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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 

 
Dopo due anni di didattica a distanza, la classe ha mostrato un po’ di fatica a riadattarsi alle 
lezioni in presenza, soprattutto in termini di concentrazione e attenzione. Purtroppo durante 
l’anno questa fatica si è manifestata, in taluni casi, con episodi di ansia e depressione che 
hanno impedito ad alcuni studenti di frequentare regolarmente le lezioni ed hanno creato in 
classe momenti di disagio e tensione, superati verso la fine del primo periodo grazie anche 
allo spirito di solidarietà tra compagni. 
Solidarietà che si è espressa anche in attività di supporto condivise: i rappresentanti hanno 
messo in campo competenze digitali per creare strumenti di condivisione di materiali, 
appunti, informazioni. 
Alcuni studenti hanno partecipato attivamente alla vita scolastica, impegnandosi durante gli 
Open Day e nella redazione del giornalino della scuola. 
 Durante il viaggio di istruzione a Trieste, studentesse e studenti hanno mostrato un vivace 
interesse per le attività proposte e buone capacità relazionali e organizzative. 
La partecipazione alla didattica in aula, sempre abbastanza attiva, è stata però talvolta 
disordinata.  
In generale, gli studenti mostrano interesse per le varie discipline, non sempre 
adeguatamente sostenuto dal lavoro individuale di revisione e approfondimento. 

 
 

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Annalisa Zanotti Emanuela Liberatore Emanuela Liberatore 

Lingua e cultura 
latina 

Annalisa Zanotti Emanuela Liberatore Emanuela Liberatore 

Lingua e cultura 
greca 

Roberta Romussi Roberta Romussi Roberta Romussi 

Storia  Sandra Proietto Sandra Proietto Sandra Proietto 

Filosofia Sandra Proietto Sandra Proietto Sandra Proietto 

Matematica Chiara Bruschi Chiara Bruschi  Chiara Bruschi 

Fisica Chiara Bruschi Chiara Bruschi Chiara Bruschi 

Scienze naturali M.Chiara Benedetti M.Chiara Benedetti M.Chiara Benedetti 

Lingua e cultura 
straniera Inglese 

Antonella Vio Antonella Vio Antonella Vio 

Storia dell’Arte Mara Pecci Claudia Simoncini Claudia Simoncini 

Scienze motorie e 
sportive 

Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto Rosario Lo Pinto 

I.R.C./Ora 
alternativa 

Alessandro Repossi Alessandro Repossi Silvano Macchi 



 
 

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

La maggior parte degli studenti ha raggiunto le seguenti competenze: 
 
 

Esaminare criticamente - cioè riconoscerne 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  

Riconoscere i diritti e i doveri dell'essere cittadini 

Assumere una posizione consapevole in merito alle diverse questioni (etiche, ambientali, 

politiche, etc) della contemporaneità 

Riconoscere le forme di illegalità e le azioni di contrasto alla criminalità organizzata  
 

Avere un approccio consapevole alla complessità delle questioni politiche internazionali 
legate al mondo contemporaneo. 

 
Comprendere la storicità e il significato delle differenze culturali , politiche, religiose e di 
genere. 
 
Essere consapevoli della persistenza in determinate aree geografiche del mondo di 
violazione dei diritti fondamentali e di discriminazioni legate al genere e alle origini 
etniche. 

 
Relazionarsi in modo attivo con le associazioni di volontariato che operano a livello 
internazionale. 
 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni comuni 
 
Essere consapevoli dell’importanza della condivisione e della cooperazione nell’ambito 
dello studio e della ricerca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

LEGGERE E GUARDARE IL NOVECENTO 

Il progetto, impostato in chiave pluridisciplinare, ha guidato gli studenti nella conoscenza 
di autori del secondo Novecento, riconosciuti come voci significative della modernità. E' 
stato strutturato come ciclo di lezioni, tenute dai docenti della scuola o da specialisti, ma 
anche come ricerca-azione, condotta dagli studenti guidati dai docenti: 

1.  Tra guerra e dopo guerra: una tregua, un nuovo inizio?  

2. L’Italia degli anni '50-'60, tra slanci verso il futuro e imperativo della memoria;  

3. D. Buzzati: raccontare per immagini;  

4 A. Zanzotto, tra classicità e sperimentalismo. 

5. V. Sereni e il boom economico  

PERCORSI ED APPUNTAMENTI PER LA LEGALITÀ E LA CITTADINANZA ATTIVA 

Il Liceo Carducci è presente nel CPLlegalizzaMI, una rete di scuole promossa dall’URS per la 
Lombardia per diffondere l’educazione alla legalità.  Si progettano percorsi educativi sui 
temi dei diritti umani e dell’antimafia.  Si accolgono proposte e appuntamenti, in 
collaborazione con Libera, le università e altre istituzioni cittadine e con il coordinamento 
delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva. Sono state proposte iniziative 
diversificate sui temi della legalità, i diritti umani, le mafie e appuntamenti rilevati 
nell’ottica della maturazione di una coscienza civile. 
La classe ha assistito ad un convegno di Libera sul tema della pace presso il cinema Anteo 
Citylife. 
 
ARRAMPICATA SPORTIVA 
 
La classe ha partecipato al progetto avviato negli anni precedenti, che quest’anno si è 
concluso con l’uscita alla palestra Manga Climbing per la salita in corda doppia su pareti di 
diverse difficoltà. 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE 
 
Il viaggio si è articolato su tre percorsi: 
 

1) la Trieste multietnica e multiculturale e la sua storia soprattutto nei due conflitti 
mondiali; 

2) Trieste città della Scienza: l’ICGEB, l’istituto internazionale di ingegneria genetica e 
biotecnologie (visita e laboratorio) 



3) Aquileia e i mosaici tardo antichi. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
A partire dall’a.s. 2019-2020, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 107/2015, gli 
studenti della classe hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di Istituto, 
prof.ssa Alessandra Frigerio e dal tutor di classe, prof.ssa Chiara Bruschi. 
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 divenire più consapevoli delle 
competenze già acquisite nelle lezioni curricolari. 
Nella scelta dei percorsi ci si è  focalizzati, quando possibile, su quelli che offrissero una 
sintonia con le discipline del curricolo e che avessero anche funzione orientante per la futura 
scelta universitaria. 
I tirocini hanno avuto luogo prevalentemente presso  associazioni, università e centri di 
ricerca: tutti ambiti in cui gli alunni hanno potuto approfondire le proprie competenze 
riguardo alla didattica in laboratorio, all’abilità di lavorare per progetti e in team, alla 
capacità di analisi e di soluzione dei problemi. Sono stati sollecitati nell’individuazione e nella 
gestione di processi in contesti organizzati di diversa complessità e nel saper utilizzare 
modelli e linguaggi specifici. 
 

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

 



 
 

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: 41 svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 
 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA latino-greco-storia-filosofia 

ARGOMENTO TRATTATO “Fine pena ora”. 
Il sistema carcerario in Italia. La finalità della pena. 
Lettura di Fine pena ora di Paolo Fassone. 
Incontro con la Dott.ssa Cosima Buccoliero, direttrice del 
carcere Beccaria, e il Dott. Mauro Palma, Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale. 
Excursus sulle finalità della pena nel mondo greco, da 
Omero ed Esiodo, attraverso l’Orestea di Eschilo, fino a  
Platone (due passi di Protagora e Gorgia sulla giustizia 
retributiva, riabilitativa e deterrente) 
Esperienza personale di Foscolo  
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8 

 

DISCIPLINA COINVOLTA storia 

  

ARGOMENTO TRATTATO I principi fondamentali della Costituzione italiana.   
Produzione di un testo di approfondimento su un 
articolo della Costituzione in relazione ad interessi 
personali e alla futura scelta universitaria. Attività a 
carattere elettivo. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

3 

 

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

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA storia 

ARGOMENTO TRATTATO Il 10 dicembre, in occasione dell’anniversario della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani, la classe ha 
assistito presso il cinema Anteo Citylife al convegno, 
dedicato  al diritto alla pace, organizzato dal CPL 
legalizzaMI,  promossa dall’URS per la Lombardia per 
diffondere  l’educazione alla legalità. 
Pace e guerra sono state affrontate  in relazione al caso 



Afghanistan. 
L’argomento è stato ripreso in classe dopo lo scoppio del 
conflitto in Ucraina. 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

 6 

 

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

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia- Inglese 

ARGOMENTO TRATTATO Il caso Afghanistan. La storia, con particolare 
approfondimento del ventennio 2001-21. La condizione 
delle donne afghane in collaborazione con Cisda. 
Agenda 2030 (obiettivo 5) e contesto storico con 
risvolti nella politica internazionale. 
Romanzo testimonianza sulla situazione delle donne in 
Afghanistan: Hosseini, A Thousand Splendid Suns 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

10 

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

 
 

  

  

  

  

 

 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA greco-scienze-storia dell’arte 

ARGOMENTO TRATTATO Dalla Biblioteca di Alessandria ai centri di ricerca 
internazionali: la ricerca scientifica nel segno della 
cooperazione. 
Incontro con la ricercatrice del CERN Silvia Resconi. 
Visita al Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e 
Biotecnologie di Trieste 
Visita guidata all’Unicredit Tower,Milano, Porta Nuova: 
esempio di architettura ecosostenibile certificata 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8 

 
 



 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

DISCIPLINA COINVOLTA Matematica 

ARGOMENTO TRATTATO Approfondimento a gruppi con presentazione 
multimediale su alcuni temi di economia: 
- La bolla dei tulipani 
- Le truffe finanziarie 
- La crisi finanziaria 2007-2009 
- Dal baratto al bitcoin 
- L'inflazione 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

 

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

 
 
  



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
A Thousand Splendid Suns 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia, Inglese 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

 

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 A Thousand Splendid Suns di K Hosseini; 
Visione del documentario : Viaggio a Kandahar; 
Presentazione di: Vent’anni allo specchio: Stati Uniti Afghanistan, M Bardazzi e C Leoni 
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 origine etniche, e della necessità, 
costituzionalmente fondata, di contribuire alla loro eliminazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal Museo di Alessandria alla condivisione in rete: cos’è, come funziona e in quali spazi 
abita una comunità scientifica. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Greco, Scienze, Storia dell’Arte 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

I SETTE SAVI DI MELOTTI AL MUSEO DELLA SCIENZA 
Sotto la supervisione di un attore-formatore e di un giovane drammaturgo del Piccolo 
Teatro, la classe quasi per intero ha partecipato a un laboratorio teatrale che, prendendo 
spunto dall’opera scultorea di Fausto Melotti “i Sette Savi” - concepita e realizzata per il 
Carducci e oggi esposta, dopo varie traversie e il restauro, al Museo della Scienza- ha 
portato alla creazione di una drammaturgia collettiva e alla sua “messa in voce”, con 
performance finale al Museo. 
Studenti e studentesse hanno avuto la possibilità di esplorare le connessioni tra scienza e 
cultura, riflettendo sul valore simbolico dell’arte e del suo essere ponte tra identità 
culturali solo apparentemente distanti.     

COMPETENZE ACQUISITE 

Leggere e comprendere; raccogliere dati e informazioni; stabilire relazioni e collegamenti; 
utilizzare strumenti digitali; risolvere problemi e progettare 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO  
Attraverso lo studio del Museo e della Biblioteca di Alessandria studiare struttura, 
funzionamento e problemi dei centri di ricerca internazionali.  
Storia dell’architettura dei nuovi musei nel Novecento: Fondazione Guggenheim a New 
York, Bilbao,Dubai 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Lettura e presentazione a gruppi del testo “La biblioteca di Alessandria. Storia di un 
paradiso perduto” di Berti e Costa. 
Topografia di Alessandria d’Egitto nel III sec. a.C., la Biblioteca e il Museo, il loro 
funzionamento, la decadenza e la fine.  
La scienza ad Alessandria. 
Sistemi di catalogazione. La rete. 
La cooperazione internazionale nella ricerca scientifica e la interconnessione dei saperi. 
Alessandria nella letteratura contemporanea. 
I centri di ricerca oggi: incontro con Silvia Resconi ricercatrice al CERN e visita al Centro 
Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste. 
Storia dell’architettura dei nuovi musei nel Novecento:dall’architettura 
razionalista(architetto Wright ) al decostruttivismo (architetto Gehry) all’architettura eco-
sostenibile certificata (visita guidata all’Unicredit Tower, Porta Nuova, Milano) 
Nelle presentazioni sono stati utilizzati strumenti digitali, video, drammatizzazioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Studentesse e studenti hanno compreso e verificato sul campo il valore della ricerca e 
della cooperazione, la forza dell’ideare, dell’immaginare e del verificare: progettare e 
realizzare/teorizzare e sperimentare. Sono anche stati in grado, soprattutto negli incontri 
con esterni, di interrogare la realtà contemporanea tramite le conoscenze acquisite 



studiando l’antichità classica. 

 
 



PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: EMANUELA LIBERATORE 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
 
Carnero / Iannacone 

- Al cuore della letteratura, (volumi 4 + volumetto dedicato a Leopardi, 5 e 6 ) 
- Palestra di scrittura 

Giunti TVP 
 
Dante  

- Divina Commedia, Purgatorio- Paradiso  
Edizione libera 

 

Metodologia e strumenti:  
 
METODOLOGIA 

- Lezione frontale 
- Lezione guidata partecipata 
- Presentazioni da parte degli studenti 
- Lettura guidata testi 

 
In particolare:  

LETTERATURA:  

- biografia ed inquadramento storico-letterario dell'autore;  
- ricerca guidata di collegamenti in linea sincronica e diacronica; 
- lettura di testi con commento e discussione;  
- attività di gruppo di rielaborazione e approfondimento. 

 
SCRITTURA: 

- assegnazione di tracce di tipologia varia e lavoro di correzione in classe con il 
supporto della LIM 

 
STRUMENTI: 

- LIM 
- Libro di testo 
- Testi integrali  
- Informazioni fornite dall’insegnante e organizzate dagli alunni in schemi, mappe e 

appunti 



 

Competenze acquisite: 
 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- Discutere le proprie opinioni, esprimere una posizione personale sul pensiero e la 
produzione degli autori oggetto di studio 

- Lavorare in gruppo 
- Cooperative learning 

- Comprendere lo sviluppo diacronico e sincronico della produzione letteraria anche per 
raggiungere una comprensione consapevole della contemporaneità 

- Utilizzare strumenti multimediali 
 

Contenuti svolti: 
 
LETTERATURA 

NEOCLASSICISMO 
● Inquadramento storico letterario e caratteristiche particolari 
● FOSCOLO:  

- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli letterari di riferimento 
- Lettura, analisi e commento di: Sonetti (Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello 

Giovanni), Dei sepolcri 
 

ROMANTICISMO 
● Inquadramento storico letterario e caratteristiche particolari 
● LEOPARDI: 

- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli letterari di riferimento 
- poetica e sistema di pensiero 
- Stile e scelte metriche  
- Lettura, analisi e commento di: Zibaldone (passaggi a proposito del tema della 

rimembranza e dalla poetica del vago e dell’indefinito); Operette morali 
(Dialogo della Natura e di un Islandese; Il cantico del Gallo silvestre; Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un passeggere, quest’ultimo presentato 
attraverso il cortometraggio di Ermanno Olmi); Canti (Il passero solitario, 
L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto) 

 
VERISMO 

● Inquadramento storico letterario e caratteristiche particolari del movimento 



letterario in Italia  
● VERGA 

- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli letterari di riferimento 
- Lettura, analisi e commento di: Vita dei campi (Rosso Malpelo, Fantasticheria), 

Novelle rusticane (La roba), Nedda,  
- Lettura integrale de I malavoglia 
- Approfondimento: Eva 

 
 

DECADENTISMO 
● Inquadramento storico letterario e caratteristiche particolari del movimento 

letterario in Italia 
● Approfondimento relativo ai seguenti autori europei ed alle loro opere: Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Dostoevskij, Wilde 
● Approfondimento: Pascoli (biografia, poetica ed opere principali) 
● D’ANNUNZIO 

- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli letterari di riferimento 
- Lettura, analisi e commento di Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto, Stabat nuda Aestas, I pastori) 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
● Inquadramento storico-letterario 
● SVEVO 

- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli culturali di riferimento 
- Lettura integrale de La coscienza di Zeno   

● PIRANDELLO 
- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli culturali di riferimento 
- La poetica dell’Umorismo (lettura di un passaggio significativo tratto dal 

saggio L’umorismo) 
- Lettura, analisi e commento di Novelle per un anno (Ciaula scopre la luna, La 

patente, La carriola, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero) 
- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

● UNGARETTI 
- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli culturali di riferimento 
- stile e metrica 
- Lettura analisi e commento de L’allegria (Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I 

fiumi, San Martino del Carso, Soldati); Il dolore (Non gridate più); Sentimento 
del tempo (La madre) 

● MONTALE 
- vicende biografiche, produzione letteraria e modelli culturali di riferimento 
- la concezione della poesia, stile e metrica 
- Lettura, analisi e commento di Le occasioni (La casa dei doganieri), Satura (Ho 

sceso , dandoti il braccio, almeno un  milione di scale), Ossi di seppia (I limoni, 
Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, 
Cigola la carrucola nel pozzo, Upupa, ilare uccello calunniato) 



 
IL SECONDO NOVECENTO 

 
Approfondimenti su Zanzotto, Sereni, Pasolini e Buzzati  
 
Letture consigliate: 
Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Leopardi, Operette morali 
Verga, Mastro Don Gesualdo 
D’Annunzio, Il piacere 
Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
Svevo, Una vita - Senilità 
Pirandello, Uno, nessuno e centomila - teatro 
Buzzati, Il deserto dei tartari - La boutique del mistero 
 
DANTE 
Approfondimento: Purgatorio, XVII, XXII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII 
Lettura, analisi e commento di Paradiso I, III, VI, XI, XII 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 

- 4 scritti (temi di tipologia A, B, C) 
- 2 orali 
- 2 presentazioni di lavori di approfondimento su argomento concordato 

 

Modalità di recupero attivate: 
 

- Lavori di gruppo 
- Correzione guidata di lavori di scrittura 
- Studio individuale 

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 
Progetto  Leggere e guardare il Novecento nell’ambito del quale sono stati sottoposti 
all’attenzione degli studenti i seguenti autori: Andrea Zanzotto, Vittorio Sereni, Dino Buzzati  
 

 
 

Disciplina: LATINO 

Docente: EMANUELA LIBERATORE 



Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
 
Conte, Pianezzola 
Lezioni di letteratura latina 
Le Monnier scuola 
 
Turazza, Reali 
Competenze per tradurre 
Loescher Editore 
 

Metodologia e strumenti:  
 
METODOLOGIA 

- Lezione frontale 
- Lezione guidata partecipata 
- Presentazioni da parte degli studenti 
- Lettura e traduzione guidata testi 

 
In particolare:  

LETTERATURA:  

- biografia ed inquadramento storico-letterario dell'autore;  
- ricerca guidata di collegamenti in linea sincronica e diacronica; 
- lettura e traduzione di testi con commento e discussione;  
- attività di gruppo di traduzione ed approfondimento. 

 
TRADUZIONE: 

- assegnazione di testi da tradurre in autonomia e correzione  in classe 
- traduzione guidata in classe con il supporto della LIM 

 
STRUMENTI: 

- LIM 
- Libro di testo 
- Testi integrali  
- Informazioni fornite dall’insegnante e organizzate dagli alunni in schemi, mappe e 

appunti 
 

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 cultura latina per la tradizione europea 
- Interpretare e commentare opere in prosa e in versi servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 
storico/culturale 

- Discutere le proprie opinioni, esprimere una posizione personale sul pensiero e la 
produzione degli autori oggetto di studio 

- Utilizzare strumenti multimediali 
- Lavorare in gruppo 
- Cooperative learning 

 

Contenuti svolti: 
 

ETA’ AUGUSTEA 
La poesia elegiaca: caratteristiche del genere e modelli letterari 

● TIBULLO 
- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 

temi 
- lettura in Latino e in traduzione di brani antologizzati 

● PROPERZIO 
- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 

temi 
- lettura in Latino e in traduzione di brani antologizzati 

● OVIDIO 
- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 

temi 
- lettura in Latino e in traduzione tratti dalle seguenti opere: Amores, Ars 

amatoria, Remedia amoris, Heroides, Metamorfosi, Fasti, Tristia 
 

ETA’ IMPERIALE 
● SENECA 

- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 
temi 

- lettura in Latino e in traduzione di brani tratti da Epistulae ad Lucilium, De 
brevitatae vitae, Apokolokyntosis  

● LUCANO 
- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 

temi 



- lettura in Latino e in traduzione di brani tratti da Pharsalia 
● PETRONIO 

- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 
temi 

- lettura in Latino e in traduzione di brani tratti da Satyricon 
● LA SATIRA 

- PERSIO e GIOVENALE: Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli 
culturali di riferimento, temi, lettura in traduzione dei testi antologizzati 

● QUINTILIANO 
- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 

temi 
- lettura in Latino e in traduzione di brani tratti da Institutio oratoria 

● TACITO 
- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 

temi 
- lettura in Latino e in traduzione di brani tratti da Agricola, Germania, 

Historiae, Annales 
● APULEIO 

- Vicende biografiche, produzione letteraria, modelli culturali di riferimento, 
temi 

- lettura in Latino e in traduzione di brani tratti da Metamorfosi 
 

Letture consigliate: 
Seneca, un’opera a scelta 
Lucano, Pharsalia 
Petronio, Satyricon 
Tacito, Dialogus de oratoribus - Agricola - Germania 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 

- 3 scritti 
- 4 orali 

 

Modalità di recupero attivate: 
- lavoro di gruppo  
- traduzione guidata 
- studio individuale 

 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 

 



 

Disciplina: GRECO 

Docente: Roberta Romussi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Porro, Lapini, Bevegni, Laffi, Razzetti Ktema es aiei Loescher 

Amisano, Hermeneia, Pearson 

Classroom: condivisione di testi, video, approfondimenti 

Siti: Poesia latina; Perseus 

Strumenti e metodologie 

Lezione di letteratura: breve inquadramento storico-letterario dell'autore o del tema; 
ricerca di collegamenti e spunti di attualizzazione con discussione; UDA: Dal Museo di 
Alessandria alla condivisione in rete: cos’è, come funziona e in quali spazi abita una 
comunità scientifica; lettura di testi con commento e discussione; attività di gruppo di 
rielaborazione, approfondimento, drammatizzazione, attualizzazione e ricerca 
(collegamenti). 

Lezione di lingua: traduzione come mezzo e non come fine; la scelta dei testi da tradurre è 
sempre stata funzionale al percorso di civiltà e cultura; tradurre come messa in gioco di un 
atteggiamento di mediazione culturale; il lessico e la sintassi come strumenti del pensiero 
razionale e creativo. 

Apprendimento cooperativo 

Debate 

Drammatizzazione 

Riscrittura 

Spettacoli teatrali 
 
Incontri con esperti esterni 

Competenze acquisite 

AREA METODOLOGICA: come si legge un testo antico: processo di allontanamento e di 
avvicinamento: la distanza, la frammentarietà, la ricostruzione filologica, la 
contestualizzazione, la dimensione aurale e politica, il rapporto col presente. Discutere. 
Lavorare in gruppo e imparare tra pari. Mettere in campo il pensiero creativo per 
interpretare e comunicare. 



AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: parlare di letteratura, civiltà e cultura antica: con che 
attenzioni e che libertà; discutere le proprie opinioni; esprimere una posizione personale, 
anche immediata, sui classici. 

AREA STORICO-UMANISTICA: il contesto storico come una delle chiavi di lettura; attenzione 
particolare alla politica e alla società: comprendere i passaggi epocali e utilizzarli per la 
comprensione della contemporaneità. 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA: utilizzare strumenti multimediali per rielaborare e 
presentare. 

Contenuti svolti 

TEATRO 

Il teatro attico del V secolo a.C.: fenomeno religioso, politico e agonistico. 

La tragedia: origine, funzione, struttura. 

Lettura integrale di Alcesti di Euripide: trovare una chiave interpretativa per il dramma del 
paradosso. In greco: vv. 77-135; 675-705; 805-961. 

La commedia: le origini; il carattere politico e la fruizione collettiva; la struttura. 

La commedia ateniese del V secolo a.C. e ARISTOFANE: i testi, con particolare attenzione 
alle Nuvole; l'eroe comico e la democrazia ateniese; utopia e distopia. 

La commedia nuova e MENANDRO: la crisi della πόλις e i suoi riflessi sul teatro: da scena 
politica a intrattenimento. Confronto tematico e strutturale con Aristofane: il realismo e la 
dimensione del “privato”, dall’eroe comico al τῶν πολλῶν τις, caratteristiche delle trame, 
dei costumi, dei personaggi della struttura.  

ELLENISMO 
  

La fine della polis e la nascita dei regni ellenistici: da cittadino a suddito 
  
Il passaggio dalla fruizione orale e collettiva della letteratura a quella scritta e individuale: la civiltà 
del libro: 
Platone sulla scrittura: il mito di Teuth, Fedro 274c-276c (in greco) 
  
La nuova poesia: Callimaco, Prologo degli Aitia; epigramma 28 
  
Cosmopolitismo e individualismo 
I nuovi generi letterari e la rivisitazione sperimentale dei generi tradizionali; la scoperta del privato, 
La scoperta della natura; il bisogno di pace; 
Teocrito e la poesia bucolica 



Apollonio Rodio: le Argonautiche (anti-eroismo e labirinto) 

 LA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA 

Attraverso lo studio e la ricerca sul Museo e la Biblioteca di Alessandria, il percorso si è 
posto il fine di mettere in luce il valore della cooperazione nella ricerca scientifica, il valore 
dell’internazionalismo e della collaborazione fra i diversi saperi, soprattutto in epoche di 
“globalizzazione” e complessità. 
Lettura e presentazione a gruppi del testo “La biblioteca di Alessandria. Storia di un paradiso 
perduto” di Berti e Costa. 
Topografia di   Alessandria d’Egitto nel III sec. a.C.. La Biblioteca e il Museo, il loro  
funzionamento, la decadenza e la fine. La scienza ad Alessandria. Sistemi di catalogazione. La 
rete. La cooperazione internazionale nella ricerca scientifica e la interconnessione dei saperi. 
Alessandria nella letteratura contemporanea. Il futuro della biblioteca e wikinomics. 

 LA GRECIA E ROMA 

Graecia capta ferum victorem cepit: la letteratura latina come letteratura ellenistica in 
latino. 

II sec. A.C.: Roma impero universale ha unificato la storia: come e perché? Le risposte di 
Polibio. 

I sec. A.C.: la rivolta di Atene durante la guerra mitridatica e la feroce repressione di Silla. 

L’arma vincente: la cittadinanza: Dionigi di Alicarnasso e Elio Aristide. 

Le scelte di Plutarco cittadino romano ma soprattutto di Cheronea. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
2 traduzioni scritte; 3 interrogazioni orali; 1 presentazione di lavori di gruppo. 

Modalità di recupero attivate: 
lavoro di gruppo; traduzione guidata. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Spettacoli teatrali (Alcesti); Incontro con ricercatrice del CERN; Laboratorio teatrale in 
collaborazione col Piccolo Teatro e il Museo della Scienza su I sette Savi di Melotti (vedi UDA 
sul Museo di Alessandria): interazione fra le discipline (arte e scienza). 
Viaggio di istruzione a Trieste: il neoclassicismo; la multiculturalità; i centri di ricerca 
internazionali (ICGEB); Aquileia. 

 
 



Disciplina: STORIA 

Docente: Sandra Proietto 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici : Borgognone Carpanetto L’idea della 
storia Voll.2-3 Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

Strumenti :  
Lim-fotocopie-classroom- Video-conferenze registrate .  
Metodologie :  
Lezione frontale-Lezione guidata partecipata-Presentazioni da parte degli studenti- 
Lettura guidata testi-Esercizi in classe e a casa. 
 
 

Competenze acquisite: 

    Riconoscere i soggetti storici di un dato contesto, la dinamica delle loro interazioni e 
l'esito delle     trasformazioni del periodo     

 Avere consapevolezza dell'intreccio delle variabili che mettono in relazione gli eventi . 

 Saper argomentare in prospettiva storica a partire da dati verificabili. 

 Orientarsi nella varietà di prospettive ed interpretazioni del passato cogliendo la dialettica 
inesauribile tra dati accertati e interpretazione. 

 
 

Contenuti svolti: 
Stato e societa’ nell’Italia unita 
La Sinistra al governo La politica economica:Crisi agraria e sviluppo industriale .La politica 
estera:Triplice alleanza ed espansione coloniale  Movimento operaio e organizzazioni 
cattoliche . 
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
La crisi di fine secolo e l’eccidio di Milano 
L'Europa delle grandi potenze  La guerra austro-prussiana; la guerra franco-prussiana    
La Comune di Parigi 
La svolta del 1870 e l'equilibrio bismarckiano 
L'imperialismo  I nuovi rapporti internazionali: Francia Inghilterra e Germania guglielmina  I 
conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria.  La Russia e la rivoluzione del 1905 
Riforme e legislazione sociale. Prima e seconda Internazionale  I cattolici e la Rerum 
novarum di Leone XIII 
L’Italia giolittiana 
La svolta liberale  Decollo industriale e progresso civile. La questione meridionale  
I governi Giolitti e le riforme. 



La Prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea  1914-15: dalla guerra di movimento alla 
guerra di usura L’intervento dell’Italia  1915-16 La grande strage.  La guerra nelle trincee e la 
nuova tecnologia militare.L’Italia e il disastro di Caporetto.1917-18: l’ultimo anno di guerra 
e i trattati di pace. 
Documenti e storiografia sulla grande guerra. 
La rivoluzione russa 
Da febbraio a ottobre  La rivoluzione d’ottobre  Dittatura e guerra civile. 
La Terza Internazionale Dal “comunismo di guerra” alla Nep. La nascita dell'URSS.   
Documento Le tesi di Aprile di Lenin 
L’eredità della Grande Guerra 
Le conseguenze economiche  Il "biennio rosso” in Europa  Rivoluzione e reazione in 
Germania.  
La Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
I problemi del dopoguerra . Il biennio rosso in Italia. La nascita del movimento dei fasci di 
combattimento. La conquista del potere (marcia su Roma) . Il delitto Matteotti e la svolta 
autoritaria. Le leggi fascistissime. 
La crisi del ‘29 
Il crollo di Wall Street  Le conseguenze della grande crisi in Europa.   
ll New Deal riformista di Roosvelt . La teoria di Keynes 
Totalitarismi e democrazie 
L’eclissi della democrazia e l’avvento del nazismo. Il Terzo Reich: mito e propaganda.  
La politica  estera, economica e sociale. 
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata  Lo stalinismo 
La guerra di Spagna 
L’Italia fascista 
Il totalitarismo “imperfetto”. I patti lateranensi,. Cultura e comunicazione di massa. La 
costruzione dell'Italiano nuovo. 
La politica economica La politica estera.  La guerra d'Etiopia  Il fascismo e gli ebrei. Le leggi 
razziali. 
L’Italia antifascista 
La seconda guerra mondiale 
La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord  La caduta della Francia.L’Italia in 
guerra.La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana . L’attacco all’Unione 
Sovietica 
La Shoah  
Lettura integrale del testo di H. Arendt “La banalità del male.” 
Lettura facoltativa del testo di P. Levi “Se questo è un uomo.” 
La caduta del fascismo e l'8 settembre 1943 
La guerra in Italia e la liberazione 
La Resistenza . Testimonianze . Lettura  lettera di un partigiano alla moglie.  
 La fine del terzo Reich. 
La nascita della Costituzione Italiana   
La guerra fredda. I caratteri generali. 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte a domande aperte : una nel primo trimestre; due nel secondo pentamestre. 
Verifiche orali: una nel primo trimestre; 1 nel secondo pentamestre. 
Presentazioni degli studenti su argomenti di loro interesse. 

Modalità di recupero attivate: 
Studio individuale 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto  
 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

Docente: Sandra Proietto 

 

Libro di testo in adozione: Abbagnano Fornero Con-filosofare volumi 2b- 3a Edizione Paravia 
 

Strumenti: Lim-fotocopie-classroom- Video-conferenze registrate 
 
Metodologie: Lezione frontale-Lezione guidata partecipata-Presentazioni da parte degli 
studenti- 
Lettura guidata testi-Esercizi in classe e a casa 
 

Competenze acquisite: 
   • Saper comprendere le radici concettuali e filosofiche delle diverse problematiche che 
caratterizzano la contemporaneità. 
    • Saper analizzare e rielaborare criticamente brani e/o testi della tradizione filosofica 
    • Saper ricondurre al punto di vista dell’intero  l’analisi dei problemi e discutere 
razionalmente le  possibili soluzioni. 
 
 

Contenuti svolti: 
KANT 
La Critica della ragion pura 
L'analisi dei giudizi e i giudizi sintetici a priori,   La partizione della critica della ragion pura  



La rivoluzione copernicana 
L’estetica trascendentale   Le forme a priori della sensibilità 
L’analitica trascendentale Le categorie dell'intelletto e la loro funzione  L'Io penso 
Fenomeno e noumeno 
La dialettica trascendentale  Le idee della ragione La critica della psicologia, cosmologia e 
teologia razionale. 
La Critica della ragion pratica 
La ragion pura pratica   Necessità e libertà  Libertà come autonomia della ragion pratica     
Massime e imperativi;imperativi ipotetici e categorici  La categoricità dell’imperativo morale 
Virtù e felicità: immortalità dell'anima e Dio come postulati della ragion pratica. 
La Critica del giudizio 
L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico L’universalità senza concetto del 
giudizio estetico 
Bello e sublime Sublime matematico e dinamico 
 
Per la pace perpetua. Lettura di alcuni passaggi  significativi del testo. 
FICHTE 
L’infinità dell’io 
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi  La struttura dialettica dell’io  
La dottrina della conoscenza 
La dottrina morale 
Discorsi alla nazione tedesca (lettura di un brano) 
HEGEL 
ll sistema hegeliano Il metodo dialettico Il ruolo positivo della negazione 
La Fenomenologia dello spirito 
La fenomenologia come cammino e formazione 
Le  figure più significative del percorso filosofico: la dialettica servo signore .L’evoluzione 
della coscienza del servo attraverso il lavoro  
Enciclopedia delle scienze filosofiche 
La filosofia dello spirito : Lo spirito oggettivo. Diritto moralità eticità 
La filosofia della storia. Lo spirito assoluto 
 
FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione L’alienazione religiosa  La critica a Hegel. 
Umanismo e filantropismo 
MARX   
La critica alla filosofia del diritto di Hegel La critica della civiltà moderna e del liberalismo .   
La critica dell’economia borghese  
La problematica dell’alienazione del lavoro  
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  
Il concetto di ideologia 
La critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana 
Il materialismo storico  La storia  come produzione della vita materiale   Struttura e 
sovrastruttura. 
Manifesto del partito comunista ( lettura  del testo ) 



Il capitale 
Merce: valore d'uso e valore di scambio  Valore e prezzo Il ciclo economico capitalistico  
Lavoro e plusvalore 
Capitale variabile e capitale costante Il saggio del plusvalore e il saggio del profitto  
Tendenze e contraddizioni del capitalismo 
IL POSITIVISMO : caratteri generali 
Il positivismo sociale di A. Comte  
SCHOPENHAUER 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il mondo: rappresentazione e volontà 
Il velo di Maya e il suo superamento   Il corpo-natura come cammino di individuazione della 
volontà. L’esperienza del dolore. Le vie della liberazione dal dolore (arte compassione 
ascesi) 
NIETZSCHE 
La formazione 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica  Dionisiaco e Apollineo 
Considerazioni inattuali 
L'importanza dell'oblio La storia è dannosa e utIle per la vita. Le tre tipologie di storia 
Gaia scienza L'annuncio della morte di Dio, Lettura aforisma 125 
L’avvento del superuomo (Ubermensch)   
Così parlò Zarathustra 
Superuomo ( ubermensch)  Volontà di potenza Eterno ritorno  
Il metodo genealogico 
La morale come problema.  Il passaggio dalla morale dei signori alla morale degli schiavi. 
 Il riisentimento dei sacerdoti nei confronti dei guerrieri 
FREUD 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici  La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
Lettura del testo: Freud Einstein Perchè la guerra? Bollati Boringhieri. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte a domande aperte : una nel primo trimestre; due nel secondo pentamestre. 
Verifiche orali: una nel primo trimestre; 1 nel secondo pentamestre. 
Presentazioni degli studenti su argomenti di loro interesse. 
 

Modalità di recupero attivate: 
In itinere. 
Studio individuale. 



Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto  
 

 

Disciplina:    MATEMATICA 

Docente:  Chiara Bruschi 

Libro di testo in adozione:  
Bergamini - Trifione - Barozzi   “Matematica. azzurro”   vol. 5  ed. Zanichelli 

Strumenti e metodologie:  
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche che sono state svolte seguendo 
l’impostazione del libro di testo in adozione. Nell’affrontare ogni nuova tematica  si è 
ritenuto opportuno partire da un approccio intuitivo per poi formalizzare i concetti 
mettendo in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le motivazioni che 
giustificano la necessità di ulteriori ampliamenti delle conoscenze.  I diversi argomenti sono 
stati  corredati da numerosi esercizi. 
Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle necessarie tecniche di calcolo, sono 
stati  evitati tecnicismi che non contribuiscano in modo significativo alla comprensione dei 
problemi. L'approfondimento degli aspetti di calcolo  più complessi è stato strettamente 
funzionale alla comprensione degli aspetti concettuali della disciplina. 
Gli argomenti sono stati introdotti prevalentemente attraverso lezioni frontali e/o 
partecipate, a queste sono seguite lezioni dialogate per raccogliere le osservazioni degli 
studenti, lezioni per la risoluzione guidata di esercizi, esercitazioni in gruppo. 
Si è fatto costante riferimento al libro di testo e agli esercizi in esso proposti. 
 

Competenze acquisite: 
● Saper utilizzare in applicazioni semplici le tecniche e le procedure dell’analisi 

matematica avendone compreso il corrispondente significato grafico. 
● Saper tracciare il grafico di funzioni intere, razionali e irrazionali fino allo studio della 

derivata seconda. 
● Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

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

● Saper riconoscere la matematica come linguaggio universale con cui esprimere 
efficacemente le leggi  che regolano fenomeni di tipo diverso. 
 



Argomenti svolti: 

Funzioni 
Funzioni reali di una variabile reale. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari, dispari; la funzione inversa. 
Dominio di una funzione. 
  
Limiti e continuità 
Definizione di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o 
infinito. 
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti. 
Calcolo di limiti e risoluzione delle forme indeterminate: +∞ - ∞, 0/0, 0 ·∞ , ∞/∞. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità della 
funzione. 
Asintoti verticali ed orizzontali, determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
Derivate 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 
Derivata di una funzione in un intervallo. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Relazione tra continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali. 
Teoremi relativi al calcolo della derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di 
funzioni. 
Regola di derivazione della funzione composta. 
Derivata seconda della funzione e suo significato per il grafico della funzione. 
Condizione sufficiente per la crescenza e la decrescenza di una funzione. 
Definizioni dei punti di massimo e minimo relativo e assoluto e dei punti di flesso. 
Determinazione dei punti di massimo e minimo mediante lo studio della derivata prima. 
Determinazione dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda. 
Studio di funzioni con particolare riferimento alle funzioni algebriche razionali intere e 
fratte e irrazionali. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Scritte: 3 
Orali: 1+1 esposizione su argomento concordato 

Modalità di recupero attivate: 
I recuperi sono stati in itinere, curricolari ed extracurricolari con modalità di sportello, 
secondo quanto stabilito dal Dipartimento e dal Collegio dei Docenti. In alcuni casi è stato 
assegnato  un lavoro di recupero personale guidato dall’insegnante. Quando necessario 
sono state  offerte occasioni di recupero delle verifiche non sufficienti. 

 



Disciplina:    FISICA 

Docente: Chiara Bruschi 

Libro di testo in adozione e altri materiali didattici:  
James S. Walker - Dialogo con la fisica, vol. 3 - Ed. Pearson 
Videolezioni di approfondimento disponibili in rete 

Strumenti e metodologie: 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche, seguendo il libro di testo in adozione. 
Nell’affrontare ogni nuovo argomento si è ritenuto opportuno partire da un contesto 
problematico e/o sperimentale legato a fenomeni reali per poi formalizzare i concetti e 
mettere in evidenza le connessioni con gli argomenti precedenti e le motivazioni che 
giustificano la necessità di ulteriori sviluppi nelle conoscenze. Gli argomenti sono stati 
introdotti attraverso lezioni frontali e/o partecipate e a queste sono seguite lezioni 
dialogate per raccogliere le osservazioni degli studenti e stimolare  la loro curiosità su 
problematiche di interesse scientifico. Il programma è stato svolto privilegiando l’aspetto 
teorico e cercando, in alcuni casi, di dimostrare le formule mediante l’utilizzo del calcolo 
matematico.  Non sono stati svolti problemi ed esercizi. 
Alcuni argomenti sono stati integrati con contributi multimediali e con approfondimenti a 
cura degli studenti. 
 

Competenze acquisite:  
 

● Conoscere  e comprendere le formule fisiche e le principali leggi 
dell’elettromagnetismo e degli argomenti di fisica moderna trattati. 

● Riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei fenomeni. 
● Sapere interpretare anche graficamente le espressioni matematiche delle leggi 

fisiche. 
● Saper riflettere sulle modalità dello sviluppo del pensiero scientifico con particolare 

riferimento alla crisi della fisica all’inizio del XX secolo. 
● Saper riflettere sull’importanza delle scoperte scientifiche come motore del 

progresso e del miglioramento delle condizioni di vita. 

 
 

Contenuti svolti: 
Elettricità 
Conduttori e isolanti. 
Elettrizzazione per contatto e per strofinio. 
La carica elettrica e la sua misura. 
Conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb e la costante dielettrica. 
L’induzione elettrostatica e la polarizzazione degli isolanti. 



Il vettore campo elettrico e le linee di campo; confronto con il campo gravitazionale. 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 
Campi generati da distribuzioni di carica. 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico, superfici equipotenziali. 
Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
La capacità di un conduttore; il condensatore piano. 
La corrente elettrica; la prima legge di Ohm; resistori in serie e in parallelo. 
La trasformazione dell’energia elettrica; la potenza elettrica, l’effetto Joule. 
Conduttori metallici; seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore e di un 
superconduttore. 
Magnetismo 
I magneti e le linee di campo magnetico. 
La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère; forza di Ampère. 
Definizione del vettore B attraverso la forza esercitata da un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot -Savart. 
Il magnetismo nella materia. 
Il flusso e la circuitazione  del campo magnetico, la legge di Ampère. 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
Le correnti indotte; la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. 
Il campo elettrico indotto e le Equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
Relatività del tempo e dello spazio  
L’onda elettromagnetica e la crisi della fisica classica. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
L’equivalenza tra massa ed energia. 
I principi della relatività generale. 
Gravità e curvatura dello spaziotempo 
Fisica atomica 
Effetto fotoelettrico e quantizzazione della luce. 
I modelli atomici di Thompson e Rutherford, esperienza di Rutherford. 
Lo spettro dell’atomo di idrogeno e sua interpretazione. 
L’ ipotesi di Bohr e il suo modello atomico. 
Le proprietà ondulatorie della materia e l’ipotesi di De Broglie. 
Il principio di indeterminazione. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
ORALI: 4 + 1 esposizione su argomento concordato. 



Modalità di recupero attivate: 
Sono stati effettuati  recuperi  in itinere, in orario curricolare. In alcuni casi è stato 
assegnato un lavoro di recupero personale guidato dall’insegnante. Quando necessario 
sono state offerte occasioni di recupero per le verifiche non sufficienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: SCIENZE 

Docente: M.CHIARA BENEDETTI 

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: 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 o 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: 
Progetto  
Laboratorio di scienze: osservazione al microscopio ottico di preparati istologici 
Viaggio di istruzione a Trieste: visita del centro di ricerca internazionale International 
Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB). 

 
 

Disciplina: INGLESE 

Docente: ANTONELLA VIO 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: A.Cattaneo, D.De Flaviis, L&L 2 literature 
and language; 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. 
Gli Autori sono inquadrati nel loro contesto storico-sociale, ma si è data importanza 
soprattutto ai testi, quelli poetici in particolare sono stati letti ed analizzati in classe. 

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: 
Romanticism: 
W Blake, The Tyger 
W Wordsworth, from: Preface to Lyrical Ballads, the manifesto of English Romanticism. The 
poet of Nature and Childhood: 
Lines Written in Early Spring 
Composed Upon Westminster Bridge 
My Heart Leaps Up 
G Byron, the second generation of romantic poets.The byronic hero. 
from: Childe Harold’s Pilgrimage 
from Manfred, act 3, scene 4 
from: Don Juan 
The romantic novel: 
M Shelley, Frankenstein, lettura integrale 
The Victorian Age, developments, troubles and contrasts. A poet of the people: 
A Tennyson, Ulysses 
The Charge of the Light Brigade 
from: In Memoriam, sections 54,55,56 
The Victorian novel: a mirror of society: 
C Dickens, from: Hard Times, ‘A Classroom Definition of a Horse’, ‘The Keynote’ 
The novel of the Aestheticism: 
O Wilde, The Picture of Dorian Gray, the Preface, Ch.XX 
The 20th Century: the death of Queen Victoria: a new era? The approaching of the First 
World War. A waste land inhabited by hollow men: 
TS Eliot, from: The Love Song of Alfred J. Prufrock, ll 1/65 
The War Poets: 
R Brooke, The Soldier 
S Sassoon, Glory of Women 
W Owen, Dulce et Decorum Est 
I Rosenberg, Break of Day in the Trenches 
A modernist novelist: 
J Joyce, from: Dubliners: Eveline, Araby, The Dead, lettura integrale. 
Against all dictatorships: 
G Orwell, ‘Homage to Catalonia’, lettura integrale. Hints at ‘1984’. 



An anti- utopian novel: 
A Huxley, Brave New World 
A contemporary writer:  
J Hosseini, A Thousand Splendid Suns, lettura integrale 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 1 verifica scritta tipo B2; 3 verifiche 
scritte domande aperte di letteratura; 4 verifiche orali di letteratura 

Modalità di recupero attivate: recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: Nessuna 
 

 
 
 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Claudia Simoncini 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: S.Settis-T.Montanari,Arte. Una storia 
naturale e civile. Dal neoclassicismo al Contemporaneo; Dispense,powerpoint condivisi in 
classroom;  

Strumenti e metodologie:lezione partecipata; video,(Flying Gardeners;Don Giovanni di 
Losey;Sfilata Dolce e Gabbana, Venezia settembre 2021; Amadeus di Milos Forman) debate 
e problem solving 

Competenze acquisite: acquisizione del lessico specifico; acquisizione della conoscenza 
delle tecniche artistiche più importanti e dei principali materiali impiegati; riconoscere i 
diversi registri stilistici ai quali si lega la comunicazione non verbale delle opere d’arte, 
permettendone la conoscenza, la salvaguardia, la divulgazione; cogliere la dimensione 
estetica del territorio tramite la conoscenza storica locale e del vocabolario tecnico 
adottato negli esempi architettonici 
 

Contenuti svolti: Dal Rococò al Neoclassicismo: Tiepolo, Canaletto, Guardi 
Arte Neoclassica:la scultura di Canova, la pittura di David, l’architettura del Piermarini 
Declinazione della pittura romantica in Europa 
La pittura del Vero:il Realismo francese, i Macchiaioli toscani 



L’Impressionismo francese: Manet, Monet, Renoir, Degas 
Dalla ricerca pittorica post-impressionista -Cézanne, Van Gogh, Gauguin- alla ricerca 
divisionista-Seurat, Segantini, Pellizza da Volpedo 
La pittura delle Avanguardie 
Architettura: dal razionalismo al decostruttivismo all’architettura ecocompatibile 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: una verifica scritta a domande aperte; 
tre interrogazioni  

Modalità di recupero attivate: in itinere: ripresa costante degli argomenti in forma 
diversificata 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: visite guidate: mostra di pittura a Palazzo 
Reale: Sorolla, pittore di luce; sito d’architettura contemporanea 
 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: LO PINTO ROSARIO 

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

Strumenti e metodologie: 
 
libro di testo, fotocopie, video, lezione frontale, uso della LIM, lezioni con esperti esterni. 

Competenze acquisite: 
 
- miglioramento e consolidamento della conoscenza del proprio corpo e della padronanza di 

sé 

- sviluppo psico-motorio come mezzo per una formazione globale della personalità; 

- consolidamento delle capacità coordinative (coordinazione-ritmo equilibrio) e condizionali 

(forza-velocità-resistenza- mobilità articolare)      

- miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

- incremento della potenza muscolare  



- miglioramento della mobilità e scioltezza articolare  

- consolidamento delle capacità e schemi motori 

- consolidamento all’abitudine al movimento 

- miglioramento delle relazioni e collaborazioni di gruppo 

- essere un esempio positivo per i compagni  

-  saper elaborare percorsi disciplinari collegabili alle discipline dell’esame di stato 

 
 

Contenuti svolti: 
 
TEORIA, lavori individuali 

●   Ripasso generale della struttura del muscolo 

●   Ripasso generale dell’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e i meccanismi 

energetici dell’ATP 

●   Sistema nervoso centrale, periferico, autonomo 

●   Sistema endocrino 

                                                             

PRATICA 

Potenziamento generale a corpo libero mettendo in pratica i seguenti esercizi: 

andature atletiche, marcia, allunghi, scatti brevi, saltelli vari e corse sul posto, 

potenziamento 

dei vari distretti muscolari utilizzando il peso del proprio corpo; 

lavoro alternato e continuato (utilizzando ad ogni esercizio distretti muscolari sempre 

diversi), esercizi di 

mobilità e scioltezza articolare mediante esercizi a corpo libero; 

esercizi di rilassamento, di stretching e di coordinazione generale e segmentaria 

SPORT DI SQUADRA: 

PALLAVOLO: fondamentali, tecniche di attacco e difesa, partita 

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

 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
 
ORALI: INTERROGAZIONI IN PRESENZA E ONLINE 

PRATICHE: CORSA DI RESISTENZA SU 7 MINUTI, TEST SUI TIRI A CANESTRO, ADDOMINALI IN 
1 MINUTO, SALTO IN LUNGO DA FERMO, PIEGAMENTI SULLE BRACCIA, TEST DI 
ELEVAZIONE, TENUTA DEL CORPO IN SOSPENSIONE SLLA SPALLIERA, TEST DEL GRADINO IN 
1 MINUTO, SALTI CON LA FUNICELLA IN 1 MINUTO E IN BASE AL TEMPO IMPIEGATO PER 
EFFETTUARE 40 SALTI, PLANK, LANCIO PALLA MEDICA DA FERMO (2KG. FEMMINE E 3KG. 
MASCHI) 

Modalità di recupero attivate: 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
 
CORSA CAMPESTRE: GARE INTERCLASSI INDIVIDUALI E A SQUADRE 

CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA EFFETTUATA NELLA PALESTRA “MANGA CLIMBING” 

CALCETTO: TORNEO INTERCLASSE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE 
 

 
 

Disciplina: IRC 

Docente: 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, ETC. 

Competenze acquisite: IL PERCORSO CULTURALE HA CERCATO DI FAR PRENDERE CONTEZZA 
DELLA POVERTA’ DELLA FEDE NELLA CONTEMPORANEITA’ E DELLE RAGIONI STORICHE, 
CULTURALI, FILOSOFICHE, SCIENTIFICHE, POLITICHE, ECONOMICHE ED ECCLESIALI CHE NE 
STANNO ALLA RADICE. LA FEDE RELIGIOSA E’ ANCORA POSSIBILE A CONDIZIONE DI 
PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DEL ‘PERCHE’’’ SIA COSì DIFFICILE CREDERE OGGI, SPECIE DA 
PARTE DI UN GIOVANE. IN UN SECONDO MOMENTO SI E’ 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 al ritorno della religione nell’età post-
secolare. Lineamenti di morale fondamentale.  
Morale speciale: uomo, donna, generazione (morale sessuale); bioetica: aborto, bio-
ingegneria, eutanasia; morale della persona: suicidio; morale socio-politica: fede e società. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: due prove scritte per i due periodi 
scolastici. 

Modalità di recupero attivate: Nessuna. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: Nessuna. 
Progetto  
 

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
- 4  PET  
- 3 FIRST  
- 1 IELTS  

 
  MODULI DNL IN LINGUA INGLESE CON METODOLOGIA CLIL 
 
Il docente di Storia dell’Arte (prof.ssa Simoncini), ha effettuato il seguente percorso in 
lingua inglese: From Rationalism to Deconstructivism: Guggenheim Musem, Bilbao by 
architect Frank Gehry. Alcuni studenti appartenenti a gruppi di lavoro diversi hanno 
descritto in lingua inglese le peculiarità dei  grattacieli di Porta Nuova e della piazza Gae 
Aulenti a Milano 
 

 
GARE, CONCORSI E CERTAMINA 

 
Certamen EPISTEMAI: 1 studentessa 

Concorso Giovani talenti : 1 studentessa 
Concorso Scrittura Giornalistica: 2 studenti  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

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. 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 3 3 2 2 2 



biennio 

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 

 
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 
 
 

sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
- Osservare e identificare fenomeni i 
fenomeni fisici. 
- Avere consapevolezza dei vari aspetti 
del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei dati, 
costruzione e validazione di modelli. 
- Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico 
- Comprendere la dinamicità storica ed 
evolutiva delle Scienze. 
- Cogliere le interazioni tra la chimica, 
le biotecnologie e le altre attività 
antropiche, acquisendo la 
consapevolezza delle ricadute dei 
fenomeni chimico-biologici sulla vita 
quotidiana. 
- Possedere conoscenze di base 
relative al funzionamento del corpo e 
metodologie di sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative. 
Asse storico-sociale 
- Studiare le discipline in una 
prospettiva 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  

 

ESPERIENZAOGGETTODELLAVALUTAZIONE(otitoloelaborato): 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE:_ PERIODO DI SVOLGIMENTO 
____________________ 
 

ELEMENTISINTETICIDIVALUTAZIONEDAPARTEDELTUTORESTERNO/INTERNO 

 
 

 

AMBITODISCIPLINAREDELLAVALUTAZIONE(giàstabilitodal/coniltutorin 
sedediCDC):MATERIA:  
 

Indicareunavalutazioneperognicompetenzadimostratadurantelapresent
azione: 

Valu

tazio

ne 

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

 

Capacitàdidescrivereiprocessiorganizzativiestrutturalidell’ambitoculturale/produt
tivoincuisièsvoltoiltirocinioedirestituireicontenutidell’esperienzain 
relazioneaicompitiassegnati 

 

Capacitàdiutilizzareedesplicitareillinguaggiospecifico/tecnicoappreso 

nell’esperienza,in italianooinlinguastraniera 

 

Capacitàdicoglierecollegamentitral’esperienzasvoltaequantoappresoascuolaediris
pondereaiquesitipostidaldocentevalutatoree/odaicompagnidi classe. 

 

Capacitàdianalizzarecriticamentel’esperienzaeffettuata,evidenziandonei 

puntidiforza edieventuale debolezza 

 

Indicareeventualialtrielementidivalutazionelegatiallaspecificaesperienza:  

 
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 

 

 
 
 
 
 
vot
o 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
vot
o 

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

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

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

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

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



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

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vot
o 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

 


