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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe VC, composta da 27 studenti, di cui 19 femmine e 8 maschi, ha manifestato nel 
corso del triennio un atteggiamento quasi sempre positivo, mostrando interesse per le 
attività didattiche proposte e disponibilità alla relazione educativa, e nella fase finale del 
percorso di studi ha evidenziato, sin dal primo trimestre, un apprezzabile miglioramento, 
quanto a partecipazione e interesse, rispetto ai precedenti anni scolastici. 
Nel lavoro in classe alcuni alunni si sono dimostrati curiosi, motivati, capaci di discutere e di 
interagire tra di loro e con i docenti, mentre altri non hanno sempre mostrato un’identica 
capacità di ascolto e di partecipazione attiva alla formazione del sapere. I risultati raggiunti 
alla fine del quinquennio sono diversificati in relazione alle diverse attitudini e capacità degli 
alunni e all'impegno nello studio. Un gruppo degli allievi ha dimostrato di seguire con 
profitto i programmi, acquisendo eccellenti competenze necessarie per affrontare in modo 
sempre più consapevole gli argomenti proposti e conseguendo risultati da buoni a ottimi in 
tutte le discipline, sviluppando conoscenze, capacità logiche e di analisi ampie e articolate; 
un altro gruppo, pur manifestando qualche incertezza in alcune discipline, ha conseguito 
una preparazione complessiva sufficiente o più che sufficiente. In un gruppo di allievi si 
evidenziano ancora carenze, anche per una persistente fragilità nel metodo di studio e per 
la difficoltà a esprimere in modo chiaro e articolato quanto effettivamente appreso. 
 

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 a.s. 2019/2020 

 
a.s. 2020/2021 

 
a.s. 2021/2022 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

Massimo Malinverni Massimo Malinverni Massimo Malinverni 

Lingua e cultura 
latina 

Pietro Massari Paola Melissano Paola Melissano 

Lingua e cultura 
greca 

Pietro Massari Paola Melissano Paola Melissano 

Storia  Antonio Satta Antonio Satta Antonio Satta 
Filosofia Antonio Satta Antonio Satta Michela Sala 

Matematica Margherita Mancuso Margherita Mancuso Margherita Mancuso 
Fisica Margherita Mancuso Margherita Mancuso Margherita Mancuso 

Scienze naturali Maria Antonia La 
Rosa 

Maria Antonia La 
Rosa 

Giuseppe Russo 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Laura Ornaghi Laura Ornaghi Laura Ornaghi 

Storia dell’Arte Laura Petermaier Laura Petermaier Vincenzo Cavallaro 

Scienze motorie e 
sportive 

Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto 

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



 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 
Nel corso del triennio, gli studenti hanno imparato a imparare, affinando il proprio metodo 
di studio anche e soprattutto relativamente ai collegamenti interni alle discipline e 
trasversali. In generale, gli studenti sono in grado di argomentare le proprie posizioni e 
sostenere un dialogo costruttivo con compagni e docenti; i frequenti lavori di presentazione 
di argomenti nuovi e approfondimenti, sia suggeriti dai docenti, che individuati 
autonomamente  dagli studenti, hanno  evidenziato la loro capacità di leggere, analizzare e 
interpretare documenti ed immagini, nonché  di sostenere la propria tesi e ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
Complessivamente le competenze linguistiche sono buone: lettura e scrittura, commento e 
rielaborazione di testi sono attività apprezzate e approfondite dalla maggior parte della 
classe e da alcuni in particolare. 
Per quanto riguarda l'area storico-umanistica, la maggior parte della classe mostra 
di conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi. 
L’inserimento della disciplina di Educazione civica ha coinvolto il Consiglio di classe in una 
riflessione più attenta in merito alle competenze trasversali. Il risultato di tale rielaborazione 
risiede nei seguenti percorsi interdisciplinari, in particolare: Naufraghi senza volto, Essere 
umani. 
Questo tipo di lavoro ne ha conseguentemente incentivato nella classe le capacità di 
individuare collegamenti tra le diverse discipline e di riconoscere il valore della tradizione 
come possibilità di comprensione critica del presente. Buona parte delle studentesse e degli 
studenti della 5C è giunta alla consapevolezza che la padronanza dei contenuti non è 
un’operazione nozionistica e a compartimenti stagni, ma è coglierne la complessità e le 
molteplici correlazioni, collocandole nell’ambito più vasto del mondo delle idee.  
In questi percorsi la maggior parte delle studentesse e degli studenti ha sviluppato buone 
competenze progettuali e comunicative lavorando su una capacità espositiva pertinente, 
efficace e personale, mostrando di saper interpretare criticamente i contenuti. In 
particolare, sono cresciuti i livelli di autonomia attraverso la realizzazione di ricerche e 
approfondimenti personali, di consapevolezza dei processi di apprendimento (anche 
attraverso fasi di autovalutazione) e di responsabilità̀ verso lo studio. 

Competenze raggiunte di educazione civica: 

- Conoscere la genesi della Costituzione Italiana nell’ambito della storia del Novecento 
- Conoscere le principali linee del dibattito sull’Agenda 2030, in particolare su salute e 

pandemia 
- Conoscere i nuclei fondanti del dibattito attuale sul clima, l’inquinamento e la biodiversità 
- Saper comprendere la storicità e il significato delle differenze culturali politiche e religiose 
- Essere consapevole del persistere nella società attuale di discriminazioni legate al genere, 

alla condizione socio-economica e alle origini etniche, e della necessità, 
costituzionalmente fondata, di contribuire alla loro eliminazione. 

 



ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 

Attività, incontri con esperti e istituzioni, seminari, convegni 
 
- LABORATORIO DI SCIENZE IN COMPRESENZA 
 
- PERCORSI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI 
STUDENTI 
Corso di primo soccorso 
 
- CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Arrampicata sportiva 
Tornei sportivi di basket e pallavolo 
Corsa campestre 
 
Educazione civica 
Percorso “FINE PENA ORA” 
“Ariaferma”: visione del film presso il Cinema Palestrina – 13 dicembre ore 15.30 (2 ore). 
“L’art.27 e i sistemi di pena europei”, lezione di diritto comparato con la Prof.ssa Crocetti – 
18 dicembre 2021 (2 ore). 
“Il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e il 
sistema rieducativo della Casa circondariale di Bollate”, presso Aula Magna dell’Istituto. 
Conferenza con il Dott. Palma (Garante nazionale) e la Dott.ssa Buccoliero (ex-direttrice 
carcere di Bollate) – 18 gennaio 2022 (3 ore). 
 
Storia 
“Le pietre di inciampo” e “I deportati politici italiani nei campi nazisti”, presso il nostro 
Istituto. 
Conferenza con Marco Steiner (Presidente del Progetto “Pietre d’inciampo” di Milano) e 
Guido Lorenzetti (Vice-presidente ANED Associazione Nazionale ex-deportati politici nei 
campi nazisti) – 13 aprile 2022 (2 ore). 
“I deportati ebrei italiani nei campi nazisti”, presso Stazione Centrale di Milano. Visita del 
“Memoriale: Binario 21” con la guida di Pia Jarach - 13 aprile 2022 (2 ore). 
 
- LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO 
L'Italia del boom economico, tra slancio verso il futuro e imperativo alla memoria. Il 
percorso, condotto in sinergia con il Dipartimento di Storia e Filosofia,intende costruire un 
dialogo tra il mondo delle imprese e dell'arte, segnato da grande fiducia nella ripresa e nel 
progresso (F. Wittgens, A. Olivetti., A. Mondadori: videolezione di Antonio Satta), e quello 
della letteratura (Vittorio Sereni: lezione di Francesca Bersino). 
La poesia di Andrea Zanzotto, tra classicità e sperimentalismo. Un percorso introduttivo, 
basato sulla lettura di alcuni dei suoi testi più significativi, finalizzato alla conoscenza e alla 
comprensione dell'autore linguisticamente più audace e innovativo della lirica italiana fra 
tardo Novecento e nuovo secolo. A cura di Massimo Malinverni. 



 

USCITE DIDATTICHE 
 
- Visione del film Ariaferma 
- Fine pena ora, conferenza con Dott. Palma (garante nazionale dei detenuti) e la Dott.ssa 
Buccoliero (direttrice del carcere di Bollate). 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale Naufraghi senza volto; conferenza con la Dott.ssa C. 
Cattaneo 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale Big Data 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale Edificio tre 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale M, il figlio del secolo (il giorno 11/2 la classe ha 
seguito un incontro-laboratorio online con gli attori in preparazione allo spettacolo) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale Eichmann, dove inizia la notte 
- Visita al Memoriale della Shoah  
- Viaggio di istruzione a Trieste, Gorizia ed Aquileia (prevede le visite al Sacrario di 
Redipuglia, alla Risiera di San Sabba, all’Istituto di Ingegneria Genetica e Biotecnologie 
ICGEB, alla Foiba di Basovizza e al sito archeologico di Aquileia). 
 

 
 
 
 
 
  



 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Le esperienze maturate nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento sono state variegate e hanno consentito a studentesse e studenti di 
confrontarsi con contesti molto differenti da quello scolastico. Nella scelta dei percorsi ci si 
è focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una “analogia” con le discipline del 
curricolo, che aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero 
funzione orientante per la futura scelta universitaria. 
Durante il terzo anno, sono state privilegiate attività di classe, nella classe quarta i tirocini 
hanno avuto luogo prevalentemente a distanza, e gli enti ospitanti sono stati soprattutto 
associazioni, università, centri di ricerca e grandi aziende che fossero in grado di offrire sulle 
proprie piattaforme percorsi con validità formativa sia ai fini dell’orientamento e della 
formazione che per il potenziamento delle competenze. Tuttavia, gli studenti hanno potuto 
approfondire le proprie competenze riguardo all’abilità di lavorare per progetti e in team, 
alla capacità di analisi e di soluzione dei problemi, di orientarsi nell’individuazione e nella 
gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e di saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici.  
La valutazione delle esperienze PCTO è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola 
all’interno delle materie curriculari. È stata infatti valutata almeno una esperienza 
significativa, soprattutto di quelle in presenza, attraverso una esposizione che si avvalesse 
anche di strumenti multimediali. I criteri per la valutazione in voti decimali di tali 
presentazioni sono stati approvati in sede di Collegio Docenti (Allegato 2). 
 
Nella classe VCla prof. Michela Sala ha svolto funzione di Referente PCTO. 
Le ore previste sono state svolte in modo personalizzato dai singoli studenti, facendo 
riferimento alle offerte ricevute, ma anche, e soprattutto, basandosi sugli interessi espressi, 
in modo che i tirocini riuscissero a svolgere anche la loro funzione di orientamento alla 
scelta universitaria.  
La rendicontazione delle attività è presente nel Curriculum di ogni singolo studente e verrà 
fornito, in sede d’Esame, un documento con il quadro complessivo delle esperienze svolte. 
 
 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Il Liceo Carducci offre ai propri studenti dell’ultimo anno diverse attività di orientamento, 
tra le quali corsi di preparazione ai test universitari, in cui si propone un approfondimento di 
disegno, fisica, matematica e scienze, così come di cultura generale e logica, e si effettuano 
simulazioni delle prove di ammissione. 
Vengono anche organizzati incontri con ex studenti attualmente all’università e con 
professionisti nei vari settori, in modo da fornire agli studenti sia informazioni pratiche sulle 
varie facoltà sia una visione ampia dei possibili sbocchi lavorativi dopo il conseguimento 
della laurea in un ambito specifico. 



Tali attività interne si affiancano alla partecipazione degli alunni agli open day dei principali 
atenei presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale. Tra di essi ricordiamo il 
Politecnico di Milano, l’Università Bicocca di Milano, l’Università Bocconi Milano, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Vita-Salute 
San Raffaele, la NABA Nuova Accademia di Belle Arti, l’Università degli Studi di Pavia, lo 
IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione, l’ Università Luiss Guido Carli, 
l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’ Università Ca’ Foscari 
di Venezia e la John CabotUniversity 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: 47 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 Filosofia - Latino - Greco - Storia 

ARGOMENTO TRATTATO ESSERE UMANI (FINE PENA ORA - NAUFRAGHI SENZA 
VOLTO 
Essere umani 
Un confronto sui concetti di “umano” tra il mondo antico e la 



Dichiarazione universale dei diritti umani (concetti di schiavitù, 
donna, straniero, humanitas), con analisi di testi della cultura antica 
e contemporanea anche in L2: i diritti umani nel mondo antico - 
barbari, uomini e donne – La schiavitù – I doveri umani degli antichi 
– Cicerone e la cauta amministrazione dei doveri – Seneca e 
l’umanesimo stoico – Le parole “umanità” e cultura – La 
Dichiarazione universale dei diritti umani (contesto storico e 
contenuto) - Agenda 2030 goals 1,5,8,10. 
Letture e testi di riferimento: Maurizio Bettini, Homo sum, Einaudi 
editore. 

“Fine pena: ora”  

“Ariaferma”: visione del film. 
“L’art.27 e i sistemi di pena europei”: lezione di diritto comparato 
con la Prof.ssa Crocetti. 
“Il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale e il sistema rieducativo della Casa circondariale di 
Bollate”: conferenza con il Dott. Palma e la Dott.ssa Buccoliero. 
L’evoluzione del concetto di pena: dalla sofferenza fisica alle 
differenti modalità sanzionatorie (il carcere).  
Le teorie della pena: abolizionismo penale, giustificazionismo 
penale (teorie assolute e relative).  
Art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. La 
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani e degradanti. Agenda 2030: goal 16. 
Letture e testo di riferimento: Elvio Fassone, Fine pena ora, Sellerio 
Editore 
Lo straniero 
I migranti e lo Stato: i profughi, i diritti dei senza-Stato, lo jus 
migrandi; esilio, ospitalità e co-abitazione. 
Art.2, 3, 10 della Costituzione italiana. Art. 14 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani. La Convenzione contro la tortura e altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Agenda 2030: 
goals 1,3,4,8,10. 
Letture e testo di riferimento: Donatella Di Cesare, Stranieri 
residenti, Bollati Boringhieri Editore 
Lettura di passi dai Tristia di Ovidio: esilio-spaesamento-perdità di 
identità 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

20 

 
DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO LE MIGRAZIONI EUROPEE E ITALIANE NELL'OTTOCENTO E 
NEL NOVECENTO 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Fisica - Scienze naturali 
ARGOMENTO TRATTATO LA RADIOATTIVITA’ ARTIFICIALE: I SUOI IMPIEGHI. LE 



CENTRALI NUCLEARI: COME SONO FATTE E COME 
FUNZIONANO, LE CATASTROFI NUCLEARI PIÙ GRAVI AL 
MONDO. EFFETTI BIOLOGICI E GLI UTILIZZI  DELLA 
RADIOATTIVITA' . 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

7 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Filosofia 
ARGOMENTO TRATTATO LE ISTANZE ETICHE, FILOSOFICHE ED EPISTEMOLOGICHE 

CORRELATE AGLI SVILUPPI DELLA SCIENZA, DELLA 
TECNICA E DELL’INNOVAZIONE 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Italiano 
ARGOMENTO TRATTATO STRUMENTI E COMPETENZE DIGITALI IN AMBITO 

UMANISTICO 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

2 

 
 
  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

L'Italia del boom economico, tra slancio verso il futuro e imperativo alla memoria 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano, Storia, Storia dell’Arte 
COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di un prodotto multimediale 

COMPETENZE ACQUISITE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’UdA voleva favorire lo sviluppo della consapevolezza delle tendenze economiche che 
segnarono la ripresa post bellica e la conversione dell’industria italiana.  Sviluppare la 
conoscenza di alcuni tra i maggiori protagonisti di tale ripresa (A. Olivetti, A. Mondadori, F. 
Wittgens). Sviluppare uno sguardo problematico sulla ripresa economica degli anni 
Cinquanta-Sessanta e sul rapporto tra progresso e memoria storica. Le forme visive della 
ripresa economica: il grattacielo e il design a Milano. Sviluppare la comprensione dei segni 
del Paesaggio urbano. Educare lo sguardo all’interpretazione dei codici artistici 
contemporanei. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Lettura di testi poetici di Vittorio Sereni. Partecipazione a lezioni tenute da docenti 
all’interno del progetto di Istituto Leggere e guardare il Novecento. 

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

 
 

Follia e catene 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Greco, Italiano 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Ricerca nel testo greco delle occorrenze dei termini appartenenti rispettivamente all’area 
semantica della follia e del contenimento/repressione. Elaborazione grafica del repertorio 
lessicale raccolto. 

COMPETENZE ACQUISITE 
AREA METODOLOGICA 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 



AREA STORICO-UMANISTICA 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Lettura e attività di laboratorio sul testo greco delle Baccanti di Euripide; approfondimento 
sul tema della μανία e dell’ έκστασις e la sua relazione con lo spazio organizzato della 
πόλις. Lezioni guidate e partecipate sulla figura di Dino Campana. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Greco: Lettura e analisi della tragedia Baccanti. Conoscenza del lessico specifico. Saper 
tradurre graficamente i dati raccolti. 
Italiano: approfondimento biografico sull’autore, lettura e analisi di alcuni testi tratti dai 
Canti orfici di Dino Campana. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Leggere e comprendere testi, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
propriedi ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
culturale.  
Produrre una riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche storico-filosofiche 
e letterarie affrontate. 

 
 

Essere umani 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Latino, Greco, Storia, Filosofia 
COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Simulazione di un colloquio con le stesse modalità della prova orale d’esame 

COMPETENZE ACQUISITE 

AREA METODOLOGICA 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
AREA STORICO-UMANISTICA 
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Un confronto sui concetti di “umano” tra il mondo antico e la Dichiarazione universale dei 
diritti umani (concetti di schiavitù, donna, straniero, humanitas), con analisi di testi della 



cultura antica e contemporanea anche in L2. 
Approfondimento e riflessione, in uno stringente confronto tra mondo classico e istituzioni 
moderne e contemporanee, sul senso e le implicazioni della detenzione carceraria 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Lettura del libro di E. Fassone Fine pena ora. Visione del film Ariaferma. Lezione di diritto 
comparato in merito all’art. 27 della Costituzione italiana e confronto con la normativa 
europea. Conferenza con Dott. Palma (garante nazionale dei detenuti) e la Dott.ssa 
Buccoliero (direttrice del carcere di Bollate). 
Lettura di Baccanti di Euripide. Confronto con l’antico: il carcere come gabbia per 
contenere la diversità (Penteo e l’ossessione delle catene in Baccanti di Euripide) 
Lezioni guidate e partecipate; attività di laboratorio sul testo greco. 
Incontro con Cristina Cattaneo 
Letture da Ovidio, Seneca, Virgilio e Cicerone 
Lettura di M. Bettini Homo sum 
Visione del film Ariaferma presso il cinema Palestrina 
Partecipazione allo spettacolo teatrale Naufraghi senza volto il 29/11 presso il Piccolo 
Teatro di Milano 
Letture e testo di riferimento: Donatella Di Cesare, Stranieri residenti, Bollati Boringhieri 
Editore. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Saper leggere, comprendere, e interpretare, anche mediante il lavoro di traduzione, testi di 
diverso genere e autore cogliendone implicazioni e sfumature, in rapporto al contesto 
storico e culturale 
Produrre una riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche storico-giuridiche 
affrontate. 

 
 

La rivoluzione industriale 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Fisica, Inglese 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 
Simulazione  di un colloquio con le stesse modalità della prova orale d’esame 

COMPETENZE ACQUISITE 
Padroneggiare la lingua italiana e quella inglese e l’esposizione orale secondo i diversi 
contesti e scopi comunicativi. 
AREA METODOLOGICA 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Ricerca sulla prima centrale termoelettrica a Milano. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Produrre una riflessione critica sulle questioni relative alle problematiche storico-



scientifiche affrontate. 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Massimo Malinverni 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Carnero, Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 4, Leopardi, 5 e 6, Giunti  
D. Alighieri, Commedia, Paradiso, edizione libera 
LIM 
Materiali didattici (testi e videolezioni) condivisi dal docente tramite Classroom 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale 
Lezione dialogata e partecipata 
Attività simulata 

Competenze acquisite: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale scritta e orale 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari 
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 

Contenuti svolti: 
La poesia foscoliana tra soggettivismo preromantico e reinvenzione neoclassica 
 
UGO FOSCOLO:  
 
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:  
Tutto è perduto [vol. 4, p. 71] 
L’amore di Teresa [vol. 4, p. 75] 
 
Dalle Poesie:  
Alla sera [vol. 4, p. 87] 
A Zacinto [vol. 4, p. 92] 
In morte del fratello Giovanni [vol. 4, p. 95] 
All’amica risanata [vol. 4, p. 101] 
 
Da Dei Sepolcri:  
L’illusione del sepolcro, vv. 1-61 [vol. 4, p. 119] 
 
Il Romanticismo: 
 
Il Romanticismo: genesi e diffusione in Europa; temi e motivi del Romanticismo europeo. 
Il Romanticismo in Italia: la polemica fra classicisti e romantici. 
Manzoni: la produzione giovanile, tra Neoclassicismo e Romanticismo; Manzoni romantico: lirica, 
tragedia, romanzo (cenni). 
La poesia di Carlo Porta: la scelta del dialetto, la polemica romantica e il realismo narrativo (cenni). 
 
La riflessione sulla condizione umana nella poesia e nella prosa leopardiana 
 
GIACOMO LEOPARDI:  
 



Dallo Zibaldone di pensieri:  
La felicità non esiste (La teoria del piacere) [Leopardi, p. 46] 
Il giardino del dolore [Leopardi, p. 48] 
L'indefinito e la rimembranza [Leopardi, p. 33] 
 
Dai Canti: 
- Idilli: 
L’infinito [Leopardi, p. 100] 
La sera del dì di festa [Leopardi, p. 106] 
Alla luna  [Leopardi, p. 110] 
- Canti pisano-recanatesi: 
A Silvia [Leopardi, p. 112] 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [Leopardi, p. 125] 
- Ciclo di Aspasia: 
A se stesso [Leopardi, p. 138] 
-Il periodo napoletano: 
La ginestra, vv. 1-201; 289-317[Leopardi, p. 141] 
 
Dalle Operette morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese [Leopardi, p. 52] 
 
Naturalismo e Verismo:  
 
La poetica e i temi del Naturalismo francese 
Il Verismo in Italia 
 
La rappresentazione del vero nell’opera narrativa di Verga 
 
GIOVANNI VERGA: 
 
I romanzi preveristi; la svolta verista; la teoria dell'impersonalità 
 
Da Vita dei campi:  
Rosso Malpelo [vol. 5, p. 186] 
La Lupa [vol. 5, p. 202] 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba [vol. 5, p. 208] 
 
Da I Malavoglia: 
L’abbandono di ‘Ntoni (cap. 11) [vol. 5, p. 244] 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap. 15) [vol. 5, p. 252] 
 
Da Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo (IV, cap. 5) [vol. 5, p. 213] 
 
Decadentismo ed estetismo 
 
La poetica decadente. Le tecniche espressive del Decadentismo. Il Simbolismo 
 
Il Simbolismo europeo e la sua ricezione in Italia: Pascoli e D’Annunzio 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
 
Da Myricae:  
X agosto [vol. 5, p. 450] 
L’assiuolo  [vol. 5, p. 455] 



Temporale [vol. 5, p. 458] 
Il lampo [vol. 5, p. 458] 
Il tuono [vol. 5, p. 459] 
Novembre [vol. 5, p. 462] 
 
Da Canti di Castelvecchio: 
La mia sera [vol. 5, p. 397] 
Il gelsomino notturno [vol. 5, p. 403] 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO:  
 
La produzione poetica giovanile 
La narrativa: le novelle e i romanzi: Il piacere; L'innocente; Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce 
(cenni) 
Le Laudi: Maia; Elettra; Alcyone 
 
da Alcyone: 
La sera fiesolana [vol. 5, p. 520] 
La pioggia nel pineto [vol. 5, p. 525] 
 
Il Novecento: la nuova tradizione poetica 
 
L’eredità del Simbolismo, la ricerca di una poesia essenziale e pura e l’esperienza della guerra in 
Ungaretti 
 
GIUSEPPE UNGARETTI:  
 
Da Il porto sepolto a L’allegria: la nascita di una nuova poesia 
Sentimento del tempo: una svolta apparente 
Le ultime raccolte 
 
Da L’allegria: 
In memoria [vol. 6, p. 448] 
Il porto sepolto [vol. 6, p. 451] 
Veglia [vol. 6, p. 452] 
Fratelli [vol. 6, p. 456] 
I fiumi [vol. 6, p. 462] 
San Martino del Carso [vol. 6, p. 467] 
Soldati [vol. 6, p. 473] 
 
La poesia-conoscenza di Montale 
 
EUGENIO MONTALE  
 
Ossi di seppia: un libro di rottura 
La piena maturità: Le occasioni e La bufera e altro 
Il terzo tempo montaliano: da Satura in poi 
 
Da Ossi di seppia: 
I limoni [vol. 6, p. 594] 
Non chiederci la parola [vol. 6, p. 601] 
Meriggiare pallido e assorto [vol. 6, p. 603] 
Spesso il male di vivere ho incontrato [vol. 6, p. 606] 
Cigola la carrucola del pozzo [vol. 6, p. 610] 
 



Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri [vol. 6, p. 566] 
Non recidere, forbice, quel volto [vol. 6, p. 582] 
 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio [vol. 6, p. 584] 
 
Tra classicità e sperimentalismo: l’”oltranza” linguistica di Andrea Zanzotto 
 
ANDREA ZANZOTTO  
 
L’evoluzione della sua poesia attraverso le raccolte principali, da Dietro il paesaggio a Idioma 
 
Da Dietro il paesaggio: 
Tu sei, mi trascura 
 
Da IX Ecloghe: 
Nautica celeste 
 
DANTE ALIGHIERI, Paradiso 
Introduzione generale alla cantica e alla struttura del cosmo dantesco; la struttura morale del 
Paradiso secondo l’interpretazione di Auerbach; lettura e commento tematico dei seguenti canti: I, 
III, VI, XXXIII. 
 
Didattica della scrittura finalizzata all’Esame di Stato: 
consolidamento delle varie tipologie previste: A (Analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano), B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) e C (Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 2 nel primo trimestre e 3 nel secondo pentamestre (tipologie A, B e C della prima prova 
dell’Esame di Stato, modello 2019) 
Orali: 1 nel primo trimestre e 1 nel secondo pentamestre (interrogazioni/colloqui lunghi) 
 

Modalità di recupero attivate: 
Settimana di recupero/approfondimento 
Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto Leggere e guardare il Novecento: 
 
Sabato 2 aprile 2022 
La poesia di Andrea Zanzotto (prof. Massimo Malinverni) 
 
Lunedì 4 aprile 2022 
Vittorio Sereni (prof. Francesca Bersino) 
 

 
 



Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Paola Melissano 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Conte - Pianezzola Lezioni di letteratura latina voll.2 e 3   Le Monnier 
Turazza Reali Competenze per tradurre  Loescher 
M. Bettini Homo sum - essere “umani” nel mondo antico Torino 2017 
Risorse digitali: Poesia latina - Bibliotheca Augustana - The Latin library 

Strumenti e metodologie: 
● Esercizi di traduzione individuali e di gruppo con analisi delle strutture sintattiche, 

approfondimento del lessico, privilegiando brani utili all’approfondimento di temi affrontati 
nello studio della storia letteraria . 

● Analisi, commento e traduzione dei testi letterari, condotti sempre in classe prevalentemente 
con la guida del docente e, a volte, in autonomia lavorando a gruppi. L’approccio al testo è 
stato volto all’individuazione di parole-chiave, temi  , contenuti da  porre in relazione con altri 
testi dello stesso autore o di autori diversi. In particolare è stato stimolato il confronto e il 
dialogo fra i testi greci, la letteratura latina e le letterature moderne. La selezione dei testi 
proposti alla classe ha seguito un criterio funzionale a questo scopo, oltre  quello di offrire 
spunti di riflessione sulla contemporaneità, sottolineando il rapporto di vicinanza e al tempo 
stesso di alterità del testo antico rispetto al nostro presente.   

● Analisi  e commento di testi in traduzione sempre affiancati all’originale in lingua latina e, in 
alcuni casi, confronto  fra più traduzioni di uno stesso brano per stimolare la riflessione sulle 
diverse scelte interpretative.   

● Ricostruzione  dello sviluppo diacronico della letteratura latina con riferimenti al contesto 
storico e culturale, attraverso la conoscenza degli autori più significativi. 

 

Competenze acquisite: 
LINGUA 
Utilizzare strategie di correzione e autocorrezione; 
Valutare alternative, prendere decisioni; 
Leggere, analizzare, comprendere testi latini d'autore di vario genere e di diverso argomento, 
attraverso il confronto con traduzioni d’autore. 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo; 
Riconoscere in un brano in lingua i nessi logici e la struttura del periodo anche attraverso il confronto 
con l’italiano, il latino e le lingue straniere note; 
LETTERATURA 
Utilizzare strategie di memorizzazione e di selezione delle informazioni fondamentali e di 
organizzazione dei contenuti. 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 
Individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi 
aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 
Cogliere il valore fondante della cultura latina per la tradizione europea 
Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. 
Riconoscere i caratteri distintivi della cultura letteraria latina nel suo complesso e il suo impatto sulla 



tradizione occidentale. 
Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale. 
Esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti. 
Competenza digitale, in particolare: uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici, 
della rete, del cloud, delle piattaforme e dei vari applicativi. 

Contenuti svolti: 
OVIDIO una poesia “moderna”: lettura in traduzione di Amores 1,1; 1,9 - Ars amatoria 1, 89-170; 3, 
101-128 - Educazione civica: Tristia passim, esilio e perdita di identità  (collegamento con UDA Essere 
umani). 
Letture in lingua latina: 
Metamorfosi 1, 1-9; 3,356-401 (Eco e Narciso). 
 
SENECA - vivere secondo virtù 
Letture in traduzione: 
Come vivere felici: lettura integrale del De vita beata. 
Il corretto uso del tempo: De brevitate vitae 3, 8; 10. 
Come trovare la serenità: De tranquillitate animi 2, 1-5; 9-15 
Educazione civica: UDA Essere umani: Ad Lucilium 47 ;  95 51-53  Cicerone De officiis 50-52 . 
Letture in lingua latina: 
De vita beata 1-5; 15,2 - De brevitate vitae 1, 1-3; Ad Lucilium 1; De tranquillitate animi 2, 6-8. 
 
PETRONIO Satyricon, un testo originale  e “moderno” 
Letture in traduzione: 
Un intellettuale atipico: Tacito Annales XVI, 18-19 . 
Una riflessione sulla scuola e sulla crisi dell’eloquenza 1-4 ; Il personaggio di Trimalchione:  ritratto di 
un arricchito 31-33;  l’arrampicata sociale 75-76;  
Focus su Eumolpo:  83, 7-10; 92 un poeta in crisi di audience; la narrazione di secondo grado e le  
fabulae : 61-62 (il lupo mannaro); 111-112 (la matrona di Efeso). 
Letture in lingua latina: 
conversazione fra liberti 44;46 - i vasi di Corinto ovvero gli svarioni di Trimalchione 50. 
 
LUCANO , una riflessione sulla guerra. 
Letture in traduzione: 
Bella plus quam civilia: Bellum civile  1, 1-32 – Cesare passa il Rubicone 1,183-227; Bruto e Catone 2, 
234-325; ritratto di Catone 2, 380-391; la scena di necromanzia 6, 654-718; 776-820; la morte di 
Pompeo:  8, 611-635. 
 
QUINTILIANO un intellettuale in sintonia con il suo tempo 
Lettura in traduzione: 
il profilo in uscita dello studente di retorica: Institutio oratoria 12, 1-3. 
Letture in lingua latina: 
i primi insegnanti 1, 1,1-5; istruzione bilingue 1,1,12-14; leggere la poesia e la storia 10, 1, 27-34; le 
cause della corruzione dell’eloquenza 2,10 1-3. 
 
TACITO 
Letture in traduzione: principato e libertas Historiae 1, 1-2; Agricola 1-2. Giulio Civile e le ragioni dei 



vinti: Historiae IV, 14. 
Letture in lingua latina: 
Humanitas come strumento di asservimento: Agricola 21; Calgaco, la voce del nemico: Agricola 30-
32; le ragioni dei Romani: Historiae IV, 73; i “barbari”: Germania 23-25. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Elaborato di analisi dei testi con domande aperte: 1 
Verifica scritta di analisi e traduzione: 3 
Simulazione di seconda prova: 1 

Modalità di recupero attivate: 
Attività di sportello pomeridiano 
Settimana di recupero/approfondimento 
Recupero in itinere 
Laboratori di traduzione a gruppi  
 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Paola Melissano 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Porro-Lapini    Κτῆμα ἐς αἰεί  voll. 2 e 3   Loescher 
Amisano   Ἑρμηνεία Pearson 
Euripide Baccanti  
Risorse digitali: Poesia latina - Bibliotheca Augustana - Perseus 

Strumenti e metodologie: 
● Nella prima parte dell’anno esercizi di traduzione individuali e di gruppo con analisi delle 

strutture sintattiche, approfondimento del lessico, privilegiando brani utili 
all’approfondimento di temi affrontati nello studio della storia letteraria (Isocrate- 
Aristotele). 

● Analisi, commento e traduzione dei testi letterari, condotti sempre in classe prevalentemente 
con la guida del docente e, a volte, in autonomia lavorando a gruppi. L’approccio al testo è 
stato volto all’individuazione di parole-chiave, temi, contenuti da porre in relazione con altri 
testi dello stesso autore o di autori diversi. In particolare è stato stimolato il confronto e il 
dialogo fra i testi greci, la letteratura latina e le letterature moderne. La selezione dei testi 
proposti alla classe ha seguito un criterio funzionale a questo scopo, oltre  quello di offrire 
spunti di riflessione sulla contemporaneità, sottolineando il rapporto di vicinanza e al tempo 
stesso di alterità del testo antico rispetto al nostro presente.   

● Analisi  e commento di testi in traduzione sempre affiancati all’originale in lingua greca e, in 
alcuni casi, confronto  fra più traduzioni di uno stesso brano per stimolare la riflessione sulle 
diverse scelte interpretative.   

● Ricostruzione  dello sviluppo diacronico della letteratura greca con riferimenti al contesto 
storico e culturale, attraverso la conoscenza degli autori più significativi. 

 



Competenze acquisite: 
LINGUA 
Utilizzare strategie di correzione e autocorrezione; 
Valutare alternative, prendere decisioni; 
Leggere, analizzare, comprendere testi greci d'autore di vario genere e di diverso argomento, 
attraverso il confronto con traduzioni d’autore. 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo; 
Riconoscere in un brano in lingua i nessi logici e la struttura del periodo anche attraverso il confronto 
con l’italiano, il latino e le lingue straniere note ; 
LETTERATURA 
Utilizzare strategie di memorizzazione e di selezione delle informazioni fondamentali e di 
organizzazione dei contenuti. 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 
Individuare attraverso i testi i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti 
religiosi, politici, morali ed estetici  
Cogliere il valore fondante della cultura greca per la tradizione europea 
Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. 
Riconoscere i caratteri distintivi della cultura letteraria greca nel suo complesso e il suo impatto sulla 
tradizione occidentale. 
Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico/culturale. 
Esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti. 
Competenza digitale, in particolare: uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici, 
della rete, del cloud, delle piattaforme e dei vari applicativi . 

Contenuti svolti: 
IL TEATRO 
Euripide  Baccanti lettura integrale del testo in traduzione. 
Focus sui seguenti temi di ed. civica (in collegamento con UDA Essere umani e Follia e catene): 
la politica e il controllo del comportamento difforme - il dionisismo -  lo smarrimento dell’identità - 
contrasto fra lo spazio organizzato della πόλις e quello naturale e selvaggio oltre l’ έσχατιά. 
Letture in lingua greca: 
episodio 1 Cadmo e Tiresia vv. 170-200 
l'ingresso di Penteo vv. 215-247 
episodio 2 Penteo e Dioniso vv.451-508 
episodio 4 Penteo e Dioniso 2 vv. 911-934 
Visione su Raiplay della registrazione dello spettacolo Baccanti andato in scena a Siracusa nel 2021 
per la regia di  Carlus Padrissa. 
 
La commedia antica: Aristofane Lisistrata, un’alternativa femminile alla guerra:  lettura in traduzione 
dei vv. 69-172 e 565-613. 
La commedia nuova: Menandro Dyskolos, la risorsa della φιλανθρωπία:  lettura in traduzione dei 
seguenti brani: vv. 81-178; 620-700; 711-745 (collegamento con UDA Essere umani). 
 
Educazione civica UDA Essere umani : la schiavitù in Platone (Leggi, VI, 19, 776 d - 778 a) e Aristotele 
(Politica, I, 1252a sgg). Platone e il tema della detenzione: il corpo carcere dell’anima (Fedone 66b-
66e); le catene dell’ignoranza (Repubblica 514a). 
 



ELLENISMO 
Quadro storico-politico, i luoghi di produzione della cultura, caratteri della civiltà ellenistica, la 
nascita della letteratura “moderna”. 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
CALLIMACO (Prologo degli Aitia - ep.  28, Inno Per i lavacri di Pallade); APOLLONIO RODIO e il nuovo 
codice dell’epos (Argonautiche: proemio 1, 1-22; la partenza di Giasone 1, 260-306; il passaggio delle 
Simplegadi 2, 549-647; incontro fra dee 3, 36-82; il sogno di Medea 4, 744-824). TEOCRITO e il 
realismo (Siracusane - Talisie 1-51; 128-157, ); il tema dell’investitura poetica. 
I Greci e Roma: POLIBIO Storie I,1-4; 35 - III,6-7; 31 - VI, 7,2-9; 11,11-13; 18, 1-8. 
DIODORO SICULO Biblioteca storica I 1-2,4 (utilità della storia universale) 
PLUTARCO e il latino: Vita di Demostene 1-2. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Elaborato di analisi dei testi: 2 (1 su Classroom) 
Verifica scritta di analisi e traduzione: 1 
Verifica scritta su  argomenti circoscritti : 1 

Modalità di recupero attivate:  
Attività di sportello pomeridiano 
Settimana di recupero/approfondimento 
Recupero in itinere 

 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: Antonio Satta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Borgognone, G._Carpanetto, D.: L’idea della storia, Ed scolastiche Bruno Mondadori, vol 3, 2017, 
video e ppt a cura del docente. 

Strumenti e metodologie:  
                                                                   Lezione frontale 
                                                                Lezione dialogata 
                                                                Lezione dibattito 
                                                           Ricerca individuale e/o di gruppo 
                                                               Lavoro di gruppo 
                                                             Flipped Classroom 
 

Competenze acquisite: 
Riconoscere i soggetti storici di un dato contesto, la dinamica delle loro interazioni e l'esito delle 
trasformazioni del periodo 
Avere consapevolezza dell'intreccio delle variabili che mettono in relazione gli eventi secondo nessi 
non deterministici 
Saper argomentare in prospettiva storica a partire da dati verificabili 
Orientarsi nella varietà di prospettive ed interpretazioni del passato cogliendo la dialettica 
inesauribile tra dati accertati e interpretazioni proposte 



Contenuti svolti:  
CONTENUTI SETTEMBRE/OTTOBRE 
 
La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo  
La crisi di sovrapproduzione dell’industria e la crisi agraria. 
L’imperialismo: caratteri generali, cause economiche, giustificazioni ideologiche. 
 
La società di massa 
Lo sviluppo industriale (taylorismo e catena di montaggio) e il mercato di massa. 
L’allargamento della partecipazione politica e i partiti di massa, la questione femminile. 
La Seconda Internazionale: revisionisti, marxisti ortodossi e rivoluzionari. 
 
NOVEMBRE/DICEMBRE 
L'Italia agli inizi del '900 e l'età giolittiana 
La crisi di fine secolo, i moti del pane e i fatti di Milano. 
I governi Giolitti (riforme politico-sociali, politica economica, imperialismo italiano e guerra di Libia, 
la crisi del giolittismo). 
 
Le premesse internazionali della Prima guerra mondiale 
La politica estera di Guglielmo II.  
La formazione dei due blocchi: Triplice alleanza e Triplice intesa. 
Le crisi marocchine e la questione Balcanica (le guerre balcaniche e la contrapposizione austro-
serba).  
 
La Prima guerra mondiale 
L'assassinio di Sarajevo. 
Lo svolgimento delle operazioni sul fronte occidentale e il fallimento del Piano Schlieffen. 
Il dibattito interventisti-neutralisti e l’ingresso in guerra dell'Italia. 
La svolta del '17 (le rivoluzioni in Russia, l’ingresso degli Stati Uniti nella guerra, Caporetto). 
L'ultimo anno di guerra e i Trattati di pace del 1919. 
 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
La rivoluzione di Febbraio: la Repubblica, i soviet, le Tesi di aprile. 
La svolta bolscevica: la rivoluzione d'Ottobre. 
La guerra civile e il comunismo di guerra. 
La Terza Internazionale e la frattura socialismo-comunismo. 
La NEP e la lotta per la successione: lo scontro tra Stalin e Trotzkij. 
La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione forzata. 
La politica estera di Stalin: dal socialfascismo ai fronti popolari, il patto Ribbentrop-Molotov. 
Lo stalinismo: la burocratizzazione del partito, il partito-Stato, la propaganda e il terrore (le grandi 
purghe). 
 
GENNAIO/FEBBRAIO 
Il dopoguerra italiano e l'ascesa del Fascismo 
Cattolici e socialisti (nascita del PPI, l'egemonia massimalista nel PSI). 
Il programma di San Sepolcro e la nascita dei Fasci di combattimento. 
La crisi dell’Italia liberale: la questione di Fiume, il governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. 
La crisi dell’Italia liberale: il fascismo agrario e il governo Bonomi, il governo Facta. 



L'affermazione del fascismo: la marcia su Roma e lo Stato autoritario. 
Il delitto Matteotti e la nascita del regime (le leggi fascistissime). 
Il totalitarismo imperfetto (la fascistizzazione della società, i Patti lateranensi, il ruolo della 
monarchia). 
La politica economica del fascismo: dal liberismo all’autarchia. 
La politica estera del fascismo: dagli accordi di Locarno al patto d’acciaio. 
 
La repubblica di Weimar, la crisi del ‘29 e l'affermazione del Nazionalsocialismo 
La nascita della Repubblica di Weimar (dalla rivoluzione di Novembre alla nuova costituzione). 
La crisi della Ruhr, l’iperinflazione e l'età di Stresemann. 
La crisi del 1929. 
Roosevelt e il New Deal negli Stati Uniti. 
Il programma politico di Hitler: il Mein Kampf . 
L'ascesa di Hitler e la nascita del Terzo Reich (1933-34). 
La politica razziale e la politica estera della Germania nazista. 
 
MARZO/APRILE 
La Seconda guerra mondiale 
Le premesse della guerra: la crisi degli equilibri politici internazionali. 
L’aggressione alla Polonia e l’inizio del conflitto. 
L’attacco alla Francia e la battaglia d’Inghilterra. 
L’entrata in guerra dell’Italia e la guerra parallela. 
L’attacco all’Unione Sovietica. 
L’aggressione giapponese e l’intervento degli Stati Uniti. 
La Shoah. 
La svolta del 1942-43: le battaglie nel Pacifico, la battaglia di El-Alamein, la battaglia di Stalingrado. 
La caduta del fascismo e l’8 settembre. 
La guerra di liberazione: l’intervento americano in Italia, la repubblica di Salò e la resistenza 
partigiana. 
Lo sbarco in Normandia. 
La capitolazione della Germania e del Giappone; la fine del conflitto. 
 
MAGGIO 
Il dopoguerra in Italia 
Dalla liberazione alla Repubblica: il referendum monarchia-repubblica. 
La transizione: governi provvisori, la guerra fredda e l’uscita delle sinistre dal governo, la politica 
economica. 
L’Assemblea costituente e la Costituzione del ’48; 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
scritte: 2 (valide per l’orale); orali: 1 

Modalità di recupero attivate: 
Recupero in itinere 

 
 



Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Michela Sala 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
E. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia volume 2B, 3A e 3B 

Strumenti e metodologie:  
Il percorso di quest’anno ha privilegiato uno studio del pensiero filosofico avente come asse centrale 
la questione del soggetto in un duplice significato come una presa di congedo dal Soggetto avente 
carattere e pretesa fondativi e come esplorazione di nuove possibili vie per il soggetto stesso. In 
particolare, quest’ultima parte è stata oggetto di analisi dell’UdA “La crisi delle certezze”. 
I contenuti della materia sono stati presentati prevalentemente attraverso la lezione frontale, così 
declinata: inquadramento dell’autore o del movimento filosofico nel suo periodo storico; 
individuazione dei collegamenti, anche in senso critico, con i filosofi contemporanei e precedenti; 
analisi del pensiero, anche attraverso le opere (lettura ed analisi di brani significativi).  
Parte integrante della lezione è il coinvolgimento della classe sia attraverso domande, riflessioni e 
discussioni su problematiche attuali e spunti per la ricostruzione di una partecipazione attiva e 
responsabile sia attraverso la richiesta di assumere una posizione critica su quanto trattato.  
Durante le lezioni si sono impiegati il manuale, fotocopie, quotidiani, materiali audiovisivi, mappe 
concettuali, sussidi multimediali, sia nella forma più semplice delle presentazioni in Powerpoint, sia 
attingendo materiali didattici da siti Internet, sia infine mediante la visione di filmati.  

Competenze acquisite: 
1 Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze  
Conoscere, attraverso alcune letture di autori filosoficamente rilevanti, le linee dell’evoluzione 
storica della tradizione filosofica occidentale - Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 
essenziali della tradizione filosofica, entro la loro complessa varietà di tradizioni e stili - Dati due testi 
di argomento affine, individuarne analogie e differenze - Produrre una riflessione critica sulle 
questioni relative alle problematiche filosofiche affrontate. 
 
Esercizio del controllo critico del discorso 
Argomentare in maniera coerente e pertinente - Saper fare un’analisi testuale, compiendo le 
seguenti operazioni: definire e comprendere i termini e concetti; enucleare le strutture teoretiche 
fondamentali; riconoscere/distinguere strutture e strategie argomentative; riassumere in forma 
orale e scritta le tesi fondamentali, evidenziando capacità di analisi e di sintesi; riuscire a ricostruire, 
partendo dalle tesi individuate nei testi, il pensiero degli autori. 
 
3 Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come modo di arricchire, di chiarire o di mettere 
alla prova i propri punti di vista 
Confrontare le differenti risposte dei filosofi ai principali problemi della tradizione filosofica - 
Orientarsi e assumere punti di vista propri sulle problematiche fondamentali del mondo 
contemporaneo con consapevolezza - Comprendere situazioni problematiche e individuare strategie 
di soluzione, usando modelli di argomentazione acquisiti grazie all’analisi di testi filosofici - Saper 
confrontare le tematiche rilevanti della tradizione occidentale con tematiche affini, o anche molto 
lontane, proprie di altre culture. 

Il Romanticismo e la nascita dell’idealismo romantico 
Caratteri generali - Il dibattito della cosa in sé 
 
L’idealismo di Hegel 
I capisaldi del sistema hegeliano 
Finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia - Le partizioni della filosofia: idea, natura 



e spirito; la dialettica. 
La fenomenologia dello spirito: 
Itinerario della coscienza e storia dello spirito - La coscienza – L’autocoscienza: servitù e signoria, 
storicismo e scetticismo, la coscienza infelice - La ragione: la ragione osservativa, la ragione attiva, 
l’individualità in sé e per sé - II concetto di Spirito. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 
Il sistema hegeliano: la Logica (definizione), la filosofia della natura, la filosofia dello Spirito - Lo 
Spirito soggettivo (definizione) - Lo Spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità (la 
famiglia, la società civile, lo Stato) - La filosofia della storia: lo spirito del mondo, l’astuzia della 
ragione, la fine della storia - Lo spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Hegel, La Fenomenologia dello Spirito, B. Autocoscienza: “Il rapporto tra servitù e signoria” pag. 492 
vol 2B 
 
La destra e la sinistra hegeliana 
Legittimazione o critica dell’esistente? 
Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Critica alla religione: Dio proiezione dell’uomo, 
alienazione e ateismo - Critica a Hegel - Umanismo e filantropismo. 
 
Marx 
Le caratteristiche generali del marxismo - Il misticismo logico di Hegel - Critica dello Stato moderno e 
del liberalismo – Critica dell’economia borghese - Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 
religione in chiave sociale - La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, 
struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, la critica agli ideologi della sinistra hegeliana - Il 
Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe - Il capitale: economia e 
dialettica, merce, lavoro, plusvalore, tendenze e contraddizione i del capitalismo - La rivoluzione e la 
dittatura del proletariato - Le fasi della futura società comunista 
 
Le filosofie antihegeliane: Schopenhauer 
Le radici culturali - Il “velo di Maya” - Tutto è Wille - Dall’essenza del mio corpo all’essenza del 
mondo - I caratteri e le manifestazioni della Wille - Il pessimismo - La critica delle varie forme di 
ottimismo: cosmico, sociale e storico - Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi. 
Le filosofie antihegeliane: Kierkegaard 
L’esistenza come possibilità e fede - Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo - Gli stadi 
dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa - L’angoscia - Dalla disperazione alla fede 
 
La crisi dell’io: Nietzsche 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura, le fasi del filosofare di Nietzsche - La nascita della 
tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco - Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la 
filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche - Il periodo di Zarathustra: la 
filosofia del meriggio, l’Oltre-uomo, l’eterno ritorno - L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli 
etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza - Il problema del nichilismo e del 
suo superamento - Il prospettivismo. 
La crisi dell’io: Freud 
Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi - Gli studi sull’isteria - L’interpretazione dei sogni e la scoperta 
dell’inconscio: contenuto manifesto, significato latente, il lavoro onirico - L’approccio dinamico: Eros 
e Thanatos - L’approccio strutturale: Es, Io e i meccanismi di difesa, Super-io - L’approccio 
topografico: inconscio, preconscio, conscio - L’approccio stadiale: il concetto di stadio psicosessuale, 



l’evoluzione della personalità -l continuum normale-anormale - La metodologia: le associazioni 
libere, l’interpretazione dei sogni, il transfert  
 
UdA monodisciplinare “Crisi delle certezze” 
La “crisi del soggetto” come presa di congedo dal Soggetto avente carattere e pretesa fondativi, e 
nel significato di esplorazione di nuove possibili vie per il soggetto stesso 
Attraverso una selezione di testi si sono analizzate le seguenti vie: 
 
-Io come soggetto storico inteso sia come classe e sia come intellettuale che diviene coscienza critica 
nei confronti delle condizioni sociali e materiali 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Marx “Manoscritti economico-filosofici”: l’alienazione pp. 140-142 vol. 3A 
Marx “Il Manifesto”: lettura integrale. 
 
Io come esistenza: il rifiuto del primato della Ragione e la categoria del singolo 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Kierkegaard “Enten-Eller”: la vita è esistenza, l’esistenza è scelta, è aut-aut. 
 
Io come oltre-uomo*: la presa di congedo dal Soggetto e la nascita di un nuovo uomo  
Lettura di passi antologici tratti da: 
Nietzsche “La gaia scienza”: l’annuncio della morte di Dio, pp. 388-389. 
Nietzsche “Così parlò Zarathustra”: l’oltre-uomo, delle tre metamorfosi, visione e l’enigma, pp.396-
397 
Nietzsche “Frammenti postumi”: prospettivismo, nichilismo, volontà di potenza, recupero della 
totalità dell’uomo, p. 404, pp. 409- 408, p.411. 
 
Io come inconscio*: la scoperta della dimensione inconscia della contraddittorietà interna dell’io 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Freud “Introduzione alla psicoanalisi”: il modello della personalità Es-Io-Super-io pp. 483-484 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto  
“Fine pena ora”: La storia della prigione: dal supplizio al carcere. Foucault e l’analisi del Panopticon 
di Bentham. Le teorie della pena: abolizionismo penale, giustificazionismo penale (teorie assolute e 
relative).  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 2 
Orali: 3 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Margherita Mancuso 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica. azzurro 5, Zanichelli. 



Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato svolto seguendo, in generale, il testo. Ogni nuovo argomento è stato affrontato 
partendo dall’analisi di un problema e successivamente mettere in evidenza le connessioni con gli 
argomenti precedenti ,motivando la necessità di ulteriori acquisizioni. Gli argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali a cui sono seguite lezioni dialogate, per raccogliere le 
osservazioni e i dubbi degli studenti, ed esercitazioni in prossimità della verifica. L’approfondimento 
degli aspetti tecnici è stato strettamente funzionale alla comprensione degli aspetti concettuali della 
disciplina, non si è insistito sulle dimostrazioni teoriche. I materiali didattici utilizzati sono stati il libro 
di testo e la LIM per le lezioni in presenza mentre per quelle a distanza ho condiviso la lavagna 
dell’IPAD per svolgere le lezioni. 

Competenze acquisite: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
2. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica 
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e riflettere criticamente su 

alcuni temi della matematica. 
 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli 
 
LIVELLO MINIMO 6 

• Applica gli argomenti di calcolo o i procedimenti risolutivi solo in contesti circoscritti, 
interpreta la situazione problematica con l’aiuto dell’insegnamento o di materiale 
strutturato. 

• Conosce gli aspetti più generali della disciplina. 
 
LIVELLO MEDIO 7-8 

• Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi con adeguata strumentalità di base, 
adatta gli schemi in modo sufficientemente flessibile. 

• Utilizza un discreto livello di astrazione. 
 
LIVELLO ALTO 9-10 

• Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi in modo autonomo, adattandoli alle 
varie situazioni. 

• Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito una discreta capacità di comprensione e utilizzo del libro di 
testo e un buon uso del linguaggio specifico.  
 

Contenuti svolti: 

• Generalità sulle funzioni 

• Grafico e caratteristiche delle funzioni elementari 

• Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti. 

• Dominio di una funzione. 

• Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di equazioni e disequazioni 
razionali. 

• Determinazione dell’intersezione della funzione con gli assi cartesiani e positività mediante 



l’uso di equazioni e disequazioni razionali, semplici irrazionali e semplici equazioni e 
disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 

• Limite delle funzioni. Definizioni 

• Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni), forme indeterminate ( +∞−∞,
0

0
,
∞

∞
 ) 

• Limiti notevoli (di funzioni goniometriche, di funzioni esponenziali e logaritmiche) 

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

• Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità 

• Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

• Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. 

• Applicazione della derivata alla fisica: velocità istantanea. Accelerazione istantanea, corrente 
elettrica istantanea. 

• Classificazione dei punti di non derivabilità. 

• Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

• Teorema di Rolle, Lagrange e di De L’Hospital (non dimostrati) 

• Determinazione di massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale mediante lo studio della 
derivata prima. 

• Derivate di ordine superiore 

• Concavità di una funzione, determinazione dei flessi mediante lo studio della derivata 
seconda. 

• Studio di funzioni razionali algebriche intere e fratte. 

• L’integrale indefinito (definizione di primitiva e di integrale indefinito) 

• L’integrale indefinito di alcune funzioni elementari 

• Calcolo di integrali utilizzando gli integrali immediati o il metodo della scomposizione della 
funzione integranda.  

• L’integrale definito (trapezoide, definizione di integrale definito. Calcolo di semplici aree) 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
SCRITTE: 4 
ORALI: 2 
 

Modalità di recupero attivate: in itinere. 

 
 

Disciplina: FISICA 

Docente: Margherita Mancuso 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
James S.Walker, Dialogo con la fisica 3, Pearson 
 

Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato svolto seguendo in generale il libro di testo in adozione. Si è partiti sempre da 
un contesto problematico per evidenziare successivamente le connessioni con gli argomenti 



precedenti e motivare la necessità di ulteriori acquisizioni. Gli argomenti sono stati affrontati 
attraverso lezioni frontali e, a seguire, dialogate, per raccogliere le osservazioni degli studenti, lavoro 
di gruppo su un argomento assegnato con esposizione in classe. 
Materiale didattico: libri di testo, video (lezioni animate, esperimenti in laboratori didattici). 
Il programma è stato svolto privilegiando l’aspetto teorico. Solo nel primo trimestre sono stati svolti 
problemi sul campo elettrico e la forza elettrica. 
 

Competenze acquisite: 

• Osservare e identificare fenomeni fisici 

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, costruzione e 
validazione di modelli. 

• Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli 
utilizzare nell’analisi di semplici fenomeni fisici. 

 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli 
 
LIVELLO MINIMO 6 

• Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, presenta un’adeguata padronanza 
delle conoscenze di base. 

• Conosce gli aspetti più generali della disciplina 
 
LIVELLO MEDIO 7-8 

• Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, presenta un’adeguata pedronanza 
delle conoscenze in più ambiti. 

• Utilizza un livello discreto di astrazione 
 
LIVELLO ALTO 9-10 

• Dimostra di aver acquisito un linguaggio corretto ed espone in modo scorrevole e chiaro, 
presenta un’articolata padronanza delle conoscenze in più ambiti. 

• Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 
Tutti gli studenti hanno acquisito un’adeguata capacità di organizzazione e concentrazione durante il 
lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione e un buon uso del linguaggio specifico 
 

Contenuti svolti: 

• Forze e campi elettrici: la carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge di Coulomb, il campo 
elettrico, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, campi generati da distribuzioni di 
carica. 

• Il potenziale elettrico: energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, energia potenziale 
in un campo uniforme, energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche 
puntiformi, relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico, i condensatori e la capacità di 
un condensatore a facce piane parallele senza dielettrico e con dielettrico.  

• La corrente elettrica: la corrente elettrica, la resistenza e le leggi di Ohm, energia e potenza 
nei circuiti elettrici, resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo. 
Amperometri e voltmetro. 



• Il magnetismo: il campo magnetico, la forza magnetica esercitata su una carica in 
movimento, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, esperienze sulle 
interazioni tra campi magnetici e correnti, le interazioni tra magneti e correnti, spira 
rettangolare, la legge di Ampère, campi magnetici e sorgenti. 

• L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell: l’induzione elettromagnetica, il 
flusso del campo magnetico, generatore elettrico di corrente alternata, i trasformatori, la 
corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, lo spettro 
elettromagnetico. 

• La teoria della relatività: i postulati della relatività ristretta,la dilatazione degli intervalli 
temporali, la contrazione delle lunghezze, la relatività della simultaneità (solo dal punto di 
vista concettuale), energia e massa in relatività( energia totale relativistica e energia a 
riposo). (Schede distribuite dalla docente) 

• I nuclei atomici, la radioattività, fusione e fissione nucleare, reattori nucleari . (Schede ) 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
SCRITTE:1 
ORALI: 4 
 

Modalità di recupero attivate: in itinere nel primo trimestre. 
 

 
 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Giuseppe Russo 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Posca Fiorani Chimica organica, Zanichelli 
Sadava Hillis Heller Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
Sadava Hillis Heller Il corpo umano, Zanichelli 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale, lezione guidata partecipata, lezione guidata sui testi, proiezione filmati. 

Competenze acquisite: 
Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi 
in base ai dati forniti, risolvere situazioni problematiche utilizzando il linguaggio e il metodo  
scientifico, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi di fronte ai 
problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della vita moderna. 
 

Contenuti svolti: 
Chimica organica 
Ibridazione degli orbitali del carbonio; Idrocarburi alifatici ed aromatici; alogenuri; alcoli ed eteri; 
aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati; ammine. 
Biochimica 



le biomolecole: zuccheri, lipidi, amminoacidi e proteine, gli acidi nucleici. 
il metabolismo energetico: gli enzimi, glicolisi e fermentazioni, la respirazione cellulare. 
Genetica molecolare 
Caratteristiche del DNA e dell'RNA,  sintesi proteica , mutazioni e malattie genetiche, regolazione 
dell'espressione genica nei procarioti. 
Anatomia e fisiologia umana 
Organizzazione generale del corpo umano, i tessuti, l’apparato digerente (introduzione). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
sono state svolte 2 verifiche scritte e brevi interrogazioni orali durante il primo e il secondo periodo 
dell’anno scolastico. 

Modalità di recupero attivate: 
Recupero in itinere attraverso revisione degli argomenti trattati. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Con alcuni studenti della classe è stato completato , attraverso la donazione presso il Policlinico di 
Milano, il progetto sulla importanza della donazione del sangue avviato l’anno scolastico precedente.  
 

 
 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Laura Ornaghi 

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

 

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

 



Competenze acquisite: 
• Comprendere testi scritti e orali di livello B1 e B2 
• Comprensione di testi letterari in versione originale 
•  Individuazione dei contenuti fondamentali un testo e capacità di operare collegamenti tra 

più testi dello stesso autore e/o periodo e/o di autori e periodi diversi 
• Saper presentare un’epoca dal punto di vista storico, sociale, culturale 
• Dimestichezza con le specificità del linguaggio letterario 
• Acquisizione del lessico specifico funzionale all’analisi di un testo letterario 
•  Imparare ad imparare una lingua straniera tramite supporti digitali 

Contenuti svolti: 
The Romantic Age 
General introduction (historical, social and literary context) 
 
W. Wordsworth: 
- life, works 
- analysis of the texts “A certain colouring of Imagination”, “Daffodils”, “My heart leaps up”, 
“Composed upon Westminster Bridge” 
 
S.T. Coleridge: 
- life, works 
- analysis of “The Rime of the Ancient Mariner” (part I, IV, VII) 
 
G.G. Byron: 
- life, works 
- analysis of the text “My spirit walked not with the soul of man” (fotocopia) 
 
J. Austen:  
- life, works 
- Pride and Prejudice: analysis of the text “Elizabeth’s Self-realization”; visione film in lingua originale 
 
M. Shelley: 
- life, works 
- Frankenstein: analysis of the text “The Creation of the Monster” 
 
 
The Victorian Age 
General introduction (historical, social and literary context) 
 
Charlotte Bronte (tutto su fotocopie): 
- life, works 
-Jane Eyre: analysis of the texts “I care for myself”, “A spiritual eye” 
 
C. Dickens: 
- life, works 
- Oliver Twist: analysis of the text “Oliver wants some more” 
- Hard Times: analysis of the texts “Nothing but Facts”, “Coketown” 
 



R. L. Stevenson:  
- life, works 
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: analysis of the text “Jekyll’s experiment” 
 
O. Wilde and the Aesthetic Movement: 
- life, works 
- The Picture of Dorian Gray: analysis of the text “It is the face of my soul” (fotocopia), “The Preface” 
 
 
The Modern Age 
General introduction (historical, social and literary context) 
 
The War poets 
Analysis of the texts “The Soldier” by R.Brooke, “Suicide in the trenches” by S. Sassoon 
 
J. Joyce: 
- life, works  
- Dubliners: analysis of the text “Eveline” 
- Ulysses: analysis of the text “I said Yes I will sermon” 
 
G. Orwell: 
- life, works  
- Animal Farm 
- Nineteen Eighty-Four: analysis of the text “Newspeak” 
 

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

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

 

 
 

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 Scuola, edizione Verde 



Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e partecipata, libro di testo, appunti, scannerizzazioni e fotocopie da altri testi, LIM, 
Classroom, Piattaforme digitali, Power Point 

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 le esperienze artistiche 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; Robert Adam: il Neoclassicismo in Inghilterra; 
Lineamenti generali sull’urbanistica e sull’architettura neoclassica a Milano;  
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; Friedrich: il paesaggio romantico; Goya: tra Illuminismo e Romanticismo, le 
“Pitture nere”; Hayez: la situazione italiana, le forme del rinnovamento; 
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, il Padiglione alternativo, le fonti popolari e le fonti alte e la rivendicazione 
della libertà dell’artista, la fase del paesaggismo; Daumier: il ritratto della borghesia e del mondo 
degli umili, la caricatura; Millet; 
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; 
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; Degas: tra Realismo ed Impressionismo, dipingere gli 
interni, “stregare la realtà” e il ruolo della memoria; Renoir: la felicità di vivere e la rappresentazione 
delle figure umane, segnali di crisi nell’Impressionismo; 
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; 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, sincretismo e metamorfosi; Van Gogh: biografia, il ruolo di Theo Van Gogh, la fase 
realista, 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; 
IL SIMBOLISMO 



La reazione al simbolismo, il valore dell’intuizione, il rapporto con la dimensione femminile; Moreau, 
Redon, von Stuck, Böklin, le secessioni di Monaco, Berlino e Vienna (Klimt); 
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; 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; 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, 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, colore e forma, papier collee, collage; 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; 
IL DADAISMO 
La poetica, la reazione alla guerra, il fallimento dei valori borghesi, esaltare la contraddizione; 
Cabaret Voltaire a Zurigo; Dada in Germania e a New York. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Scritte, tipologia: aperte, 2 nel trimestre, 2 nel pentamestre 

Modalità di recupero attivate:  
In itinere 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Rosario Lo Pinto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Fiorini, Coretti, Bocchi In movimento 

Strumenti e metodologie: 
libro di testo, fotocopie, video, lezione frontale, uso della LIM, lezioni con esperti esterni. 

Competenze acquisite: 
- miglioramento e consolidamento della conoscenza del proprio corpo e della padronanza di sé 
- sviluppo psico-motorio come mezzo per una formazione globale della personalità; 
- consolidamento delle capacità coordinative (coordinazione-ritmo equilibrio) e condizionali (forza-
velocità-resistenza- mobilità articolare)       



- miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
- incremento della potenza muscolare   
- miglioramento della mobilità e scioltezza articolare   
- consolidamento delle capacità e schemi motori 
- consolidamento all’abitudine al movimento 
- miglioramento delle relazioni e collaborazioni di gruppo  
- essere un esempio positivo per i compagni   
-  saper elaborare percorsi disciplinari collegabili alle discipline dell’Esame di Stato 
 

Contenuti svolti: 
 
TEORIA, lavori individuali 

● Ripasso generale della struttura del muscolo  

● Ripasso generale dell’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e i meccanismi energetici 

dell’ATP 

● Sistema nervoso centrale, periferico, autonomo 

● Sistema endocrino 

  
PRATICA 
Potenziamento generale a corpo libero mettendo in pratica i seguenti esercizi: 
andature atletiche, marcia, allunghi, scatti brevi, saltelli vari e corse sul posto, potenziamento dei 
vari distretti muscolari utilizzando il peso del proprio corpo;  
lavoro alternato e continuato (utilizzando ad ogni esercizio distretti muscolari sempre diversi), 
esercizi di mobilità e scioltezza articolare mediante esercizi a corpo libero; 
esercizi di rilassamento, di stretching e di coordinazione generale e segmentaria 
SPORT DI SQUADRA:  
PALLAVOLO: fondamentali, tecniche di attacco e difesa, partita 
CALCETTO: partite 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
SCRITTE: 
ORALI: INTERROGAZIONI IN PRESENZA E ONLINE 
PRATICHE: CORSA DI RESISTENZA SU 7 MINUTI, TEST SUI TIRI A CANESTRO, ADDOMINALI IN 1 
MINUTO, SALTO IN LUNGO DA FERMO, PIEGAMENTI SULLE BRACCIA, TEST DI ELEVAZIONE, TENUTA 
DEL CORPO IN SOSPENSIONE SULLA SPALLIERA, TEST DEL GRADINO IN 1 MINUTO, SALTI CON LA 
FUNICELLA IN 1 MINUTO E IN BASE AL TEMPO IMPIEGATO PER EFFETTUARE 40 SALTI, PLANK, 
LANCIO PALLA MEDICA DA FERMO (2KG. FEMMINE E 3KG. MASCHI) 

Modalità di recupero attivate:  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
CORSA CAMPESTRE: GARE INTERCLASSI INDIVIDUALI E A SQUADRE 
CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA EFFETTUATA NELLA PALESTRA “MANGA CLIMBING” 
CALCETTO: TORNEO INTERCLASSE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE  
 



 
 

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, la 
tradizione, le consuetudini, il dilemma morale, Dio, la giustificazione, 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’immigrazione 
Il veganismo 
L’eutanasia 
L’aborto 
La prostituzione 
L’intelligenza artificiale 
L’identità di genere 
La pornografia 
I vaccini 
 

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). 

 
 
 
 
 
 



 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

 
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
 
- FIRST (5 studenti) 
- IELTS (3 studenti) 
- CAE (2 studenti; l’esame è stato svolto, ma si è in attesa dei risultati) 
 
 
  MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 

 
Il docente Simone Acerbi ha effettuato il seguente percorso di Scienze Motorie in lingua 
inglese: 
 
Modulo didattico Attività di creazione di un gioco non codificato. 

Strumenti: didattica laboratoriale a gruppi. 

Durata: 3 ore 

Obiettivi Creazione, stesura e illustrazione di un gioco non codificato originale. 

Modalità di verifica Verifica della fattibilità. 

 
 
 

GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 
- Concorso Nazionale Olimpiadi di Italiano (con superamento della fase d’Istituto). 
- Concorso di scrittura giornalistica De Simone 
 
 

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. 
 

about:blank
about:blank


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

Massimo Malinverni Lingua e letteratura Italiana 

Paola Melissano Lingua e cultura Latina 

Paola Melissano Lingua e cultura Greca 

Antonio Satta Storia  

Michela Sala Filosofia 

Margherita Mancuso Matematica 

Margherita Mancuso Fisica 

Giuseppe Russo Scienze naturali 

Laura Ornaghi Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Vincenzo Cavallaro Storia dell’Arte 

Rosario Lo Pinto Scienze motorie e sportive 

Orazio Antoniazzi I.R.C. 

 
Il coordinatore della classe 

Massimo Malinverni 
 

________________________ 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 

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 



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  
 

ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (o titolo elaborato): 
 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
____________________ 
 

ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTORE STERNO/INTERNO 
 
 

 

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

Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata durante la 
presentazione: 

Valut

azion

e 

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

 

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

 

Capacità di utilizzare ed esplicitare il linguaggio specifico/tecnico appreso nell’esperienza, 

in italiano o in lingua straniera 

 

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

 

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

e di eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

 
VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

 

Data Firma Del Docente:_________________ 
 

  



 
Allegato 3 

 
TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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



 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Progetti 

esistenti 
Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e 
istituzioni italiane, 
europee e 
internazionali 

   

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

   

Cittadinanza 
digitale 

   

    

   

   

Rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura 

   



    

    

    

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

  



 

Allegato 4 
 

QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

5 Conoscenze minime, organizzabili e recuperabili con la guida dell’insegnante 
6 Conoscenze essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto dell’insegnante e dei compagni 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare lavalutazione del percorso formativo,senza perdere diversi traguardi del 
Profiloeducativo,culturale e professionale dellostudente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri della competenza e della cittadinanza(Raccomandazione 
U2018),riferibili anche a quelle previste dal DM 35/22-06-2020 (Linee Guida educazione civica). 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica 
- può essere usata per comporre profili personalizzati:uno studente può essere più evoluto nelle 
conoscenze,nelleabilità,meno negli atteggiamenti o viceversa… 
- intercetta anche dimensioni proprie comportamento,dato che quest’ultimo rende conto asuavoltadi 
competenzedi cittadinanza(paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni UE 2018).Il Comportamento,tuttavia,è 
più piegato sugli atteggiamenti,mentre la valutazione dell'E.C. tiene conto anche delle conoscenze abilità. 
 



 

A questo proposito si ricorda checome indicato negli artt.3 e 4 della L92/2019, è opportuno che   i temi e le 
questioni di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che meglio finalizzano 
l'esperienza di apprendimento ad uncompito"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. 
 

 


