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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
La classe 5^L, composta da 25 studenti, di cui 14 femmine e 11 maschi, ha mantenuto nel 
corso del triennio un atteggiamento nel complesso positivo, con un discreto rapporto 
collaborativo con i docenti, nonostante i numerosi cambi, e tra di loro. Una buona parte 
degli studenti ha costantemente mostrato interesse per le attività didattiche proposte, 
mentre qualcuno ha manifestato alcuni aspetti di fragilità varie sia sul fronte didattico sia 
sul piano più propriamente personale. La partecipazione alle lezioni non è mai stata 
particolarmente attiva, anche se nell’ultimo anno, dopo le alterne fasi di chiusura della 
scuola con la didattica a distanza (sempre seguita con encomiabile fedeltà), bisogna 
riconoscere che c’è stato un miglioramento: infatti in questi ragazzi c’è stato un positivo 
percorso di crescita personale e culturale e, soprattutto quest’anno, la partecipazione al 
lavoro comune si è mostrata più orientata a fornire un contributo personale, anche se non 
in egual misura per tutti e in tutte le discipline. 
Per quanto concerne conoscenze e competenze acquisite, ciascun allievo ha raggiunto 
livelli consoni alle proprie potenzialità e all’impegno profuso: a vario livello gli allievi hanno 
mostrato interesse e capacità di rielaborazione personale dei contenuti; diversi studenti si 
sono distinti per la partecipazione propositiva, per l'impegno costante ad approfondire i 
contenuti proposti anche tramite l’apporto dei loro interessi personali; per altri la risposta 
al processo formativo ha avuto tempi di maturazione più lunghi, talora segnati da alcune 
fragilità circoscritte, ma in ogni caso hanno ottenuto risultati complessivamente accettabili. 
Nel corso del triennio la classe ha affrontato anche vari incontri con lo psicologo della 
scuola (sia in presenza, sia a distanza), per favorire una situazione di benessere scolastico e 
personale: grazie all’intervento dello specialista sulla docile sensibilità dei ragazzi, è 
conseguita in loro una buona maturazione e si è sviluppata una capacità umana di 
attenzione all’altro che merita di essere riferita. 

  



 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

MARZIALI 
MARGHERITA 

GIACOBINO 
CRISTINA 

BERSINO 
FRANCESCA 

Lingua e cultura 
latina 

PASSARELLA 
RAFFAELE 

PASSARELLA 
RAFFAELE 

PASSARELLA 
RAFFAELE 

Lingua e cultura 
greca 

PASSARELLA 
RAFFAELE 

PASSARELLA 
RAFFAELE 

PASSARELLA 
RAFFAELE 

Storia  HUGNOT  
LUISA 

LO MONACO 
SANDRA 

LO MONACO 
SANDRA 

Filosofia LO MONACO 
SANDRA 

LO MONACO 
SANDRA 

GENNARO  
PAOLA 

Matematica CATALDI  
CLAUDIA 

CATALDI  
CLAUDIA 

CHIARELLA 
TOMMASO 

Fisica CATALDI  
CLAUDIA 

CATALDI  
CLAUDIA 

CHIARELLA 
TOMMASO 

Scienze naturali BENEDETTI  
MARIA CHIARA 

BENEDETTI  
MARIA CHIARA 

BENEDETTI  
MARIA CHIARA 

Lingua e cultura 
straniera - Inglese 

LEE  
SUSAN 

CARANTINI 
ELEONORA 

VIO  
ANTONELLA 

Storia dell’Arte PATETTA  
TOBIA 

PATETTA  
TOBIA 

PATETTA  
TOBIA 

Scienze motorie e 
sportive 

SPAGNOLI 
MASSIMILIANO 

SPAGNOLI 
MASSIMILIANO 

SPAGNOLI 
MASSIMILIANO 

I.R.C./Ora 
alternativa 

ANTONIAZZI  
ORAZIO 

ANTONIAZZI  
ORAZIO 

MACCHI  
SILVANO 

 
  



 
COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

anche in riferimento all’Educazione Civica 
 
L’inserimento della disciplina di Educazione civica ha coinvolto il Consiglio di Classe in una 
riflessione più attenta in merito alle competenze trasversali. Il risultato di tale 
rielaborazione risiede nei percorsi interdisciplinari e nelle UDA di seguito illustrate. 
Questo tipo di lavoro mirava a incentivare nella classe la capacità di individuare 
collegamenti tra le diverse discipline e di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente. Buona parte degli studenti della 5^L è 
giunta alla consapevolezza che la padronanza dei contenuti non è un’operazione 
nozionistica e a compartimenti stagni, ma è coglierne la complessità e le molteplici 
correlazioni, collocandole nell’ambito più vasto del mondo delle idee.  
 

 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

➢ PROGETTO “LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO” (L’EUROPA TRA GUERRA E 
DOPOGUERRA: UNA TREGUA, UN NUOVO INIZIO?); (L'Italia del boom economico, tra 
slancio verso il futuro e imperativo alla memoria); (D. Buzzati: il tempo dell’attesa, 
l’irrompere del mistero nella realtà tra scrittura letteraria e scrittura giornalistica).  
 

➢ Partecipazione allo spettacolo teatrale Tycoons. Modulo di Educazione finanziaria sulle crisi 
finanziarie.  
 

➢ L’Italia ripudia…Le guerre contemporanee e la cultura della pace a cura del Coordinamento 
delle Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva, Il Centro per la Legalità di 
Milano e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per la giornata ricorrenza 
della promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 Dicembre). 
 

➢ Partecipazione serate spettacoli al Piccolo teatro e lezioni propedeutiche ad alcuni  
spettacoli. 
 

➢ Carcere dei diritti e pena scontata sul territorio: come costruire la sicurezza sociale: 
Seminario interno. 
 

➢ Viaggio di istruzione a Trieste (2-5 maggio) 
 

  



 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
A partire dall’a.s. 2019-2020, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 107/2015, gli 
studenti della classe 5^L hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di 
Istituto, prof.ssa Alessandra Frigerio, e dal tutor di classe, prof.ssa Sandra Lo Monaco. 
Pur nei limiti imposti dalla pandemia, le esperienze maturate dagli alunni sono state 
molteplici e, se pur svolte in alcuni casi online, hanno consentito loro di confrontarsi con 
contesti diversi da quello scolastico e al tempo stesso di verificare e divenire più 
consapevoli delle competenze già acquisite nelle lezioni curricolari. 
Nella scelta dei percorsi ci si è focalizzati, quando possibile, su quelli che offrissero una 
sintonia con le discipline del curricolo e che avessero anche funzione orientante per la 
futura scelta universitaria. 
I tirocini hanno avuto luogo prevalentemente presso associazioni, teatri, Università e centri 
di ricerca: tutti ambiti in cui gli alunni hanno potuto approfondire le proprie competenze 
riguardo alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla 
capacità di analisi e di soluzione dei problemi. Sono stati sollecitati nell’individuazione e 
nella gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e nel saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici. 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Il Liceo Carducci offre ai propri studenti dell’ultimo anno diverse attività di orientamento, 
tra le quali corsi di preparazione ai test universitari, in cui si propone un approfondimento 
di disegno, fisica, matematica e scienze, così come di cultura generale e logica, e si 
effettuano simulazioni delle prove di ammissione. 
Vengono anche organizzati incontri con ex studenti attualmente all’università e con 
professionisti nei vari settori, in modo da fornire agli studenti sia informazioni pratiche 
sulle varie facoltà sia una visione ampia dei possibili sbocchi lavorativi dopo il 
conseguimento della laurea in un ambito specifico. 
Tali attività interne si affiancano alla partecipazione degli alunni agli open day dei principali 
atenei presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale. Tra di essi ricordiamo il 
Politecnico di Milano, l’Università Bicocca di Milano, l’Università Bocconi Milano, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Milano, 
l’Università Vita-Salute San Raffaele, la NABA Nuova Accademia di Belle Arti, l’Università 
degli Studi di Pavia, lo IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione, l’Università 
Luiss Guido Carli, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la John Cabot University di Roma.  
Da anni il nostro liceo collabora con queste università sia per fornire ai propri studenti una 
ricca gamma di informazioni e aiutarli a fare una scelta il più consapevole possibile, sia 
facendo effettuare loro dei veri e propri PCTO presso le loro che li vedano coinvolti in 
prima persona e facciano già sperimentare loro le modalità di studio e applicazione delle 
materie verso le quali si sentono più attratti. 
  



 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
La pianificazione disciplinare ha avuto come riferimento il Pecup e le competenze chiave di 
cittadinanza (All. 2 DM 139, 22 agosto 2007), i traguardi per la nostra scuola sono presenti 
nel documento Traguardi e programmazione per l’insegnamento di Educazione civica 
approvato dal Collegio docenti per l’a.s. 2020/21 (Allegato 3) declinati sulla base delle 
Linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica del MI. 
Attraverso tale disciplina, che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole 
e responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria, 
l’approccio didattico non si è limitato alla trasmissione di contenuti, ma ha mirato allo 
sviluppo di competenze. A tal fine oltre alle assemblee studentesche, occasione di 
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della 
società, sono state parti integranti del curricolo di educazione civica anche le eventuali 
attività di PCTO, i progetti di istituto, nonché alcune attività di didattica condivisa e di 
cogestione svolte nelle giornate dell’11-12-13 aprile 2022. 
 
Le ore dedicate all’insegnamento di educazione civica nella classe sono state 
complessivamente 48 svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 

 
 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO Dall cosmopolitismo kantiano alle Istituzioni europee 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

10 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Italiano - Storia dell’arte 

ARGOMENTO TRATTATO Attraverso quali processi un "vulgo" diventa "popolo"? 
Come nasce una coscienza di Nazione?    
A. Manzoni e F. Hayez: il contributo delle arti nel 
processo di Nation Building.  

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

5 



 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia, Filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO - Educazione finanziaria (a partire dallo spettacolo 
teatrale di economia Tycoons).  
- Diritto della Pace e disarmo: 10 dicembre giornata 
mondiale dei Diritti Umani in modalità telematica c/o 
Anteo di City Life (Art. 28 Dichiarazione Universale 
Diritti Umani Agenda 2030 (obiettivo 16). 
- Carcere dei diritti e pena scontata sul territorio: come 
costruire la sicurezza sociale: lettura di E. Fassone, Fine 
pena: ora; visione film di L. Di Costanzo, Ariaferma; 
commento art. 27 costituzione e normativa europea. 
Partecipazione Seminario presso il nostro Liceo (18 
gennaio): intervento di Cosima Buccoliero, Direttrice 
del carcere minorile di Bollate, e Mauro Palma, 
Presidente del Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

15 

 

Eventuali attività di PCTO e/o progetti di istituto collegati:  Legalità e Cittadinanza attiva 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Inglese, Storia 

ARGOMENTO TRATTATO Romanzo testimonianza sulla situazione delle 
donne in Afghanistan: Hosseini, A Thousand Splendid 
Suns 
 Afghanistan: contesto storico con risvolti nella politica 
internazionale. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

 
  



 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica, Storia, Latino 

ARGOMENTO TRATTATO Modulo interno all’UDA sulle “fake news”  
Descrizione del modulo: I numeri da sempre sono un 
potente strumento di comunicazione: sono importanti, 
sono meravigliosi, ma a volte sono ingannevoli!  
Sempre più spesso le fake news si basano su dati reali, di 
blasonati centri di ricerca, rappresentati in modo non 
corretto oppure ricerche effettuate con campioni non 
rappresentativi.  
L'obiettivo del modulo è quello di imparare a leggere, 
rappresentare, descrivere ed elaborare dati che 
riguardano variabili qualitative, sviluppare delle capacità 
critiche di comprensione, analisi e valutazione delle 
informazioni fondamentali nei processi decisionali. 
 
Le guerre basate su notizie false: la manipolazione 
dell’opinione pubblica, i totalitarismi, la democrazia 
sfruttata in chiave demagogica; uso consapevole e 
responsabile dei mezzi di comunicazione. 
 
Utilizzo ideologico dei testi classici: la Germania di Tacito 
 
Lettura di G. Carofiglio, La manomissione delle parole, 
Milano 2010 
 
Visione di filmati delle BBC e TED su Youtube 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

12 

 
  



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

A Thousand Splendid Suns 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Inglese 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Realizzazione di un prodotto multimediale. 
Collaborazione con gruppo volontari per i profughi afghani CISDA 

COMPETENZE ACQUISITE 

Collaborare, partecipare. Individuare collegamenti e relazioni 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’argomento è stato introdotto storicamente; gli studenti hanno assistito a proiezioni di 
documentari relativi alla realtà del Paese. Hanno elaborato delle domande da porre ad 
esperti che vivono negli USA riguardo alla politica americana e alle reazioni dell’opinione 
pubblica alla crisi dello scorso settembre. Hanno discusso della questione dei rifugiati 
afghani, in particolare delle donne, con una volontaria dell’associazione CISDA. Si sono 
occupati di ricercare documentazione sulla situazione dei bambini e in generale dei 
soggetti fragili. Hanno letto e commentato il romanzo-testimonianza di Hosseini. 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Lettura del romanzo di K. Hosseini, A Thousand Splendid Suns. 
Visione del film-documentario di M. Makhmalbaf, Viaggio a Kandahar. 
Presentazione di M. Bardazzi e C. Leoni, Vent’anni allo specchio: Stati Uniti Afghanistan. 
Incontri con volontari CISDA. 
Dibattito a distanza con esperti dagli Stati Uniti. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

- Gli studenti hanno compreso la storicità e il significato delle differenze culturali, politiche 
e religiose 
- Si sono resi consapevoli del persistere nella società attuale di discriminazioni legate al 
genere, alla condizione socio-economica e alle origini etniche, e della necessità, 
costituzionalmente fondata, di contribuire alla loro eliminazione. 

 
  



 
L’Europa tra guerra e dopoguerra: una tregua, un nuovo inizio?  

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano, Storia, Filosofia 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

prodotto multimediale mediante padlet 

COMPETENZE ACQUISITE 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’Europa tra guerra e dopoguerra: una tregua, un nuovo inizio? 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

P. Levi, La tregua; testimonianze e immagini storiche inerenti ai trattati di pace e agli 
spostamenti coatti di popolazioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno sviluppato la consapevolezza degli eventi che segnarono la fine della 
seconda guerra mondiale, sia sul piano politico (i trattati che ridisegnarono l’Europa 
centro-orientale), sia sul piano sociale ed esistenziale (le esperienze dei displaced people, 
refugees, ex deportati); inoltre hanno potuto comprendere l’evoluzione delle istituzioni 
internazionali create allo scopo di soccorrere e favorire la ricollocazione dei displaced 
people). 

 
  



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

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

italiano, Storia, Storia dell’arte 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

- 

COMPETENZE ACQUISITE 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

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

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

V. Sereni, gli strumenti umani; immagini, testimonianze originali dei protagonisti della 
ripresa post bellica. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno sviluppato una consapevolezza delle tendenze economiche che 
segnarono la ripresa post bellica e la conversione dell’industria italiana. Hanno inoltre 
potuto conoscere alcuni tra i maggiori protagonisti di tale ripresa (A. Olivetti, A. 
Mondadori, F. Wittgens) e sviluppare uno sguardo problematico sulla ripresa economica 
degli anni Cinquanta-Sessanta e sul rapporto tra progresso e memoria storica. 

 



PERCORSI DISCIPLINARI 
 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: BERSINO FRANCESCA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
R. Luperini, Liberi di interpretare, vol. Leopardi, voll. 3a e 3b, Principato Editore 
Dante Alighieri, Paradiso, edizione (consigliata) a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

Strumenti e metodologie: 
Quest’anno ho affrontato la letteratura dell’Ottocento e del primo Novecento seguendo i generi; 
quindi ho iniziato dalla produzione narrativa (Manzoni, il romanzo realista francese, il romanzo 
naturalista francese, Verga, il romanzo di ambito decadente e la destrutturazione delle forme 
narrative con Pirandello e Svevo); successivamente ho ricominciato il percorso storico-letterario, 
seguendo la produzione in versi a partire da Leopardi, per arrivare a Montale, Ungaretti, Saba. 
Questo approccio ha consentito agli studenti di verificare l’evoluzione delle forme espressive, ma 
anche di instaurare più agevolmente confronti tra autori e tematiche, come ad esempio quella del 
rapporto Io-Natura, sentita nella civiltà moderna ora come madre dolcissima, ora in termini di 
lontananza e disarmonia, ora come seducente entità, ora come emblema dell’arida condizione 
umana. Il secondo Novecento, a partire dalla produzione degli anni Cinquanta (periodo questo, cui 
si è dato particolare rilievo in prospettiva pluridisciplinare) per arrivare a V. Sereni, è stata svolto 
lungo tutto l’arco dell’anno; ove possibile, ho integrato la lettura dei testi con la versione 
cinematografica o teatrale. La lettura della Commedia dantesca è stata affrontata per temi. 
Per quanto riguarda la didattica della scrittura ho rafforzato soprattutto le competenze 
argomentative. 

Competenze acquisite: 
saper comprendere e interpretare testi letterari; saper esporre e argomentare il proprio pensiero; 
saper esporre per iscritto il proprio pensiero, sia in ambito di scrittura argomentata, sia in ambito di 
scrittura analitica e interpretativa; saper stabilire nessi pertinenti e argomentati tra testi e tra 
ambiti disciplinari. 

Contenuti svolti: 
 

 COMMEDIA 
 
Introduzione generale alla cantica del Paradiso e agli elementi principali della cosmologia dantesca; 
lettura tematica dei seguenti canti del Paradiso:  
 
canto I (l’ordine dell’universo) 
canto XI (perdersi per ritrovarsi: la scelta di povertà di san Francesco) 
canti XV e XVII (il tema dell’esilio e della missione di Dante) 
canto XXXIII (le leggi del Creato, tra ordine e miracolo). 
 
 
 



LETTERATURA 
 

ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA 
«L’uomo o è Natura, o cercherà la natura» F. Schiller 

 
Il Romanticismo: tempi e luoghi del Romanticismo italiano ed europeo; poesia ingenua degli antichi 
e sentimentale dei moderni (A. W. Schlegel e F. Schiller). 
 
G. Leopardi: la partecipazione alla battaglia classico-romantica e le ragioni del classicismo 
leopardiano; il passaggio da “pessimismo storico” a “pessimismo cosmico” attraverso la teoria del 
piacere; i caratteri della “filosofia” leopardiana e le Operette morali. Gli Idilli e la concezione di 
poesia come dimensione del Bello; i Canti pisano-recanatesi e la concezione di poesia come 
dimensione del Vero; il diverso valore della rimembranza negli Idilli e nei Canti pisano recanatesi; la 
nuova poetica anti-lirica nel “ciclo di Aspasia”; l’atteggiamento eroico e il messaggio conclusivo ne 
La ginestra o il fiore del deserto.  
 
TESTI:  
Operette morali 
   Dialogo della Natura e di un Islandese 
   Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 
Canti 
   Alla luna 
   La sera del dì di festa 
   L’infinito 
   A Silvia 
   La quiete dopo la tempesta 
   Il sabato del villaggio 
   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
   A se stesso 
   La ginestra o fiore del deserto (lettura antologica strofe I, III, VI, VII) 
  

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO                                                                                                                         
«Il romanzo s'è imposto le finalità della scienza, può rivendicarne le libertà e la schiettezza»               

E. e J. De Goncourt  
                                                                                      
Il nuovo immaginario (il cambiamento degli scenari urbani, l’avvento del Quarto stato, le diverse 
forme del rapporto artista-società). Il Naturalismo: principi ideologici (determinismo, materialismo, 
fiducia nelle scienze e nel progresso), la funzione e i caratteri del romanzo sperimentale 
(impersonalità della narrazione, ricostruzione scientifica delle passioni, ricorso a descrizioni 
ambientali, milieu degradati). Il Verismo: affinità e differenze rispetto al Naturalismo. Il 
Decadentismo come fenomeno culturale e artistico: temi principali (malessere esistenziale e 
desiderio di dissolvimento, fascino della trasgressione, spiritualità esangue). La poetica simbolista 
(concezione del reale, teoria delle “corrispondenze”, funzione conoscitiva della poesia, oscurità e 
musicalità del testo poetico). La concezione dell’arte e della vita nell’Estetismo. 
 
TESTI:  
Ch. Baudelaire 
   La perdita dell’aureola (dai Poemetti) 



   Spleen (da Les fleurs du mal) 
 
E. Zola 
   Gervaise visita il caseggiato popolare (da L’Assommoir, cap. II) 
 
G. Verga: la rappresentazione non idillica del mondo rurale; la rappresentazione problematica del 
progresso; l’artificio della regressione e le sue implicazioni ideologiche e linguistiche. I Malavoglia: 
il sistema dei personaggi, forza e limiti della “religione del lavoro e della famiglia”, l’immobilità della 
Sicilia rurale e l’impossibilità di un cambiamento, la lingua del romanzo e lo stile corale. 
 
TESTI:  
Vita dei Campi 
   Rosso Malpelo 
   La Lupa 
   Fantasticheria 
Novelle rusticane 
   La roba 
   Libertà 
Per le vie 
   L’ultima giornata 
 
I Malavoglia 
   Prefazione al Ciclo dei Vinti (Il progresso: un percorso grandioso, visto da lontano) 
   cap. I, L’incipit del romanzo (Il coro popolare presenta la vicenda) 
   cap. V (Il mondo degli affetti nella società arcaico-rurale nel colloquio tra Mena e compare Alfio) 
   capp. XIII, XV (Il percorso romanzesco di ‘Ntoni, dalla degenerazione e scontro col nonno, al 
nostos nella conclusione del romanzo) 
 
G. Pascoli: la regressione allo stato di fanciullino e le sue implicazioni nella visione del reale, nel 
linguaggio, nella funzione morale della poesia.  Le costanti tematiche delle raccolte (la natura 
“madre dolcissima” dal volto ambiguo, il tema del nido e del dialogo con i cari oltre la morte, l’eros 
tra attrazione e trasgressione, la bontà del mondo rurale). La rivoluzionarietà linguistica e tematica 
di Myricae; i tratti principali dello sperimentalismo metrico pascoliano. 
 
TESTI:  
Myricae 
   Lavandare 
   L’assiuolo 
   I puffini dell’Adriatico 
   Temporale 
   Il lampo 
   Il tuono) 
Canti di Castelvecchio 
   La tovaglia 
   Il gelsomino notturno 
Poemetti 
   Digitale purpurea 
 



G. D’Annunzio: la concezione estetizzante dell’arte e della vita; l’ideologia del “superuomo”; il 
rapporto panico con la natura in Alcyone, «diario lirico di un’estate»; ricchezza, eufonia, allusività 
della parola poetica e del verso; il rinnovamento del romanzo e il superamento dei canoni veristi ne 
Il piacere.       
 
TESTI:  
Alcyone 
   La sera fiesolana 
   La pioggia nel pineto 
   Meriggio 
Il piacere 
   Parte I, cap. I, incipit (Atmosfere e pensieri di un esteta) 
   Parte I, cap. II (L’educazione di Andrea Sperelli) 
 

LA GRANDE GUERRA E IL DOPOGUERRA 
«Cerco un paese innocente» G. Ungaretti 

 
Il clima culturale di inizio Novecento: la crisi delle certezze conoscitive ottocentesche, il 
rinnovamento dell’immaginario letterario (i temi della famiglia, della nevrosi e del male di vivere, 
dell’inettitudine, della ricerca di una via di fuga nella letteratura mitteleuropea e nordeuropea); la 
nuova concezione del tempo formulata da Bergson e il suo influsso sulla poesia e sulla narrativa; la 
scoperta freudiana dell'inconscio e gli effetti sulla narrativa (il romanzo della coscienza). Le 
avanguardie futuriste e crepuscolari e la loro reazione alla poesia di fine Ottocento. 
 
TESTI:  
M. Proust 
   Episodio della madeleine (da À la recherche du temps perdu). 
 
I. Svevo: Una vita e Senilità (l’influsso delle teorie darwiniane; le figure del lottatore e del 
contemplatore e il rapporto con il pensiero di Schopenhauer; inettitudine come fallimento); La 
coscienza di Zeno (il ribaltamento nella concezione della malattia e della inettitudine; la critica alla 
“salute” del mondo borghese; la sfiducia nella psicoanalisi e la fiducia nella scrittura; la 
responsabilità dei “sani” nella fine del mondo; la destrutturazione delle forme narrative e l’ambigua 
figura del narratore). 
 
TESTI:  
Una vita 
   cap. VIII (Dialogo tra Alfonso Nitti e Macario) 
La coscienza di Zeno 
   cap. III (autoironia nel racconto dell’ultima sigaretta) 
   cap. IV (La deformazione degli eventi nella ricostruzione di Zeno nell’episodio dello schiaffo) 
   cap. VI (ll rapporto con i “sani”, tra senso di inferiorità e sarcasmo nel ritratto di Augusta) 
   cap. VIII (La riflessione conclusiva sulla malattia e sulla “guarigione”, la malattia e la fine del 
mondo) 
 
L. Pirandello: i concetti di “Vita”, “Forma”, “Personaggio”; le possibili vie per sfuggire alla Forma 
(pazzia, fantasia, estraneità dalla vita); la poetica dell’Umorismo e la differenza tra comicità e 
umorismo; il relativismo gnoseologico e l’impossibilità di giungere a conoscere il vero. La 



destrutturazione delle forme narrative nelle novelle ne Il fu Mattia Pascal. 
 
TESTI:  
L’umorismo (Differenza tra comico e umoristico) 
Novelle per un anno 
   Il treno ha fischiato 
   La carriola 
   L’eresia catara 
Così è (Se vi pare)  
   Atto II, scena 1 (Dati di fatto/verità soggettiva) 
   Atto III, scena 9 (La rivelazione di Lina/Giulia) 
Il fu Mattia Pascal 
   cap. XII (La scoperta del carattere fittizio della realtà e la perdita delle certezze nell’episodio dello 
strappo nel cielo di carta) 
   cap. XIII (Il buio della realtà e le proiezioni del pensiero nella “lanterninosofia” del signor Paleari) 
Uno, nessuno, centomila 
   libro V, cap. VI (Moltiplicazione e sottrazione) 
   libro VIII, IV (Non conclude) 
 
U. Saba: le vicende biografiche e la personalità; la funzione e i caratteri stilistici della poesia onesta; 
la poetica diaristica; il tema del dolore universale ne Il canzoniere. 
 
TESTI:  
Il canzoniere 
   Trieste 
   Tre vie 
   Città vecchia sez. Trieste e una donna 
 
G. Ungaretti: le origini decentrate e la condizione di déraciné; la raccolta Allegria e la poetica della 
parola; la concezione di poesia come strumento per recuperare una dimensione innocente; il tema 
della fratellanza e l’amore per la vita. Le innovazioni espressive e metriche. 
 
TESTI:  
Allegria 
   I fiumi 
   Soldati 
   Veglia 
   Fratelli 
 
E. Montale: i tratti salienti e le costanti tematiche dell’iter poetico montaliano; la raccolta Ossi di 
seppia (la disarmonia col reale e il male di vivere, l’attesa del “miracolo laico”, il paesaggio-
emblema e la poetica degli oggetti, i caratteri espressivi della prima raccolta); la figura e la funzione 
di I. B. nelle Occasioni. L’evoluzione della figura femminile e i temi principali de La bufera e altro e 
di Satura. 
 
TESTI:  
Ossi di seppia 
   Meriggiare pallido e assorto 



   Non chiederci la parola 
   Spesso il male di vivere ho incontrato 
   Felicità raggiunta, per te si cammina su un fil di lama 
   Cigola la carrucola del pozzo 
   I limoni 
 
D. Buzzati: i temi dell’attesa e del tempo, del mistero come “l’altra faccia della realtà”, il rapporto 
tra scrittura letteraria e scrittura giornalistica. 
 
TESTI: 
Sono entrato nella casa della strage, “Corriere della Sera”, 6-7 dicembre 1946 
La boutique del mistero 
   Una goccia 
 

DAL SECONDO CONFLITTO MONDIALE AGLI ANNI DEL BOOM ECONOMICO 
«Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uomo dalle sofferenze, 

invece di limitarsi a consolarlo?» E. Vittorini 
 
Il clima sociale ed esistenziale dell’immediato post-guerra; la rinascita economica e culturale del 
Paese (A. Olivetti, A. Mondadori, F. Wittgens); la riacquistata libertà culturale e la «smania di 
raccontare»; il dovere morale della testimonianza e della memoria in I. Silone, P. Levi; la 
rappresentazione problematica dei processi sociali e culturali degli anni Cinquanta-Sessanta in V. 
Sereni. La rilettura critica dei processi di Unificazione nazionale in G. Tomasi di Lampedusa. 
 
TESTI:   
I. Silone 
Fontamara 
   cap. I, La gerarchia sociale dei cafoni 
   cap. V, L’agguato delle camicie nere, poveri ma nemici dei poveri 
 
P. Levi 
La tregua 
   cap. Il greco, la filosofia di Mordo Nahum 
   cap. Verso Nord, rimpatri 
 
V. Sereni 
da Diario d’Algeria 
   Non sa più nulla, è alto sulle ali 
da Strumenti umani 
   Ancora sulla strada di Zenna 
   Dall’Olanda –Amsterdam 
 
G. Tomasi di Lampedusa 
Il Gattopardo 
   cap. III, Il dialogo tra il Principe e Ciccio Tumeo sul plebiscito 
   cap. IV, Il dialogo tra il Principe e Chevalley sull’Unificazione 
 
 



LETTURE INTEGRALI 
 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal oppure Uno, nessuno, centomila 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

P. Levi, La tregua 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

B. Fenoglio, Una questione privata 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
verifiche scritte (tipologie Esame Stato, tot. 6) 
verifiche orali, su modello Esame Stato (tot. 4) 
esposizioni lavori di ricerca e stesura prodotti multimediali. 

Modalità di recupero attivate: 
riscritture, verifiche orali di recupero 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto “Leggere e guardare il Novecento”: percorsi su P. Levi, V. Sereni, D. Buzzati. 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: PASSARELLA RAFFAELE 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius loci. Volume 2. L’età augustea, Loescher 2011 
M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius loci. Volume 3. Dalla prima età imperiale al 
tardoantico, Loescher 2011 
G. Turazza, M. Reali, Competenze per tradurre, Loescher 2019 

Strumenti e metodologie: 
Libri di testo 
Fotocopie o altro materiale 
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite: 
Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne, prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo. 
Pervenire a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. 
Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore. 
Conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua, testi fondamentali del patrimonio 



letterario latino. 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 
Cogliere il valore fondante della classicità 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: 
Consolidamento delle conoscenze morfo-sintattiche al fine della lettura dei testi d’autore. 
Caratteri linguistici e stilistici della prosa storica e filosofica: il lessico, i nessi, le strutture peculiari 
del genere letterario e degli autori affrontati. 
 
Conclusioni sull’età augustea 
 
Virgilio (ripresa) 
   Aen. III 22-68 L'incontro con Polidoro (in italiano) 
   Aen. IX 384-449 Eurialo e Niso (in italiano) 
 
Orazio 
   Satira I 9 Il rompiscatole (in italiano) 
   Ode I 1 Maecenas, atavis 
   Ode III 30 Exegi monumentum 
   Ode I 9 Vides ut alta 
   Ode I 11 Carpe diem 
   Ode IV 7 Diffugere nives 
   Ode I 4 Solvitur acris hiems 
   Ode I 37 Nunc est bibendum 
   Ode I 25 Paraklausithyron (in italiano) 
   Ode I 5 Quis multa gracilis  
   Ode II 10 Rectius vives 
 
Ovidio 
   Her. I 1-14, 57-80, 97-116 Penelope a Ulisse (in italiano) 
   Met. I 1-31 Il proemio (in italiano) 
   Met. I 525-566 Apollo e Dafne (in italiano) 
   Met. X 1-85 Orfeo e Euridice (in italiano) 
   Met. XI 1-84 Orfeo e Euridice (in italiano) 
 
L’elegia latina (cenni) 
 
La difficile eredità di Augusto. Cultura, spiritualità, lingua. Consenso e opposizione. La fioritura della 
letteratura scientifica. La trasformazione dei generi: l’oratoria e la sua decadenza; le scuole di 
retorica. 
 
Cenni su Seneca il Vecchio, Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo; Celso e la medicina; 
Pomponio Mela e la geografia; Columella; Manilio; Apicio; Fedro 
 
Seneca 
   Brev. 1, 2, 4, 5, 12 
   Epist. 9.13-15 Il saggio basta a sé stesso 



   Epist. 35 1-3 La vera amicizia 
   Epist. 47 Gli schiavi 
   Tieste 970-1112 (in italiano) 
    
Lucano 
   Bellum Civile I 1-66 Il proemio (in italiano, e confronto con Virgilio, Georg. I 24-42) 

     [Lettura critica: G.G. Biondi, Laudatio e damnatio di Nerone: l’aenigma del proemio lucaneo, 
in Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale. Atti del Convegno 
internazionale di Milano – Pavia 2-6 maggio 2000, a cura di I. Gualandri e G. Mazzoli, Como 
2003, pp, 265-275] 

 
Persio 
   I 14 coliambi del prologo 
   Sat. III 60-118 Il saggio e il crapulone (in italiano) 
 
Petronio 
   Sat. 1-4 La decadenza dell’oratoria (in italiano) 

   Sat. 111-112 La matrona di Efeso 
 

Cenni sull’epica di età flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico 
 
Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 
 
Quintiliano e la pedagogia 
   Inst. I 1.1-2 L’educazione deve cominciare dall’infanzia 
   Inst. I 1.12-14 Importanza dello studio del greco e del latino 
   Inst. I 2.1-2 La scuola è meglio dell’educazione domestica 
   Inst. I 2.3-5; 2.18-22 La scuola è meglio dell’educazione domestica (segue, in italiano) 
   Inst. I 2.6-8 La prima educazione dei bambini 
   Inst. I 2.27-29 Aspetti della pedagogia 
   Inst. I 3.1-5 Il maestro deve comprendere l’indole degli alunni 
   Inst. I 3.8-16 Necessità del gioco e valore delle punizioni (in italiano) 
   Inst. X 1.105-112 Elogio di Cicerone (in italiano) 
   Inst. XII 1.19-20 Anche Cicerone è superabile (in italiano) 
   Inst. X 1.125-131 Il giudizio su Seneca (in italiano) 
   Inst. XI 2.40-42 L’importanza della memoria 
 
Marziale 
   Epigr. X 4 La mia pagina ha il sapore dell’uomo 
   Epigr. III 26 Una boria ingiustificata 
   Epigr. 4.4 Odori (in italiano) 
   Epigr. 6.70 Non est vivere, sed valere vita 
   Epigr. 8.43 Fabio e Crestilla (in italiano) 
   Epigr. X 43 Ne ha sotterrate sette 
   Epigr. 5.34 Erotion 
 
Svetonio 
   Calig. 50 Caligola, il ritratto della pazzia (in italiano) 



Plinio il Giovane 
   Epist. VI 16.13-22 La morte di Plinio il Vecchio (in italiano) 
   Epist. X 96-97 Plinio a Traiano sui cristiani e risposta dell’imperatore (in italiano) 
 
Tacito 
   Agr. 1.1-4 Introduzione all’opera 
   Agr. 43.1-5 La morte di Agricola 
   Germ. 4-5 I Germani sono come la loro terra (in italiano);  
   Germ. 18-19 Virtù morali dei Germani e delle loro donne (in italiano)  
   Dial. de orat. 36 La fiamma dell’eloquenza (in italiano) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Scritti: 5 
Orali: 4 

Modalità di recupero attivate:  
in itinere 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: PASSARELLA RAFFAELE 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, Storia e autori della letteratura greca. Volume 2. L’età classica, 
Zanichelli 2015 
V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, Storia e autori della letteratura greca. Volume 3. Da Platone al tardo 
antico, Zanichelli 2015 
P.L. Amisano, Hermeneia. Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, Paravia 2017 
Euripide, Ciclope, a cura di M. Napolitano, Marsilio 20183 

Strumenti e metodologie: 
Libri di testo 
Fotocopie o altro materiale 
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite: 
Leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. 
Saper confrontare le strutture delle lingue antiche con quelle delle lingue moderne, prendendo 
coscienza dei fenomeni di continuità e di cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo. 
Pervenire a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole. 
Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore. 
Conoscere, principalmente attraverso la lettura in lingua, testi fondamentali del patrimonio 



letterario greco. 
Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 
Cogliere il valore fondante della classicità 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: 
Consolidamento delle conoscenze morfo-sintattiche al fine della lettura dei testi d’autore. 
Caratteri linguistici e stilistici della prosa retorica, storica e filosofica: il lessico, i nessi, le strutture 
peculiari del genere letterario e degli autori affrontati. 
 
Ripresa del teatro con presentazioni di una tragedia per studente 
 
Eschilo: Prometeo, I sette contro Tebe 
 
Sofocle: Aiace, Filottete, Elettra, Edipo re, Edipo a Colono, Trachinie 
 
Euripide: Alcesti, Medea, Ippolito; Eraclidi, Supplici; Ecuba, Andromaca, Troiane; Elettra, Eracle, 
Fenicie; Elena, Ione; Baccanti, Ifigenia in Aulide; Reso; Ciclope 
 
Aristofane (cenni) 
 
Tucidide (cenni) 
 
Senofonte 
 
Isocrate 
   Contro i sofisti 1-20 Un programma polemico (in italiano) 
   Paneg. 23-25 L’antica stirpe di Atene  
   Paneg. 26-33 I benefici di Atene all’umanità (in italiano) 
   Paneg. 39-40 I meriti dell’antica Atene 
   Paneg. 47-50 (con tagli) Atene culla dell’Ellenismo 
   Panat. 35-52 I benefici di Atene verso i Greci (in italiano)  
   Nic. 5-7 Elogio del logos 
   Sulla pace 34-36 Vivere secondo giustizia 
   Aerop. 12-14 L’anima della polis è la costituzione 
   Aerop. 40-42 I comportamenti morali valgono più delle leggi 
 
Platone 
   Epist. VII 324b-326b Politica e filosofia: la giovinezza di Platone (in italiano) 
   Apol. 18a-19a I primi accusatori 
   Phaed. 115b-118a La morte di Socrate (in italiano) 
   Phaed. 117a-c Socrate beve la cicuta 

   Phaed. 118c-d La fine di Socrate 
   Rep. I 1 327a-330c La cornice della Repubblica 
 

Aristotele come intellettuale dagli interessi i più eterogenei, come raccoglitore e classificatore del 
patrimonio culturale greco.  
   Rhet. 1358b I generi della retorica (in italiano) 



   Poet. 1451a 36-1451b 30 La differenza tra poesia e storia (in italiano) 
 
Caratteri dell’età ellenistica: Alessandria centro di cultura; la filologia alessandrina 
 
La Commedia di mezzo e la Commedia nuova 
 
Menandro 
   Dysc. 1-49 Il prologo (in italiano) 
   Dysc. 427-486 La collera del misantropo (in italiano) 
   Dysc. 711-747 La ‘conversione’ di Cnemone (in italiano) 
   Dysc. 784-820 Callippide fa la sua parte (in italiano) 
   Sam. 120-142 "Pare che a mia insaputa sia nato un figlio mio" (in italiano) 
   Sam. 316-356 "Elena alberga in questa casa!" (in italiano) 
   Epitr. 464-556 La dolce etera Abrotono (in italiano)  
 
La poesia in età ellenistica: tendenze e concezioni estetiche 
 
Callimaco 
   Aitia fr. 1 Pf. 1-30 Il prologo contro i Telchini – Il manifesto della poesia callimachea (in italiano) 
   Inno ad Apollo 105-113 La pura fonte della poesia (in italiano) 
   Hec. fr. 74 Hollis 10-28 Il colore nero delle cornacchie (in italiano) 
   Epigr. 25 Pf = A.P. V 6 È la fede degli amanti (in italiano) 
   Epigr. 28 Pf = A.P. XII 43 Odio il poema ciclico 
   Epigr. 16 Pf = A.P. VII 459 Cretide la chiacchierina (in italiano) 
   Epigr. 63 Pf = A.P. V 23 Una donna crudele (in italiano) 
   Epigr. 2 Pf = A.P. VII 80 All’amico Eraclito (in italiano) 
   Epigr. 19 Pf = A.P. VII 453 Il dolore di un padre 
   Epigr. 21 Pf = A.P. VII 525 Per il padre Batto (in italiano) 
   Epigr. 31 Pf = A.P. XII 102 Il cacciatore (in italiano) 
   Epigr. 43 Pf = A.P. XII 134 La ferita d’amore (in italiano) 
   Epigr. 46 Pf = A.P. XII 150 Il φάρμακον per l’amore (in italiano) 
 
Apollonio Rodio 
   Argon. I 1-22 Il proemio (in italiano) 
   Argon. III 1-5 Un nuovo proemio (in italiano) 
   Argon. III 112-153 Afrodite ed Eros (in italiano) 
   Argon. III 275-298 L’intervento di Eros (in italiano) 
   Argon. III 442-471 La rivelazione dell’amore (in italiano) 
   Argon. III 616-644; 744-824 Le sofferte notti di Medea (in italiano) 
   Argon. III 948-1062 Come superare la prova (in italiano) 
        [approfondimenti: il rapporto intertestuale con Medea di Euripide; la costruzione del 
personaggio di Didone nell’Eneide virgiliana; la notte di Medea e la notte dell’Innominato nei 
Promessi Sposi manzoniani] 
 
Teocrito 
   Idillio I Tirsi (in italiano) 
   Idillio II L’incantatrice (in italiano) 
   Idillio VII 1-48 Le Talisie (in italiano) 



   Idillio XI Il Ciclope (in italiano) 
   Idillio XV Le siracusane (in italiano) 
 
L’epigramma: le scuole e le raccolte: l’Antologia Palatina e la Planudea 
 
Asclepiade 
   A.P. V 7 Alla lampada (in italiano) 
   A.P. V 85 Carpe diem (in italiano) 
   A.P. V 158 Ermione (in italiano) 
 
Anite 
   A.P. VII 199 Al grillo e alla cicala (in italiano) 
   A.P. VII 490 Antibia (in italiano) 
   A.P. VII 646 La piccola Eratò (in italiano);  
 
Nosside 
   A.P. V 170 Più dolce del miele (in italiano) 
   A.P. VII 718 Nosside e Saffo (in italiano)  
 
Leonida 
   A.P. VI 226 Il podere di Clitone (in italiano) 
   A.P. VI 302 “Via da questa capanna” (in italiano) 
   A.P. VII 163 Morte di parto (in italiano) 
   A.P. VII 455 La vecchia ubriacona (in italiano) 
 
Meleagro 
   A.P. V 147 Fiori per Eliodora (in italiano) 
   A.P. VII 476 Addio, Eliodora (in italiano) 
   A.P. V 8 La spettatrice luminosa (in italiano) 
   A.P. V 152 Messaggio d’amore (in italiano) 
 
La filosofia ellenistica: Epicuro, Stoicismo (cenni) 
 
Epicuro 
   Epist. a Meneceo 124.6-126.1 La morte non ci riguarda (in italiano) 
 
La storiografia ellenistica e gli storici di Alessandro: storiografia romanzata, tragica, retorica 
 
Polibio 
   VI 3-9 Le costituzioni e il loro avvicendarsi (in italiano) 
   VI 12-18 La costituzione romana (in italiano) 
 
La cultura giudaico-ellenistica: la Bibbia dei Settanta, Filone d’Alessandria, Giuseppe Flavio (cenni) 
 
Euripide, Ciclope (lettura integrale in italiano) 
   85-140 Sileno e Odisseo 
   141-152 proporzione vino e acqua (in italiano) 
   153-155 sinestesia vista-gusto (in greco) 



   156-202 Sileno e Odisseo (in italiano) 
   203-272 ingresso del Ciclope e primo incontro con Odisseo (in italiano) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritti: 2 
Orali: 4 

Modalità di recupero attivate: 
in itinere 

 
 

Disciplina: STORIA 

Docente: LO MONACO SANDRA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Borgognone, Carpanetto, L’idea della Storia. Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. 

Strumenti e metodologie: LIM, manuale e letture storiografiche; materiali di approfondimento e 
video/documentari su classroom. I contenuti sono stati affrontati attraverso lezione frontale e 
discussione di argomenti specifici, comprensivi di esercitazioni. 

Competenze acquisite: 
- 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 
- Argomentare utilizzando le categorie concettuali della storia 
- Utilizzare carte storiche e cronologiche; analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche 
- Leggere e interpretare un documento storiografico 
- Motivare le proprie idee e confrontarsi con gli altri 
- Riconoscere continuità e discontinuità nelle vicende storiche e nel presente. 

Contenuti svolti: 
Politica e società alla fine dell’Ottocento 
La questione sociale e il movimento operaio 
Testi storiografici: Tocqueville Il Quarantotto parigino come lotta di classe; Hobsbawm, La 
rivoluzione dei <<poveri che lavorano>>; Price, Il 1848 come prodotto di una società in transizione; 
Lettura del Manifesto del partito comunista di Marx, Engels. 
Articolo di Pino Nicotri La critica di Marx ed Engels a Mazzini. 
L’Europa delle grandi potenze 
Il Secondo Impero in Francia 
Dalla Comune alla Terza repubblica 
Testo storiografico: Il giudizio di Marx sulla Comune di Parigi, tratto da La guerra civile in Francia, 
Marx. 
La Russia da Nicola I ad Alessandro III 
L’unificazione tedesca 



L'età vittoriana in Gran Bretagna 
Il mondo extraeuropeo nell’Ottocento 
La guerra civile americana e il completamento della frontiera 
La Cina e il Giappone 
L’età della borghesia e del progresso 
La seconda rivoluzione industriale e la Belle époque 
Testo storiografico: G. Barraclough, La seconda rivoluzione industriale. 
Gli sviluppi del socialismo 
Testo storiografico: Bakunin, Lo Stato moderno, oppressore e conquistatore 
Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento 
L’Italia dal 1876 alla fine dell’Ottocento 
La strategia politica di Depretis 
Documento: Discorso di Depretis a Stradella del 8 ottobre 1882 
Protezionismo ed emigrazione di massa 
Il governo Crispi 
La nascita del partito socialista 
La Chiesa cattolica e la Rerum Novarum. 
Documento: Leone XIII, L’Enciclica Rerum Novarum. 
La politica coloniale 
La crisi di fine secolo 
Il Novecento 
L’età delle masse 
Documenti storiografici: Le Bon, Psicologia delle folle; Strada, La rivoluzione del 1905,”prova 
generale del 1917”; Bayly, Nazionalismo, imperialismo e globalizzazione 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 
Testi storiografici: Hill, La rivoluzione del 1917 e la storia russa; Werth, Il “Terrore rosso” 
Documenti: La deportazione come sterminio tratto da Courtois, Il libro nero del comunismo. Crimini, 
terrore, repressione; Buber-Neumann, Prigioniera di Stalin. 
La crisi del Ventinove e il New Deal 
Testi storiografici: Schivelbusch, La radio di Roosevelt; Jones, Un bilancio degli anni del New Deal 
Il fascismo in Italia 
Il regime nazista 
Testo storiografico: Kershaw, Perché proprio Hitler? 
Economia e politica tra le due guerre mondiali 
La seconda guerra mondiale 
Testi storiografici: Paxton, Transizione pacifica o guerra civile? La fine di Vichy; De Felice, Perché 
Mussolini fondò la Repubblica di Salò; Pavone, “La guerra civile” 
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza. Relazione webinar Carlo Greppi, 25 Aprile 1945: l’italia liberata 
dal nazifascismo. 
Documento: Le critiche di Benedetto Croce al Manifesto degli intellettuali fascisti 
Testi storiografici: E. Gentile, Il fascismo come totalitarismo; Cannistraro, La diffusione della radio 
nell’Italia fascista 
Le tappe di costruzione dell’Italia repubblicana 
Quadro geopolitico europeo alla fine della seconda guerra mondiale 
L’odissea dei profughi nell’Europa della Grande Tregua. 
Situazione Afghanistan 



Conferenza 13/11/2021- Vent’anni allo specchio: Afghanistan e Stati Uniti. 
Guerra Russia-Ucraina 
Articoli vari e articolo di Carlo Galli, Lo Zar e il mito della Terza Roma, La Repubblica, 22 marzo 
2022. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 3                                                                                                                                                            
Orali: 1                                                                                                                                                                
Pratiche: 1 

Modalità di recupero attivate: 
in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Tycoons spettacolo teatrale di economia; 
A Thousand Splendid Suns; 
M Il figlio del secolo, a cura di Massimo Popolizio; Eichmann, dove inizia la notte, spettacoli teatrali; 
Leggere e guardare il Novecento: Tra Guerra e dopoguerra: una Tregua, un nuovo inizio? 

 
 

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: GENNARO PAOLA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Abbagnano-Fornero, Confilosofare, Ed. Pearsons 

Strumenti e metodologie: Il manuale, link caricati su classroom, video. I contenuti sono stati 
affrontati attraverso momenti di lezione frontale; discussione a partire da problemi specifici e da 
pagine filosofiche. 
Ad integrazione del lavoro svolto in aula sono state indicate letture di saggi specifici.  

Competenze acquisite: 
Ricostruire in forma orale e/o scritta, la struttura delle argomentazioni delle filosofie studiate. 
Comprendere autonomamente brani di testi filosofici. 
Utilizzare le categorie-chiave della filosofia e dei termini-concetti principali delle dottrine studiate. 
Problematizzare gli aspetti dell’epoca in cui si vive. 
Riconoscere i diversi ambiti filosofici (metafisico, gnoseologico, epistemologico, politico, etico). 
Partecipare in modo corretto e produttivo a discussioni guidate (pertinenza, uso delle conoscenze 
acquisite, capacità di ascolto, rispetto dell’interlocutore, chiarezza e precisione espositiva, rispetto 
dei tempi). 
Essere consapevoli della necessità di un controllo razionale delle proprie risposte. 

Contenuti svolti: 

MODULO N. 0 Il problema della Ragion Pura; I giudizi sintetici a-priori; Sensibilità e intelletto; i limiti 
della conoscenza: fenomeno e noumeno; la distinzione tra massime e leggi; autonomia della legge 
morale; la dimensione morale come fondamento della natura umana. Il modello kantiano. 



MODULO N. 1 L’IDEALISMO ETICO E ASSOLUTO 
I caratteri generali dell’idealismo tedesco: la concezione dell’Io, il panteismo spiritualistico. 
Tema: Dialettica finito e infinito. 
 
Hegel: i concetti fondamentali della filosofia hegeliana (il concetto di Spirito, razionalità e realtà, la 
funzione della filosofia). La dialettica: significato logico e ontologico della dialettica, la dialettica 
nella natura e nella storia. 
La Fenomenologia dello Spirito: caratteri generali dell’opera, la sezione della coscienza, 
dell’autocoscienza stoicismo, scetticismo, coscienza infelice; la Ragione; il concetto di Spirito;            
Il sistema hegeliano: la Logica (definizione e caratteri generali; logica dell’Essere; logica 
dell’Essenza, Logica del Concetto); La filosofia della natura: i momenti dello sviluppo dialettico della 
natura; la Filosofia dello Spirito soggettivo (sintesi); Lo spirito oggettivo: il diritto astratto e la critica 
del liberalismo, la moralità (cenni). L’eticità: famiglia, società civile e Stato, i caratteri fondamentali 
della filosofia politica hegeliana. La filosofia della storia: lo spirito del mondo, l’astuzia della ragione, 
la fine della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
Attività di laboratorio: sono stati letti i brani contenuti nel manuale come introduzione 
all’argomento o a corredo della iniziale spiegazione. 
 
Testi di riferimento: 

la dialettica tra signoria e servitù, dalla Fenomenologia dello spirito 
la coscienza infelice, dalla Fenomenologia dello spirito 
lo stato, la ragione e la realtà, da Lineamenti di filosofia del diritto 
il concetto di stati e la critica al contrattualismo, da Lineamenti di filosofia del diritto 
il diritto internazionale e la guerra, da Lineamenti di filosofia del diritto 
Il concetto di arte e morte dell’arte, da Lezioni di estetica 
Commento alla filosofia di Hegel: R. Bodei 
 
MODULO N. 2 MATERIALISMO E SOCIETÀ 
 
La sinistra hegeliana; Feuerbach e la dissoluzione del paradigma del Soggettivismo 
 
La riflessione sulla religione; la critica della dialettica hegeliana; dalla teologia all’antropologia; Dio 
come immagine dell’essere umano: l’ateismo di Feuerbach e la filosofia dell’avvenire. 
 
Attività di laboratorio: sono stati letti alcuni brani contenuti nel manuale come introduzione 
all’argomento o a corredo della iniziale spiegazione. 
 
Marx: L'antihegelismo e il materialismo storico 
 
Emancipazione politica ed emancipazione umana; la concezione materialistica della storia; struttura 
e sovrastruttura; la comprensione del “movimento reale” della storia; l’analisi del sistema 
capitalistico con particolare riferimento al concetto di merce; valore d’uso e valore di scambio; forza 
– lavoro; pluslavoro e plusvalore; i meccanismi economici dello sfruttamento; la rivoluzione 
proletaria e la realizzazione della società comunista. 
 

Testi di riferimento: 



 

Lavoro e alienazione, da Manoscritti economici-filosofici del 1844 
Plusvalore e forza-lavoro, dal Il Capitale 
La nascita del proletariato, dal Manifesto del partito comunista 
Il socialismo e il comunismo critico-utopistici, dal Manifesto del partito comunista 
 
MODULO N. 3 IRRAZIONALISMO E NICHILISMO 
 

Kierkegaard: la centralità dell’esistenza umana. Le critiche a Hegel. Le possibilità esistenziali: gli 
stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. L’angoscia e la disperazione; la fede come 
paradosso e scandalo. Un nuovo modo di fare filosofia.  
 

Testi di riferimento: 
 

L’angoscia e la fede, da Il concetto di angoscia 
Un sistema dell'esistenza non si può dare, da Postilla conclusiva non scientifica 
Il singolo, da Diario 
 

Schopenhauer: Il fenomeno e la rappresentazione, il rapporto con Kant. Il mondo come 
rappresentazione. Il mondo come volontà: i caratteri della volontà, il dolore cosmico e il dolore 
dell’uomo. Le vie di liberazione del dolore: l’arte, la morale della compassione, l’ascetismo e la 
noluntas. La metafisica della Volontà e il suo esito pessimistico. Il pensiero di Schopenhauer come 
guida di una grande stagione della cultura europea. 
 

Testi di riferimento: 
 

Affermazione o negazione della volontà?, da Il mondo come volontà e rappresentazione                 
Il nulla liberatore, da Il mondo come volontà e rappresentazione 
 

Schopenhauer e Leopardi 
 

Nietzsche: La denuncia della decadenza occidentale: la nascita della tragedia: apollineo e 
dionisiaco. La fase illuministica: il metodo genealogico, la critica alla metafisica, della morale e della 
religione; La morte di Dio. Gli insegnamenti di Zarathustra: l’oltreuomo; il nichilismo e le sue fasi; la 
volontà di potenza e la dottrina dell'eterno ritorno. Se la realtà viene messa in dubbio. Le valenze 
negative della volontà di potenza. 
 

Testi di riferimento: 
 

L’utilità e il danno della storia per la vita, da Considerazioni inattuali                                                         
La morte di Dio e il superuomo, da Così parlò Zarathustra                                                                            
Le tre metamorfosi, da Così parlò Zarathustra                                                                                                   
L’eterno ritorno dell’uguale, da Così parlò Zarathustra                                                                                
Vattimo: i maestri del sospetto secondo la definizione di Ricoeur 
 
MODULO N. 4 LE PSICOLOGIE DEL PROFONDO 
 
Caratteri generali della psicoanalisi 
 



Freud                                                                                                                                                                        
 
La nascita della psicoanalisi: gli studi sull’isteria. I fondamenti della psicoanalisi: l’inconscio, la 
rimozione, il metodo delle associazioni libere, il transfert. L’interpretazione dei sogni: contenuto 
latente e contenuto manifesto, il lavoro onirico. I tre saggi sulla teoria sessuale: le fasi dello 
sviluppo psico-sessuale, il complesso di Edipo. La metapsicologia: le pulsioni, la prima topica e la 
seconda topica (Es, Io e Super-io). 
 
L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali. Le dinamiche di risoluzione dei conflitti. 
 
Testi di riferimento: 
 
Io, Es e Super Io, da L’Io e L’ES 
L’inconscio, da Interpretazione dei sogni 
Perché la guerra di Freud e Einstein 
 
M. Heidegger l’Esistenzialismo                                                                                                                  
 
L’Esserci; l’essere nel mondo e l’essere con gli altri; l’essere per la morte; il tempo e la storia; il 
dominio della tecnica. 
 
Testi di riferimento: 
 
Essere ed esserci; l’essere per la morte 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 3 
Orali: 2 
Pratiche: interventi ed approfondimenti su argomenti specifici 

Modalità di recupero attivate:  
in itinere e guidato 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Percorso dal Cosmopolitismo kantiano all’Unione Europea 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: CHIARELLA TOMMASO 

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

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale, per la puntualizzazione dei concetti fondamentali. 
Lezione partecipata, per raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti, per 
stimolare una acquisizione consapevole dei contenuti proposti e per individuare eventuali difficoltà 



ed attivare, di conseguenza, interventi di sostegno. 
Correzione degli esercizi all’inizio di ogni lezione e dopo ogni compito scritto per chiarire i dubbi e 
consolidare le conoscenze. 
È stato dedicato molto spazio alla risoluzione degli esercizi, al comprendere i concetti derivanti dai 
singoli teoremi, meno alle dimostrazioni degli stessi. 

Competenze acquisite: 
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica.  
Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
Utilizzare strumenti informatici per partecipare alle lezioni, per eseguire delle prove di verifica, per 
reperire e sfruttare contenuti presenti in rete. 

Contenuti svolti: 
Le funzioni e le loro proprietà: Classificazione; Il Dominio di una funzione; Gli zeri della funzione; Il 
segno di una funzione; funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzioni crescenti e decrescenti; 
funzioni periodiche; funzioni pari e dispari; la funzione inversa; le funzioni composte. 
I Limiti di una funzione: Definizione di intervallo e intorno di un punto; Gli intorni di infinito; i punti 
isolati; i punti di accumulazione. Approccio alla definizione di limite partendo da un’analisi 
numerica e da un'analisi geometrica. Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x che 
tende a c, +∞, -∞. Teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto. 
Il Calcolo dei limite: Il limite della somma di due funzioni; il limite del prodotto di due funzioni; il 
limite della potenza; il limite della funzione reciproca; il limite del quoziente di due funzioni. Forme 
indeterminate e limiti notevoli. 
Le funzioni continue: Definizione di funzione continua; il Teorema di esistenza degli zeri; la ricerca 
degli asintoti, verticali e orizzontali.  
La derivata di una funzione: calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione; calcolare 
la retta tangente al grafico di una funzione; calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione; calcolare le derivate di ordine superiore; applicare 
le derivate alla fisica. Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di 
Hopital. 
Il Grafico e studio della funzione: Massimi, minimi e flessi. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte a carattere sommativo 4 
Test a risposte chiuse 1 
Verifiche orali individuali 1 
Correzione compiti svolti a casa consegnati su Classroom 

Modalità di recupero attivate:  
Oltre alla prima settimana di gennaio dedicata da tutta la scuola al recupero, le attività di recupero 
sono state svolte durante l’intero anno scolastico mediante esercitazioni mirate. Gli argomenti 
sono stati riproposti in maniera diversificata e sono state effettuate delle esercitazioni. Infine la 
scuola ha predisposto uno sportello al quale hanno potuto accedere gli studenti in difficoltà. 

 
 



Disciplina: FISICA 

Docente: CHIARELLA TOMMASO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Dialogo con la Fisica - 3 volume di James Walker, Ed. Pearson 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale, per la puntualizzazione dei concetti fondamentali. Lezione partecipata, per 
raccogliere in modo sistematico le osservazioni degli studenti, per stimolare una acquisizione 
consapevole dei contenuti proposti, per individuare eventuali difficoltà ed attivare, se necessario, 
interventi di sostegno. Correzione degli esercizi all’inizio di ogni lezione per chiarire i dubbi e 
consolidare le conoscenze. Proposizione di quesiti e relativa discussione. Uso del libro di testo. Uso 
di video lezioni e di strumenti digitali. Laboratorio digitale PhET. Flipped Classroom. 

Competenze acquisite: 
Osservare ed identificare i fenomeni fisici. 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati, costruzione e validazione di 
modelli. 
Riconoscere l’importanza concettuale delle leggi e dei principi di conservazione e saperli utilizzare 
nell’analisi di semplici fenomeni fisici. 

Contenuti svolti: 
La carica elettrica, isolanti e conduttori, l’elettrizzazione, la forza di Coulomb; Campi elettrici: 
definizione, campi generati da una carica puntiforme, da una distribuzione lineare di cariche, da 
una distribuzione piana di cariche, da una distribuzione sferica, da un condensatore, 
sovrapposizione di campi. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Potenziale elettrico ed 
energia potenziale. La conservazione dell’energia e le superfici equipotenziali. I Condensatori, la 
capacità. La Corrente elettrica, la resistenza e le leggi di Ohm, resistenze in serie e parallelo, i 
Principi di Kirchhoff, circuiti con Resistenze è condensatori. Il campo magnetico, la forza magnetica, 
interazioni tra corrente e magneti. Il teorema di Gauss per il campo magnetico. Introduzione 
all’Elettromagnetismo*. Gli esperimenti di Oersted, Ampère, Faraday*. Le equazioni di Maxwell*. 
Relatività classica e i sistemi galileiani*. L’Etere e il sistema di riferimento privilegiato*. 
L’esperimento di Michelson e Morley*. La simultaneità relativa e il superamento del tempo 
assoluto*. La dilatazione dei tempi*. La contrazione delle lunghezze*. Il Paradosso dei due 
Gemelli*. Trasformazione di Lorentz*. La fisica classica come caso particolare della teoria della 
relatività ristretta*. Concetto Spazio-Tempo*. La massa e l’energia*. 
*argomenti trattati con metodologia flipped classroom 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte a carattere sommativo 4 
Test a risposte chiuse 1 
Verifiche orali individuali 1 
Correzione compiti svolti a casa consegnati su Classroom 



Modalità di recupero attivate: 
Oltre alla prima settimana di gennaio dedicata da tutta la scuola al recupero, le attività di recupero 
sono state svolte durante l’intero anno scolastico mediante esercitazioni mirate. Gli argomenti 
sono stati riproposti in maniera diversificata e sono state effettuate delle esercitazioni. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Visita all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Sgonico (TS) 

 
 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: BENEDETTI MARIA CHIARA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
V. Posca, T. Fiorani, Chimica più - Chimica organica, Zanichelli 
D. Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Biochimica e biotecnologie, 
Zanichelli 
D. Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, Sally Hacker, La nuova biologia. blu PLUS - Il corpo 
umano, Zanichelli 

Strumenti e metodologie: 
libro di testo, LIM,  video, webinar, condivisione di risorse e materiali (schemi, mappe, articoli tratti 
da riviste scientifiche, esercizi), lezioni frontali, lezioni partecipate interattive, esposizioni orali di 
approfondimenti personali e/o di gruppo. 

Competenze acquisite: 
acquisizione del lessico specifico; sviluppo della capacità di osservazione dei fenomeni; incremento 
delle capacità di formulare ipotesi, di proporre spiegazioni e di stabilire collegamenti tra i vari 
argomenti; applicazione delle conoscenze apprese a situazioni della vita quotidiana;attitudine a 
porsi in modo più critico e consapevole di fronte a temi di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale, considerandone anche le implicazioni bioetiche. 

Contenuti svolti: 

Chimica organica: Ie proprietà dell’atomo di carbonio; l’ibridazione degli orbitali; le formule di 
struttura. L’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria. La classificazione dei composti 
organici: idrocarburi alifatici aciclici e ciclici; idrocarburi aromatici. I derivati ossigenati degli 
idrocarburi: alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri. I derivati azotati: ammine. 

Biochimica: le biomolecole; i carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: 
trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. Gli amminoacidi e le proteine:  il legame peptidico, la struttura  e le 
funzioni delle proteine, gli enzimi. I nucleotidi e gli acidi nucleici. Il metabolismo energetico: 
reazioni anaboliche e cataboliche. L’ATP e il suo ruolo. I coenzimi NAD e FAD. Il catabolismo del 
glucosio: la glicolisi e le fermentazioni lattica e alcolica; il ciclo di Krebs; il  trasporto degli elettroni e 
la fosforilazione ossidativa. Le relazioni tra le vie metaboliche. 

Istologia e anatomia umana: i tessuti del corpo umano; organi, apparati e sistemi; l’apparato 
digerente: organizzazione e anatomia. Dal cibo ai nutrienti. Le funzioni delle ghiandole annesse 



all’apparato digerente. I diversi tratti dell’apparato digerente e i processi digestivi che si svolgono in 
essi. L’assorbimento nell’intestino tenue e nell’intestino crasso. Il controllo della glicemia. I rischi di 
un’alimentazione errata. L’apparato respiratorio: organizzazione e funzione dell’apparato 
respiratorio. La ventilazione polmonare: inspirazione e espirazione. Gli scambi gassosi a livello 
polmonare e tissutale. L’apparato cardiovascolare e il sangue: la circolazione doppia e completa; 
anatomia dell’apparato cardiovascolare: la struttura del cuore; la struttura e la funzione di arterie, 
vene e capillari. Il  battito cardiaco. La composizione e le funzioni del sangue. 

Biotecnologie: le biotecnologie tradizionali e moderne, la tecnologia del DNA ricombinante; gli 
enzimi di restrizione e i plasmidi. Il clonaggio genico. La PCR. Gli OGM e gli organismi transgenici. 
Esempi di applicazioni delle biotecnologie in campo farmacologico, agroalimentare, ambientale. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 4-5 (3 test, 1 interrogazione orale per alcuni, 1 esposizione orale) 

Modalità di recupero attivate:  
recupero in itinere, studio individuale, ripasso di gruppo 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Laboratorio di scienze: osservazione al microscopio ottico di preparati istologici 

 
 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

Docente: VIO ANTONELLA 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Ellis, White Spaces, Culture, literature and languages, Loescher Editore, vol. 2 
fotocopie e testi condivisi su Classroom 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale; discussioni e ripassi in gruppo; proiezione documentari ed altro relativi agli 
argomenti di letteratura trattati 

Competenze acquisite:  
four skills B2; analizzare un testo poetico e in prosa in L2, individuarne i temi principali, collegarlo al 
contesto storico e ad altre opere anche di altre letterature. 

Contenuti svolti: 

The Romantic Period 

William Blake 
   The Ecchoing Green 
   The Garden of Love 

William Wordsworth 
   I wandered lonely as a cloud 
   I travelled among unknown men  
   Lines Written in Early Spring 



   Composed upon Westminster Bridge 
   from The Preface to the Lyrical Ballads 

Lord Byron 
   from Childe Harold’s Pilgrimage: Canto III, stanzas 1-2-113-114-178 
   from Manfred: the end (vv. 142-151) 
   from Don Juan: stanzas 54-55-135-136-137-142-144-180-181-182-183 

THE VICTORIAN AGE: historical and social background 

Alfred Tennyson  
   from In Memoriam A.H.H.: sections 54-55-56 
   The Charge of the Light Brigade 
   Ulysses 

Charles Dickens 
   from Hard Times: extract from Chapter 5, The Keynote 

The end of the century. The novel of the Aestheticism 

Oscar Wilde 
   The Picture of Dorian Gray: extracts from chapter 2 and chapter 20 

The XX century: the end of an era and the breaking out of the First World War; The War Poets 

Siegfried Sassoon 
   Glory of Women 

Wilfred Owen 
   Dulce et Decorum Est 
   Futility 

Isaac Rosenberg 
   Break of Day in the Trenches 

Rupert Brooke  
   The Soldier 

Modernism in Literature 

James Joyce 
   from Dubliners: Eveline, Araby, The Dead (lettura integrale) 

Thomas Stearns Eliot  
   The Love Song of J. Alfred Prufrock: ll 1/65 

Contro tutte le dittature: George Orwell 
   1984, extract from chapter 4 

Un romanziere-testimone contemporaneo: Khaled Hosseini 
   A Thousand Splendid Suns. New York 2007 (lettura integrale) 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
1 verifica scritta tipo B2;  
3 verifiche scritte con domande aperte di letteratura e analisi del testo;  
2/3 verifiche orali di letteratura 



Modalità di recupero attivate:  
in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: Nessuna 

 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: PATETTA TOBIA 

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

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Video e power points 

Competenze acquisite: 
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: caratteri generali 
David, Canova, Goya: vita e opere. 
Pittura neoclassica e prima crisi del classicismo. 
Boullée, Piranesi, Piermarini: architettura tra razionalità e visionarietà 
Paesaggismo: Constable, Turner, Friedrich 
Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 
Romanticismo italiano: Hayez 
Il realismo: Courbet, Fattori e la lezione dei Macchiaioli (Fattori) 
L’architettura eclettica (Galleria V. Emanuele a Milano) 
L’architettura del ferro: Paxton, Eiffel 
Impressionismo: Manet, Monet, le modalità impressioniste 
Postimpressionismo: Cézanne, opere e poetica 
Simbolismo: Gauguin e Van Gogh 
Espressionismo: Munch 
Puntinismo: Seurat; Divisionismo: Pellizza da Volpedo, Segantini, Previati 
L’art Nouveau, la Secessione viennese, Vienna: Klimt, l’opera d’arte totale. 
Arte e industria, da Morris alla Secessione; il Bauhaus e Gropius. 
Le prime avanguardie: Futurismo, Cubismo, Astrattismo, Metafisica (De Chirico) 
Le personalità: Boccioni, Sant’Elia, Picasso 
Mondrian e Kandinsky: modalità della svolta astratta 
Klimt tra immagine e musica 



Surrealismo: Magritte, Dalì, Max Ernst 
L’architettura razionalista: Le Corbusier (Ville Savoye) e Wright (introduz. Generale) 
 
Con relazioni individuali, in classe con power point: 1 Giacomo Balla; 2 Jean Arp; 3 Collage del primo 
‘900; 4 il Fotomontaggio (Haussmann Raoul); 5 Marcel Duchamp; 6 Futurismo russo; 7 Tatlin; 8 
Romolo Romani; 9 Mario Sironi; 10 Carlo Carrà; 11 Arturo Martini; 12 Felice Casorati; 13 Alberto 
Savinio; 14 Il Ritorno all’Ordine; 15 L’arte di Regime (Fascismo); 16 L’arte di Regime (Nazismo); 17 
L’arte di Regime (Stalinismo); 18 Marc Chagall; 19 Fotografia e società (le due Guerre); 20 Otto Dix; 
21 Salvador Dalì; 22 René Magritte; 23 Amedeo Modigliani; 24 Renato Guttuso; 25 Giacomo Manzù. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
2 valutazioni orali per trimestre e per pentamestre 

Modalità di recupero attivate: 
in itinere 

 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: SPAGNOLI MASSIMILIANO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Fiorini, Coretti, Lovecchio, Bocchi, Educare al Movimento – allenamento Salute e Benessere, 
DeaScuola 
Materiali condivisi su Classroom 
Supporti audiovisivi 

Strumenti e metodologie: 
Lezioni frontali, dialogate, presentazioni in power point 
lavori pratici: analitici, globali, misti 
Lim, video, film, podcast, audiolibri 

Competenze acquisite: 
Area metodologica 
Utilizzare metodi di allenamento per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative in modo 
autonomo. 
Comprendere e intervenire per migliorare o mantenere  la propria forma fisica. 
Coscienza e conoscenza del proprio corpo per sperimentare azioni motorie di complessità graduale, 
per migliorare le proprie capacità coordinative e per apprendere in autonomia nuove forme di 
movimento e nuove attività sportive. 
 
Area logico argomentativa 
Collaborare all’interno del gruppo/classe, facendo emergere i propri punti di vista relativi alle 
informazioni scientifiche legate ai movimenti, salute e benessere. 
Applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito di materia per condurre attività di ricerca, 
per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le 
loro reciproche relazioni. 
 



Area linguistica argomentativa 
Esprimersi in modo corretto usando il linguaggio di materia con proprietà, conoscendo il significato 
di termini scientifici. 
Comprendere e produrre i messaggi non verbali che affiancano la comunicazione verbale. 
Scrivere:  articoli relativi al mondo dello sport (interviste, relazioni, ricerche). 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 
Arrampicata sportiva indoor su pareti artificiali 

Argomenti svolti 
Pratica: 
Esercizi di corsa prolungata a ritmo costante/variabile e andature varie. 
Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare. 
Potenziamento arti superiori, addominali, arti inferiori. 
Consolidamento dei fondamentali dei giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, atletica, 
getto del peso, salto in alto, salto in lungo. 
 
Teoria 
L’ingresso dell’educazione fisica nella scuola Italiana attraverso la visione del filmato “Amore e 
ginnastica” tratto dal romanzo di Edmondo de Amicis. 
Teoria e pratica dei salti e del getto del peso.  
La propaganda nazista e lo sport: le Olimpiadi di Berlino 1936. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritto: 1 
Pratico: 2/3 test motori funzionali 

 
 

Disciplina: I.R.C. 

Docente: MACCHI SILVANO 

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

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

Competenze acquisite: Il percorso culturale ha cercato di far prendere contezza della povertà della 
fede nella contemporaneità e delle ragioni storiche, culturali, filosofiche, scientifiche, politiche, 
economiche ed ecclesiali che ne stanno alla radice. La fede religiosa è ancora possibile a condizione 
di prendere consapevolezza del ‘perché’ sia così difficile credere oggi, specie da parte di un 
giovane. In un secondo momento si è agganciato il tema della fede a quello dell’esperienza morale, 
con una introduzione di carattere fondamentale alla tematica dei mores per poi affrontare temi 
specifici della morale: uomo, donna, generazione o morale sessuale, bioetica e morale socio-
politica. 



Contenuti svolti: La fede nell’età secolare e accenni della rinascita della fede nella cosiddetta post-
secolarità. 
Elementi di morale fondamentale. Morale speciale; uomo-donna-generazione (morale sessuale); 
bioetica (aborto; bio-ingegneria; eutanasia); morale della perona: suicidio; morale socioeconomica: 
fede e politica e fede ed economia. 

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

 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 

 
All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
 
- PET 5 
- FIRST 6 
- IELTS 1 
- Deutsch A2 1 
 

 
  MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 

 
Il Consiglio di Classe non avendo docenti abilitati alla metodologia CLIL non ha effettuato 
moduli DNL con metodologia CLIL. 
Il prof. Passarella ha effettuato il seguente percorso in lingua inglese: What is a fake news? 

 

 
GARE, CONCORSI E CERTAMINA 

 
OLIMPIADI DI ITALIANO (uno studente selezionato per le semi-finali); Certame di scrittura 
giornalistica “Fabio de Simone”. 
 

 
VALUTAZIONE E RECUPERO 

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

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

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    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raffaele Passarella    Prof. Andrea Di Mario 

 
________________________   ________________________ 

  



Allegato 1 
 

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

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

Disciplina I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 



Matematica con informatica al I biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

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



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



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

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

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

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

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



Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 

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

 
  



Allegato 2 
 

SCHEDA VALUTAZIONE PRESENTAZIONE AL RIENTRO DA ESPERIENZA PCTO 
 

STUDENTE: CLASSE  
 

ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (o titolo elaborato): 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE: _    PERIODO DI SVOLGIMENTO _________________ 
 

ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTOR ESTERNO/INTERNO 

 
 

 

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

Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata durante la presentazione: 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 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 alle 
esperienze vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza. 

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

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



 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 22.05.2018 E QUADRI RELATIVI ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
PAR. 7.2 E 7.3 COERENTI CON ART 3 E 4 DELLA LEGGE 92/2019 
 
NOTE 
La rubrica consente di modulare la valutazione del percorso formativo, senza perdere diversi traguardi del Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente in uscita.  
Essa: 
- prende in carico atteggiamenti propri della competenza e della cittadinanza (Raccomandazione U2018), riferibili 
anche a quelle previste dal DM 35/22-06-2020 (Linee Guida educazione civica); 
- facilita la valutazione condivisa e collegiale dell'insegnamento dell'educazione civica; 
- può essere usata per comporre profili personalizzati: uno studente può essere più evoluto nelle conoscenze, nelle 
abilità, meno negli atteggiamenti o viceversa; 
- intercetta anche dimensioni proprie del comportamento, dato che quest’ultimo rende conto a sua volta di 
competenze di cittadinanza (paragrafi 7.2-7.3 delle Raccomandazioni UE 2018). Il comportamento, tuttavia, è più 
piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’E.C. tiene conto anche delle conoscenze e delle abilità. 
A questo proposito si ricorda che, come indicato negli artt. 3 e 4 della L92/2019, è opportuno che i temi e le questioni 
di educazione civica siano affrontati attraverso la progettazione di UDA che meglio finalizzano l'esperienza di 
apprendimento ad un compito "autentico" (o di realtà). 
In ogni caso, anche in assenza di UDA condivise in C.d.C., è opportuno che ogni docente faccia riferimento alla griglia 
condivisa, al fine di rendere il più omogenea possibile la valutazione. 


