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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 

 
  

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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe, composta da 14 ragazze e 9 ragazzi, si presenta all’Esame di Stato come un gruppo 
coeso, responsabile e generalmente collaborativo. 
I percorsi curriculari previsti dal triennio e quelli in specifico programmati per il corrente 
anno scolastico 2021/2022, pur risentendo del biennio pandemico, sono stati in generale 
completati con successo. 
Gli studenti hanno nel complesso maturato un discreto livello di padronanza degli argomenti 
trattati dai docenti e, in alcuni casi, anche la capacità di legarli per costruire collegamenti 
interdisciplinari. 
Anche l’educazione civica e le UDA si sono rivelate delle occasioni importanti per la 
condivisione e la sensibilizzazione  rispetto a temi chiave per questa generazione, quali il 
rispetto della legalità,  l’attenzione ai valori altrui, la sensibilità verso l'ambiente e gli animali, 
fino ad arrivare agli eventi che hanno nei secoli e più di recente segnato l'umanità, come la 
schiavitù, la comunicazione digitale e il Covid 19. 
Le attività di potenziamento extra curriculari e i Percorsi CTO hanno infine consentito agli 
studenti di sviluppare e applicare sia la capacità di imparare ad imparare sia diverse 
competenze trasversali, disponendoli attitudinalmente verso i futuri compiti e sfide.  
 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Nicola Stanchi Giorgia Pezzi Chiara Pisoni 

Lingua e cultura 
latina 

Nicola Stanchi Chiara Pisoni Chiara Pisoni 

Lingua e cultura 
greca 

Pietro Massari Giorgia Pezzi Monica Tondelli 

Storia  Sandra Lo Monaco Massimiliano 
Guareschi 

Massimiliano 
Guareschi/Luisa 

Vassanelli 

Filosofia Sandra Lo Monaco Massimiliano 
Guareschi 

Massimiliano Guareschi 
/ Luisa Vassanelli 

Matematica Tommaso Chiarella Claudia Cataldi Maria Esposito 
Fisica Tommaso Chiarella Claudia Cataldi Maria Esposito 

Scienze naturali Antonio D’Errico Antonio D’Errico Antonio D’Errico 
Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Laura Spadea Laura Spadea Alessandra Frigerio 

Storia dell’Arte Tobia Patetta Tobia Patetta Tobia Patetta 

Scienze motorie e 
sportive 

Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto 

I.R.C./Ora 
alternativa 

Antonio De Nigris Antonio De Nigris Antonio De Nigris 
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COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 

Gli studenti della classe V F, al termine del quinquennio liceale e dopo i numerosi percorsi di 
Educazione Civica, hanno acquisito competenze ad ampio spettro su ciò che significa essere 
cittadini del mondo responsabili, vigili e consapevoli dell’impatto delle azioni individuali sul 
bene collettivo e globale. Dal rispetto della costituzione, al rispetto dell’ambiente, delle 
persone, della natura intorno a noi, dalla comprensione del potere della comunicazione, 
all’esercizio di uno sguardo critico nella fruizione della comunicazione digitale - il percorso 
ha complessivamente contribuito a sedimentare negli studenti l’attitudine alla 
partecipazione alla vita civile all’interno della società. 
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 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 
● Arrampicata sportiva: uscita presso la palestra Manga Climbing per corso di 

arrampicata sportiva con istruttori specializzati (salita in corda doppia su pareti di 
diversa difficoltà). 
 

● Uscita didattica per visitare la mostra di Banksy e comprende il ruolo dell'arte di 
strada come veicolo di comunicazione e lotta sociale, attraverso un percorso di 
ricostruzione, attraverso la comprensione dei suoi murales, dei principali eventi degli 
ultimi anni. 
 

● Viaggio d’istruzione con diverse visite didattiche a Napoli dall’11 al 14 maggio 
(programma: Castel dell'Ovo, catacombe di S. Gennaro, cappella di S. Severo, museo 
di Capodimonte, sito archeologico di Pompei, Napoli sottoeranea).  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

A partire dall’a.s. 2019-2020, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 107/2015, gli 
studenti della classe hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati nella classe terza dalla 
Prof.ssa Lo Monaco, nella quarta dal Prof. D’Errico, e infine dalla Prof.ssa Frigerio in questo 
ultimo anno.  

Pur nei limiti imposti dalla pandemia, le esperienze maturate dagli alunni sono state 
molteplici e, se pur svolte in alcuni casi online, hanno consentito loro di confrontarsi con 
contesti diversi da quello scolastico e al tempo stesso di verificare e divenire più consapevoli 
delle competenze già acquisite nelle lezioni curricolari. 

Nella scelta dei percorsi ci si è  focalizzati, quando possibile, su quelli che offrissero una 
sintonia con le discipline del curricolo e che avessero anche funzione orientante per la futura 
scelta universitaria. 
I tirocini hanno avuto luogo prevalentemente presso  associazioni, università e centri di 
ricerca: tutti ambiti in cui gli alunni hanno potuto approfondire le proprie competenze 
riguardo alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla 
capacità di analisi e di soluzione dei problemi. Sono stati sollecitati nell’individuazione e nella 
gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e nel saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici. 

 
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 e 13 aprile 2022. 
 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state 
complessivamente 33, 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 Italiano, Greco, latino, Storia, filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO Nuove e vecchie schiavitù 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

16 ore 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell'arte  

ARGOMENTO TRATTATO La protezione e tutela del patrimonio artistico come 
eredità per l'umanità, attraverso l'art. 9 della 
Costituzione 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 ore 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienza naturali  Fisica 

ARGOMENTO TRATTATO ● Alimentazione e sostenibilità: verso una 
alimentazione più sana che nasce da un 
ambiente sano. 

● Effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute 
e sull’ambiente. 

 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 ore 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Educazione civica  

ARGOMENTO TRATTATO ● Creazione di un prodotto comunicativo 
finalizzato a promuovere il turismo, 
propedeutico alla visita didattica a Napoli  

● Elaborazione di un documento multimediale sul 
tema del Covid19 e sul ruolo della 
comunicazione multimediale nella diffusione di 
massa della comunicazione a livello digitale. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 ore in classe   
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
 

Covid19: dallo spillover al complottismo, il virus e le fake news 
 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

Storia, Scienze Naturali 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di un prodotto multimediale: pagina Instagram, Twitter o QRcode di 
carattere informativo sul tema, in lingua inglese 

COMPETENZE ACQUISITE 

Incremento della consapevolezza, sviluppo della capacità di orientarsi nella giungla del 
web fra fake news e contributi credibili, su un tema attuale e”hot” con un elevato impatto 

emotivo e quindi spesso soggetto ad una lettura “emotiva” dei fatti 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Nascita e diffusione dei virus: il Covid dallo spillover al complottismo. 
Gli studenti sono stati stimolati a ricercare informazioni in rete sul tema e a connetterle 

per cercare di restituire e costruire una visione del problema ‘lucida’, obiettiva, e 
documentata. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Il percorso è stato portato avanti attraverso sia contributi scientifici sul tema dello 
spillover, sia contributi storici sul tema del complottismo, contenuti mediatici presenti nel 

web a livello internazionale. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Comprensione delle logiche e delle dinamiche cha hanno guidato l’informazione sul Covid 

 
Nuove e vecchie schiavitù punti parallelismi tra passato e presente 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

 Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia, IRC 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di una pagina instagram o di un manifesto pubblicitario (a scelta degli 
studenti) di carattere sociale  che ha lo scopo di sensibilizzare verso una cultura della 

libertà e del rispetto dell’uomo 
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COMPETENZE ACQUISITE 

Connettere le informazioni e gli stimoli che provengono da diverse materie e prospettive 
in una visione d’insieme olistica ed esaustiva,  in grado di favorire la consapevolezza e la 

capacità di lettura di quei ‘segnali’, intorno a noi, che prefigurare l’emerge di nuove forme 
di schiavitù 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

“Nuove e Vecchie Schiavitù”. 
Attraverso un percorso interdisciplinare il gruppo classe è stato guidato ad identificare, 

tramite una rilettura critica delle diverse forme di schiavitù che hanno afflitto l’umanità, il 
leitmotiv che le accomuna e quali implicazioni queste hanno avuto per la letteratura 

italiana e straniera, la filosofia, la storia. 
Individuare nell’attualità forme di schiavitù evidenti o mascherate da riconnettere a quelle 

del passato. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Il percorso è stato portato avanti attraverso contributi e fonti legate al programma 
affrontato nelle diverse materie coinvolte, la consultazione di Internet, una attività in 

compresenza volta a stimolare il dibattito in classe. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Acquisizione di consapevolezza in merito al rispetto dei diritti umani 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: Italiano 

Docente: Chiara Pisoni 

Libri di testo in adozione:  
R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola, voll. “Leopardi”, 5 e 6, Giunti 
D. Alighieri, Commedia, Paradiso, edizione libera  
testi forniti in formato digitale 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale, lezione partecipata, lettura e analisi guidata di testi, presentazioni di 
argomenti o testi letterari a cura degli studenti; libro di testo, risorse digitali, mappe 
concettuali, esercitazioni in classe.  

Competenze acquisite: 
Costruzione di un sapere letterario, finalizzato a stabilire nessi all’interno della produzione 
letteraria (intertestualità), tra fenomeni letterari e contesti storico-sociali (extratestualità), 
tra esperienze letterarie e altre forme di cultura (interdisciplinarità). Autonomia nella 
comprensione di base di testi letterari e capacità di formulare ipotesi interpretative personali, 
mettendole in comune con il gruppo di lavoro. Padronanza dei registri espressivi, scritti e 
orali. Capacità di costruire un discorso argomentato e coeso. I livelli di competenze sono assai 
diversificati. 

Contenuti disciplinari: 

LETTERATURA 
Ripasso di temi e autori del programma di IV anno: Foscolo, Neoclassicismo e 
Preromanticismo, Manzoni, la questione della lingua 
 
Il Romanticismo: 
Il Romanticismo: genesi e diffusione in Europa; temi e motivi del Romanticismo europeo. 
Il Romanticismo in Italia: la polemica fra classicisti e romantici. 
 
Giacomo Leopardi: cenni biografici, le opere, la poetica. 

· Dallo Zibaldone di pensieri: 
L’indefinito e la rimembranza 
La felicità non esiste 
Il giardino del dolore 
· Dai Canti: 
Il passero solitario 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
Alla luna 
A Silvia 



 

12 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto 
· Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Cantico del gallo silvestre 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
  

Il secondo Ottocento 
· Charles Baudelaire, da I fiori del male: 
L’albatro 
Corrispondenze 
 · Giosue Carducci, dalle Odi barbare: 
Alla stazione, in una mattina d’autunno 
  

Naturalismo e Verismo 
La poetica e i temi del Naturalismo francese 
Il Verismo in Italia 
  

Giovanni Verga: cenni biografici, le opere, la poetica 
I romanzi preveristi; la svolta verista; la teoria dell'impersonalità 
· Prefazione al ciclo dei "Vinti" 
· Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
· Da Novelle rusticane: 
La roba 
Libertà 
· Lettura integrale (domestica) de I Malavoglia 
· Da Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo (IV, cap. 5) 
  

Decadentismo ed estetismo 
La poetica decadente. Le tecniche espressive del Decadentismo. Il Simbolismo 
  

Giovanni Pascoli: cenni biografici, le opere, la poetica 
· Da Il fanciullino: 
L’eterno fanciullo che è in noi 
· Da Myricae: 
Arano 
Lavandare 
X agosto 
L'assiuolo 
Temporale 
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Il lampo 
Il tuono 
Novembre 
· Dai Canti di Castelvecchio: 
Nebbia 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 
· Dai Primi poemetti: 
Digitale purpurea 
· Dai Poemi conviviali: 
Alexandros 

  
Gabriele D’Annunzio: cenni biografici, le opere, la poetica 

La produzione poetica giovanile 
La narrativa: le novelle e i romanzi: Il piacere; Le vergini delle rocce 
Le Laudi: Maia; Elettra; Alcyone 
·  da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
· da Il piacere 
Il ritratto dell’esteta 
 

Il Novecento: la nuova tradizione poetica 
Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare; il Futurismo 
· Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
· Marino Moretti, Io non ho nulla da dire 
· Guido Gozzano, Totò Merumeni 
· Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto 
· Aldo Palazzeschi, Chi sono? E lasciatemi divertire! 

  
Il Novecento: il rinnovamento narrativo e teatrale 
Italo Svevo: cenni biografici, le opere, la poetica 
I primi due romanzi: un inizio difficile e una precoce maturità artistica 
La coscienza di Zeno: il ritorno e la consacrazione letteraria europea 
  

· Da Una vita: 
Una sera in casa Maller (cap. XII) 
· Da Senilità: L’inconcludente senilità di Emilio (cap. I) 
· Lettura integrale (domestica) de La coscienza di Zeno 
  

Luigi Pirandello: cenni biografici, le opere, la poetica 
La teorizzazione de L’umorismo; dalle Novelle ai romanzi; la parabola teatrale: 
attraversamento e superamento del teatro borghese 

· Da L’umorismo: 
capp. 2-6 (Il segreto di una bizzarra vecchietta) 
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· Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
La carriola 
· Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
L’incontro con il capocomico 
· Lettura integrale (domestica) de Il fu Mattia Pascal 
· Lettura integrale (domestica) di Enrico IV 
  

Primo Levi: cenni biografici, le opere, la poetica 
· Da La tregua: 
La tregua 
Il disgelo 
Il campo grande 
Verso nord 
Una curizzetta 
Da Staryje Doroghi a Iasi 
Il risveglio 

 Dino Buzzati: cenni biografici; Il deserto dei Tartari 
· Da La “nera”: 
Un’ombra gira tra noi 
Sono entrato nella casa della strage 
Natura crudele 
· Da Sessanta racconti: 
Una goccia 
  

Eugenio Montale: cenni biografici, le opere, la poetica; Ossi di seppia: un libro di rottura; 
La piena maturità: Le occasioni e La bufera e altro; il terzo tempo montaliano: da Satura in 
poi 

· Da Ossi di seppia: 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola del pozzo 
· Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri 
· Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, le opere, la poetica. Da Il porto sepolto a L’allegria: la 
nascita di una nuova poesia. Sentimento del tempo; le ultime raccolte 

· Da L’allegria: 
Il porto sepolto 
Veglia 
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I fiumi 
San Martino del Carso 
Soldati 

 Umberto Saba: cenni biografici, le opere, la poetica 
· Da Casa e campagna: 
A mia moglie 
La capra 
· Da Trieste e una donna: 
Città vecchia 
· Da Cose leggere e vaganti: 
Ritratto della mia bambina 
 
Dalla “poesia pura” all’Ermetismo:  
S. Quasimodo: cenni biografici, le opere, la poetica 
· Da Acque e terre: 
Ed è subito sera 

  

Il Novecento: il terzo periodo 

Vittorio Sereni: cenni biografici, le opere, la poetica 
· Da Frontiera: 
Inverno a Luino 
· Da Diario d’Algeria: 
Non sa più nulla 
· Da Gli strumenti umani: 
Mille miglia 
Nel sonno 

 Dante Alighieri: COMMEDIA, Paradiso 

Introduzione generale alla cantica e alla struttura del cosmo dantesco; lettura e commento 
tematico dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

Educazione civica: 
La solidarietà (4 ore) 
In margine alla lettura de “La ginestra” di G. Leopardi, si sono esaminati gli articoli della 
Costituzione che illustrano in particolare il diritto al lavoro, i concetti di solidarietà orizzontale 
e verticale, il diritto alla salute. 

Attività progettuali integrative: 
Progetto “Leggere e guardare il Novecento”: Lezioni su P. Levi, V. Sereni, D. Buzzati. 
Vecchie e nuove schiavitù: Nella letteratura italiana sono stati letti ed esaminati testi inerenti 
allo sfruttamento e alla condizione dei lavoratori, in particolare a partire da novelle di Verga 
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(Libertà, Rosso Malpelo) e si è riflettuto sulla consapevolezza dei protagonisti in merito ai 
concetti di schiavitù e libertà. 

Tipologia numero e modalità delle verifiche: 
Nel rispetto delle indicazioni espresse dall’area disciplinare, le verifiche sono state costituite 
da temi delle tre tipologie, questionari, esposizioni orali su argomenti assegnati, 
interrogazioni orali. 

Modalità di recupero: 
In itinere, con l’esame e la spiegazione di errori e punti difficoltosi.  

 

Disciplina: Latino 

Docente: Chiara Pisoni 

Libri di testo in adozione: 
G. Pontiggia, M.C. Grandi, Bibliotheca Latina 3 (e per gli autori anche voll. 1 e 2), Principato 
G. Turazza, M. Reali, Competenze per tradurre, Loescher 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale, lezione partecipata, lettura e analisi guidata di testi, presentazioni di 
argomenti o testi letterari a cura degli studenti; libro di testo, risorse digitali, mappe 
concettuali, esercitazioni in classe, esercizi a casa.  

Competenze acquisite: 
Per la lingua: leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso 
argomento; saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue 
moderne prendendo coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi 
linguistici nel tempo; praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di 
un autore. I livelli di competenze sono assai diversificati. 
Per la letteratura: conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua originale, i testi 
fondamentali del patrimonio letterario greco e latino; comprendere la 
complessità/specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura; 
cogliere il valore fondante della classicità greca e latina per la tradizione europea; 
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. 

Contenuti disciplinari: 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

● Seneca 
Testi in traduzione: lettura integrale di Medea; Thyestes 920-1068 (un nefando 
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banchetto) 
● Petronio 

Testi in traduzione: Sat. 32-34 (l’ingresso di Trimalchione); 110-113 (La matrona di 
Efeso) 

● Lucano 
Testi in traduzione: Phars. 1.129-157 (La quercia e il fulmine); 6.719-830 (La 
necromanzia) 

● Persio 
Testi in traduzione: Choliambi (Una dichiarazione di poetica) 

 

L’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO 

● Quintiliano 
Testi in traduzione: Inst. or. 1.2.17-29 (vantaggi della scuola pubblica); 10.1.125-131 
(lo stile corruttore di Seneca) 

● Stazio: la Tebaide 
Testi in traduzione: Theb. 11.518-95 (Il duello fra Eteocle e Polinice) 

● Valerio Flacco: gli Argonautica 
Testi in traduzione: Arg. 7.305-74 (Medea) 

● Marziale 
Testi in traduzione: Epigr. 1.4, 4.49, 8.3, 10.4 (la poetica); 1.10, 1.47, 2.38, 8.10, 10.8, 
10.91 (epigrammi satirici) 

● Giovenale 
Testi in traduzione: Sat. 1.1-87; 147-171 (Facit indignatio versum) 

● Plinio il Giovane 
Testi in traduzione: Epist. 10.96-97 (la questione cristiana) 

● Tacito 
● Svetonio 

Testi in traduzione: De vita Caes. 4.22 (regalità e divinità in Caligola); 4.50 (ritratto di 
Caligola); 4.58-59 (morte e sepoltura di Caligola) 
 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
● Apuleio 

Testi in traduzione: Met. 1.1; 3.21-25 (metamorfosi in asino); 5.21-23 (la novella di 
Amore e Psiche) 

  
AUTORI 

● Lucrezio: 1.1-43 (inno a Venere), 1.80-101 (il sacrificio di Ifigenia); 2.1-61 (elogio della 
sapienza); 6.1163-1214 (la peste di Atene, solo trad.) 

● Orazio: Carm. 1.1; 1.4 (il ritorno della primavera); 1.9 (il monte Soratte); 1.11 (carpe 
diem); 1.37 (Cleopatra); 3.30 (Exegi monumentum) 

● Virgilio: Aen. 4.1-30 (Didone tra furor e pudor); 296-392 (Didone ed Enea) 
● Seneca: De ira 3.36 (l’esame di coscienza); De brev. 14 (otiosi e occupati); De tranq. 

2.13-15 (taedium vitae e commutatio loci); Epist. 1 (l’uso del tempo); 47.1-6; 15-21 (gli 
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schiavi); 95.51-53 (membra sumus corporis magni) 
● Tacito: Agr. 1-3 (Nunc demum redit animus); 30 (il discorso di Calgaco); Hist. 1.1-3; 

Ann. 1.1 

Educazione civica: 
Libertà e diritti (4 ore) 
A conclusione della lettura di Tacito, in particolare della vicenda di Cremuzio Cordo, gli alunni 
sono stati invitati a riflettere sulle libertà di opinione, di parola e di stampa e sulla censura, 
anche a raffronto con la situazione attuale. 

Attività progettuali integrative: 
Vecchie e nuove schiavitù 
Per la letteratura latina si sono letti e analizzati testi antichi relativi alla schiavitù e alla 
condizione degli schiavi, in particolare le due epistole di Seneca e Plinio il Giovane incentrate 
sul concetto di humanitas, con una riflessione sul valore preminente di quest’ultima nel 
rapporto con gli schiavi. 

Tipologia numero e modalità delle verifiche: 
Nel rispetto delle indicazioni espresse dall’area disciplinare, le verifiche sono state di 
traduzione, analisi del testo d’autore, interrogazioni orali di storia della letteratura. 

Modalità di recupero: 
In itinere, con esame degli errori e riflessione su di essi e sugli snodi più difficoltosi. 

 

Disciplina: Greco 

Docente: Monica Tondelli 

Libri di testo in adozione:  
P.L. Amisano, Hermeneia, Pearson-Paravia 
G. Guidorizzi, Kosmos, L’età classica, 2, Einaudi Scuola 
G. Guidorizzi, Kosmos, Dal IV secolo all’età cristiana, 3, Einaudi Scuola 
Libera l’edizione di Euripide, Ecuba 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale, lezione partecipata, lettura e analisi guidata di testi, presentazioni di 
argomenti o testi letterari a cura degli studenti; libro di testo, risorse digitali, mappe 
concettuali, esercitazioni in classe, esercizi a casa.  

Competenze raggiunte: 
Le competenze linguistiche e traduttive della classe, da me acquisita solo in quest’ultimo 
anno di corso, sono risultate, fin dall’inizio, complessivamente molto modeste, fatta 
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eccezione per pochissimi studenti/studentesse. Anche la familiarità con le tematiche storico 
letterarie e con il lessico specifico della disciplina sono apparse da subito piuttosto lacunose. 
Per queste ragioni ho ritenuto opportuno riprendere o addirittura trattare ex-novo alcuni 
snodi irrinunciabili della disciplina: per quanto concerne la storia della letteratura, in 
particolare il teatro tragico e comico del V-IV secolo a.C. e la storiografia classica (Erodoto e 
Tucidide); per quanto riguarda la lingua, ho cercato di condurre una costante revisione di 
forme e strutture fondamentali, prioritariamente attraverso la regolare assegnazione di 
esercizi e casa (soprattutto nel corso del primo quadrimestre) e la puntuale e accurata 
correzione in classe, con chiarimenti, approfondimenti e parentesi morfosintattiche, inoltre, 
attraverso l’analisi accurata dei testi d’autore in lingua (Platone ed Euripide). Al termine 
dell’anno scolastico le competenze linguistiche hanno evidenziato per alcuni studenti un 
leggero avanzamento rispetto ai livelli iniziali; più significativi progressi, in relazione al punto 
di partenza, sono stati raggiunti nell’acquisizione e sistematizzazione dei contenuti di storia 
letteraria, grazie anche a un maggiore impegno degli studenti stessi su questo fronte. 

Contenuti svolti: 

Storia della letteratura: 

• Il teatro classico 
il nuovo uso del mito e il lavoro del poeta sul mito (rispetto all’epica) 
l’organizzazione degli spettacoli 
la funzione del teatro: aspetti religiosi, politici, psicologici 
la catarsi 
la struttura della tragedia 
la funzione del coro 
 
Eschilo (in particolare pp. 38-43) e Sofocle, (in particolare pp. 128-131) 
temi e testi più rilevanti (Aiace, Antigone, Edipo re, Trachinie) 
presentazione e analisi delle Trachinie di Sofocle 
  
Euripide (in particolare pp. 212-216) 
temi e testi più rilevanti (Alcesti, Medea, Ippolito, Ecuba, Troiane, Eracle, Baccanti) 
le tragedie della guerra 
l’importanza delle passioni 
l’introspezione psicologica 
le innovazioni euripidee 
Lettura integrale in traduzione dell’Ecuba di Euripide 
Lettura integrale dell’Ippolito 
 
• La storiografia 
Tucidide 
le sue Storie 
il contenuto 
il metodo storiografico 



 

20 

la funzione della storia 
i destinatari 
l’interruzione del racconto al 411 a.C. 
confronto con Erodoto in merito a materia trattata, metodo, obiettivi e pubblico 
lettura di tre testi in traduzione: 
- il discorso di Pericle (T3 p. 595 vol.2) 
- la peste (T4 p. 604 vol. 2) 
- il dialogo fra Ateniesi e Meli (T6 p.616 vol. 2) 
Senofonte 
il profilo di un ateniese sui generis 
la possibile compromissione con i Trenta 
l’esperienza con Ciro e l’Anabasi 
le opere storiche, storico-politiche e socratiche: 
Le Elleniche e il problema del rapporto con le Storie tucididee 
Memorabili ed Economico (con lettura di T5 p.670 vol.2) 
La Ciropedia 
L’opuscolo di controversa paternità su La costituzione degli ateniesi 
  
• L’oratoria 
Distinzione fra genere giudiziario, epidittico e politico 
  
Isocrate 
la sua scuola e la concorrenza con Platone 
le principali orazioni 
i cosiddetti “discorsi di scuola” 
i temi ricorrenti 
l’“umanesimo” di Isocrate 
il pensiero politico e il rapporto con Filippo di Macedonia 
lo stile 
lettura in traduzione di un brano dell’Antidosis (T1 p.9 vol. 3) 
  
Demostene 
la posizione politica 
il rapporto con Filippo di Macedonia 
Filippiche e Olintiache 
le orazioni più importanti prima e dopo Cheronea 
Il brutto affare di Arpalo 
la morte di Filippo 
la rivalità con Eschine 
lo stile 
  
● La commedia 
Periodizzazione: antica, di mezzo e nuova 
  
La commedia antica: 
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la produzione di Aristofane 
l’eroe comico e le sue caratteristiche 
temi e situazioni; carattere politico 
riferimenti ai testi più significativi 
il linguaggio 
  
La commedia nuova: 
caratteri generali 
 trama, personaggi e struttura delle commedie 
 confronto con la commedia antica 
 influsso del dramma euripideo 
  
Menandro 
prologo, ambientazione, personaggi 
valori morali, consonanze filosofiche 
Lettura in traduzione di tutti i brani del Dyskolos antologizzati (p.152, p.162) 
  
L'ellenismo: 
nascita del concetto e limiti cronologici 
le conquiste di Alessandro 
cenni agli storici di Alessandro (riferimenti a Callistene, Nearco, Onesicrito, Tolomeo) 
la situazione storico-politica 
i regni ellenistici 
cosmopolitismo e individualismo 
la koiné 
i centri della cultura 
diffusione del libro 
la biblioteca di Alessandria e il Museo 
la nuova figura di intellettuale e il suo pubblico 
le origini della filologia 
novità religiose  
una nuova nozione di letteratura e di arte 
il rapporto con il passato: imitazione e variazione 
l’uso eziologico del mito 
la cosiddetta poetica ellenistica o alessandrina 
  
La poesia epigrammatica: 
origini del genere e suo sviluppo 
le "scuole" ellenistiche e le loro principali caratteristiche 
lettura in traduzione della maggior parte degli epigrammi riportati dal testo (in particolare, 
di Nosside, Anite, Leonida di Taranto, Callimaco, Asclepiade) 
   
I poeti: 
Callimaco 
Il rapporto con la corte dei Tolomei 
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la nuova fisionomia intellettuale (filologo e poeta) 
i Pinakes 
un’arte allusiva ed erudita 
le opere superstiti: Inni, Epigrammi 
le opere frammentarie: Aitia, Giambi, Ecale 
Lettura in traduzione del prologo degli Aitia (T1 p.222) 
dell’episodio di Acontio e Cidippe (T2 p.226) 
della contesa fra l’alloro e l’ulivo nei Giambi (T4 p.237) 
di parte dell’Inno ad Artemide (T5 p.241) 
di parte dell’Inno per i lavacri di Pallade (T6 p.246) 
di parte dell’Inno a Demetra (T7 p.250) 
di alcuni epigrammi (T9, 10, 11, 13, pp. 259 sgg.) 
 
Teocrito 
I tre luoghi della vita e dell’opera di Teocrito: Siracusa, Alessandria, Kos 
gli Idilli : contenuti del corpus 
gli idilli bucolici: contenuti e caratteristiche 
il paesaggio 
l’eros 
i mimi urbani: contenuti e caratteristiche 
cenno agli epilli 
Teocrito e Virgilio 
il “realismo” 
lettura in traduzione delle Talisie (T2 p.280) 
del mimo l’Incantatrice (T4 p.294) 
delle Siracusane (T5 p. 297) 
dell’epillio Il rapimento di Ila (T6 p. 304) 
 
Apollonio Rodio 
le Argonautiche: 
novità del genere epico, contenuti e caratteristiche formali 
aspetti alessandrini e rapporto con il modello omerico 
la figura dell’“eroe” protagonista: Giasone 
il ruolo di Medea 
l’eredità euripidea 
l’organizzazione del tempo nel poema 
lo spazio 
tradizione e innovazione: 
Lettura integrale in traduzione del III libro del poema 
Lettura in traduzione del brano Le donne di Lemno (T2, p. 333) 

• La storiografia ellenistica: 

Polibio 
riferimenti biografici, il 168 a.C. 
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la conquista romana della Grecia 
contenuto delle Storie e struttura dell’opera 
ragioni dell’opera 
metodo storiografico 
le critiche alla storiografia ellenistica: 
la storiografia “tragica” e le sue caratteristiche (Duride e Filarco - cenno) 
confronto con Tucidide 
la visione della storia (anakyklosis, ruolo della Tyche) 
la costituzione “mista” romana 
lingua e stile 
Lettura in traduzione dei testi relativi alle forme di governo e alla politica romana 
(T4 p.493 e T5 p. 502) 
 
Diodoro Siculo 
Riferimenti alla Biblioteca storica in merito alla questione della schiavitù 
Lettura in traduzione di un testo (dipendente da Posidonio): 
T1 p. 514 Il regno degli schiavi ribelli instaurato da Euno 
  
Plutarco 
Le Vite Parallele: 
caratteristiche, significato e scopi dell’opera 
valore storico 
letture dalla Vita di Alessandro: 
Il cavallo Bucefalo (T5 p.615) 
Clito e Callistene (T6 p.617) 
i Moralia: 
varietà degli argomenti, intenti degli scritti 
organizzazione dell’opera 
caratteristiche formali 
   
• La seconda sofistica 
ragioni storiche e culturali del fenomeno 
la fisionomia culturale dei neosofisti 
cenni a Dione Crisostomo ed Elio Aristide 
  
• Il romanzo 
Caratteristiche tematiche, destinazione 
Gli autori e i romanzi più celebri 
Lettura in traduzione di un brano tratto da Senofonte Efesio (T2 p.719) 
Cenni alla produzione romanzesca di Luciano di Samosata: 
la Storia vera 
Lucio o l’asino 
Lettura del brano sulla metamorfosi di Lucio (T9 p.688) 
  
Lettura degli autori in lingua: 
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- Traduzione di passi scelti di Platone (ricavati dal versionario in adozione): dall’Apologia: 
“Socrate e l’oracolo di Delfi” (20 e- 21 b), “So di non sapere (21 d-e);  “Un uomo buono è al 
riparo dal male”(30 c-d); “Socrate come un tafano” (30 d- 31 e); dal Critone: “Socrate deve 
fare di tutto per salvarsi” (45 c-e); “Non si deve commettere ingiustizia” (48 c-e – 49 a-b); dal 
Fedone: “Socrate beve la cicuta” (117 a-c). 
  
- Traduzione di passi scelti dall’Ecuba di Euripide 
(vv. 1-58; 218-228; 342-378; 518-582; 1132-1182) 
 
Lingua: 
Consolidamento e approfondimento degli aspetti morfosintattici della lingua attraverso 
analisi e traduzione di brani in prosa di argomento storico, filosofico e retorico, nonché 
attraverso la lettura degli autori.  
 
Testi critici: 
Lettura integrale del libro di M.Bettini, Homo sum, Essere “umani” nel mondo antico, Einaudi, 
2019 

Educazione civica: 
I doveri degli antichi (2 ore + 2) 
A conclusione della lettura di M. Bettini, Homo sum, Einaudi (assegnata a casa) la classe è 
stata chiamata a dibattere sulle tematiche più rilevanti emerse dalla lettura del testo (diritti 
e doveri nell’antichità, rapporto con gli stranieri, tema della sepoltura, schiavitù). 
Durante la cogestione in modo particolare, e tutte le volte che se ne sia presentata la 
possibilità, si sono inoltre ripercorsi temi e snodi fondamentali pertinenti alle tematiche 
“civiche” (es. rapporto fra intellettuali e potere, funzioni della trasmissione culturale e 
contenuti educativi della letteratura nei diversi momenti storici, forme di governo 
nell’antichità, uomo e natura nella letteratura greca, etc.) 

Attività progettuali integrative 
Vecchie e nuove schiavitù 
La parte più specificamente riguardante greco si è basata sulla lettura e sull’analisi di alcuni 
testi antichi relativi alla schiavitù e alla condizione degli schiavi, oltre che su una parte di un 
testo critico specificamente dedicata al tema (M.Bettini, Homo sum, Einaudi). 
In particolare, a partire da alcune pagine della Biblioteca di Diodoro Siculo (provenienti da 
Posidonio) relative alla prima e alla seconda rivolta servile romana si è riflettuto sulla 
posizione degli antichi in merito alla schiavitù e al ruolo degli schiavi, sul tipo di mansioni 
riservate agli schiavi e sui modi in cui si diventava schiavi. Sul libro di testo si è letto in 
particolare “Il regno degli schiavi ribelli instaurato da Euno” (T1 p.514) 

Tipologia numero e modalità delle verifiche: 
Nel rispetto delle indicazioni espresse dall’area disciplinare, le verifiche sono state di 
traduzione, analisi del testo d’autore (queste ultime sostituite alle versioni nella seconda 
parte dell’anno), esposizioni orali su argomenti assegnati, interrogazioni orali di storia della 
letteratura. 
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Modalità di recupero: 
Costantemente in itinere, ogniqualvolta se ne sia presentata l’occasione.  

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Alessandra Frigerio 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Only Connect, di M. Spiazzi e M. Tavella, Ed. Zanichelli, Volumi 2 e 3. 

Strumenti e metodologie: 
Libri di testo in adozione; materiale di approfondimento e supporto caricato in Classroom; 
visione di film in lingua inglese tratti dalle opere letterarie analizzate. 
Le spiegazioni degli argomenti letterali sono state effettuate con supporti multimediali e 
tramite lezioni frontali, seguiti dalla lettura e dall’analisi dei testi antologici da parte degli 
studenti. Sono state effettuate esercitazioni, individuali, a coppie o in gruppo, per la 
preparazione e l’acquisizione della tecnica di svolgimento delle prove scritte del Format FCE. 

Competenze acquisite: 
- Comprensione di testi complessi, sia letterali che di altro argomento 
- Capacità di individuare i contenuti fondamentali di un testo 
- Analisi di un testo con riconoscimento delle caratteristiche tematiche e stilistiche 
- Capacità di stabilire una connessione tra testo letterario e contesto storico 
- Uso adeguato del lessico specifico  

Contenuti svolti: 
(se non diversamente specificato, i brani sono quelli presenti sul libro di testo) 
THE ROMANTIC AGE 
Culture and Literature  
Pre-Romantic tendencies. The Romantic Revolution. Feeling vs. rationality. The role of 
imagination. A love of nature. Individualism.  
PRE-ROMANTIC POETRY  
William Blake  
Da “Songs of Innocence” e “Songs of Experience”: Infant Joy - Infant Sorrow, The Lamb – The 
Tyger, The Chimney Sweeper, The Echoing Green  – London. 
ROMANTIC POETRY  
William Wordsworth  
Preface to the Lyrical Ballads; Daffodils; Composed Upon Westminster Bridge. 
Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner 
George Gordon Byron 
The Byronic Hero - brani tratti da Childe Harold’s Pilgrimage, Manfred, Cain, Prometheus. 
Percy Bysshe Shelley 
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The Defence of Poetry; Ode to the West Wind; England in 1819. 
John Keats 
Ode on a Grecian Urn; La Belle Dame Sans Merci  
 
THE VICTORIAN AGE  
History and society - The Chartism Movement and the Reform Bills. The age of industry and 
science. The poor: urban slums. Social reforms. The new political parties. Philanthropy and 
the role of women. The celebration of the Empire. 
Culture and Literature  
The “Victorian compromise”. Respectability. Liberal and Socialist concern for the working 
class. Evolutionism. Artistic and literary movements. 
THE VICTORIAN NOVEL 
The early Victorian novel. The writers’ compromise. Novels of romantic love. Novels without 
heroes. Technical features of the Victorian novel. Novels of psychological realism. Novels of 
philosophical pessimism. Naturalism.  
CHARLES DICKENS  
Oliver Twist; David Copperfield  
Emily Brontë  
Wuthering Heights 
Thomas Hardy 
Tess of the D’Urbervilles 
 
AESTHETICISM  
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde 
The Importance of Being Earnest (lettura integrale in lingua originale e visione del film 
Apocalypse Now in lingua); The Picture of Dorian Gray. 
 
THE NOVEL OF TRANSITION 
Joseph Conrad 
Heart of Darkness (lettura integrale in lingua originale e visione del film Apocalypse Now in 
lingua). 
 
MODERNISM  
MODERNIST LITERATURE 
The age of anxiety. The divided consciousness. A new sense of time (W. James and H. 
Bergson). A new realism. The stream of consciousness. The new narrative techniques: 
epiphanies and the interior monologue. 
James Joyce 
Eveline, Ulysses. 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 
 
George Orwell 
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1984  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
In conformità a quanto stabilito a livello di Dipartimento, le verifiche sono state 3 nel 
trimestre iniziale e 5 nel pentamestre. 
Le verifiche scritte sono state tutte nel format dell’esame di certificazione First Certificate of 
English, mentre gli argomenti delle interrogazioni orali sono stati quelli del programma di 
letteratura. 

Modalità di recupero attivate: 
Il recupero delle difficoltà nello scritto, sia di natura grammaticale che di comprensione dei 
testi, è stato effettuando guidando gli studenti nell’acquisizione delle nozioni e delle tecniche 
di svolgimento proprie delle prove di verifica proposte. Nella produzione orale non c’è stata 
necessità di prevedere momenti di recupero. 

 
 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Massimiliano Guareschi / Luisa Vassanelli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
DISCORSO FILOSOFICO 3 di F.Cioffi, G.Luppi, A.Vigorelli, E.Zanette, A.Bianchi + documenti di 
sintesi in power point e mappe concettuali messe a disposizione dal docente. 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale e partecipata, LIM, libro di testo, classroom, risorse digitali, mappe 
concettuali, esercitazioni in classe svolte insieme al docente, esercitazioni da svolgere a casa, 
come redazione di diverse tesine sui filosofi affrontati a cura degli studenti e relativa 
presentazione al gruppo classe. 

Il percorso didattico ha previsto lo svolgimento dei seguenti contenuti: 

● G.W.F. Hegel 
● Arthur Schopenhauer 
● Soren Kierkegaard 
● La sinistra hegeliana e Marx 
● Friedrich Nietzsche 
● Sigmund Freud e la psicoanalisi 
● Max Weber e le scienze sociali 
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Competenze acquisite: 
Il programma è stato svolto in modo completo. La classe ha risposto con attenzione, 
partecipazione ed entusiasmo, dimostrando di saper costruire nessi e collegamenti fra i 
diversi filosofi.  
Una parte importante del lavoro svolto ha riguardato lo sviluppo della capacità di veicolare 
contenuti complessi in modo semplice ed efficace, attraverso la creazione di presentazioni 
ad hoc da parte degli studenti dedicate ai filosofi, che sono poi state presentate alla classe, 
divenendo cos’ oggetto di discussione, questo ha permesso di rendere gli studenti più 
consapevoli del loro potenziale  argomentativo ed espressivo. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Sono state pianificate 5 verifiche, di tipo orale, nel corso dell’a.s.: due nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre. Tutte le verifiche svolte nel secondo 
quadrimestre hanno previsto, in aggiunta all’orale, la redazione da parte degli studenti di 
una presentazione in power point dedicata ai filosofi affrontati e la redazione di una grande 
mappa concettuale di tutti i filosofi studiati. 

Modalità di recupero attivate: 
Il recupero è stato svolto in itinere. Inoltre, le lezioni svolte hanno previsto normalmente 
un’attività di ripasso e recupero degli argomenti trattati. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto: partecipazione all’UDA Nuove e vecchie Schiavitù 

 
 

Disciplina: Storia 

Docente: Massimiliano Guareschi / Luisa Vassanelli 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
L'IDEA DELLA STORIA 3 IL NOVECENTO E IL DUEMILA - GIOVANNI BORGOGNONE, DINO 
CARPANETTO +  documenti di sintesi in power point e mappe concettuali messe a 
disposizione dal docente. 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale e partecipata, LIM, libro di testo, classroom, risorse digitali e multimediali 
(filmati didattici), esercitazioni in classe svolte insieme al docente, esercitazioni da svolgere a 
casa. Preparazione a cura degli studenti di presentazioni in power point per integrare e 
supportare la comprensione dei principali eventi storici in programma e favorire la 
sedimentazione e il ripasso dei principali contenuti. 

Il programma svolto ha interessato i seguenti argomenti 

● L'età dell'imperialismo 
● L'Italia tra Ottocento e primi del Novecento 
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● Politica internazionale e Prima guerra mondiale 
● La rivoluzione russa e i suoi sviluppi 
● Il Fascismo da movimento a regime 
● Economia e società tra le due guerre 
● La Germania nazionalsocialista 
● La Seconda guerra mondiale 
● La Shoah (le responsabilità dell’Italia) 
● Il nuovo ordine mondiale: la guerra fredda, la decolonizzazione 
● Sono poi stati affrontati come contenuti fuori programma i seguenti temi: il ruolo dello 

spionaggio nella guerra fredda, il maxi processo, .gli anni di piombo. 

Competenze acquisite 
Imparare a interpretare i processi storici per rintracciare la direzione di senso che li ha 
attraversati 
Leggere gli eventi del passato nel loro rapporto con l’attualità che stiamo vivendo, ricercando 
parallelismi e analogie. 
Partecipare in modo corretto e produttivo a discussioni guidate sui principali eventi storici 
(selezionare informazioni pertinenti, costruzioni di nessi fra le conoscenze acquisite, capacità 
di ascolto, rispetto dell’interlocutore, chiarezza e precisione espositiva, rispetto dei tempi). 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Sono state pianificate 5 verifiche nel corso dell’a.s.: due nel primo quadrimestre di tipo orale 
e tre nel secondo quadrimestre di cui 2 scritte e 1 orale. 

Modalità di recupero attivate:  
Il recupero è stato svolto in itinere. Inoltre, le lezioni svolte hanno previsto normalmente 
un’attività di ripasso e recupero degli argomenti trattati. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
● Progetto: visita guidata alla mostra Banksy  allo scopo di esplorare la storia più recente 

non inclusa nel programma, attraverso la street-art  
● Redazione di una tesina su Olocausto e Shoah 

 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Tobia Patetta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3 

Strumenti e metodologie: 
● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 
● Video e presentazioni powerpoint  

Competenze acquisite: 
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1. saper cogliere la dimensione estetica dell’ambiente, partendo dall’esperienza del 
patrimonio artistico locale e privilegiando una lettura critica dell’opera d’arte, 
inserita nel contesto storico-culturale; 

2. analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina;  

3. organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione.  

Argomenti svolti 
● Tardobarocco: Tiepolo, Watteau 

● Neoclassicismo: caratteri generali 

● David, Canova, Goya: vita e opere. 

● Pittura neoclassica e prima crisi del classicismo. 

● Boullée, Piranesi, Piermarini: architettura tra razionalità e visionarietà 

● Paesaggismo: Constable, Turner, Friedrich 

● Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 

● Romanticismo italiano: Hayez 

● Il realismo: Courbet, Fattori e la lezione dei Macchiaioli (Fattori) 

● L’architettura eclettica, la teoria del restauro (Ruskin, Le Duc, Galleria V. Emanuele a 

Milano) 

● L’architettura del ferro: Paxton, Eiffel 

● Impressionismo: Manet, Monet, le modalità impressioniste 

● Postimpressionismo: Cézanne, opere e poetica 

● Simbolismo: Gauguin e Van Gogh 

● Espressionismo: Munch, Die Brucke 

● Puntinismo: Seurat; Divisionismo: Pellizza da Volpedo, Segantini 

● L’art Nouveau, la Secessione viennese, Vienna: Klimt, l’opera d’arte totale. 

● Arte e industria, da Morris alla Secessione; il Bauhaus e Gropius. 

● Le prime avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Metafisica (De Chirico) 

● Le personalità: Boccioni, Sant’Elia, Picasso 

● Mondrian e Kandinsky: modalità della svolta astratta 

● Il Dadaismo 

● UDA sulle Avanguardie 

● Surrealismo: Magritte, Dalì,Max Ernst 

● L’architettura razionalista: il Bauhaus (Gropius); Le Corbusier (Ville Savoye) 

● Carrà, Modigliani, Valori Plastici, il Ritorno all’Ordine degli anni Venti 

● America: Espressionismo astratto (Pollock), realismo (Hopper), architettura organica 

di Wright 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Due valutazioni orali per trimestre e per pentamestre. 
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Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Antonio Gerardo D’Errico 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Chimica più - chimica organica: Vito Posca e Tiziana Fiorani. 
Il carbonio, gli enzimi, il Dna, seconda edizione, Biochimica e biotecnologie: Sadava, Hillis, 
Heller, Hacker, Rossi, Rigacci. 
La nuova biologia,blu Plus - il corpo umano, seconda edizione: Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum.  
Ricerca in google di immagini per la rappresentazione tridimensionale di organi e tessuti 
dell’apparato digerente.  
Classroom e moduli per l’assegnazione e  la consegna delle verifiche. 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale e partecipata, LIM, libro di testo, classroom, risorse digitali, esercitazioni 
in classe svolte insieme al docente, esercitazioni da svolgere a casa, studio in classe ed 
esercitazioni per la comprensione dei quesiti di una verifica tipo su un determinato 
argomento, correzione della verifica con ogni singolo discente per comprendere gli errori 
commessi e la modalità di recupero.  

Competenze acquisite: 
● Sa osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale dei 

microrganismi come i virus. 
●  Sa descrivere e analizzare processi appartenenti all’anatomia e alla fisiologia della 

digestione e del metabolismo energetico.  
●  Applica le conoscenze acquisite per stabilire relazioni tra le varie classi di composti 

organici e tra le biomolecole. 
● Sa analizzare  qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia nell’alimentazione personale per soddisfare il fabbisogno 
energetico giornaliero. 

Contenuti svolti: 

I composti organici come composti di idrogeno e carbonio 
● L’ibridazione orbitalica nell’atomo di carbonio: sp, sp2, sp3. 
● Le rappresentazione delle formule dei composti organici 
● Isomeria dei composti organici 
● Gli idrocarburi: formula generale e nomenclatura Iupac di alcani alcheni e alchini 
● formula generale e nomenclatura Iupac degli alcoli. 
● Gruppi funzionali di aldeidi, chetoni, acidi e esteri. 

 Le biomolecole 
●  Gli zuccheri: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi.  
● Isomeria e proiezioni di Fisher dei monosaccaridi. Forma ciclica e proiezioni di 

Haworth. 
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● I lipidi: saponificabili e non saponificabili.  
● Le reazioni dei trigliceridi idrolisi alcalina. 
● Grassi e acidi grassi. 
● Fosfolipidi, colesterolo e vitamine liposolubili.  
● Amminoacidi e proteine. 
● GLi amminoacidi come composti anfoteri. 
● Il legame peptidico  e strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. 
 Il metabolismo energetico  

● La glicolisi e la formazione del piruvato nel citoplasma cellulare: la fase 
endoergonica e esoergonica: significato biochimico.  

● Destino del piruvato: fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 
● La respirazione cellulare: decarbossilazione del piruvato e formazione dell’acetil-

CoA.  
● Il Ciclo di Krebs e la formazione di potere riducente sotto forma di NADH e FADH2. 
● La fosforilazione ossidativa nei mitocondri e sintesi di ATP.  

 
Anatomia e Fisiologia 

● L’apparato digerente: Struttura della parte di un organo cavo: tonaca mucosa, 
tonaca sottomucosa, tonaca muscolare e tonaca sierosa. 

● Gli organi dell’apparato digerente: anatomia dello stomaco e dell’intestino tenue. 
● La fisiologia della digestione: digestione di zuccheri, grassi, e proteine. 
● Gli enzimi della digestione. 
● L’assorbimento dei prodotti della digestione enzimatica  e ruolo del fegato nel 

metabolismo degli zuccheri e del colesterolo.  
● L’intestino crasso: anatomia e funzione.  
● Il cuore e cenni sulla circolazione polmonare e sistemica. 

 Microbiologia 
 I virus: struttura e cenni di classificazione. 
 Biotecnologie:  
 Sequenziamento con metodo di Sanger e PCR.  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

Sono state realizzate 4 verifiche nel corso dell’a.s.: due nel trimestre e due nel 

pentamestre. Nel trimestre sono state svolte una verifica scritta e una orale,  mentre nel 

pentamestre le due verifiche sono state scritte. 

Modalità di recupero attivate:  

 Il recupero è stato svolto in itinere. Inoltre, le lezioni svolte hanno previsto normalmente 

un’attività di ripasso e recupero degli argomenti trattati. 
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Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Non sono state previste attività progettuali integrative o extrascolastiche. 

 

Disciplina: Matematica 

Docente: Esposito Maria 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Matematica.azzurro Bergamini-Trifone-Barozzi; ed. Zanichelli 

Strumenti e metodologie:  
lezioni frontali, interrogazioni individuali, prove scritte. 

Competenze acquisite  

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.   

●  Risolvere equazioni e disequazioni. 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 

●  Calcolare il limite e la derivata di una funzione. 
●  studiare la continuità di una funzione ed i suoi punti di derivabilità. 
●  tracciare grafici di funzioni.  

Contenuti svolti 

● Concetto di funzione, dominio e codominio; 
● funzioni pari o dispari; 
● intersezioni con gli assi; 
● studio del segno di una funzione; 
● definizione di limite finito per tendente a valore finito ed infinito; operazioni con i 

limiti; calcolo di forme indeterminate; 
● funzioni continue; punti di discontinuità di una funzione 
● asintoti verticali, asintoti orizzontali ed obliqui; 
● grafico probabile di una funzione; 
● definizione di derivata e suo significato geometrico; retta tangente al grafico di una 

funzione; derivate fondamentali e composte; calcolo delle derivate ; applicazioni 
delle derivate alla fisica; 

●  punti stazionari e punti di non derivabilità, continuità e derivabilità 
● derivata e monotonia, massimi, minimi e flessi, 
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● studio di  funzioni (algebriche, esponenziali e logaritmiche) 

Tipologia,numero di verifiche ed attività di recupero 
Le verifiche sono state tre scritte ed una orale nel pentamestre;due scritte ed una orale 
nel trimestre; 
l’attività di recupero è stata svolta in itinere,ripetendo continuamente gli argomenti 
trattati e soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà trovate nello svolgimento dei 
compiti assegnati a casa. 
 

 
 

Disciplina: Fisica 

Docente: Esposito Maria 

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

Strumenti e metodologie:  
lezioni frontali, esercitazioni guidate in classe, interrogazioni individuali, verifiche scritte. 

Competenze acquisite: 

● Utilizzare in modo corretto le unità di misura  
● Collegare i fenomeni di elettrostatica e magnetismo  
● Applicare correttamente le leggi della fisica 
● Interpretare semplici schemi di circuiti elettrici  
● Acquisizione di un linguaggio corretto e della capacità di utilizzare 

il libro di testo: leggere, comprendere, ricercare autonomamente 
le informazioni necessarie. 

● Impostazione razionale delle nozioni acquisite: comprensione delle 
informazioni ricevute, loro riproduzione, loro organizzazione 
finalizzata sia all'esposizione teorica corretta che alla risoluzione di 
problemi e quesiti. 

● Capacità di rielaborazione 
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Contenuti svolti:  
● La carica elettrica: due tipi di carica; isolanti e conduttori; elettrizzazione per 

strofinio contatto ed induzione; polarizzazione; elettroscopio 
● La legge di Coulomb : confronto con quella di gravitazione universale; 

sovrapposizione di forze; distribuzioni di cariche elettriche su una sfera 
● Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; linee di campo elettrico 
● Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 
● Campi generati da distribuzione di carica: distribuzione lineare infinita; distribuzione 

piana infinita; condensatore a facce piane parallele; sfera conduttrice carica; sfera 
isolante carica. 

● Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 
● La corrente elettrica: circuiti elettrici; batterie; forza elettromotrice; leggi di Ohm; 

effetto Joule; resistenze in serie ed in parallelo; condensatori in serie ed in parallelo; 
capacità di un condensatore a facce piane e parallele con e senza dielettrico. 

● Campo magnetico: magneti permanenti; linee del campo magnetico; analogie e 
differenze tra campo magnetico ed elettrico; geomagnetismo; forza di Lorentz; unità 
di misura del campo magnetico; moto di una particella carica in un campo 
magnetico. 

● Esperienze di interazione tra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted; 
esperienza di Ampere; esperienza di Faraday. 

● La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 
● La legge di Ampere 
● Campo magnetici e sorgenti: generato da un filo; generato da una spira; generato da 

un solenoide; forze tra fili percorsi da correnti. 
● Onde elettromagnetiche: produzione; velocità di propagazione; relazione tra campo 

elettrico e magnetico; effetti sulla salute. 

Tipologia,numero di verifiche ed attività di recupero 
Le verifiche sono state due scritte ed una orale sia nel trimestre che nel pentamestre; 
l’attività di recupero è stata svolta in itinere,ripetendo continuamente gli argomenti trattati 
e soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà trovate nello svolgimento dei problemi 
assegnati a casa. 

 
Disciplina: Religione - IRC  

Docente: Antonio De NIgris  

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Serena Pace- Davide Guglielminetti. 
Radici. Le religioni monoteiste e la formazione della cultura europea, Ellediciscuola-il 
Capitello, 2014; wwwbibbiaedu.it  

Strumenti e metodologie:  

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

Competenze acquisite:  

Saper analizzare le diverse situazioni di vita risalendo alle domande fondamentali della 
persona. Saper rielaborare criticamente i problemi che suscita la realtà alla luce dei propri 
principi morali  

Contenuti svolti:  

Nella prima parte dell’anno sono stati spiegati i fondamenti dell’etica cristiana, partendo 
dal testo biblico, per arrivare alle posizioni del Magistero e alla loro rielaborazione da parte 
di alcuni teologi contemporanei.  

Successivamente sono stati riprese alcune categorie morali per rileggere problematiche 
scottanti del nostro tempo, per intraprendere un cammino di confronto fra le posizioni dei 

sapienti, le posizioni degli scienziati, la posizione della Chiesa e le posizioni personali.   

In particolar modo ci siamo interessati dei problemi legati alla famiglia, al matrimonio, al 

corpo e alla sessualità.  

Non sono stati esclusi nemmeno temi di morale sociale soffermandosi sulla disparità fra le 
popolazioni ricche della terra e quelle più povere, sull’importanza del lavoro quale forma 

per dare dignità alla persona umana e sulla Pace.  

   

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Rosario Lo Pinto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: “IN MOVIMENTO” Fiorini, Coretti, 

Bocchi 

Strumenti e metodologie: libro di testo, fotocopie, video, lezione frontale, uso della LIM, 

lezioni con esperti esterni. 

mailto:rosario.lopinto@liceoclassicocarducci.edu.it
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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 

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 

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 

● CALCETTO: partite 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 
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Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 

SCRITTE 

ORALI: INTERROGAZIONI IN PRESENZA E ONLINE 

PRATICHE: corsa di resistenza su 7 minuti, test sui tiri a canestro, addominali in 1 minuto, 

salto in lungo da fermo, piegamenti sulle braccia, test di elevazione, tenuta del corpo in 

sospensione alla 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) 

  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- PET: 1 studente 
- FIRST: 9 studenti 
- IELTS: 1 studente  
 
      MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di Classe non avendo docenti abilitati alla metodologia CLIL non ha effettuato 
moduli DNL con metodologia CLIL. 
 

GARE, CONCORSI E CERTAMINA 
 
Olimpiadi di Italiano 
2021/2022: hanno partecipato 2 studenti  
2019/2020: hanno partecipato 4 studenti  

 
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. 
Sono state inoltre organizzate delle simulazioni per latino, italiano nel mese di maggio. 
 
 
 
 

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 

Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 
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Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

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

 
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 
 
 

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  
 

ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE(o titolo elaborato): 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
____________________ 
 

ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTOR ESTERNO/INTERNO 

 
 

AMBITO DISCIPLINARE DELLA VALUTAZIONE(già stabilito dal/con il tutori 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 

 

Indicareeventualialtrielementidivalutazionelegatiallaspecificaesperienza:  
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VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

Data Firma Del Docente:_________________ 

Allegato 3 
 

TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Estratto della delibera 29/2020 del Collegio docenti 

 
La proposta di programmazione dell’insegnamento di Educazione Civica nasce dal lavoro del 
gruppo di potenziamento sul curriculum di Cittadinanza su mandato del Dirigente nell’a.s. 2019-
2020. 
Essa integra anche i contributi pervenuti da alcuni dipartimenti e sistematizza i progetti già 
esistenti nel nostro Istituto. 
Non è un lavoro che ha la pretesa di essere esaustivo quanto di fornire una cornice di riferimento 
entro la quale far confluire nuovi apporti e suggerimenti. 
Abbiamo cercato di declinare il contenuto della legge 92/2019 progettando un percorso che si 
dipani a spirale dal biennio al triennio. Tutto il percorso ruota attorno a punti cardinali - 
Costituzione italiana, Organismi europei e internazionali, Agenda 2030, Rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura, cittadinanza digitale - che riteniamo essenziali per la 
costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 
TRAGUARDI PER IL TRIENNIO  
Lo studente al termine del percorso di educazione civica del triennio conose: 
- 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; 
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- 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. 
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. 2021-
2022 che integra sinergicamente anche i contributi pervenuti da alcuni dipartimenti e sistematizza 
i progetti già esistenti nel nostro Istituto.  
 
Abbiamo lavorato collegialmente sui seguenti temi:  

● parallelismi su vecchie e nuove schiavitù 
● educazione verso una alimentazione sana e sostenibile 
● i nuclei fondanti del dibattito attuale l’inquinamento, il covid e la diffusione dei virus 
● consapevolezza dell’importanza, delle potenzialità e dei limiti di Internet, come strumento 

per la raccolta dell’informazione e per la comunicazione 
● Articolo 9 e ruolo della costituzione nella tutela del patrimonio pubblico 
● sviluppo di competenze comunicative f2f e digital 
● analisi delle discriminazioni razziali attraverso l’approfondimento della shoah 

 
E’ stato conseguito un buon livello di consapevolezza dell’importanza della partecipazione 
democratica all’interno delle istituzioni locali, nazionali e internazionali; del persistere nelle società 
attuale di discriminazioni legate al genere, alla condizione socioeconomica e alle origini etniche, e 
della necessità, costituzionalmente fondata, di contribuire alla loro eliminazione. 
 
 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Progetti 
esistenti 

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e 
istituzioni italiane, 
europee e 
internazionali 

Articolo 9 
storia 
dell'arte e 
tutela del 
patrimonio 
artistico 

Storia dell'arte 
gestita con Lim, 
lezioni PowerPoint 
e visione di brevi 
documentari. 

Rendere gli studenti consapevoli della rilevanza del 
patrimonio artistico italiano e dell'importanza dell'art.9 per 
sensibilizzarli e formarli a questo fine. 
 

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

Vecchie e 
nuove 
Schiavitù 

Lezioni Lim e 
discussione in 
classe, 
approfondi- 
menti 
multidisciplinari 

Attivazione di un percorso multidisciplinare dedicato a 
vecchie e nuove schiavitù per rendere gli studenti 
consapevoli delle condizioni che possono contribuire alla 
sopraffazione e allo sfruttamento del prossimo, attraverso 
l’analisi dei paralellismi fra passato e presente. 
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Cittadinanza 
digitale 

Costruiamo 
un 
comunicato 
pubblici- 
tario per 
Napoli 

Prova pratica con 
produzione di un 
elaborato di 
gruppo 

Rendere consapevoli gli studenti del ruolo persuasivo, in 
positivo e negativo, della comunicazione digitale, attraverso 
la creazione di una campagna di comunicazione dedicata a 
promuovere un prodotto turistico italiano, prendendo 
ispirazione dal viaggio d’istruzione a Napoli 

Rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura 

L’alimentazi
one e la 
sostenibilità 

Lezioni Lim e 
discussione in 
classe fruizione di 
filmati. 

Rendere consapevoli gli studenti della rilevanza dell’impatto 
ambientale delle nostre scelte e dei nostri comportamenti di 
consumo e dell’importanza di fare scelte alimentari giuste, 
del ruolo della filiera e della provenienza. 

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

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

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

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

8 Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi presi in esame e sa collegare le conoscenze alle 
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 alle 
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 
alle 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’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 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… 
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- 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. 
 

 


