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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO 
 
La classe è composta da 25 studenti ( 16 femmine e 9 maschi); nel corso dell’anno una studentessa 

si è ritirata, per motivi di salute. Nel corso del triennio, la classe ha mostrato generale interesse ed 

impegno nella partecipazione a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche proposte. Ha accolto 

con entusiasmo le numerose attività culturali ad integrazione del curricolo, partecipando in modo 

attivo agli interventi e mostrandosi in grado di rielaborare, con l'aiuto dei docenti, i numerosi spunti 

di riflessione proposti.  Anche durante il  periodo della didattica a distanza, sia nel primo che nel 

secondo  lockdown,  la classe ha saputo reagire positivamente e adattarsi alla situazione cogliendo 

l’occasione per acquisire metodi e strumenti adeguati.  

La risposta è stata comunque disomogenea. Un gruppo ha sempre dimostrato alta motivazione e 

costante desiderio di imparare. Ha portato a termine il lavoro in modo autonomo, accurato e 

rigoroso. Si è caratterizzato per un costante impegno protratto nel tempo, per un atteggiamento di 

serietà e responsabilità nei confronti della scuola, per un interesse marcato nei confronti delle 

tematiche del curricolo e per un metodo di studio rielaborativo e critico che ha consentito di 

raggiungere una preparazione di livello buono/ottimo. Si è, inoltre, sempre relazionato 

positivamente con adulti e compagni. Ha mostrato rispetto per le regole della convivenza scolastica 

e si è fatto carico del benessere della classe.  

Un altro gruppo, rafforzando nel corso degli anni il metodo di studio e intensificando l’impegno 

scolastico, è riuscito a lavorare sulle proprie lacune e fragilità e a raggiungere esiti sufficienti/discreti 

in tutte le discipline. 

Un gruppo ristretto di studenti con fragilità espressive e argomentative, sia nello scritto che 

nell’orale, ha superato solo in parte lo studio mnemonico, conseguendo una preparazione non 

omogenea che si colloca sul livello della stretta sufficienza.  

Infine alcuni studenti, pur conoscendo le regole della convivenza scolastica hanno fatto fatica a 

rispettarle e, a tratti, i loro comportamenti hanno interferito su un rigoroso e solido apprendimento, 

nonostante le positive potenzialità.  

La quasi totalità degli studenti, comunque, è pervenuta ad un discreto livello di competenze 

dimostrando di saper utilizzare le proprie conoscenze in ambiti nuovi e dimostrando creatività e 

originalità di lavoro. 
  

 
 
 
 
 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

a.s. 2021/2022 
 

https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/REGOLAMENTO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA_aggiornamento.pdf


Lingua e letteratura 
italiana 
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EMANUELA 
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EMANUELA 
ANTOZZI 

Lingua e cultura 
latina 

RICCARDO MAURI RICCARDO MAURI RICCARDO MAURI 

Lingua e cultura 
greca 

RICCARDO MAURI RICCARDO MAURI RICCARDO MAURI 

Storia  PAOLA GENNARO PAOLA GENNARO PAOLA GENNARO 

Filosofia MARILENA 
CHIERICO 

PAOLA GENNARO PAOLA GENNARO 

Matematica TOMMASO 
CHIARELLA 

IRENE POLI ENRICA IACCIO 

Fisica TOMMASO 
CHIARELLA 

IRENE POLI ENRICA IACCIO 

Scienze naturali CARLO GHIELMI CARLO GHIELMI DAVIDE BERTE’ 

Lingua e cultura 
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MATAFARO 
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COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE DALLA CLASSE 
anche in riferimento all’Educazione Civica 

 
Al termine del percorso formativo gli allievi, mediamente, hanno raggiunto le seguenti:  
 
Competenze sociali 
Comunicano con chiarezza e precisione 
Hanno sviluppato l'attitudine ad essere diligenti e tenaci e ad accettare lo sforzo e la fatica   
Sono aperti all'apprendimento continuo   
Sanno gestire l'emotività  
Sanno gestire i conflitti  



Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile   
Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità   
Sanno lavorare in modo cooperativo   
Sanno promuovere la propria realtà personale 
Partecipano attivamente a momenti di dibattito pubblico e di impegno civile 

 
 Competenze cognitive e funzionali   
Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, elementi in modo accurato e con 
lessico specifico.   
Sanno produrre testi, orali e scritti, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche; mappe 
concettuali, soluzioni su tematiche note e meno note.   
Comprendono concetti chiave e nuclei tematici fondamentali delle varie discipline, formule, 
immagini, messaggi dei media   
Interpretano testi, materiali di studio, immagini, dati statistici, messaggi dei media.  
 Sanno progettare e pianificare le fasi di un lavoro, definendone obiettivi, tempi ed azioni   
Sanno valutare in modo critico fatti, opinioni, esperienze, teorie sulla realtà, messaggi dei media   
Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, opinioni, immagini, teorie, metodi d’indagine in 
modo da cogliere le peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso avere una visione d’insieme   
Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni   
Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero e la capacità argomentativa  

 

 ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 
• Partecipazione alla Giornata della Virtù Civile dal titolo Costruire dedicata alla memoria di 

             Marco Biagi, l’Associazione ha indetto per gli studenti di scuola secondaria di 2° grado il 
             Concorso “Costruisco il futuro del Paese”. La classe si è qualificata  al secondo posto 

• Incontro con DIA: Cronache di ordinaria corruzione 
• Partecipazione percorso Path dell’Indire sul tema della Responsabilità 
• Partecipazione percorso su Cantautori a scuola a cura della Fondazione Gaber 
• Partecipazione al percorso Milano: memoria in cammino:  i luoghi della resistenza 

antifascista e quelli dell’antimafia in collaborazione con Libera e Anpi 
• 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  

•  Partecipazione spettacolo teatrale “Tycoons”. Modulo di Educazione finanziaria sulle crisi 
finanziarie  

• 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 Napoli, Pompei, Ercolano dal giorno 11 al 14 maggio 2022. 
 

 
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 A hanno partecipato a percorsi di PCTO coordinati dal tutor di 
Istituto, prof.ssa Alessandra Frigerio e dal tutor di classe, prof. Riccardo Mauri. 
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: 54 svolte da più docenti della classe o attraverso le Unità di 
Apprendimento previste o moduli trattati all’interno delle discipline, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge n. 92/2019. 
Per la valutazione di queste attività è adottata una griglia di riferimento che riflette tale 
approccio (Allegato 4). 

 
PERCORSI E ATTIVITÀ SVOLTI NEI TRE AMBITI PREVISTI 

 

COSTITUZIONE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia; diritto; ed. civica 

ARGOMENTO TRATTATO  Partecipazione spettacolo teatrale “Tycoons”. 
 Modulo di Educazione finanziaria sulle crisi finanziarie 
“Tycoons” 
 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

8 

 
DISCIPLINA COINVOLTA Ed. Civica, storia 

ARGOMENTO TRATTATO  Diritto della Pace e disarmo 10 dicembre giornata 
mondiale dei Diritti Umani 
 (uscita c/o Anteo di City Life)  
Art. 28 Dichiarazione Universale Diritti Umani 
Agenda 2030 (obiettivo 16). 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

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



 
 
 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia, diritto, ed. civica, italiano 

ARGOMENTO TRATTATO Carcere dei diritti e pena scontata sul territorio: 
come costruire la sicurezza sociale: 
 lettura testo, Fine pena: ora; 
 visione film Ariaferma;  
commento art 27 costituzione e normativa europea. 
Seminario presso il nostro Liceo 
 (18 gennaio): intevento 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 

10 

 

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

 

DISCIPLINA COINVOLTA storia, edc. civica 

ARGOMENTO TRATTATO Ricordare-resistere nello spirito della Costituzione: 
percorso con Libera associazione contro 
le mafie  e ANPI 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

7 

 
 

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

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
DISCIPLINA COINVOLTA specifiche: storia, scienze.  

Per le competenze trasversali: tutte 

ARGOMENTO TRATTATO COSTRUIRE IL FUTURO DEL PAESE 
Concorso Società Civile Ambrosoli 
Tema del lavoro; sviluppo e ambiente; profili 
professionali a salvaguardia dell’ambiente 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

12 

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

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA storia, educ. civica 



ARGOMENTO TRATTATO Cronache di ordinaria corruzione 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

6 

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

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINA COINVOLTA tutte 

ARGOMENTO TRATTATO Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 
Interagire con le tecnologie digitali 
Condividere con le tecnologie digitali 
 

NUMERO DI ORE AD ESSO 
DEDICATE 

4 

 

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

 
 
  
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

FINE PENA ORA. Carcere dei diritti e pena scontata sul territorio:  
come costruire la sicurezza sociale 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Italiano, storia, filosofia, diritto 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

formulazione di domande da porgere durante il seminario ai relatori  Cosima 
Buccoliero, direttrice del carcere minorile di Bollate, e Mauro Palma Presidente del 

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

COMPETENZE ACQUISITE 

Saper leggere ed interpretare un documento giuridico-costituzionale, 
contestualizzandolo nel quadro della cittadinanza attiva Dibattere su nodi politici e 
sociali, fissando tempi e modi di confronto 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

A partire dalla lettura di un testo di narrativa,  la visione di un film e intervista a cura di  
Castellano su: carcere dei diritti e pena scontata sul territorio,  riflettere e trattare il 
tema della detenzione in termini giuridici e sociali 
Partecipazione Seminario presso il nostro Liceo  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

Fine pena: ora; film: Ariaferma; art. 27 costituzione e normativa europea; seminario con 
successivo dibattito, alla presenza dei relatori Cosima Buccoliero, direttrice del carcere 



minorile di Bollate, e Mauro Palma Presidente del Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
Conoscere, riflettere e porre domande sull’attuale situazione delle carceri, della pena 
detentiva e dei risvolti sociali che ne derivano 

 
 
 
 
 
 

COSTRUIRE IL FUTURO DEL PAESE  
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Scienze, storia, ed. civica, italiano, filosofia 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

Gioco da tavolo sul tema; laboratorio durante l’attività in cogestione  
COMPETENZE ACQUISITE 

Saper definire concettualmente le problematiche affrontate Saper trovare i diversi nessi 
tra i piani economico/sociale, istituzionale/politico e scientifico/culturale Elaborare 
macroconcetti su specifici piani con la guida dell’insegnante 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Riflettere su come il lavoro del singolo possa contribuire alla vita pubblica 
Analizzare in che modo le decisioni individuali possano essere finalizzate al maggior 
guadagno della comunità, proponendo modelli cooperativi, inclusivi e sinergici. 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti.  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
Brainstorming sul tema; lavoro di gruppo su temi specifici;Il concetto di lavoro e le sue 
trasformazioni nel tempo. Raccolta di un corpus significativo di letture a partire dalla 
pagina hegeliana della figura servo/padrone  agenda 2030 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Saper definire concettualmente le problematiche affrontate 
 Saper trovare i diversi nessi tra i piani economico/sociale, istituzionale/politico e 
scientifico/culturale 



 Elaborare macroconcetti su specifici piani con la guida dell’insegnante  
 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le  

 
 
 

Il cantautorato nel 900 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

storia, italiano, greco 

COMPITO DI REALTÀ REALIZZATO 

recensione su quanto svolto; laboratorio durante le attività in cogestione; 
  diario di bordo di questo percorso alla "riscoperta" dei grandi cantautori italiani.  

COMPETENZE ACQUISITE 

Confronto, stimolati ad accendere la creatività attraverso il confronto con giovani 
cantautori italiani.  
Conoscere autori e canzoni che rappresentano autentiche pietre miliari del 
cantautorato nella storia italiana  
Conoscere momenti della storia italiana scanditi anche dalle canzoni di cantautori 
Conoscere e distinguere le esigenze artistiche e quelle di genere nell’epigramma greco 
Applicare i meccanismi di ripresa/produzione/parodia/memoria letteraria/arte allusiva 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

4 laboratori musicali tematici e di una lectio magistralis condotta da cantautori della 
Fondazione Gaber  

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 
quanto fornito dalla fondazione;  epigrammi greci 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere autori e canzoni che rappresentano autentiche pietre miliari del cantautorato 
nella storia italiana  
Conoscere momenti della storia italiana scanditi anche dalle canzoni di cantautori 
Distinguere le esigenze artistiche e quelle di genere nell’epigramma greco  
Applicare i meccanismi di ripresa/produzione/parodia/memoria letteraria/arte allusiva  

 
  

PERCORSI DISCIPLINARI 
 

Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: Licia Invernizzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Deborah J. Ellis, White Spaces, vol. 2, Loescher Editore. 
Materiali multimediali presenti nel libro di testo: documentari di periodi storici, sociali e 
culturali; registrazione e ascolto di opere di autori trattati, 



Materiali integrativi su classroom: sintesi storiche, sociali e culturali;  PPT di autori e opere; 
opere integrali in versione originale:  The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde. 

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

 
Competenze acquisite: 
 

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

• Capacità di commento stilistico 

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

Contenuti svolti: 
LINGUA: Prove di livello B2 
LETTERATURA: 
The Romantic Age: 
William Blake – Songs of Innocence and Experience: The Lamb and The Tyger 
William Wordsworth – I wandered lonely as a cloud 
Percy Bysshe Shelley – A Song: “Men of England” 
Jane Austen – Pride and Prejudice 
Mary Shelley – Frankenstein, or the Modern Prometheus 
 
The Victorian Age: 
Charles Dickens – Hard Times, Oliver Twist 
Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest 
Rudyard Kipling: The White Man’s Burden, If 
H. T. Johnson: The Black Man’s Burden 
 
The First half of the 20th Century: 
Joseph Conrad – Heart of Darkness 
World War I Authors: 
Rupert Brooke – The Soldier 
Siegfried Sassoon – Suicide in the Trenches 
 
The Modern Age 
James Joyce – Dubliners, Ulysses 
Virginia Woolf – Mrs Dalloway 
Wystan Hugh Auden – Refugee Blues 
George Orwell – Nineteen Eighty-Four 
American authors: 
Edgar Lee Masters - Spoon River Anthology 
 
Inoltre: 
La teoria dell’evoluzione, svolta insieme al prof. di Scienze Davide Bertè. 
 



Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Verifiche scritte sia di Lingua (Livello B2-tipologia First certificate) che di Letteratura con 
Domande aperte e chiuse. Verifiche orali sul contesto storico, sociale e culturale degli autori e 
delle opere, analisi del testo, dello stile e del contenuto. Cinque valutazioni complessive. 

Modalità di recupero attivate: 
Flipped classroom e interrogazioni orali 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
  
Lezione su poesie di E.L. Masters collegata a lezione su epigrammi greci del prof. Mauri e 
ascolto di brani di Fabrizio De André adattati ai testi tratti dall’Antologia di Spoon River 

 

Disciplina: Scienze naturali 

Docente: Bertè Davide Federico 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  

• Vito Posca, Tiziana Fiorani (2017) Chimica più. Chimica organica. Zanichelli; pagine: 176 
• David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, Sally Hacker, Vito Posca, Lara Rossi, 

Stefania Rigacci (2021) Il carbonio, gli enzimi, il DNA Biochimica e biotecnologie seconda 
edizione Zanichelli; Pagine: 240 

• Materiali integrativi su classroom: testi e video di approfondimento inerenti gli 
argomenti trattati.  

 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e partecipata, flipped classroom, LIM, libro di testo, risorse digitali su 
classroom, esercitazioni a casa, esercitazioni in classe, costruzione di modellini di biomolecole, 
debate su questioni di bioetica. 

Competenze acquisite: 
acquisizione del lessico specifico; sviluppo delle capacità di osservazione dei fenomeni; 
incremento delle capacità di formulare ipotesi, di proporre collegamenti e di stabilire relazioni 
tra gli argomenti trattati; applicazioni 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, considerando anche le implicazioni bioetiche. 

Contenuti svolti: 
CHIMICA ORGANICA: 
Le caratteristiche delle molecole organiche e le proprietà del carbonio (ibridazione degli 
orbitali) 
Isomeria 
I principali gruppi funzionali: struttura e caratteristiche 
Carbocationi e carbanioni, reazione omolitica ed eterolitica. 
Idrocarburi: ibridazione, proprietà e nomenclatura di alcani, cicloalcani, alcheni e alchini. 
I derivati degli idrocarburi: idrogenuri alchilici, alcoli e polioli, fenoli, aldeidi e chetoni, ammidi, 
ammine, polimeri 
 
BIOCHIMICA: 
Struttura e funzione delle molecole organiche: carboidrati, lipidi, proteine 
Le carenze alimentari (carenza di vitamina K; ipervitaminosi A, pellagra, rachitismo) 
Struttura e funzione degli enzimi 
Il metabolismo cellulare 



Metabolismo del glucosio (glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare) e diabete 
Caratteristiche principali del metabolismo delle proteine e dei lipidi 

BIOTECNOLOGIE: 
Struttura del DNA 
Trascrizione e traduzione 
I virus e la diffusione delle pandemie 
Plasmidi 
Trasferimento genico orizzontale nei batteri 
la tecnologia del DNA ricombinante 
La PCR e il sequenziamento del DNA (Sanger, NGS, nanopori, editing genomico CRISPR Cas9) 
Clonazione, clonaggio e clonazione terapeutica. 
 
DARWIN AND DARWINISM (in collaborazione con la prof.ssa Invernizzi) 
The evolutionary theory from the beginning until Darwin 
The evolutionary theory after Darwin 
The tragic story of Soviet genetics: Vavilov and Lysenko 
Visione del film in v.o. Inherit the wind (1960) regia di S. Kramer 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Trimestre: 1 verifica scritta; 1 verifica orale; 1 relazione 
Pentamestre: 2 verifiche scritte 

Modalità di recupero attivate: Interrogazioni orali a compensazione delle prove scritte 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto  
 

 
 

Disciplina: Matematica 

Docente: Iaccio Enrica 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
• matematica.azzurro 5 - con maths in english (ld) / volume 5. moduli u, v+w. Zanichelli 
• Materiali integrativi su classroom 

 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e partecipata, flipped classroom, LIM, libro di testo, risorse digitali su 
classroom, esercitazioni a casa, esercitazioni in classe 

Competenze acquisite: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi e saperle applicare in contesti 
adeguati. 
Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 
Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale. Utilizzo di un linguaggio specifico della 
materia. 

Contenuti svolti: 
- Funzioni reali ad una variabile reale. Proprietà delle funzioni. Calcolo del dominio di una 
funzione reale di variabile reale. 
- Limiti di una funzione. Teorema di unicità del limite e del confronto. 



- Funzioni continue. Classificazione delle discontinuità. Relazione fra asintoti e discontinuità. 
- Derivate: calcolo della derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata di una 
funzione. Derivate di ordine superiore. 
- Studio delle situazioni di non derivabilità. Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.  
- uso della derivata prima per la determinazione degli estremanti. Flessi di una funzione a 
tangente orizzontale e a tangente verticale Studio di una funzione razionale. 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Trimestre: 2 verifiche scritte;  
Pentamestre: 1 verifica scritta, 1 verifica orale 

Modalità di recupero attivate: Interrogazioni orali a compensazione delle prove scritte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina: Fisica 

Docente: Iaccio Enrica 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
• dialogo con la fisica - volume 3. Linx 
• Materiali integrativi su classroom: testi e video di approfondimento inerenti gli 

argomenti trattati. 

Strumenti e metodologie: 
Lezione frontale e partecipata, flipped classroom, LIM, libro di testo, risorse digitali su 
classroom, esercitazioni a casa, esercitazioni in classe 

Competenze acquisite: 
Usare i collegamenti fra le tematiche studiate per completare un quadro di insieme. Formulare 
ipotesi valide sui fenomeni naturali inerenti le tematiche studiate. Esaminare un fenomeno 
naturale basandosi sulle competenze acquisite. 
Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 
Utilizzare il linguaggio specifico della materia 

Contenuti svolti: 
- Fenomeni elementari di elettrostatica. Convenzioni sui segni delle cariche. Conduttori e 
isolanti. La legge di conservazione della carica. Elettrizzazione della materia per strofinio e 
contatto. Unità di misura della carica elettrica nel SI. La carica elementare. La legge di Coulomb. 
La costante dielettrica relativa e assoluta. Induzione elettrostatica.  
- Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più 
cariche. Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo. Le proprietà delle 
linee di campo. Potenziale elettrostatico. Lavoro in funzione del potenziale. Capacità e 
condensatori piani. 
- Conduttori in equilibrio e loro proprietà. Applicazione di una ddp ai capi di un filo metallico e 
sue conseguenze. Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Forza elettromotrice. Effetto Joule. 



- Magneti e loro proprietà. Campo magnetico. L’esperienza di Oersted, di Ampère dei due fili, di 
Faraday e le interazioni tra magneti e correnti. Campo magnetico di un filo rettilineo. Carica in 
moto in un campo magnetico. 
- Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neuman-Lenz. Corrente alternata. 
Trasformatori e adattatori 
 
 
 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
Trimestre: 2 verifiche scritte;  
Pentamestre: 1 verifica scritta, 1 verifica orale 

Modalità di recupero attivate: Interrogazioni orali a compensazione delle prove scritte 

 
 
 
 
 
 

Disciplina: Italiano 

Docente: Emanuela Antozzi 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: 
-Carnero, Iannacone, Al cuore della Letteratura, Voll. Leopardi, 5 e 6 
-D.Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, edizione a scelta 
-Testi e video on line per integrazione o approfondimento degli argomenti trattati 

Strumenti e metodologie: 
Manuale, LIM, Classroom; Lettura di testi, Lezione dialogata, Lavoro di gruppo, Esercitazione 
individuale, flipped classroom, lezione frontale. 
 

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

Contenuti svolti: 
La riflessione sulla condizione umana nella poesia e nella prosa leopardiana. 
Positivismo e le poetiche del vero; la rappresentazione del vero nell’opera narrativa di Verga.  
Il Simbolismo europeo e la sua ricezione in Italia: Pascoli e D’Annunzio.  
I Crepuscolari 
Le avanguardie 
La scomposizione e ricomposizione delle forme della narrativa e del teatro: Svevo e Pirandello 
Ungaretti e la lirica di guerra 
Saba e la ”poesia onesta” 
Montale e l'evoluzione della poesia nel '900 
Calvino e l'evoluzione della narrativa nel '900 



La narrativa della società industriale: Volponi 
Il '68 e la rivoluzione giovanile: Pasolini e i cantautori 

Paradiso di Dante: canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXX, XXXIII   

Produzione scritta: consolidamento delle diverse tipologie testuali dell’Esame di Stato. 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Complessivamente 5 prove scritte di cui una simulazione  e 3 orali 

Modalità di recupero attivate: 
Recupero in itinere 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Percorso cantautori Fondazione Gaber 

 
 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Paola Gennaro 

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 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: Remo Bodei                                                                                               
La filosofia di Hegel: Sistema chiuso o sistema aperto quello di Hegel? Una questione 
storiografica  

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 pluvalore; 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. 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 

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. 

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 

M. Heidegger e 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 

Percorsi di approfondimento  specifici scelti dai singoli studenti 

• Il giusto è l'utile del più forte? 
• Individuo, famiglia o Stato? 
• Che cosa vuol dire Dialettica 
• che cosa vuol dire democrazia 
• ci può essere un impero legittimo? 
• Chi soffre ha diritto alla nostra compassione? 
• Siamo davvero liberi di agire? 
• Chi sono i barbari? 
• Libertà o sicurezza? 
• perché si deve agire moralmente? 
• E’ legittima la pena di morte? 
• Che cosa sono i Diritti 
• Egoisti o altruisti? 
• Che cos’è l’amor di patria? 
• Liberi e/o uguali? 
• Lavoro: emancipazione o alienazione 
• La diversità è un diritto? 
• Esistono guerre giuste? 
• La massa distrugge l’individuo? 
• che cosa vuol dire totalitarismo? 
• Lo Stato ha bisogno della religione? 
• Che cosa vuol dire responsabilità? 
• Europa: un progetto comune? 
• La non violenza è un’utopia? 
• Che cosa vuol dire comunicare? 

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: Storia 

Docente: Paola Gennaro 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici: Borgognone- Carpanetto, L’idea di storia, 
Pearson 
 

Strumenti e metodologie: I contenuti sono stati affrontati attraverso momenti di lezione 

frontale; discussione a partire da problemi specifici e da letture storiografiche. Ad integrazione 

del lavoro svolto in aula sono state favorite conferenze, letture di saggi specifici, visione di 

documentari. Strumento principale: il manuale ma anche, esposizioni autonome a partire da 

proposte di argomenti.                                                     

Competenze acquisite: 
 - guardare la storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive storiografiche e interpretazioni, 
le radici del presente 
-  ricostruire e interpretare processi storici a partire da informazioni selezionate ed estrapolate 
da diverse fonti. 
- confrontare e integrare le informazioni; 
- essere consapevoli dello sviluppo differenziato di civiltà ed epoche storiche 
- individuare fatti di “lunga durata” 
-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). 

Contenuti 

MODULO O - Ripresa di alcune parti dell’annualità precedente: 

- Il Nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo razzismo. L'antisemitismo e il caso 
Dreyfus                                                                                                                                                                    
- Ambizioni imperialista e alleanze internazionali: l'espansione imperialista; tensioni in Europa 
(1873-1878); la riorganizzazione del sistema delle alleanze; disfacimento dell'impero ottomano 
e crisi nei Balcani                                                                                                                                                        
-La formazione dello Stato unitario in Italia: la destra storica; dalla Sinistra storica alla crisi di 
fine secolo 

MODULO N. 1 L’EUROPA E L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

- La società di massa nella Bella Epoque                                                                                                            
- La crisi dello stato liberale                                                                                                                                                 
- L’Italia crispina                                                                                                                                                         
- L’Italia giolittiana.                                                                                                                                                       
-  Cartelli e trust nella seconda rivoluzione industriale; nuovi sistemi di organizzazione del 
lavoro e del capitale: 

Attività di laboratorio: Taylorismo e Fordismo e nuove modalità di lavoro connesso al progetto 
Costruire con l’ Associazione Civile Giorgio Ambrosolii   



- L’età giolittiana; la dittatura parlamentare; L'emigrazione nell'età giolittiana; la Guerra in 
Libia; il patto Gentiloni e la fine del giolittismo. 

Attività di laboratorio: Tre questioni storiografiche dell’età giolittiana: sociale, cattolica, 
meridionale 

MODULO N. 2 PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 

-La grande guerra                                                                                                                                                        
- La rivoluzioni comunista                                                                                                                                                   
-La prima guerra mondiale; l'inizio delle ostilità; il sistema delle alleanze e la reazione a catena 
delle dichiarazioni di guerra; il significato della Grande guerra                                                                                    
-Guerra di movimento e guerra di posizione sul fronte occidentale; la situazione sul fronte 
orientale; -Neutralisti e interventisti in Italia alla vigilia dell'entrata in guerra                                                            
-L'ingresso in guerra degli USA; il crollo del fronte russo; La rotta di Caporetto; il crollo degli 
Imperi Centrali; Versailles e le conseguenze geopolitiche della guerra; i trattati punitivi contro 
la Germania; la spartizione del Medio Oriente; la Società delle Nazioni. L’inutile strage; I 
Quattordici punti di Wilson 

-Il fronte italiano; Verdun; il blocco navale sul Mare del Nord; la battaglia dello Jutland;                        
- la rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico: la rivoluzione come frattura 
epocale;                                                                                                                                                                                 
- gli antefatti della rivoluzione con particolare riferimento al 1905;                                                                           
- gli eventi della Rivoluzione; 1917: la Rivoluzione di ottobre;                                                                                 
-  il consolidamento del regime bolscevico;                                                                                                                 
-   l’economia tra comunismo di guerra e Nep                                                                                                            
-Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: gli effetti della guerra mondiale in Europa; 
l’instabilità dei rapporti internazionali; Il dopoguerra nel regno Unito e in Francia; la repubblica 
di Weimar in Germania; i primi cedimenti degli imperi coloniali. 

 Attività di laboratorio: le conseguenze economiche della pace; Weimar come modello di 
democrazia 

MODULO N. 3 L’ITALIA ED IL MONDO NEGLI ANNI VENTI 

- L’Europa nel primo dopoguerra                                                                                                                                 
- La crisi dello Stato liberale e l’affermazione del fascismo                                                                                    
- Il quadro politico italiano del primo dopoguerra; liberali, socialisti, popolari nelle elezioni del 
1919; -la " vittoria mutilata"; l'impresa di Fiume; gli scioperi agrari e l'occupazione delle 
fabbriche;         -L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica; il crollo dello 
Stato liberale; la costruzione del regime fascista e la fascistizzazione dello Stato.                                                                                
- La politica estera del fascismo negli anni 20 e 30; la politica economica del fascismo negli anni 
'30; la conquista dell'Etiopia; il Manifesto antifascista. 

Attività di laboratorio: Il discorso del bivacco e sul delitto Matteotti; Le leggi razziali dell'Italia 
Fascista; 

MODULO N.4 CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE NEL MONDO 



-Il crollo di Wall Street e la crisi economica internazionale                                                                               
- il New Deal; Roosevelt e Keynes a confronto.                                                                                                    
-Crisi economiche e spinte autoritarie nel mondo                                                                                          
-La crescita dell'inflazione nel primo dopoguerra; il diffondersi di politiche protezionistiche in 
Europa; le riparazioni di guerra; l'insurrezione spartachista in Germania; il piano Dawes; la 
prosperità statunitense e la nascita dei consumi di massa 

I totalitarismi: comunismo, fascismo e nazismo 

Origini culturali del terzo Reich; la crisi degli anni trenta in Germania e l'affermazione del 
nazismo; l'organizzazione del regime; il terrore nazista e le SS; il principio dello “spazio vitale”; 
la vita nel gulag; l’antisemitismo fascista.                                                                                                                              
-Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra civile spagnola; la prima fase della seconda 
guerra mondiale 1939-1942; la seconda fase della seconda guerra mondiale 1943-1945 

Attività di laboratorio:  i Regimi dittatoriali e regimi totalitari: La riflessione di Hannah Arendt  

-La politica economica nella Russia di Stalin; i piani quinquennali; collettivizzazione forzata delle 
campagne; l'annientamento dei kulaki; lo sviluppo dell'industria siderurgica, meccanica, 
estrattiva, elettrica; Gulag, epurazioni di massa e polizia politica; le politiche per la famiglia; la 
politica del terrore e del sospetto. 

MODULO 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE COME GUERRA TOTALE 

Il 25 aprile e il dopoguerra; l'Onu; le foibe e l'esodo istriano; i blocchi contrapposti; la divisione 
di Berlino in quattro zone; il blocco di Berlino (1949); il processo di Norimberga;                                        
-Il piano Marshall il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; IL Welfare State 

MODULO 6: L’italia occupata, la resistenza, l’Italia liberata                                                                                                                   
il momento della resistenza e i luoghi di Milano - I primi governi del dopoguerra in Italia; Il governo 
Parri e i governi De Gasperi; le elezioni per l'Assemblea Costituente; il referendum Monarchia- 
Repubblica    - Le elezioni del 1948 La Costituzione italiana. La Dichiarazione universale dei 
diritti. Il Discorso delle quattro libertà. 

Attività di laboratorio: che cos'è una Costituzione; quando sono nate le Costituzioni; com'è 
fatta una Costituzione; dallo stato di diritto allo Stato costituzionale 

Modulo 7: Sul dopoguerra e la qs profughi;  il Sessantotto; Stragi di mafia del 1992- Il pool 
antimafia, le figure di Falcone e Borsellino e il Maxiprocesso 

Attività di laboratorio: percorso con Libera Associazione contro le mafie: Le Mafie al Nord e il 
Maxiprocesso.  

 Modalità di recupero attivate 

Recupero in itinere e guidato. Momenti di approfondimento su temi specifici 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 



Scritte: 2                                                                                                                                                                
Orali: 2 per ogni parte dell’anno                                                                                                                    
Pratiche: Diario di bordo delle sedute di lavoro 

 

 

 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Tobia Patetta 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici 

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3 

Strumenti e metodologie 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Videodocumentari 

Relazioni individuali con power points  

Competenze acquisite 

1.      saper cogliere la dimensione estetica dell’ambiente, partendo dall’esperienza del 

patrimonio artistico locale e privilegiando una lettura critica dell’opera d’arte, inserita nel 

contesto storico-culturale 

2.      analizzare opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti 

interpretativi e linguistici specifici della disciplina 

3.      organizzare e gestire gli aspetti della comunicazione.  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche 

  

Argomenti svolti 

Tardobarocco: Tiepolo, Watteau 



Neoclassicismo: caratteri generali 

David, Canova, Goya: vita e opere. 

Pittura neoclassica e prima crisi del classicismo. 

Boullée, Piranesi, Piermarini: architettura tra razionalità e visionarietà 

Paesaggismo: Constable, Turner, Friedrich 

Romanticismo francese: Géricault e Delacroix 

Romanticismo italiano: Hayez 

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

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

L’architettura del ferro: Paxton, Eiffel 

Impressionismo: Manet, Monet, le modalità impressioniste 

Postimpressionismo: Cézanne, opere e poetica 

Simbolismo: Gauguin e Van Gogh 

Espressionismo: Munch, Die Brucke 

Puntinismo: Seurat; Divisionismo: Pellizza da Volpedo, Segantini 

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

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

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

Le personalità: Boccioni, Sant’Elia, Picasso 

Mondrian e Kandinsky: modalità della svolta astratta 

Il Dadaismo 

UDA sulle Avanguardie 

Surrealismo: Magritte, Dalì,Max Ernst 

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



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

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

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 

Due valutazioni orali per trimestre e per pentamestre 

 

 

 

Disciplina: Religione - IRC 

Docente: Alessandro Repossi 

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

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

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

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

Successivamente sono stati riprese alcune categorie morali per rileggere problematiche scottanti 
del nostro tempo, per intraprendere un cammino di confronto fra le posizioni dei sapienti, le 
posizioni degli scienziati, la posizione della Chiesa e le posizioni personali. 

In particolar modo ci siamo interessati dei problemi legati alla famiglia, al matrimonio, al corpo 
e alla sessualità. 

Non sono stati esclusi nemmeno temi di morale sociale soffermandosi sulla disparità fra le 
popolazioni ricche della terra e quelle più povere, sull’importanza del lavoro quale forma per 
dare dignità alla persona umana e sulla Pace. 

La classe inoltre ha sviluppato una riflessione sul valore della Pace, partendo dalla beatitudine 
Beati gli operatori di Pace in preparazione al Certamen Don Locati. 

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto 



 

Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Riccardo Mauri 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Rossi:  LETTERATURA GRECA / VOLUME 3 LE MONNIER  
Materiali condivisi su Classroom 
Supporti audiovisivi 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Costruzione laboratoriale delle lezioni 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite:  

Conoscere testi e autori 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 letteraria successiva 
Interpretare e commentare opere in lingua greca servendosi degli strumenti d’analisi appresi 
nel corso del quinquennio 
Riconoscere in un testo letterario gli elementi della poetica di un autore e i caratteri tipici del 
genere letterario cui appartiene  
Effettuare collegamenti interdisciplinari  
Problematizzare i testi e gli spunti letti, usandoli come occasione di riflessione sul presente 

Contenuti svolti:  

I programmi nelle due discipline classiche sono stati affrontati in parallelo intorno a dei percorsi 
comuni e secondo le seguenti costanti: 

• confronto e rimandi paralleli tra le due letterature  
• riferimenti alla cultura e letteratura contemporanea attraverso proposte di letture 

comuni 
• unificazione del programma di letteratura alla lettura diretta degli autori, alla pratica 

della traduzione e alla riflessione sulla lingua 
• identificazione di alcune linee tematiche portanti su cui condurre la riflessione storico 

letteraria e linguistica 

Le letture si intendono in lingua originale, salvo diversa indicazione 
I numeri di pagina sono riferiti ai volumi in adozione; in assenza  di tale indicazione, tutti i testi 
sono stati condivisi su Classroom 

IL LETTERATO: INTELLETTUALE E/O POLITICO 

Platone e l’esperienza in Sicilia: la necessità dell’azione politica – Isocrate e la vittoria della 
retorica – Menandro e lo specchio di una società senza eroi – l’intellettuale interpreta le novità 



della storia: Polibio - Plutarco e il compito dell’erudizione di fronte a una cultura al tramonto - La 
seconda sofistica e la vittoria dell’oratoria 

LETTURE: 
Platone, lettera settima 324b - 326b  
Isocrate, Contro i sofisti: “Un’aristocrazia culturale” – “una cosa saper scrivere, un’altra saper 
parlare” - Panegirico “Essere Greci: non è questione di razza ma di cultura”  - Sull’Antidosi, il 
bilancio della propria attività: “libertà di parola, superiorità d’animo”; “Come l’oratoria renda 
migliori” (CR) - Nicocle “parlar bene significa pensar bene” - CRITICA: Jaeger, Paideia vol 4: un 
capitolo a scelta tra cap2 (la retorica di isocrate come ideale di educazione) cap 3 educazione 
politica e ideale panellenico) cap 4 (autorità e libertà)  
Menandro, letture di scene dal Dyskolos in traduzione; per una definizione di “morale 
borghese”: Samia 137-140, Dyscolos 713 -22 e 784 -812- CRITICA: O. A. Bologna, Il Δύσκολος di 
Menandro : realtà e invenzione . 
Polibio, letture in traduzione: T1 pag 496 (premessa e fondamento dell’opera) - T2 pag 499 
(L'esperienza del politico al servizio della storia) - T3 pag 500 (Inizio, causa e pretesto di un fatto 
storico) - T7 pag 513 (Il ritorno ciclico delle costituzioni) - T8 pag 516 ( la costituzione romana) - 
T9 pag 518 ( il mutamento delle costituzioni e il futuro di Roma) CRITICA: John Thornton: La 
costituzione mista in Polibio  
Elio Aristide. T 3 pag 654, A Roma 
 

LINGUA, PUBBLICO, MEMORIA, CIVILTÀ 

 Come nasce una lingua e quali esigenze soddisfa: il caso della κοινή e il mondo ellenistico – Come 
si forma un pubblico e come lo si raggiunge: l’affermazione della lettura – come si costruiscono 
miti e memoria comune: la poesia ellenistica e la rivisitazione dei modelli; la rivisitazione epica 
di Apollonio Rodio – Plutarco e l’enciclopedismo - quando finisce una civiltà? Lo sguardo di 
Luciano 

LETTURE 
Callimaco, le ragioni di una nuova poetica: letture in traduzione T1 pag 350 (Prologo dei telchini) 
- T4 pag 258 (Inno ad Apollo, elogio della brevità) - T15 pag 283 (Epigrammi: contro il poema 
ciclico). T/ pag263:  (Aitia: la mela di Aconzio) 
Apollonio Rodio: L’epica tra tradizione e rinnovamento: T1 pag 359 (Proemio) e T4 pag 364 
(Proemio del terzo libro) - in traduzione: la notte di Medea CRITICA: pag 385: M Fusillo “la poetica 
alessandrina nelle argonautiche” 
Plutarco, T1 pag 599 ( vita di Alessandro: la distinzione tra biografia e storia,  in traduzione) - De 
Iside et Osiride, 12-22 (in traduzione) - De defectu oraculorum 17 “la morte di Pan” - CRITICA: 
idee sulla crisi della civiltà: O Spengler “Il tramonto dell’occidente” e J Diamond “Collasso” 
Luciano: dialoghi degli dei e dei morti (passim, in traduzione) CRITICA: pag 680 A. Camerotto, 
“Luciano e il suo pubblico” 
 
 
PASSIONI, SENTIMENTI, SPAZIO PRIVATO 
 
La difficile definizione di “realismo” classico – Platone, le vie dell’amore per la conoscenza: 
letture dal Simposio – l’eroe tragico tra responsabilità consapevole e istinto: Oreste ed Elettra 
tra Eschilo e Sofocle – parlare di sé e degli affetti: l’esperienza dell’epigramma  



 
LETTURE 
Platone: Simposio: il discorso di Fedro (178a-180b) - il mito dell’Ermafrodito (189d-193c) - In 
traduzione: Socrate riferisce il discorso di Diotima - L’intervento di Alcibiade. CRITICA: 
F.P.Barone: Educazione e pederastia nell’Atene di Platone. 
Antologia tragica sul mito di Oreste: Eschilo Coefore 215-263 (il riconoscimento) - Sofocle Elettra 
516-633 (in traduzione) - Euripide Elettra 487-584 (in traduzione): un esempio di intertestualità 
tragica 
Teocrito: realismo o stilizzazione letteraria? Il realismo come via di sperimentazione ellenistica 
Le talise (T 3 e 4 pag 312) - Le Siracusane (T6 pag 323) - Galatea corteggia il Ciclope (T9 pag 332) 
- Polifemo innamorato (T10 pag 335) 
L’epigramma tra Grecia e Roma : da occasione concreta a genere letterario, repertori di temi 
(epigrammi sepolcrali, votivi, erotici, simposiali, filosofici). Marziale e il gusto per la battuta. 
Antologia personale a cura degli studenti e confronto con la ripresa del genere in E.Lee masters, 
Antologia di Spoon River. 

QUALE CULTURA CLASSICA? 

Breve percorso su come si afferma storicamente il “classicismo” – pagani e cristiani: una fine o 
un nuovo inizio? (cenni) 

Tipologia di recupero attuate 
recupero in itinere, sportello, verifiche di recupero volontarie per valutazioni insufficienti 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Non meno di tre per periodo e per disciplina, di cui almeno una di traduzione. A partire dalla 
fine di marzo, quando si è delineata la presenza e la tipologia della seconda prova di latino, si è 
data priorità alla traduzione e all’analisi linguistica del latino sul greco. Tra le altre tipologia di 
valutazione attuate: 
Relazioni di gruppo 
compito di realtà 
ricerca scritta 
interrogazione 
Verifica scritta a risposte aperte 
Moduli google  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto Cantautori e ricaduta sull’analisi metrica e stilistica dei testi poetici classici 

 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Spagnoli Massimiliano 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
“Educare al Movimento – allenamento Salute e Benessere – Fiorini, Coretti, Lovecchio, 
Bocchi - 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 -poadcast - 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: visione del filmato amore e 
ginnastica tratto dal romanzo di Edmondo de Amicis.  
teoria e pratica dei salti e del getto del peso.  

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica 
 
Scritte: tema scritto  
Pratiche: 2/3 test motori funzionali 



 

 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Riccardo Mauri 

Libri di testo in adozione e altri materiali didattici:  
Mortarino, Reali, Turazza:  NUOVO GENIUS LOCI 3. LOESCHER 
Materiali condivisi su Classroom 
Supporti audiovisivi 

Strumenti e metodologie:  
Lezione frontale 
Lezione guidata partecipata 
Lettura guidata di testi 
Lavoro di gruppo 
Costruzione laboratoriale delle lezioni 
Esercitazioni in classe 
Esercitazioni a casa 

Competenze acquisite:  

Conoscere testi e autori 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 letteraria successiva 
Interpretare e commentare opere in lingua greca servendosi degli strumenti d’analisi appresi 
nel corso del quinquennio 
Riconoscere in un testo letterario gli elementi della poetica di un autore e i caratteri tipici del 
genere letterario cui appartiene  
Effettuare collegamenti interdisciplinari  
Problematizzare i testi e gli spunti letti, usandoli come occasione di riflessione sul presente 

Contenuti svolti:  

I programmi nelle due discipline classiche sono stati svolti in parallelo intorno a dei percorsi 
comuni individuati e affrontati secondo le seguenti costanti: 

• confronto e rimandi paralleli tra le due letterature  
• riferimenti alla cultura e letteratura contemporanea attraverso proposte di letture 

comuni 
• unificazione del programma di letteratura alla lettura diretta degli autori, alla pratica 

della traduzione e alla riflessione sulla lingua 
• identificazione di alcune linee tematiche portanti su cui condurre la riflessione storico 

letteraria e linguistica 

Le letture si intendono in lingua originale, salvo diversa indicazione 
I numeri di pagina sono riferiti ai volumi in adozione; in assenza  di tale indicazione, tutti i testi 
sono stati condivisi su Classroom 

IL LETTERATO: INTELLETTUALE E/O POLITICO 



Parlare al princeps, gestire la libertà: Ovidio e l’esperienza dell’esilio - l’esempio di Seneca e 
Tacito – Petronio e la critica al mondo delle scuole e della cultura – Quintiliano e la nascita 
dell’intellettuale burocrate 

LETTURE: 
 
Seneca: il filosofo al servizio del princeps: De Clementia I 1, 1-4  - il filosofo e la satira contro il 
principe: Apokolokyntosis 1-3, 5 - Il ritiro verso l’interiorità: Epistulae ad Lucilium, ep 47 (gli 
schiavi) CRITICA: A Traina, lo stile drammatico del filosofo Seneca (Passim). 
Tacito: Solo con la libertà c’è grande oratoria (Dial 36) Agricola e il ritorno alla libertà (Agr 1-3); 
Calgaco e la critica all’imperialismo (Agr 30-31) - l’intellettuale e l’oblio: Cremuzio Cordo (Ann 4, 
34-35) - Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae, 4,73-74) 
Petronio: Encolpio, Agamennone e la crisi della retorica (Sat 1-5) : Encolpio “narratore 
mitomane” e la sua poetica (Sat 132) - CRITICA:A Setaioli “il novae simplicitatis opus e la politica 
petroniana” 
Quintiliano: il dibattito sulla corrotta eloquenza - Inst Or I “retori e filosofi” - X “Omero maestro 
di eloquenza” - XII “leggere per tutta la vita” CRITICA: A. la Penna, “Quintiliano e il potere” 

LINGUA, PUBBLICO, MEMORIA, CIVILTÀ 

Come nasce una memoria e quali esigenze soddisfa: Ovidio esempio di memoria letteraria e arte 
allusiva – Come cambia un genere letterario: Lucano e la destrutturazione dell’epica - Come si 
afferma un pubblico e come lo si raggiunge: il difficile caso del romanzo latino tra Petronio e 
Apuleio 

LETTURE 
 
Ovidio: metaletteratura, memoria letteraria e arte allusiva: Ulisse e Calipso, Ars amatoria, II, 123 
- 142 - un esempio di riscrittura in altro genere: Didone ad Enea (Heroides 7 e Verg Aen 4) una 
variazione sul tema della recusatio (Amores I 1 e Verg Buc 6) - il poema del mutamento, 
Metamorfosi: il proemio (I 1-20) CRITICA: G.B. Conte, A. Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. 
Modi e funzioni dell’intertestualità. 
Lucano: l’epica di denuncia e il difficile confronto con i modelli. Pharsalia, proemio (I 1-66) In 
traduzione:il passaggio del Rubicone (I 183-235: confronto con Cesare e Svetonio) 
Petronio: narrare per criticare e parodiare: l’esempio della Matrona di Efeso (T3.2 pag 213) - 
T2.3 (Trimalcione arriva a atavola) e 2,4 (Fortunata) CRITICA: Auerbach, Fortunata (p. 204) 
Apuleio: narrare per attrarre ed insegnare: Metamorfosi 1,1 -11, 15 - 11,23; Cupido e Psiche (T2-
1-2.3 pag 539, in traduzione). CRITICA: Gian Franco Gianotti, La narrativa latina - L Graverini: 
come si deve leggere un romanzo. Narratori, personaggi e lettori nelle Metamorfosi di Apuleio 
 
 
PASSIONI, SENTIMENTI, SPAZIO PRIVATO 
 
La difficile definizione di “realismo” classico: per una interpretazione del realismnel Satyricon – 
Si può parlare di “individualità poetica” per i Latini?– Lo spazio elegiaco: Ovidio Amores – la 
metamorfosi elegiaca del mito di Orfeo - Marziale tra autobiografismo e comicità 
 
LETTURE 
 



L’epigramma tra Grecia e Roma : da occasione concreta a genere letterario, repertori di temi 
(epigrammi sepolcrali, votivi, erotici, simposiali, filosofici). Marziale e il gusto per la battuta. 
Antologia personale a cura degli studenti e confronto con la ripresa del genere in E.Lee masters, 
Antologia di Spoon River. 
Ovidio: Amores II 4, il catalogo delle donne amate (in traduzione) - personalizzare l’epica: Orfeo 
ed Euridice da exemplum ad elegia (Met 10 1-85: confronto con Verg GE 4, in traduzione, e testi 
letterari moderni) . 

QUALE CULTURA CLASSICA? 

Breve percorso su come si afferma storicamente il “classicismo” – pagani e cristiani: una fine o 
un nuovo inizio? (cenni) 

Tipologia di recupero attuate 
recupero in itinere, sportello, verifiche di recupero volontarie per valutazioni insufficienti 

Tipologia, numero e modalità delle prove di verifica: 
Non meno di tre per periodo e per disciplina, di cui almeno una di traduzione. A partire dalla 
fine di marzo, quando si è delineata la presenza e la tipologia della seconda prova di latino, si è 
data priorità alla traduzione e all’analisi linguistica del latino sul greco. Tra le altre tipologia di 
valutazione attuate: 
Relazioni di gruppo 
compito di realtà 
ricerca scritta 
interrogazione 
Verifica scritta a risposte aperte 
Moduli google  

Attività progettuali integrative o extrascolastiche: 
Progetto Cantautori e ricaduta sull’analisi metrica e stilistica dei testi poetici classici 

 
 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE 
 

All’interno della classe alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche di livello: 
 
- PET n.2 
- FIRST n.11 
- IELTS  
 

  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 docente Davide Bertè, in collaborazione con la prof.ssa Licia Invernizzi, ha effettuato un percorso 
in lingua inglese dal titolo: DARWIN AND DARWINISM 

 
GARE, CONCORSI E CERTAMINA 



 
• Partecipazione alla Giornata della Virtù Civile dal titolo Costruire dedicata alla memoria di 

              Marco Biagi, l’Associazione ha indetto per gli studenti di scuola secondaria di 2° grado il 
 Concorso “Costruisco il futuro del Paese”. La classe si è qualificata  al secondo posto con la                        
realizzazione di un gioco da tavolo 

• "Recuperiamo la legalita' per vivere nella liberta' e, quindi, nella dignita'. Uscire dalla 
illegalita' e' la vera dimostrazione di potere: il potere di scegliere della propria vita , nel 
rispetto dei principi della nostra Costituzione": realizzazione di un fumetto 

• Partecipazione alla certificazione regionale delle competenze di lingua latina: 1 studente 
(B1) 

• Uno studente ha partecipato al Certamen Taurinense, Uno al Certamen Epistemai di Roma, 
uno al certamen Retorike tekne di Varese  
 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
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 

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


 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 biennio 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa 1 1 1 1 1 



TOTALE 27 27 31 31 31 

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



 
  

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

OBIETTIVI TRASVERSALI 
AREA COGNITIVA 

D.M. 22 agosto 2007, 
all. 2 

OBIETTIVI DI AREA 
 

D.M. 9, 27 gennaio 2010 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

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

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

 
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 
 
 

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  
 

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: 

Valutazione 

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 ed eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza:  

 
VALUTAZIONE FINALE: 

/10 

 

Data Firma Del Docente:_________________ 
 

  

 

 
  



Allegato 3 
 

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

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



  

 
 

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Progetti 
esistenti 

Contributi 
disciplinari 

Contenuti/abilità 

Costituzione e 
istituzioni 
italiane, 
europee e 
internazionali 

   

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

   

Cittadinanza 
digitale 

   

    

   

   

Rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura 

   

    
    
    

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

  

 
 

  



Allegato 4 
 

QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

compagni 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Allegato 5 
 

ITALIANO - TESTI EFFETTIVAMENTE LETTI 
5G 2021/2022  Prof.ssa Antozzi 

 
 

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri 
 Paradiso  
 canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXX, XXXIII  

 
LA POESIA  
Leopardi  

Canti  
(L’infinito)* 
(La quiete dopo la tempesta)  
(Canto notturno di un pastore errante dell’Asia) 
(A se stesso) 
La ginestra  

Operette morali  
(Dialogo della Natura e di un Islandese) 
(Dialogo di Tristano e un amico) 
*tra parentesi i testi trattati nell'anno precedente 

 
Carducci  

Odi barbare  
Alla stazione in una mattina d’autunno 

 
Pascoli  

Il fanciullino passim 
Myricae  

X Agosto  
L’assiuolo  
Lavandare  
Novembre  
Temporale  
Il lampo 

Canti di Castelvecchio  
Il gelsomino notturno  

 
D’Annunzio  

Il Piacere 
Libro I, cap.2 "Il ritratto dell'esteta"  

Alcyone  
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto  

 
Gozzano  

La signorina Felicita ovvero la Felicità  
 
Corazzini  

Desolazione di un povero poeta sentimentale  
Marinetti  



Manifesto del futurismo  
 
Palazzeschi  

Chi sono?  
E lasciatemi divertire!  

 
Ungaretti  

Allegria 
I fiumi  
Veglia  
San Martino del Carso  
Mattina  
Soldati 
Fratelli 

 
Saba  

Canzoniere  
A mia moglie  
Mio padre è stato per me l'assassino 
Città vecchia 
Trieste 
Ulisse  
Amai  

 
Montale  

Ossi di seppia  
I Limoni  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 

Le Occasioni  
La casa dei doganieri 
Nuove Stanze  

Satura  
Ho sceso dandoti il braccio 
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

Discorso in occasione del Nobel: "E' ancora possibile la poesia?" 
 
Pasolini 
 Video Teche Rai " scontrii di Valle Giulia"  
 Il PCI ai giovani (per gli scontri di Valle Giulia) 

Le ceneri di Gramsci 
 La scavatrice 

 
LE FORME DELLA NARRAZIONE  
Verga  

Dedicatoria a Salvatore Farina de L’amante di Gramigna  
Vita dei Campi  

Rosso Malpelo  
I Malavoglia (lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  

Prefazione  
Cap.I L’inizio del romanzo  
Cap.V Alfio e Mena  



Cap. XV L’addio a ‘Ntoni  
Pirandello  

Saggio sull’umorismo  
 parte II “La forma e la vita” “La vecchia imbellettata"  
Novelle per un anno  

  Il treno ha fischiato  
 Uno, nessuno, centomila (lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  
 conclusione “Non conclude” 
  Il fu Mattia Pascal (lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  
  Premessa II  
  Cap.XII “Lo strappo nel cielo di carta”  
  Cap. XIII "La lanterninosoia"  
  Cap.XVIII Conclusione  
 Sei personaggi in cerca d’autore 
  Incipit  
 Enrico IV  
  Atto III conclusione  
 Il giuoco delle parti (visione integrale domestica edizioni ERI-RAI) 
 
Svevo  
 La coscienza di Zeno (lettura integrale domestica e ripresa in classe dei seguenti passi)  
  Prefazione  
  Cap. Il matrimonio di Zeno "La proposta di matrimonio "  
  Cap. La moglie e l’amante “La salute di Augusta”  
  Cap. La morte di mio padre “La morte del padre”  
  Cap. Psicoanalisi conclusione  
 
Levi 
 La Tregua ( conferenza in occasione della Giornata della Memoria) 
 
Volponi 
 Visione interviste Teche Rai presentazione di "Memoriale" e ultima intervista 
 Memoriale (lettura integrale domestica) e ripresa all'interno dell'Uda sul lavoro 
 
Calvino 

Visione intervista Televisione Svizzera Italiana a Parigi 
Se un notte di inverno un viaggiatore (lettura integrale domestica) 
Lezioni americane (lettura integrale domestica) 

 


