Thomson - Bohr, conduttori e isolanti, legge di 

Coulomb, principio di sovrapposizione, elettrizzazione per induzione e polarizzazione. 
 Vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di forza del 

campo elettrico, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss, applicazioni del 
teorema di Gauss: campo del filo uniformemente carico, campo del piano 
uniformemente carico, campo interno alla sfera isolante uniformemente carica, 
lavoro della forza elettrica (caso della carica puntiforme e del piano uniformemente 
carico), circuitazione del campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale 
elettrico, superfici equipotenziali, rapporto carica massa dell’elettrone e 
quantizzazione della carica. 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, campo 
elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio, condensatore: capacità del 
condensatore piano - dipendenza della capacità dalla geometria del condensatore - 
condensatore con dielettrico - connessione in serie e in parallelo - condensatore 
parzialmente riempito di dielettrico - lavoro di carica del condensatore - energia 
immagazzinata per unità di volume. 

 Intensità della corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici, leggi di 
Ohm, resistori in serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff, semiconduttori, 
semiconduttori drogati, giunzione p-n, led. 

 forza magnetica e linee del campo magnetico, forza tra magneti e correnti, forza tra 
correnti, intensità del campo magnetico, forza magnetica su un filo percorso da 
corrente, campo magnetico di un filo percorso da corrente, campo magnetico in un 
solenoide, motore elettrico, forza di Lorentz, moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme, flusso del campo magnetico, circuitazione del campo 
magnetico, selettore di velocità e spettrografo di massa. 

 Corrente indotta, legge di Faraday - Neumann, legge di Lenz, campo elettrico indotto, 
corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, campo elettromagnetico. 



 Particelle nucleari, fissione nucleare, fusione nucleare, reattori nucleari.                                                                                                                

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 primo periodo: due valutazioni scritto/orale (quesiti chiusi) 
 secondo periodo: due valutazioni scritto/orale (quesiti chiusi, relazione) 

Modalità di recupero attivate:  
studio individuale, recupero in itinere, 

 

  



Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Maria Antonia La Rosa 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 
 CHIMICA: V. Posca T. Fiorani - Chimica più-chimica organica - Zanichelli 
 BIOLOGIA: Sedava Hillis Heller Hacker - Il Carbonio, enzimi, il DNA- Seconda edizione 

- Biochimica e biotecnologie 

Strumenti e metodologie: 
I metodi didattici hanno cercato di coinvolgere gli studenti, a tal fine gli argomenti sono 
stati proposti partendo da situazioni reali nel quotidiano, si è sempre cercato di stimolare la 
loro curiosità che sta alla base dell’attività di ricerca. Il metodo utilizzato ha portato lo 
studente ad affrontare gli argomenti in modo analitico e sistematico, gli alunni sono stati 
guidati ad individuare, all’interno di un sistema complesso, le singole componenti e a 
definire la specificità, non che le relazioni esistenti e strutturanti l’intero sistema. 

- Lezione frontale e partecipata. Lezione frontale per introdurre i nuovi argomenti con 
puntualizzazione dei concetti fondamentali. 

- Lezione guidata e dialogata in modo da raccogliere le osservazioni degli studenti ed 
abituarli ad uno studio ragionato della materia, con risoluzione di problemi per 
chiarire i dubbi e consolidare le conoscenze 

- Problem solving 
- Apprendimento cooperativo 
- Classroom 
- Lavagna interattiva multimediale 
- Video - documentari 

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

Contenuti svolti: 
 
 Chimica organica 
- Proprietà dell’atomo di carbonio 
- Formule di struttura 
- Isomeria 
- Gruppi funzionali 
Idrocarburi 
- Alcani 
Ibridazione sp^3 del carbonio 
Formula molecolare e nomenclatura 



Isomeria di catena 
Proprietà fisiche 
Reazioni 
- Alcheni 
Ibridazione sp^2 
Formula molecolare e nomenclatura 
Isomeria geometrica 
Proprietà fisiche 
Reazione di addizione  
Regola di Markovnikov 
- Alchini 
Ibridazione sp del carbonio 
Formula molecolare e nomenclatura 
Isomeria di posizione e di catena 
Proprietà fisiche e chimiche 
Reazioni di addizione 
Derivati degli idrocarburi 
- Alcoli 
Nomenclatura e classificazione  
Reazioni di sintesi 
Proprietà fisiche 
Proprietà chimiche 
- Aldeidi e chetoni  
Il gruppo funzionale carbonile 
Formula molecolare e nomenclatura 
Reazioni di sintesi 
Proprietà fisiche  
- Acidi Carbossilici 
Gruppo funzionale carbossilico 
Formula molecolare e nomenclatura 
Reazione di sintesi  
Proprietà fisiche e chimiche 
- Ammine 
Gruppo funzionale amminico 
Formula molecolare e nomenclatura 
proprietà fisiche e chimiche  
Biomolecole 
- Carboidrati 
Monosaccaridi  
Proiezioni di Fischer 
Proiezioni di Haworth 
Disaccaridi 
Polisaccaridi 
- Lipidi 
Classificazione 



Trigliceridi 
Reazioni di idrogenazione 
Reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi 
Azione detergente del sapone 
Fosfolipidi 
Glicolipidi 
Steroidi 
Vitamine liposolubili 
- Amminoacidi e proteine 
Struttura degli amminoacidi 
Chiralità  
Nome e classificazione 
Struttura ionica dipolare 
Proprietà fisiche e chimiche 
Peptidi 
Classificazione delle proteine 
Proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
Denaturazione 
Gli enzimi  
Cofattori 
Specificità di reazione 
- Nucleotidi e gli acidi nucleici  
DNA e RNA 
Sintesi proteica 
Il dogma centrale: trascrizione e traduzione 
Metabolismo energetico 
Le vie metaboliche 
Reazioni metaboliche: anaboliche e cataboliche 
ATP 
I trasportatori di elettroni: NAD, NADP, FAD 
Metabolismo del glucosio 
Ciclo di Krebs 
Catena di trasporto degli elettroni 
Fosforilazione ossidativa 
Fermentazione alcolica e lattica 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 Primo periodo: 2 scritto/orale  
 Secondo periodo: 3 scritto/orale 

Modalità di recupero attivate: 
Recupero in itinere, studio individuale 

 
  



Disciplina: LINGUA E LETERATURA STRANIERA INGLESE 

Docente: Laura Ornaghi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 

 Spiazzi, Tavella, Only Connect, New directions, vol.2 e modulo F, ed. Zanichelli 
 video didattici (in particolare ed. Loescher e ed.  Zanichelli) e video tratti da Internet 
 film in lingua originale 
 Lavagna Interattiva Multimediale  
 consultazione siti web 
 fotocopie 

Strumenti e metodologie: 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata/partecipata 
 Ricerca individuale e/o di gruppo 
 Apprendimento cooperativo 
 Lavoro di coppia/gruppo 
 Attività simulata (prove Invalsi) 

Competenze acquisite: 

 Comprendere testi scritti e orali di livello B1 e B2 
 Comprensione di testi letterari in versione originale 
 Individuazione dei contenuti fondamentali un testo e capacità di operare 

collegamenti tra più testi dello stesso autore e/o periodo e/o di autori e periodi 
diversi 

 Saper presentare un’epoca dal punto di vista storico, sociale, culturale 

 Dimestichezza con le specificità del linguaggio letterario 
 Acquisizione del lessico specifico funzionale all’analisi di un testo letterario 
 Imparare ad imparare una lingua straniera tramite supporti digitali 

Contenuti svolti: 
The Romantic Age 
General introduction (historical, social and literary context) 
W. Wordsworth: 
- life, works 
- analysis of the texts “A certain colouring of Imagination”, “Daffodils”, “My heart leaps up”, 
“Composed upon Westminster Bridge” 
S.T. Coleridge: 
-life, works 
- analysis of “The Rime of the Ancient Mariner” (part I, IV, VII) 
G.G. Byron: 
-life, works 
- analysis of the text “My spirit walked not with the soul of man” (fotocopia) 



J. Austen:  
-life, works 
- Pride and Prejudice: analysis of the text “Elizabeth’s Self-realization”; visione film in 
lingua originale 
M. Shelley: 
-life, works 
- Frankenstein: analysis of the text “The Creation of the Monster” 
 
The Victorian Age 
General introduction (historical, social and literary context) 
Charlotte Bronte (tutto su fotocopie): 
-life, works 
-Jane Eyre: analysis of the texts “I care for myself”, “A spiritual eye” 
C. Dickens: 
- life, works 
- Oliver Twist: analysis of the text “Oliver wants some more” 
- Hard Times: analysis of the texts “Nothing but Facts”, “Coketown” 
R. L. Stevenson:  
-life, works 
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: analysis of the text “Jekyll’s experiment” 
O. Wilde and the Aesthetic Movement: 
-life, works 
-The Picture of Dorian Gray: analysis of the text “Basil Hallward”, “It is the face of my soul” 
(fotocopia) 
The Modern Age 
General introduction (historical, social and literary context) 
The War poets 
Analysis of the texts “The Soldier” by R.Brooke, “Suicide in the trenches” by S.Sassoon 
J.Joyce: 
-life, works  
-Dubliners: analysis of the text “Eveline” 
- Ulysses: analysis of the text “I said Yes I will sermon” 
G.Orwell: 
-life, works  
-Animal Farm: analysis of the texts “Old Major’s speech”, “The execution” 
-NIneteen Eighty-Four: analysis of the text “Newspeak” 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 2 prove scritte in totale di reading comprehension (1 nel trimestre, 1 nel 
pentamestre) 
Orali: 4 prove orali in totale (trimestre: 1 prova di listening comprehension e 1 
interrogazione di letteratura / pentamestre: 1 interrogazione di letteratura e 1 oral 
presentation a gruppi) 



Modalità di recupero attivate: 
- interrogazioni di recupero 
- esercitazioni di reading comprehension e 
- ripasso degli argomenti svolti, studio guidato 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche:  

 
  



Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Claudia Simoncini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
S.Settis-T.Montanari, Arte. Una storia naturale e civile. Dal neoclassicismo al  
Contemporaneo.  
Dispense, powerpoint condivisi in classroom. 

Strumenti e metodologie: 
 lezione partecipata;  
 video(Flying Gardeners; Don Giovanni di Losey; Sfilata Dolce e Gabbana, Venezia 

settembre 2021; Amadeus di Milos Forman)  
 debate e problem solving 

Competenze acquisite:  
 acquisizione del lessico specifico;  
 acquisizione della conoscenza delle tecniche artistiche più importanti e dei principali 

materiali impiegati;  
 riconoscere i diversi registri stilistici ai quali si lega la comunicazione non verbale 

delle opere d’arte, permettendone la conoscenza, la salvaguardia, la divulgazione;  

 cogliere la dimensione estetica del territorio tramite la conoscenza storica locale e 
del vocabolario tecnico adottato negli esempi architettonici 

Contenuti svolti: Dal Rococò al Neoclassicismo: Tiepolo, Canaletto, Guardi 
 Arte Neoclassica:la scultura di Canova, la pittura di David, l’architettura del 

Piermarini 
 Declinazione della pittura romantica in Europa 
 La pittura del Vero:il Realismo francese, i Macchiaioli toscani 

 L’Impressionismo francese: Manet, Monet, Renoir, Degas 
 Dalla ricerca pittorica post-impressionista -Cézanne, Van Gogh, Gauguin- alla ricerca 

divisionista-Seurat, Segantini, Pellizza da Volpedo 
 La pittura delle Avanguardie 
 Architettura: dal razionalismo al decostruttivismo all’architettura ecocompatibile 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica:  
 una verifica scritta a domande aperte;  

 tre interrogazioni  

Modalità di recupero attivate: in itinere: ripresa costante degli argomenti in forma 
diversificata 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: visite guidate: mostra di pittura; sito 
d’architettura contemporanea  

 
  



Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Daniela Taini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
 Fiorini Chiesa Coretti Bocchi, In movimento, Edizioni Marietti 
 Lim, esercitazioni pratiche, app, video, e-mail 

Strumenti e metodologie: 
 Analitico-globale-analitico arricchito. Osservazione. PowerPoint e video. Elaborati 

personali e Sintesi biografie. 
 Lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, attività pratiche (limitate 

dall’emergenza sanitaria) 

Competenze acquisite: 
Gli studenti hanno acquisito padronanza del proprio corpo, delle sue funzioni e 
consapevolezza delle modificazioni  nel    tempo. Riconoscono le  principali norme  di  
sicurezza  in  ambiente domestico, scolastico,  antropico e naturale.   Hanno interiorizzato il  
concetto  di benessere  e sviluppato sane abitudini, nonché corretti stili di vita. Conoscono 
l’importanza dell’attività fisica in ambiente naturale, padroneggiano la pratica di sport 
individuali e di squadra. Comunicano nel linguaggio  di  materia e  hanno  sviluppato  un  
adeguato  pensiero  critico,  destreggiandosi tra le innumerevoli informazioni legate alla 
salute e al movimento. Hanno un’adeguata consapevolezza dell’espressività  corporea e  
della comunicazione non  verbale.  Hanno  elaborato  un  percorso   di cittadinanza e 
costituzione legata alla presenza femminile nella stesura degli articoli. Agiscono in modo 
responsabile, coerente e creativo a diversi livelli di sviluppo. 

Contenuti svolti: 
 Regolamento di materia (nuove norme di sicurezza) 
 Abbigliamento e dotazione corretta (scarpe da corsa e abiti di cotone) 
 Test Motorfit salto in lungo da fermo-velocità-test Mini Cooper- mobilità Esercizi di 
 potenziamento e allungamento della colonna 
 Fondamentali degli sport di squadra (calcio, pallavolo e pallacanestro) e individuali 

(tennis 
 tavolo, badminton, pickleball, roundnet) 
 Tornei di tennis tavolo 
 Esercizi di rilassamento e corpo libero in palestrina 

 Esercizi di irrobustimento anche autogestiti: addominali, dorsali, pettorali e arti 
inferiori e 

 superiori; andature atletiche - attività a stazioni 
 Partite di pallavolo e arbitraggio di alcune partite 
 Partite di basket 3/3 
 Corsa campestre e premiazione 
 Esercitazioni di ginnastica copro libero 

 Uso dei piccoli attrezzi 
 Partecipazioni ai tornei (trofeo Perrone di calcio e tennis tavolo) e a gare d¶Istituto 



 (Campestre) 
 Teoria Educazione Civica 

Articoli della Costituzione Diritti e doveri: simboli e animazione 
Costituzione e sport 
Le madri costituenti 
Cittadinanza e salute: medicina energetica e routine energetica 

 Teoria Scienze Motorie 
Pronto soccorso 
Art. 593 Codice penale 
Posizione di sicurezza 
Catena della sopravvivenza 
Comportamenti da non adottare e comportamenti da adottare 
Colpo di calore-ustioni-ipotermia-ferite-fratture-distorsioni e lussazioni - lipotimia 
e epistassi 
La telefonata: emergenza e urgenza 
Sistema nervoso 

 Appunti e verifica 

 Progetto Arrampicata sportiva 15 dicembre 2021 (Il progetto, non realizzato in terza 
e in quarta a causa delle restrizioni, è stato proposto una mattina al Manga Climbing 
dove gli studenti hanno provato due discipline: il Boulder e la salita in corda doppia, 
sia attivamente che assicurando i compagni. L’esperienza è stata molto formativa e 
ha permesso di raggiungere alcuni obiettivi legati alla percezione del corpo e al 
controllo delle emozioni.) 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

 Prova comune di velocità/prove pratiche/circuiti 
 Verifiche scritte (articoli costituzione e sistema nervoso) 
 Test  pratici (navetta 4x10  e  lancio  palla medica  -salto quintuplo) 

Modalità di recupero attivate: 
 Ripasso argomenti già trattati, risposte a quesiti specifici.  
 Ripetizione argomenti ed esercizi pratici 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 

 Arrampicata sportiva Manga Climbing  
 Torneo Tennis tavolo  

 Trofeo Perrone. 

 
  



Disciplina: Religione - IRC 

Docente: Alessandro Repossi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
 Serena Pace- Davide Guglielminetti. Radici. Le religioni monoteiste e la formazione 

della cultura europea, Ellediciscuola-il Capitello, 2014;  
 www.bibbiaedu.it 

Strumenti e metodologie:  
Per la gran parte delle lezioni si è preferito utilizzare la metodologia della lezione in aula, 
instaurando soprattutto il dialogo. Non sono stati disdegnate nemmeno la possibilità di 
alcuni video, sia nella forma del documentario sia nella forma di film di alto valore 
cinematografico 

Competenze acquisite:  
 Saper analizzare le diverse situazioni di vita risalendo alle domande fondamentali 

della persona.  
 Saper rielaborare criticamente i problemi che suscita la realtà alla luce dei propri 

principi morali. 

Contenuti svolti:  
Nella prima parte dell’anno sono stati spiegati i fondamenti dell’etica cristiana, partendo 
dal testo biblico, per arrivare alle posizioni del Magistero e alla loro rielaborazione da parte 
di alcuni teologi contemporanei. 
Successivamente sono stati riprese alcune categorie morali per rileggere problematiche 
scottanti del nostro tempo, per intraprendere un cammino di confronto fra le posizioni dei 
sapienti, le posizioni degli scienziati, la posizione della Chiesa e le posizioni personali. 
In particolar modo ci siamo interessati dei problemi legati alla famiglia, al matrimonio, al 
corpo e alla sessualità. 
Non sono stati esclusi nemmeno temi di morale sociale soffermandosi sulla disparità fra le 
popolazioni ricche della terra e quelle più povere, sull’importanza del lavoro quale forma 
per dare dignità alla persona umana e sulla Pace. 
La classe inoltre ha sviluppato una riflessione sul valore della Pace, partendo dalla 
beatitudine Beati gli operatori di Pace in preparazione al Certamen Don Locati. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto Cetamen don Locati 

 

  



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- FIRST: 2 
- IELTS: nessuno  
 
  MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 

 
Il prof. ANTONIO GALLI, ha effettuato il seguente percorso in lingua inglese: 

 definizione di integrale definito 
 regole base di integrazione 
 integrazione per parti 
 integrazione per sostituzione 
 integrali di funzioni razionali fratte con denominatore di primo e secondo grado 

 
GARE, CONCORSI E CERTAMINA 

 
Tutta la classe ha partecipato al gran premio di matematica organizzato dall’Università 
Cattolica di Milano (due studenti hanno partecipato alla fase finale). Uno studente ha 
partecipato alla gara nazionale di informatica organizzata dall’UniPisa accedendo alla fase 
finale a Pisa il 14 maggio. 
 

 
VALUTAZIONE E RECUPERO 

 
Per la valutazione e l’autovalutazione si rimanda al “Documento per la valutazione degli 
apprendimenti relativi alle attività svolte in regime di didattica digitale integrata”  

 
 
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


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

Chiara Felici 
 

Lingua e letteratura Italiana 

Chiara Felici 
 

Lingua e cultura Latina 

Riccardo Mauri 
 

Lingua e cultura Greca 

Giorgio Giovannetti 
 

Storia  

Giorgio Giovannetti 
 

Filosofia 

Antonio Galli 
 

Matematica 

Antonio Galli 
 

Fisica 

Maria Antonia La Rosa 
 

Scienze naturali 

Laura Ornaghi 
 

Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Claudia Simoncini 
 

Storia dell’Arte 

Daniela Taini 
 

Scienze motorie e sportive 

Alessandro Repossi I.R.C. 
 

 
Il coordinatore della classe 
Prof. Giorgio Giovannetti 

 
________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________  



 

Allegato 1 
 

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

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

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 



Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

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



- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato;  
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale;  
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri.  
Lo studente in uscita saprà quindi: porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una realtà; 
raccogliere dati; formulare ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri funzionali 
alla ricerca; giungere a tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; utilizzare 
proficuamente e consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. E infine, il suo bagaglio 
culturale sarà adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo statuto epistemologico delle 
discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare; aperto a temi e problemi di attualità e a discipline 
non curricolari; improntato a una dimensione europea cosmopolita. 
 



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

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

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

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

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



Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

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

 
  



 
Allegato 2 

 

SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA PCTO 
 

STUDENTE: CLASSE  
 

ESPERIENZAOGGETTODELLAVALUTAZIONE(otitoloelaborato): 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
____________________ 
 

ELEMENTISINTETICIDIVALUTAZIONEDAPARTEDELTUTORESTERNO/INTERNO 

 
 

 

AMBITODISCIPLINAREDELLAVALUTAZIONE(giàstabilitodal/coniltutorin 
sedediCDC):MATERIA:  

 

Indicareunavalutazioneperognicompetenzadimostratadurantelapresentazione
: 

Valut

azion

e 

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

 

Capacitàdidescrivereiprocessiorganizzativiestrutturalidell’ambitoculturale/produttivoinc
uisièsvoltoiltirocinioedirestituireicontenutidell’esperienzain relazioneaicompitiassegnati 

 

Capacitàdiutilizzareedesplicitareillinguaggiospecifico/tecnicoappreso nell’esperienza,in 

italianooinlinguastraniera 

 

Capacitàdicoglierecollegamentitral’esperienzasvoltaequantoappresoascuolaedirisponder
eaiquesitipostidaldocentevalutatoree/odaicompagnidi classe. 

 

Capacitàdianalizzarecriticamentel’esperienzaeffettuata,evidenziandonei puntidiforza 

edieventuale debolezza 

 

Indicareeventualialtrielementidivalutazionelegatiallaspecificaesperienza:  



 
VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

 

Data Firma Del Docente:_________________ 
 

  



 
Allegato 3 

 
TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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



  



 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Progetti 
esistenti 

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e 
istituzioni italiane, 
europee e 
internazionali 

   

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

   

Cittadinanza 
digitale 

   

    

   

   

Rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 

   



natura 

    

    

    

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

  



 

Allegato 4 
 

QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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



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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare lavalutazione del percorso formativo,senza perdere diversi traguardi del 
Profilo educativo,culturale e professionale dellostudente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri della competenza e della cittadinanza(Raccomandazione 
U2018),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,nelle abilità,meno negli atteggiamenti o viceversa… 



 

- intercetta anche dimensioni proprie comportamento,dato che quest’ultimo rende conto asuavolta di 
competenze di cittadinanza(paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni UE 2018).Il Comportamento,tuttavia,è 
più piegato sugli atteggiamenti,mentre la valutazione dell'E.C. tiene conto anche delle conoscenze abilità. 
 
A questo proposito si ricorda checome indicato negli artt.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" (odi realtà). 
In ogni Caso, anche in assenza di Uda condivise in c.d.c., è opportuno che ogni docente faccia riferimento 
alla griglia condivisa, al fine di rendere il più omogenea possibile la valutazione. 
 

 


