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PRESENTAZIONE DEL LICEO 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo 

link al sito web della scuola 
 

Quadro orario e profili delle competenze in uscita 
Allegato 1 

 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe V E è formata da 25 studenti, di cui 15 femmine e 10 maschi, tutti provenienti 

dalla IV E dell’anno scolastico 2020-2021. Uno studente ha frequentato la seconda 

parte dello scorso anno scolastico in una scuola canadese.  

Il gruppo ha faticato, dopo due anni in cui vi sono stati lunghi periodi caratterizzati 

dalla DAD, a tornare a ritmi scolastici vicini all’ordinario, tanto in ordine al lavoro 

personale quanto alla presenza in classe. Inoltre, il Consiglio di Classe quest’anno si è 

in parte rinnovato, cosa che ha richiesto capacità di adattamento tanto da parte degli 

studenti quanto dei nuovi docenti. Di questa situazione hanno risentito i percorsi 

didattici che, pur svoltisi regolarmente, non hanno incontrato l’interesse e la 

partecipazione di tutti. Da qui anche gli esiti non del tutto soddisfacenti del lavoro 

scolastico, soprattutto per quanto attiene alla puntualità del lavoro e allo spessore 

della preparazione. Tuttavia, sono emersi interessi personali, in particolare per le 

materie dell’area umanistica, che ha visto maggiore partecipazione da parte degli 

studenti.  

Dal punto di vista relazionale il gruppo ha cercato di recuperare le carenze che hanno 

caratterizzato i due anni precedenti. Il rapporto con alcuni docenti ha presentato 

qualche attrito, soprattutto a causa dell’eccessiva rilassatezza da parte di molti 

studenti nell’ottemperanza al Regolamento scolastico. 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PTOF-2019-22.pdf
https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PTOF-2019-22.pdf
https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA_aggiornamento.pdf
https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA_aggiornamento.pdf
https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA_aggiornamento.pdf
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CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

FARINA FARINA FARINA 

Lingua e cultura 
latina 

CECCHETTI CECCHETTI FARINA 

Lingua e cultura 
greca 

CECCHETTI CECCHETTI MASCELLANI 

Storia  TONINI CHIERICO CHIERICO 

Filosofia TONINI CHIERICO CHIERICO 

Matematica ZANONE ZANONE ZANONE 

Fisica ZANONE ZANONE ZANONE 

Scienze naturali RUSSO RUSSO LA ROSA 

Lingua e cultura 
straniera- Inglese 

SPADEA SPADEA BAJETTA 

Storia dell’Arte CAVALLARO CAVALLARO CAVALLARO 

Scienze motorie e 
sportive 

DEL GENOVESE LO PINTO LO PINTO 

I.R.C./Ora 
alternativa 

REPOSSI REPOSSI MACCHI 
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COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 
anche in riferimento all’Educazione Civica 

 
 

COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

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, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 

Titolo Descrizione 

 

Destinatari Periodo e durata 

 

Docente 

referente 

 

LABORATORIO DI 

SCIENZE IN 

COMPRESENZA 

Il Carducci si distingue perché i 

discenti realizzano, non 

osservano, esperienze di 

laboratorio. Si apprezza il valore 

di procedure rigorose e 

l’importanza cruciale del metodo 

scientifico, consapevolezza 

culturale essenziale per il futuro.  

Si impara a relazionare, a 

realizzare documentazioni, si 

lavora in squadra, confrontando 

osservazioni, registrando ed 

analizzando dati.  Si apprezza la 

responsabilità individuale in un 

lavoro collettivo. Discutendo 

ipotesi, formalizzando dati ed 

osservazioni, “numeri” e le 

“formule” diventano dimensioni 

della realtà. 

Tutte le 

classi 

Ottobre-maggio 

Le esperienze previste 

si possono realizzare 

nelle ore curricolari o 

nelle ore per il recupero 

orario delle classi, in 

compresenza o meno, 

con l'intera classe o 

dividendola in due 

gruppi di lavoro. 

Rachele 

Stella 

PERCORSI IN 

COLLABORAZIONE 

CON LIBERA PER LA 

MEMORIA E 

L'IMPEGNO 

I percorsi in collaborazione con 

Libera mirano alla costruzione di 

una cittadinanza attiva, 

attraverso la conoscenza, la 

capacità di leggere le tracce di 

illegalità sul nostro territorio e 

l'attivazione di un 

comportamento responsabile.  

Quest'anno, in relazione 

all'insegnamento dell'educazione 

civica, la proposta scelta per la 

quinta è stata: 

- Ricordare-resistere nello spirito 

della Costituzione (in 

collaborazione Libera e ANPI 

Milano) 

Tutte le 

classi 

gennaio-febbraio 

4 incontri, per 

complessive 5ore. 

Marilena 

Chierico 
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PERCORSI ED 

APPUNTAMENTI PER 

LA LEGALITÀ E LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Il Liceo Carducci è presente nel 

CPL legalizzaMI, una rete DI 

scuole promossa dall’URS per la 

Lombardia per diffondere 

l’educazione alla legalità. Si 

progettano percorsi educativi sui 

temi dei diritti umani e 

dell’antimafia. Le proposte e gli 

appuntamenti, in collaborazione 

con Libera, le università e altre 

istituzioni cittadine e con il 

coordinamento delle scuole 

milanesi per la legalità e la 

cittadinanza attiva. 

Proponiamo,quindi,iniziative 

diversificate sui temi della 

legalità ,i diritti umani, le mafie e 

appuntamenti rilevati nell’ottica 

della maturazione di una 

coscienza civile. 

Tutte le 

classi 

Tra gli appuntamenti, la 

classe ha partecipato il 

10 dicembre al 

convegno sui Diritti 

umani  

 

Paola 

Gennaro 

LEGGERE E 
GUARDARE IL  

NOVECENTO 

tenute dai docenti della scuola 
o da  specialisti, ma anche 
come ricerca-azione, condotta 
dagli studenti guidati dai 
docenti. 

Studen

ti delle 

classi 

quarte 

e 

quinte 

gennaio- aprile  

edizione '21-'22:  

D. Buzzati:  

raccontare per 

immagini (relatore 

Lorenzo Viganò) 

Francesca  

Bersino 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE: USCITE DIDATTICHE 

Destinazione Attività Data/durata Docente referente 

Casa della memoria.  Visita alla mostra: 

L’occupazione italiana della 

Libia(1911-1943) 

23 

novembre 

2h 

Marilena Chierico 

Piccolo Teatro Spettacoli teatrali serali  19 ottobre 

29 

novembre 

9 dicembre 

18 febbraio 

1 marzo 

Marilena Chierico 

 

Anteo Cinema Convegno 10 dicembre sui 

Diritti Umani 

10 dicembre 

8.30-13.00 

Marilena Chierico 

Piazzale Loreto; Piazza dei 

mercanti; Piazza Diaz 

visita a luoghi significativi 

della storia della Resistenza 

a Milano e della lotta alla 

mafia 

9 aprile  

9.30-11.20 

2h 

Marilena Chierico 

Museo Scienza e 

Tecnologia Milano 

visita sezione Spazio e 
Satelliti + laboratorio 

“Energia in rete” 

14 dic 21  

 5 ore 

Chiara Zanone 

Napoli  Viaggio d’istruzione  11 maggio - 

14 maggio  

Dirigente 

Scolastico,  

Prof. Andrea Di 

Mario 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
A partire dall’a.s. 2019-20, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 107/2015, gli 
studenti della classe hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di istituto, 
prof.ssa Alessandra Frigerio e dai tutor di classe che si sono susseguiti nel corso degli anni, 
l’ultimo dei quali, il prof. Vincenzo Cavallaro.  
Pur nei limiti imposti dalla pandemia, le esperienze maturate dagli studenti sono risultate 
molteplici e, se pur svolte in alcuni casi online, hanno consentito loro di confrontarsi con 
contesti diversi da quello scolastico e al tempo stesso di verificare e divenire più consapevoli 
delle competenze già acquisite nelle lezioni curriculari.  
Nella scelta dei percorsi, ci si è focalizzati, quando possibile, su quelli che offrissero una 
sintonia con le materie del curriculo e che avessero anche funzione orientante per la futura 
scelta universitaria. 
I tirocini hanno avuto luogo prevalentemente presso associazioni, università e centri di 
ricerca: tutti ambiti in cui gli alunni hanno potuto approfondire le proprie competenze 
riguardo alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla 
capacità di analisi e di soluzione dei problemi. Sono stati sollecitati nell’individuazione e nella 
gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e nel saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Il Liceo Carducci offre ai propri studenti dell’ultimo anno diverse attività di orientamento, 
tra le quali corsi di preparazione ai test universitari, in cui si propone un approfondimento 
di Disegno, Fisica, Matematica e Scienze, così come di cultura generale e logica, e si 
effettuano simulazioni delle prove di ammissione. 
Vengono anche organizzati incontri con ex studenti attualmente all’università e con 
professionisti nei vari settori, in modo da fornire agli studenti sia informazioni pratiche sulle 
varie facoltà sia una visione ampia dei possibili sbocchi lavorativi dopo il conseguimento 
della laurea in un ambito specifico. 
Tali attività interne si affiancano alla partecipazione degli alunni agli open day dei principali 
atenei presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale. Tra di essi ricordiamo il 
Politecnico di Milano, l’Università Bicocca di Milano, l’Università Bocconi Milano, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università Vita-Salute 
San Raffaele, la NABA Nuova Accademia di Belle Arti, l’Università degli Studi di Pavia, lo IULM 
- Libera Università di Lingue e Comunicazione, l’ Università Luiss Guido Carli, l’Università 
degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
e la John Cabot University di Roma.  
Da anni il nostro liceo collabora con queste università sia per fornire ai propri studenti una 
ricca gamma di informazioni e aiutarli a fare una scelta il più consapevole possibile, sia 
facendo effettuare loro dei veri e propri PCTO presso le loro che li vedano coinvolti in prima 
persona e facciano già sperimentare loro le modalità di studio e applicazione delle materie 
verso le quali si sentono più attratti. 
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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: 49 svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 

 
PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 

 
 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO Ricordare e Resistere nello spirito della Costituzione. 
La Resistenza a Milano e la lotta alla mafia; i monumenti 
che parlano: visita ad alcuni luoghi significativi e 
ricostruzione storica (Piazzale Loreto; Piazza dei 
Mercanti; il monumento al generale Dalla Chiesa in 
piazza Diaz).  

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8h 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Percorsi  per la memoria e 
l'impegno, in collaborazione con Libera e Anpi 
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DISCIPLINA COINVOLTA storia  

ARGOMENTO TRATTATO Percorsi dentro la Costituzione italiana:  
- i diritti negati sotto il fascismo e la loro riaffermazione 
nel testo costituzionale; 
- donne e famiglia, dal fascismo alla Costituzione, fino 
alle riforme degli anni ‘70 e al nuovo diritto di famiglia.  

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4h 

 

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

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Inglese 

ARGOMENTO TRATTATO La schiavitù, antiche e nuove forme 

Breve storia dei diritti civili negli Stati Uniti a partire dallo 
scoppio della guerra civile, la nascita del Civil Rights 
Movement ed il ruolo fondamentale che ha avuto, le 
figure di M.L.King e B. Obama ed i rispettivi discorsi 
passati alla storia (“I have a dream” e “Change has come 
(to America)”.  
 

 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8h 

 

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

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA                               SCIENZE 

ARGOMENTO TRATTATO Orogenesi (formazione della montagna). Ambiente e 
sostenibilità: la risoluzione ONU. Levissima e la tutela 
delle montagne. Alloggiare in maniera sostenibile. La 
montagna un luogo da preservare.  
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NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

5h 

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

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Filosofia-storia-ed.civica 

ARGOMENTO TRATTATO Il Diritto alla pace. Quanto incide il cambiamento 
climatico sulla pace e sulla guerra?  
Come i cambiamenti climatici e l’accesso alle risorse 
compromettono l’equilibrio e la pace mondiali. 
Produzione di un intervento in vista del convegno del 
10 dicembre sulla Dichiarazione dei diritti umani. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

10h 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: Percorsi ed appuntamenti per 
la legalità e la cittadinanza attiva (10 dicembre, La Dichiarazione universale dei diritti 
umani) 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Greco 

ARGOMENTO TRATTATO Il “diritto” alla felicità: la felicità da meta 
individuale a diritto a bene sociale. 
Gli indicatori di felicità nell’ambiente 
scuola: una ricerca sul Liceo Carducci. 

NUMERO DI ORE AD ESSO DEDICATE 6h 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA ITALIANO 

ARGOMENTO TRATTATO Come si svolge una ricerca in rete. Uso dei motori di 
ricerca e degli operatori logici. Gli OPAC. Riconoscere un 
sito affidabile e un contributo affidabile al suo interno.  

 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8h 
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Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati: 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Filosofia, Educazione Civica 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di un ipotetico intervento al convegno del 10 dicembre sul tema del 
percorso, nella modalità scelta (video, podcast, presentazione,etc) 

COMPETENZE ACQUISITE 

comunicare; collaborare e partecipare; individuare collegamenti e relazioni 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il Diritto alla pace. Quanto incide il cambiamento climatico sulla pace e sulla guerra? 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Kant, Per la pace perpetua (articoli scelti); l’Onu (fondazione, obiettivi, funzionamento); la 
Dichiarazione universale dei diritti umani; il gioco dei diritti umani (quiz online);l’Agenda 
2030: finalità e obiettivi; letture e video di approfondimento (Mastrojeni, “Effetto serra 
effetto guerra”; conferenza TedXMilano); attività di ricerca in gruppo su come la variabile 
ambientale incida sui conflitti e sull’instabilità del mondo contemporaneo; presentazione 
e discussione in plenaria dei risultati della ricerca; partecipazione al convegno del 10 
dicembre (iniziativa del Coordinamento scuole per la Legalità) dedicato al diritto alla pace. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

- conoscenza delle organizzazioni e degli strumenti per costruire la pace, lottare 
contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze sulla stabilità delle società, 
tutelare e garantire i diritti umani.  

- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive 

- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi (es: pace, cambiamenti climatici; 
questioni ambientali, sociali, economiche; migrazioni e guerre) anche lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica e la complessità di cause ed 
effetti. 
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DISCIPLINE COINVOLTE 

Latino, Greco, Inglese, Educazione civica 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di ricerche a gruppi sulle diverse forme odierne di schiavitù: 1) tratta delle 

donne 2) traffico di organi 3) lavoro in condizione di schiavitù 

COMPETENZE ACQUISITE 

● Contestualizzare e problematizzare un tema in contesti storici differenti 

● Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità.  

● Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

La schiavitù, forme antiche e forme nuove 
 

Il percorso ha trattato la concezione e la pratica della schiavitù nel mondo greco / romano 
e del cristianesimo delle origini. Si è poi spostato sulle forme contemporanee della 
schiavitù, attraverso lo svolgimento di ricerche specifiche condotte in gruppo e. l’incontro 
con un esperto del settore tratta delle donne. 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

● Platone, Repubblica 5, 469 
● Aristotele, Politica 1253a - 1254b 
● Seneca, Epistola 47  
● Paolo di Tarso, Lettera a Filemone 
● Incontro con la psicologa Nadia Folli, membro dell’unità di strada Avenida, progetto di 

Caritas Ambrosiana e Cooperativa Farsi Prossimo che si rivolge a donne straniere che 
si prostituiscono in strada nel territorio della città di Milano, coinvolte nel traffico di 
esseri umani e in situazioni di sfruttamento e coercizione. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

● Conoscenza dei caratteri teorici e concreti dell’istituto della schiavitù in contesti storici 
diversi, in particolari quelli afferenti al mondo greco e romano 

● Conoscenza dei caratteri specifici delle forme di schiavitù nel mondo contemporaneo 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
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Italiano, Greco, Inglese, Scienze 
COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di un audiovisivo avente come tema la montagna 
COMPETENZE ACQUISITE 

● Comprendere l’interazione esistente fra ambiente, intervento dell’uomo e degrado 
ambientale 

● Saper rielaborare anche in chiave personale i contenuti presentati, mettendoli in 

relazione con quanto presentato nelle altre discipline.  

● Saper focalizzare i contributi specifici che le diverse discipline offrono per la 
comprensione e interpretazione di un medesimo fenomeno. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Sguardi sulla montagna 
 
Il percorso ha cercato di focalizzare il tema della montagna secondo le specificità proprie 
delle varie discipline. Sono stati analizzate opere d’arte, situate in diversi contesti culturali, 
aventi come oggetto la montagna. Infine, sono stati analizzati i principali problemi 
ambientali che investono l’ambiente montano, dovuti ai cambiamenti climatici e alle 
attività antropiche.  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

● Incontro con Antonio Farina, membro del Consiglio di Gestione del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, esperto di problematiche ambientali degli ambienti alpini 

● Incontro con Enrico Camanni, giornalista e scrittore, sul rapporto fra montagna e 
letteratura 

● Locus amoenus e locus horridus: prospettiva degli antichi e dei moderni sul paesaggio 
● La montagna come luogo mitologico nell’antica Grecia 
● Lettura di testi di U. Foscolo, A. Manzoni, G. Carducci, G. Pascoli, A. Pozzi, M. Rigoni 

Stern, D. Buzzati 
● Lettura di brani tratti da “Into the Wild” di J. Krakauer 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
● Conoscenza delle principali problematiche naturalistiche che caratterizzano gli 

ambienti montani 
● Analisi di opere d’arte sulla montagna e connessione con l’epoca di appartenenza e con 

l’autore da cui sono state realizzate 
 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano, Latino, Greco, Matematica 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Elaborazione di una serie di “indicatori di felicità” riferibili all’ambiente della scuola (sul 

modello degli indicatori ONU), valutazione del Liceo Carducci secondo i parametri 

elaborati, tramite l’elaborazione e  la somministrazione di un questionario. 
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COMPETENZE ACQUISITE 
● Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

● Contestualizzare e problematizzare un tema in contesti storici differenti 
● Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità.  
TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 La felicità: traguardo esistenziale, diritto, bene sociale 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
● La felicità in Seneca 
● Epicuro, La lettera a Meneceo 

● Epitteto, Il manuale 

● Etica stoica ed etica cristiana 

● Il tema della felicità in Leopardi? 

● Elementi di matematica finanziaria di base 

● Prof. Luca Stanca su "Economia e felicità": intervento in presenza e consulenza per 

il compito di realtà 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
● acquisizione di una prospettiva “sapienziale”, o etica, nell’autoriflessione: essere 

felici e “realizzarsi” 
● conoscenza degli elementi comuni e delle differenze tra le diverse prospettive 

eudemonistiche nell’antichità 
● conoscenza delle indagini demoscopiche intorno al benessere personale dei cittadini 

ed elaborazione di un’idea di economia e di politica alternativa alla “scienza triste” 
● competenza di elaborazione, somministrazione e valutazione di un questionario 

conoscitivo sul tema (google form) 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: ALBERTO FARINA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  

● Carnero – Iannaccone, Al cuore della letteratura, GiuntiTVP, vol. 4, Leopardi, 5, 6;  
● Dante, Paradiso (ed. libera); 
● Materiali caricati dal docente su Classroom (testi, immagini, video, esercizi interattivi…) 

Strumenti e metodologie: Lezione partecipata – Lezione frontale – Visione preventiva di 
video da parte degli studenti e lettura previa di testi - Lavori di gruppo 

Competenze acquisite: 

● Realizzare testi orali e scritti dotati di correttezza linguistica, pertinenti e efficaci 
● Saper produrre testi adeguati in relazione al genere (con particolare riferimento alle 

tipologie dell’esame di Stato) e alle specifiche situazioni e intenzioni comunicative 
● Saper analizzare un testo, arrivando a formulare ipotesi interpretative pertinenti 
● Saper collocare i differenti movimenti letterari entro le coordinate spazio-tempo; saper 

individuare le relazioni tra l’espressione letteraria e il contesto storico-sociale  
● Saper individuare in un testo letterario i fattori specifici costitutivi della poetica e della 

visione del mondo dell’autore; saper attuare un confronto tra elementi culturali 
appartenenti a tradizioni differenti 

Contenuti svolti  
 

1) Il Romanticismo 
 

● Storia del termine e limiti cronologici 
● Caratteri generali del Romanticismo 
● Streben e Sensucht 
● Romanticismo e musica: i Lieder 
● Caratteri moderati del Romanticismo italiano 
● Vero storico e vero poetico in A. Manzoni 
● Lettura e analisi di:   
1) C. Muchler, Lamento 

2) Joseph von Eichendorff, Notte di luna  

3) F. Schober, Alla Musica 

4) W. Mueller, Buonanotte 

5) J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther, selezione di passi 

6) A. Manzoni, Dalla lettera a Monsieur Chauvet 

7) A. Manzoni, Promessi Sposi, cap. 4, vero storico e vero poetico nella vicenda di Fra 

Cristoforo 

8) A. Manzoni, cap. 34, La madre di Cecilia, dalle fonti all’episodio del romanzo 
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2) L’esperienza umana e poetica di G. Leopardi 
 
● Spunti biografici 
● Lo sviluppo del pensiero leopardiano 
● La poetica del vago e dell’indefinito 
● Lettura e analisi di: 
1) dai Canti: Il passero solitario, Alla luna, A Silvia, L’infinito, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La sera del dì di festa, A se stesso, La ginestra (1-7; 297-317 - sintesi delle 

altre strofe) 

2) dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese,  Dialogo di un passeggere e di 

un venditore di almanacchi 

3) dallo Zibaldone: Il giardino della sofferenza, Passi sulla poetica leopardiana e sulla teoria del 

piacere 

 

      3) Realismo, Naturalismo, Verismo 
 

● La seconda metà dell’Ottocento in Europa e in Italia 
● Caratteri fondamentali del Realismo (Balzac) e del Naturalismo (Zola) 
● Il verismo di G. Verga e la sua evoluzione letteraria 
● Il pessismismo verghiano 
● Le tecniche narrative di Verga 
● Confronto fra Naturalismo e Verismo  
● Lettura e analisi di: 
1) H. de Balzac, Gli esseri umani sono come animali (Prefazione alla Commedia Umana) 

2) E. Zola, Lo sciopero dei minatori (da Germinale) 

3) E. e J. De Goncourt, Germinie Lacertaux (Prefazione) 

4) G. Verga, Vita nei campi, Lettera prefatoria a l’amante di Gramigna, La lupa,  

                 Novelle rusticane, La roba, La libertà  

                 Per le vie, L’ultima giornata 

                 Malavoglia, Barche sull’acqua e tegole al sole (dal cap. 1); Il naufragio della      

                             Provvidenza  (dal cap. 3); L’abbandono di ‘Ntoni (dal cap. 11); Il commiato     

                            definitivo di ‘Ntoni (dal cap. 15)  

 

4) Decadentismo, Simbolismo, G. Pascoli 
 

● La cultura decadente 
● Baudelaire: il precursore di una nuova sensibilità 
● Il simbolismo francese 
● Cenno sulla Scapigliatura 
● L’esperienza umana e poetica di G. Pascoli 
● La poetica e le innovazioni pascoliane 
● Lettura e analisi di:  
1) C. Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro, Spleen, (dai Fiori del Male) Perdita d’aureola (da 

Lo spleen di Parigi) 

2) P. Verlaine, Arte poetica 

3) A. Rimbaud, Il poeta veggente (dalla Lettera del veggente) 
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4) A. Boito, Lezione d’anatomia 

5) G. Pascoli, Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono, Orfano, X Agosto, L’assiuolo, Galline, 

Sorella (da Myricae); La mia sera, Nebbia (dai Canti di Castelvecchio) 

 

      5) Montagna e letteratura 
 

● Montagna e Romanticismo 
● Montagna e letteratura fra Ottocento  e Novecento: spunti 
● La montagna nella poesia di Antonia Pozzi   
● Buzzati e la montagna    
● Lettura e analisi di: 
1) U. Foscolo, La valle del Roja (Ultime lettere di Jacopo Ortis, 29 febbraio 

2) A. Manzoni, Addio monti (Promessi Sposi, cap. 8); Il castello dell’Innominato (Promessi 

Sposi, cap. 20) 

3) G. Carducci, Mezzogiorno alpino, L’ostessa di Gaby 

4) G. Pascoli, La vedetta delle Alpi 

5) A. Pozzi, Dolomiti, Le montagne, da una lettera a Tullio Gadenz 

6) M. Rigoni Stern, Storia di Tonle 

7) Lettura facoltativa di P. Cognetti, Le otto montagne 

 

      6)  Pirandello e la crisi dell’individuo 
 

● Note biografiche 
● Comico  e umorismo, relativismo gnoseologico, forma e maschera 
● Novelle, romanzi, teatro 
● Lettura e analisi di: 
1) La carriola, La patente, Il treno ha fischiato (Da Novelle per un anno) 
2) Panoramica su Il fu Matia Pascal (lettura facoltativa) 

3) Panoramica su Sei personaggi in cerca di autore 

 

      7) Momenti della poesia novecentesca 
 

● Cenni su Crepuscolarismo e Futurismo 
● Ungaretti e la poetica della parola 
● La poesia onesta di Saba 
● Montale e la poesia della crisi 
● Lettura e analisi di: 
1) A. Palazzeschi, Chi sono? 

2) G. T. Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo 

3) U. Saba, Città vecchia 

4) G. Ungaretti, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

5) E. Montale, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 

       8) Divina Commedia, Paradiso 
 

● Canto I, 1-81 
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● Canto VI, 1-111 
● Canto XV, 97-129 
● Canto XVI, 49-87 
● Canto XVII, 46-142 

 

  8) Le scritture popolari e la Grande Guerra 
 
● Panorama sociolinguistico dell’Italia ai primo del Novecento 
● L’italiano popolare 
● Lettere dei soldati della Grande Guerra 
● I canti di protesta della Grande Guerra 

 
9) Didattica della scrittura 
 
● Tipologie di testi della prima prova dell’Esame di Stato 
● Griglie di valutazione dell’Esame di Stato 

 
        

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: tre prove scritte di cui una simulazione 
della prima prova dell’Esame di Stato; quattro prove orali di cui una semistrutturata, due 
interrogazioni lunghe, una breve 

Modalità di recupero attivate: in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: Progetto Novecento: Incontro su Buzzati 
tenuto da Lorenzo Viganò - Incontro con Enrico Camanni, alpinista, giornalista e scrittore 
(UDA Sguardi sulla montagna) 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: ALBERTO FARINA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 

● Reali, Turazza, Competenze per tradurre – Per l’Esame di Stato, Loescher Editore;  
● Conte, Lezioni di letteratura latina, vol. 3, Le Monnier;   
● Materiali caricati dal docente su Classroom (testi, immagini, video, esercizi interattivi…) 

Strumenti e metodologie: Lezione partecipata – Lezione frontale – Visione preventiva di 
video da parte degli studenti e lettura previa di testi - Lavori di gruppo 

Competenze acquisite:  
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● Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso 
argomento  

● Conoscere, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, testi fondamentali del 
patrimonio letterario latino 

● 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 

● Cogliere l’eredità classica nelle forme artistiche e del pensiero delle epoche 
successive 

Contenuti svolti  
 

1) Seneca 
 

● L’opera filosofica di Seneca 
● Panoramica sulle opere di Seneca 
● Alcuni temi del pensiero di Seneca: felicità, tempo, schiavitù 
● Le caratteristiche della comunicazione filosofica di Seneca 
● Confronto fra la concezione della schiavitù in Seneca e Paolo di Tarso  
● Lettura, analisi, commento e traduzione di passi dai Dialogi e dalle Epistulae ad 

Lucilium 
● Traduzione individuale di passi con correzione guidata dal docente 
● Lettura, analisi, commento e traduzione dei seguenti passi: 

 
1) Il valore e lo scopo della filosofia secondo Seneca, ad Lucilium, 16 
2) La filosofia non guarda all’albero genealogico, ad Lucilium, 44, 1-4 

3) La vera felicità consiste nella virtù, De vita beata, 16,1-3 

4) Incoerenza di vita e ricerca della virtù, De vita beata, 18 

5) La felicità è un fatto interiore, ad Lucilium 23 

6) Il tempo: un possesso da non perdere, ad Lucilium, 1 

7) Viviamo alla giornata, ad Lucilium, 101, 1-9 

8) Dobbiamo accettare la morte, ad Lucilium, 61 

9) La schiavitù secondo Seneca, ad Lucilium, 47 

10) La morte non è un male, Consolatio ad Marciam, 19,4-20, 3 

11)  Apokolokyntosis,1, 1-4 (in italiano) 

12) La natura del beneficio, De Beneficis, 3, 18-20 (in italiano) 

 
2) Il Satyricon 

 
● La questione petroniana: autore ed  epoca dell’opera 
● Il genere letterario del Satyricon 
● Il tema della morte nel Satyricon 
● Lettura, analisi, commento e traduzione di passi del Satyricon:  

 
1) Matrona di Efeso, 111-112;  

2) Uno scheletro al banchetto, 34, 6-9 
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            3) Una scena durante il banchetto, 41, 9-12  

            4) Trimalchione elogia la libertà del corpo, 47, 1-7 

            5) Seleuco riflette sull’improvvisa morte di Crisante, 42 

 

3) Il Bellum civile di Lucano 
 

● Caratteri generali dell’opera 
● Lucano come antiVirgilio e il suo poema come antiEneide 
● Lettura, analisi, commento e traduzione di passi del Bellum civile:  

 
1) Il proemio I, 1-8;  

2) Confronto fra il promio del Bellum Civile e quello dell’Eneide 

            3)  L’”eroe nero”: Cesare passa il Rubicone, I, 183-227 (in italiano) 

            4) Mito e magia: l’incantesimo di Eritto, VI, 654-718 (in italiano) 

            5) Confronto fra Bellum Civile, I, 129-157 e Eneide, IV, 437-446 

 

4) Tacito 
 

● Panoramica sulle opere di Tacito: Agricola, De Germania, Dialogus de oratoribus, 
Annales, Historiae 

● La posizione di Tacito riguardo al dibattito sulla corruzione dell’oratoria 
● Tacito e l’impero 
● I principi storiografici di Tacito 
● Lingua e stile tacitiani 
● Lettura, analisi, commento e traduzione di passi tacitiani:  

 
1) Origine e carriera di Agricola, Agricola, 4-6 (in italiano);  

2) La prima esperienza in Britannia, Agricola, 8  

            3) I confini della Germania e l’autoctonia dei Germani, De Germania, 1-2,2; 4,2 

            4) L’onestà delle donne germaniche, De Germania, 18,1-20,2 

            5) Il discorso di Calgaco, Agricola 30 (in lingua); 31-32 (in italiano) 

            6) Non c’è eloquenza senza libertà, Dialogus de oratoribus, 36,1-4 

            7) Il ritratto di Seiano, Annales, 4,1 

            8) Il ritratto “indiretto”: Tiberio, Annales, 1,6-7 

            9) Il suicidio di Seneca, Annales, 15, 62-64 

 

5) Quintiliano 
 

● Retore e pedagogo 
● Una pedagogia moderna 
● La crisi dell’oratoria e la soluzione quintilianea 
● Lettura, analisi, commento e traduzione di passi di Quintiliano:  

 

1) La moralità tra oratoria e filosofia,  Insitutio or., 1, Praefatio, 1, 9-12;  

2) La predisposizione all’apprendimento è innata, Insitutio or., 1, 1, 1-3; 

3) Il maestro ideale, Insitutio or., 2, 2, 4-8 (in latino); 9-13 (in italiano) 

4) La scuola è meglio dell’educazione domestica, Insitutio or. 1, 2, 17-23 
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            5) La concentrazione, Insitutio or., 10, 3, 22-30 (in italiano) 

            6) L’oratore deve essere onesto, Insitutio or., 12, 1-13 (in italiano) 

 

6) Marziale 
 

● L’epigramma a Roma 
● Caratteri e temi degli epigrammi di Marziale 
● Lettura, analisi, commento e traduzione di epigrammi di Marziale:  

 
1) I, 32; 33; 47;  64; 91, II, 38;  III, 26; IV, 44; V, 81 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 4 prove scritte, di cui una simulazione 
della seconda prova dell’Esame di Stato; 3 prove valide per l’orale 

Modalità di recupero attivate: recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: Viaggio d’istruzione a Napoli 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: ELISA MASCELLANI 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Porro - Lapini - Bevegni; Ktema es aiei, vol III 
Testi in formato digitale condivisi su classroom o fotocopiati. 

Strumenti e metodologie: 

Competenze acquisite: 
 

Contenuti svolti: 

LETTERATURA 

 L'oratoria del IV secolo e la crisi della polis 

Funzione e generi dell'oratoria. Oratoria e polis. 

Demostene ed Eschine. 

Testi scelti dei due oratori dal versionario di Greco sono stati tradotti come esercizio 
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 Menandro e la Commedia Nuova: tra età classica ed ellenistica 

Evoluzione della poesia drammatica: dalla commedia archàia alla néa. 

La commedia menandrea come espressione e mezzo di diffusione del'umanesimo ellenistico. 

Lettura antologica in traduzione delle commedie: Dyskolos ed Epitrepontes. 

Da Menandro al “romanzo greco” 

La fine del teatro e la letteratura di intrattenimento 

Tipologie: amori e peripezie 

L'ETA' ELLENISTICA 

La civiltà ellenistica 

Quadro storico e politico. 

Caratteri della civiltà ellenistica (lavori di gruppo): 

-         libro e biblioteche 

-         arti figurative 

-         scienza e tecnica 

-         religione e superstizione 

 Callimaco 

La poetica callimachea come paradigma della poesia ellenistica. 

Testi antologici in traduzione con testo a fronte: 

Contro i Telchini (proemio degli Aitia) 

Inno ad Apollo, vv. 105 – 115 

Inno per i lavacri di Pallade 

Antologia Palatina XII, 43 

 Apollonio Rodio e la poesia epica 

Genere epico e gusto ellenistico: trasformazione del genere letterario. 

Le Argonautiche, tra il precedente omerico e la ripresa virgiliana: epos ed eroismo. 

Testi antologici in traduzione: 
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Libro III, vv. 36-82: La visita di Era ed Atena ad Afrodite 

Libro III, vv. 744 – 824: La lunga notte di Medea innamorata 

Libro III, vv. 1278 – 1407 

Libro III, vv. 123 – 178: La conquista del vello 

L'epigramma 

Da epigrafe ad epigramma: caratteristiche formali e contenutistiche. 

L'Antologia Palatina: raccolte e “scuole” 

 Selezione antologica di epigrammi in traduzione con testo a fronte (a scelta) 

Teocrito 

All’origine della poesia bucolico – mimetica: forme e temi 

Letture antologiche in traduzione: 

Il ciclope (XI) 

L’incantatrice (II) 

Le Siracusane (XV) 

L'ETA' GRECO - ROMANA O IMPERIALE 

Quadro storico e panorama culturale: grecità e romanità a confronto. 

Storiografia e racconto della storia: da Polibio a Plutarco 

Storiografia “pragmatica” e “mimetico - drammatica” 

Lettura in traduzione di: 

Polibio, I, 1 – 4: premesse metodologiche 

Plutarco, Vita di Alessandro, cap. 1 

  

 LETTERATURE A CONFRONTO 

●  La questione della “decadenza della retorica” nell’Anonimo “Del sublime” 

             Confronto con Petronio, Quintiliano, Tacito 

●  Il “romanzo greco”, la Storia vera di Luciano e le forme analoghe della letteratura latina:       
Petronio e Apuleio 
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●  Il dialogo come genere letterario: Platone, Luciano, Leopardi 

Letture in traduzione dal manuale: 

Dialoghi dei morti, 5: Menippo ed Ermete 

 AUTORI 

 SOFOCLE 

Il pensiero tragico. 

Filottete, lettura integrale dell’opera in traduzione italiana   

I temi del contagio e dell’isolamento 

Traduzione e commento  dei versi: 

Prologo: Odisseo maestro di inganni, vv. 77 - 120 

Primo episodio: malattia e isolamento di Filottete, vv. 254 - 297 

EPICURO 

Lettera a Meneceo sulla felicità 

Lettura integrale in greco (testo in fotocopia) 

EPITTETO 

Enkeiridion 

Lettura in Greco dei capitoli: 

Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 43, 45, 46, 53. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Almeno una per tipologia per ogni periodo: 

- esposizione orale di ricerche su tematiche assegnate (lavoro in gruppo, valutazione 
individuale) 

- prove scritte di analisi testuale e commento (testi in lingua) 
- prove scritte di Letteratura a risposta aperta (analisi di testi in traduzione) 

Modalità di recupero attivate: 
Recupero in itinere 

- preparazione in classe della prova 
- possibilità di procedere con diversa tipologia di verifica in caso di esito negativo 
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Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto  
 

 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: MARILENA CHIERICO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, Ed.scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2017; 
documenti e approfondimenti digitali forniti dall’insegnante e condivisi in classroom 

Strumenti e metodologie: 
- Libro di testo; fonti storiche; contenuti digitali (siti tematici, trasmissioni, webinar, video, 

presentazioni digitali, etc); laboratorio mobile; classroom;  
- lezione frontale; presentazioni di argomenti gestiti dagli studenti; cooperative learning; flipped 
classroom; laboratori storici attraverso analisi, interpretazione, scrittura a partire dalle fonti; analisi 
di caso 

Competenze acquisite:  
- Analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti 
- Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra  una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del  presente 

- Argomentare in relazione a quanto studiato, utilizzando  correttamente il lessico e le 
categorie delle scienze  storico-sociali e interpretando fonti storiche e storiografiche 

- Utilizzare in modo funzionale alle esigenze didattiche i dispositivi tecnologici, della rete, 
delle piattaforme e dei vari applicativi; ricercare, interpretare, elaborare le informazioni e le 
risorse  messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete; 

- Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 
tipi di società, alla produzione culturale 

- Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile 

Contenuti svolti:  
 L'età dell'imperialismo 
  La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche, nuove fonti di energia, nuovi sistemi 
di organizzazione del capitale e del lavoro. 
 La “grande depressione”: crisi industriale, agraria, protezionismo. La grande emigrazione di fine 
'800 
 L'imperialismo e la spartizione del mondo. 
Nazionalismo, razzismo, antisemitismo. 
I partiti di massa. La nascita e lo sviluppo del movimento operaio. Divergenze e correnti in ambito 
socialista. La Chiesa e la questione sociale. 
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L'Italia liberale da Depretis a Crispi; la crisi di fine secolo; l’età giolittiana. 
Approfondimento e attività di laboratorio: il colonialismo italiano in Libia, visita alla mostra relativa 
c/o Casa della memoria e riscrittura del paragrafo per il manuale di storia 
     Fonti e storiografia: 
     Hobsbawm, Le cause dell’imperialismo 
     Lo Statuto del Partito dei lavoratori italiani 
     La Rerum Novarum 
     Guerra e rivoluzione 
     La prima guerra mondiale. 
  Cause, caratteristiche, fasi; conseguenze geopolitiche dei trattati di pace . 
     La Russia rivoluzionaria. 
  Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; dittatura e guerra civile; dal “comunismo di guerra” alla 
Nep; 
  la Terza Internazionale;  la nascita dell'URSS; società, famiglie, donne, da Lenin a Stalin. 
     Fonti: Lenin, Le Tesi di aprile 
L'età dei totalitarismi 
     Lo stalinismo. La politica economica, i piani quinquennali e l'industrializzazione; la 
collettivizzazione forzata; il regime di terrore e sospetto. 
     La crisi del dopoguerra in Italia 
     Il sistema politico; le aree di crisi nel biennio 1919-'20; ascesa e affermazione del fascismo da 
movimento a regime. Politica economica; fascistizzazione dello Stato e della società, invasione 
dell’Etiopia; legislazione razziale; donne e famiglie sotto il regime. (vd.ed.civica) 
     La crisi del '29; il New Deal; le conseguenze in Europa 
     La Germania dalla Repubblica di Weimar all'affermazione del nazismo. Ideologia; politica 
economica;  politiche demografiche;  organizzazione del consenso e repressione del dissenso; la 
“Volksgemeinschaft” e le politiche antisemite. 
La ricerca del Lebensraum e l’espansione ad Est.  
 La seconda guerra mondiale; la Shoah. La Resistenza in Europa e in Italia.  
     Fonti e storiografia: 
     Il Programma dei Fasci di combattimento 
     Benito Mussolini, discorso del “bivacco” e discorso alla Camera (3 gennaio 1925) 
     Il Manifesto della razza (1938) 
     Le leggi di Norimberga 
     Leni Riefenstahl, regista di regime (spezzoni de “Il trionfo della volontà”) 
     H.Arendt, Le origini del totalitarismo 
 Attività di laboratorio e approfondimento: -  La camera oscura del fascismo. La fotografia sotto il 
fascismo e l'autorappresentazione del regime. Direttive per la stampa e immagini di propaganda 
dell'Archivio Luce; 
     - la disumanizzazione dell’’altro’ nei giornali e nella propaganda del regime 

- itinerari sul territorio: alcuni luoghi significativi della Resistenza a  Milano: Piazza dei 
Mercanti e Piazzale Loreto (vd.ed.civica) 

   La civiltà mondiale del secondo '900 
     Il quadro storico del secondo Novecento, costruito attorno a due linee fondamentali: 
     1) la “guerra fredda”. L'ONU; i due blocchi e le fasi salienti della guerra fredda; il processo di 
formazione dell'Unione Europea e le sue istituzioni. 
     2)l'Italia repubblicana: il referendum, la fase costituente, la Costituzione; Portella della Ginestra; 
gli anni del centrismo, il boom economico; gli anni ‘60-’70 tra tensioni sociali, terrorismi e 
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importanti riforme. In particolare: leggi su divorzio e aborto; nuovo diritto di famiglia.  
     Fonti: 
     Costituzione italiana: i principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. 
     Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) (vd.UDA) 
     Rai Storia, L'Italia della Repubblica, I diritti e le conquiste delle donne 
     Attività di laboratorio (vd.ed.civica): 
     - Percorsi dentro la Costituzione: dai diritti negati alla loro affermazione; donne e famiglie dal 
fascismo alla Costituzione;     
 - La questione femminile in Italia, le battaglie e le conquiste degli anni ‘70 (laboratorio sulle fonti) 
  - Giocando coi Diritti (sulla Dichiarazione universale dei diritti umani) 
  -L’Unione europea e le sue istituzioni (web quest) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 
Verifiche scritte con domande a risposta aperta; esercitazioni di riepilogo (2); colloqui orali, 
presentazioni e/o approfondimenti a c. degli studenti (2)  
 

Modalità di recupero attivate: recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto: 

- Percorsi in collaborazione con Libera per la memoria e l'impegno 
- Percorsi ed appuntamenti per la legalità e la cittadinanza attiva (10 dicembre) 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: MARILENA CHIERICO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
- Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, Pearson, Milano-Torino,2016 
- testi e approfondimenti forniti dall’insegnante in classroom 

Strumenti e metodologie: 
- libro di testo; testi filosofici e di approfondimento forniti in classroom;  
- lezione dialogata; brainstorming; lezione frontale; discussione aperta e tavola rotonda su 
questioni filosofiche; flipped classroom; cooperative learning; rappresentazione attraverso il corpo 
di concetti filosofici (sulla ”Fenomenologia dello Spirito”); laboratorio sui testi filosofici di 
interrogazione, analisi e interpretazione.  

Competenze acquisite: 
Attraverso la conoscenza organica di autori e problemi rappresentativi della ricerca filosofica 
dell''800 e del '900 e ai loro presupposti storico-culturali lo studente 
-discute razionalmente, è capace di argomentare una tesi, anche in forma scritta, sa ascoltare e 
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valutare criticamente la fondatezza di punti di vista diversi 
-utilizza  appropriatamente e applica anche in contesti diversi, il lessico e le categorie filosofiche, 
contestualizza le questioni filosofiche e coglie le radici concettuali e filosofiche delle principali 
correnti e dei principali problemi della contemporaneità 
 -analizza, interpreta  e rielabora criticamente brani e/o testi della tradizione filosofica 
 -  traduce in linguaggi diversi e da linguaggi diversi le proprie conoscenze, osservazioni e riflessioni 
 - riflette personalmente e giudica criticamente i problemi del reale sulla base di una metodologia 
razionale di analisi e di ricerca 

Contenuti svolti: 
Hegel: ragione, realtà, storia 
 I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito, ragione e realtà, la filosofia come scienza 
dell’Assoluto, la dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito. Itinerario della coscienza e storia dello spirito. La dialettica servo-
padrone e il ruolo del lavoro 
 Il sistema filosofico e la filosofia dello Spirito oggettivo 
 L'eticità: famiglia, società civile, Stato 
 La filosofia della storia 
 Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia) 
 Testi: Un'età di gestazione e di transizione 
  Lo Stato, la ragione e la realtà 
 I contestatori del sistema hegeliano 
Feuerbach: la critica ad Hegel e l'ateismo filosofico. La riduzione della teologia ad antropologia. 
  Testi: La religione come alienazione 
Marx: la filosofia per cambiare la società 
     - Continuità e rottura con Hegel 
     - La critica dell’economia politica classica. Lavoro e alienazione. 
     - La critica allo Stato liberale moderno. 
     - Il Manifesto del Partito comunista (l'opera e i temi principali) 
     La critica dell’”ideologia” e la concezione materialistica della storia 
     - L'analisi del sistema capitalistico. 
     Il Capitale: la teoria del modo di produzione capitalistico: merce, lavoro, plus-valore, caduta 
tendenziale del saggio di profitto. 
     Testi: 
     La critica del pensiero liberale 
     Elogio della borghesia 
     Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
     La volontà come forza violenta e distruttiva. 
     Il pessimismo metafisico. 
     Le vie di liberazione dal dolore. 
     Testi: La vita è un pendolo tra il dolore e la noia 
     Il pensiero della crisi: fine delle certezze e nuove prospettive 
     Nietzsche: la denuncia delle “menzogne millenarie” dell’umanità. 
      Origini della decadenza occidentale: la perdita del senso tragico del mondo. 
     La nascita della tragedia: il “dionisiaco” e l’”apollineo”. La svolta socratica. 
     La “morte di Dio”e la fine delle illusioni metafisiche.  Il superuomo. L’eterno ritorno. 
     Testi: La morte di dio  (da La Gaia scienza) 
     L'annuncio dell'eterno ritorno (da La Gaia scienza) 
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     Le tre metamorfosi (da Così parlò Zarathustra) 
     L'eterno ritorno dell'uguale (da Così parlò Zarathustra) 
     Freud: la scoperta dell'inconscio e la trasparenza perduta del soggetto 
     Dagli studi sull'isteria alla fondazione della psicoanalisi. 
     La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. 
     La teoria della sessualità. 
     Pulsioni e sublimazioni. 
Il problema della responsabilità: di chi e di che cosa siamo responsabili? 
J.P.Sartre: L'esistenzialismo è un umanismo.  Esistenza, libertà e responsabilità. 
H.Arendt,  La banalità del male e il processo ad Eichmann 
Le origini del totalitarismo: masse, ideologia, terrore 
H.Jonas Il principio responsabilità: un'etica per la società tecnologica. Il principio responsabilità e il 
nuovo imperativo categorico. 
L'euristica della paura. La ricerca di un fondamento ontologico dell’etica e il “paradigma ontico” 
Testi: 
H.Arendt, Masse e totalitarismi 
Sartre, La condanna alla libertà 
Jonas: Il Prometeo scatenato 
Il paradigma ontico del neonato 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica:  
- colloqui orali (3 nel corso dell’anno) 
- prova scritta (1): esercitazioni di scrittura filosofica (mimesis; adozione del punto di vista dei 

filosofi per interpretare problemi della contemporaneità);  

Modalità di recupero attivate: recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto:  Percorsi ed appuntamenti per la legalità e la cittadinanza attiva (10 dicembre) 

 
 

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 ed., edizione verde 

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

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

Contenuti svolti: 
IL NEOCLASSICISMO 

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

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

funebre a Maria Cristina d’Austria); Lineamenti generali sull’urbanistica e sull’architettura neoclassica a 

Milano (Teatro alla Scala);  

IL ROMANTICISMO 

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

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

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

barricate, Saint-Sulpice); Goya: tra Illuminismo e Romanticismo, le “Pitture nere” (3 maggio 1808); 

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

IL REALISMO 

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

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

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

rivendicazione della libertà dell’artista, la fase del paesaggismo (Signorine in riva alla Senna), la Comune 

di Parigi e l’esilio; Daumier: il ritratto della borghesia e del mondo degli umili, la caricatura (Vagone di 

terza classe); 

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

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

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

L’IMPRESSIONISMO 

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

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

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

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

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

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

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

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

IL POSTIMPRESSIONISMO 

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

rivendicazione dei contenuti all’interno dell’opera; Cézanne: la ricerche delle strutture essenziali della 
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realtà, la creazione di un modello linguistico universale e “classico”, il cono, la sfera e il cilindro come 

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

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

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

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

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

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

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

riflesso del sentire interiore, la semplificazione e l’espressività, i modelli, l’incomunicabilità in Van Gogh 

(Notte stellata, campi di grano); 

L’ESPRESSIONISMO 

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

Fauves: la linea francese dell’espressionismo, le fonti, l’avvio degli espressionisti francesi, il colore come 

violenza espressiva radicale ed elemento di equilibrio compositivo;  Matisse (Lusso, calma, voluttà, 

Gioia di vivere, La danza); Die Brücke: la linea tedesca dell’Espressionismo, contestualizzazione storica, 

il nome del gruppo, le radici romantiche, i modelli oceanici e il ruolo del Primitivismo, l’incisione e i 

modelli dell’arte tedesca rinascimentale, la violenza grafica e la radicalità stilistica; Kirchner (Marcella, 

Cinque donne per la strada), Entartete Kunst; 

IL CUBISMO 

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

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

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

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

forma (Ritratto di Ambroise Vollard) colore e forma, papier collee, collage (Natura morta con sedia 

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

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

progresso umano, il rigore compositivo; 

IL FUTURISMO 

l’Italia nel contesto europeo, Marinetti, il richiamo irrazionalistico alla forza, il mito della tecnologia e 

dell’automobile, la critica alla tradizione, lo slancio verso la modernità e il futuro, il concetto di 

simultaneità; Boccioni (La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio). 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte, due prove nel trimestre, due prove nel quadrimestre. 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere 
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Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Nessun Progetto attivato. 
 

 

Disciplina: INGLESE 

Docente: ELEONORA ANGELICA BAJETTA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
● A.Cattaneo ed autori vari, “L&L, Literature and language. From the Victorians to the 

present”, Mondadori Education.   
● N. Kenny, L. Luque-Motimer “Practice Tests Plus 2- Cambridge English First”, Pearson.  
● Materiale fornito dall’insegnante e caricato su Classroom. 

Strumenti e metodologie: Lezione partecipata, lettura e commento ai testi letterari, visione di brevi 
video. 

Competenze acquisite: 

● saper utilizzare tutte le strutture grammaticali e sintattiche di base; 

● possedere un vocabolario sufficientemente vario; 

● saper comprendere, globalmente, brani di vario argomento e saperne discutere 

adeguatamente sia in forma scritta (risposte a domande aperte), che in forma orale; 

● saper produrre testi di vario genere  accettabilmente corretti; 

● conoscere, almeno nelle linee generali, gli elementi costitutivi del genere o dei generi letterari 

oggetto di studio e di analisi nella classe quinta; 

● saper produrre brevi commenti a testi o letture di carattere letterario e/o di attualità e/o di 

indirizzo; 

● saper operare, nelle linee generali, collegamenti tra testi e autori, nell’ambito dello stesso 

periodo storico; 

● saper contestualizzare testi e autori nel periodo storico di appartenenza; 

● saper operare possibili collegamenti con altre discipline. 

 

Contenuti svolti: 
 
AMBITO LINGUISTICO - COMUNICATIVO 
Sono state svolti esercizi di consolidamento e ripasso di varia tipologia (reading comprehension, 
use of English e listening), secondo quanto previsto dall’esame di certificazione Cambridge “First 
Certificate/First for Schools (FCE)”. Il lavoro svolto è stato anche finalizzato alla preparazione in vista 
delle prove Invalsi. 
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AMBITO LETTERARIO 
 
THE VICTORIAN AGE 

● An age of industry and reforms, the British Empire and the Commonwealth, the Victorian 
Compromise and propaganda for the British Empire, Victorian literature and serial 
publication1. 

● C. Dickens and “Oliver Twist” “Oliver asks for more”. 
● R. L. Stevenson and “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “Jekyll turns into Hyde”. 
● O. Wilde and “The Picture of Dorian Gray”: “The Preface”, “Dorian kills the portrait and 

himself”. 
● “The Importance of Being Earnest”: “Neither Jack nor Algernon is Ernest” (e visione del film 

del 2002). 
● Victorian poetry: A. Tennyson’s “Ulysses”. 

THE MODERN AGE 

● The historical and social context: the turn of the century, the First World War, the Roaring 
20’s, the evolution of the English language. 

● The modernist revolution, and the modern novel; the stream of consciousness. 
● The War poets: R. Brooke and S. Sassoon; “The Soldier”; “Glory of Women”. 
● J. Joyce: “Dubliners”, “The Dead” (“I think he died for me”); cenni a “Ulysses” ed al brano “Yes 

I said Yes I will yes”. 
● F. S. Fitzgerald and “The Great Gatsby”: “Gatsby’s fabulous parties”; “Gatsby and Tom fight 

for Daisy”. 
● Orwell’s “1984” vs S. Collins’ “Hunger Games” (cenni a contenuto del romanzo e tematiche).  
● W. Soyinka: “Telephone conversation” 
● M. L. King’s speech “I have a dream”2. 
● B. Obama: “Change has come”. 
● Il caso di Chris McCandless: brave hero or reckless fool? Analisi della sua vicenda personale 

tramite testi tratti da “Into the Wild” di J. Krakauer.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Come parte del percorso proposto per la disciplina di Educazione Civica e dell’UDA “Schiavitù, forme 
antiche e moderne” sono stati presentati i seguenti contenuti: 

● Breve storia dei diritti civili negli Stati Uniti a partire dallo scoppio della guerra civile, la nascita 
del Civil Rights Movement ed il ruolo fondamentale che ha avuto, le figure di M.L.King e B. 
Obama ed i rispettivi discorsi passati alla storia (“I have a dream” e “Change has come (to 
America)”.  

 
1 Visione di video relativi all’argomento. 

2 Parte del percorso di Educazione Civica, così come il discorso di B. Obama e la poesia di W. Soyinka. 
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Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: due o tre verifiche scritte per periodo e una o 
due prove orali. Le prove di verifica hanno riguardato i contenuti trattati a livello linguistico-
letterario. 

Modalità di recupero attivate: 
Interrogazioni di recupero 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
/ 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: CHIARA ZANONE 

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

Strumenti e metodologie:  Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti con la 
puntualizzazione dei concetti fondamentali – Lezione dialogata e di recupero – Risoluzione 
problemi ed esercizi – Uso di software interattivi, tipo Geogebra – Lavori di gruppo 

Competenze acquisite: 

● 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 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Contenuti svolti: 
ANALISI 

Generalità sulle funzioni. 
Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, inverse. 
Dominio di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di 
equazioni e disequazioni razionali e semplici equazioni e disequazioni logaritmiche ed 
esponenziali. 
Limite delle funzioni. Definizioni. 
Forme di indecisione (infinito su infinito, zero su zero, più infinito meno infinito) 
Limiti notevoli senx su x ;  il numero e 
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Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni ). 
Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità. 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
Determinazione di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del 
segno della derivata prima. 
Derivate di ordine superiore. Concavità e punti di flesso. 
Studio di funzione, razionali intere e fratte. 

 
ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 

Crisi del 29: Principali cause e conseguenze  
Crisi finanziaria del 2007-2009: La bolla immobiliare. La politica monetaria. Le agenzie di 
rating. La crisi finanziaria si trasmette all'economia reale. 
La pandemia di COVID 19 e la crisi del 2020. 
Tassazione, aliquote e fasce di reddito. 
I paradisi fiscali e l’evasione. 

       I bitcoin. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
SCRITTE: Verifiche scritte a carattere sommativo 3. Test questionario a risposte chiuse 2. 
ORALI: 3. 
PRATICHE: Correzione di esercizi svolti a casa e presentazioni multimediali 1. 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere: suddivisione della classe in piccoli gruppi che lavorano con obiettivi semplici a 
breve termine, anche differenti tra loro, con l’insegnante che organizza l’attività. 
Sportello organizzato dalla scuola 

 
 
 

Disciplina: FISICA 

Docente: CHIARA ZANONE 

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

Strumenti e metodologie: Lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti con la 
puntualizzazione dei concetti fondamentali  – Lezione dialogata e di recupero – Visione 
filmati – Lavori ed esposizioni di gruppo – Articoli riviste scientifiche cartacei o online. 

Competenze acquisite: 

● Osservare e identificare fenomeni i fenomeni fisici 
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● 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 

● Conoscere i fenomeni e i protagonisti principali della fisica del 900 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche:  
Visita e laboratorio presso il Museo Scienza e Tecnologia di Milano 
I grattacieli di zona Garibaldi a Milano 

Contenuti svolti: 
 
ELETTROMAGNETISMO 
Cariche elettriche. Elettrizzazione dei corpi. 
Conduttori e isolanti.  
La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo. 
Campo elettrico generato da due cariche puntiformi di uguale intensità, di ugual segno o di 
segno opposto.    
Potenziale elettrico, le superfici equipotenziali 
Fenomeni di elettrostatica.  Capacità di un conduttore.  Il condensatore. 
La corrente elettrica continua.  Generatore di tensione. 
Le leggi di Ohm. Circuiti in serie e in parallelo.  
Effetto Joule.  
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Il campo magnetico. 
Forza di Lorentz. 
Esperienza di Oersted, di Faraday, di Ampère 
Interazioni tra magneti e correnti. 
il magnetismo nella materia. 
L’induzione elettromagnetica. 
 
FISICA ATOMICA E SUBATOMICA 
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. 
Lo spettro dell’atomo di idrogeno. 
Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 
Proprietà ondulatorie della materia. 
Dualità onda corpuscolo. 
Il principio di indeterminazione. 
Approfondimento: Werner Heisenberg e la meccanica quantistica 
Heisenberg e  
Il gatto di Schrödinger. 
I nuclei degli atomi. Le forze nucleari. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_quantistica
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Il difetto di massa del nucleo e l’energia di legame. 
Approfondimento: Albert Einstein e l’annus mirabilis 
La radioattività e i decadimenti nucleari. 
Fissione e fusione nucleare. 
Approfondimento: Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna, il progetto Manhattan, la 
bomba atomica. 
Particelle subnucleari e interazioni fondamentali 
Mod Standard 
Il CERN di Ginevra. 
 
LABORATORIO DIDATTICO Fenomeni di elettrostatica. Elettroscopio. Macchina di 
Wimshurst. Linee di campo elettrico. Leggi di Ohm. Fenomeni magnetici. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica:  
SCRITTE: Verifiche scritte a carattere sommativo 2. 
Test questionario a risposte chiuse 2. 
ORALI: 2. 
PRATICHE: Relazioni 1 

Modalità di recupero attivate:  
In itinere: Ripresa di argomenti affrontati nelle lezioni precedenti, per rispondere a 
domande di chiarimento ed esercitazioni prima delle verifiche. 

 
 

Disciplina: SCIENZE 

Docente: MARIA ANTONIA LAROSA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
BIOLOGIA: Sadava Hillis Heller Hacker Rossi Rigacci - Il carbonio,gli enzimi. Biochimica e 
biotecnologia -  il DNA-Zanichelli 
Nuova biologia blu- Il corpo umano plus - Zanichelli 
 

Strumenti e metodologie: 

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

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

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

- Problem solving 

- Piattaforma Gsuit 

- Lavagna interattiva multimediale 

- Video 

Competenze acquisite: 

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

Contenuti svolti: 
Biomolecole 
- Carboidrati 
Monosaccaridi 
Proiezioni di Fischer 
Proiezioni di Haworth 
Disaccaridi 
Polisaccaridi 
- Lipidi 
Classificazione 
Trigliceridi 
Reazioni di idrogenazione 
Reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi 
Azione detergente del sapone 
Fosfolipidi 
Glicolipidi 
Steroidi 
Vitamine liposolubili 
- Amminoacidi e proteine 
Amminoacidi 
Chiralità 
Nome e classificazione 
Struttura ionica dipolare 
Proprietà fisiche e chimiche 
Peptidi 
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Proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
Denaturazione 
Gli enzimi 
Cofattori 
Specificità di reazione 
Attività enzimatica 
- Nucleotidi e gli acidi nucleici 
DNA e RNA 
Sintesi proteica 
Il dogma centrale: trascrizione e traduzione 
Processo di Splicing 
Metabolismo energetico 
Le vie metaboliche 
Reazioni metaboliche: anaboliche e cataboliche 
ATP 
Metabolismo del glucosio 
I trasportatori di elettroni: NAD, NADP, FAD 
Ciclo di Krebs 
Catena di trasporto degli elettroni 
Fosforilazione ossidativa 
Fermentazione alcolica e lattica 
Biotecnologie: tecniche e strumenti 
DNA ricombinante e ingegneria genetica 
Enzimi di restrizione 
DNA ligasi 
PCR 
 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

 Orali: 4 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere: ripresa di argomenti affrontati nelle lezioni precedenti 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto  
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: ROSARIO LOPINTO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
“IL DIARIO” MARISA VICINI 

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 

Argomenti 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 
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CALCETTO: partite 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 

  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
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 SLLA 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: SILVANO MACCHI 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Dispense e materiale vario a cura del 
docente 

Strumenti e metodologie: Lezioni frontali volte a interloquire il più possibile con gli studenti, 
mediante discussioni, confronti, risposte a questionari, etc. 

Competenze acquisite: Il percorso culturale ha cercato di far prendere contezza della 
povertà della fede nella contemporaneità e delle ragioni storiche, culturali, filosofiche, 
scientifiche, politiche, economiche ed ecclesiali che ne stanno alla radice. La fede religiosa è 
ancora possibile a condizione di prendere consapevolezza del “perché” sia così difficile 
credere oggi, specie da parte di un giovane. In un secondo momento si è agganciato il tema 
della fede a quello dell’esperienza morale, con una introduzione di carattere fondamentale 
alla tematica dei mores per poi affrontare temi specifici della morale: “uomo, donna, 
generazione o morale sessuale”, bioetica e morale socio politica. 
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Contenuti svolti: La fede nell’età secolare e accenni della rinascita della fede nella cosiddetta post-
secolarità. 
Elementi di morale fondamentale. Morale speciale; uomo-donna-generazione (morale sessuale); 
bioetica (aborto; bio-ingegneria; eutanasia); morale della perona: suicidio; morale socioeconomica: 
fede e politica e fede ed economia. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: due prove scritte al termine del I e del II 
periodo scolastico. 

Modalità di recupero attivate: Nessuna. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: NESSUNA. 
Progetto 

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche non 
quantificabili numericamente al momento della chiusura del Documento 
 
 
      MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 
 
 
Disciplina: FISICA 
Modulo realizzato: The European Organization for Nuclear Research  known as CERN , is a 
European research organization that operates the largest particle physics laboratory in the 
world. 
Contenuti: The mission. A short history. Fundamental research. 
Strumenti: Video tratti dal sito CERN Ginevra e ScienzaxTutti INFN. Brevi sintesi 
dell’insegnante. Mappe concettuali del testo. 

Valutazione: Produzione ed esposizione di breve riassunto su un tema trattato. 

 
 

GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 

Non c’è stata una partecipazione significativa di studenti della classe a gare, concorsi e 
certamina. 
 
 
 
 



46 
 

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

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

  

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DOCUMENTO-VALUTAZIONE-DDI-CARDUCCI-1.pdf
http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DOCUMENTO-VALUTAZIONE-DDI-CARDUCCI-1.pdf
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Letto, approvato e sottoscritto, 
i docenti del Consiglio di Classe: 
 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina 

 Lingua e cultura greca 

 Storia  

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

 Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

 I.R.C. 

 
Il coordinatore della classe 

 
________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 
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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 
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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;  
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- 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. 
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Competenze per la formazione, per la comunicazione e la produzione culturale, 
per la convivenza civile 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

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

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

 
Prove per competenze 
 
 
 
 
 
Partecipazione al dialogo 
educativo 
 
 
 
 
 
Frequenza 
 
 
 
 
 
Costanza nell’impegno 
 
 
 
 
 
Progresso rispetto al livello 
di partenza 
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Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

- Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico 
- Comprendere la dinamicità storica ed 
evolutiva delle Scienze. 
- Cogliere le interazioni tra la chimica, le 
biotecnologie e le altre attività antropiche, 
acquisendo la consapevolezza delle ricadute 
dei fenomeni chimico-biologici sulla vita 
quotidiana. 
- Possedere conoscenze di base relative al 
funzionamento del corpo e metodologie di 
sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative. 
Asse storico-sociale 
- Studiare le discipline in una prospettiva 
storica e critica. 
- Praticare i metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari. 
- Leggere, analizzare, interpretare testi 
filosofici, storici, saggistici e iconografici. 
- Praticare l’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. 
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Allegato 2 

 

SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA PCTO 
 

STUDENTE: CLASSE  
 

ESPERIENZAOGGETTODELLAVALUTAZIONE(otitoloelaborato): 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
____________________ 
 

ELEMENTISINTETICIDIVALUTAZIONEDAPARTEDELTUTORESTERNO/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:  
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VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

 

Data Firma Del Docente:_________________ 
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Allegato 3 

 
TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Estratto della delibera 29/2020 del Collegio docenti 
 
La proposta di programmazione dell’insegnamento di Educazione Civica nasce dal lavoro del gruppo 
di potenziamento sul curriculum di Cittadinanza su mandato del Dirigente nell’a.s. 2019-2020. 
Essa integra anche i contributi pervenuti da alcuni dipartimenti e sistematizza i progetti già esistenti 
nel nostro Istituto. 
Non è un lavoro che ha la pretesa di essere esaustivo quanto di fornire una cornice di riferimento 
entro la quale far confluire nuovi apporti e suggerimenti. 
Abbiamo cercato di declinare il contenuto della legge 92/2019 progettando un percorso che si dipani 
a spirale dal biennio al triennio. Tutto il percorso ruota attorno a punti cardinali - Costituzione 
italiana, Organismi europei e internazionali, Agenda 2030, Rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura, cittadinanza digitale - che riteniamo essenziali per la costruzione di una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
 
TRAGUARDI PER IL TRIENNIO 
Lo studente/la studentessa al termine del percorso di educazione civica del triennio conosce: 
- la genesi degli organi collegiali della scuola nell’ambito della storia del Novecento; 
- la genesi della Costituzione italiana nell’ambito della storia del Novecento; 
- le principali istituzioni dell’Unione Europea e la loro genesi; 
- il funzionamento degli organi rappresentativi della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea; 
- la genesi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nell’ambito della storia del 
Novecento; 
- le principali linee del dibattito attuale sull’Agenda 2030 dell’ONU; 
- l’evoluzione e i nuclei fondanti della riflessione filosofica sulle istituzioni politiche e sulle leggi; 
- i nuclei fondanti della storia delle istituzioni politiche europee; 
- i nuclei fondanti della storia della criminalità organizzata in Italia; 
- i nuclei fondanti del dibattito attuale sul clima, l’inquinamento e la biodiversità. 
 
Sa: 
- esaminare criticamente - cioè 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. 
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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 
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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 ……. 
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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 
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8 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze 
all’esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza 

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare la valutazione del percorso formativo, senza perdere diversi traguardi del 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita. 
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri della competenza e della cittadinanza (Raccomandazione U2018), 
riferibili anche a quelle previste dal DM 35/22-06-2020 (Linee Guida educazione civica). 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica 
- può essere usata per comporre profili personalizzati: uno studente può essere più evoluto nelle 
conoscenze, nelle abilità, meno negli atteggiamenti o viceversa… 



 

- intercetta anche dimensioni proprie comportamento, dato che quest’ultimo rende conto a sua volta di 
competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni UE 2018). 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 che come indicato negli artt.3 e 4 della L92/2019, è opportuno che   i temi e le 
questioni di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che meglio finalizzano 
l'esperienza di apprendimento ad un compito "autentico" (o di 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. 
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