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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe 5I composta da 24 studenti, 10 maschi e 14 femmine, tutti provenienti dalla Quarta I 
dello scorso anno, ha manifestato nel corso del triennio un atteggiamento sempre costruttivo, 
mostrando interesse per le attività didattiche proposte e disponibilità nella relazione educativa. 
Nel lavoro in classe la maggior parte degli alunni si è dimostrata curiosa, motivata, capace di 
discutere e di interagire traloro e con i docenti, mentre altri non hanno sempre mostrato capacità 
di partecipazione attiva alla formazione del sapere. 
I risultati raggiunti alla fine del quinquennio sono diversificati in relazione alle diverse attitudini e 
capacità degli alunni e all'impegno nello studio. 
Un gruppo di allievi ha seguito con profitto i programmi, acquisendo eccellenti competenze, 
necessarie per affrontare in modo sempre più consapevole gli argomenti proposti, e conseguendo 
risultati ottimi in tutte le discipline, sviluppando conoscenze, capacità logiche e di analisi ampie e 
articolate; un altro gruppo, pur manifestando qualche incertezza in alcune discipline, ha 
conseguito una preparazione complessiva discreta o più che sufficiente. 
 

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Daniele Pertici Daniele Pertici Daniele Pertici 

Lingua e cultura 
latina 

Bettina Diana Bettina Diana Bettina Diana 

Lingua e cultura greca Bettina Diana Bettina Diana Bettina Diana 
Storia  Gabriele Tonini Paola Gennaro Michela Sala 

Filosofia Gabriele Tonini Michela Sala Michela Sala 
Matematica Gabriella Torregrossa Gabriella Torregrossa Faustina Tirnetta 

Fisica Gabriella Torregrossa Gabriella Torregrossa Faustina Tirnetta 

Scienze naturali Giuseppe Russo Giuseppe Russo Giuseppe Russo 
Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Roberta Matafaro Veronica Palomba 
Ghisoni 

Alessandra Frigerio 

Storia dell’Arte Tobia Patetta Laura Petermaier Denise Stella 

Scienze motorie e 
sportive 

Simone Acerbi Simone Acerbi Simone Acerbi 

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

 
 
 

  



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

Riguardo alle competenze trasversali intese come la capacità di ottimizzare lo studio in vista 

dell’apprendimento, di progettare e comunicare, di collaborare tra pari all’interno di un gruppo, di 

acquisire e interpretare informazioni, di agire in modo autonomo e responsabile e affrontare 

situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, la classe appare differenziata in più 

livelli; invece gli obiettivi trasversali prefissati ovvero risolvere problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, possono dirsi pienamente raggiunti per tutti. 

 
 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Le mafie in Lombardia: percorso in collaborazione con “Libera” per la memoria e l’impegno 
nell’ottica della costruzione di una cittadinanza attiva. (incontri con una volontaria 18 Febbraio 
2022; 11 Marzo 2022; 25 Marzo 2022 : tot 3 ore) 
 
Educazione civica 
Percorso “FINE PENA ORA” 
“Ariaferma”: visione del filmpresso il Cinema Palestrina – 13 dicembre ore 15.30 (2 ore). 
“L’art.27 e i sistemi di pena europei”, lezione di diritto comparato con la Prof.ssa Crocetti – 18 
dicembre 2021 (2 ore). 
“Il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e il sistema 
rieducativo della Casa circondariale di Bollate”, presso Aula Magna dell’Istituto. Conferenza con il 
Dott. Palma (Garante nazionale) e la Dott.ssa Buccoliero (ex-direttrice carcere di Bollate) – 18 
gennaio 2022 (3 ore). 
 
Storia 
“Le pietre di inciampo” e “I deportati politici italiani nei campi nazisti”, presso il nostro Istituto. 
Conferenza con Marco Steiner (Presidente del Progetto “Pietre d’inciampo” di Milano) e Guido 
Lorenzetti (Vice-presidente ANED Associazione Nazionale ex-deportati politici nei campi nazisti) – 
13 aprile 2022 (2 ore). 
“I deportati ebrei italiani nei campi nazisti”, presso Stazione Centrale di Milano. Visita del 
“Memoriale: Binario 21” con la guida di Pia Jarach - 13 aprile 2022 (2 ore). 
“La Guerra vicina: capire il conflitto in Ucraina”, incontri on-line di approfondimento organizzati 
dall’ISPI – 16 marzo 2022 (1 ora), 22 marzo 2022 (1 ora.) 
 
Arrampicata sportiva : uscita presso la palestra Manga Climbing per corso di arrampicata sportiva 
con istruttori specializzati (salita in corda doppia su pareti di diversa difficoltà) 
 
Viaggio di Istruzione a Napoli dal 3 al 7 Maggio 2022; visita della città e di Napoli Sotterrata e 
Sotterranea, Pompei, Ercolano, Reggia di Caserta 
 
Oblò sul cortile  un nutrito gruppo di studenti della classe partecipa attivamente alla redazione del 
Giornalino scolastico 

 
  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Le esperienze maturate nelle attività di PCTO, coordinate dal tutor di Istituto, prof.ssa A. Frigerio, e 
dal tutor di classe, prof.ssa B. Diana,sono state molteplici e hanno consentito a studentesse e 
studenti di confrontarsi con contesti differenti da quello scolastico. Nella scelta dei percorsi ci si è 
focalizzati il più possibile su quelli che offrissero una “analogia” con le discipline del curricolo, che 
aiutassero gli studenti a potenziare le competenze trasversali e che avessero funzione orientante 
per la futura scelta universitaria. 
Nella classe terza data l’emergenza Covid-19, le attività di PCTO si sono svolte quasi 
esclusivamente da remoto e gli enti ospitanti sono stati soprattutto associazioni, università, centri 
di ricerca e grandi aziende che fossero in grado di offrire sulle proprie piattaforme percorsi con 
validità formativa sia ai fini dell’orientamento e della formazione che per il potenziamento delle 
competenze. 
Dalla seconda metà della quarta e soprattutto nel periodo estivo, le attività sono state svolte in 
presenza presso studi professionali, associazioni, università e centri di ricerca, tutti ambiti in cui gli 
studenti 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, di 
orientarsi nell’individuazione e nella gestione di processi in contesti organizzati di diversa 
complessità e di saper utilizzare modelli e linguaggi specifici.  
All’inizio del quinto anno è stata svolta un’esperienza di classe con FAI in occasione delle “Giornate 
per le scuole” presso l’Archivio Negroni di Milano.  
Tutti gli studenti hanno ampiamente raggiunto il monte ore richiesto. 
La valutazione delle esperienze PCTO è stata effettuata già dal terzo anno, riconoscendola 
all’interno delle materie curriculari. È stata infatti valutata almeno una esperienza significativa, 
soprattutto di quelle in presenza, attraverso una esposizione che si avvalesse anche di strumenti 
multimediali. I criteri per la valutazione in voti decimali di tali presentazioni sono stati approvati in 
sede di Collegio Docenti (Allegato 2). 

 

ATTIVITÀ DI PCTO di Classe 

Titolo Apprendisti Ciceroni 

Descrizione  In occasione delle Giornate FAI per le scuole il 24 Novembre 
2021 gli studenti hanno presentato ARCHIVIO NEGRONI ( via 
Filippo Tajani, 3, Milano)  

Competenza chiave di 
cittadinanza   

Acquisire nell’ambito di un’esperienza di cittadinanza attiva la 
consapevolezza del valore che i beni storico-artistici e 
paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 
Imparare ad imparare 
Comunicare 

Competenze delle aree 
disciplinari coinvolte 

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

Abilità Focalizzare la richiesta e costruire attorno a essa un percorso 
argomentativo pertinente e coerente 
Saper ricercare informazioni utili 

 
  



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 
40, 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 LATINO E GRECO, STORIA, FILOSOFIA, ARTE 
ARGOMENTO TRATTATO Essere umani 

Un confronto sui concetti di “umano” tra il mondo antico e la 
Dichiarazione universale dei diritti umani (concetti di 
schiavitù, donna, straniero, humanitas), con analisi di testi 
della cultura antica e contemporanea anche in L2: i diritti 
umani nel mondo antico - barbari, uomini e donne – La 
schiavitù – I doveri umani degli antichi - Le maledizioni dei 
Bouzy’gai – Dal mito: cadaveri insepolti – Cicerone e la cauta 
amministrazione dei doveri – Seneca e l’umanesimo stoico – 
Le parole “umanità” e cultura – La Dichiarazione universale 
dei diritti umani (contesto storico e contenuto) - Agenda 
2030 goals 1,5,8,10. 
Il tema della sepoltura nell’Antigone di Sofocle: legge scritta 
e legge non-scritta : Lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky 
Letture e testi di riferimento: Maurizio Bettini, Homo sum, 
Einaudi editore. 
Lo straniero 
I migranti e lo Stato: i profughi, i diritti dei senza-Stato, lo 
jusmigrandi; esilio, ospitalità e co-abitazione. 
Art.2, 3, 10 della Costituzione italiana. Art. 14 della 
Dichiarazione universale dei diritti umani. La Convenzione 
contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani 
e degradanti. Agenda 2030: goal 1, 3,4,8,10. 
Letture e testo di riferimento: Donatella Di Cesare, Stranieri 
residenti, Bollati Boringhieri Editore. 
Virgilio I,766-826  il diritto dello straniero (traduzione e 
commento) 
Gauguin e lo straniero: Lettura e discussione de: Is it time 
Gauguin got cancelled. NewYork Times, 2019 By Fara Nayeri. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

11 

 
  



 
 

DISCIPLINA COINVOLTA STORIA, FILOSOFIA 
ARGOMENTO TRATTATO “Fine pena: ora”  

“Aria ferma”: visione del film. 
“L’art.27 e i sistemi di pena europei”: lezione di diritto 
comparato con la Prof.ssa Crocetti. 
“Il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale e il sistema rieducativo della 
Casa circondariale di Bollate”: conferenza con il Dott. Palma 
e la Dott.ssa Buccoliero. 
L’evoluzione del concetto di pena: dalla sofferenza fisica alle 
differenti modalità sanzionatorie (il carcere).  
Le teorie della pena: abolizionismo penale, 
giustificazionismo penale (teorie assolute e relative).  
Art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. La 
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani e degradanti. Agenda 2030: goal 16. 
Letture e testo di riferimento: Elvio Fassone, Fine pena ora, 
Sellerio Editore 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

10 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA STORIA, FILOSOFIA 

ARGOMENTO TRATTATO La Costituzione 
Totalitarismi e democrazie, Resistenza e Costituzione  
Fascisti e il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti: le 
adesioni dei vari letterati italiani; l’art. 21 della Costituzione 
Le radici della costituzione italiana: un” testamento di 
centomila morti”, le culture della Costituzione, la struttura 
formale della Costituzione. 
Letture e testi di riferimento: V. Onida, Costituzione, Mulino; 
La Costituzione è un testamento di centomila morti: discorso 
di Calamandrei. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 

 
  



SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA FISICA, MATEMATICA 
ARGOMENTO TRATTATO Fissione e Fusione nucleari, motore elettrico: 

Fisica del nucleo: n. atomico e di massa e tavola periodica, 
forza nucleare forte ed energia di legame o difetto di massa, 
modelli di nucleo. Radioattività naturale (video su Becquerel, 
Marie e Pierre Curie). Decadimenti alfa, beta+, beta- e 
cattura elettronica, raggi gamma. Fissione nucleare. 
Struttura della centrale nucleare, costi/benefici del processo 
di fissione, fusione nucleare. Il motore elettrico. Il progetto 
Manhattan, Enrico Fermi e la bomba atomica, l'incidente di 
Chernobyl, lo smaltimento dell'acqua radioattiva di 
Fukushima.  

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

7 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA SCIENZE 
ARGOMENTO TRATTATO I microrganismi: pericolo e risorsa 

Virus e batteri come responsabili di pandemie ma anche 
come motori dell’evoluzione della biosfera e strumento 
indispensabile nelle moderne biotecnologie 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 Hate speech  and hate actions  
DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell’arte – Inglese 
ARGOMENTO TRATTATO Il Bullismo nell’arte; Amnesty International sezione italiana: 

Hate speech-conoscerlo e contrastarlo. Guida breve per 
combattere i discorsi d’odio on line, 2019; Filippo T. 
Marinetti: Il Manifesto del Futurismo; Boccioni, Balla, Carrà, 
Russolo, Severini: Il Manifesto dei pittori futuristi; Il 
Manifesto della comunicazione non ostile.  Il Newspeak in 
“1984” di Orwell. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 

 
 

 
  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

ESSERE UMANI 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Storia, Filosofia, Latino e Greco 

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

COMPETENZE ACQUISITE 

- Cogliere e conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
-Attitudine a problematizzare e interpretare la realtà e la cultura nonché a comprendere 
criticamente i saperi applicando una precisa consapevolezza metodologica 
-Orientarsi e assumere punti di vista propri su problematiche fondamentali del mondo 
contemporaneo con consapevolezza. 
-Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con   riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l'essere cittadini. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Un confronto sui concetti di “umano” tra il mondo antico e la Dichiarazione universale dei diritti 
umani (concetti di schiavitù, donna, straniero, humanitas), con analisi di testi della cultura antica 
e contemporanea anche in L2. Nel percorso si è proposto anche un approfondimento, in uno 
stringente confronto tra mondo classico e istituzioni moderne e contemporanee, sul senso e le 
implicazioni della detenzione carceraria. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Sul concetto di essere umano - Letture e testi di riferimento: Maurizio Bettini, Homo sum, Einaudi 
editore. 
Sul concetto di straniero - Letture e testi di riferimento: Donatella Di Cesare, Stranieri residenti, 
Bollati Boringhieri Editore.  
Traduzione e analisi del testo di Virgilio I,766-826  il diritto dello straniero  
Sul concetto di detenzione - “Ariaferma”: visione del film. 
“L’art.27 e i sistemi di pena europei”, lezione di diritto comparato con la Prof.ssa Crocetti. 
“Il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e il sistema 
rieducativo della Casa circondariale di Bollate”, presso Aula Magna dell’Istituto. Conferenza con il 
Dott. Palma (Garante nazionale) e la Dott.ssa Buccoliero (ex-direttrice carcere di Bollate). 

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

 

 
  



Fissione e fusione nucleare; i motori elettrici 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Fisica, Matematica, Scienze 
COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Questionario 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Conoscere in dettaglio tutti i decadimenti radioattivi e le loro peculiarità; 
- Conoscere l'effetto delle radiazioni sull'uomo; 
- Conoscere la fisica nucleare, il significato di energia e di trasformazione dell’energia; 
- Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere 
le diverse forme di energia coinvolte comprende l’importanza dell’energia nella vita quotidiana e 
nel mondo della tecnologia; 
- Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione, opportunità e rischi. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Un viaggio nel nucleo dell’atomo alla scoperta dei nucleoni e dell’abbondanza isotopica e delle 
masse in gioco. Riflessione sulla forza nucleare forte e un po’ di conti per arrivare 
all’interconnessione sotto forma di energia di legame e al difetto di massa. Partendo dal 
fenomeno di radioattività naturale e alle forme possibili di decadimento scoperte, si è posta 
attenzione a come produrre energia mediante fissione, come storicamente si è giunti all’uso 
militare e civile del processo dopo il progetto Manahattan e il raggiungimento del controllo della 
reazione a catena. Confronto sui costi e benefici della fissione/fusione e discussione dell’impatto 
sull’ambiente naturale delle attività antropiche nucleari. Durante il percorso si sono proposti 
approfondimenti sulle figure chiave della fisica nucleare come Becquerel, Marie Curie e Fermi. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Testi su decadimenti, fissione e fusione tratti da “Quantum” di Fabbri, Masini, Baccaglini, casa 
editrice SEI. 
Visione documentario su “Marie Curie e la scoperta della radioattività naturale”. 
Materiali per le scuole (da www.mosaico.rai.it) su “La fissione nucleare”. https://youtu.be/YvbR-
tJ47xs.  
Da Scienze in rete approfondimento su Enrico Fermi.  
Materiali per le scuole (da www.mosaico.rai.it) su “Los Alamos - Città fantasma parte 1 e 2”, “I 
Fisici di Los Alamos”, “Fermi e la bomba atomica”.  https://youtu.be/5bfs8XyqCSc, 
https://youtu.be/MKE--IYwxCA, https://youtu.be/YqClyE2-Cls, https://youtu.be/MfaOVuJJH1M  
Da Geopop “Abbiamo aperto le bombe di Hiroshima e Nagasaki con un’animazione 3D esclusiva”. 
https://youtu.be/oDETa3ktK8M 
Da La Linea della Memoria visione del documentario “Quella notte a Chernobyl. 26 aprile 1986. 
Anatomia di una catastrofe. Il <<risveglio>> del reattore 4”. https://youtu.be/vyP-wfs1Dto 
Da Geopop “L’acqua di Fukushima- tanta disinformazione. Facciamo chiarezza con l’Avvocato 
dell’Atomo”. https://youtu.be/IPH3uqi0a-w 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

- Individuare collegamenti e relazioni.  
- Saper analizzare e interpretare grafici e dati. 
- Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
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Hate speech and hate actions  

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

STORIA DELL’ARTE – INGLESE 

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. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

A partire dalle effettive conoscenze della classe riguardo l’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, 
attraverso l’analisi dei testi di autori 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. Il percorso è stato sviluppato anche in Letteratura Inglese, analizzando l’opera di Orwell 
e soffermandosi sulla sua descrizione del Newspeak all’interno del romanzo “1984”. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI  
Per Storia dell’arte 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.adoanalisidell’opera.it, Arte e bullismo, 2020. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
- Essere in grado di individuare alcune delle caratteristiche proprie dell’ “Hate Speech” 
- Essere consapevoli dei rischi e dei danni che scaturiscono dalla creazione e dal supporto a tali 
manifestazioni di critica e odio. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
 

 
Disciplina  ITALIANO 
Docente: Daniele Pertici 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Carnero Iannaccone “Vola alta parola” Vol. 5 e 6, Giunti 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale; lettura guidata di testi; esercitazioni in classe; interrogazioni/colloqui; verifiche 
scritte; analisi testuali; compiti a casa; correzione/autocorrezione elaborati. 
Libri di testo; strumenti informatici. 

Competenze acquisite: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale scritta e 
orale. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti prevalentemente letterari. 
Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario, inteso come espressione di 
una sensibilità individuale, come forma di lettura della realtà, come dialogo all’interno della 
tradizione. 

Contenuti svolti: 
PIRANDELLO  Biografia capitulatim, l'umorismo pirandelliano. 
"Così è (se vi pare)", "La signora Frola e il signor Ponza, suo genero". 
Un'opera a scelta tra "Sei personaggi in cerca d'autore" ed "Enrico IV". 
"Il treno ha fischiato". 
Lettura integrale de "Il fu Mattia Pascal". 
 
CARDUCCI   Biografia capitulatim; Rime nuove ed Odi Barbare. 
Da "Rime nuove": "Pianto antico"; "San Martino"; "Davanti San Guido". 
Da "Odi barbare": "Alla stazione una mattina d'autunno".  
 
Poetica della Scapigliatura. PRAGA: "Preludio" e "Vendetta postuma". 
 
Il Naturalismo: la riflessione critica di Zola. 
 
Il Verismo: la consapevolezza dei problemi postunitari, l'ambientazione rurale, il pessimismo 
verista, le scelte formali. 
VERGA    Biografia capitulatim. Il Verismo e le sue tecniche. 
Da "Vita dei campi": "Rosso Malpelo" e "La Lupa".  
Da "Novelle rusticane": "Libertà" e "La roba". 
I Malavoglia: una vicenda corale; "La famiglia Malavoglia"; "Il naufragio della Provvidenza"; 
"Nella tempesta".  
 
Decadentismo: la connotazione negativa del termine; il Simbolismo; la poetica dell'Estetismo.  
 
BAUDELAIRE Biografia capitulatim; "L'albatro". "Corrispondenze" e "Spleen".  
 
PASCOLI  Biografia capitulatim; 
 il "nido"; "Il fanciullino". 
Da “I canti di Castelvecchio”: "Nebbia", "La mia sera", "Il gelsomino notturno". 
Da "Myricae": "Arano"; "Lavandare";  "X agosto"; "L'assiuolo"; "Il temporale", "Il lampo" e "Il 
tuono"; "Novembre".  
 
D’ANNUNZIO  Biografia capitulatim.  



Profilo de "Il piacere". L'estetismo dannunziano. 
Da "Il piacere": "Il ritratto dell'esteta". "Il trionfo della volgarità". 
Da "Alcyone": "La sera fiesolana" e "La pioggia nel pineto".  
 
SVEVO  Biografia capitulatim;  
profilo de "La coscienza di Zeno". 
Da “La coscienza di Zeno”: "La Prefazione e il Preambolo"; "Il vizio del fumo e le ultime 
sigarette"; "La morte del padre"; "La vita attuale è inquinata alle radici"; "La felicità è 
possibile?".  
 
Il Crepuscolarismo: I temi e lo stile, il gusto dell'abbassamento.  
GOZZANO, da "I colloqui": "Il più atto"; "Cocotte"; "Totò Merumeni".  
 
Il Futurismo,la nascita del movimento:  
MARINETTI, "Il primo manifesto", "Il bombardamento di Adrianopoli".  
UNGARETTI   Biografia e poetica capitulatim. 
Da "L'allegria": "In memoria"; "Il porto sepolto"; "Veglia"; "Fratelli"; "I fiumi"; "Mattina"; 
"Soldati".  
 
SABA Biografia e poetica capitulatim. 
Dal "Canzoniere": "A mia moglie"; "La capra"; "Città vecchia".   
 
MONTALE Biografia e poetica capitulatim. 
Da "Le occasioni": "La casa dei doganieri". 
Da "Satura": "Ho sceso, dandoti il braccio". 
Da "Ossi di seppia": "I limoni", "Non chiederci la parola", "Spesso il male di vivere ho 
incontrato". 
 
Lettura integrale dei seguenti canti del PARADISO dantesco: 
I, III, VI, VIII, XI, XV, XXXI e XXXIII 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica:  
Analisi del testo letterario, tre prove (due ore) 
Testo espositivo, una prova (due ore) 
Simulazione di esame di maturità, una (sei ore) 
Modalità di recupero attivate: in itinere 

 
 
Disciplina  LATINO 
Docente: BETTINA DIANA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
G.B.Conte  E.Pianezzola  Lezioni di letteratura latina  voll. 2 e 3 ed Le Monnier 
G.Turazza  M.Reali   Competenze per tradurre ed. Loescher 

Strumenti e metodologie: 
Libri di testo in adozione; materiale di approfondimento caricato su Classroom; strumenti 
informatici 
Lezione frontale e lettura guidata di testi in lingua e in traduzione; esercizi di traduzione in 
classe; esposizione da parte degli studenti di approfondimenti personali; video lezioni 

Competenze acquisite: gli studenti a livelli diversi sono in grado di: 

• leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento;  

• confrontare le strutture della lingua latina con quelle delle lingue moderne prendendo 



coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo;  

• praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore; 

• comprendere la complessità/specificità del fenomeno letterario antico come 
espressione di civiltà e cultura; 

• cogliere il valore fondante della classicità latina per la tradizione europea;  

• interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 
storico/culturale. 

Contenuti svolti: 
Ripasso dell’Elegia Latina 
Publio Ovidio Nasone : vita ; una poesia varia 
Testi in traduzione : 
Amores  Una Musa di undici piedi (I,1); Il poeta innamorato (I,3); Ogni amante è un soldato ( I,9) 
Heroides  Didone e Enea (VII passim) 
Ars amatoria : Consigli per conquistare una donna (II,273 sg) 
Metamorfosi  : Apollo e Dafne (I, 452 sg) 
 
Tito Livio : vita; l’opera storiografica  Ab urbe condita; le idee e i valori di Livio 
Testi in traduzione : Ab urbe condita  Praefatio; Un’Eneide in miniatura (I,1-2); Orazio Coclite  
(2,10)  
 
L’età Giulio-Claudia : storia e cultura da Tiberio a Nerone 
Le coordinate storiche , il clima culturale ; la storiografia di età giulio-claudia :  caratteri generali 
 
Lucio Anneo Seneca : vita , opere, temi ;  tra potere e filosofia ;  lingua e stile 
Testi antologici  in traduzione :   
da De brevitate vitae  8 : il tempo, il bene più prezioso 
     De constantia sapientis  5, 3-5 
     Epistola 47 Anche gli schiavi sono esseri umani 
 
Il  romanzo antico in Grecia e a Roma 
Petronio   il Satyricon : l’opera e l’autore; un genere letterario composito;  Petronio tra fantasia 
e realismo 
Testi antologici in traduzione  La decadenza dell’oratoria (Satyricon 1-4); L’ingresso di 
Trimalchione (Satyricon 31-33); Chiacchiere tra convitati (44,1-46,8); La matrona di Efeso 
(Satyricon 111-112)  
 
Marco Anneo Lucano : vita e opere; l’epos di Lucano: problemi personaggi e temi     
Testi antologici  in traduzione  L’”eroe nero”: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia I,183-227) 
Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (Pharsalia VI,654-718)  
 
Aulo Persio Flacco :  una poetica controcorrente 
Testi antologici  in traduzione  :  le “mode” poetiche del tempo (Satira 1 passim)  
 
Decimo Giunio Giovenale : vita e opere 
Testi antologici  in traduzione  :  E’ difficile non scrivere satire (I, 1-30);  Un rombo stupefacente 
da cucinare (Satira 4, passim) 
 
L’epigramma dalle origini a Marziale 
Marco Valerio Marziale : vita e opere; varietà tematica e realismo espressivo 
Testi antologici  in traduzione : Bilbili contro  Roma (Epigr.10, 96) Orgoglio di un poeta spagnolo 
(Epigr.1, 61); Medico o becchino fa lo stesso  (Epigr. I 47); Beni privati, moglie pubblica (Epigr. 



3,26) 
 
Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi : le coordinate storiche, il clima culturale : la letteratura 
del consenso;  tra classicismo e realismo; il poema epico 
La prosa di età flavia 
Marco Fabio Quintiliano  :  vita e opere;   Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria 
Testi antologici  in traduzione  : Il maestro ideale  (Instit. Orat 2,2, 4-13); Necessità del gioco e 
valore delle punizioni  (Inst.Or. I,3,8-16);  Il giudizio su Seneca   (Inst.Or. X,1,125-131)           
 
L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria : coordinate storiche ; il clima culturale 
Plinio il Giovane : il Panegirico a Traiano;  l’Epistolario 
Testi antologici in traduzione : La morte di Plinio il Vecchio (Ep.VI,16,13-22); Sulle prime 
comunità  cristiane (X,96-97) 
 
Publio Cornelio Tacito : vita e opere: Agricola; Germania; Dialogus de oratoribus; Historiae; 
Annales 
Testi antologici in traduzione : da Annales La morte di Seneca (XV,62-63); Petronio arbiter 
elegantiae  (XVI,18) 
 
Lucio Apuleio : un intellettuale poliedrico ; le opere; le Metamorfosi : genere letterario, 
struttura 
Testi antologici  in traduzione : Il proemio: un’ambiguità programmatica (I,1)  Lucio assiste alla 
metamorfosi di Panfila ( (III,21-22) ; Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (XI,29-30) 
 
Lettura di autori in lingua latina  
Seneca : De tranquillitate animi  De tranquillitate animi IX,2, 13-14;  4,2;  5,1-2;  8,1-2 e 5-9. 
Petronio Satyricon  Un suicidio mancato (80)  Incontro in pinacoteca (83,1-84,3) 
Tacito : 

Agricola :   Il discorso di Calgaco (capp.30-32) L’invidia di Domiziano (39-40) 
Germania : Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo (23-24) 
Historiae :  Proemio (I,1-3) 
Annales  :   L’alba di un regime (I,1-2) 

Quintiliano : Inst. Orat  I primi insegnanti  (I,1, 1-11)   
Virgilio  Aen. I, 520- 550  il discorso di Ilioneo 
 
Testo  utilizzato:   M.Bettin  Homo sum   ed Einaudi 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Nel corso dell’anno secondo le indicazioni del Dipartimento, sono state svolte 3 prove scritte di 
traduzione dal latino accompagnate da quesiti di interpretazione e commento; 4 verifiche orali 
nella forma del colloquio o dell’esposizione di approfondimenti personali; 1 simulazione della 
prova d’esame (6 ore) 

Modalità di recupero attivate: in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
UdA  “Essere Umani” 

 
 
Disciplina  GRECO 

Docente: BETTINA DIANA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
L.E.Rossi  R.Nicolai    Letteratura greca  vol 3        ed. Le Monnier 
G.Turazza  M.Reali      Competenze per tradurre   ed Loescher  
testi forniti in fotocopia o caricati su Classroom 



Strumenti e metodologie: 
Libri di testo in adozione; materiale di approfondimento caricato su Classroom; strumenti 
informatici 
Lezione frontale e lettura guidata di testi in lingua e in traduzione; esercizi di traduzione in 
classe; esposizione da parte degli studenti di approfondimenti personali; video lezioni 
Competenze acquisite: gli studenti a livelli diversi sono in grado di: 

• leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento;  

• confrontare le strutture della lingua greca con quelle delle lingue moderne prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo;  

• praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore 

• comprendere la complessità/specificità del fenomeno letterario antico come 
espressione di civiltà e cultura; 

• cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea;  

• interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti 
dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 
storico/culturale. 

Contenuti svolti: 
IV secolo a.C.: la Grecia verso un nuovo assetto politico 
L’insegnamento retorico : 
DEMOSTENE: cenni biografici, posizione politica, confronto con Isocrate, il rapporto con la 
Macedonia, l’antagonismo con Eschine, Sulla Corona, Le Filippiche 
Lettura in Italiano dei passi proemiali di “Vita di Demostene” di Plutarco 
 
ISOCRATE : biografia e opere; Isocrate maestro: principi pedagogici e giudiziari; il ruolo di Atene 
Lettura in traduzione Panegirico 1-30  Il diritto di Atene all’egemonia 
W.Jaeger   La paideia  di Isocrate 
 
LA FILOSOFIA NEL IV SECOLO 
PLATONE 
Il dialogo, il mito, un nuovo progetto etico-politico, la concezione della poesia e dell’arte 
Lettura in traduzione   
Apologia: I primi accusatori  17a-18b; 19b -20b 
La Repubblica Il mito della caverna   514b 520a 
Fedro  Il mito delle cicale   258d- 259b;  Il mito di THEUT ( 274c- 276a); Il mito dell’ auriga o della 
biga alata (246 a-b) 
 
MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA 
Caratteristiche della commedia nuova,“borghese”e realista: ambientazione, classi sociali, 
rapporto con la realtà, tipi umani,costumi 
Menandro: trame, personaggi, comicità, linguaggio; l’attenzione al privato e i valori condivisi dal  
pubblico; funzione del caso e lieto fine. 
Lettura in italiano di passi del Dyskolos 
 
L’ETA’ELLENISTICA 
Il contesto storico-geografico, i limiti cronologici, le nuove categorie socio-
culturali(“globalizzazione”, greci e non greci, cosmopolitismo ed individualismo); la koiné, la 
civiltà del libro, un nuovo tipo di pubblico, una nuova nozione di letteratura, i centri della 
cultura, la Biblioteca di Alessandria, Museo,orientamenti filosofici, gli studi scientifici e la 
storiografia, il mito di Alessandro; le caratteristiche della nuova poesia (erudizione,eziologia, 
contaminatio, ekfrasis) 
 



CALLIMACO 
Cenni biografici e formazione culturale; funzione dell’intellettuale dei tempi nuovi, l’attività 
erudita(Pìnakes) Gli Inni, tra tradizione e innovazione 
Gli Aitia: un nuovo modello di poesia 
L’Ecale: punto di riferimento per l’epica di età ellenistica; il rapporto con la tradizione 
Gli Epigrammi: brevità e allusività, la poetica callimachea. 
 
Lettura in italiano dei seguenti testi 
Inno ad Apollo : elogio brevità (100-112) 
Dagli Aitia  Prologo dei Telchini e il manifesto della poesia callimachea; la mela di Aconzio; la 
Chioma di Berenice (tradotta poi da Catullo) 
Epigrammi: Per Arato (XXVII); Odio il poema ciclico (XXVIII);  Contro gli invidiosi (XXII) 
Giambi: Callimaco e la polueideia (XIII 11-14; 17- 21; 31-33; 63-66) 
Ecale: Una vecchietta, un giovane e due cornacchie (frr. 40; 69; 74 Hollis) 
 
TEOCRITO 
Cenni biografici; il corpus: idilli bucolici, epilli,mimi e altro: varietà di contenuto e di statuto 
formale 
Motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio, il realismo, la docta poesis, la contaminatio 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Il canto di Tirsi su Dafni  I, 64-142 
Le Talisie  VII 1-51 
Le Siracusane XV, 1-99 
Eracle e Ila  (XIII) 
 
APOLLONIO RODIO 
Elementi biografici e attività erudita; i rapporti con Callimaco 
Le Argonautiche: la ripresa dell’epica, elementi di continuità e di innovazione rispetto ai 
modelli, antefatto e contenuto, un’opera di gusto alessandrino; Giasone“eroe moderno”, il 
tema dell’amore e la figura di Medea 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Il proemio I, 1-22 
L’episodio di Ila I 221- 279 
Un nuovo proemio (libro III) 
Il sogno di Medea  (III,616-635) 
L’incontro con Circe (IV, 690 - 748) 
 
L’EPIGRAMMA E L’ANTOLOGIA GRECA 
L’epigramma: protagonista assoluto dell’età ellenistica; temi e caratteristiche dell’epigramma 
letterario; le “scuole” (cenni); il trionfo del libro: la Corona di Meleagro e l’Antologia Palatina 
Lettura in italiano de: 
 
Scuola peloponnesiaca: 
Anite, Epitafio per una giovane fanciulla (Palatina, VII 490); Epitafio per un gallo (Palatina, VII 
202); Momento di riposo (Palatina, IX 313) 
Nosside di Locri, Dolcezza d’amore (Palatina, V, 170: accenno) 
Leonida di Taranto, Un falegname in pensione (Palatina, VI 205) 
Scuola ionico- alessandrina: 
Asclepiade di Samo, Carpe diem (Palatina, V 85); Gli Amori giocano a dadi (Palatina, XII 46) 
Meleagro: Promesse caduche (Palatina, V 8); Proemio della Corona (Palatina, IV 1, 1- 16); La 
coronide (Palatina, XII 257) 
 



POLIBIO E LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
Vita,formazione culturale e esperienza politica;contenuto delle“Storie”, criteri di esposizione, 
metodo: uso delle fonti, l’analisi delle cause; lo scopo dell’opera; storia pragmatica e 
universale; la teoria delle costituzioni e l’ἀνακύκλωσις; Roma e le cause della sua grandezza, i 
discorsi,lingua e stile 
 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Premessa e fondamento dell’opera (Storie I 1,1-3; 5) 
Inizio,causa e pretesto nei fatti storici (III,6) 
Le costituzioni e il loro avvicendarsi  (III, 3-4) 
La religione romana come instrumentum regni (VI, 11, 11- 14, 12) 
Il mutamento delle Costituzioni e il destino di Roma (VI, 57, 1- 9) 
 
DALLA CRISI DELLA REPUBBLICA ALLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO 
Il mondo ellenistico sotto il dominio romano: una rinnovata vitalità culturale 
L’oratoria di età imperiale: professione conferenziere 
 
PLUTARCO 
Cenni biografici e formazione culturale 
Le Vite:la scelta del genere biografico,lastruttura,il confronto tra Grecia e Roma,la finalità 
morale; 
I Moralia:i contenuti principali del corpus 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
Vita di Emilio Paolo: (I,1-6) l’utilità delle Vite 
Vita di Alessandro:  (I,1-3)  “Io non scrivo storia, ma biografia” 
Sulla Superstizione (2- 3) “La deisidaimonia” 
Vita di Dione (2, 3-6) “I demoni maligni esistono” 
Confronto : Plutarco, Lucano e Svetonio sul passaggio del Rubicone da parte di Cesare 
 
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 
Definizione e caratteri generali di un fenomeno letterario e di costume 
LUCIANO 
Cenni biografici e formazione culturale:scultore,sofista,filosofo alla corte di L.Vero. 
I Dialoghi :caratteri generali; il genere romanzo : Storia vera; Lucio o l’asino; rapporto con la 
seconda sofistica; lingua e stile 
Lettura in italiano dei seguenti passi: 
da Storia vera : Inizio del viaggio fantastico (Proemio, I 1- 4) ; In pancia alla balena 
Giudizio delle vocali 
Icaromenippo (12- 19): la terra vista dalla Luna 
da Dialoghi dei morti: Mercurio e Caronte; Menippo e Hermes (5, 1-2; sul teschio di Elena) 
 
TESTI LETTI IN LINGUA ORIGINALE 
Demostene contro Filippo, gli aiuti a Olinto 
Isocrate dall’Evagora “ὁρῶν ὦ Νικόκλες” 
Platone  Apologia:       Il sapere di Socrate 20c-23b 
Sofocle  Edipo Re versi 696-833 ;  1051-1085 
 
Visione della lectio magistralis di G. Zagrebelsky  “Antigone e le leggi” 
M. Bettini “Homo Sum” ed Einaudi 
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Nel corso dell’anno secondo le indicazioni del Dipartimento, sono state svolte 3 prove scritte di 
traduzione dal greco accompagnate da quesiti di interpretazione e commento; 4 verifiche orali 



nella forma del colloquio o dell’esposizione di approfondimenti personali. 

Modalità di recupero attivate: in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
UdA  “Essere Umani” 

 
 
Disciplina  INGLESE 

Docente:   ALESSANDRA FRIGERIO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Only Connect, di M. Spiazzi e M. Tavella, Ed. Zanichelli, Volumi 2 e 3. 
Strumenti e metodologie: 
Libri di testo in adozione; materiale di approfondimento e supporto caricato in Classroom; 
visione di film in lingua inglese tratti dalle opere letterarie analizzate. 
Le spiegazioni degli argomenti letterali sono state effettuate con supporti multimediali e tramite 
lezioni frontali, seguiti dalla lettura e dall’analisi dei testi antologici da parte degli studenti. Sono 
state effettuate esercitazioni, individuali, a coppie o in gruppo, per la preparazione e 
l’acquisizione della tecnica di svolgimento delle prove scritte del Format FCE. 

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

Contenuti svolti: 
(se non diversamente specificato, i brani sono quelli presenti sul libro di testo) 
 
THE ROMANTIC AGE 
Culture and Literature  
Pre-Romantic tendencies. The Romantic Revolution. Feeling vs. rationality. The role of 
imagination. A love of nature. Individualism.  
 
PRE-ROMANTIC POETRY  
WILLIAM BLAKE  
Da “Songs of Innocence” e “Songs of Experience”: Infant Joy - Infant Sorrow, The Lamb – The 
Tyger, The Chimney Sweeper, The Echoing Green  – London. 
ROMANTIC POETRY  
WILLIAM WORDSWORTH  
Preface to the Lyrical Ballads; Daffodils; Composed Upon Westminster Bridge. 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
The Rime of the Ancient Mariner 
GEORGE GORDON BYRON 
The Byronic Hero – brani tratti da Childe Harold’s Pilgrimage, Manfred, Cain, Prometheus. 
PERCY BYSSHE SHELLEY 
The Defence of Poetry; Ode to the West Wind; England in 1819. 
JOHN KEATS 
Ode on a Grecian Urn; La Belle Dame Sans Merci  
 
THE VICTORIAN AGE  
History and society - The Chartism Movement and the Reform Bills. The age of industry and 
science. The poor: urban slums. Social reforms. The new political parties. Philanthropy and the 
role of women. The celebration of the Empire. 
Culture and Literature  



The “Victorian compromise”. Respectability. Liberal and Socialist concern for the working class. 
Evolutionism. Artistic and literary movements. 
THE VICTORIAN NOVEL 
The early Victorian novel. The writers’ compromise. Novels of romantic love. Novels without 
heroes. Technical features of the Victorian novel. Novels of psychological realism. Novels of 
philosophical pessimism. Naturalism.  
CHARLES DICKENS  
Oliver Twist; David Copperfield  
EMILY BRONTË  
Wuthering Heights 
THOMAS HARDY 
Tess of the D’Urbervilles 
 
AESTHETICISM  
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism and Decadence 
OSCAR WILDE 
The Importance of Being Earnest (lettura integrale in lingua originale e visione del film 
Apocalypse Now in lingua); The Picture of Dorian Gray. 
THE NOVEL OF TRANSITION 
JOSEPH CONRAD 
Heart of Darkness (lettura integrale in lingua originale e visione del film Apocalypse Now in 
lingua). 
 
MODERNISM  
MODERNIST LITERATURE 
The age of anxiety. The divided consciousness. A new sense of time (W. James and H. Bergson). 
A new realism. The stream of consciousness. The new narrative techniques: epiphanies and the 
interior monologue. 
JAMES JOYCE 
Eveline, Ulysses. 
VIRGINIA WOOLF 
Mrs Dalloway 
 
GEORGE ORWELL 
1984 

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

Modalità di recupero attivate: in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
UDA Hate Speech and Hate Actions. 

 
 
Disciplina  FILOSOFIA 

Docente:  MICHELA SALA 

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



Il percorso di quest’anno ha privilegiato uno studio del pensiero filosofico avente come asse 
centrale la questione del soggetto in un duplice significato come una presa di congedo dal 
Soggetto avente carattere e pretesa fondativi e come esplorazione di nuove possibili vie per il 
soggetto stesso. In particolare, quest’ultima parte è stata oggetto di analisi dell’UdA “La crisi 
delle certezze”. 
I contenuti della materia sono stati presentati prevalentemente attraverso la lezione frontale, 
così declinata: inquadramento dell’autore o del movimento filosofico nel suo periodo storico; 
individuazione dei collegamenti, anche in senso critico, con i filosofi contemporanei e 
precedenti; analisi del pensiero, anche attraverso le opere (lettura ed analisi di brani 
significativi). 
Parte integrante della lezione è il coinvolgimento della classe sia attraverso domande, riflessioni 
e discussioni su problematiche attuali e spunti per la ricostruzione di una partecipazione attiva e 
responsabile sia attraverso la richiesta di assumere una posizione critica su quanto trattato. 
Durante le lezioni si sono impiegati il manuale, fotocopie, quotidiani, materiali audiovisivi, 
mappe concettuali, sussidi multimediali, sia nella forma più semplice delle presentazioni in 
Powerpoint, sia attingendo materiali didattici da siti Internet, sia infine mediante la visione di 
filmati. 
Competenze acquisite:  
1 Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 
Conoscere, attraverso alcune letture di autori filosoficamente rilevanti, le linee dell’evoluzione 
storica della tradizione filosofica occidentale - Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 
essenziali della tradizione filosofica, entro la loro complessa varietà di tradizioni e stili - Dati due 
testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze - Produrre una riflessione critica 
sulle questioni relative alle problematiche filosofiche affrontate. 
 
Esercizio del controllo critico del discorso 
Argomentare in maniera coerente e pertinente - Saper fare un’analisi testuale, compiendo le 
seguenti operazioni: definire e comprendere i termini e concetti; enucleare le strutture 
teoretiche fondamentali; riconoscere/distinguere strutture e strategie argomentative; 
riassumere in forma orale e scritta le tesi fondamentali, evidenziando capacità di analisi e di 
sintesi; riuscire a ricostruire, partendo dalle tesi individuate nei testi, il pensiero degli autori. 
 
3 Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come modo di arricchire, di chiarire o di 
mettere alla prova i propri punti di vista 
Confrontare le differenti risposte dei filosofi ai principali problemi della tradizione filosofica - 
Orientarsi e assumere punti di vista propri sulle problematiche fondamentali del mondo 
contemporaneo con consapevolezza - Comprendere situazioni problematiche e individuare 
strategie di soluzione, usando modelli di argomentazione acquisiti grazie all’analisi di testi 
filosofici - Saper confrontare le tematiche rilevanti della tradizione occidentale con tematiche 
affini, o anche molto lontane, proprie di altre culture. 
Contenuti svolti 
Il Romanticismo e la nascita dell’idealismo romantico 
Caratteri generali - Il dibattito della cosa in sé 
 
L’idealismo di Hegel 
I capisaldi del sistema hegeliano 
Finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia - Le partizioni della filosofia: idea, 
natura e spirito; la dialettica. 
La fenomenologia dello spirito: 
Itinerario della coscienza e storia dello spirito - La coscienza – L’autocoscienza: servitù e 
signoria, storicismo e scetticismo, la coscienza infelice - La ragione: la ragione osservativa, la 
ragione attiva, l’individualità in sé e per sé - II concetto di Spirito. 



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



 
UdA monodisciplinare “Crisi delle certezze” 
La “crisi del soggetto” come presa di congedo dal Soggetto avente carattere e pretesa fondativi, 
e nel significato di esplorazione di nuove possibili vie per il soggetto stesso 
Attraverso una selezione di testi si sono analizzate le seguenti vie: 
 
-Io come soggetto storico inteso sia come classe e sia come intellettuale che diviene coscienza 
critica nei confronti delle condizioni sociali e materiali 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Marx “Manoscritti economico-filosofici”: l’alienazione pp. 140-142 vol. 3A 
Marx “Il Manifesto”: lettura integrale. 
 
Io come esistenza: il rifiuto del primato della Ragione e la categoria del singolo 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Kierkegaard “Enten-Eller”: la vita è esistenza, l’esistenza è scelta, è aut-aut. 
 
Io come oltre-uomo*: la presa di congedo dal Soggetto e la nascita di un nuovo uomo 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Nietzsche “La gaia scienza”: l’annuncio della morte di Dio, pp. 388-389. 
Nietzsche “Così parlò Zarathustra”: l’oltre-uomo, delle tre metamorfosi, visione e l’enigma, 
pp.396-397 
Nietzsche “Frammenti postumi”: prospettivismo, nichilismo, volontà di potenza, recupero della 
totalità dell’uomo, p. 404, pp. 409- 408, p.411. 
 
Io come inconscio*: la scoperta della dimensione inconscia della contraddittorietà interna dell’io 
Lettura di passi antologici tratti da: 
Freud “Introduzione alla psicoanalisi”: il modello della personalità Es-Io-Super-io pp. 483-484 
 
UdA “Essere umani” 
“Fine pena: ora”: L’evoluzione del concetto di pena: dalla sofferenza fisica alle differenti 
modalità sanzionatorie (il carcere). 
 
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 2 
Orali: 3 
Pratiche: / 

Attività progettuali integrative:  
Progetto  
“Fine pena ora”: Foucault e l’analisi del Panopticon di Bentham. Le teorie della pena: 
abolizionismo penale, giustificazionismo penale (teorie assolute e relative). 

 
 
Disciplina  STORIA 

Docente:  MICHELA SALA 
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
Volume 2-3 

Strumenti e metodologie: 
I contenuti della materia sono stati presentati attraverso lezioni frontali secondo i seguenti 
passaggi: ricostruzione del fenomeno storico considerato, analisi dei concetti e dei termini 
storici, collocazione del fenomeno secondo le componenti evenemenziali, individuazione delle 
connessioni tra le variabili esaminate, analisi di documenti e di testi storiografici significativi. Per 



alcune tematiche si è ricorso all’uso di video e la consultazione di siti. Parte integrante della 
lezione è il coinvolgimento dialogato con la classe attraverso domande, richieste di lettura-
analisi dei testi, richiesta di assumere una posizione critica su quanto trattato. 
Per alcune tematiche sono state realizzate presentazioni ed esposizioni da parte degli studenti.  
Strumenti  
Lim. Durante le lezioni si sono impiegati il manuale, fotocopie, quotidiani, materiali audiovisivi, 
mappe concettuali, sussidi multimediali, sia nella forma più semplice delle presentazioni in 
Powerpoint, sia attingendo materiali didattici da siti Internet, sia infine mediante la visione di 
filmati. Tutti i materiali impiegati sono stati messi a disposizione degli studenti in classroom. 

Competenze acquisite:  
1 Attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze  
Riconoscere e inquadrare i fenomeni della storia sul piano politico o economico/sociale o 
culturale - Individuare cause e conseguenze degli eventi e dei processi storici - Essere 
consapevoli della complessità interpretativa del fatto storico - Collocare nella sincronia e nella 
diacronia eventi diversi. 
 
2 Esercizio del controllo critico del discorso 
Utilizzare il lessico storico - Argomentare utilizzando le categorie concettuali della storia - 
Utilizzare carte storiche e cronologiche; analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche e 
quantitative - Leggere e interpretare un documento giuridico-costituzionale - Saper leggere e 
interpretare le fonti giornalistiche e dei mass-media valutandone la credibilità e il valore. 
 
3 Educazione al dialogo e al confronto dialettico, come un modo di arricchire, di chiarire o di 
mettere alla prova i propri punti di vista 
Motivare le proprie idee e il proprio comportamento - Riconoscere continuità e discontinuità 
nelle vicende storiche e nel presente - Rispettare la diversità delle posizioni culturali - Essere 
consapevoli dell’importanza del rapporto dell’uomo con l’ambiente per averne rispetto e 
tutelarlo - Indagare la diversità tra Storia e Memoria nel ‘900 

Contenuti svolti: 
Politica e società tra Ottocento e Novecento 
La piena maturità del movimento operaio: la Prima Internazionale - L’anarchisimo di Bakunin - 
Dalla Prima alla Seconda Internazionale 
La seconda rivoluzione industriale: Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale - La 
rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione - La catena di montaggio e la rivoluzione dei 
trasporti - Il capitalismo monopolistico e finanziario -La crescita demografica. 
Documenti e storiografia: Tempi moderni di Chaplin (visione di alcuni spezzoni) 
La critica del progresso:Bakunin e Marx - Condanna della Chiesa cattolica. 
Le grandi potenze: La Francia della Terza Repubblica - La Germania di Bismark 
La spartizione imperialistica del mondo: L’imperialismo: la competizione globale - La spartizione 
dell’Africa e la conferenza di Berlino - La spartizione dell’Asia.7 
Documenti e storiografia: Le interpretazioni dell’Imperialismo. 
La società di massa: Che cos’è la società di massa - Il dibattito politico e sociale: la Seconda 
Internazionale e la Rerum Novarum - Il nuovo contesto culturale. 
La “Belle époque”: Nazionalismo e militarismo - Il dilagare del razzismo - L’invenzione del 
complotto ebraico: i Protocolli dei Savi di Sion - L’affare Dreyfus - Il sogno sionista - Potere e 
seduzione delle masse: “Psicologia delle folle” di Le Bon - Il risveglio dei nazionalismi nell’impero 
asburgico - Verso la Prima guerra mondiale: i due blocchi, le crisi marocchine, le guerre 
balcaniche. 
Documenti e storiografia: La psicologia delle folle pp. 38-39 
 
L’età giolittiana 
La strategia politica di Giolitti – La collaborazione politica con i socialisti riformisti – La crescita 



industriale – Il sistema giolittiano – La guerra di Libia – La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 
La Prima guerra mondiale 
Le origini del conflitto: Il congresso di Berlino - il sistema delle alleanze - il piano Schlieffen - la 
flotta da guerra tedesca - La politica di potenza tedesca - La polveriera balcanica. 
L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento: l’attentato di Sarajevo - Le decisive scelte 
tedesche- l’euforia collettiva dell’agosto 1914 - La comunità nazionale - L’invasione del Belgio - 
La fine della guerra di movimento 
Guerra di logoramento e guerra totale: La guerra di trincea - le battaglie di Verdun e della 
Somme - Una guerra di logoramento - La guerra sottomarina 
L’intervento americano e la sconfitta tedesca: Rivolte e ammutinamenti - Il crollo della Russia – 
L’intervento degli Stati Uniti – Significato storico dell’intervento americano - La fine del conflitto 
L’Italia nella Grande guerra 
Il problema dell’intervento: La scelta della neutralità - I sostenitori della neutralità – Gli 
interventisti di sinistra - I nazionalisti - Gli intellettuali 
L’Italia in guerra: un nuovo stile politico - La guerra alpina - le battaglie dell’Isonzo 
Da Caporetto a Vittorio Veneto: L’Italia nella guerra globale - L’offensiva austro-tedesca - entità 
e causa della disfatta - il dibattito politico dopo Caporetto - L’ultimo anno di guerra 
 
Il comunismo in Russia 
La Rivoluzione di febbraio: L’arretratezza della Russia - la crisi del sistema – I soviet - 
Menscevichi e bolscevichi - Lenin e le tesi d’aprile 
La Rivoluzione d’ottobre: La rivoluzione contadina - Il governo Kerenskij - stato e rivoluzione - 
L’estinzione dello Stato - La conquista del potere - La dittatura del partito bolscevico - L’ultima 
opposizione di sinistra 
Comunismo di guerra e nuova politica economica: La guerra civile - Il comunismo di guerra - 
L’internazionale comunista - la rivolta di Kronstadt - la nuova politica economica 
Stalin al potere: morte di Stalin e lotta per la successione - L’industrializzazione della Russia - I 
Kulaki e la loro deportazione - la collettivizzazione delle campagne - il grande terrore 
Documenti e storiografia: Le tesi di Aprile p.208, La questione delle nazionalità p.223, La parola 
totalitarismo pp. 442-443; La deportazione come sterminio p. 447, Prigioniera di Stalin pp. 448-
449. 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la Prima guerra mondiale: Le delusioni della vittoria - D’Annunzio, Fiume e la 
vittoria mutilata - la situazione economica e sociale - un governo debole, una nazione divisa - le 
contraddizioni dei socialisti - il partito popolare 
Il movimento fascista: Benito Mussolini- il programma del 1919 - L’ultimo governo Giolitti - la 
nascita del partito comunista - lo squadrismo agrario - le caratteristiche delle squadre d’azione - 
la nascita del partito nazionale fascista - la marcia su Roma - la conquista dello Stato e della 
nazione - il delitto Matteotti 
Lo Stato totalitario: La distruzione dello Stato liberale - La nazione e lo Stato- La mobilitazione 
delle masse- Il duce, lo Stato e il partito - La costruzione dello stato totalitario - L’uomo nuovo 
fascista - Il razzismo fascista - La politica estera: la conquista italiana dell’Etiopia - Le leggi 
razziali 
Lo Stato corporativo 
La negazione della lotta di classe - La politica economica del regime - Lo Stato industriale e 
banchiere  
Documenti e storiografia: Il Programma di San Sepolcro p. 292, Il discorso del Bivacco di 
Mussolini del 16 novembre 1922, Il discorso alla Camera di Matteotti del 30 maggio 1924, Video 
Istituto Luce: inaugurazione di Cinecittà e della radio imperiale. 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 



La Repubblica di Weimar: la leggenda della pugnalata alla schiena - la paura della rivoluzione - le 
violenze dei corpi franchi a Berlino e a monaco - L’Assemblea costituente - il trattato di 
Versailles - L’inflazione del 1923 
Adolf Hitler e Mein Kampf: la formazione a Vienna e a Monaco - il partito nazionalsocialista - Il 
bolscevismo giudaico- il razzismo di Hitler 
La conquista del potere: i successi elettorali del partito nazista - le ragioni del successo nazista - 
La presa del potere e l’incendio del Reichstag - L’assunzione dei pieni poteri - il Führer e lo 
spazio vitale 
Il regime nazista: lo scontro con le SA - I lager nazisti - il problema della disoccupazione - I costi 
della ripresa economica - L’economia e la politica del Terzo Reich 
Documenti e storiografia: L’antisemitismo della ragione p.255, Gli ebrei responsabili della 
sconfitta tedesca p258, Ebrei e marxisti devono essere eliminati p. 259, La concezione razzista di 
Hitler p.263, Popolo e individuo secondo Goebbels p.268, Lo Stato razziale p.271, Lo spazio 
vitale ad est p. 272. 
 
Economia e politica tra le due guerre mondiali 
La crisi del 1929: Gli “anni ruggenti”: la crescita dei consumi, l’isolazionismo, la xenofobia, il 
proibizionismo - Il “Big Crash”: dal boom della Borsa al crollo dell’economia - Le politiche 
economiche dell’Europa di fronte alla crisi - Roosevelt e il “New Deal: gli interventi diretti e 
indiretti, le teorie kenynesiane. 
Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta: la Società delle nazioni - il trattato 
di Rapallo e di Locarno - la politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
La guerra civile spagnola: La situazione economica e sociale - Dalla Repubblica alla guerra civile -   
L’insurrezione dei militari - La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali - La guerra e lo scenario 
internazionale 
Verso la guerra: la politica estera tedesca negli anni 1937-1938 - il patto di non aggressione 
russo-tedesco. 
La Seconda guerra mondiale 
I successi tedeschi in Polonia e in Francia: La guerra lampo in Polonia - L’intervento sovietico 
L’invasione dell’Urss: La situazione nell’Europa orientale - Progetti, premesse e motivazioni 
dell’attacco tedesco nell’unione sovietica - Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale - il 
progressivo allargamento del conflitto nel 1941 
La guerra globale: L’entrata in guerra del Giappone e Stati Uniti – Stalingrado - L’organizzazione 
della produzione bellica in Germania - le conferenze di Teheran e di Casablanca 
La sconfitta della Germania e del Giappone: estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva 
sovietica - la fine della guerra in Europa - la fine della guerra in Asia 
 
L’Italia nella Seconda guerra mondiale 
Dalla non belligeranza alla guerra parallela: le carenze militari italiane - L’intervento - 
L’occupazione della Grecia 
La guerra in Africa e in Russia: la dispersione delle forze italiane - disfatta e prigionia in Russia - il 
fronte interno 
Lo sbarco alleato in Sicilia, la caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre 
L’occupazione tedesca la guerra di liberazione: la Repubblica sociale italiana - la svolta di Salerno 
- il movimento di resistenza 
 
Lo sterminio degli ebrei 
L’invasione della Polonia - L’invasione dell’Urss e l’uccisione degli ebrei sovietici - I centri di 
sterminio - Auschwitz – Il processo di Norimberga – Il processo ad Eichmann 
Documenti e storiografia: Il genocidio un fenomeno del Novecento in Il dovere della memoria, 
Einaudi scuola, pp 1-30. Lettura individuale: Primo Levi, Sommersi e salvati, Einaudi scuola, 
Hannah Arendt, La banaità del male, Feltrineli 



 
La guerra fredda 
Definizione, caratteristiche, il sistema del bipolarismo 
 
Italia repubblicana 
La nascita della Repubblica: Parri, De Gasperi e Togliatti - Referendum istituzionale voto alle 
donne - I partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro - Le elezioni del 1948 – La 
Costituzione italiana 
Documenti e storiografia: Lettura individuale: Valerio Onida, Costituzione, Il Mulino. 
 
UdA Esseri umani 
“Fine pena: ora” : L’evoluzione del concetto di pena: dalla sofferenza fisica alle differenti 
modalità sanzionatorie (il carcere). Le teorie della pena: abolizionismo penale, 
giustificazionismo penale (teorie assolute e relative).  
Lo straniero: I migranti e lo Stato: i profughi, i diritti dei senza-Stato, lo jusmigrandi; esilio, 
ospitalità e co-abitazione. 
Letture e testo di riferimento: Donatella Di Cesare, Stranieri residenti, Bollati Boringhieri Editore 
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 2 
Orali: 3 
Pratiche: / 

Attività progettuali integrative:  
Progetto  
“Le pietre di inciampo” e “I deportati politici italiani nei campi nazisti”, presso il nostro Istituto. 
Conferenza con Marco Steiner (Presidente del Progetto “Pietre d’inciampo” di Milano) e Guido 
Lorenzetti (Vice-presidente ANED Associazione Nazionale ex-deportati politici nei campi nazisti) 
– 13 aprile 2022 (2 ore). 
“I deportati ebrei italiani nei campi nazisti”, presso Stazione Centrale di Milano. Visita del 
“Memoriale: Binario 21” con la guida di Pia Jarach - 13 aprile 2022 (2 ore). 
“La Guerra vicina: capire il conflitto in Ucraina”, incontri on-line di approfondimento organizzati 
dall’ISPI – 16 marzo 2022 (1 ora), 22 marzo 2022 (1 ora.) 

 
 
Disciplina  MATEMATICA 
Docente:  FAUSTINA TIRNETTA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Bergamini, Trifone, Barozzi, MATEMATICA.AZZURRO 5 - CON MATHS IN ENGLISH (LD) / VOLUME 
5. MODULI U, V+W, Zanichelli 

Strumenti e metodologie: 
LIM, Libro di testo, Fotocopie, Classroom, calcolatrice, Lezione frontale, Lezione guidata 
partecipata, Lettura guidata di testi, Didattica attiva (problem solving…), Apprendimento 
cooperativo, Flipped classroom, Esercitazione in classe 

Competenze acquisite:  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica; individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, 
analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche mediante anche le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. Calcolare il limite e la derivata di una funzione, studiare la 
continuità e tracciare grafici di funzioni. Applicare il calcolo integrale in semplici contesti. 
Contenuti svolti: 

- Funzioni: definizione, dominio e codominio e classificazione. Proprietà delle funzioni 
(iniettiva, suriettiva, biettiva, analitiche definite a tratti, funzioni pari e dispari, funzioni 



uguali). Determinazione funzione inversa e codominio. Zeri e segno di una funzione. 
Monotonìa delle funzioni (crescente e decrescente in senso stretto e in senso lato) e 
funzioni composte. 
 

- Successioni: definizione, successioni definite in modo analitico e ricorsivo. Elementi di 
topologia (intorno, punto isolato, punti di accumulazione). 
Approfondimento: la successione di Fibonacci. 
 

- Limite: limite finito per x che tende a valore finito, limite finito per x che tende a valore 
infinito, limite infinito per x che tende a valore finito e limite infinito per x che tende a 
valore infinito e loro verifica. Calcolo dei limiti e forme di indecisione (0/0, ∞/∞, 1 
elevato ad infinito, infinito elevato a 0 e 0 elevato a 0). Limiti notevoli e loro 
applicazione. Teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto). 
Infiniti ed infinitesimi. Punti di discontinuità (1^a, 2^a 3^a specie e determinazione). 
Proprietà delle funzioni continue (th di esistenza degli zeri e th di Weirstrass). Grafico 
probabile di una funzione e ricerca degli asintoti obliqui.  
 

- Derivata: derivata come limite del rapporto incrementale di una funzione, derivate 
fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate e significato geometrico di derivata, 
derivata delle funzioni composte, derivabilità di una funzione in un punto, punti di non 
derivabilità e condizione necessaria ma non sufficiente per la derivabilità. Punti 
stazionari e applicazione del concetto di derivata in fisica. 
 

- Studio di funzione: C.E., intersezione con gli assi ed eventuali simmetrie, segno, studio 
del comportamento agli estremi della frontiera e ricerca di eventuali asintoti,  derivata 
prima e seconda (punti stazionari, flessi, crescenza e decrescenza, concavità e 
convessità).Disegno del grafico. Teoremi sul calcolo differenziale (th di Rolle, Lagrange e 
Cauchy), th di De L'Hopital. 
 

- Primitive ed integrali: Funzioni primitive ed integrali indefiniti. Proprietà di linearità ed 
integrali indefiniti immediati. Regole di calcolo per semplici esempi. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
interrogazioni, verifiche scritte con domande a risposta aperta e da svolgere e multipla, compiti 
a casa, correzione ed autocorrezioni degli elaborati. 

Modalità di recupero attivate:  
esercitazioni in presenza per migliorare il metodo di studio e di lavoro ed asincrone mediante 
materiali di ulteriore sostegno all’esercitazione,recuperi  in itinere. 
 
 

Disciplina  FISICA 
Docente:  FAUSTINA TIRNETTA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
James S. Walker, Dialogo con la Fisica vol. 3, LINX 

Strumenti e metodologie: 
LIM, Libro di testo, Fotocopie, Classroom, calcolatrice, Lezione frontale, Lezione guidata 
partecipata, Lettura guidata di testi, Didattica attiva (problem solving…), Apprendimento 
cooperativo, Flipped classroom, Esercitazione in classe 
Competenze acquisite:  
utilizzare in modo corretto le unità di misura; collegare i fenomeni di elettrostatica e 
magnetismo alla loro origine a livello microscopico;applicare correttamente le leggi della fisica, 
individuandone gli ambiti di validità; interpretare semplici schemi di circuiti elettrici; conoscere i 



fenomeni principali della fisica del ‘900; riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei 
fenomeni. 

Contenuti svolti: 
- Elettrostatica: Fondamenti di elettrostatica: elettricità, stati elettrici, struttura atomica, 

ioni positivi e negativi. Conduttori e isolanti. Tipi di elettrizzazione (per strofinio, 
contatto e induzione) ed esperimenti dimostrativi. Polarizzazione dei dielettrici. La carica 
elettrica. Principio di conservazione della carica elettrica. Densità elettrica, distribuzione 
di carica e potere delle punte. La legge di Coulomb. Esempi di macchine elettrostatiche: 
sfera di Coulomb con emisferi di Cavendish, elettroscopio, elettroforo di Volta. 
Il campo elettrico, linee di forza del campo elettrico e il Principio di sovrapposizione. Tipi 
di campo, flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss. Campi elettrici generati da 
particolari distribuzioni di cariche.  
 

- Energia potenziale e potenziale: campi conservativi e circuitazione del campo 
elettrostatico; energia potenziale elettrica e potenziale elettrico in un campo uniforme; 
relazione tra campo elettrico e potenziale, teorema di Coulomb, conduttori in equilibrio 
elettrostatico. 
Condensatori e loro caratteristiche (capacità, condensatori a facce piane e parallele). 
Collegamento di condensatori in serie e in parallelo. Carica e scarica di un condensatore. 
Lavoro di carica di un condensatore. Moto di una carica in un campo elettrico. 

- La corrente elettrica: Elettrodinamica: intensità di corrente in un conduttore. Resistenza 
e resistività: le leggi di Ohm. Circuito elettrico (generatore, verso della corrente, 
resistori, F.e.m. e resistenza interna). Leggi di Kirchhoff (legge dei nodi e delle 
maglie).Resistenze in serie e in parallelo all’interno di un circuito. Energia elettrica, 
effetto Joule e potenza elettrica dissipativa. Superconduttori e semiconduttori. La pila di 
Volta (esperimenti) e conduttori di prima e seconda classe. 
 

- Campo magnetico: forza magnetica e linee di campo. Confronto col campo elettrico. 
Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted ed esperienza di Faraday (vettore di 
induzione magnetica). Interazione tra correnti di Ampere; Legge di Biot-Savart, campo 
magnetico prodotto da una spira circolare e da un solenoide. Teorema di Ampere sulla 
circuitazione del campo magnetico. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 
Forza di Lorentz. Permeabilità magnetica relativa e classificazione delle sostanze 
magnetiche (ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche). Motore elettrico e 
momento torcente di una spira attraversata da corrente e immersa in un campo 
magnetico. Esperienza di Thomson e moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme. 

 
- Elettromagnetismo: la corrente indotta e l’induzione elettromagnetica,  il ruolo del 

flusso del campo magnetico, la forza elettromotrice indotta, Legge di Faraday-Neumann-
Lentz. Le equazioni di Maxwell (in condizioni standard, statiche e in assenza di cariche) 

 
- Fisica nucleare: fisica del nucleo: n. atomico e di massa e tavola periodica, forza nucleare 

forte ed energia di legame o difetto di massa, modelli di nucleo. Radioattività naturale. 
Decadimenti alfa, beta+, beta- e cattura elettronica, raggi gamma. Fissione nucleare. 
Struttura della centrale nucleare, costi/benefici del processo di fissione; fusione 
nucleare. 
Approfondimento: il Progetto Manhattan, Enrico Fermi e la bomba atomica, l'incidente 
di Chernobyl, lo smaltimento dell'acqua radioattiva di Fukushima. 

 
- Relatività: determinismo ed indeterminismo. Natura onda/particella della luce. Effetto 

fotoelettrico. Concetto di simultaneità degli eventi nel senso comune e in senso 



relativistico. La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio, il paradosso dei 
gemelli; la relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo e la contrazione 
delle lunghezze: la lunghezza propria. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
interrogazioni, verifiche scritte con domande a risposta aperta e da svolgere e multipla, compiti 
a casa, correzione ed autocorrezioni degli elaborati. 

Modalità di recupero attivate:  
esercitazioni in presenza per migliorare il metodo di studio e di lavoro ed asincrone mediante 
materiali di ulteriore sostegno all’esercitazione,recuperi  in itinere. 

Attività progettuali integrative: UDA sul nucleare 

 
 
Disciplina  SCIENZE 

Docente:  GIUSEPPE  RUSSO 
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Posca Fiorani Chimica organica, Zanichelli 
SadavaHillis Heller Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
SadavaHillis Heller Genetica, DNA ed evoluzione, Zanichelli 

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

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

Contenuti svolti: 
Chimica organica 
Aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati; ammine. 
Biochimica e biotecnologie 
le biomolecole: zuccheri, lipidi, amminoacidi e proteine, gli acidi nucleici. 
il metabolismo energetico: gli enzimi, glicolisi e fermentazioni, la respirazione cellulare. 
biotecnologie classiche e moderne, uso del DNA ricombinante in medicina e agricoltura; enzimi 
di restrizione,  elettroforesi, PCR , CRISP-CAS9, i vaccini. 
Genetica molecolare 
Caratteristiche del DNA e dell'RNA,  sintesi proteica , mutazioni e malattie genetiche, 
regolazione dell'espressione genica nei procarioti. 
genetica dei virus e dei procarioti. 
I microrganismi come minaccia e come risorsa.. 

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

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

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

 
 
Disciplina  STORIA DELL’ARTE 

Docente:  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. 2020. Ed.Verde. Einaudi Scuola. 
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. 
- 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, LesDemoiselles D’Avignon, Studio per LesDemoiselles D’Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Chitarra, Guernica.  

- Futurismo: Copertina Zang TumbTumb; 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.  

- DerBlaue 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: 
Recupero in itinere  

 
 
Disciplina  SCIENZE MOTORIE 

Docente:  SIMONE ACERBI 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Fiorini - Bocchi – Coretti,In movimento,  Marietti scuola (Testo unico); documenti forniti dal 
docente. 

Strumenti e metodologie: 
Cooperative learning, classe invertita, didattica laboratoriale, lezione frontale 

Competenze acquisite:  
Praticare in modo partecipativo e attivo i principali giochi sportivi di squadra e individuali, 
dando un contributo personale al gioco. 
Elaborare e pianificare autonomamente progetti, percorsi, attività e connessioni 
interdisciplinari. 
Approfondire le norme comportamentali relative alla sicurezza per la prevenzione di infortuni, 
del primo soccorso e sviluppare corrette e sane abitudini di vita. 

Contenuti svolti: 
I metabolismi energetici (aerobico, anaerobico lattacido, anaerobico alattacido). 
Le Olimpiadi moderne e il contesto sociale, politico, culturale ed  economico (Atene 1896, 
Berlino ‘36, Londra ‘48, Helsinki ‘52, Melbourne ‘56, Città del Messico ‘68, Monaco ‘72, 
Montreal ‘76, Mosca ‘80, Los Angeles ‘84, Pechino 2008, Rio de Janeiro 2016). 
Giochi sportivi non codificati: creazione, stesura e messa in pratica di giochi sportivi originali 
(CLIL). 
Il salto con la corda come allenamento condizionale e coordinativo. 
Test di resistenza e velocità. 

Visione e commento di video di ambito sportivo 
Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
2 prove pratiche e una teorica nel primo periodo. 
1 prova pratica, 1 mista e 1 teorica nel secondo periodo 
Modalità di recupero attivate: 
Analisi degli errori e autocorrezione 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto centro sportivo scolastico (arrampicata sportiva) 



 
 

Disciplina:   IRC 

Docente: Orazio Antoniazzi 

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

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

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

Contenuti svolti: 
L’etica e la morale: i termini, la scelta, la libertà, la coscienza, i criteri, la società, la religiosità, 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: 
Leva militare e servizio civile 
Depenalizzazione, legalizzazione e regolamentazione delle droghe leggere e pesanti 
Suicidio ed eutanasia 
Prostituzione 
Detenzione 
Matrimonio civile e religioso 
Vaccinazioni e Covid-19 
Violenza sulle donne 
Aborto 
Intelligenza artificiale 
Energia nucleare 
Mass-media e social network 
… … 

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

Modalità di recupero attivate: ------ 

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

 



 
  



 
 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

 
All’interno della classe uno studente ha conseguito la certificazione linguistica di livello: FIRST  
 
  MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 
 
Il docente Simone ACERBI (Scienze motorie e sportive) ha effettuato il seguente percorso in lingua 
inglese:  
Creazione e codifica di un gioco sportivo originale in lingua inglese, dal progetto all’esame di 
realtà. 

 
GARE, CONCORSI E CERTAMINA 

Due studenti hanno partecipato al Certamen Taurinense che uno di loro ha vinto classificandosi al 
primo posto. Una studentessa ha partecipato alle Olimpiadi di Italiano. 
 

VALUTAZIONE E RECUPERO 
 
Per la valutazione e l’autovalutazione si rimanda al “Documento per la valutazione degli 
apprendimenti relativi alle attività svolte in regime di didattica digitale integrata”  
 
 
Tipologia di recupero adottata 
Per le classi quinte sono stati organizzati sportelli per le materie di Latino, Greco e Matematica nel 
mese di febbraio. I singoli docenti, da parte loro, anche rispetto ai loro piani individuali e 
integrativi di apprendimento per la classe, sono intervenuti con forme differenziate di recupero e 
di sostegno, in itinere o in modo autonomo-guidato. 
 
  

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


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

 Lingua e letteratura Italiana 

 Lingua e cultura Latina 

 Lingua e cultura Greca 

 Storia  

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze naturali 

 Lingua e cultura straniera - Inglese 

 Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

 I.R.C. 

 
Il coordinatore della classe 

Prof.ssa Bettina Diana 
 

_______________________ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________ 

  



 

Allegato 1 
 

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

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

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

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

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 
TOTALE 27 27 31 31 31 

 



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



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

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 



 
Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
 
Progettare 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

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 
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 

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



 

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: 

Valuta 

zione 

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

 

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

 

Capacità di utilizzare ed esplicitare il linguaggio specifico/tecnico appreso 

nell’esperienza, in italiano o in lingua straniera 

 

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

 

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

forza e di eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

 
VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

 

Data Firma Del Docente:_________________ 
 

  



 
Allegato 3 

 
TRAGUARDI E PROGRAMMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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



 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Progetti 

esistenti 
Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e 
istituzioni italiane, 
europee e 
internazionali 

   

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

   

Cittadinanza 
digitale 

   

    

   

   

Rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura 

   

    



    

    

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

  



 

Allegato 4 
 

QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

A questo proposito si ricorda 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 uncompito"autentico" (odi realtà). 
In ogni Caso, anche in assenza di Uda condivise in c.d.c., è opportuno che ogni docente faccia riferimento 
alla griglia condivisa, al fine di rendere il più omogenea possibile la valutazione. 
 

 


