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Educazione civica Valentini Carmelo

I.R.C. PIlotto Paolo

Monza, 15 maggio 2021 Il Coordinatore di classe
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1. Area della progettazione di Istituto.

1.1 Indicazioni programmatiche
Le linee generali della programmazione collegiale e delle attività svolte dal Consiglio di Classe si
inseriscono, con la loro fisionomia all’interno del quadro generale del Piano dell’Offerta Formativa di
Istituto. Tale quadro è caratterizzato, nella parte relativa a finalità ed obiettivi, dal forte accento posto
sulla natura in sé autonoma dei saperi da costruire, da possedere e da condividere durante il
curriculum di studi classici. Questi saperi pongono al centro la persona e la soggettività come valore in
sé, sia come elemento necessario e qualificante all’interno di una rete di relazioni interpersonali.
Questa centralità dell’autonomia dei saperi sancita dal P.O.F. é sicuramente la linea guida del Consiglio
di Classe.

1.2 Altre indicazioni didattiche.
Il Consiglio di Classe ha mutuato dal P.T.O.F e ha utilizzato secondo la propria, particolare
programmazione, l’insieme degli strumenti tesi al recupero di difficoltà scolastiche (Interventi di
Sostegno e Recupero).

2. Area della programmazione collegiale.

2.1 Presentazione della classe
L'attuale III A è costituita da 18 alunni.
Il gruppo classe in I Liceo era costituito da 25 studenti. Durante il II anno di 22.
Nel triennio liceale la classe ha fruito di piena continuità didattica come si evince da tabella B.

2.1.1. Storia della classe

Tabella A - Composizione della classe

N. alunni
Classe

inizio
a.s.

acquisizioni trasferimenti promossi non promossi

I 25 3 21 1

II 22 1 4 18 0

III 18 0
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Tabella B - Docenti della classe

Discipli
na
classe

Lingua
e

letterat
ura

italiana

Lingua
e

cultura
latina

Lingua e
cultura
greca

Storia
Filosofia

Matemati
ca

Fisica
Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze
motorie

e
sportiv

e

Lingua e
cultura
inglese

Educazi
one

civica*

IRC

I
Calvi Calvi Amode

o
Valentini Consolat

o
Consola
to

Cucona
ti

Gualdon
i

Illiano Petronel
la

Pilotto

II
Calvi Calvi Amode

o
Valentini Consolat

o
Consola
to

Cucona
ti

Gualdon
i

Illiano Petronel
la

Pilotto

III
Calvi Calvi Amode

o
Valentini Consolat

o
Consola
to

Cucona
ti

Gualdon
i

Illiano Petronel
la

Valentin
i

Pilotto

* coordinatore del team

2.2 Situazione della classe

La classe, nel corso dell’intero triennio, sicuramente condizionato negli ultimi due anni scolastici
dalla DAD (didattica a distanza) causata dalla pandemia, pur evidenziando un atteggiamento nel complesso
corretto, caratterizzato da uno studio abbastanza diligente in quasi tutte le discipline, non ha mostrato, in
parte degli studenti, sensibili e diffusi miglioramenti dal punto di vista della capacità dell’elaborazione critica
delle conoscenze e non è progredita, in maniera soddisfacente, nelle competenze logico-linguistiche di
traduzione delle lingue classiche.
Infatti la classe, pur seguendo le lezioni con una discreta attenzione e un accettabile interesse e pur
mostrando una sufficiente, nella maggior parte degli studenti, cura degli impegni scolastici, ha evidenziato
alti e bassi nel rendimento, in special modo in alcune discipline tra le quali quelle scientifico-matematiche.
Per questa ragione, il profilo della classe risulta essere non completamente omogeneo e va quantomeno
differenziato in almeno due diversi gruppi di rendimento scolastico e competenze apprese.
Il primo gruppo di allievi è diligente, interessato, impegnato e si è contraddistinto per la costanza del lavoro
svolto e la discreta partecipazione alle lezioni. La natura personale ed approfondita delle conoscenze e
competenze acquisite con senso critico, ha consentito di ottenere validi risultati sul piano del profitto
complessivo.
Un secondo gruppo di studenti, invece, si mantiene su livelli di impegno non pienamente sufficienti e con
una partecipazione poco costante e passiva; sul piano del profitto, il lavoro svolto si è tradotto in esiti
appena accettabili, sostenuto da non sempre adeguate capacità di personale rielaborazione dei contenuti e
limitate competenze lessicali e concettuali nei vari ambiti disciplinari.
In questo gruppo di studenti permangono evidenti carenze sul piano dell’autonomia, delle capacità critiche
e nel padroneggiare i linguaggi specifici , oltre che nella rielaborazione dei contenuti, che certamente la
DAD ha concorso ad evidenziare aumentando lo scarto con il resto della classe. Inoltre alcuni alunni di
questo gruppo hanno mostrato una scarsa affidabilità nel rispettare gli impegni e le scadenze scolastiche in
più d'una occasione.
In conclusione, tenuto conto anche delle evidenti difficoltà oggettive causate dalla DAD e dalla didattica al
50% che ha messo in luce palesi problemi di concentrazione, interesse e attenzione negli studenti più fragili
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e poco motivati, il Consiglio di classe valuta solo in parte positivamente il percorso di crescita formativo
compiuto dalla classe ed sottolinea la variegata gradualità dei risultati complessivamente ottenuti, sia dal
punto di vista didattico che relazionale.

a) Obiettivi formativi e trasversali

● Valorizzazione del gruppo classe e dello stare in gruppo come strumento privilegiato per la crescita
del singolo e la maturazione di un comportamento civile, corretto ed educato.

● Valorizzazione della propria autonomia di giudizio come valido contributo alla crescita della classe e
del senso del reciproco rispetto.

● Pieno rispetto delle regole della convivenza civile e democratica, dei tempi delle verifiche e delle
attività concordate.

b) Obiettivi metodologici e disciplinari

Conoscenze competenze acquisite
● Completamento delle conoscenze dei contenuti delle singole discipline e degli strumenti

metodologici propri delle stesse (con riferimento ai singoli piani individuali).
● Saper leggere, comprendere ed interpretare un testo o problema avvalendosi dei metodi e dei

codici propri di ogni disciplina.

Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti
● Sapere rielaborare i contenuti disciplinari in modo consapevole e critico
● Sapere istituire alcuni significativi collegamenti
● Saper costruire schemi esplicativi dei fenomeni.

Capacità espositive
● Sapersi esprimere in modo corretto e personale, utilizzando i codici propri di ogni disciplina.
● Sapere elaborare e sviluppare un discorso sia scritto che orale utilizzando un corretto ed adeguato

registro linguistico.

2.3. Programmazione collegiale

2.3.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della classe terza si inscrivono all'interno della progressiva scansione e della
progressiva maturazione di un sapere caratterizzato da:

a) oggettività e pertinenza di apprendimento contenutistico

b) autonomia di studio progressivamente definitasi

c) approfondimento

d) consapevolezza di giudizio

Tale "sapere", poi, deve sapersi trasformare in strumento per una seria, perché sempre più
sinceramente motivata, assunzione di responsabilità verso di sé e gli altri.
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Appare finalità comune delle discipline della classe terza la costruzione di un sapere omogeneo, completo,
caratterizzato dal mutuo rispondersi di tutte le discipline di studio.

Il lavoro collegiale è stato soprattutto teso alla costruzione di abilità operative e competenze adeguate.

In particolare il Consiglio di Classe, considerato anche quanto previsto nel Piano Della Didattica Digitale
integrata ha lavorato per sviluppare le seguenti competenze di crescita della consapevolezza della
cittadinanza digitale e dell'uso di strumenti idonei alla crescita metodologica

Gli obiettivi generali perseguiti dal Consiglio di Classe sono quelli riportati nella programmazione iniziale
allegata al presente documento.

2.3.2. Obiettivi raggiunti e grado di raggiungimento
Il raggiungimento degli obiettivi collegiali proposti è stato pensato e valutato nei termini di un parallelo
scorrere delle singole discipline con opportune integrazioni fra le stesse, alla ricerca di un sapere unitario.
Pertanto è possibile riassumere, materia per materia, il grado di raggiungimento degli obiettivi “trasversali”
inizialmente fissati nella seguente tabella, per la compilazione della quale si intenda adottata la seguente
scala di valori:

Tabella C - Obiettivi e livelli raggiunti

Materie
Obiettivi

Livelli raggiunti

Lingua e
lettera-

tura
italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
greca

Storia
Filosofia

Matema
tica

Fisica
Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze
motorie

e
sportive

Lingua e
cultura
inglese

Ed.
civica*

IRC

Conoscenze dei contenuti dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr

Competenze espositive e
argomentative

buo buo dcr dcr dcr dcr dcr dcr ott dcr dcr
buo

Competenze scritte e
operative

dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr dcr ott dcr dcr
dcr

Analisi/sintesi buo buo buo dcr dcr dcr dcr buo ott dcr dcr buo

Capacità di rielaborazione dcr dcr buo dcr dcr dcr dcr buo buo dcr dcr dcr

Capacità di elaborazione
del nuovo

buo dcr buo dcr dcr suff dcr buo buo dcr dcr
dcr

Capacità  di operare
collegamenti

dcr buo buo dcr dcr dcr dcr dcr suff dcr
dcr

Correttezza di
atteggiamento

ott buo buo dcr dcr dcr ott ott ott ott ott
buo

Crescita di motivazioni buo dcr dcr dcr suff suff buo buo dcr dcr dcr dcr

Capacità di
autovalutazione

dcr dcr dcr suff suff suff ott buo buo dce dce
dcr

Legenda: g.in = 4;  ins = 5;  suff = 6;  dcr = 7; buo = 8;  ott = 9,  ecc =10
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2.3.3  Contenuti disciplinari

Questa tabella riporta la scansione temporale dei vari contenuti disciplinari; per una presentazione più
dettagliata ed esauriente dei temi trattati si rimanda ai programmi svolti che saranno redatti a fine
anno scolastico.

Tabella D - Contenuti disciplinari

Argomenti
Materia

I  periodo II periodo Dopo il 15 maggio

LINGUA E LETTERA
TURA ITALIANA

▪ Leopardi,
Naturalismo,Verismo,
Verga.

▪ Dante, canti dal Paradiso

▪ Modernità, Baudelaire,
Pascoli, D’Annunzio,
Futuristi, Crepuscolari,
Pirandello, Svevo,
Ungaretti

▪ Saba, Montale

LINGUA E CULTURA
LATINA

▪ Orazio , Ovidio, Seneca ▪ Lucano, Tacito

▪ Persio, Marziale,
Giovenale

▪ Petronio, Plinio il G.,
Quintiliano, Apuleio

▪ Apuleio

LINGUA E CULTURA
GRECA

▪ Sofocle , Euripide,Aristofane
Platone

▪ Menandro, Callimaco,
Teocrito, Polibio, Apollonio
Rodio

▪ Il romanzo: Luciano

STORIA
▪ Dall’età degli imperi ai

totalitarismi
▪ Dalla Seconda guerra

mondiale alla fine della
guerra fredda

▪ problemi dell'Unione
Europea e il mondo
multipolare

FILOSOFIA
▪ Dal giovane Hegel fino al

marxismo
▪ Dal Positivismo alla

psicanalisi di  Freud
▪ le filosofie del vissuto nel

Novecento

MATEMATICA ▪ logaritmi ed esponenziali ▪ limiti e derivate ▪ studio di funzioni

FISICA
▪ elettrostatica ▪ elettromagnetismo ▪ mto di una carica in un

campo magnetico

SCIENZE NATURALI

▪ chimica del carbonio, i
principali composti organici- il
metabolismo del glucosio

▪ le biotecnologie e loro
applicazioni- Geologia:
rocce e minerali,
vulcanismo

▪ i terremoti, tettonica a
placche

STORIA DELL’ARTE
▪ Dal Neoclassicismo al

Simbolismo
▪ Dall’Art Nouveau

all’Espressionismo astratto
▪ Arte figurativa fino agli

anni ‘70 del XX sec.

INGLESE

▪ Romanticism and
Victorian Age (poetry
and novel)

▪ American poetry;
Aestheticism; The
Suffragettes; The
War poets; Modern

▪ G. Orwell
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Poetry and T.S. Eliot;
J. Joyce.

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

▪ Comunicazione verbale e non,
approfondimento delle
capacità motorie,
l’alimentazione

▪ Come preparare una
lezione e un test motorio,
il doping

▪ proposta didattica
su uno sport a
scelta

EDUCAZIONE CIVICA
▪ diritti e doveri  costituzionali e

temi ecologici
▪ Ordinamento dello stato

e sostenibilità ambientale
▪ cittadinanza digitale

IRC

▪ Cenni sulla teologia
contemporanea. In
particolare: Romano Guardini
(Il gratuito nell’esistenza)

▪ Individuo e persona in
occidente

▪ prosecuzione

Tabella E – Percorsi interdisciplinari

APPORTI DELLE DIVERSE
DISCIPLINE

1°NUCLEO TEMATICO 2°NUCLEO TEMATICO

ARGOMENTI L’età del fascismo e del nazismo
in tutti i nessi multidisciplinari

La crisi dell’io tra ‘800 e ‘900

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

Manifesti degli Intellettuali
fascisti - antifascisti.

Montale e Saba di fronte al
fascismo e alla Seconda guerra

mondiale

Dopo Freud: la frantumazione dell’io nelle
opere di Pirandello e di Svevo.

LINGUA E CULTURA LATINA

LINGUA E CULTURA GRECA

STORIA L’ideologia totalitaria, il culto del
capo, l’indottrinamento
propagandistico, la soppressione
del dissenso e la repressione
poliziesca. Il mito della razza e le
leggi razziali e la falsificazione
della memoria

La fine del clima ottimistico della  belle
époque e l’emergere dei venti di guerra
provocati  dai  nazionalismi aggressivi e
interventisti

FILOSOFIA La spersonalizzazione e
massificazione delle coscienze, il
mito del superuomo e

La crisi dei saperi positivisti, la nascita delle
filosofie del vissuto e la nuova teoria
psicanalitica del soggetto nevrotico.
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dell'attivismo combattentista. Le
passioni nere.

SCIENZE

LINGUA E CULTURA
STRANIERA

MATEMATICA

FISICA

STORIA DELL’ARTE Arte figurativa e architettura tra le
due guerre.

Edward Munch e il Simbolismo, il
Surrealismo, la Metafisica.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

EDUCAZIONE CIVICA Violazione dei fondamentali diritti
costituzionali

IRC Il concetto di individuo in Occidente e
alcune attualizzazioni sull’individuo nel
Novecento.

Nell’ambito del progetto CLIL-Content Language Integrated Learning, sono stati realizzati i seguenti
moduli

Tabella F - CLIL

1 Modulo: Titolo e numero totale di ore.
Disciplina Contenuto periodo ore

Scienze The volcanoes II quadrimestre 2

2.3.4. Metodi e strumenti.

La seguente tabella riassume i principali strumenti e i più diffusi metodi adottati dai singoli docenti
del Consiglio di Classe. Per più analitiche informazioni si rimanda alle singole relazioni finali.

Tabella G - Metodi e strumenti

Disciplina
metodi - strumenti

Lingua
e

lettera
tura

italiana

Lingua
e

cultura
latina

Lingua
e

cultura
greca

Storia
Filosofi

a

Matem
atica

Fisica
Scienze
naturali

Storia
dell’art

e

Scienze
motori

e e
sportiv

e

Lingua
e

cultura
inglese

Ed.
civica IRC

lezione frontale x x x x x x x x x x x x
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lezione dialogica x x x x x x x x x x
presentazione di problemi x x x x x x x x x
lavoro di gruppo x x x
lezione pratica x
supporti multimediali x x x x x x x x x x
supporti audiovisivi x x x x x x x
lezione con esperti x x x
Esperienze di laboratorio x x
interventi di sostegno e
recupero: corso di
sostegno

x

interventi di sostegno e
recupero: recupero in
itinere
interventi di sostegno e
recupero: attività di
rallentamento

x x x x x x x x

Altro (*)

Altro(*): …………………………………………

2.3.5. Tempi.
La seguente tabella riassume la distribuzione del monte ore di ciascuna disciplina e, quindi, dell’intero
consiglio di classe.

Tabella H – Monte-ore attività didattica al 15 maggio

Tempi
Disciplina

Lezioni
Verifiche scritte
e orali

Recupero /
sostegno

Altro (*) Totale

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

96 12 108

LINGUA E CULTURA
LATINA

90 23 4 117

LINGUA E CULTURA
GRECA

77 9 86

STORIA 75 15 90

FILOSOFIA 78 15 93

MATEMATICA 37 15 52

FISICA 40 15 55
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SCIENZE NATURALI 45 13 58

LINGUA E CULTURA
STRANIERA

63 13 76

STORIA DELL’ARTE 41
9 (verifiche
scritte)

4 54

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

40 (23 video
lezioni)

17 (8 video
verifica)

57

EDUCAZIONE CIVICA 30 5 35

IRC 30 2 32

Totale 742 163 8 913

2.3.6.  Strumenti di valutazione

Di seguito si propongono le tipologie di prove di verifica più comunemente impiegate dai singoli
docenti; per una loro più approfondita analisi si rimanda alle relazioni disciplinari allegate al
documento.

Tabella I – Tipologie di verifiche

Discipline
Verifica

Lingua e
letterat

ura
italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
greca

Storia Filosofia
Matema

tica
Fisica

Scienze
naturali

Lingua e
cultura
inglese

Storia
dell’Arte

Scienze
Motorie

e
sportive

IRC
Ed civica

Interrogazione
breve

x x x x x x x
x

Interrogazione
lunga

x x x x x x x x x

Prova pratica x

Problema

Questionario/Int
errogazione
scritta

x x x x x x x
x

Esercizi x x

Altro
*Simulazione del
colloquio

Prove
scritt

e
x x

(*) ………………………..

2.3.7 Criteri di valutazione.

Per approdare ad una valutazione omogenea finale anche per l’attribuzione del credito scolastico, il
Consiglio di Classe ha fatto sua la tabella di valutazione sotto riportata.
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Tabella L – Valutazioni

Valutazio
ne

In decimi
Conoscenze Abilità

1 – 1 ½

rifiuto da parte dell’alunno di
sostenere la prova; compito
consegnato in bianco;
evidenza/flagranza di copiatura

2 – 2 ½
mancanza di conoscenze
e di contenuti

● richieste totalmente disattese

3 – 3 ½ gravissime lacune contenutistiche

● richieste ampiamente disattese
● errori diffusi e gravissimi sia di impostazione sia di

esecuzione
● numerose incoerenze e contraddizioni

4 – 4 ½
gravi e diffuse lacune
contenutistiche

● gravi e diffuse inadempienze nei confronti delle richieste
● impostazione e capacità operative inappropriate
● forma espositiva diffusamente scorretta
● errori gravi e significativi nell’utilizzo del lessico

disciplinare
● scarsa coerenza dell’argomentazione
● incapacità di comprendere i propri errori e/o di darne

spiegazione

5 – 5 ½
conoscenze di base incomplete e
puramente mnemoniche

● parziali inadempienze nei confronti delle richieste
● parziali errori di impostazione e/o deboli capacità

operative con elaborazioni esclusivamente ripetitive
● esposizione talora scorretta
● utilizzo parziale o improprio del lessico disciplinare
● argomentazione non sempre coerente
● comprensione solo parziale dei propri errori

6
conoscenze di base
prevalentemente corrette

● rispondenza alle richieste
● impostazione prevalentemente corretta e semplici

capacità operative
● forma espositiva generalmente corretta
● utilizzo corretto dei termini fondamentali del lessico

disciplinare
● argomentazione semplice ma coerente
● comprensione e correzione guidata dei propri errori
● qualche capacità di collegamento intradisciplinare pur

all’interno
● di un percorso guidato

6 ½ - 7 conoscenze di base corrette ● rispondenza lineare alle richieste
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● impostazione prevalentemente corretta e capacità
operative avviate

● forma espositiva corretta
● utilizzo corretto dei principali termini del lessico

disciplinare
● argomentazione semplice ma coerente
● comprensione e correzione guidata dei propri errori
● sufficienti capacità di collegamento intradisciplinare pur

all’interno
● di un percorso guidato

7 ½ - 8 conoscenze corrette

● pertinenza e rispondenza alle richieste
● Impostazione e capacità operative appropriate
● forma espositiva corretta e coesa
● utilizzo pertinente del lessico disciplinare
● coerenza dell’argomentazione
● presenza di collegamenti intradisciplinari
● comprensione dei propri errori e capacità di

autocorrezione
● capacità di compiere autonomamente qualche

collegamento intradisciplinare e talora interdisciplinare

8 ½ - 9 conoscenze ampie

● completa pertinenza e rispondenza alle richieste
● Impostazione appropriata e capacità operative efficaci
● forma espositiva corretta ed efficace
● utilizzo corretto e consapevole del lessico disciplinare
● rielaborazione personale dei dati con elementi critici

pertinenti
● collegamenti intradisciplinari pertinenti
● capacità di discutere le proprie scelte
● capacità di collegamenti intradisciplinari e

interdisciplinari

9½ - 10
conoscenze complete
e approfondite

● completa pertinenza e rispondenza alle richieste
● Impostazione appropriata e capacità operative

pienamente efficaci
● forma espositiva corretta, sciolta e articolata
● utilizzo pieno e autonomo del lessico disciplinare
● rielaborazione personale e critica dei dati adeguata ai

contenuti proposti
● capacità di operare autonomi collegamenti

intradisciplinari e interdisciplinari
● capacità di discutere con sicurezza le proprie scelte.

Note
1. Le valutazioni saranno espresse con interi o frazioni di ½ voto.
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2. Il voto sarà determinato utilizzando di volta in volta gli indicatori corrispondenti agli obiettivi di
ciascuna prova.

2.3.8 Simulazioni delle prove dell'Esame di Stato e prove comuni

a) Simulazione colloquio d’Esame
La classe ha effettuato una simulazione del colloquio di Esame prevista dall’istituto per tutte le classi terze
liceo, in data fine maggio (da definire). e relativa alla trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

b) Prove comuni
Il Consiglio di classe ha aderito allo svolgimento di prove comuni disciplinari deliberate dai singoli
dipartimenti disciplinari.

2.3.9. Attività extra-curriculari
Durante l’ultimo anno di corso, gli alunni hanno partecipato come classe o come singoli alle seguenti
attività, approvate dal cdc:///

Alcuni alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative, a titolo individuale:///

Per completezza di informazione si segnala che alcuni alunni di questa classe hanno partecipato a gare o
certamina:

un gruppo di studenti ha partecipato al concorso di filosofia Romanae Disputationes 2021 “Affetti e legami”
con la produzione di un  video

3.0. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico.

3.1.  Credito scolastico
Per l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe fa necessario riferimento, per la
quantificazione dello stesso, al DM n. 80 del 03/10/07, al D.M. n°42 del 22/05/07, al D.P.R. 323/98 e al
D.M. 99 del 16/12/09 e del decreto 53 del 3/3/21 e alla deliberazione del Collegio Docenti del
24.11.2020.

4.0. Area della programmazione individuale.

Per i documenti concernenti l’area della programmazione individuale si rimanda ai programmi svolti
che saranno disponibili solo al termine delle lezioni.

5.0 Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento
La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dei Percorsi per Competenze
Trasversali e per l'Orientamento nel secondo ciclo di istruzione.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti
prevede: la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze
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trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) Essi hanno una durata
complessiva minima non inferiore a 90 ore nell’ultimo triennio.
I Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono uno strumento che offre agli studenti del
triennio l’opportunità di apprendere, mediante esperienze in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo
settore (tirocini) o attraverso l’impresa formativa simulata.
Per il prospetto dell’attestazione delle ore svolte dagli studenti, si rimanda all’allegato A/2.
La documentazione delle singole attività svolte dagli studenti è disponibile agli atti del Liceo.

6.0. Percorsi e progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e di educazione civica

Per favorire lo sviluppo delle competenze civiche nel Liceo si è operato a livello di istituto  e di classe.

Attento alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, Il Liceo ha e messo a disposizione delle classi e dei
singoli studenti differenti percorsi funzionali allo sviluppo di una coscienza civica e alla maturazione delle
competenze necessarie per una vita civile e responsabile: progetti extracurricolari - conferenze con esperti,
incontri con testimoni in occasione di particolari ricorrenze, uscite didattiche dedicate, partecipazione a
concorsi organizzati da Enti e Istituzioni scolastiche, scambi culturali, e, non da ultimo, specifiche attività di
alternanza scuola-lavoro/PCTO.

Anche attraverso la partecipazione ad alcune di queste iniziative gli allievi hanno avuto modo di
comprendere come la complessità delle tematiche civiche comporti un approccio trasversale e
multidisciplinare.

Il consiglio di classe, sulla base del Curriculum di Istituto di educazione civica, approvato dal Collegio
docenti, ha individuato e programmato quanto segue:

a.  Il Team dei docenti del Consiglio di classe a cui affidare la contitolarità dell’insegnamento
dell’Educazione civica Valentini Carmelo, Calvi Marta, Cuconati Marco, Petronella Angela, PIlotto Paolo.

b.  Il Coordinatore del Team: Valentini Carmelo.

c. Le attività/tematiche di Educazione civica così articolate:

c1. Unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti:

c2. Unità didattiche di singoli docenti:

d.   Definizione del monte ore e sua ripartizione nei due periodi valutativi circa 36 ore totali, suddivise
equamente nei due periodi (18 + 18).

Tabella allegata (Allegare tabella della programmazione di classe di inizio anno per Educazione civica per
a.s. 2020-21).

Ambiti contenuti ore minime previste a
quadrimestre
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Costituzione Storia della nostra Costituzione, principi
fondamentali, diritti e doveri
ordinamento della Repubblica
Parlamento,  Presidente, Governo nel
loro contesto storico nazionale e
internazionale. Riflessione critica e
attualizzazione di alcuni articoli.
Dottrina sociale della Chiesa e delle
religioni

6  h + 3 h.

Sostenibilità Studi sui cambiamenti climatici, la
sostenibilità ambientale e tematiche
significative di bioetica

6  h.

Cittadinanza digitale diritti e doveri del cittadino della
comunità on line, la digitalizzazione:  uso
critico e costruttivo della Rete e
attenzione alle fake news

3 h.

Nella seguente tabella sono riportati sinteticamente i percorsi e i progetti di Istituto svolti. Si rinvia ad
allegati e/o a singoli programmi disciplinari per il dettaglio dell’articolazione della singola iniziativa.

Tabella M– Percorsi e progetti di Istituto svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2018-19 e
2019-20)

a.s. Percorso Descrizione sintetica Modalità di adesione
2018/19 Memorandi dies Giornata della Memoria Le

radici dell’antisemitismo
occidentale

Partecipazione in aula magna del
Liceo

2019/20 Memorandi dies Giornata della Memoria “Finché
c’è carta e inchiostri c’è
speranza. Dalle leggi razziali al
dopoguerra: memorie di uno
scrittore ebreo", con Fabio
Lopez

Partecipazione in aula magna del
Liceo

2019/20 Memorandi dies GIorno del Ricordo “Le foibe e
l’esodo giuliano-dalmata” con
Eneo Baborsky

Partecipazione in aula magna del
Liceo

2019/20 Memorandi dies Giornata della Memoria, la
senatrice Liliana Segre
testimonia la Shoah

Partecipazione in diretta streaming
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2019/20 Giardino dei Giusti La storia di Giorgio Perlasca,
Giusto tra le Nazioni raccontata
dal Franco

Partecipazione individuale in
diretta streaming

2020/21 Ciclo incontri insieme
per capire del Corriere
della sera

L’informazione on line con
MIlena Gabanelli

Partecipazione in diretta streami

2020/21 Ciclo incontri insieme
per capire del Corriere
della sera

L’America al voto Partecipazione in diretta streaming

2020/21 Ciclo incontri insieme
per capire del Corriere
della sera

Legalità e lotta alla mafia Partecipazione in diretta streaming

2020/21 Ciclo incontri insieme
per capire del Corriere
della sera

“La Costituzione spiegata ai
ragazzi”con Giuliano Amato

Partecipazione in diretta streaming

2020/21 Ciclo incontri insieme
per capire del Corriere
della sera

“La Costituzione diritti e libertà
ai ragazzi con Marta Cartabia

Partecipazione in diretta streaming

7.0 Didattica Digitale integrata

Il Piano ha recepito i dati emersi dall’analisi del fabbisogno di contesto in merito a dotazioni di
strumentazione digitale (studenti, mezzi di trasporto utilizzati (studenti), condizione di fragilità (studenti e
personale).

Ha improntato il Piano a criteri di sostenibilità e flessibilità. La flessibilità ha riguardato sia i criteri, sia le
modalità della didattica digitale integrata, al variare di condizioni di contesto esterno ed interno.
Esso ha rimodulato le progettazioni didattiche da parte dei singoli docenti, dei Dipartimenti e dei CdC,
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari e criteri di inclusività. A tutti gli
studenti con BES è stata data facoltà, potendo, di una continua didattica in presenza.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Le modalità di verifica adottate dai docenti hanno limitato la produzione di materiali cartacei.

VALUTAZIONE
Ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo,
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione, oltre che, nel
caso, di specifiche competenze acquisite tramite la didattica a distanza e l’impiego di tecnologie digitali.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il Cdc ha prestato particolare attenzione all’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali, garantendo
la loro frequenza con personale di supporto, anche durante la DAD.
Il docente di sostegno ha svolto la sua azione didattica quanto più possibile in presenza.
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Nel PEI/PDP è stata inclusa l’opportunità di registrare le lezioni, per poterle riascoltare, quand’anche esse
fossero svolte in presenza.
Il Cdc ha attivato ogni forma di mentoring tra pari.
Per gli alunni eventualmente ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, ha concorso a mitigare
lo stato di isolamento sociale diventando, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la
relazione.

7. Provvedimenti adottati dal consiglio di Classe
rimodulazione delle programmazioni con particolare attenzione ai nuovi bisogni emersi.

8. Indicazioni relative all’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’Esame ai sensi dell’art.18
dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 3 marzo 2021

In merito a quanto stabilito dall’O.M. si precisa quanto segue:

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti.

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale,
su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti come da prospetto allegato che riporta anche i
docenti di riferimento per l’elaborato. Allegato A/4

L’elaborato verrà redatto sulla base di un “format” concordato fra i docenti delle discipline interessate.
Allegato A/8

b) Discussione di un breve testo già oggetto di studio, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.

Si rimanda all’Allegato A/5

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

Si rimanda al punto 2.3.3 Contenuti disciplinari, tabella E - Percorsi interdisciplinari

d) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO più significativa svolta nel corso del percorso di studi.

e) Si rimanda al punto 5.0.

9.0. Indice allegati

- A/1: copia della programmazione didattica collegiale

- A/2: Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento
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- A/3 Griglia valutazione colloquio (inserire quella adattata per DVA e DSA certificati)

- A/4 Tabella con elenco degli argomenti delle discipline caratterizzanti assegnati a ciascun
candidato

- A/5 Elenco dei testi oggetto di studio in Lingua e letteratura italiana affrontati durante il quinto
anno che saranno sottoposti nel corso del colloquio

- A/6 Programmi consuntivi di tutte le discipline

- A/7 Relazioni finali di tutte le discipline

- A/8 Format elaborato concernente le discipline di indirizzo come individuate dal  Ministero

Nel caso di studenti DVA/BES il coordinatore consegna, con email dedicata, alla dirigenza la seguente
documentazione:

o Per studenti DVA: il carattere equipollente delle prove, se l’orale sarà svolto in
presenza o in via telematica, se il docente di sostegno parteciperà al colloquio come membro aggregato,
l’adattamento della griglia di valutazione al PEI dello studente (griglia adattata da allegare)

o Per studenti DSA certificati: gli strumenti compensativi previsti dal PDP per le prove

orali e quindi concedibili al candidato, l’adattamento della griglia di valutazione al PEI dello studente

(griglia adattata da allegare)

o Per studenti Altri BES per decisione del Cdc e PDP: gli strumenti compensativi

previsti dal PDP per le prove orali e quindi concedibili al candidato.

Sarà compito della dirigenza consegnare cartella riservata contenente i materiali di cui

sopra al Presidente di commissione.
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