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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe VH è formata da 24 tra studentesse (17) e studenti (7), uno dei quali si è aggiunto 

quest'anno. 

Quasi sempre nel corso dell’anno scolastico ha mostrato un atteggiamento collaborativo, aperto 

alle proposte didattiche dei docenti, anche se il livello della partecipazione attiva non è sempre stato 

del tutto soddisfacente. Il dialogo educativo si è comunque sempre mantenuto su un piano di grande 

correttezza e serena interazione, il che ha consentito di raggiungere in molti casi gli obiettivi 

preventivati in sede di programmazione. 

I livelli di conoscenze e competenze raggiunti non sono omogenei. La maggior parte degli studenti 

ha dimostrato di aver conseguito una buona autonomia di studio e maturazione personale: in 

particolare, un nutrito gruppo di studentesse ha sviluppato una apprezzabile duttilità nell’adeguarsi 

al linguaggio ed alle esigenze delle varie discipline e alle diverse modalità didattiche imposte dalla 

pandemia. Questo ha consentito lo sviluppo di conoscenze approfondite, capacità logiche e di analisi 

articolate, necessarie per affrontare consapevolmente gli argomenti proposti. 

Invece, una parte, sia pur minoritaria, della classe andava costantemente e a volte faticosamente 

stimolata perché affrontasse i propri impegni con la dovuta regolarità. Inoltre, in alcuni casi le 

numerose assenze hanno a volte reso difficile un percorso regolare e una valutazione adeguata. Per 

tali ragioni in questo piccolo gruppo vi è chi continua a manifestare incertezze in qualche disciplina. 

  

Riguardo alle competenze trasversali – competenze digitali, personali, sociale e civica, imparare ad 

imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni – gli obiettivi possono ritenersi 

raggiunti da quasi tutti gli studenti. 

  

 A conclusione degli ultimi tre anni del percorso liceale è possibile affermare che molti studenti 

abbiano mostrato una progressiva maturazione generale della personalità e una significativa 

consapevolezza delle proprie responsabilità. 

D’altra parte, nello stesso periodo non sempre la coesione e la solidarietà tra gli studenti sono state 

del tutto adeguate, anche se su tale constatazione hanno senz’altro pesato i periodi di frequenza 

irregolare e il ricorso alla didattica a distanza. 

  

I temi ed i percorsi relativi alla cittadinanza, alla Costituzione ed alla educazione civica in generale 

sono stati accolti molto favorevolmente da tutti, destando in tutti curiosità, interesse e 

partecipazione, specie quando tali percorsi hanno trovato riscontri, sviluppi, collegamenti con 

l’attualità. 

 
 
 
 
 
 



CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Sinagra Del Curto Del Curto 

Lingua e cultura 
latina 

Sinagra Sponton Sponton 

Lingua e cultura 
greca 

Sponton Sponton Sponton 

Storia  Giovannetti Perinei Perinei 

Filosofia Perinei Perinei Perinei 

Matematica Ariatta Ariatta Ariatta 

Fisica Ariatta Ariatta Ariatta 

Scienze naturali D’Errico D’Errico D’Errico 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Invernizzi Invernizzi Invernizzi 

Storia dell’Arte Petermaier Petermaier Stella 

Scienze motorie e 
sportive 

Del Genovese Pensosi Pensosi 

I.R.C./Ora 
alternativa 

Antoniazzi/Crocetti Antoniazzi/Cataldi Antoniazzi/Crocetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di classe, anche sulla scorta dell’impostazione 
dell’Esame di Stato, hanno cercato di incrementare le occasioni di collaborazione al fine di proporre 
percorsi interdisciplinari in grado di sviluppare negli studenti alcune competenze trasversali, 
attraverso Unità di apprendimento, Progetti di istituto, PCTO ed altre attività curricolari ed 
extracurricolari. 
L’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica ha ulteriormente valorizzato questa 
tendenza, permettendo agli insegnanti di agire di concerto, anche attraverso la realizzazione di 
compresenze, e di intervenire di volta in volta su uno dei tre nuclei tematici indicati (Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale). 
Non sempre, anche a causa dell’emergenza epidemiologica, tali interventi didattici hanno mostrato 
quel carattere di organicità e complementarità che avevano nelle intenzioni dei proponenti. Allo 
stesso modo, nel contesto di un anno scolastico dall’andamento difficile, non è stato sempre 
possibile integrare tali proposte con progetti di istituto, PCTO, attività extracurricolari e uscite 
didattiche legate all’offerta culturale del territorio. 
 
Tuttavia, si può affermare che la maggior parte degli studenti abbia raggiunto in modo del tutto 
soddisfacente quelle competenze trasversali che il Consiglio di classe aveva indicato come 
prioritarie:  
- saper condurre ricerche e approfondimenti personali che consentano di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori; 
- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 
- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui;  
- acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  
 
In particolare, la maggior parte degli studenti della classe hanno sviluppato un adeguato livello di 
autonomia e responsabilità rispetto allo studio ed un atteggiamento critico nei confronti dei 
contenuti e delle diverse forme di comunicazione di volta in volta adottate. 
Solo per un piccolo numero di studenti si può rilevare che tali capacità non siano state sviluppate 
nella loro organicità, avendone essi privilegiate solo alcune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

PROGETTO “LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO”  

- L’Europa tra guerra e dopoguerra: una tregua, un nuovo inizio? Lezione tenuta dalla prof.ssa 

Francesca Bersino. 

- D. Buzzati: il tempo dell’attesa, l’irrompere del mistero nella realtà tra scrittura letteraria e 

scrittura giornalistica, lezione tenuta dal dott. Lorenzo Viganò (Corriere della Sera). 

PERCORSI IN COLLABORAZIONE CON “LIBERA” PER LA MEMORIA E L’IMPEGNO 

- Ciclo di tre incontri con un’esperta dell’associazione Libera sul tema della presenza delle 

mafie nel nord-Italia. 

ARRAMPICATA SPORTIVA 

- Breve corso e uscita presso la palestra Manga Climbing per salita in corda doppia su pareti 

di diverso grado di difficoltà. 

INCONTRO-DIBATTITO 

- Con il dott. Mauro Palma, garante nazionale dei diritti dei detenuti, e con la dott.ssa Cosima 

Buccoliero, direttrice del carcere di Bollate, sul tema della detenzione in Italia, nell’ambito di 

un percorso di Educazione civica che ha coinvolto diverse classi. 

- Con il prof. Luca Stanca, docente all’Università Statale di Milano, sui criteri di misurarazione 

degli indici di felicità in diversi contesti. 

USCITE DIDATTICHE  

- TEATRO: Spettacolo Tycoons al Teatro Fontana a Milano sulle crisi economiche del 

Novecento. 

- MOSTRA FOTOGRAFICA: presso l’associazione Portofranco a Milano visita alla mostra 

fotografica sui lavori dell’Assemblea costituente nel biennio 1946-47. 

- CINEMA: presso il Cinema Palestrina a Milano visione del film Ariaferma, incluso nel percorso 

di Educazione civica sul tema della detenzione in Italia. 

- MOSTRA PITTORICA: presso il MUDEC-Museo delle Culture a Milano visita guidata alla 

mostra delle opere di Chagall. 

 

 

  



 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

A partire dall’a.s. 2019-2020, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 107/2015, gli studenti della 

classe hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di Istituto, prof.ssa Alessandra 

Frigerio e dal tutor di classe per l’a.s. 2021-2022, prof.ssa Denise Stella. 

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. 
 



EDUCAZIONE CIVICA 

 
La pianificazione disciplinare ha avuto come riferimento il Pecup e le competenze chiave di 
cittadinanza (All.2 DM 139, 22 agosto 2007), i traguardi per la nostra scuola sono presenti 
nel documento Traguardi e programmazione per l’insegnamento di Educazione civica 
approvato dal Collegio docenti per l’a.s. 2020/21 (Allegato 3) declinati sulla base delle Linee 
guida per l’insegnamento di Educazione Civica del MI. 
Attraverso tale disciplina, che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole 
e responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria, 
l’approccio didattico non si è limitato alla trasmissione di contenuti, ma ha mirato allo 
sviluppo di competenze. A tal fine oltre alle assemblee studentesche, occasione di 
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, 
sono state parti integranti del curricolo di educazione civica anche le eventuali attività di 
PCTO, i progetti di istituto, nonché alcune attività di didattica condivisa e di cogestione svolte 
nelle giornate dell’11-12 -13 aprile 2022. 
 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state 
complessivamente 35, svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 

 
PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 

 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia - Diritto 

ARGOMENTO TRATTATO Detenzione: vendetta o recupero?  
Com’è e come dovrebbe essere: Art. 27 della 
Costituzione.  
Giustizia retributiva e giustizia riparativa. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia 

ARGOMENTO TRATTATO Nascita della Costituzione repubblicana: principi 
ispiratori.  
I dibattiti più importanti nell’Assemblea costituente a 
partire dalla mostra fotografica visitata. 



NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze naturali 

ARGOMENTO TRATTATO Alimentazione e sostenibilità 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Latino/Greco - Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO La decrescita felice: rapporto tra crescita economica e 
qualità della vita. Misurazioni degli indici di felicità a 
scuola. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

10 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell’arte 

ARGOMENTO TRATTATO Hate Speech: On line e off line 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

LA DECRESCITA FELICE E INDICI DI FELICITA’ A SCUOLA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, filosofia, economia, diritto, scienze. 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Discussione in classe sulle problematiche affrontate. Realizzazione di un questionario 
rivolto agli studenti del liceo Carducci per tentare di misurare il loro grado di felicità a scuola. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Saper ricostruire la filiera produttiva di un bene materiale, dal punto di vista del luogo di 
produzione, della condizione dei lavoratori, dei materiali utilizzati, dell’impatto ambientale. 
Saper utilizzare i criteri di misurazione del benessere degli individui in diversi contesti: gli 
Stati, i comuni, le scuole. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si è partiti da un sintetico inquadramento dello scientismo tecnologico come cornice 
filosofica generale di riferimento (mensuro ergo sum) del sistema produttivo-commerciale 
odierno, per concentrare poi l’attenzione sulle sue ricadute in termini di impronta 
ecologica, giustizia sociale, condizionamento antropologico. Si è quindi analizzata nei suoi 
enunciati fondamentali la proposta nota col nome di “teoria della decrescita felice”, 
soprattutto attraverso i saggi di due suoi noti sostenitori (il francese Serge Latouche e 
l’italiano Maurizio Pallante). 
Grazie all’incontro a scuola con il docente universitario prof. Stanca, gli studenti hanno 
appreso le modalità di misurazione dei diversi gradi di benessere degli individui in diversi 
contesti. Hanno poi provato, attraverso il dibattito e la collaborazione tra loro, a costruire 
un questionario per la misurazione della felicità al Carducci da sottoporre entro la fine della 
scuola a tutti gli studenti. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Serge Latouche, La scommessa della decrescita, Bollati Boringhieri; id, La decrescita prima 
della decrescita, Bollati Boringhieri; id, La scommessa della decrescita, Feltrinelli; Maurizio 
Pallante, La decrescita felice, Edizioni per la decrescita felice; Francesco Gesualdi, Manuale 
per un consumo responsabile, Feltrinelli; AA.VV., I limiti alla crescita, LuCe edizioni. 
Incontro-dibattito con il prof. Luca Stanca e analisi del materiale informativo da lui fornito. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Capacità di ricostruire la filiera produttiva di un bene valutandone la sostenibilità 
ambientale e il rispetto di alcuni valori riconosciuti come importanti agli effetti delle proprie 
scelte di acquisto. 



Comprensione del concetto di felicità misurabile. 

 
DETENZIONE IN ITALIA: VENDETTA O RECUPERO? 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Diritto - Storia 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Preparazione di quesiti da sottoporre agli esperti durante la conferenza-dibattito realizzata 
a scuola. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Capacità di distinguere le finalità della detenzione e la giustizia retributiva dalla giustizia 
riparativa. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Detenzione in Italia: vendetta o recupero? 
Com’è e come dovrebbe essere: Art. 27 della Costituzione. A partire dalla lettura del testo 
di Elvio Fassone “Fine pena: ora” si è cercato di stimolare una riflessione e un confronto tra 
gli studenti sulla realtà, sul senso e sullo scopo dell’esperienza carceraria.  
La visione del film italiano “Ariaferma” ha preceduto la conferenza-dibattito con il dott. 
Mauro Palma, garante nazionale dei diritti dei detenuti, e la dott.ssa Cosima Buccoliero, 
direttrice del carcere di Bollate. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

-Lettura del testo di Elvio Fassone “Fine pena: ora”; 
-Visione del film “Ariaferma” presso il cinema Palestrina a Milano; 
-Lettura e commento dell’Art. 27 della Costituzione; 
-Confronto e dibattito guidato tra gli studenti. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Capacità di interrogarsi sulla realtà, sul senso e sulle finalità della detenzione; conoscenza 
delle misure alternative al carcere e del concetto di giustizia riparativa. 

 
 

ESISTE UNA GUERRA GIUSTA? 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano - Filosofia 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Relazione individuale sul tema; confronto-dibattito tra studenti. 



COMPETENZE ACQUISITE 

Comprendere e valutare criticamente le argomentazioni di autori diversi, saper sostenere 
una propria tesi. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

La guerra giusta: ragioni e obiezioni; l’obiettivo del percorso e dei testi proposti è quello di 
far conoscere e comprendere agli studenti le argomentazioni che nel corso dei secoli hanno 
giustificato o respinto il ricorso alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Testi estratti da: 
-Agostino, “Contro Fausto Manicheo” e “La città di Dio”; 
-Guicciardini, “Dialogo del reggimento di Firenze”; 
-Lussu, “Un anno sull’altipiano”; 
-Art. 11 della Costituzione italiana; 
-Bobbio, “La qualità della bomba atomica”; 
-Obama, “Discorso alla nazione sulla guerra in Afghanistan”; 
-Kant, “Per la pace perpetua”; 
-Hegel, “Lineamenti della filosofia del diritto”. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Capacità di confrontare e valutare criticamente le diverse argomentazioni che nel corso dei 
secoli hanno interpretato la guerra come mezzo legittimo o illegittimo di risoluzione dei 
problemi. 

 
 

HATE SPEECH ONLINE E OFFLINE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia dell’arte 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Individuare, analizzare e argomentare un contenuto (articolo, post, film…) veicolante messaggi 
d’odio. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Consapevolezza dei rischi di una cattiva interpretazione di un messaggio scritto, verbale o 
legato alle immagini. 

- Consapevolezza della possibilità che la comunicazione venga utilizzata per esprimere 
critiche e vero e proprio odio nei confronti di altri. 

- Attenzione agli elementi non veritieri presenti in un qualsiasi tipo di messaggio o 
comunicazione. 

- Capacità critica di distinguere un messaggio non corrispondente alla verità da uno che ad 
essa si attenga. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 



Hate speech, online e offline: A partire dalle effettive conoscenze della classe riguardo lo hate 

speech, si è analizzato il documento di Amnesty International individuando cosa si intende per 
“discorso d’odio”. Si sono scoperte, inoltre, tecniche e parole chiave per il riconoscimento di un 
potenziale esempio, grazie anche all’analisi dei testi Futuristi di cui la classe aveva già 
precedentemente studiato alcune opere pittoriche. In seguito, si sono analizzate immagini che in 
maniera esplicita testimoniano azioni di bullismo ed infine è stato proiettato e stampato il 
Manifesto delle parole non ostili.  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Si sono considerate e analizzate le seguenti fonti: 

- Hate speech-Conoscerlo-Contrastarlo, guida breve per combattere i discorsi d’odio on line, 
Amnesty International sezione italiana, 2019. 

- www.parolenonostili.it, Manifesto della comunicazione non ostile. 
- F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, 1909. 
- U.Boccioni,L. Russolo, C.Carrà, G.Balla, G.Severini, Manifesto dei Pittori Futuristi, 1910. 
- www.ADO analisidell’opera.it, Arte e bullismo, 2020. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

- Essere in grado di individuare alcune delle caratteristiche proprie dello Hate Speech. 

- Essere consapevoli dei rischi e dei danni che scaturiscono dalla creazione e dal supporto a 
tali manifestazioni di critica e odio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parolenonostili.it/
http://www.ado/


PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA.   

Docente: prof.ssa Emanuela Del Curto. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 

- R. Carnero – G. Iannaccone, Volta alta parola, voll. 5, 6 + vol. dedicato a Leopardi. 

- Dante Alighieri, Paradiso (ed. libera). 
 

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

Competenze acquisite: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale scritta 
e orale. 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti letterari e non. 

- Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come 
espressione di una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo 
all’interno della tradizione. 

 Competenza digitale:  

- uso funzionale alle esigenze didattiche di dispositivi tecnologici, della rete, del cloud, delle 
piattaforme e dei vari applicativi ; 

- ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse messe a 
disposizione dal docente o rintracciate in rete. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
PROGETTO “LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO”  

- L’Europa tra guerra e dopo guerra: una tregua, un nuovo inizio? Lezione tenuta dalla prof.ssa 
Bersino. 

- D. Buzzati: il tempo dell’attesa, l’irrompere del mistero nella realtà tra scrittura letteraria e 
scrittura giornalistica, lezione tenuta dal dott. Viganò (Corriere della Sera). 

Argomenti svolti: 

Giacomo Leopardi (vol. dedicato) 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria 
dallo Zibaldone: 

- L’indefinito e la rimembranza. 
dalle Operette morali:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese. 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
  

dai Canti: 

- Il passero solitario. 



- La sera del dì di festa. 

- Le ricordanze. 

- Alla luna. 

- L’infinito. 

- A Silvia. 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  

- La quiete dopo la tempesta.  

- Il sabato del villaggio. 

- La ginestra, I, III, IV, VII.    
  

Il nuovo scenario urbano nell’immaginario collettivo (vol. 5) 

- P. Valera, da Milano sconosciuta, Nei bassifondi della metropoli.  
 
La Scapigliatura (vol. 5) 

- E. Praga, da Penombre, Preludio; Vendetta postuma. 
 
Giosuè Carducci (vol. 5) 
Da Rime Nuove:  

- Pianto antico.  

- Congedo.   
  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano (vol. 5) 
 
Giovanni Verga (vol. 5)    
Le fasi della vita e dell’attività letteraria.  

- Un “manifesto” del verismo verghiano (Prefazione all’Amante di Gramigna).  
da Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo.  

- La lupa.  
da Novelle rusticane:  

- La roba.  
da Mastro - don Gesualdo: 

- La morte di Gesualdo.  
da I Malavoglia: 

- Il commiato definitivo di ‘Ntoni.  
  
Simbolismo e Decadentismo (vol. 5) 
  
Charles Baudelaire   (vol. 5) 
Da Lo spleen di Parigi: 

- Perdita d’aureola.  
da I fiori del male: 

- Albatro.  

- Corrispondenze.  

- Spleen.  
  
Giovanni Pascoli (vol. 5) 



Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
Da Il fanciullino: 

- L’eterno fanciullo che è in noi (I, III, XI).  
Da Canti di Castelvecchio: 

- La mia sera.  

- Il gelsomino notturno.  

- Nebbia. 
Da Poemi conviviali: 

- Alexandros.  
da Myricae: 

- Orfano.  

- Lavandare. 

- X agosto. 

- L’assiuolo.  

- Novembre.  
La grande proletaria si è mossa.  
  
Gabriele D’Annunzio: (vol. 5) 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
da Il piacere: 

- Il ritratto dell’esteta.  
da Le vergini delle rocce: 

- Il manifesto del superuomo.  
da Alcyone: 

- La sera fiesolana.  

- La pioggia nel pineto.  
da Notturno, L’orbo veggente.  
  
Italo Svevo (vol. 6) 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
Una vita. 
 
da Senilità 

- L’inconcludente “senilità” di Emilio. 

da La coscienza di Zeno: 

- La prefazione.  

- Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”.  

- La morte del padre.  
 
Luigi Pirandello (vol. 6)  
Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
da Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato.  

- La patente. 

- La carriola. 



da Il Fu Mattia Pascal:  

- “Maledetto sia Copernico!”.  

- Lo “strappo nel cielo di carta”. 

- La filosofia del lanternino. 
 
Il crepuscolarismo 

- S. Corazzini: da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale.  

- M. Moretti, A Cesena. 
 
Il Futurismo 

- Il primo Manifesto.  
 
Umberto Saba  
da Il Canzoniere 

- A mia moglie. 

- La capra. 

- Città vecchia. 

- “Mio padre è stato per me l’assassino”. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
da Allegria:  

-  In memoria. 

-  Veglia. 

-  I fiumi. 

- San Martino del Carso.  

- Soldati. 
 
Eugenio Montale 
Le fasi della vita e dell’attività letteraria. 
da Ossi di seppia: 

- I limoni.  

- Non chiederci la parola. 

- Meriggiare pallido e assorto. 

- Spesso il male di vivere. 
Da Confessioni di scrittori, in “Quaderni della Radio”, XI, Eri, Torino 1951:  

- Interviste con se stessi. Impegno sociale e dittatura fascista.  
 
Italo Calvino 
Se una notte di inverno un viaggiatore. 
 
Dante Alighieri:  
Paradiso: canti I, II (vv. 1-18), III, VI, XI, XV (vv. 97-148), XVII, XXVII (vv. 1-66; 121-148),  XXXIII (vv. 1-
39). 
Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

- L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal. 

- I. Svevo, La coscienza di Zeno.  



- D. Buzzati, Un amore. 

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

Modalità di recupero attivate: in itinere. 

 
 
 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Giovanni Sponton. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  

- L. Canali, A. Cucchiarelli, S. Monda, Ingenium et ars, vol. 2 L’età augustea e vol. 3 L’età 
imperiale, Einaudi scuola. 

- G. Turazza, M. Reali, Competenze per tradurre, Loescher editore. 

- Fotocopie fornite dal docente. 

- Conferenze su Youtube. 

Strumenti e metodologie: 

- Lezione frontale. 
- Discussione. 
- A sostegno del testo sono state forniti agli allievi materiali in formato digitale. 

Competenze acquisite: 

- Capacità di contestualizzazione dei testi all’interno della stagione storico-culturale di 
appartenenza. 

- Capacità di analisi diacronica all’interno della produzione dell’autore. 

- Capacità di commento stilistico-formale. 

- Capacità di collegamento con fonti di altre letterature. 
 



Contenuti svolti: 

Orazio (ripresa e conclusione): 

Odi, Libro primo 

- 1 Edera e cetra di Laesbo (Maecenas, atavis edite regibus). 
- 4 Il tempo della natura e il tempo dell’uomo (Solvitur acris hiems). 
- 9 Il gelo del Soratte, il calore del vino di Taliarco (Vides ut alta stet). 
- 11 Leuconoe, non credere nel futuro! (Tu ne quaesieris, scire nefas). 
- 37 È ora di alzare i calici in nome di Ottaviano (Nunc est bibendum). 

Libro terzo  

- 30 Una parola che sappia sfidare il tempo (Exegi monumentum). 

Tibullo: vita e opera. 

- Elegie, I, 32 La semplicità campestre e le gioie dell’amore (Divitias alius). 

Properzio: vita e opera. 

- Elegie, I, 1 Gli occhi di Cinzia e la perdizione del poeta (Cynthia prima). 
- I, 19 Un grande amore varca anche le rive del fato (Non ego nunc tristis vereor). 

Ovidio: vita e opera. 

- Amores, I, 9, 1-46 Militat omnis amans (in italiano). 
- Ars amatoria, I, 1-34 L’ispirazione “pratica” dell’ars ovidiana (Si quis in hoc artem). 
- Metamorfosi, I, 1-4 Il poema della trasformazione (In nova fert animus). 
- III, 344-473 Due amori impossibili: Eco e Narciso (in italiano) e 474-510 La fine di Narciso 

consumato come neve al sole (Dixit et ad faciem). 

Seneca: vita e opera. 

- Consolatio ad Marciam, 20 O ignaros malorum suorum. 
- De clementia, I, 1-2 Potere e clementia; la necessità di un equilibrio (Scribere de clementia, 

Nero Caesar, institui). 
- De ira, I, 18 L’ira contro la ragione (in italiano). 
- Epistula moralis ad Lucilium, 47 (1-4 e 10-170) “Servi sunt”. Immo homines: l’ideale 

egualitario del saggio stoico. 
- Epistula moralis ad Lucilium, 96 (testo latino fornito in fotocopia) Bisogna sopportare 

serenamente le sventure (Tamen tu indignaris). 

Lucano: vita e opera. 

- Bellum civile, I, 1-9 Protasi ed elogio di Nerone (Bella per Emathios plus quam civilia 
campos) e 10-66 (in italiano). 

- I, 67-182 (test latino fornito in fotocopia). L’analisi storica del conflitto (Fert animus causas 
tantarum expromere rerum). 



- II, 372-391 Catone, urbi pater (Ille nec horrificam).  
- III, 567-591 e 600-626 Il gusto dell’orrido (La battaglia di Marsiglia; in italiano). 

Petronio: vita e opera. 

Tacito, Annales, XVI, 18-19   Arbiter elegantiarum. 

- Satyricon, 28-29 Trimalchione al bagno (Intravimus balneum). 
- Satyricon, 34 Il carpe diem di Trimalchione (in italiano). 
- Satyricon, 71-72 Il sepolcro di Trimalchione (in italiano). 
- Satyricon, 75-77 Un mondo di denaro e di cibo (Tam magnus ex Asia veni). 
- Satyricon, 111-112 La matrona di Efeso: una fabula milesia (in italiano). 

Quintiliano: vita e opera. 

- Institutio oratoria, I, 2, 18-22 La scuola pubblica (Ante omnia futurus orator). 
- Institutio oratoria, II, 2, 1-13 L’insegnante ideale (Ergo cum ad eas vires). 
- Institutio oratoria, X, 125-131 Giudizio su Seneca (Ex industria Senecam). 

Marziale: vita e opera. 

Epigrammi (testo latino fornito in fotocopia): 

- I 47 A Diaulo (Nuper erat medicus). 
- I, 79 Ad Attalo (Semper agis causas). 
- III, 26 A Candido (Praedia solus habes).  
- VI, 70 A Marciane (Sexagesima, Marciane, messis). 
- X, 47 A Marziale (Vitam quae faciant beatiorem). 

Plinio il giovane: vita e opera. 

- Epistulae, X, 96-97 Plinio e il rescritto di Traiano (testo latino fornito in fotocopia). 

Tacito: vita e opera. 

- De vita et moribus Iulii Agricolae. 
- 3 Il proemio (Nunc demum redit animum). 
- 30-32 Il discorso di Calgaco ai Britanni (in latino solo il 30 Priores pugnae). 
- De situ et origine Germanorum. 
- 4-5 La civiltà dei Germani (Ipse eorum opinionibus accedo). 
- 17-19 Costumi dei Germani (testo latino fornito in fotocopia tranne il cap. 18). 

Historiae: 

- I, 1 Una storiografia senza amore e senza odio. 

Annales: 

- I, 1 Il confronto col passato sine ira et studio. 
- VI, 50 La morte di Tiberio. 
- XIV, 1-8 La morte di Agrippina. 



- XV, 44 Le prime persecuzioni dei cristiani. 

Giovenale: vita e opera. 

- Satire, VI, 98-124 La satira contro le donne. 

Apuleio: vita e opera. 

- Apologia, 9 e 11 Il poeta Apuleio e i suoi detrattori. 
- Le Metamorfosi. 
- I, 1 Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica. 
- IV, 28 Amore e Psiche: l’inizio della favola. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 
Quattro verifiche scritte (più la prova comune di simulazione) e cinque verifiche orali. 

Modalità di recupero attivate: 
 
Recupero in itinere. Il percorso didattico è stato affiancato - quando consentito dall’orario - da 
esercitazioni guidate di traduzione, che hanno permesso di rivisitare periodicamente i principali 
snodi sintattici della lingua latina. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 
Non sono state svolte attività progettuali integrative o extrascolastiche. 

 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: prof. Giovanni Sponton 



Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 

- V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, A. Pennesi, R. Ferrari, M.R. Fontana, Storia e autori della 
letteratura greca, vol. 2 L’età classica e vol. 3 Da Platone al tardo antico, Zanichelli. 

- Pier Luigi Amisano, Hermenéia, Paravia. 

- Fotocopie fornite dal docente. 

- Conferenze su YouTube. 

 

Strumenti e metodologie: 

- Lezione frontale. 
- Discussione. 
- A sostegno del testo sono state forniti agli allievi materiali in formato digitale. 

 

Competenze acquisite: 

- Capacità di contestualizzazione dei testi all’interno della stagione storico-culturale di 
appartenenza. 

- Capacità di analisi diacronica all’interno della produzione dell’autore. 

- Capacità di commento stilistico-formale. 

- Capacità di collegamento con fonti di altre letterature. 

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 

Non sono state svolte attività progettuali integrative o extrascolastiche. 



Argomenti svolti 

Ripresa degli aspetti essenziali dell’organizzazione del teatro ateniese. 

Aristofane: vita e opera. 

Analisi delle principali commedie nel loro rapporto con le vicende storiche di Atene. 

Isocrate: vita e opera. 

La paideia fondata sull’educazione retorica. 

- Contro i sofisti: un programma polemico (in italiano). 
- Panegirico, 34-50 Le colonie, le leggi, le arti (in italiano). 

Demostene: vita e opera. 

- Olintiaca prima, 14-18 L’attivismo di Filippo. 
- Per la corona, 301-307 Ho fatto tutto il possibile. 

Menandro: vita e opera.  

La commedia nuova. 

- Il dyskolos, vv. 711-747. 
- Il mathos di Cnemone vv. 784-820. 
- Callippide fa la sua parte (in italiano). 

Callimaco: vita e opera (inquadrate nelle caratteristiche generali dell’Età Ellenistica). 

- Inno ad Apollo, 105-113. 
- Epigrammi, 28 Odio il poema ciclico. 
- Aitia, 1-16 Il prologo contro i Telchini (in italiano). 

Apollonio Rodio: vita e opera. 

Argonautiche: 

- I, 1-22 Proemio e invocazione alle Muse. 
- III, 112-153 Afrodite ed Eros (in italiano). 
- III, 442-471 La rivelazione dell’amore (in italiano). 
- III, 948-1062 Come superare la prova (in italiano). 
- III, 1063-1136 Il colloquio d’amore (in italiano). 

Teocrito: vita e opera. 

- Idilli bucolici, I Il canto di Tirsi (in italiano).       

L’epigramma ellenistico: l’evoluzione del genere e le sue “scuole”. 



Asclepiade: 

- V, 7 Alla lampada.  
- V, 85 Carpe diem. 
- XII, 135 Il vino rivelatore.  
- V, 158 Ermione. 

Nosside: V, 170 Più dolce del miele. 

Meleagro: VII, 476 Addio, Eliodora. 

Polibio: vita e opera (inquadrata nel contesto storico dell’espansione romana). 

- Storie 

- I.1   La storia di un’epoca decisiva. 
- III.6 Cause, pretesti e principi nei fatti storici (in italiano).  
- VI.39 Metodi premiali nell’Esercito romano. 
- XXXVIII.22   Il pianto di Scipione sulle rovine di Cartagine. 

Le filosofie dell’Ellenismo 

- Epicuro, Lettera a Meneceo. 

La cultura greca in età imperiale 

- Le polemiche retoriche: asianesimo vs atticismo, Apollodorei vs Teodorei. 

- L’Anonimo del Sublime: 7-8 Sotto l’azione della vera sublimità (in italiano). 

Plutarco: vita e opera. 

- Vite parallele.  Vita di Alessandro, 1, 1-3 Io non scrivo storia ma biografia. 
- Consolazione alla moglie, 1-4. 

Luciano: vita e opera. 

-  Come si deve scrivere la storia, 7-12 Il valore della verità. 

- Storia vera, II, 17-18 I filosofi nell’isola dei beati. 

Cenni sul romanzo e sul Nuovo Testamento 

Sofocle, Antigone, vv. 1-98 Prologo; vv. 162-222 e 278-331 Primo episodio; vv. 332-375 Primi 
stasimo; vv. 441-525 Secondo episodio; 631-765 Terzo episodio. 

 



 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Tre verifiche scritte e cinque verifiche orali. 
 

Modalità di recupero attivate: 
 
Recupero in itinere. Il percorso didattico è stato affiancato - quando consentito dall’orario - da 
esercitazioni guidate di traduzione, che hanno permesso di rivisitare periodicamente i principali 
snodi sintattici della lingua greca. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 
Non sono state svolte attività progettuali integrative o extrascolastiche. 

 
 
 

Disciplina: FILOSOFIA 
 

Docente: prof. Giuseppe Perinei. 
 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll.2-3, Paravia. 
 

Strumenti e metodologie: 
- Lezione frontale partecipata. 
- Discussione guidata. 
- Lettura e commento di testi antologici. 
- Lavori di gruppo e relative presentazioni alla classe. 
- Video e testi reperiti in rete e/o condivisi attraverso piattaforma GSuite.  

Competenze acquisite: 
- Padroneggiare le principali linee del pensiero filosofico tra ‘800 e ‘900 riconoscendo gli 

aspetti critici del passaggio tra i due secoli. 
- Contestualizzare le diverse questioni filosofiche. 
- Riflettere in modo personale e creativo sui contenuti appresi. 
- Rielaborare in senso critico le conoscenze acquisite. 
- Sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 
- Presentare ed argomentare una tesi. 

 
 

Argomenti svolti: 

- Dal kantismo all’idealismo. 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sè – Caratteri generali dell’idealismo. 

- L’idealismo di Hegel 
Scritti giovanili: rigenerazione politica ed etico-religiosa – Cristianesimo, ebraismo e mondo 



greco: perdita e nostalgia dello spirito di bellezza. 
I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia – Dibattito sul 
giustificazionismo hegeliano – La dialettica – Critica del kantismo. 
- Fenomenologia dello Spirito 
Coscienza e autocoscienza: signoria e servitù, la coscienza infelice – La ragione. 
- Scienza della logica, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Lineamenti di filosofia del 
diritto 
La filosofia dello Spirito – Lo spirito soggettivo – Lo spirito oggettivo – L’eticità: famiglia, società 
civile, Stato – La filosofia della storia – Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. 

- Approfondimento: La guerra, follia o tragica necessità? 
La posizione di Kant, quella di Hegel, l’articolo 11 della Costituzione. 

- Destra e sinistra hegeliana. 
Legittimazione o critica della religione e dell’esistente? 

- Feuerbach. 
- L’essenza del cristianesimo 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione – Critica della religione: Dio proiezione dell’uomo, 
alienazione e ateismo – Critica a Hegel – Umanesimo e filantropismo. 

-  Karl Marx. 
Caratteristiche del marxismo – Il misticismo logico di Hegel – Critica della civiltà moderna e del 
liberalismo – L’alienazione – Distacco da Feuerbach: l’interpretazione della religione in chiave 
sociale – La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della 
storia, critica delle ideologie. 
- Il Manifesto del partito comunista 
Funzione della borghesia, proletariato e lotta di classe – Critica dei falsi socialismi. 
- Il Capitale 
Economia e dialettica – Merce, lavoro e plus-valore – Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato – Fasi della futura società comunista. 

- Le filosofie antihegeliane: Arthur Schopenhauer 
- Il mondo come volontà e rappresentazione 
Radici culturali del sistema – Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”- La via 
d’accesso alla cosa in sé – Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”- Il pessimismo: 
dolore piacere e noia, sofferenza universale, illusione dell’amore – Critica dell’ottimismo 
cosmico, sociale e storico – Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi. 

-  Il positivismo 
Caratteri generali e contesto storico. 

-  Il “caso” Nietzsche. 
Biografia e edizioni delle opere – Filosofia e malattia – Nazificazione e denazificazione – 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura. 
- La nascita della tragedia 
Nascita e decadenza della tragedia – Spirito tragico e accettazione della vita – Decadenza 
dell’occidente. 
- Le Considerazioni inattuali: la storia. 
- Umano, troppo umano, La gaia scienza 
Il metodo genealogico – La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche – Il grande 
annuncio – Morte di Dio e avvento del superuomo – La soppressione della morale. 



- Così parlò Zarathustra 
Il superuomo – L’eterno ritorno. 
- Al di là del bene e del male, Genealogia della morale, Ecce homo. 
L’ultimo Nietzsche: crepuscolo degli idoli e trasvalutazione dei valori – La volontà di potenza – Il 
problema del nichilismo e del suo superamento – Il prospettivismo. 

-  Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi. 
L’origine delle nevrosi – La scoperta dell’inconscio e le due topiche freudiane come 
scomposizione della personalità – Ipnosi, associazioni libere, metodo catartico – I sogni e gli atti 
mancati – Teoria della sessualità, sviluppo del bambino, complesso edipico – Il “disagio” della 
civiltà. 

-  Approfondimento: perché la guerra? 
Il carteggio Einstein-Freud. 

- Un anticipatore del pensiero novecentesco: Soren Kierkegaard. 
Aut-Aut, Timore e tremore. 
L’esistenza come possibilità – Verità del “singolo” e rifiuto dello hegelismo – Gli stadi 
dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa – L’angoscia – Disperazione e fede. 

- L’esistenzialismo e Sartre 
L’esistenzialismo come atmosfera – L’essere e il nulla: esistenza e libertà – Dalla “nausea” 
all’impegno. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
due scritte e tre orali. 

Modalità di recupero attivate: in itinere. 
 

 
  



 
 

Disciplina: STORIA 
 

Docente: prof. Giuseppe Perinei. 
 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Borgognone-Carpanetto, L’idea della storia, voll.2-3, B.Mondadori. 
 

Strumenti e metodologie: 
- Lezione frontale partecipata; 
- Discussione guidata; 
- Analisi di documenti; 
- Lettura e commento di testi storiografici; 
- Lavori di gruppo in remoto e relative presentazioni alla classe; 
- Video, documentari e testi reperiti in rete e/o condivisi attraverso piattaforma GSuite.  
 
 

Competenze acquisite: 

- Ripercorrere gli eventi dell’Epoca Contemporanea a partire dalla crisi delle interpretazioni 
ottimistiche e positivistiche della storia (II Rivoluzione Industriale, Imperialismo, Società di 
Massa); 

- Conoscere i fondamenti della nostra Costituzione Repubblicana anche in rapporto con 
alcuni altri documenti fondamentali e in contrapposizione ai sistemi totalitari; 

- Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro relazioni; 
- Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra culture e civiltà 

diverse; 
- Valutare criticamente gli sviluppi di un'epoca, individuandone i momenti di recessione e 

di novità. 
 

 
Argomenti svolti: 
 

- I problemi dell’Italia post-unitaria. 
- L’età della Sinistra storica - Le riforme in politica interna, estera, economica – Il trasformismo – 
La parabola di Crispi. 

-  L’unificazione tedesca e le sue conseguenze. 
La Germania di Bismarck - Guerra franco-prussiana e Comune di Parigi. 

-  Gli Stati Uniti e la Russia. 
Schiavitù e servitù – L’espansione degli Usa – La guerra di Secessione e gli Usa post-bellici: 
emancipazione e nuovo razzismo – La Russia zarista e le riforme di Alessandro II. 

-  Gli ideali politici dell’Ottocento: socialismo, nazionalismo, razzismo, antisemitismo. 
Origini del pensiero socialista, nascita dei partiti: divergenze e correnti – Il nazionalismo – Le teorie 
razziste e antisemite. 

-  Il dominio colonialista. 



Il colonialismo europeo – L’India britannica - Espansione imperialista, guerre anglo-boere – 
Tensioni in Europa e riorganizzazione delle alleanze – Disfacimento dell’impero ottomano. 

-  Le origini della società di massa. 
Redditi, consumi, abitudini – Una politica per le masse – La Chiesa di fronte al cambiamento. 

-  L’età giolittiana. 
Crisi di fine secolo e riformismo giolittiano: anni cruciali per l’Italia. 

-  La grande guerra. 
Cause remote e casus belli – Fronte, trincee, dramma armeno – Prime fasi, l’Italia dalla neutralità 
all’intervento – 1917 anno decisivo: fase conclusiva – Le conseguenze geopolitiche. 

-  La Russia rivoluzionaria. 
Le due rivoluzioni, Lenin e le Tesi di aprile – Guerra civile, bolscevichi al potere – Lotta per la 
successione, Stalin e la repressione. 

-  Il dopoguerra dell’Occidente. 
Trasformazioni economiche e riparazioni di guerra – Prosperità americana – Biennio rosso – 
Repubblica di Weimar. 

-  Il fascismo al potere. 
Crisi del dopoguerra e fragilità politica – Fiume e la vittoria mutilata – L’acuirsi delle lotte sociali – 
La nascita di nuovi partiti e movimenti – Figura di Mussolini, Marcia su Roma e ragioni della 
conquista del potere – Delitto Matteotti e nascita della dittatura: il fascismo si fa Stato – 
Propaganda e consenso: miti, rituali, scelte economiche – Patti Lateranensi. 

-  La crisi economica del 1929. 
Gli anni ruggenti e le contraddizioni – Cause e conseguenze del crollo della borsa – Roosevelt e il 
New Deal. 

-  L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi. 
Ascesa del nazismo e crollo della repubblica di Weimar – Hitler e i principi del nazionalsocialismo 
- Terzo Reich: costruzione dello Stato totalitario – Il fascismo negli anni ’30: corporativismo, guerra 
d’Etiopia, leggi razziali – Politica di Stalin: industrializzazione, piani quinquennali, collettivizzazione 
forzata – Gulag e repressione – Fronti popolari e guerra civile spagnola – Caratteri dei regimi 
totalitari. 

-  La Seconda guerra mondiale. 
Militarismo tedesco e appeasement – Le aggressioni espansioniste – Guerra lampo e schieramenti 
– L’Italia e la guerra parallela – Usa e Urss in guerra – Lo sterminio degli ebrei – Collaborazionismo 
e Resistenza – Caduta del fascismo, armistizio, guerra partigiana – Crollo della Germania e fine 
della guerra. 

-  Origini della guerra fredda. 
Processo di Norimberga e nascita dell’Onu – Foibe ed esodo istriano - Divisione in blocchi: la 
guerra fredda. 

-  Nascita dell’Italia repubblicana. 
Dalla monarchia alla Repubblica – La Costituzione. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Due scritte e tre orali. 

Modalità di recupero attivate: in itinere. 
 

 



 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: prof. Antonio Gerardo D’Errico. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Vito Posca e Tiziana Fiorani, Chimica più - chimica organica. 
Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci, Il carbonio, gli enzimi, il Dna, seconda edizione, 
Biochimica e biotecnologie. 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, La nuova biologia, blu Plus - il corpo umano, seconda edizione.  
Ricerca su 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 del carbonio. 
 

- L’ibridazione orbitalica nell’atomo di carbonio: sp, sp2, sp3. 
- La 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. 
- 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’acetilCoA.  
- Il Ciiclo di Krebs e la formazione di potere riducente sottoforma di NADH e FADH2. 
- La fosforilazione ossidativa ni 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 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 non è stato necessario, perché le verifiche hanno avuto una valutazione oltre la 
sufficienza. Inoltre, le lezioni svolte hanno previsto normalmente un’attività di ripasso e recupero 
degli argomenti trattati. 



Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Non sono state previste attività progettuali integrative o extrascolastiche. 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Docente: prof.ssa Licia Invernizzi. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  

- Deborah J. Ellis, White Spaces, vol. 2, Loescher Editore. 
- Materiali multimediali presenti nel libro di testo: documentari di periodi storici, sociali e 

culturali; registrazione e ascolto di opere di autori trattati. 
- Materiali integrativi su classroom: sintesi storiche, sociali e culturali; PPT di autori e opere. 
- Opere integrali in versione originale: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. 

Stevenson, The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde e The Importance of Being Earnest di 
Oscar Wilde. 

Strumenti e metodologie: 

- Lezione frontale e partecipata, LIM, lab. mobile, libro di testo, fotocopie, classroom, risorse 
digitali, flipped classroom, esercitazioni a casa, esercitazioni in classe. 

Competenze acquisite: 
 

- Capacità di contestualizzare testi inquadrandoli storicamente e culturalmente. 
- Capacità di analizzare un testo dal punto di vista stilistico. 

- Capacità di commento stilistico. 

- Capacità di collegamento di un testo con altri autori e/o opere. 

 

Contenuti svolti: 

- Lingua: Prove di livello B2. 

- LETTERATURA: 
 
The Romantic Age: 

- William Blake – Songs of Innocence and Experience: The Lamb and The Tyger. 
- William Wordsworth – I wandered lonely as a cloud. 
- Samuel Taylor Coleridge – The Rime of The Ancient Mariner. 
- Percy Bysshe Shelley – A Song: “Men of England”. 
- Jane Austen – Pride and Prejudice. 
- Mary Shelley – Frankenstein, or the Modern Prometheus. 

 
The Victorian Age: 



- Charles Dickens – Hard Times, Oliver Twist. 
- Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 
- Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest. 
- Rudyard Kipling: The White Man’s Burden. 
- H. T. Johnson: The Black Man’s Burden. 

 
The First half of the 20th Century: 

- Joseph Conrad – Heart of Darkness. 
 
World War I Authors: 

- Rupert Brooke – The Soldier. 
- Siegfried Sassoon – Suicide in the Trenches. 

 
The Modern Age: 

- James Joyce – Dubliners, Ulysses. 
- Virginia Woolf – Mrs Dalloway. 
- Wystan Hugh Auden – Refugee Blues. 
- George Orwell – Nineteen Eighty-Four. 

 
Modern and Contemporary Times: 

- Samuel Beckett – Waiting for Godot. 
 

American Authors: Jack Kerouac – On the Road. 
 

Verifiche di lingua: livello B2, tipologia First certificate e verifiche di Letteratura: domande aperte e 
chiuse.    
Verifiche orali sul contesto storico, sociale e culturale degli autori e delle loro opere.  
Cinque valutazioni complessivamente. 

Modalità di recupero attivate:  
verifiche di tipo orale e flipped classroom. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Argomento in collaborazione con il prof. di Scienze motorie Ilario Pensosi: le droghe legali. 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Ilario Pensosi. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Fiorini, Bocchi, Coretti, Più movimento, Editore Marietti Scuola. 



Ebook multimediale del libro di testo. 
Video, presentazioni, conferenze su YouTube. 
Sussidi audiovisivi. 
Registro elettronico. 

Strumenti e metodologie:  

- Lezione frontale e partecipata, LIM, libro di testo, risorse digitali, role playing, circle Time, 
TGFU, peer education, cooperative learning, problem solving con esperti esterni, computer, 
Palestre dell’Istituto, cortile esterno scuola, piccoli e grandi 
attrezzi codificati e non, attrezzatura specifica per ogni attività svolta. Metodo analitico e 
globale e misto, deduttivo e induttivo. 

 

Competenze acquisite: 

- Lo studente è in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una  
completa maturazione personale. 

- Ha piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di  
preparazione fisica specifici.  

- Sa osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 
proposta nell'attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco 
della vita. 

- Conosce ed applica le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; sa affrontare il confronto 
agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play.  

- Sa svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi 
nel tempo scuola ed extrascuola. 

- Lo studente assume stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 
come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche  
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa  
è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 

- Sa mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi 
ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta. 

- Conosce e applica le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
 

Contenuti svolti:  
- Le capacità motorie: condizionali e coordinative quali resistenza, velocità, forza, mobilità articolare, 
destrezza, equilibrio e coordinazione oculo-manuale, oculo- podalica e dinamica generale.  
- I test condizionali e coordinativi. 
- Gli schemi motori complessi. 
- Le capacità di percezione spazio-temporale, il ritmo e la coordinazione adattata ad azioni motorie 
e sportive complesse (tecniche degli sport individuali e dei giochi sportivi di squadra). 
- Attività sportiva in ambiente naturale attraverso esperienze curriculari ed extracurriculari. 
- Le modificazioni fisiologiche dei più importanti sistemi ed apparati del corpo umano. 
- Le posture corrette: la ginnastica posturale, il rilassamento e lo yoga. 
- L’autovalutazione intesa come analisi e valutazione del livello delle proprie capacità fisiche 
attraverso i test e l’elaborazione di scout di partite, grafici e statistiche con l’utilizzo delle tecnologie. 
 



LINGUAGGI DEL CORPO 
Elaborazioni di sequenze creative di movimenti e passi di danza moderna e hip hop, di ginnastica 
aerobica, step e zumba. per costituire una coreografia. 
- Acrosport in coppia, a tre e in gruppo. 
 
GIOCO SPORT: Individuali e di Squadra. 
- La tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi di squadra: pallavolo, 
basket, softball, pallamano, calcetto, ultimate, uni-hoc, badminton. 
- Le tecniche degli sport individuali: atletica leggera (corsa ad ostacoli in terza e salto in alto in quarta), 
ginnastica artistica (corpo libero: verticale in terza e ruota in quarta) e tennis (il servizio, il dritto e il 
rovescio e la volée). 
- Schemi di attacco e di difesa. 
- La terminologia specifica. 
- Il regolamento tecnico federale. 
- I ruoli dei giocatori.  
- L’arbitraggio. 
- Il rispetto dell’avversario 
- La vittoria e la sconfitta 
- Il doping (concetto, sostanze proibite, sostanze proibite nello sport, metodi proibiti, sostanze non 
soggette a restrizione). 
 
SALUTE E BENESSERE 
- Norme di sicurezza: regolamenti e assistenza attiva e passiva. 
- Primo soccorso (come si presta, sequenza CAB, traumi comuni e trattamento, emergenze e 
urgenze). 
- L’igiene personale e degli ambienti sportivi frequentati. 
- L’alimentazione equilibrata e i disturbi alimentari. 
- L’alimentazione dello sportivo. 
- Le sostanze illecite (fumo, alcool, droghe, doping) e la prevenzione dalle dipendenze. 
- Le metodiche di allenamento. 
- L’affaticamento: il controllo della fatica. 
- Il superallenamento. 
- L’ansia: il controllo dell’emotività attraverso pratiche di rilassamento, meditazione e yoga. 
 
MOVIMENTO 
- L’ autovalutazione in vista di una scelta consapevole dello sport da praticare. 
- Creare routine di ginnastica artistica personalizzate o coreografie di danza, ginnastica aerobica, step 
e zumba e nuoto sincronizzato su temi musicali vari e proporre lezioni autogestite. 
- Attività sportiva in ambiente naturale attraverso esperienze curriculari ed extracurriculari: 
arrampicata, trekking, orienteering. 
- L’autovalutazione intesa come analisi e valutazione del livello delle proprie capacità fisiche 
attraverso i test e l’elaborazione di scout di partite, grafici e statistiche con l’utilizzo delle tecnologie. 
- La teoria dell’allenamento. 
 
GIOCO SPORT:  
Pratica autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali tattiche e strategie anche 
nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. 
- La tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi di squadra: pallavolo, 



basket, softball, pallamano, calcetto, pallanuoto, ultimate, uni-hoc, badminton ecc. 
- Le tecniche degli sport individuali: atletica leggera (lancio del peso), ginnastica artistica (routine 
finale) e tennis. 
- Scelta di specifici schemi di attacco e di difesa imparati da applicare nelle partite tra classi o in tornei. 
- Esperienze di organizzazione di tornei di pallavolo, basket e calcetto e di arbitraggio delle partite di 
torneo. 
 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
Attività in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili 
 a carico naturale e aggiuntivo; di opposizione e resistenza; con piccoli e ai grandi attrezzi codificati e 
non codificati; di controllo tonico e della respirazione; con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni 
spazio‐temporali diversificate; di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica:  
La valutazione sarà espressa con un voto unico e sarà rappresentata dalla media delle verifiche 
disciplinari teorico-pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, oltre 
all’impegno, al comportamento, alla partecipazione e all’ interesse mostrate dagli allievi durante le 
lezioni. 
Tipologia: verifiche pratiche e verifiche teoriche e osservazione sistematica. 
Numero: 2 scritte e 3 pratiche. 
Modalità: teoriche (verifica scritta) sugli argomenti affrontati/pratiche (test pratici- osservazione- 
presenza- collaborazione- materiale- pratica sportiva interna ed esterna-partecipazione-interesse-
impegno). 

Modalità di recupero attivate: in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche:  
Perfezionamento   delle Tecniche dell'Arrampicata Sportiva secondo il protocollo Federazione 
Arrampicata-Miur. 
Punti cardine del percorso formativo: 

- Le specialità dell'arrampicata: Boulder, Speed e Corda. 
- Esercizi in sicurezza sui materassi nella zona Boulder per l'acquisizione dei fondamentali. 
- Concetti di base nella salita con la corda nel piano verticale. 
- Gestione reciproca dei mezzi di sicurezza nella salita con corda dall'alto. 
- Analisi e presentazione della salita da primo di cordata ed esercizi propedeutici. 
- Analisi dei movimenti di base ed avanzati nella progressione verticale ed in strapiombo. 
- Possibile valutazione e test finali di verifica sotto forma di mini-gara Boulder Speed. 

 
PROGETTO CLIL DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 
IL DOPING NELLO SPORT, EFFETTI E RISCHI. 
 
Obiettivi cognitivi:  

- Conoscere il doping (concetto, rischi e conseguenze). 
- Pratiche di doping (di tipo illecito, reato penale combattere il doping). 
- Wada (cos' è, violazioni del codice e principi del WADA). 
- Lista Antidoping (sostanze e metodi sempre proibiti, sostanze e metodi proibiti in 

competizione, metodi proibiti, sostanze proibite nello sport, sostanze non soggette a 
restrizione). 



 
Obiettivi linguistici:  

- Dimostrare competenze comunicative in inglese corrispondenti agli obiettivi disciplinari. 
- Saper utilizzare la terminologia specifica in lingua inglese. 
- Acquisire una conoscenza dell'argomento in lingua inglese. 
-  

Obiettivi disciplinari:  

- Saper utilizzare in maniera appropriata il linguaggio tecnico in inglese. 
- Saper individuare i nuclei fondamentali dell’argomento studiato e saperlo esprimere anche 

in lingua inglese. 
- Sapersi muovere direttamente con comandi ed enunciati espressi in lingua inglese. 

 

 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Denise Stella. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
S. Settis, T. Montanari, Arte. Una storia naturale e civile, Vol.3, Dal Neoclassicismo al Contemporaneo, 
Einaudi Scuola, 2020. 

Strumenti e metodologie: 
LIM, Libro di testo, PowerPoint forniti dal docente, Classroom, Lezione frontale, lezione partecipata, 
video lezioni YouTube. 

Competenze acquisite: 
- Conoscere l’articolarsi dello sviluppo storico artistico dei periodi analizzati. 
- Conoscere le strutture del linguaggio visivo finalizzate alla lettura dell’immagine. 
- Conoscere la terminologia specifica e le principali tecniche artistiche e costruttive. 
- Conoscere le principali testimonianze artistiche del territorio in relazione ai periodi studiati. 
- 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. 

- Analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti 
interpretativi e linguistici specifici della disciplina. 

- Organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione. 
 

Contenuti svolti: 
- Neoclassicismo: Jacques Louis David, Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, I Littori portano 

a Bruto le salme dei suoi figli; A. Canova, Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria 
Cristina D’Austria; Giuseppe Piermarini, Teatro alla Scala. 

- Romanticismo: Johann Heinrich Fussli, L’incubo; Francisco Goya, Il sonno della ragione genera 
mostri, La repressione dell’insurrezione del 3 Maggio 1808; Caspar David Friedrich, Viandante 
sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare; Theodore Gericault, La zattera della Medusa; 



Eugene Delacroix, La Libertà guida il popolo; Francesco Hayez, Il Bacio (1-2-3). 
- L’architettura del ferro e del vetro: Il Crystal Palace a Londra; La Tour Eiffel; La Galleria Vittorio 

Emanuele II. 
- Fotografia: Nadar, Ritratto di Sarah Bernhardt. 
- Architettura del ferro e del vetro: Il Crystal Palace, 1851; Gustave-Alexandre Eiffel, Tour Eiffel, 

1889, Parigi; Giovanni Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele, 1863-1867, Milano. 
- Realismo: Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Funerale a Ornans; Jean-Francois Millet, L’ 

Angelus. 
- Pittura di Macchia: Giovanni Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta; Silvestro Lega, 

Il canto dello stornello; Telemaco Signorini, L’Alzaia.  
- Impressionismo: I Salons parigini; Edouard Manet, La colazione sull’erba, Olympia; Claude 

Monet, Impressione del sole nascente, La Cattedrale di Rouen; Edgar Degas, Lezione di danza, 
L’Assenzio; Pierre-Auguste Renoir, Moulin de la Galette.  

- Post-Impressionismo: Paul Cezanne, I giocatori di carte; Georges Seurat, Una domenica 
pomeriggio alla Grande jatte; Paul Gauguin, Visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, La Orana 
Maria, Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo? Vincent Van Gogh, I mangiatori di 
patate, La casa gialla, La camera da letto, Notte stellata, Cielo stellato sul Rodano, Terrazza 
del caffè la sera, La casa di Auvers-Sur-Oise, Campo di grano con volo di corvi. 

- Secessioni: Edvard Munch, Sera sulla via Karl Johans, La bambina malata, L’urlo, Pubertà; 
Gustav Klimt: Giuditta I, Salomè, Il fregio di Beethoven. 

- Divisionismo: Gaetano Previati, Maternità; Giovanni segantini, Le due madri, Ciclo del 
Nirvana, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Ambasciatori della fame, Fiumana, Il Quarto Stato. 

- L’Art Nouveau: Giuseppe Sommaruga, Palazzo Castiglioni; Victor Horta, Hotel Tassel; Henry 
Van de Velde, Scrittoio per Julius Meier-Graffe; Hector Guimard, Stazione della metropolitana 
di Parigi (Porte Dauphine). 

- Avanguardie:  
- Espressionismo, Fauves, Henri Matisse, Ritratto di Madame Matisse. La linea verde, Donna 

con cappello, Veduta di Colliure, Lusso,Calma e Voluttà, Gioia di vivere, La Danza, La Musica, 
Nudo Blu; Andrè Derain, Donna in camicia. Die Brucke, Ernst Ludwing Kirchner, Marcella, 
Autoritratto con modella.  

- Cubismo: Pablo Picasso, Les Demoiselles D’Avignon, Studio per Les Demoiselles D’Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Chitarra, Guernica.  

- Futurismo: Copertina Zang Tumb Tumb; Umberto Boccioni, La città che sale, Stati D’Animo 
(Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che restano), Rissa in Galleria, Forme uniche della 
continuità nello spazio; Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone.  

- Der Blaue Reiter e Astrattismo: Vasilij Kandinskij, Il Cavaliere azzurro, Primo acquerello 
astratto, Improvvisazione.Diluvio, Composizione VI, Accento in Rosa, Alcuni cerchi; Franz 
Marc, I grandi cavalli azzurri.  

- Neoplasticismo: De Stijl, Piet Mondrian, Albero rosso, Melo in fiore, Composizione A, 
Broadway Boogie-Woogie. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica:  
Verifiche scritte con domande a risposta aperta, interrogazioni. 

Modalità di recupero attivate: in itinere. 

Disciplina: IRC 



Docente: prof. Orazio Antoniazzi. 

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

Strumenti e metodologie:  

- Brainstorming e confronto in classe per la prima parte. Analisi e discussione su “dilemmi 
morali” da risolvere e su cui prendere posizione. 

- Ricerca da parte degli studenti, anche in piccoli gruppi, e presentazione tematica alla classe 
nella forma della “classe capovolta”, con discussione conclusiva per la seconda, più ampia, 
parte. 

- Visione di un film con introduzione e discussione: “Le mele di Adamo” di A. T. Jensen. 

Competenze acquisite: 

- Capacità di creare connessioni tra la dimensione della socialità (e della moda o delle 
consuetudini), della normativa (anche attraverso il confronto tra le legislazioni di diversi 
paesi) e le posizioni morali assunte delle religioni (con particolare riferimento al 
cattolicesimo). 

- Capacità di argomentare nell’assumere posizioni e di conoscere le motivazioni soggiacenti 
alle differenti posizioni etiche e alle differenti normative. 

Contenuti svolti: 

- L’etica e la morale: i termini, la scelta, la libertà, la coscienza, i criteri, la società, la religiosità, 
bene e male, la tradizione, le consuetudini, il dilemma morale, Dio, la giustificazione, i 
riferimenti delle Scritture sacre dell’ebraismo e del cristianesimo…  
 

Confronto su temi di attualità attraverso l’analisi delle dimensioni sociale, legislativa, religiosa, del 
dibattito in corso, sotto il profilo della rilevanza etica: 

- L’eutanasia. 
- I disturbi della personalità. 
- L’accanimento terapeutico. 
- La clonazione. 
- L’aborto. 
- Il trattamento terapeutico. 
- Immortalità come possibilità. 
- La prostituzione. 
- La guerra. 
- L’integrazione tecnologica negli organismi. 

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



Modalità di recupero attivate: / 

 
 

Disciplina: ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Daniela Crocetti. 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
materiali, sentenze e contributi pubblicati su Classroom.  

Strumenti e metodologie:  
lezione frontale, brainstorming, letture di sentenze in classe. 

Competenze acquisite: 
Diventare cittadini attivi e responsabili: gli studenti possiedono le seguenti competenze essenziali:  

- Competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e 
l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché 
partecipazione alla governance della scuola); 

- Competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); 
- Competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);  
- Competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze 

culturali). 

Alla fine del percorso didattico, lo studente sa identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali sviluppando senso di identità e 

appartenenza, conoscendo le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

Ha sviluppato alterità e relazione, sa riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono 

conto della storia di ogni popolo. Gli alunni conoscono le carte internazionali dei diritti umani, gli 

organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni.   

Contenuti svolti: 

- Le relazioni internazionali. 
- Le fonti del diritto internazionale, artt. 10 e 11 della Costituzione.  

Diritti dei detenuti: 

- Sovraffollamento carcerario. 

- Sentenza Torreggiani corte Edu. 



- Ergastolo ostativo e reati ostativi in genere. 

- Art. 41 bis legge 354 del 1975. 

- Misure alternative alla detenzione: affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione 

domiciliare, semilibertà, permessi premio, liberazione anticipata. 

- Sentenza Cedu M. Viola contro Italia. 

- Ordinanza Corte costituzionale n. 97 del 2021. 

- Riflessioni sull'occupazione studentesca, risvolti giuridici delle rivendicazioni studentesche: 

art. 340 c.p., art. 610 c.p., art. 633 c.p. 

- Riflessioni storico/politiche sulle ragioni del conflitto in Ucraina. 

- Diritto alla vita. 

- Diritto alla scelta delle cure art 32 costituzione. 

- Sentenza Corte Costituzionale n. 242 del 2019. 

- Suicidio assistito. 

- Eutanasia. 

- Referendum eutanasia. 

- DDL sul suicidio assistito. 

- Legittima difesa. 

- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 

- Legittima difesa domiciliare. 

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

Modalità di recupero attivate: in itinere. 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Emanuela Francesca Ariatta. 

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

Strumenti e metodologie: 
Lim, Libri di testo, Classroom, Lezioni/conferenze registrate, lezione frontale, lezione guidata 
partecipata, lavori di gruppo, didattica attiva, Flipped classroom, lezioni a gruppi per livelli, 
apprendimento cooperativo, esercitazioni in classe, esercitazioni a casa, brainstorming, learning 
by doing. 
  
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile i libri di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 



problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni.  
I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate 
per raccogliere le osservazioni degli studenti e lavori in piccoli gruppi per la preparazione delle 
verifiche. 
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, in matematica sono state evitate 
dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo 
alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici è stato strettamente 
funzionale alla comprensione degli aspetti concettuali della disciplina, non si è insistito sulle 
dimostrazioni teoriche. 
 

Competenze acquisite: 

- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
- Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

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

su alcuni temi della matematica. 
 
Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli: 
LIVELLO MINIMO 6 
- Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi solo in contesti circoscritti, interpreta 
la situazione problematica con l’aiuto dell’insegnante o di materiale strutturato. 
- Conosce gli aspetti più generali della disciplina. 
LIVELLO MEDIO 7-8 
- Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi con adeguata strumentalità di base, 
adatta gli schemi in modo sufficientemente flessibile. 
- Utilizza un discreto livello di astrazione. 
LIVELLO ALTO 9-10 
- Applica gli algoritmi di calcolo o i procedimenti risolutivi in modo autonomo, adattandoli alle 
varie situazioni. 
- Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 
 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito una adeguata capacità di concentrazione e di applicazione 
durante il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione e utilizzo critico del libro di testo 
e di eventuali testi integrativi, un buon uso del linguaggio specifico. 
 
 

Argomenti svolti: 
 

- Generalità sulle funzioni. 
- Grafico e caratteristiche delle funzioni elementari 
- Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti. 
- Dominio di una funzione. 
- Determinazione del dominio di una funzione mediante l’uso di equazioni e disequazioni 

razionali. 



- Determinazione intersezione con gli assi e positività mediante l’uso di equazioni e 
disequazioni razionali, semplici irrazionali e semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 
ed esponenziali. 

  
Limite delle funzioni. Definizioni. 

- Limite finito e infinito di una funzione per x che tende a x0, +,- 
- Forme di indecisione+-, , 00 
- Calcolo dei limiti (senza dimostrazioni). 
- Funzioni continue e discontinue. Classificazione dei punti di discontinuità. 
- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

  
Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata.  Significato geometrico. 

- Le derivate fondamentali 

- I teoremi del calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 

- Derivata di una funzione composta 

- Derivata prima e determinazione di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
mediante lo studio del segno della derivata prima. 

- Derivata seconda e determinazione della concavità di una funzione e identificazione di 
flessi obliqui. 

 
Studio di funzione, in particolare funzioni algebriche razionali fratte e semplici irrazionali. 

- Dominio e codominio, intersezione con gli assi, segno. 
- Calcolo dei limiti e identificazione dei punti di non continuità e degli eventuali asintoti. 
- Calcolo della derivata prima ed identificazione dei punti stazionari (massimi e minimi, 

flessi) e dei punti di non derivabilità. 
- Calcolo della derivata seconda per lo studio della concavità e degli eventuali flessi 

obliqui. 
- Analisi di semplici funzioni contenenti il modulo. 

 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
quattro scritte, una orale. 

 
 

Disciplina: FISICA 

Docente: prof.ssa Emanuela Francesca Ariatta. 

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

Strumenti e metodologie: 
 
Lim, Libri di testo, Classroom, Risorse digitali del libro di testo, lezioni/conferenze registrate 



Lezione frontale, lezione guidata partecipata, lavori di gruppo, didattica attiva, Flipped classroom, 
lezioni a gruppi per livelli, apprendimento cooperativo, presentazioni, brainstorming, learning by 
doing. 
 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il più possibile il libro di testo in 
adozione. Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico per mettere poi in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le 
motivazioni che giustificano la necessità di ulteriori acquisizioni.  
I nuovi argomenti sono stati introdotti attraverso lezioni frontali, cui sono seguite lezioni dialogate 
per raccogliere le osservazioni degli studenti e lavori di gruppo per la preparazione delle verifiche. 
Il programma è stato svolto privilegiando l’aspetto teorico senza richiedere la risoluzione di 
problemi di applicazione. 
 

Competenze acquisite: 
 

- 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. 

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

 

Le competenze acquisite sono state valutate su tre livelli. 
LIVELLO MINIMO 6 
- Espone in modo coerente, anche se non sempre fluido, presenta un’adeguata padronanza 
delle conoscenze di base. 
- Conosce gli aspetti più generali della disciplina. 
LIVELLO MEDIO 7-8 
- Espone in modo coerente, con un linguaggio corretto, presenta un’adeguata padronanza delle 
conoscenze in più ambiti. 
- Utilizza un discreto livello di astrazione. 
LIVELLO ALTO 9-10 
- Dimostra di aver acquisito un linguaggio corretto ed espone in modo scorrevole e chiaro, 
presenta un’articolata padronanza delle conoscenze in più ambiti. 
- Dimostra buon livello di astrazione e capacità di generalizzazione. 

 

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito una adeguata capacità di concentrazione e di applicazione 
durante il lavoro in classe, una discreta capacità di comprensione e utilizzo critico del libro di testo 
e di eventuali testi integrativi, un buon uso del linguaggio specifico. 
 

 

Argomenti svolti: 
 

- Cariche elettriche. Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e isolanti.  La legge di Coulomb nel 
vuoto e nella materia. 

- Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo. 



- Campo elettrico generato da due cariche puntiformi di uguale intensità, di ugual segno o 
di segno opposto.   

- Energia potenziale e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. 
- Fenomeni di elettrostatica. 
- La corrente elettrica continua.  Generatore di tensione. Le leggi di Ohm. Circuiti in serie e 

in parallelo.  La trasformazione dell’energia elettrica. Effetto Joule. Forza elettromotrice. 
  
Elettromagnetismo 

- Fenomeni magnetici fondamentali.  Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra 
correnti e correnti. Le esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. 

- Il campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
- Campi generati da particolari circuiti. 
- La forza di Lorentz. 
- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.   
- La corrente indotta. 
- Legge di Faraday Neumann.  Legge di Lenz.  
- Onde elettromagnetiche ed equazioni di Maxwell. 

  
La teoria della relatività 

- I postulati della relatività ristretta. 
- La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 
- E=mc2 

 
Fisica atomica e subatomica: atomi e quanti 

- I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone e l’esperimento di Millikan 
- Modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 
- Esperienza di Rutherford. 
- I fotoni, l’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein. 
- Lo spettro dell’atomo di idrogeno. 
- Proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione. 
- Dualismo onda corpuscolo: dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica. 
- Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
- I nuclei degli atomi e le forze nucleari. 
- Le particelle subatomiche. 
- La radioattività. 
- Le reazioni nucleari: Fusione e fissione nucleare. 

 
Vite da genio: biografie di grandi scienziati. 
Presentazioni degli studenti: lavoro a coppie. 

- Faraday (Dozio, Guggiari). 
- Nikola Tesla (Cocorocchia, Montecamozzo, Panigatti). 
- Rutherford (Manzoni, Porcu). 
- Marie Curie (Maggi, Mercuri). 
- Albert Einstein (Albertini, Ruggiu). 
- Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna (Cortese, Dottori, Vecchiato). 
- Heisenberg (Franciolli, Smaldone). 
- Oppenheimer (Bagarella, Gullo). 
- Hawking (Bertola, Mitola). 



- Rovelli (Dell’Orletta, Pugliesi). 
- Parisi (Mannini, Roda). 

 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
due scritte, tre orali. 

 
 
 
 

  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

 
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
 
- FIRST: 5 studenti. 
- IELTS: uno studente.  
 
  MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 

 
Il docente Ilario Pensosi, di Scienze motorie, ha effettuato il seguente percorso in lingua 
inglese nel secondo periodo: “Il doping nello sport: effetti e rischi”. 

 
 

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

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

  

http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DOCUMENTO-VALUTAZIONE-DDI-CARDUCCI-1.pdf
http://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/DOCUMENTO-VALUTAZIONE-DDI-CARDUCCI-1.pdf


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

Emanuela Del Curto Lingua e letteratura Italiana 

Giovanni Sponton Lingua e cultura Latina 

Giovanni Sponton Lingua e cultura Greca 

Giuseppe Perinei Storia  

Giuseppe Perinei Filosofia 

Emanuela Ariatta Matematica 

Emanuela Ariatta Fisica 

Antonio D’Errico Scienze naturali 

Licia Invernizzi Lingua e cultura straniera - 
Inglese 

Denise Stella Storia dell’Arte 

Ilario Pensosi Scienze motorie e sportive 

Orazio Antoniazzi I.R.C. 

 Daniela Crocetti            Materia alternativa all’I.R.C. 
_____________________________________________________________________ 

Il coordinatore della classe 
Giuseppe Perinei 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 



Allegato 1 
 

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

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

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 



Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

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



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



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

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

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

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

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



Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

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

 
  



Allegato 2 
 

SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA PCTO 
 

STUDENTE: CLASSE  

 

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 tutor in sede di CDC): 
MATERIA:  
 

Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata durante la 
presentazione: 

Valut

azion

e 

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

 

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

 

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

in italiano o in lingua straniera 

 

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

 

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

e di eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

 
VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

Data Firma Del Docente: _________________ 

 



Allegato 3 
 

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

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



SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Progetti 
esistenti 

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e 
istituzioni italiane, 
europee e 
internazionali 

   

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

   

Cittadinanza 
digitale 

   

    

   

   

Rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura 

   



    

    

    

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

  



 

Allegato 4 
 

QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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



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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

- intercetta anche dimensioni proprie comportamento, dato che quest’ultimo rende conto a sua volta di 
competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni UE 2018). Il Comportamento, tuttavia, 
è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell'E.C. tiene conto anche delle conoscenze e abilità. 
 
A questo proposito si ricorda che come indicato negli artt.3 e 4 della L92/2019, è opportuno che   i temi e le 
questioni di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che meglio finalizzano 
l'esperienza di apprendimento ad un compito "autentico" (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. 
 

 


