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PREMESSA 
 
 
Il Liceo economico sociale è il Liceo della contemporaneità: fornisce agli studenti che lo frequentano una 
formazione articolata, moderna, di respiro europeo. 
Consente infatti di maturare competenze approfondite sia nell’ambito delle Scienze giuridiche ed 
economiche sia nell’area delle Scienze sociali (Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e 
Sociologia), che potranno mettere in pratica attraverso esperienze formative come gli stages, guida 
nell’approfondire l’interdipendenza tra fenomeni internazionali e nazionali, locali e personali; matura la lettura 
dei fenomeni storico/sociali ed insegna ad analizzarli con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici; sviluppa competenze comunicative in – due lingue straniere (Inglese/Francese) 
favorendo la conoscenza dell’identità storica e culturale di civiltà diverse; consente il confronto con la cultura 
di altri popoli, avvalendosi anche di situazioni di scambio e di contatto. 
Le discipline dell’Economia e del Diritto sono studiate per tutti i 5 anni di corso e sono finalizzate a 
comprendere le relazioni tra i processi giuridici, economici e sociali con le istituzioni politiche in ambito 
nazionale, europeo e globale 
 
Frequentare un Liceo vuol dire impegnarsi in un corso di studi che offre una preparazione generale rigorosa, 
finalizzata sia all’acquisizione di una solida cultura di base sia alla prosecuzione degli studi a livello post-
secondario e universitario, 
Considerato l’impianto liceale dell’indirizzo, la prosecuzione degli studi può realizzarsi, infatti, in tutte le 
facoltà universitarie, in particolare: 

• scienze economiche; 
• giurisprudenza; 
• sociologia; 
• scienze politiche; 
• lingue straniere; 
• scuola per mediatori linguistici ed interpreti; 
• facoltà universitarie straniere. 

 
PECUP DELL’OPZIONE ECONOMICO- SOCIALE 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
saranno in condizione di: 
 

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone(fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 

- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
Sbocchi professionali 
 
La preparazione offerta dal Liceo Economico Sociale facilita sbocchi lavorativi in aziende pubbliche e in 
quelle private in ambito culturale, artistico, turistico, in ambito economico sociale (mercato del lavoro nel 
campo no-profit e del terzo settore in genere). 
 
 
 
 
 
 

 
 



Materie                                                                                         I               II            III              IV              V 
 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Stran. 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Stran.2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze Umane * 3  3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2       

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica /AA. 1 1 1 1 1 

totale ore sett. 27 27 30 30 30 

 
Percorso specifico del corso: orario e materie; profilo in uscita previsto dall’ordinamento 
* Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della Ricerca 
** Con informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra 
 
Il liceo economico sociale focalizza l’attenzione dello studio sulla società attuale. Infatti le discipline 
caratterizzanti sono diritto, economia e scienze umane. Lo studio del diritto e dell’economia, affrontato per 5 
anni, permette la comprensione dei principi giuridici ed economici e della loro attuazione nel corso della 
storia dell’umanità; una particolare attenzione è posta all’approfondimento delle dinamiche sociali della 
norma giuridica e del sistema economico, nonché alla comprensione del funzionamento delle istituzioni 
pubbliche e private e dei rapporti tra uomo e attività produttive e finanziarie. Il Liceo economico sociale lega 
profondamente le discipline giuridico economiche alla società che le produce, infatti le scienze umane sono 
finalizzate alla comprensione del presente e delle dinamiche dell’attualità, pertanto tale disciplina cura con 
particolare attenzione la comunicazione, la sociologia e la metodologia della ricerca. Il potenziamento della 
matematica (3 ore settimanali) permette di acquisire le competenze necessarie a comprendere i linguaggi 
economico-finanziari e a procedere nell’analisi statistica della realtà. Completa l’offerta liceale lo studio di 
un’altra lingua straniera oltre all’inglese, per poter confrontare la propria cultura con quella di altri popoli 
europei e per potenziare le competenze linguistiche in un percorso quinquennale coerente con l’indirizzo di 
studi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Filomena Belardo Italiano 
Davide Coffani Storia dell’arte 
Cinzia Schiaffini Diritto ed economia politica 
Simona Vergani Scienze umane 
Alberto Castelli Fisica 
Cristina tetta manti Filosofia 
Elena Ostinelli Matematica 
Giuseppe Gagliano Storia 
Gaia Garlati Scienze motorie 
Barbara Fasana Inglese 
Gabriella Casartelli Francese 
Speranza Galvan I.R.C 

 

 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
Nel presente anno scolastico la classe è costituita dai seguenti alunni: 
 
1 ANSELMI  MARIALUISA 
2 BORGHETTO NICOLO’ 
3 CARACCIOLO ALESSIA 
4 CASALI LUCREZIA 
5 CASARTELLI CHIARA 
6 CASTELLI VALENTINA 
7 DELUCA ELISA 
8 FIORE GIANLUCA 
9 GRECO GIORGIO MARIA 
10 GUFFANTI MARGHERITA 
11 LATTANZI FILIPPO 
12 LIBRALE SARA 
13 MARINO MARTINA 
14 MOSCATELLI EMANUELE 
15 PERI VERONICA 
16 PINTO ILARIA 
17 SINIBALDI GIULIA 
18 SPIGAROLO GAIA 
19 TETTAMANTI ALESSANDRA 
20 VALERIO BRACCO EDOARDO 
21 VALLI VIOLA 
22 VIDALE BEATRICE 

  
A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 

2016/2017 

A.S. 2017/2018 A.S. 

2018/2019 

Totale Alunni 24 19 22 22 22 

Nuovi Alunni 0 3 3 0 1 

Promossi senza 
debito 

11 14 20 15 
 

Non promossi 8 0 0 0 
 

Ritirati 4 0 1 0 1 

Alunni con debito 4 5 2 7 
 



La classe risulta attualmente composta da 22 alunni, numero che è il risultato di diversi cambiamenti 
avvenuti nel corso del biennio e del triennio. 

Nel corso del quinquennio si è assistito al cambio di alcuni insegnanti per le seguenti discipline:  

2015-2016: matematica, storia, inglese, francese, scienze motorie, scienze umane, diritto, chimica, scienze; 

2016-2017: inglese, francese, scienze motorie, scienze umane, diritto; 

2017-2018: matematica, filosofia, fisica, scienze motorie, scienze umane, diritto; 

2018-2019: italiano, storia, fisica, francese, scienze umane, scienze motorie, diritto; 

É rimasta invariata nel corso del triennio solo la docente della seguente disciplina: IRC 

 
PROFILO DELLA CLASSE QUINTA 
 
La classe ha mantenuto nel corso degli anni il suo carattere eterogeneo sia nell’ambito del comportamento 
sia del profitto. 
Nel corso del biennio erano evidenti difficoltà di apprendimento attribuibili soprattutto ai limiti dello studio 
individuale e alla scarsa attenzione prestata nel corso delle lezioni. Il Consiglio di Classe ha pertanto ritenuto 
opportuno, nelle sue componenti Docenti e Genitori, di operarsi per raggiungere gli obiettivi educativi e 
didattici presentati ogni anno. 
Nel triennio, invece, la maggior parte degli alunni è riuscita ad ottenere risultati positivi, come dimostrato dal 
numero soddisfacente di promossi; un piccolo gruppo ha evidenziato difficoltà in alcune discipline, come 
riportato nella colonna della tabella relativa ai debiti. 
Nel quinto anno, la classe ha avuto un andamento eterogeneo per partecipazione e attenzione, impegno 
nello studio e profitto medio, in parte anche dovuto a lacune pregresse registrate, in particolare, dai nuovi 
docenti del Consiglio di classe (vedi programmazioni disciplinari). 
Un gruppo di studenti evidenzia una preparazione completa nelle diverse discipline, durante tutto il ciclo di 
studi. La partecipazione assidua, interessata e propositiva alle varie attività ha giocato un ruolo importante, 
così come la personale rielaborazione dei contenuti esposti in forma corretta e sicura, lo studio costante, la 
consegna puntuale dei compiti assegnati. 
Altri alunni, seppur meno attivi nella partecipazione al dialogo educativo, hanno raggiunto un livello 
mediamente più che sufficiente nelle diverse materie e dimostrano una capacità di rielaborazione autonoma 
dei contenuti in contesti noti e parzialmente guidata in contesti non noti. 
Alcuni allievi presentano conoscenze sufficienti o appena sufficienti, in parte attribuibili a difficoltà 
nell’organizzazione e nella rielaborazione dei contenuti, talvolta presentati in forma approssimativa, in parte 
a causa di scarso impegno nello studio, anche legato alla non sempre puntuale consegna dei compiti loro 
assegnati. 
Ritardi e assenze, in special modo durante la prima parte dell'anno, non sempre hanno permesso loro di 
recuperare totalmente, quanto più volte spiegato dagli insegnanti ed esposto anche dai compagni nel corso 
delle verifiche orali. 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Come sopra ricordato, il Consiglio di classe, nel corso del triennio ha mantenuto e sviluppato i seguenti 
obiettivi educativi e didattici: 
 

- Maturare un atteggiamento responsabile e rispettoso verso l'ambiente scolastico e le sue regole; 
- sviluppare la capacità di scelta autonoma e di azione consapevole di fronte alle diverse proposte: 
- gestire le relazioni interpersonali nel rispetto di sé e degli altri; 
- partecipare in modo costruttivo e responsabile ai momenti di confronto, dialogo e discussione  
- dimostrare senso di responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico; 
- maturare il desiderio di perfezionare le proprie conoscenze, anche al di fuori dell'ambito scolastico; 
- acquisire sensibilità e interesse verso i bisogni culturali, educativi e assistenziali delle categorie 

svantaggiate.  
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI GENERALI 
 
Conoscenze e competenze disciplinari e trasversali:  
Il Consiglio di Classe ha formulato la seguente programmazione, facendo riferimento a quanto indicato in 
materia dalla normativa vigente, in particolare seguendo le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento nelle seguenti aree: 
 
1. Area metodologica 
- Acquisire un metodo di studio autonomo imparando ad organizzare in maniera razionale ed  
efficace l'attività di studio. 
-Saper condurre ricerche ed approfondimenti personali selezionando adeguatamente le fonti  
e riorganizzando le informazioni in modo critico  
-Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
2. Area logico-argomentativa 
- Saper sostenere una tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
- Saper ragionare con rigore logico, identificare problemi e individuare possibili soluzioni 
- Sviluppare le capacità di analisi e sintesi. 
3. Area linguistica e comunicativa  
- Consolidare la capacità di dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari  
( ortografia e morfologia) a quelli più avanzati ( sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico) 
adeguando tali competenze a seconda delle discipline 
-Saper comprendere testi complessi cogliendo le implicazioni e le sfumature proprie di  
ciascuno di essi. 
-Consolidare e affinare le capacità espressive orali, abituando lo studente all'utilizzo rigoroso della 
terminologia specifica di ogni disciplina 
 
NUCLEI MULTI- INTERDISCIPLINARI 
 
A conclusione del percorso di A.S.L. il consiglio di classe condivide la realizzazione di un modulo 
pluridisciplinare al fine di promuovere una lettura critica dell’esperienza. 
 
Il romanticismo (materie coinvolte: filosofia, inglese, letteratura italiana e storia dell’arte) 

- Italiano: Leopardi e Manzoni: le due facce del romanticismo in Italia 

- Filosofia: la fondazione dell’Idealismo in Fichte; il sistema della razionalità assoluta in Hegel. 

- Inglese: Nascita di una nuova sensibilità. Enfasi sull’individuo e il suo rapporto con l natura 

L'età del positivismo e realismo (materie interessate: scienze umane, francese, letteratura inglese, 
letteratura italiana e diritto) 

- Scienze Umane: l’approccio ottimista (Positivismo) e il paradigma della struttura 

- Italiano: Il trionfo della scienza: progressivo realizzarsi dell’Infinito 

- Filosofia: nascita e sviluppi del positivismo: Comte; Darwin, Spencer; la nascita della psicologia 
scientifica. 

- Inglese: Darwin e la teoria dell'evoluzione. - Dickens: i bambini e le case di mendicità, sistema 
educativo secondo la dottrina utilitaristica 

Il tema delle maschere (materie interessate: scienze umane, filosofia e italiano) 
- Italiano: Pirandello, un velo di apparenza sulla realtà; 

- Filosofia: verità, illusione e menzogna nei maestri del sospetto 

- Scienze Umane: l’approccio drammaturgico di E. Goffman 

La crisi delle certezze tra ‘800 e ‘900 (materie interessate: filosofia, scienze umane, fisica, letteratura 
inglese, letteratura italiana e storia dell’arte e matematica) 

- Italiano: la malattia dell'anima moderna: il crollo dei valori cristiani e classici dell'uomo; Pirandello e 
la crisi d'identità dell'uomo contemporaneo 

- Filosofia: crisi del paradigma di scientificità del positivismo: Popper; critica e crisi dei valori e del 
concetto di verità oggettiva: i “maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud. 



-Matematica 
- le decisioni in condizioni di incertezza 
- criterio del valore medio 
- tasso di rischio 
- valore delle informazioni 
- criterio del pessimista e dell'ottimista 

 
- Fisica: La crisi della fisica classica, il tempo relativo, l'ipotesi quantistica 

 
- Scienze Umane: La Scuola di Francoforte: la critica della società di massa, l’integrazione del 

proletariato e l’industria culturale - La società dei consumi: pubblicità, bisogni indotti, crisi 
dell’identità, eccesso di individualismo, analisi funzionale dei mezzi di comunicazione di massa 
secondo Merton e Lazarsfel: il potere della pubblicità - La globalizzazione e il Multiculturalismo: la 
società liquida (Bauman)e la sfida della negoziazione dei significati. 
 

- Inglese: la prima guerra mondiale, (poeti della guerra) crisi dei valori e delle certezze vittoriane. 
L’incapacita’ di comunicare dell’uomo moderno(Eliot) 
 

Democrazia e totalitarismi (materie interessate: filosofia, scienze umane, storia, inglese, francese, diritto, 
italiano) 

- Filosofia: la concezione dello stato etico in Hegel; Marx: l’utopia della “società umana”; Popper: i 
nemici della società aperta; H. Arendt: l’interpretazione del totalitarismo; spettacolo teatrale: La 
banalità del male 
 

- Storia: La riflessione sul totalitarismo di H.Arendt a partire dal saggio “Le origini sul totalitarismo” 
(comparazione tra totalitarismi-il ruolo dei servizi segreti nel contesto totalitario) Totalitarismi e 
servizi di sicurezza(il caso della Cecka) Totalitarismi e partiti:il Partito bolscevico,il Pnf e l’Nsdap 
 

- Scienze Umane: l’utilizzo dei mass media nei regimi totalitari: la teoria ipodermica o del proiettile 
magico - La Scuola di Francoforte: la decadenza dell’individuo, ovvero il modello dell’autorità 
collettiva, l’uomo a una dimensione - La disfunzione narcotizzante dei media (Merton e Lazarsfeld)) 
 

- Inglese: G.Orwell e la distopia politica .”1984”Condizione dell’individuo in una società a regime 
totalitario 
 

Comunicazione e linguaggi 
(materie interessate: letteratura francese, scienze umane, storia, italiano, inglese, storia dell’arte, fisica e 
matematica) 

- Matematica: funzioni crescenti e decrescenti (la crescita esponenziale di internet); segno della 
derivata; confronto tra crescita lineare, quadratica, cubica ed esponenziale. 

-  Fisica: Il concetto di Campo (trasferimento dell'informazione), Le onde elettromagnetiche: 
produzione e classificazione 

- Scienze Umane: Comunicazione: dal modello classico al modello complesso. Le regole della 
comunicazione faccia a faccia - La comunicazione come azione. La comunicazione come relazione 
Mass media: definizione e caratteristiche, tipologie di media - Analogie e differenze tra 
comunicazione faccia a faccia e comunicazione massmediatica: diminuzione della capacità di 
decentramento cognitivo ed empatia, analisi dei feed-back, rottura dei limiti spazio temporali. I new 
media: analisi critica dell’utilizzo e degli effetti dello smartphone , nonché del rapporto inversamente 
proporzionale tra l’evoluzione tecnologica dei Social (da Facebook a Instagram e Twitter) e il 
pensiero critico e complesso; visione e analisi critica del testo audiovisivo: “Iperconnessi”. Le teorie 
sugli effetti della comunicazione di massa. 

- Storia: L’Istituto luce e la propaganda fascista -Leni Riefenstah e il cinema di propaganda nazista 
- Inglese: Il linguaggio,le tecniche narrative,le figure retoriche usate da poeti e scrittori per esprimere il 

proprio pensiero nel corso dei periodi letterari analizzati 
 

Il lavoro (materie interessate: filosofia, inglese , francese, scienze umane e diritto) 

- Filosofia: Marx: la prassi come essenza dell’uomo e il problema dell’alienazione. 



- Scienze Umane: Le trasformazioni nel mondo del lavoro: dal modello industriale classico alle nuove 
forme di organizzazione del lavoro in epoca contemporanea; il fenomeno della delocalizzazione - La 
psicologia del lavoro e il counseling aziendale - Il welfare state, le politiche sociali, il terzo settore 

- Storia: Il sindacalismo fascista 

- Inglese: Il periodo vittoriano e le riforme sociali. I movimenti della classe lavoratrice. Dickens: “Oliver 
Twist” EdoardoVII: primi passi verso la creazione del walfare state. Il Partito laburista e il Welfare 
State (post Seconda guerra mondiale). 

4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Nell'ambito dei metodi e delle strategie didattiche trasversali sono ricordate: 
 
Metodi e tecniche di insegnamento 
 
a. lezione frontale; 
b. utilizzo schemi esplicativi; 
c. lettura selettiva di testi allo scopo di individuare contenuti e problemi; 
d. uso di strumenti audiovisivi e informatici; 
e. metodologie alternative v.brain storming; 
f. invito a letture individuali di approfondimento; 
g. esercitazioni pratiche. 
h. attività CLIL: sulla base di quanto previsto nelle norme transitorie CLIL per i licei emanate dal MIUR (prot. 
4969 Roma, 25 luglio 2014), considerata l’assenza di docenti di discipline non linguistiche in possesso delle 
necessarie competenze sia linguistiche che metodologiche certificate, è stato sviluppato un progetto 
interdisciplinare in lingua straniera, avvalendosi di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del 
CdC, organizzato con la sinergia tra le docenti di filosofia e di inglese su “Darwin and the Evolutionism”. 
 
I docenti sono stati concordi nello stabilire, quando possibile, che le verifiche scritte venissero programmate 
in modo da evitare lo svolgimento di due prove nell’arco della stessa giornata. 
Per ciò che riguarda la corrispondenza tra la valutazione delle prove e il voto numerico è stata adottata la 
griglia contenuta nel PTOF oltre a questi criteri: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, 
impegno, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, competenze e conoscenze acquisite. 
 
5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti di verifica e prove di valutazione 
Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica al fine di garantire continue informazioni ai docenti e agli 
alunni sullo svolgimento del percorso didattico: 

- interrogazioni; 
- prove scritte dove prescritte per norma nel trimestre e nel pentamestre per scienze umane, italiano, 

latino, inglese, matematica; 
- simulazioni di prima e di seconda prova 
- questionari di comprensione e di analisi del testo; 
- questionari con quesiti a risposta aperta ; 
- questionari con quesiti a scelta multipla; 
- prove pratiche e osservazione delle stesse: scienze motorie; 
- griglia di valutazione per la prima e la seconda prova, colloquio. 

 
Si sono svolte le simulazioni di I e II prova: 
I prova:26 marzo 2019 
II prova:2 aprile 2019 
 
Valutazione: 
Si articola attraverso: conoscenze, competenze, analisi, sintesi, applicazione. 
 
Al momento della valutazione si è tenuto conto di: 
livelli di partenza; 
applicazione allo studio; 
autonomia esecutiva; 
capacità specifiche; 
risultati conseguiti anche in eventuali corsi di recupero; 
partecipazione attiva al dialogo educativo; 
rispondenza agli obiettivi formativi e cognitivi forniti dal Consiglio di Classe. 



 
6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
Anno scolastico 2016/ 2017- classe terza: 

- Incontro informativo con Vera Jarach presso teatro Asteria; 
- Spettacolo teatrale “Apologia di Socrate” di e con Poggiani; 
- Opera teatrale “Malanova” 
- Visita al museo Mudia per la mostra su Homo sapiens 
- Viaggio di istruzione a Roma. 

 
Anno scolastico 2017/2018, classe quarta: 

- Spettacolo sul tema della follia presso teatro San Teodoro di Cantù;  
- Visita al museo della scienza e della tecnica di Milano; 
- Corso di difesa personale; 
- Lezione di ed. ambientale con la prova di attrezzature subacquee;  
- Partecipazione a conferenze, convegni, film inerenti alla programmazione didattica proposta dal 

territorio; 
- Viaggio di istruzione a Firenze. 

 
Anno scolastico 2018/2019, classe quinta: 

- Conferenza di Maria Tatsos “Mai più schiavi”; 
- Conferenza sul Diritto UE della dott.ssa Marino: “Cittadini, cittadini dell’UE, stranieri e apolidi: quale 

ruolo in un contesto multiculturale 
- Opera teatrale “La banalità del male” di H. Arendt 
- Visita agli studi televisivi del programma “Che fuori che tempo che fa” 
- Convegno “La mia città contro le mafie” 
- Viaggio di istruzione a Vienna 

 
7. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Per quanto riguarda le attività afferenti a questo ambito svolte trasversalmente a tutte le discipline, sia 
organizzate dalla scuola, che in collaborazione con reti di istituti, la classe 5 OB ha partecipato alle seguenti 
iniziative:  
 

• Il Tribunale di Norimberga e la nascita del concetto di crimine contro l’umanità 
• Le foibe 
• Gulag 
• Spettacolo teatrale “La banalità del male” 
• Conferenza “Mai più schiavi”, di Maria Tatsos 
• Conferenza sul Diritto UE della dott.ssa Marino: “Cittadini, cittadini dell’UE, stranieri e apolidi: quale 

ruolo in un contesto multiculturale 
• Comunicazione non ostile: essere cittadini attivi e responsabili anche in rete: cyberbullismo e 

dipendenze da internet 
• Documentario di Alberto Angela: “Viaggio senza ritorno” 
• Aldo Masullo, Pagella di scolaro in fondo al mare 

 
Conferenze Antimafia: 
• La storia della mafia e dell'antimafia: evoluzione dal dopoguerra ad oggi; 
• Ruolo delle mafie: tra restringimento dei diritti, corruzione, violenza, e penetrazione mafiosa:  
 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PRESENTAZIONE 
 

L'Alternanza Scuola Lavoro per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale e Liceo Linguistico, opera con riferimento alla legge 107 
13 luglio 2015. 
Le attività di PCTO (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale, 
giuridico-economico, turistico e musicale rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso 
di formazione degli alunni del Liceo “T. Ciceri” di Como, in coerenza con il profilo formativo in uscita 
(PECUP). 
La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni l’opportunità di 
verificare nella concretezza ciò che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che creano 
continuità tra la vita scolastica e quella extra-scolastica degli alunni, dunque capaci di dare significato alle 
teorie. 



 
MODALITA' OPERATIVE 

 
L 'esperienza di PCTO si rivolge a tutte le classi del triennio. 
Nel primo anno (classe terza) gli alunni si recano presso le strutture contattate per attività prettamente 
osservativa. Tale fase si conclude con la verifica dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli 
insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze messe in gioco. 
Nel secondo anno (classe quarta) gli alunni che hanno svolto il percorso di PCTO nell'anno scolastico 
precedente si recano presso le strutture, possibilmente le stesse della prima fase, per sperimentare una 
partecipazione alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. Tale fase si conclude con la verifica 
dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze 
messe in gioco. 
Nel terzo anno (classe quinta) l’esperienza di PCTO si svolge presso le strutture, possibilmente le stesse 
delle precedenti fasi. 
Gli studenti, al termine del percorso, curano la stesura di una breve relazione e/o di un elaborato 
multimediale relativo alle esperienze svolte nell'ambito dei PCTO come previsto dall’ O.M. 205 
dell’11.03.2019 
 
FASE 1 OSSERVAZIONE – Classi terze. 
· 8 ore di corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola; 
1. 6 ore di formazione ("Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni dei diversi ambienti 
di lavoro; 
· 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza in classe; 
· 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa; 
· 60 ore di tirocinio. 
 
FASE 2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' – Classi quarte. 
· 6 ore di formazione (" Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni, di cui 3 sulle figure 
professionali e 3 sul Curriculum Vitae; 
· 60 ore di tirocinio; 
· 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO in classe; 
· 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa. 
 
FASE 3 APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classi quinte. 
· 30 ore di tirocinio nelle strutture con finalità teorico-pratiche; 
· 6 ore di formazione (" Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni, in collaborazione 
con la FS Orientamento (in uscita); 
· 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO in classe; 
· 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa. 
Botteghe del lavoro della classe 5^ OB nel triennio 
Classe 3^ OB a.s. 2016-2017 
cl.3^ Liceo Economico Sociale 1 febbraio 2017, dalle 10.00 alle 12.00 
Avvocato Giuseppe Monti 
La tutela costituzionale dell’attività forense e il diritto al lavoro. 
Telloru Ivan (Camera del lavoro CGIL) 
I diritti al lavoro nel Jobs Act. 
Aula Magna del Liceo "Teresa Ciceri" di Como 
cL.3^ Scienze Umane 30 gennaio ore 8:15 11:00 scuole primarie: insegnanti scuola primaria e scuola 
dell'infanzia 
cl.3^ Scienze Umane 31 gennaio ore 11:00 – 13:00  
Operatori Cooperativa sociale  
Operatori RSA Don Guanella Como 
cL.3^ Liceo Economico Sociale 1 febbraio dalle ore 8:15 alle ore 11:00 
Avvocato Cima Vivarelli L'ambiente di lavoro e specificità della professione. 
“Obiettivo lavoro" Agenzia interinale, relaziona "su modalità di accesso al mercato del lavoro” 
 
DATA ORARIO LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITA' CLASSI 

COINVOLTE 
INSEGNANTI DI 
CUI SI CHIEDE 
IL DISTACCO 

 22.01.2018 11.05-13.00 AULA MAGNA Incontro con 
Carraro Luisa di 
Confcooperative 
sul 
funzionamento 

4 OA, 4OB, 4 
LL, 4 M 

Prof.ssa 
Antonacci 
Raffaela 



delle 
cooperative 
sociali 

      
25.01.2018 11.05-13.00 AULA MAGNA Incontro con le 

istituzioni del 
Welfare State 
(ordine dei 
consulenti sui 
contratti di 
lavoro, INPS si 
busta paga) 

4 OA, 4OB, 4 
LL, 4 M 

Prof.ssa Ferrari 
Martina (giorno 
libero) 
 
 
 
 
 
 
 

26.01.2018 08.30-10.55 AULA MAGNA Incontro con le 
istituzioni del 
Welfare State 
INAIL su 
previdenza, ILT 
su sanzioni) 

4 OA, 4OB, 4 
LL, 4 M 

Prof.ssa 
Antonacci 
Raffaela 

      
29.01.2018 08.15-10.55 AULA DI 

CLASSE 
Incontro con 
avvocato Monti 
(la bottega 
dell'avvocato) 

3 OA Prof.ssa 
Baserga 
Donatella 

      
      
03.02.2018 11.05-13.00 AULA DI 

CLASSE 
Incontro con 
Licata CGIL (la 
bottega del 
sindacato) 

3 OA Prof.ssa 
Baserga 
Donatella 

 
Nel progetto ci sono le fasi di lavoro. 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 gli alunni hanno completato il loro percorso di ASL con una settimana di 
tirocinio curricolare che è stato svolto nel mese di ottobre 2018. 
Per il dettaglio di ogni singolo percorso di tirocinio curricolare si rimanda alla certificazione depositata presso 
la Segreteria dell’Istituto. 
 
FASE 3 APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classi quinte 
 

- 30 ore di tirocinio nelle strutture con finalità teorico-pratiche; 
- 6 ore di formazione (" Botteghe del Lavoro"), a cura degli insegnanti e/o esperti esterni, in 

collaborazione con la FS Orientamento (in uscita); 
- 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO in classe; 
- 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa. 

  
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno gli alunni hanno svolto il loro percorso di tirocinio, potendo 
proficuamente contare nella maggior parte dei casi su un complessivo livello esperienziale di continuità, 
presso strutture afferenti alle aree di seguito indicate 
 
Classe quinta: 

• Modalità di valutazione: durante la settimana intensiva di ASL, ogni studente, utilizzando il metodo 
dell’osservazione partecipante (vedi: disciplina scienze umane; metodologia della ricerca) ha 
raccolto informazioni e dati, rilevando sequenze comunicative significative. Ogni alunno ha poi 
rielaborato il materiale realizzando una relazione finale. Tale relazione è stata corretta e valutata, per 
quanto riguarda gli aspetti formali dalla docente di italiano, per quanto concerne i contenuti dalle 
docenti di scienze umane e di diritto ed economia politica. 

• Discipline coinvolte:  
- Italiano: tutti gli studenti 



- Scienze umane: 10 studenti, che si sono recati in strutture socio- educative e scolastiche e  
2 studenti, che hanno svolto l’attività presso la biblioteca scolastica 

- Diritto ed economia politica: 10 studenti che si sono recati presso studi legali, Caf e 
patronati. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
saranno in condizione di: 
 
- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone(fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e deldiritto come scienza delle regole di natura giuridica 
che disciplinano la convivenza sociale; 
- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali; 
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia 
in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
 
- Completare la formazione culturale, umana e professionale delle persone che, attraverso le esperienze di 
A.S.L., sono messe in grado di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità operative. 
- Orientare ad una scelta più consapevole di vita e di professione. 
- Maturare una sensibilità etica al lavoro e alla professione. 
- Scoprire la valenza sociale dell’esercizio della professione oggetto dell'esperienza di A.S.L. 
- Uscire dal mondo scolastico, per potervi rientrare con un’esperienza che può permettere allo studente di 
comprendere meglio ciò che affronterà nel futuro e ciò che viene presentato in forma teorica oggi. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 
- Verificare l’applicabilità delle conoscenze acquisite a scuola nella pratica lavorativa. 
- Acquisire una visione unitaria dei processi caratterizzanti la gestione di un ambiente di lavoro. 
- Acquisire tecniche operative di gestione del lavoro. 
- Saper utilizzare le conoscenze specifiche relative agli indirizzi di studio per comprendere le realtà 
specifiche di A.S.L. e sperimentare le competenze acquisite. 
 
 
Per quanto concerne i materiali relativi a progetti disciplinari e interdisciplinari, gli alunni hanno realizzato 
delle relazioni relative a: 
 

- Conferenza di Maria Tatsos “Mai più schiavi”; 
- Conferenza sul Diritto UE della dott.ssa Marino: “Cittadini, cittadini dell’UE, stranieri e apolidi: quale 

ruolo in un contesto multiculturale 
- La storia della mafia e dell'antimafia: evoluzione dal dopoguerra ad oggi; 
- Ruolo delle mafie: tra restringimento dei diritti, corruzione, violenza, e penetrazione mafiosa 
- Documentario “Iperconnessi”: trasmissione PresaDiretta- Rai3 del 15 maggio 2018 

 
 
ALLEGATI 

- Griglia di valutazione del colloquio orale 
- Griglia di valutazione della prove d’esame 
- Testi delle simulazioni di I e II prova d’esame 
- Programmazioni delle singole discipline 
- Materiale stimolo per colloquio orale 
- Documenti relativi all’azione educativo- didattica predisposti per n° tre alunni (a parte) 

 
 
 
 


