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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

La classe 5^B, composta da 24 studenti (25 all’inizio dell’a.s), di cui 17 femmine e 7 maschi, 
ha mantenuto nel triennio un rapporto con i docenti e tra coetanei globalmente 
collaborativo e corretto, crescendo sia nell’approccio metodologico sia in termini di 
maturazione personale, seppure in modo disomogeneo (si rimanda nello specifico alle 
competenze descritte nel paragrafo successivo). Ha sempre manifestato, come proprio 

punto di forza, una spiccata reattività agli stimoli culturali, prevalentemente di tipo storico-
letterario (ad eccezione di alcuni singoli studenti che hanno maturato negli anni una 
predilezione per l’asse scientifico) e un interesse attivo per le connessioni tra gli argomenti 
di studio e la realtà contemporanea, che ha stimolato curiosità,  discussioni e lavori fertili e 
coinvolgenti. Le criticità si sono concentrate per lo più nelle discipline richiedenti maggiore 
rigore e sistematicità, con particolare riferimento all'asse logico-scientifico. Da ultimo, ma 
non in ordine di importanza, è emerso, in parallelo con l'emergenza sanitaria, un sempre 
crescente disagio di natura psicologica, che, seppure in diversa misura in relazione ai singoli, 
ha interessato circa un terzo della classe, comportando per alcuni studenti anche lunghi 
periodi di assenza e in un singolo caso il ritiro dagli studi. La diffusa ansia e le ripercussioni 
sul resto della classe del disagio di alcuni compagni sono stati problemi da affrontare 
quotidianamente, anche con il supporto dello psicologo della scuola. 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Margherita Marziali Chiara Ferraresi Chiara Ferraresi 

Lingua e cultura 
latina 

Alessandra 
Sernagiotto 

Alessandra 
Sernagiotto 

Alessandra 
Sernagiotto 

Lingua e cultura 
greca 

Alessandra 
Sernagiotto 

Alessandra 
Sernagiotto 

Alessandra 
Sernagiotto 

Storia  Maria Luisa Hugnot Maria Luisa Hugnot Maria Luisa Hugnot 

Filosofia Maria Luisa Hugnot Maria Luisa Hugnot Maria Luisa Hugnot 

Matematica Antonio Galli Antonio Galli Antonio Galli 

Fisica Irene Poli Antonio Galli Antonio Galli 

Scienze naturali Rachele Stella Rachele Stella Rachele Stella 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Susan Giulia Lee  Giuseppina Garofalo 
Alice Pareyson 

Giuseppina Garofalo 

Storia dell’Arte Vincenzo Cavallaro Vincenzo Cavallaro Vincenzo Cavallaro 



Scienze motorie e 
sportive 

 Massimiliano 
Spagnoli 

 Massimiliano 
Spagnoli 

 Massimiliano 
Spagnoli 

I.R.C./Ora 
alternativa 

 Orazio Antoniazzi  
 Claudia Cataldi  

 Orazio Antoniazzi 
Elisa Trombetta 

Orazio Antoniazzi 
Daniela Crocetti 

 

 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 

IMPARARE AD IMPARARE La classe ha raggiunto nel complesso un discreto grado di 
consapevolezza del proprio percorso di apprendimento. Diversi studenti hanno dimostrato 
di avere un buon grado di organizzazione di tempi e spazi, alcuni hanno invece ancora delle 
difficoltà, riconducibili in parte a un differente grado di consapevolezza e maturità 
personale, in parte alla discontinuità delle modalità didattiche imposta dall’emergenza 
pandemica; i casi di difficoltà più sostenuta sono tuttavia riconducibili a particolari 
problematiche personali. 
COMUNICARE La maggioranza della classe ha acquisito una buona capacità di comunicare, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) e diversi linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.), informazioni di diversa natura, emozioni e stati 
d’animo. 
COLLABORARE E PARTECIPARE La maggior parte della classe sa interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità. 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE La maggior parte della classe si sa inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Risulta acquisita in maniera disomogenea e a 
livelli differenti, in base al percorso di apprendimento di ciascuno, la capacità di individuare 
e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE In termini disomogenei risulta raggiunto 
anche l’obiettivo di saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

 
 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN ORARIO CURRICOLARE 
PROGETTI: 

- LABORATORIO DI SCIENZE_ Microscopia: messa a fuoco ed osservazione di preparati 
tessutali. Utilizzo laboratoriale di modelli atomici per lo studio delle molecole 
organiche. 

- PROGETTO LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO (ciclo di lezioni cui hanno 
partecipato tutte le classi quinte): La poesia di Vittorio Sereni (lezione tenuta dalla 



prof.ssa Francesca Bersino); L’Italia degli anni '50-'60, tra slanci verso il futuro e 
imperativo della memoria (videolezione del prof. Antonio Satta) 

 
CONFERENZE E LEZIONI CON DOCENTI ESTERNI: 

- CONFERENZA in streaming del prof. Paolo Magri (Università Bocconi): Democrazia: 
crisi o riscossa? 

- CONFERENZA del prof. Rossi (Università degli Studi di Padova): “La matematica 
applicata all'epidemiologia” 

- FISICA PER L'AVIAZIONE: 4 ore di lezione tenute dal comandante Ponziani e dall'ing. 
Romanò dell'aeroclub di Varese 

- INCONTRO con il dott. Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà personale e la Dott.ssa Cosima Buccoliero, 
Direttrice del carcere minorile di Bollate. 

 
USCITE SUL TERRITORIO PER MOSTRE, TEATRO 

- VISIONE dello spettacolo teatrale “Tycoons” al Teatro Sala Fontana 
- VISITA della mostra “La scena artistica del Congo in un trittico d’autore” a cura 

dell’associazione Picha 

 
USCITE PER  ATTIVITÀ SPORTIVE: 

- CORSO DI ARRAMPICATA  presso il centro Manga climbing 
 
PROVE SIMULATE ON LINE DEI TEST DI AMMISSIONE alle facoltà universitarie in 
collaborazione con la società Alpha Test (16 marzo). 
 
INCONTRI CON LO PSICOLOGO della scuola, dott. Petrogalli (4 ore) e DISCUSSIONI sulle 
problematiche della classe (4 ore) 
 
GIORNATE DI DIDATTICA CONDIVISA (12-13 aprile):  

- Realizzazione o conclusione delle UDA 
- Lavoro di ricerca proposto dagli studenti sul tema della BELLEZZA 

(con ideazione di mappe e spunti di partenza per costruire un percorso multidisciplinare) 

- LO SPORT AL TEMPO DEL FASCISMO (CON VISIONE DI UN FILMATO) 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI- ERCOLANO (4-7 MAGGIO 2022) 

 
ATTIVITÀ SVOLTE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
 
USCITE SUL TERRITORIO PER MOSTRE, CINEMA, TEATRO: 

- VISIONE del Film Ariaferma – Leonardo Di Costanzo (2021) al cinema Palestrina 
- VISITA della mostra fotografica VITA MODERNA di R. Depardon alla Triennale 

VISIONE dello spettacolo teatrale TROIANE di Euripide al Teatro Franco Parenti 
 
ATTIVITÀ SPORTIVE: 

- TROFEO PERRONE: torneo di calcio presso il Centro Cameroni 



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 hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di Istituto, 
prof.ssa Alessandra Frigerio e dal tutor di classe, prof.ssa Maria Luisa Hugnot. 

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, 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. 
Tutti gli studenti hanno frequentato, come stabilito a livello di Istituto, un corso sulla 
sicurezza sul lavoro di 12 ore. 

Le difficoltà conseguenti alla pandemia e conseguente lockdown hanno costretto a 
ridimensionare il percorso di classe Cambiamoda! previsto per il terzo anno, progettato con 
l’associazione Mani Tese, nel quale sono state affrontate le problematiche relative alla 
sostenibilità ambientale e sociale dell’industria della moda. Alla riapertura un discreto 
numero di studenti ha scelto tirocini presso associazioni di volontariato e/o stage che 
permettessero loro di orientarsi nella scelta del futuro percorso di studi, presso Università, 
aziende, studi professionali, associazioni culturali. 

Un discreto numero di studenti ha raggiunto e in qualche caso superato le 90 ore. 

 
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 58, 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 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia, Lingua inglese 

ARGOMENTO TRATTATO Analisi di una crisi finanziaria: la crisi dei mutui subprime 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

15 

 



DISCIPLINA COINVOLTA Italiano, Greco, Storia 

ARGOMENTO TRATTATO Fine pena ora: finalità di rieducazione della pena e 
condizione delle carceri italiane 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

12 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati:/// 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell’arte, Lingua inglese 

ARGOMENTO TRATTATO Mostra  “La scena artistica del Congo in un trittico 
d’autore”: in preparazione all'uscita, lavori di gruppo in 
lingua inglese sull’arte africana e sulle opere esposte alla 
mostra; uscita didattica. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: /// 

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Educazione civica 

ARGOMENTO TRATTATO CONFERENZA in streaming del prof. Paolo Magri 
(Università Bocconi): Democrazia: crisi o riscossa? 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: /// 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Latino, Greco, Lingua inglese 

ARGOMENTO TRATTATO Discussioni su temi di attualità: 
- Il tema della guerra (a partire da Eneide X) e in 

particolare della morte in guerra: antichi vs 
moderni; Can ever war be justified? Reading and 
speaking. 



- Discussion about "Am I a feminist?"  
- Talking about dignity 

Discussioni su problematiche di classe: 
- Activity for the well-being of the class. Anonymity 

seemed to allow for candid reflection. 
- Discussione sulle giornate di occupazione, le 

implicazioni giuridiche, le ricadute sulla classe. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

7 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Educazione civica 

ARGOMENTO TRATTATO La legge Basaglia: i servizi psichiatrici in Italia prima e 
dopo il 1978 (all’interno dell’Uda L'irrazionale) 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze, Latino, Greco 

ARGOMENTO TRATTATO I danni da IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Le 
problematiche ambientali e la loro percezione: antichi 
vs moderni. Produzione di un depliant informativo sui 
danni da IPA. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

5 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: /// 

 
 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Inglese 

ARGOMENTO TRATTATO Realizzazione di un videogiornale (all’interno dell’UDA 
Analisi di una crisi finanziaria) 



NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

7 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: /// 

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Educazione civica 

ARGOMENTO TRATTATO Il web come fonte per una ricerca (all’ interno dell’UDA 
Fine pena ora) 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: /// 

  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

LINGUAGGIO E LINGUAGGI 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Filosofia, Latino, Greco, Matematica, Scienze, Educazione civica 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Ricerca di un documento di qualsiasi genere che potrebbe essere proposto come spunto 
per il colloquio conclusivo dell'Esame di Stato sul tema multidisciplinare in oggetto  

COMPETENZE ACQUISITE 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

LINGUAGGIO E LINGUAGGI 
Il percorso ha riguardato l’esplorazione del linguaggio umano fin dalle sue origini, sotto il 
profilo antropologico (il linguaggio umano come prerogativa di Homo Sapiens, premiato 
dall’evoluzione), culturale (il λόγος nella cultura greca e poi cristiana, il concetto di 
humanitas nel mondo latino), scientifico (la matematica come linguaggio), filosofico 
(Sigmund Freud: il linguaggio dell’inconscio - analisi della scena del sogno nel film Io ti 
salverò), storico e civile (le forme di degenerazione e manipolazione del linguaggio nel 
mondo antico e moderno), biologico; per scienze si è scelto il punto di vista del 
neurolinguista Andrea Moro su come la scoperta dell’area di Broca abbia avviato una 
riflessione sulla dipendenza delle sintassi umane dalla struttura fisica del cervello. La 
domanda centrale “le lingue umane sono convenzioni culturali arbitrarie o hanno base 
genetica” (Chomsky) cerca una risposta sulla base degli studi sugli scimpanzè e le “sintassi 
impossibili”, le onde elettriche e onde meccaniche, e nelle riflessioni sugli obblighi che la  
scienza ha nei confronti dell’etica. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Letteratura greca: Isocrate, Antidosi, Elogio del λόγος; Vangelo di Giovanni, Prologo 
Letteratura latina: Cicerone, De inventione I, 1-2: eloquenza e civiltà. Quintiliano: la 



formazione del perfetto oratore e l’insegnante ideale (brani dall'Institutio oratoria). 
Antologia di passi da Seneca il Vecchio, Petronio, Quintiliano, Tacito sul tema della 
decadenza dell’oratoria nell’età imperiale. 
Estratto del saggio “L’evoluzione del linguaggio e il linguaggio dell’evoluzione” di Nazzi-
Vianello (Università degli studi dell’Aquila) 
Estratto dell’articolo (su treccani.it) “Emologimi, rispecchiamento e narrazione: la volgare 

eloquenza della politica italiana” di Emiliano Picchiorri (professore associato di 

Linguistica italiana all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara). 
Estratto del saggio “La manomissione delle parole” di G. Carofiglio 
Scene dal film Io ti salverò (Spellbound) Alfred Hitchcock (1945).  
Andrea Moro “ Linguaggio e cervello - Romanae Disputaziones 2020”  
Lezione del prof. Galli sulla matematica come linguaggio. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno acquisito maggiore consapevolezza in merito al diverso utilizzo del 
linguaggio in base allo scopo e al contesto, riflettendo sul potere della parola e sulla lingua 
del potere. Si sono dimostrati in grado di recuperare conoscenze anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e legate a contesti lontani nello spazio e nel tempo, metterle in 
relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente. Hanno messo in atto in autonomia 
le abilità connesse ai temi presi in esame ed hanno saputo collegarle ai documenti analizzati, 
con buona pertinenza e completezza.  

 
 
 

FINE PENA ORA 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Educazione Civica, Italiano, Greco, Storia 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Gli studenti, divisi in gruppi, hanno effettuato una ricerca sul web sul tema della situazione 
delle carceri in Italia, mettendo in atto procedure di fact checking e rielaborando i dati in 
una sintesi scritta, una per ciascun gruppo. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Assumere una posizione consapevole in merito alle diverse questioni (etiche, politiche, 
etc.) della contemporaneità.  
Fare un uso critico e consapevole di diverse fonti (libri, film, testimonianze, documenti 
reperibili sul web). 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

https://www.youtube.com/watch?v=HLCfhwulJVo&authuser=0


TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

FINE PENA ORA 
È stata proposta la visione del film Ariaferma e la lettura e la discussione del libro Fine 
pena ora e del saggio di Mara Cartabia sul tema della colpa e della pena nell’Edipo re di 
Sofocle (in Giustizia e Mito di Cartabia-Violante). La docente di Diritto prof.ssa Crocetti ha 
tenuto una lezione sulla funzione rieducativa della pena nell’ordinamento italiano, cui ha 
fatto seguito l’incontro con il dott. Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale e la Dott.ssa Cosima Buccoliero, 
Direttrice del carcere minorile di Bollate.  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Film Ariaferma – Leonardo Di Costanzo (2021); Fine pena ora di Elvio Fassone; Edipo Re di 
Marta Cartabia in Marta Cartabia, Luciano Violante, Giustizia e mito; incontro con il dott. 
Mauro Palma e la Dott.ssa Cosima Buccoliero il 18/1/2022. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno acquisito maggiore consapevolezza in merito alla critica delle fonti 
reperite sul web. Si sono dimostrati in grado di recuperare conoscenze esaurienti e ben 
organizzate, di metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente. Hanno 
messo in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame ed hanno saputo 
collegarle ai documenti analizzati, con buona pertinenza e completezza.  

 
 
 

ANALISI DI UNA CRISI FINANZIARIA 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Educazione Civica, Storia, Lingua inglese 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

 Servizio giornalistico sulla crisi dei mutui subprime in lingua inglese (video) 

COMPETENZE ACQUISITE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio della finanza e dell’economia 
contemporanea per orientarsi nel dibattito politico ed economico nazionale. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ecc. utilizzando 
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante supporti informatici e 
multimediali. 



TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
ANALISI DI UNA CRISI FINANZIARIA 

Il percorso ha avuto inizio con lo spettacolo teatrale Tycoons, del quale gli studenti hanno 
fatto, a gruppi, una recensione. All’interno di un percorso di storia economica svolto 
dall’insegnante di Storia sono state collocate specifiche lezioni sulle crisi finanziarie e in 
particolare sulla crisi dei mutui subprime, anche con l’uso di materiale video. La visione e 
l'analisi del film The big short è stata curata dall’insegnante di Inglese, con l’ausilio di altri 
video in lingua inglese, in particolare il documentario Inside Job. L’insegnante di Inglese ha 
poi guidato la classe nel lavoro di gruppo per la realizzazione del videogiornale. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Spettacolo teatrale Tycoons - servomutoTeatro - Teatro Fontana - Milano - 20/10/2021; 
film The Big Short – Adam McKay (2015) e Inside Job - Charles Ferguson (2010) in lingua 
inglese, materiale video sulla crisi dei mutui sub prime in lingua italiana e inglese, sito web 
della CONSOB, manuale di Storia in adozione. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti si sono dimostrati in grado di recuperare conoscenze esaurienti e ben 
organizzate, di metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle efficacemente. Hanno 
messo in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame ed hanno saputo 
collegarle ai documenti analizzati, con buona pertinenza e completezza. Hanno mostrato 
capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle azioni in contesti noti. 
Gli studenti si sono dimostrati consapevoli dell’importanza, delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie digitali come strumento per la comunicazione. Tutti si sono assunti  
responsabilità nel lavoro e nel gruppo. 

 
L’IRRAZIONALE 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Latino, Greco, Matematica, Educazione civica 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 
Raccolta di dati sui servizi psichiatrici in Italia prima e dopo la legge Basaglia del 1978 

COMPETENZE ACQUISITE 
Assumere una posizione consapevole in merito alle diverse questioni (etiche, politiche, 
etc.) della contemporaneità.  
Fare un uso critico e consapevole di diverse fonti (libri, film, testimonianze, documenti 
reperibili sul web). 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
L’IRRAZIONALE 

Il percorso ha preso avvio con l’analisi di una serie di testi della letteratura greca e latina, 
affrontati in parte in traduzione e in autonomia nei lavori di gruppo, in parte in lingua con 
la mediazione della docente in lezione frontale. Le tematiche prese in considerazione 
riguardavano la descrizione, da parte dei poeti antichi, tanto del contrasto tra pulsioni 



dell'animo e razionalità, quanto della fenomenologia della follia, nonché le diverse 
prospettive con cui gli antichi si sono accostati al tema della follia stessa. Il tema è stato 
affrontato in contemporanea dal docente di matematica con una lezione sui numeri 
irrazionali, successivamente ripreso dalla docente di latino e greco, che ha fornito materiali 
sulla storia della loro scoperta all’interno della scuola di Pitagora. Il percorso si è poi aperto 
alla realtà contemporanea in merito al tema del disagio mentale, con la visione della mostra 
di R. Depardon presso la Triennale di Milano, all’interno della quale veniva esposto il 
reportage del fotografo sul manicomio di San Clemente di Venezia nel 1982, su 
commissione dell’amico dott. Franco Basaglia. Si sono quindi consultati materiali relativi 
alla legge Basaglia (avvalendosi della consulenza della docente di diritto, prof.ssa Crocetti) 
e alle idee che l’hanno ispirata (mediante la consultazione di scritti dello stesso Basaglia). 
Infine, mediante la consultazione di uno psichiatra che ha operato per trent’anni nei servizi 
psichiatrici pubblici (prima e dopo l’entrata in vigore della legge 180) si è chiarito qualche 
aspetto più tecnico (in particolare la differenza tra psicosi e nevrosi, le modalità di 
intervento sulle patologie psichiche e di somministrazione delle cure farmacologiche) e si è 
raccolta la testimonianza di un’esperienza maturata sul campo, per analizzare la questione 
della chiusura dei manicomi in termini più concreti e critici. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Lezione di matematica relativa alla irrazionalità della radice di due mediante 
dimostrazione per assurdo.  
Pwp e video sulle scoperte e la vita, tra storia e leggenda, di  Ippaso di Metaponto (VI sec. 
a.C.) 
Letteratura latina:  Eroine fuori di se’ in Virgilio (Didone, brani da Eneide IV) e Ovidio 
(Heroides: Medea, Fedra, Didone); il tema dell’irrazionale nel pensiero di Seneca: Fedra e 
Medea nelle omonime tragedie, il De ira. 
Letteratura greca: Euripide_ Medea, Fedra tra espressione di pulsioni viscerali e lucida 
razionalizzazione; Eracle e Penteo: eroi senza ragione. Platone, Fedro 244a - 245c: i divini 
doni della follia. 
Estratti dei saggi di E. R. Dodds, I greci e l’irrazionale (1951) e di G. Guidorizzi, Ai confini 
dell’anima. I Greci e la follia (2010) 
Estratti da Franco Basaglia, Se l’impossibile diventa possibile (2018) 
Consultazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 
Intervista al dott. Giorgio Foresti, medico, psichiatra e psicoterapeuta. Estratti del suo 
saggio “Curare la psiche. La relazione come fattore di cambiamento” (2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Gli studenti hanno acquisito maggiore consapevolezza della complessità della realtà e della 
mente umana e si sono dimostrati capaci di analizzare criticamente le problematiche prese 
in esame. 
Hanno saputo operare un confronto articolato tra cultura antica e mondo moderno e tra 
approccio scientifico e letterario ad una medesima tematica. 
Sono stati infine in grado di recuperare conoscenze ben organizzate, di metterle in relazione 
in modo autonomo e utilizzarle efficacemente.  

 



PERCORSI DISCIPLINARI 
 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Maria Luisa Hugnot 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Nicola Abbagnano Giovanni Fornero Con-
Filosofare voll. 2B, 3A, 3B, Paravia con integrazioni. 

Strumenti e metodologie: libro di testo con integrazioni, piattaforma Google Classroom per 
condividere materiali integrativi e indicazioni di lavoro. Lezione frontale. 

Competenze acquisite: tutti gli studenti sanno argomentare in maniera coerente e pertinente 
quando in possesso di conoscenze e abilità sufficienti a ricostruire il pensiero degli autori e 
utilizzare correttamente il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. Alcuni di loro si 
sono dimostrati in grado di confrontare le differenti risposte dei filosofi ai principali problemi della 
tradizione filosofica e produrre una riflessione critica. 

Contenuti svolti:  
Dialettiche 

-Romanticismo e Idealismo Caratteri generali del Romanticismo; cenni all’Idealismo etico di Fichte; 

cenni alla filosofia della natura ed alla filosofia dell’arte in Schelling. 

-Georg W. F. Hegel La realtà come Spirito e la dialettica; finito e infinito, il panlogismo. La 

Fenomenologia dello Spirito: significato e finalità dell’opera, le “figure” dell’Autocoscienza: la 

dialettica servo-padrone, lo Stoicismo, lo Scetticismo. Il mondo greco: la libertà bella. La struttura 

del sistema hegeliano ed il suo significato. La Logica: caratteri peculiari e significato in rapporto al 

sistema, struttura generale dell’opera, la critica al principio di non contraddizione e la ripresa 

dell’argomento a priori. La Filosofia dello Spirito: la struttura, lo Spirito oggettivo ed i suoi tre 

momenti, la concezione hegeliana dello Stato, la filosofia della storia; lo Spirito assoluto: arte, 

religione, filosofia. 

 -Karl Marx Materialismo storico e materialismo dialettico, l’alienazione del lavoro, l’analisi del 

sistema capitalistico e delle sue contraddizioni, rivoluzione, dittatura del proletariato e comunismo. 

Visioni del progresso scientifico: Ottocento e Novecento 

-Caratteri generali del Positivismo. 

-Auguste Comte La legge dei tre stadi ed il ruolo della scienza, il sistema delle scienze ed il compito 

della sociologia. 

-John Stuart Mill L’induzione ed il principio di uniformità della natura. 



-Herbert Spencer Scienza e religione, scienza e filosofia, l’evoluzione nella natura, nell’etica e nella 

società. 

-Il Circolo di Vienna Tesi fondamentali, antimetafisica e principio di verificazione. 

-Karl Popper Il problema dell’induzione e il principio di falsificabilità; la genesi delle scoperte 
scientifiche; significatività delle teorie metafisiche. La “società aperta” 

-Thomas Kuhn Paradigmi, “scienza normale” e rivoluzioni scientifiche. 

 Crisi del Soggetto, crisi della Ragione 

-Sigmund Freud La nascita della psicanalisi e la scoperta dell’inconscio; pulsioni e rimozione, 

l’interpretazione dei sogni e la terapia psicanalitica; lo sviluppo della sessualità infantile e la 

struttura dell’apparato psichico. Eros e Thanatos. 

-Arthur Schopenhauer Il mondo come rappresentazione, la Volontà, pessimismo ed irrazionalismo, 

l’arte, la Noluntas. 

-Friedrich Nietzsche Apollineo e dionisiaco: il “miracolo metafisico” della tragedia greca; 

irrazionalismo e nichilismo: l’Oltreuomo, la Morte di Dio, la Volontà di Potenza, l’Eterno Ritorno; la 

“genealogia” dei valori morali: morale dei signori e morale degli schiavi. 

 Ragione ed esistenza: Fenomenologia ed Esistenzialismo 

-Sören Kierkegaard Contro Hegel in nome del Singolo: l’aut-aut; stadio estetico, stadio etico, stadio 

religioso; la categoria della possibilità e l’angoscia. 

-Edmund Husserl Il metodo fenomenologico: l’epochè e la coscienza come residuo 

fenomenologico, l’intenzionalità, l’intuizione eidetica e la fenomenologia come scienza di essenze; 

la “crisi delle scienze europee”: “scienze di fatti” e filosofia. 

-Caratteri generali dell’Esistenzialismo L’esistenza come poter essere, il rischio, la finitudine. 

-Martin Heidegger L’esistenza inautentica, il “si”, la chiacchiera, la curiosità, la cura; l’esistenza 
autentica: essere-per-la-morte, la temporalità. 

-Hannah Arendt Le origini del totalitarismo; la “vita activa”. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Interrogazione, prova scritta (questionario a risposta breve); due prove nel trimestre, tre prove nel 
pentamestre. 

Modalità di recupero attivate: recupero autonomo-guidato 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: /// 



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: 
capacità di interpretare i fenomeni fisici naturali e non in relazioni alle leggi apprese 

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, forza elettromotrice, 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. 



Disciplina: FISICA 

Docente: Antonio Galli 

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

Modalità di recupero attivate:  
studio individuale, recupero in itinere 

 
 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Alessandra Sernagiotto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
G GUIDORIZZI, KOSMOS L’UNIVERSO DEI GRECI voll 2 e 3, EINAUDI SCUOLA 
P. AMISANO, HERMENEIA VERSIONI GRECHE, PARAVIA 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e dialogata - Lezione dibattito - Lavoro di gruppo - Attività laboratoriali - Flipped 
Classroom  -  Apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo - Videolezioni in differita -
Strumenti informatici offerti dalle piattaforme Classroom e WeSchool. 

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

Contenuti svolti: 
 
PERCORSO 1_DEMOCRAZIA, IMPERIALISMO E GUERRA nella Grecia del V sec a.C. 

ARGOMENTI_Quadro storico dell’età di Pericle e guerra del Peloponneso – Lo stretto legame tra 

democrazia e imperialismo, le cause e la giustificazione del conflitto – Le fasi della guerra 

attraverso le testimonianze dei principali intellettuali ateniesi: Tucidide, Aristofane, Euripide. 

MATERIALI_TESTI in lingua_ Tucidide, V, 89, dal dialogo tra Ateniesi e Meli - TESTI in 

traduzione_ Tucidide, I, 23 (le cause del conflitto), II, 41 (la giustificazione dell’imperialismo 

nell’epitafio), II, 53 (i danni morali della peste); Aristofane, brani da Cavalieri, Lisistrata; Euripide, 

brani da Troiane - MANUALI, LETTURE CRITICHE, MATERIALI MULTIMEDIALI_ Sul libro di testo: 

Aristofane, drammaturgia e trama di Acarnesi, Cavalieri, Pace, Lisistrata. Euripide, drammaturgia 

e trama di Troiane. Materiali da altri libri di testo (Del Corno, Rossi /Gallici) e videolezioni. 

Lettura critica da C. Neri (interpretazione del brano di Tuc V, 89) 



Approfondimenti individuali sul tema della GUERRA e della PACE_ La guerra come strumento 

ordinario di risoluzione dei problemi nel mondo antico e l’esplorazione di vie alternative; letture 

critiche da Bonazzi, Tucidide tra i Curdi, in Con gli occhi dei Greci, pp. 47-53; Finley, Gli antichi 

Greci, pp 131 sgg.  

 
PERCORSO 2_LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA tra V e IV sec a.C. 

ARGOMENTI_ Il fallimento della democrazia ateniese: la sfiducia nella classe politica durante la 

guerra e la delusione delle aspettative rispetto al “modello ateniese”, i sanguinari esiti del conflitto 

civile. Le critiche e/o le soluzioni utopiche elaborate dal mondo intellettuale. 

MATERIALI_ TESTI in lingua_ Platone, Apologia 30d – 31a (Socrate come un tafano - vers 320 di 

H.); Isocrate, Areopagitico, 12-14 (L’anima della polis è la Costituzione, CPT vers 34 p. 350) 

TESTI in traduzione_ Aristofane, lettura integrale di Uccelli, brani da Ecclesiazuse (T 17 p. 443) + 

cfr con Platone (estratti forniti a parte); brani da Pseudo- Senofonte (Costituzione degli Ateniesi, 

incipit), Senofonte (Costituzione degli Spartani, incipit), Isocrate (Areopagitico, 15-16; 50-55) 

MANUALI, LETTURE CRITICHE, MATERIALI MULTIMEDIALI_ Sul libro di testo: trama di Aristofane, 

Vespe, Ecclesiazuse; vite di Isocrate, Senofonte, Platone, Socrate. Materiali extra/manuale di 

filosofia: sintesi dell’elaborazione platonica dello stato ideale. Lettura critica da La crisi 

dell'utopia – Aristofane contro Platone Canfora 2014 

  

PERCORSO 3_ LA CRISI DELLA POLIS nel IV-III sec. a.C. 

ARGOMENTI_ La situazione delle poleis dopo la guerra del Peloponneso, la supremazia spartana 

e la Pace di Antalcida, il periodo tebano. Isocrate e il progetto di una pace panellenica. L’ascesa 

dei Macedoni e le diverse posizioni degli intellettuali e dei politici ateniesi (Demostene vs 

Isocrate ed Eschine). 

L’impero di Alessandro e l’assetto politico dopo la sua morte, il ribaltamento del rapporto tra 

vita pubblica e privata nei regni ellenistici: definizione e caratteri dell’ELLENISMO. 

MATERIALI libro di testo + slides/video di storia -TESTI in traduzione – Isocrate, Panegirico, 17, 

19, 26, 170-174; Filippo, 13 sgg. -  Demostene, Filippica III, IX, 21 

  

PERCORSO 4_LA PAIDEIA: SCUOLE A CONFRONTO ad Atene tra V e IV sec. a.C. 

ARGOMENTI_Le scuole dei sofisti, la scuola di Isocrate, l’Accademia platonica e la paideia ideale 

delineata nella Repubblica; i luoghi della paideia: il Liceo e il ginnasio. 

MATERIALI extra sulla paideia ateniese – TESTI in lingua: Senofonte, Apologia di Socrate, 32-36 

(explicit). TESTI in traduzione: brani da Aristofane, Nuvole (10351-1450), Isocrate, Contro i sofisti, 

Platone, Gorgia – lettura critica da O’Malley, Quattro culture dell’occidente, 2004.  

  

PERCORSO 5_ LA “FABBRICA DEL COMICO”: EVOLUZIONE DELLA COMMEDIA tra V e IV sec. a.C  

ARGOMENTI_Aristofane e i meccanismi del comico - LA COMMEDIA DI MEZZO e NUOVA_ Gli 

aspetti generali e le presunte linee evolutive (le fonti che possediamo in merito) -  MENANDRO_ 

Il contesto politico-culturale nel quale opera, la drammaturgia, i temi e la risposta alla realtà del 

suo tempo, l'evoluzione dei personaggi e delle forme di comicità. 



MATERIALI_ Libro di testo e materiali extra. TESTI in traduzione: Aristofane, antologia di passi da 

Lisistrata, Acarnesi, Nuvole, Rane. MENANDRO: Il monologo di Cnemòne (Il bisbetico, Atto III, 

vv.711-747) 

 

PERCORSO 6_ DALLA AURALITÀ ALLA CULTURA DEL LIBRO: la CULTURA ELLENISTICA 

ARGOMENTI_ Il graduale passaggio dalla auralità a cultura del libro: i differenti destinatari di 

Demostene e di Isocrate; Platone: la diffidenza per la parola scritta e l'invenzione del dialogo. La 

civiltà ellenistica: Definizione di Ellenismo. I nuovi centri di cultura: la Biblioteca e il Museo di 

Alessandria: scopi e metodi della filologia alessandrina, i maggiori studiosi del III sec. a.C. 

(Callimaco, Apollonio Rodio, Zenodoto, Aristarco, Eratostene); la scuola di Pergamo e 

l’interpretazione allegorica del testo. La trattatistica scientifica in prosa e la separazione tra 

filosofia e scienze esatte: cenni ai più importanti esponenti (Eratostene, Aristarco di Samo, Euclide, 

Archimede). 

MATERIALI_ Libro di testo (vol III) e materiali extra. TESTI in trad. Tuc I, 22, 4 (l’opera dello storico 

come κτῆμα ἐς αἰεί).  Brani dal saggio di Sambursky 1956, Il mondo fisico dei Greci. 

 

PERCORSO 7_ POETICHE E POLEMICHE ALLA CORTE DI ALESSANDRIA 

ARGOMENTI_ La poetica di Callimaco, poeta e filologo, e le discussioni letterarie in merito. Le 

Talisie di Teocrito: dichiarazioni di poetica. 

MATERIALI_ libro di testo (vol III) – TESTI in traduzione: CALLIMACO, Aitia, Il prologo dei Telchini; 

Epigramma XXVIII; Inno ad Apollo, vv.105-113; Giambo XIII; fr. 368 Pfeiffer (materiali extra) - 

TEOCRITO, passi dalle Talisie (Idillio VII, vv. 1-48) 

 

PERCORSO 8 _L’EPICA ELLENISTICA 

ARGOMENTI_ Una nuova forma epica: l’epillio. APOLLONIO RODIO: le Argonautiche e il 

rinnovamento del codice epico. 

MATERIALI: libro di testo (vol III) – TESTI in traduzione: Callimaco, Ecale frr. 230, 231, 244, 246, 

251, 248, 253, 254 260 vv. 1-15, 262, 263 Pf.. Testi esemplificativi del passaggio dall'epica 

tradizionale all’epillio alessandrino: confronto testuale tra Iliade VI (Ettore e Andromaca) e 

Teocrito Idillio XXIV (epillio, Eracle bambino, T7 + materiali extra). Apollonio, Argonautiche 

(antologia): Proemio (T1 p. 330); dal II libro: Fineo e le Arpie (T4 p. 343); dal III libro: Il salotto delle 

dee (T5 p. 449); dal II libro: L’angoscia di Medea innamorata (T6 p.356); dal IV libro: L’uccisione di 

Apsirto (T 7 p. 364)  

 

PERCORSO 9_I GRECI E L’IRRAZIONALE 

ARGOMENTI_ EURIPIDE_ Medea, Fedra tra espressione di pulsioni viscerali e lucida 

razionalizzazione; Eracle e Penteo: eroi senza ragione. Da conoscere la trama in sintesi di Medea, 

Ippolito, Eracle e Baccanti. PLATONE, Fedro: i divini doni della follia. 

MATERIALI_ Libro di testo (sul Fedro in generale Kosmos 3 pp. 30-31), estratti da E.R. Dodds, I 

greci e l’irrazionale, 1951 e Introduzione al Commento delle Baccanti di Euripide, 1961, estratto da 

G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima. I Greci e la follia, 2010. TESTI in traduzione da Euripide, Ippolito 

(T6 p. 271), Eracle (T12 p. 296) con testo a fronte per alcuni passaggi (cfr materiali extra), Baccanti, 



Parodo (T15 p. 308 + materiali extra) . TESTI in lingua: Euripide, Medea vv. 1021-1080, Baccanti 

vv. 912-976 (di cui  vv. 935-938; 945-952 con testo a fronte); Platone, Fedro 244a - 245c  

 

PERCORSO 10_LA POESIA ELLENISTICA: FORME NUOVE PER GENERI ANTICHI 

ARGOMENTI_ Sperimentazione e rivisitazione dei generi della lirica arcaica: caratteri generali 

dell’elegia, dell’epigramma, dell’inno. MATERIALI_ libro di testo (vol III) - TESTI in traduzione da 

Callimaco, Aitia, La chioma di Berenice (T3 p. 231); dall’Inno ad Artemide, vv. 1-29; epigrammi: 

A.P. XII, 134 (T9 p. 259, La ferita d’amore), 43 (T13, Contro la poesia di consumo); altri epigrammisti 

alessandrini: Asclepiade, A.P. V, 85 (T17 p. 446, La ragazza ritrosa), A.P. V, 158 (T20 p. 448, La 

ragazza volubile), V, 189 (T22 II,  παρακλαυσίθυρον); l’epigramma al femminile di area dorica: le 

poetesse Anite, A.P. VI 312, VII 202,190 (T14 p. 443, Bambini e animaletti) e Nosside, A.P. VII 718 

(T11 p. 440, Nosside e Saffo), V 170 (T12 p. 441, Il miele di Afrodite). 

  

PERCORSO 11_LA POESIA BUCOLICA: TEOCRITO 

ARGOMENTI_ I caratteri generali degli Idilli. I carmi bucolici e la rivisitazione virgiliana. I mimi. 

MATERIALI_ Libro di testo (vol III) – TESTI in traduzione_CARMI BUCOLICI: Idilli I (Tirsi), VII, vv. 15-

51 (dalle Talisie): MIMI URBANI: a scelta II (Incantatrice) o XV (Siracusane); EPILLI: XXIV (Eracle 

bambino). 

 

PERCORSO 12_LA STORIOGRAFIA NEL PERIODO ELLENISTICO E ROMANO 

ARGOMENTI: La storiografia tragica (caratteri generali). POLIBIO: la concezione della storia e il 

metodo storiografico (il ritorno al rigore tucidideo), il rapporto con la potenza romana e la ripresa 

della teoria delle costituzioni. Le Vite parallele di PLUTARCO: la biografia e le sue specificità 

rispetto alla storiografia. LUCIANO: storiografia e verità nel trattato Come si deve scrivere la storia. 

MATERIALI_ Libro di testo (vol III) – TESTI in traduzione: Polibio, STORIE, XII 25 (Stabilire la verità 

dei fatti); III, 6, 9-14 (L’indagine delle cause); VI, 9, 10-14 (l’ἀνακύκλωσις), VI, 11 (La costituzione 

mista). Plutarco, Vita di Alessandro 1 (T3 p. 611, dichiarazione di metodo e distinzione della 

biografia dalla storiografia). LUCIANO, Come di deve scrivere la storia, 38-42 (T2 p. 666). TESTI in 

lingua: Plutarco, Vita di Cicerone, 47, 1-8 (La morte di Cicerone).  

 

PERCORSO 13_INTEGRAZIONE E “GLOBALIZZAZIONE” 

ARGOMENTI_ Il greco come lingua veicolare nel periodo ellenistico e romano: la Bibbia dei 

Settanta, il Nuovo Testamento. Il II sec e l’impero bilingue: Greci e Romani e confronto. La Seconda 

Sofistica. Le Vite Parallele di Plutarco: aspetti innovativi e finalità dell’opera. 

MATERIALI_ libro di testo (vol III) – Il discorso di Paolo di Tarso all’Areopago, Atti 17 (T5 p. 823).  

 

PERCORSO 14_IL LOGOS DA ISOCRATE AL PROLOGO GIOVANNEO 

ARGOMENTI_ La PAROLA all’origine della civiltà e della storia dell’uomo nel mondo greco 

(Isocrate) e cristiano (Giovanni). 

MATERIALI_ libro di testo (Vol III) e materiali extra. TESTI in lingua: ISOCRATE, Antidosis 253-255, 

ELOGIO DEL LOGOS (H. vers. 274). Vangelo di GIOVANNI, Prologo (T4 p. 830) 

 



PERCORSO 15_IL ROMANZO ELLENISTICO: NASCITA E SVILUPPI NEL II SEC. 

ARGOMENTI_ Caratteri generali del genere romanzesco e ipotesi sulle origini. Sviluppi nel II sec. 

La parodia del genere: Luciano, Storia vera. 

MATERIALI_ Libro di testo (Vol III) – TESTI in traduzione da Caritone, Cherea e Calliroe o Longo 
Sofista, Dafni e Cloe (a scelta); Luciano, Storia vera, 1, 1-4 (T3 p.670, in traduzione su ws). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
scritti 2 nel primo periodo / 2 nel secondo 
orali 3 nel primo periodo / 3 nel secondo 

Modalità di recupero attivate: in itinere + sportello 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: /// 

 
 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Alessandra Sernagiotto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
G.B. CONTE- PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina voll 2 e 3, Le Monnier 
TURAZZA - REALI, Competenze per tradurre 
ALTRI MATERIALI: testi non riportati nei manuali in adozione, estratti di saggi, materiali 
multimediali 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e dialogata - Lezione dibattito - Lavoro di gruppo - Attività laboratoriali - Flipped 
Classroom  -  Apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo - Videolezioni in differita - 
Strumenti informatici offerti dalle piattaforme Classroom e WeSchool 

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

Contenuti svolti: 
PERCORSO 1_INTELLETTUALI E PRINCEPS DA OTTAVIANO AUGUSTO ALL’ETÀ FLAVIA 
ARGOMENTI_ Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio: la difficile conciliazione tra recusatio e 
celebrazione del potere. Gli intellettuali nell’età giulio-claudia: storiografia del dissenso e del 
consenso nell’età di Tiberio; Seneca e l’imperatore Claudio; Seneca, Lucano, Petronio alla corte 
di Nerone. L’età flavia: gli intellettuali tra celebrazione e rimpianto del mecenatismo; nuovi 
«sbocchi professionali»: l’oratore a servizio del principato, l‘intellettuale come funzionario 
fedele e competente. 
TESTI in traduzione: antologia di passi dalle liriche di Orazio, Tibullo e Properzio, in particolare 
Orazio, Epodo 9, Odi I, 37 (Nunc est bibendum), Odi, I 14 (La “nave” dello stato). VALERIO 
MASSIMO, Factorum et dictorum memorabilium libri, Praefatio. TACITO Ann. IV, 34-35: Il caso di 



Cremuzio Cordo. SENECA, Divi Claudi Apokolokyntosis, 5. LUCANO, Bellum civile, I, 1-66 
(proemio ed elogio di Nerone) e cfr con VII, 440-459 (Le guerre civili e la fine della libertà). 
Antologia di passi di Valerio Flacco, Stazio, Giovenale, Marziale, Quintiliano. TESTI in lingua: 
brani da Seneca, De clementia, I, 3, 2-3 (vers. 11 p.293 CPT), De otio, 3,2-4,2 (t14 p. 93) 
 
PERCORSO 2 _SVILUPPI DELL’EPICA DOPO VIRGILIO 
ARGOMENTI_ L’Eneide: contenuti, temi, lingua e stile. Le Metamorfosi di Ovidio e una nuova 
idea di poema. La Pharsalia di Lucano e la ripresa antifrastica dell’Eneide. L’epica di età flavia e la 
ripresa del modello virgiliano: Valerio Flacco. 
MATERIALI_ Libri di testo + materiali extra. TESTI in traduzione: antologia di brani da Ovidio, 
Metamorfosi (Apollo e Dafne, Narciso, Orfeo); Lucano, Pharsalia, PROEMIO (in trad materiali 
extra), dal L. VI, La profezia del soldato (t3), dal L. I, Cesare passa il Rubicone (t4), dal L. VIII, La 
morte di Pompeo (t5), dal Libro II, Catone (t6); Valerio Flacco (materiali extra), Argonautica, dal 
L. I (L’addio dei genitori di Giasone), dal L. VI (La passione di Medea). TESTI in lingua: Eneide, 
antologia di passi); Ovidio, Metamorfosi, proemio. 
 
PERCORSO 3_ I ROMANI E L’IRRAZIONALE 
ARGOMENTI_ Eroine fuori di se’ in Virgilio e Ovidio; il tema dell’irrazionale nel pensiero di 
Seneca. 
MATERIALI_ Libri di testo e materiali extra - TESTI in traduzione da Ovidio, Heroides (Medea, 
Fedra, Didone) e dalle tragedie di Seneca (testi  e sintesi su Weschool da Fedra vv. 360-386; 589-
718, Medea vv. 891-977). 
TESTI in lingua: Virgilio, Eneide IV, 1-5; 68-69; 305-308; 314-319; 595-597; Seneca, dal DE IRA, 
III, 30, 1-3  
 
PERCORSO 4_ IL TEMPO E LA BREVITÀ DELLA VITA UMANA 
ARGOMENTI_ Il tema del tempo in Orazio e Seneca. 
MATERIALI_ Libri di testo. TESTI in lingua: Seneca, Epistulae ad Lucilium 1; Orazio, Odi 1,9 
(Vides ut alta stet); 1,11 (carpe diem); 4,7 (pulvis et umbra); 30, 3 (non omnis moriar). In 
traduzione. Seneca, De brevitate vitae, 8 
  
PERCORSO 5_ IL “MALE DI VIVERE” E LA RICERCA DELLA FELICITÀ 
ARGOMENTI_ Il taedium vitae in Orazio e Seneca. 
MATERIALI_ Libri di testo. TESTI in traduzione: Orazio, Epistole 1,8 (il funestus veternus); brevi 
passi da Seneca e Lucrezio (vol II p. 268); Seneca, De tranquillitate animi 17. Seneca, Epistola 47, 
1-13.  Orazio, Epistole 1, 11, 22-30 (la strenua inertia). 
 
PERCORSO 6_ L’ORATORIA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE tra percezione della DECADENZA e 
prospettive di RINNOVAMENTO 
ARGOMENTI_ La “moda delle declamationes e delle recitationes e il tema della decadenza 
dell’oratoria. L’età flavia e la restaurazione del classicismo. 
MATERIALI_ Libro di testo + materiali extra. TESTI in traduzione: antologia di passi di Seneca il 
Vecchio, Petronio, Quintiliano, Tacito. 
  
PERCORSO 7_ IL VALORE EDUCATIVO DELLA PAROLA 
ARGOMENTI_ Cicerone: eloquenza e civiltà. Quintiliano: la formazione del perfetto oratore e 
l’insegnante ideale. 
MATERIALI_ Libri di testo. TESTI in traduzione da Quintiliano, Institutio oratoria. 



TESTI in lingua: Cicerone, De inventione, I, 1-2  
 
PERCORSO 8_ IL SATYRICON E LA PARODIA DEL ROMANZO ELLENISTICO 
ARGOMENTI_ Il Satyricon: la probabile paternità dell’opera, la difficile definizione del genere 
letterario, il rapporto con i modelli, le tematiche. 
MATERIALI_ Libro di testo. TESTI in traduzione: antologia di passi dal Satyricon,  31,3-33,8 (t7 p. 
226, L’ingresso di Trimalcione), 82 (t3 p. 209, L’ira di Encolpio), 123 (La vendetta di Priapo, 
materiali su WS) 
  
PERCORSO 9_ LA PROSA SCIENTIFICA nel I sec. 
ARGOMENTI_ LE NATURALES QUAESTIONES di Seneca. Plinio il Vecchio e l’enciclopedismo: la 
NATURALIS HISTORIA. 
MATERIALI: Libro di testo + materiali extra. TESTI in traduzione di Plinio il Vecchio (N. H., XVIII, 3-
4; N.H., XXXIII, 1-2; N.H., XXXVI, 1) e Seneca (Epistulae ad Lucilium, 104) sulla questione 
ambientale. 
  
PERCORSO 10_ LA “MUSA PEDESTRE”: SVILUPPI DELLA SATIRA E DELL’EPIGRAMMA NELL’ETÀ 
IMPERIALE 
ARGOMENTI_ Satira ed epigramma come alternativa alla poesia «canonica»: le Satire di Orazio, 
Persio e Giovenale, gli epigrammi di Marziale. 
MATERIALI_ Libri di testo + materiali extra. TESTI in traduzione: antologia di passi dagli 
epigrammi di Marziale: dal vol 3, pp. 320 sgg: t10- t11 (sull’umiltà della sua opera), t5, t6 
(epigrammi scoptici), t12 (epigramma celebrativo dell'anfiteatro flavio), t14 - in traduzione su ws 
(epigramma funerario per Erotion) 
  
PERCORSO 11_INTELLETTUALI E PRINCEPS NEL II SEC: UNA NUOVA FORMA DI 
COLLABORAZIONE 
ARGOMENTI_ L’età degli imperatori per adozione: una nuova idea di princeps. 
MATERIALI_ Libro di testo + materiali extra. TESTI in traduzione di Plinio (Epistole X 1 e 
Panegirico a Traiano) Tacito (Agricola, Proemio) e Svetonio (Vita di Domiziano) 
  
PERCORSO 12_ STORIOGRAFIA E VERITÀ: TACITO 
ARGOMENTI_ TACITO_ le opere annalistiche (Historiae, Annales): gli intenti programmatici, i 
principali contenuti e temi, lo stile. Le opere monografiche (Agricola, Germania) e gli excursus 
etnografici. I ROMANI E GLI “ALTRI”: l’imperialismo romano agli occhi dei Britanni; la civiltà dei 
Germani; l’excursus sugli Ebrei; la testimonianza delle prime persecuzioni dei cristiani. 
MATERIALI_ Libri di testo + materiali extra. TESTI in traduzione: Annales XIII, 18-19 (il ritratto di 
Petronio). Historiae, V, 4 (excursus sugli Ebrei). Germania, 6; 14 (t9 Il valore militare dei 
Germani). Agricola 30-32 (Il discorso di Calgaco ai Britanni). TESTI in lingua: TACITO Historiae I, 
1, (proemio), Annales, I, 1- 3 (proemio), Annales XV, 44 (prime persecuzioni dei cristiani). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
scritti 2 nel primo periodo / 3 nel secondo 
orali 3 nel primo periodo / 3 nel secondo 

Modalità di recupero attivate: in itinere + sportello 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: ///  



Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

Docente: Giuseppina Garofalo 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Time machines Concise plus  

Strumenti e metodologie: libro di testo, approfondimenti e ricerche personali, LIM, Classroom. 

Competenze acquisite: • comprendere testi orali e scritti di varia natura, di carattere generale o 
specifico; • produrre testi orali e scritti (per conversare, riferire, descrivere, argomentare) di 
carattere generale o specifico con buona coerenza, coesione e correttezza formale; • 
riconoscere il percorso liceale compiuto avendo consolidato il metodo di studio della lingua 
straniera anche per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante il liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
COMPETENZE CULTURALI E LETTERARIE  • approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua 
Inglese con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; • analizzare e confrontare testi letterari di vario genere e di vari autori, 
provenienti da diversi paesi anglofoni , scelti tra i più significativi e rappresentativi dell’800 e del 
‘900 fino ai giorni nostri.  • interpretare prodotti culturali di differenti tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, musica, arte; • produrre testi scritti di carattere generale o specifico con 
buona coerenza, coesione e correttezza formale; • utilizzare le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare, con interlocutori stranieri in generale e di lingua anglofona in particolare, avendo 
come obiettivo il confronto culturale con esperienze diverse; • utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 
  

Contenuti svolti: L’epoca Vittoriana: Charlotte and Emily Bronte “Jane Eyre”, “Wuthering 
heights”; Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”; Edgar Allan Poe “The fall of House of 
Usher”; Herman Melville “Moby Dick”; Walt Witman “Song of myself”. The age of modernism: 
Joseph Conrad “Heart of Darkness”; James Joyce “Dubliners”; Virginia Woolf “Mrs Dalloway”; 
George Orwell “1984”; F.Scott Fitzgerald “The Great Gatsby”; Ernest Hemingway “The old man 
and the sea”; W.B.Yeats “The wild swans at Coole”; T.S.Eliot “The burial of the dead”; Jack 
Kerouac “On the road”; J.D. Salinger “The Catcher in the Rye”; Toni Morrison “Beloved”; Sylvia 
Plath “Mirror”; Margaret Atwood; Samuel Beckett; John Osborne “Look back in anger”. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: Risposte aperte, presentazioni di autori e 
relativi brani scelti dagli studenti, writing an email, speaking (Tot 4 prove, 2 orali e 2 scritte). 

Modalità di recupero attivate: tempo aggiuntivo e scelta degli argomenti  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto TV news about the Financial Crisis of 2008. 
  

 
 
 
 
 

 



Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Chiara Ferraresi  

Libri di testo in adozione: 
  
Dante Alighieri, Paradiso, ed. libera 
R.Luperini – P.Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese Liberi di interpretare, voll. Leopardi; 3A; 3B, 
Palumbo 

Materiale di approfondimento su Classroom  

 Strumenti e metodologie: 
  
Lezione frontale – lezione partecipata – ricerca individuale – apprendimento cooperativo -  
discussione guidata – utilizzo e/o creazione di strumenti multimediali e digitali – partecipazione a 
videoconferenze 
DAD 
Google Suite – Videoaudio lezione in diretta – Google Hangouts Meet.  

 Competenze acquisite: 
  

-    Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale 

scritta e orale 

-    Leggere, comprendere e interpretare testi scritti letterari e non 

-    Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come 

espressione di una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come 

dialogo all’interno della tradizione 

 Competenza digitale: 
-    uso funzionale alle esigenze didattiche di  dispositivi tecnologici, della rete, del cloud, 

delle piattaforme  e dei vari applicativi 

-    ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse 

messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete. 

Contenuti svolti:              (I materiali contrassegnati da * non sono presenti nei libri di testo in adozione) 
 

La polemica classico- romantica 
G. Leopardi 
  
la partecipazione alla battaglia classico-romantica; i caratteri della “filosofia” leopardiana e le 
Operette morali; il passaggio da “pessimismo storico” a “pessimismo cosmico” attraverso la teoria 
del piacere; lo Zibaldone: la teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze; teoria della 
visione; parole poetiche; teoria del suono; gli Idilli e la poetica dell’“indefinito”; il piacere 
dell’immaginazione; lo stile dell’indeterminatezza 
I Canti pisano- recanatesi: caratteri generali; l’atteggiamento eroico e il messaggio conclusivo ne 
La ginestra o il fiore del deserto 
 



dai Canti 
·   L'infinito 
·   Alla luna 
·   A Silvia 
·   La quiete dopo la tempesta 
·   Il sabato del villaggio 
·   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
·   La ginestra 
 

dalle Operette morali 
·   Dialogo della Natura e di  un Islandese 
·   Cantico del gallo silvestre* 
·   Dialogo di Tristano e di un amico 
·   Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
·   A gruppi, un’operetta a scelta 

  
Il secondo Ottocento 
I difficili momenti dell’Italia postunitaria; lo scrittore scienziato; il trionfo del romanzo 
  
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
  
Il Naturalismo: principi ideologici (determinismo, materialismo, fiducia nelle scienze e nel 
progresso), la funzione e i caratteri del romanzo sperimentale ( impersonalità della narrazione, 
ricostruzione scientifica delle passioni, ricorso a descrizioni ambientali, milieu degradati). Il 
Verismo: affinità e differenze rispetto al Naturalismo. 
  
E. Zola 
Il romanzo sperimentale. Il Ciclo dei Rougon-Macquart  (cenni generali sull’impianto) 
Prefazione ai Rougon-Macquart 
L’ammazzatoio, cap.I 
Thèrése Raquin lettura integrale 
  
 G. Verga 
I primi romanzi; la poetica verista; le raccolte di novelle; il ciclo dei vinti. 
la rappresentazione antidillica del mondo rurale a partire dalle novelle; la rappresentazione 
problematica del progresso; l’artificio della regressione e le sue implicazioni ideologiche e 
linguistiche. I Malavoglia: l’immobilità della Sicilia rurale e l’impossibilità di un cambiamento, la 
lingua del romanzo e lo stile corale. 
  
dalla lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo 
rappresentato. 
da  Vita dei campi: 

·   Rosso Malpelo 
·   La lupa 

da Novelle rusticane: La roba 
da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana” del progresso. 
I Malavoglia: lettura integrale 
Mastro-don Gesualdo (trama) 



  G. Carducci 
  
La figura del poeta - vate della nazione, il ritorno al classicismo, la sperimentazione metrica. 
Da Odi barbare 

·   Alla stazione in una mattina d’autunno 

·   Nella piazza di san Petronio 

   
Il Decadentismo 

Decadentismo come fenomeno culturale e artistico: temi principali (malessere esistenziale e 
desiderio di dissolvimento, fascino della trasgressione, spiritualità esangue). La poetica simbolista 
(funzione conoscitiva della poesia: il poeta veggente, teoria delle “corrispondenze”, oscurità e 
musicalità del testo poetico). La concezione dell’arte e della vita nell’Estetismo. 
  
 C. Baudelaire 
  
La poetica; i temi; 
la perdita dell’aureola. 
Da Les fleurs du mal: 

·   Corrispondenze 
·   L’albatro 
·   Spleen 

·   Il cigno 

 

P. Verlaine 

·   Languore* 

  

La Scapigliatura 

La contestazione ideologica e stilistica ; il disagio degli intellettuali. Vita da bohème. 

 
E. Praga 

·   Preludio 

I.U.Tarchetti 

·   Fosca, capp. XXXII,XXXIII 

  

Narrativa e poesia decadente in Italia 

  

G. D'Annunzio 

La concezione estetizzante dell’arte e della vita; e la sua crisi; l’ideologia del “superuomo”; 

l’interventismo; il rapporto con la modernità; il rapporto panico con la natura in Alcyone, «diario 

lirico di un’estate»; i valori musicali e simbolici della parola poetica e del verso; il rinnovamento 



del romanzo e il superamento dei canoni veristi ne Il piacere; il superomismo nei romanzi 

dannunziani (cenni). 

Il piacere:  lettura integrale 
da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo 
  
 da Alcyone 

·   La sera fiesolana 
·   La pioggia nel pineto 
·   Meriggio 

  
  
G. Pascoli 
la regressione allo stato di fanciullino e le sue implicazioni nella visione del reale e nel linguaggio. 
l’ideologia politica. Le costanti tematiche delle raccolte (la natura , il tema del nido e del dialogo 
con i cari oltre la morte, l’eros tra attrazione e trasgressione, la bontà del mondo rurale). 
L’innovazione linguistica e tematica di Myricae; i tratti principali dello sperimentalismo metrico 
pascoliano. Contenuti e caratteri principali delle altre raccolte. 
 
da Il fanciullino: la poetica del fanciullino 
  
da Myricae 
  

·   Il tuono 
·   Il lampo 
·   Temporale 
·   L’assiuolo 
·   X agosto 
·   Novembre 

da Poemetti 
·    Italy 

da Canti di Castelvecchio 
·   Il gelsomino notturno 

  
  
Il Primo novecento e le avanguardie  
Il clima culturale di inizio Novecento: la crisi delle certezze conoscitive ottocentesche, il 
rinnovamento dell’immaginario letterario (i temi della famiglia, della nevrosi, dell’inettitudine, del 
male di vivere, della ricerca di una via di fuga); 
la scoperta dell'inconscio e gli effetti sulla narrativa. 
Le avanguardie poetiche italiane e la loro reazione al modello di poesia di fine Ottocento. 
Definizione di avanguardia 
L’organizzazione della cultura. 
  
Un esempio di poesia crepuscolare: 
S.Corazzini 
Desolazione del povero poeta sentimentale 
  



Il Futurismo 

F. T. Marinetti 

Il mito della macchina 
Il paroliberismo 
  

·       Manifesto del futurismo 
  
 I. Svevo 
Svevo e la Trieste mitteleuropea 
La formazione culturale 
L’incontro con Joyce 
La psicanalisi e l’autobiografismo; l’inettitudine; 
La coscienza di Zeno: inettitudine come fallimento; la critica alla “salute” del mondo borghese; la 
sfiducia nella psicoanalisi; il nuovo impianto narrativo. 
 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 
 
Una vita, Senilità (plot) 
  
 L. Pirandello 

La visione del mondo; 
L. Pirandello: i concetti di “Vita”, “Forma”, “Maschera”; le possibili vie per sfuggire alla Forma 
(pazzia, fantasia, estraneità dalla vita); la poetica dell’Umorismo e la differenza tra comicità e 
umorismo; il relativismo gnoseologico e l’impossibilità di giungere a conoscere il vero. 
La drammaturgia: 
Dal Naturalismo ai drammi grotteschi; Il metateatro; La stagione dei miti. I giganti della montagna 
(plot): la funzione dell’arte nella società moderna. 
  
da L’umorismo:  Un’arte che scompone il reale 
  
da Novelle per un anno: 

·   Il treno ha fischiato 
·   La patente 
·   Ciaula scopre la luna 
  

I romanzi 
Il fu Mattia Pascal:  Lettura integrale. 
da Uno, nessuno, centomila:  la conclusione 
  

Il teatro 
Sei personaggi in cerca di autore: lettura integrale 
Enrico IV (plot) 
  
 
G. Ungaretti 
Le origini e la condizione di sradicato; la raccolta Allegria e la poetica della parola; i temi della 
guerra, della fratellanza e dell’amore per la vita. Le innovazioni espressive e metriche. 



Da Allegria 
·   Veglia 
·   Fratelli 
·   Sono una creatura 
·   I fiumi 
·   San martino del Carso 
·   Soldati 
·   Mattina 

  
Da Il dolore 

·   Non gridate più 
  
L’Ermetismo 

Origine e significato del termine; la poetica 

S. Quasimodo 

Le forme poetiche dell’Ermetismo. La svolta poetica dopo il 1943. 
da Ed è subito sera 
 ·   Ed è subito sera 

  
da Giorno dopo giorno 
 ·   Milano 1943 

·   Alle fronde dei salici 
  

E. Montale 
I tratti salienti e le costanti tematiche dell’iter poetico montaliano; la raccolta Ossi di seppia : La 
disarmonia col reale e il male di vivere, il paesaggio-emblema e la poetica degli oggetti, i caratteri 
espressivi della prima raccolta; il correlativo oggettivo; la figura femminile e la sua funzione. 
  
Da Ossi di seppia 
 ·   Non chiederci la parola 

·   Meriggiare pallido e assorto 
·   Spesso il male di vivere ho incontrato 
·   Forse un mattino andando in un’aria di vetro* 

   
Da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 
  
  
DANTE ALIGHIERI 
Introduzione generale alla cantica del Paradiso e agli elementi principali della cosmologia 
dantesca; lettura e commento tematico dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI, XV, XVII. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE: due nel primo periodo; tre nel secondo 
ORALI: due a periodo 



Modalità di recupero: in itinere 

 Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 La classe ha aderito al progetto Leggere e guardare il Novecento:  

- L'Italia del boom economico, tra slancio verso il futuro e imperativo alla memoria. 
dialogo tra il mondo delle imprese e dell'arte, segnato da grande fiducia nella ripresa e nel 
progresso_ videolezione  del prof. Antonio Satta, condivisa su Classroom: F. Wittgens, A. Olivetti, 
A. Mondadori. 

- Lezione della prof.ssa Francesca Bersino: la poesia di Vittorio Sereni. Lettura e analisi di 
una selezione di poesie. 

 
 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Antonio Galli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
  BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI 
FUNZIONI E LIMITI – DERIVATE E STUDI DI FUNZIONI – INTEGRALI 
ZANICHELLI 
Materiali condivisi in pdf su Classroom 
risorse digitali 

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

Competenze acquisite: 
saper determinare con coerenza logica gli elementi necessari per poter tracciare il grafico di una 
funzione 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
primo periodo: tre 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: IRC 

Docente: Orazio Antoniazzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
S. Pace - D. Guglielminetti, Radici, Edizioni Il Capitello e ELLEDICI (non utilizzato nell’anno) 

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

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

Contenuti svolti: 
L’etica e la morale: i termini, la scelta, la libertà, la coscienza, i criteri, la società, la religiosità, le 
consuetudini, il dilemma morale, Dio, i riferimenti delle Scritture sacre dell’ebraismo e del 
cristianesimo… Confronto su temi di attualità attraverso l’analisi delle dimensioni sociale, 
legislativa, religiosa, del dibattito in corso, sotto il profilo della rilevanza etica: 
L’eutanasia 
L’immigrazione 
Il numero chiuso nelle università 
L’aborto 
Il sex work 
L’energia nucleare 
Le transizioni di genere 
La Pubblicità 
Le persone senza fissa dimora 
La politica e i social 
L’intelligenza artificiale 
La salute mentale 
DSA e BES 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Nel trimestre, un testo scritto, nella forma tema-relazione. 
Nel pentamestre, lezioni a cura degli studenti nella forma della Classe Capovolta (2-3). 

Modalità di recupero attivate: ------ 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto ------  

 



Disciplina: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof.ssa Daniela Crocetti 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: appunti e materiali caricati su Classroom 

Strumenti e metodologie: lezione frontale, brainstorming, lettura fonti 

Competenze acquisite:  diventare cittadini attivi e responsabili gli studenti possiedono le seguenti 
competenze essenziali : • competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il 
volontariato e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché 
partecipazione alla governance della scuola); • competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli 
altri, risolvere i conflitti); • competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione); • 
competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali). 
Alla fine del percorso didattico, l’alunno sa identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali sviluppando senso di identità e 
appartenenza, conoscendo le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’alunno ha 
sviluppato alterità e relazione, sa riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni 
relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono 
conto della storia di ogni popolo. Gli alunni conoscono le carte internazionali dei diritti umani, gli 
organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni.   

Contenuti svolti:  
 
Le relazioni internazionali   
Le fonti del diritto internazionale, artt. 10 e 11 cost  
Diritti dei detenuti: 
Sovraffollamento carcerario 
Sentenza Torreggiani corte Edu  
ergastolo ostativo e reati ostativi in genere 
Art. 41 bis legge 354 del 1975  
Misure alternative alla detenzione: 
Affidamento in prova ai servizi sociali, 
detenzione domiciliare 
semilibertà, 
permessi premio 
liberazione anticipata 
Sentenza Cedu M. Viola contro Italia  
Ordinanza corte costituzionale n. 97 del 2021  
Riflessioni sull'occupazione studentesca, risvolti giuridici delle rivendicazioni studentesche: 
art. 340 c.p. 
art. 610 c.p. 
art. 633 c.p. 
Riflessioni storico/politiche sulle ragioni del conflitto in Ucraina 
Diritto alla vita  
Diritto alla scelta delle cure art 32 costituzione 
Sentenza Corte Costituzionale n. 242 del 2019   



Suicidio assistito 
Eutanasia 
Referendum eutanasia 
ddl suicidio assistito 
Legittima difesa 
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni 
Legittima difesa domiciliare 
Legge 13 maggio 1978, n. 180 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
2 verifiche orali 

Modalità di recupero attivate: recupero in itinere  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: // 

 
 
 
 
 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Rachele Stella 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
CHIMICA Posca, Fiorani Chimica più Chimica organica  
BIOLOGIA Sadava et al. Il carbonio, gli enzimi, il DNA; Biochimica e biotecnologie; Sadava et al. Il 
corpo umano.  
Rai cultura: video da Rai Cultura su CRISPR Meldolesi e Torgesen. 
Testo “I bottoni di Napoleone” sull'impatto delle scoperte in ambito chimico sulla storia della 
medicina.  

Strumenti e metodologie:   Metodologia BYOD per ricerche in rete. LIM. Libro di testo. Risorse 
digitali del libro di testo. Piattaforma Classroom.Attività laboratoriali con utilizzo  di modelli per 
lo studio delle molecole organiche.  

Competenze acquisite: il lavoro in classe, le UDA e le attività di laboratorio impattano sulle 
competenze  ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: comprendere contenuti e 
messaggi di carattere scientifico anche grazie al linguaggio ed al lessico specifici della chimica e 
della biochimica; COMUNICARE: produrre contenuti divulgativi efficaci a partire dalle 
conoscenze e dalle informazioni prese in considerazione;  COLLABORARE E PARTECIPARE: 
lavorare in gruppo  alla realizzazione delle attività collettive,  interagire contribuendo 
all’apprendimento comune; AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: inserirsi in modo 
consapevole nelle attività riconoscendo le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità; prendere coscienza dell’impatto delle scoperte scientifiche anche negli aspetti 
etici, filosofici, politici. Si sono rinforzate poi le competenze digitali con l'utilizzo delle risorse 
Web e degli applicativi per il reperimento delle fonti, la loro interpretazione, la loro 
comunicazione.  



Contenuti svolti: 
La struttura del DNA e le informazioni genetiche. La genetica dei virus; somiglianze e differenze 
tra fagi, virus a RNA, virus a DNA. I virus a RNA; cicli di replicazione di SARS-CoV-2 e HIV; la 
trascrittasi inversa.  Ricombinazione genica nei procarioti. I plasmidi. Differenza tra mutazioni e 
varianti nell'evoluzione virale.  
Approfondimento: il copyright sulle metodologie di laboratorio; il dibattito sul tema del 
copyright in ambito scientifico e culturale. 
La tecnologia del DNA ricombinante. PCR reazione a catena della polimerasi. La clonazione 
genica. La clonazione degli organismi eucarioti pluricellulari   
La tecnologia CRISPR. Il caso di Hu Jiankui CRISPR editing su genomi umani. L’editing genetico su 
esseri umani: discussione. CRISPR video da Rai Cultura Meldolesi e Torgesen.  
 
La chimica organica: caratteristiche dell’atomo di carbonio e ibridazione degli atomi di carbonio 
sp, sp2, sp3. Chiralità ed enantiomeri. La struttura degli alcani. I gruppi alchilici. Gli alcheni e gli 
alchini. Legami sigma e legame p-greco. I derivati ossigenati: Alcoli aldeidi chetoni acidi 
carbossilici. Gli eteri e gli esteri e i fenoli. 

Le macromolecole energetiche. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi: struttura 

e funzioni. I monosaccaridi glucosio e fruttosio. Proiezioni di Fisher, proiezioni di Hawort, 

anomeria. Lipidi. Vitamine liposolubili. Trigliceridi. Acidi grassi saturi e insaturi.  

Il metabolismo energetico: anabolismo e catabolismo. Struttura e funzione dei trasportatori di 

elettroni NAD e FAD. La glicolisi: fase endoergonica, fase esoergonica, reagenti, prodotti, 

significato. La fosforilazione ossidativa. La fermentazione lattica e alcolica. Il metabolismo del 

glicogeno. Insulina e glucagone: controllo ormonale della glicemia.  Il metabolismo dei lipidi. La 

resa energetica del metabolismo del glucosio e dei trigliceridi. 

I tessuti e l’organizzazione del corpo umano. 

 Il sistema endocrino: struttura chimica e meccanismo di azione degli ormoni proteici e lipidici. 

Gli ormoni pancreatici e il controllo ormonale della glicemia. Regolazione ormonale del ciclo 

mestruale: asse ipotalamo.-ipofisario, ormoni ovarici, ciclo ovarico e ciclo uterino. Fase 

estrogenica, ovulazione, fase progestinica. 

 Approfondimenti: le sostanze chimiche in una mela e la chemiofobia. L’importanza dei fenoli 

nella nascita della moderna chirurgia: lettura da “ I bottoni di Napoleone”. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: tre test sulla nomenclatura dei composti 
organici; relazioni su ricerche in rete sulla applicazione delle biotecnologie (CRISPR) e sul 
problema del copyright sulle terapie anti AIDS; compilazione di un glossario dei termini 
biotecnologici.  

Modalità di recupero attivate: analisi dell’errore e rifacimento dei test di chimica organica.  

Attività progettuali: laboratorio di scienze. Microscopia: messa a fuoco ed osservazione di 
preparati tessutali. Utilizzo laboratoriale di modelli atomici per lo studio delle molecole 
organiche. 

 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Spagnoli Massimiliano 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
“Educare al Movimento – allenamento Salute e Benessere – Fiorini, Coretti, Lovecchio, 
Bocchi - DeaScuola 
Materiali condivisi su Classroom 
Supporti audiovisivi 

Strumenti e metodologie: 
Lezioni Frontali – Dialogate – presentazioni in power point 
 lavori pratici: analitici - globali - misti 
Lim – video – film -podcast - audiolibri 

Competenze acquisite: 
Area metodologica 
Utilizzare metodi di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative in modo 
autonomo. 
Comprendere e intervenire per migliorare o mantenere  la propria forma fisica. 
Coscienza e conoscenza del proprio corpo per sperimentare azioni motorie di 
complessità graduale, per migliorare le proprie capacità coordinative e per apprendere in 
autonomia nuove forme di movimento e nuove attività sportive. 
 
Area logico argomentativa 
 
Collaborare all’interno del gruppo/classe, facendo emergere i propri punti di vista relativi alle 
informazioni scientifiche legate ai movimenti, salute e benessere. 
Applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito di materia per condurre attività di 
ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse 
forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 
 
Area linguistica argomentativa 
 
Esprimersi in modo corretto usando il linguaggio di materia con proprietà, conoscendo il 
significato di termini scientifici. 
Comprendere e produrre i messaggi non verbali che affiancano la comunicazione 
verbale. 
Scrivere:  articoli relativi al mondo dello sport (interviste, relazioni, ricerche). 

Contenuti svolti: 
 
Pratica: 
Esercizi di corsa prolungata a ritmo costante/variabile e andature varie. 
Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare. 
Potenziamento arti superiori, addominali, arti inferiori. 
Consolidamento dei fondamentali dei giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto,. 
atletica, getto del peso, salto in alto, salto in lungo 
 



Teoria 
L'ingresso dell’educazione fisica nella scuola Italiana attraverso la visione del filmato “amore e 
ginnastica” tratto dal romanzo di Edmondo de Amicis.  
Teoria e pratica dei salti e del getto del peso.  
La propaganda nazista e lo sport: le Olimpiadi di Berlino 1936. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
 
Scritte: 1 scritto  
Pratiche: 2/3 test motori funzionali 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
Arrampicata sportiva indoor su pareti artificiali 

 
 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Vincenzo Cavallaro 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
S.Settis, T.Montanari, Arte. Una storia naturale e civile. Dal Neoclassicismo al Contemporaneo, 
Vol.3, Einaudi School ed., edizione verde 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e partecipata; libro di testo, appunti, scannerizzazioni in PDF da altri volumi, 
fotocopie, LIM, Classroom, piattaforme digitali, powerpoint 

Competenze acquisite: 
 Analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici attraverso gli strumenti interpretativi 
e linguistici specifici della disciplina; organizzare e gestire la comunicazione; riconoscere i codici 
linguistici dei fenomeni artistici affrontati; riconoscere relazioni e differenze fra le correnti 
artistiche; contestualizzare i fenomeni artistici all’interno del relativo periodo storico; 
riconoscere e rispettare il patrimonio artistico, architettonico e archeologico nella 
consapevolezza del suo valore di testimonianza storica. 

Contenuti svolti: 
IL NEOCLASSICISMO 

Inquadramento generale: l’Illuminismo, la riscoperta della Grecia antica, Ercolano e Pompei, il Grand 

Tour; David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat); Canova (Amore e Psiche, Il monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria); Robert Adam: il Neoclassicismo in Inghilterra; 

Lineamenti generali sull’urbanistica e sull’architettura neoclassica a Milano (Teatro alla Scala);  

IL ROMANTICISMO 

Contestualizzazione storica, il ripiegamento interiore dell’individuo, il concetto di Nazione e Popolo, 

la riscoperta del passato medievale, la figura del genio, l’anti-accademismo, i concetti di Pittoresco e 

Sublime; Géricault (La zattera della Medusa, Gli alienati); Delacroix (La Libertà guida il popolo sulle 

barricate, Saint-Sulpice); Friedrich: il paesaggio romantico (Monaco in riva al mare; Viandante sul 



mare di nebbia); Goya: tra Illuminismo e Romanticismo, le “Pitture nere” (3 maggio 1808); Hayez: la 

situazione italiana, le forme del rinnovamento (Il bacio); 

IL REALISMO 

Il contesto storico, la fine della fase romantica e le insurrezioni popolari; 

Il Paesaggismo inglese e francese: Corot, Constable, la scuola di Barbizon; Courbet: l’adesione al 

Vero, le tematiche sociali (Gli spaccapietre), il Padiglione alternativo, le fonti popolari e le fonti alte e 

la rivendicazione della libertà dell’artista, la fase del paesaggismo, la Comune di Parigi e l’esilio; 

Daumier: il ritratto della borghesia e del mondo degli umili, la caricatura (Vagone di terza classe); 

Millet: (Il seminatore; L’Angelus); 

Il Realismo in Italia: i Macchiaioli e la situazione politica italiana, le fonti, Diego Martelli, la realtà 

marginale, la poetica della “macchia”, il confronto con la situazione  francese; Fattori (Il campo 

italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta); 

L’IMPRESSIONISMO 

La città di Parigi e l’espansione economica francese, dipingere en plein air, le tematiche, l’occhio e la 

percezione della mutevolezza dei fenomeni, la libertà di stesura pittorica, il ruolo del colore e la 

fuggevolezza della forma, la fotografia, le tematiche; Manet: tra realismo e Impressionismo, le fonti 

accademiche, la sperimentazione sul colore (La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergère); Monet: radicalità di sperimentazione (Impressione. Sole nascente, la serie delle Cattedrali, 

Ninfee); Degas: tra Realismo ed Impressionismo, dipingere gli interni, “stregare la realtà” e il ruolo 

della memoria (Lezione di ballo, l’assenzio); Renoir: la felicità di vivere e la rappresentazione delle 

figure umane (Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri), segnali di crisi nell’Impressionismo (Le 

bagnanti); 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

La crisi dell’Impressionismo, la rivalutazione del disegno, il ritorno alla forma e alla plasticità, la 

rivendicazione dei contenuti all’interno dell’opera; Cézanne: la ricerche delle strutture essenziali 

della realtà, la creazione di un modello linguistico universale e “classico”, il cono, la sfera e il cilindro 

come elementi generatori delle forme, la stesura dei colori attraverso tasselli cromatici (La casa 

dell’Impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire); Gauguin: biografia, la ricerca di 

territori con valori ancora vitali, il rifiuto della civiltà occidentale borghese, i viaggi nella Martinica e 

in Polinesia come risposta alla crisi individuale, la ricerca di nuove formule stilistiche: l’arte indigena 

e giapponese, la semplificazione, l’accensione dei colori, la bidimensionalità (Il Cristo giallo, La 

visione dopo il sermone), sincretismo e metamorfosi (Ia Orana Maria); Van Gogh: biografia, il ruolo 

di Theo Van Gogh, la fase realista (I mangiatori di patate), Parigi 1886 e il colore, Arles e la fase 

finale, il colore come riflesso del sentire interiore, la semplificazione e l’espressività, i modelli, 

l’incomunicabilità in Van Gogh (Notte stellata, campi di grano); 

 

L’ESPRESSIONISMO 

Le fonti, l’esplosione del colore, la trascuratezza esecutiva, esprimere l’interiorità, la 

bidimensionalità; Munch: l’angoscia esistenziale e la critica ai valori della società borghese, la 

biografia (La bambina malata, L’urlo); i Fauves: la linea francese dell’espressionismo, le fonti, l’avvio 

degli espressionisti francesi, il colore come violenza espressiva radicale ed elemento di equilibrio 

compositivo;  Matisse (Lusso, calma, voluttà, Gioia di vivere, La danza); Die Brücke: la linea tedesca 

dell’Espressionismo, contestualizzazione storica, il nome del gruppo, le radici romantiche, i modelli 



oceanici e il ruolo del Primitivismo, l’incisione e i modelli dell’arte tedesca rinascimentale, la violenza 

grafica e la radicalità stilistica; Kirchner (Marcella, Cinque donne per la strada), Entartete Kunst; 

IL CUBISMO 

La mostra su Cèzanne, il sodalizio Picasso-Braque, Les Demoiselles d’Avignon, la pittura come ricerca 

della verità delle cose e non più come registrazione della percezione visiva, la pittura come creazione 

autonoma rispetto alla Natura, la visione simultanea dei diversi punti di vista dell’oggetto nel tempo, 

la frammentazione dell’oggetto, il colore, le fasi del Cubismo, il ruolo dell’arte primitiva per 

scomporre la forma (Ritratto di Ambroise Vollard) colore e forma, papier collé, collage (Natura morta 

con sedia impagliata); Picasso: la formazione, Parigi e il periodo blu, il periodo rosa, la genesi di 

Guernica (iconografia e analisi formale): l’ambiguità spaziale, il monocromo, la guerra come 

negazione del progresso umano, il rigore compositivo; 

 

IL FUTURISMO 

l’Italia nel contesto europeo, Marinetti, il richiamo irrazionalistico alla forza, il mito della tecnologia 
e dell’automobile, la critica alla tradizione, lo slancio verso la modernità e il futuro, il concetto di 
simultaneità; Boccioni (La città che sale, La strada entra nella casa, Forme uniche della continuità 
nello spazio). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte a tipologia aperta; due verifiche nel primo trimestre, due verifiche nel secondo 
quadrimestre. 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Nessun Progetto attivato 

 
 
 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: Maria Luisa Hugnot 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea 
della storia voll.2 e 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

Strumenti e metodologie: libro di testo, piattaforma Google Classroom, usata per condividere 
materiali integrativi e indicazioni di lavoro. Lezione frontale. 

Competenze acquisite: tutti gli studenti sanno costruire un discorso in maniera coerente e 
pertinente e riconoscere continuità e discontinuità nelle vicende storiche quando in possesso di 
conoscenze e abilità sufficientemente solide per riconoscere e inquadrare i fenomeni storici 
utilizzando correttamente il lessico specifico. Alcuni si sono dimostrati in grado di produrre una 
riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche affrontate. 



Contenuti svolti: 
L’Europa e il mondo nell’età dell’industrialismo- 1 

-La seconda rivoluzione industriale e l’età dell’imperialismo La grande depressione. Le 
caratteristiche della seconda rivoluzione industriale: le nuove tecnologie e lo sviluppo di nuovi 
settori industriali, l’intervento dello stato ed il protezionismo, le nuove strutture economiche del 
capitalismo, il taylorismo ed il fordismo. La seconda Internazionale ed il dibattito sul revisionismo. 
Chiesa e società: la Rerum novarum.  Gli imperi coloniali: Inghilterra e Francia. Modernizzazione e 
industrializzazione del Giappone. Gli equilibri europei nell’età dell’imperialismo. La Germania 
nell’età di Bismarck. L’Inghilterra tra Ottocento e Novecento. Le relazioni internazionali dopo la fine 
dell’età di Bismarck. 

-L’Italia nell’età della Sinistra storica La Sinistra storica al governo: il programma di riforme di 
Depretis, il trasformismo. I governi di Crispi. Il difficile inizio del processo di industrializzazione. 
Politica estera e politica coloniale della Sinistra storica. La crisi di fine secolo. 

-L’Italia nell’età giolittiana Il liberalismo di Giolitti e la sua politica interna: i principi ispiratori, le 
riforme, l’introduzione del suffragio universale. La politica estera nell’età giolittiana, la guerra di 
Libia. Il processo di industrializzazione in Italia. Il Partito socialista: massimalisti e riformisti; il 
movimento cattolico. 

L’Europa e il mondo in guerra – 1 

 -La prima guerra mondiale Le cause di lungo periodo. Eventi e fasi principali del conflitto. L’Italia 

dalla neutralità all’intervento. Caratteristiche del conflitto: gli armamenti, la guerra di trincea, il 

fronte interno. Immagini della Grande Guerra. I trattati di pace. I problemi del primo dopoguerra. 

L’Europa e il mondo nell’età dell’industrialismo- 2 

-L’economia americana tra le due guerre Lo sviluppo dell’economia statunitense nell’immediato 
primo dopoguerra. Cause e caratteristiche della crisi del ’29. Roosevelt e il New Deal, l’influsso del 
pensiero economico di Keynes. 

-Linee di sviluppo dell’economia mondiale nel secondo dopoguerra L’evoluzione dell’economia 
mondiale dalla fine della seconda guerra mondiale al nuovo millennio. La crisi finanziaria del 
2007/2009: mutui subprime e ingegneria finanziaria. 

 I totalitarismi 

 -La rivoluzione russa La Russia alla vigilia della prima guerra mondiale: istituzioni, economia, 
società e partiti politici; il pensiero politico di Lenin. Dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione 
d’Ottobre. La guerra civile ed il comunismo di guerra. La NEP ed il dibattito interno al partito. La 
crisi della NEP e lo stalinismo: collettivizzazione agraria ed industrializzazione, eliminazione del 
dissenso e mobilitazione delle masse. La Terza internazionale. Il totalitarismo come categoria 
storica. 

-Il fascismo Il primo dopoguerra in Italia: le conseguenze politiche e sociali del conflitto, le elezioni 
del ’19, il “biennio rosso”, la crisi dello stato liberale e la marcia su Roma. Dal primo governo 



Mussolini al 3 gennaio 1925. Le “leggi fascistissime” e lo stato totalitario; le leggi razziali. La politica 
economica del fascismo. La politica estera del fascismo. L’antifascismo. 

-Il nazismo La Germania dalla conclusione della prima guerra mondiale alla crisi del ‘29. La crisi 
della repubblica di Weimar e l’affermazione del Partito nazionalsocialista. L’ideologia del Partito 
nazionalsocialista. Il Terzo Reich: la costruzione di un regime totalitario, la politica economica, il 
riarmo. Dalle leggi razziali alla “soluzione finale”. 

 L’Europa e il mondo in guerra – 2 

-La seconda guerra mondiale Verso la seconda guerra mondiale: la politica aggressiva di Italia e 
Germania. La guerra civile spagnola. Eventi, fronti e fasi principali del secondo conflitto mondiale. 
L’Italia in guerra, il fronte italiano e la Resistenza. 

 Il secondo dopoguerra 

I trattati di pace e la nascita dell’ONU. Dalla “guerra fredda” al disgelo: caratteristiche e sintesi degli 
eventi fondamentali. La decolonizzazione: caratteri fondamentali e casi esemplari. La Comunità 
Europea: tappe fondamentali. L’Italia: dallo “stravolgimento legittimo” dello Statuto alla 
Costituzione repubblicana. Gli anni Cinquanta. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Interrogazione, prova scritta (questionario a risposta breve); due prove nel trimestre, tre prove nel 
pentamestre. 

Modalità di recupero attivate: recupero autonomo-guidato 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: /// 

 
 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

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

 
Il docente 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 (tre 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. 
Una studentessa ha partecipato al Certamen Mediolanense di latino, presso il Liceo Volta di 
Milano il 28 aprile. 
Uno studente e una studentessa hanno partecipato al certamen Agonizesthai Hellenistì di 
greco, presso il Liceo classico Cairoli di Busto Arsizio il 29 aprile. 
 

 
 

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: 
 

 Lingua e letteratura Italiana 

 Lingua e cultura Latina 

 Lingua e cultura Greca 

 Storia  

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

 Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

 I.R.C. 

 
Il coordinatore della classe 

 
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 

italiano o in lingua straniera 

 

Capacitàdicoglierecollegamentitral’esperienzasvoltaequantoappresoascuolaedirisponder
eaiquesitipostidaldocentevalutatoree/odaicompagnidi classe. 

 

Capacità di analizzare criticamente l’esperienza effettuata, evidenziandonei puntidiforza e 

di eventuale 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 la valutazione del percorso formativo, senza perdere diversi traguardi del 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 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 a sua volta di 
competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni UE 2018).I l Comportamento, tuttavia, 
è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell'E.C. tiene conto anche delle conoscenze e abilità. 
 
A questo proposito si ricorda che, come indicato negli 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. 
 

 


