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PREMESSA 

 
PROFILO SPECIFICO DEL CORSO 
 
 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane” (art. 9 comma 1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”). 
 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
MATERIE DI STUDIO ORE SETTIMANALI  

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze umane (Psicologia, Antropologia, 
Pedagogia e Sociologia) 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
Matematica (con informatica) 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della terra) 2 2 2 2 2 
Storia dell'arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMALI 27 27 30 30 30 
 
 
Le finalità specifiche dell'indirizzo di scienze umane sono le seguenti: 
 

• far acquisire una cultura organica nei campi letterario – espressivo – artistico, storico-filosofico e 
scientifico. 

• sviluppare una formazione specifica nell’area delle scienze psico-sociali. 
• far acquisire strumenti culturali e di orientamento per la prosecuzione degli studi post-diploma. 

 
 
 



1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DELL'ANNO IN CORSO MATERIA/E INSEGNATA/E 
Bianchi Maria Grazia Matematica e Fisica 
Carraro Patrizia Scienze motorie 
Cantaluppi Claudia Inglese 
Chimienti Berenice Storia 
Galvan Maria Speranza Insegnamento della religione cattolica 
Gori Stefania Scienze umane 
Pietrantonio Ulderico Italiano e Latino 
Ramanzina Anna-Maria Storia dell'arte 
Tacchino Luisa Scienze naturali 
Tettamanti Maria Cristina Filosofia 
 
 
2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
ELENCO ALUNNI 
 
La classe nel quinto anno è composta dai seguenti alunni: 
 
Ancora Matilde Garganigo Ludovica Rota Letizia 
Bianco Lorenzo Ianniello Ilaria Scotti Alice 
Bonera Martina Leo Camilla Sofia Alice 
Camagni Stefano Manzoni Alessia Tajana Silvia 
Campailla Giulia Mehmetaj Sara Torchia Giusi 
Casarin Arianna Pagano Michela  
Ciaccio Irene Regazzoni Chiara  
Cortelezzi Melania Rogolino Claudio  
 
STORIA DEL QUINQUENNIO 
 
EVOLUZIONE NUMERICA DEL GRUPPO CLASSE 
 

Classe UA Numero 
Iscritti 

Iscritti dalla 
classe 

precedente 

Iscritti da altra 
classe o da 
altro Istituto 

Promossi Non promossi  Abbandoni o 
trasferimento  

I 27 0 0 21 6 0 
II 21 21 0 19 3 0 
III 21 19 3 21 0 0 
IV 22 21 1 21 0 1 
V 21 21     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTERNANZA O PREVALENZA DOCENTI 
 
Nel corso del quinquennio la composizione del Consiglio di Classe ha subito i seguenti cambiamenti: 
 
Anni scolastici Variazione docenti rispetto all'anno scolastico precedente 
Classe seconda Diritto, Geo-storia, Italiano, Latino 
Classe terza  Inglese, Italiano, Latino, Matematica, Scienze motorie, Scienze umane 
Classe quarta Matematica, Filosofia, Fisica, Scienze umane, Storia 
Classe quinta  Storia 

 
 I docenti che hanno mantenuto la continuità didattica nell’arco del quinquennio sono stati la Prof.ssa 
Galvan (IRC), la Prof.ssa Tacchino (Scienze naturali). Hanno, invece, mantenuto la continuità nel triennio la 
Prof.ssa Cantaluppi (Inglese), il Prof. Pietrantonio (Italiano e Latino), la prof.ssa Carraro (Scienze motorie), la 
prof.ssa Ramanzina (Storia dell’arte) 
 
LIVELLO EMERSO NEL TRIENNIO 
 
 La classe nel corso del triennio è stata caratterizzata da un percorso di evoluzione lenta e a tratti 
discontinua. Il passaggio dal biennio al triennio ha comportato alcune fisiologiche difficoltà, sia per la 
necessità di affrontare nuove discipline, sia per l’adattamento, in qualche caso, a nuovi stili e nuovi metodi di 
insegnamento, ma anche per un atteggiamento in generale poco partecipe e motivato di alcuni studenti. La 
classe ha saputo globalmente superare le criticità nel comportamento, emerse soprattutto nel corso del terzo 
anno, e ha maturato un atteggiamento progressivamente più responsabile e una maggiore consapevolezza 
in relazione alle richieste didattico – educative, soprattutto a partire dal quarto anno. In quinta il clima di 
lavoro è apparso abbastanza positivo, l’attenzione e l’interesse sono stati per lo più costanti, seppur con una 
partecipazione poco attiva e limitata ad alcune discipline; il comportamento è risultato complessivamente 
corretto, la frequenza per lo più regolare ed i rapporti tra pari e con gli adulti generalmente positivi, ad 
eccezione di casi singoli. 
 Permangono alcune difficoltà nell'assimilazione di conoscenze e competenze e in parte della classe 
si registra una tendenza a privilegiare l'acquisizione meccanica dei contenuti rispetto alla rielaborazione 
personale. Sul piano metodologico, in alcuni casi, gli studenti hanno faticato nel conseguire un efficace 
metodo di studio, inteso come capacità di gestione del lavoro individuale e di trasferimento delle conoscenze 
acquisite da un ambito disciplinare all’altro.  
 Alla fine del percorso gli esiti conseguiti risultano differenziati sia in ordine alle capacità individuali sia 
relativamente all’impegno profuso nello studio. Gli obiettivi educativi e cognitivi sono stati raggiunti dal 
complesso della classe a un livello generalmente adeguato e in alcuni casi soddisfacente, o più che 
soddisfacente; per qualche alunno si evidenziano invece incertezze nel possesso delle conoscenze e 
difficoltà nell’utilizzo delle competenze logiche ed espositive. 
Per tre studenti è stato elaborato, nel corso del triennio, un PDP; si specifica pertanto che i suddetti studenti 
si sono avvalsi durante l’attività didattica di strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa di 
riferimento. 
 
PROBLEMI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 Le problematiche che il Consiglio di Classe ha dovuto affrontare nel corso del triennio sono state 
determinate da interesse, impegno e partecipazione discontinui da parte degli alunni, soprattutto nel corso 
del terzo anno ed in parte nel quarto anno, come già evidenziato in precedenza. Si rileva inoltre la 
discontinuità nell’insegnamento di alcune discipline, come emerge dall'alternanza degli insegnanti nel 
prospetto sopra riportato. 
 Il Consiglio di Classe ha lavorato soprattutto al fine di aumentare la partecipazione alla didattica e la 
motivazione allo studio e al fine di favorire la rielaborazione personale dei contenuti in ambito disciplinare e 
interdisciplinare. Gli sforzi sono stati nel complesso ripagati da un comportamento più responsabile da parte 
degli allievi, che hanno affrontato con un discreto impegno il proprio lavoro soprattutto nel corso del quinto 
anno, cercando di raggiungere gli obiettivi richiesti. Ciononostante permangano alcune difficoltà per una 
parte della classe. 
 



3. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

• Consolidare il senso di responsabilità anche in relazione al proprio ruolo nell’ambito della comunità 
scolastica (rispetto delle norme necessarie alla convivenza civile, puntualità nelle scadenze, 
assiduità nella frequenza scolastica). 

• Potenziare le capacità di partecipazione attiva e propositiva. 
• Potenziare la capacità di interazione in modo collaborativo e costruttivo. 
• Consolidare l’autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico e la capacità di documentazione 

autonoma. 
• Potenziare la motivazione all’apprendimento autonomo. 
• Consolidare la consapevolezza del percorso didattico e formativo in cui si è inseriti, attraverso la 

conoscenza degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli, nonché dei criteri di valutazione. 
• Favorire l'acquisizione di una maturità che consenta una progressiva apertura a stimoli culturali ed 

umani vari e che favorisca la conoscenza delle proprie risorse, attitudini e motivazioni, anche in vista 
dell’orientamento post-secondario. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

• Potenziare lo sviluppo di una metodologia che sia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplina per 
l'accesso ai dati e l'acquisizione di concetti, contenuti e termini. 

• Usare consapevolmente il linguaggio delle discipline anche in prospettiva interdisciplinare, 
potenziando la specificità lessicale in termini di precisione. 

• Utilizzare nella produzione scritta le tecniche relative ai differenti registri con un linguaggio 
diversificato in base allo scopo e argomento o esperienza. 

• Potenziare le competenze comunicative, esprimendosi con un adeguato livello di coerenza e 
rielaborazione. 

• Leggere criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
• Stimolare l’attitudine alla riflessione e la capacità critica. 
• Consolidare le competenze nella comprensione e applicazione, nell’analisi e nella sintesi. 
• Compiere interconnessioni in ambito disciplinare e interdisciplinare. 
• Identificare con chiarezza e pertinenza un problema cercandone le possibili soluzioni. 

 
RISULTATI PER LIVELLO 
 
  Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi è possibile individuare nella 
classe quattro fasce di livello: 

 
• un piccolo gruppo di alunni presenta una preparazione abbastanza completa riguardo ai contenuti, 

supportata da adeguate competenze linguistiche e buona chiarezza espressiva, logica ed espositiva 
e da una discreta capacità di sintesi e di collegamento; 

• un gruppo più ampio di alunni presenta un'adeguata conoscenza dei contenuti fondamentali delle 
discipline, unita a una competenza linguistica non sempre rigorosa, ma sostanzialmente corretta e 
generalmente coerente; 

• un terzo gruppo, pur raggiungendo risultati complessivamente sufficienti, presenta ancora alcune 
difficoltà nell’utilizzo di una corretta forma espositiva orale e/o scritta; in alcuni casi si registra un 
apprendimento piuttosto mnemonico, frutto di uno studio spesso poco propenso all’ampliamento dei 
contenuti; 

• un gruppo più piccolo, infine, a causa di un impegno non sempre costante, o di lacune di base 
pregresse, ha evidenziato difficoltà in specifiche discipline. 

 
NUCLEI TEMATICI MULTI-INTERDISCIPLINARI 

 
Nuclei tematici Discipline coinvolte 
Istituzioni, devianza e controllo sociale 
(istituzioni penitenziarie) 

scienze umane, scienze motorie, storia, storia dell’arte 

La dimensione urbana inglese, italiano, filosofia, scienze naturali, scienze umane, 
storia 

Industria culturale e comunicazione di 
massa 

italiano, filosofia, scienze umane, storia  



Religione e secolarizzazione latino, filosofia, scienze naturali, scienze umane, storia 
Il potere, stato e conflitti  inglese, latino, filosofia, scienze naturali, scienze umane, 

storia, storia dell’arte 
La globalizzazione, le disuguaglianze 
sociali, società multiculturali 

italiano, latino, filosofia, scienze naturali, scienze umane, storia 

Psicoanalisi ed educazione italiano, inglese, filosofia, scienze naturali, scienze umane 
Il problema educativo nella storia e nella 
società 

inglese, latino, filosofia, scienze umane, storia  

Educazione, diritti, cittadinanza italiano, filosofia, scienze naturali, scienze umane, storia, storia 
dell’arte 

La salute come fatto sociale e culturale italiano, filosofia, inglese, scienze naturali, scienze motorie, 
scienze umane, storia 

Metodi, problemi e limiti delle scienze inglese, italiano, filosofia, scienze naturali, scienze umane, 
storia 

 
 Di seguito si riportano gli obiettivi perseguiti dal Consiglio di Classe all’interno della progettazione dei 
nuclei trasversali: 
 

- usare consapevolmente il linguaggio delle discipline in prospettiva interdisciplinare, potenziando la 
specificità lessicale in termini di precisione 
 

- saper utilizzare nella produzione scritta le tecniche relative ai differenti registri con un linguaggio 
diversificato in base allo scopo e argomento o esperienza 

- sapere collegare argomenti e conoscenze, trasferire e/o inferire abilità e concetti da una disciplina 
all’altra 
 

- sviluppare le competenze nella comprensione e nell’applicazione, nell’analisi e nella sintesi 
 

- valutare criticamente teorie, problemi ed esperienze 
 

- sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla ricerca attraverso il reperimento, la classificazione e 
l’analisi delle fonti, l’organizzazione logica e organica di concetti e contenuti, per estendere la 
formazione culturale generale e di indirizzo. 

 
N.B. Si rinvia al programma dei singoli docenti per i dettagli sui contenuti trattati in relazione ai suddetti 
nuclei trasversali. 
 
4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
 All’interno delle procedure tipiche delle singole discipline, sono stati individuati i seguenti metodi, 
strategie e strumenti: lezioni frontali e interattive, metodo induttivo e deduttivo, utilizzo di schemi esplicativi, 
schede di revisione o consolidamento, lettura, analisi e commento di testi significativi, problematizzazione, 
discussione, confronti e collegamenti interdisciplinari, esercitazioni individuali e di gruppo, ricerca guidata, 
tutoring tra pari, apprendimento cooperativo in coppia o in piccolo gruppo, uso dei laboratori. 
 
MODALITÀ DI SOSTEGNO, APPROFONDIMENTO E RECUPERO 
 
 Sono stati previsti nelle diverse discipline interventi di recupero in itinere e/o attività di 
approfondimento individuali o in gruppi (eterogenei o omogenei). 
All'inizio del pentamestre, lo svolgimento delle programmazioni disciplinari è stato interrotto per una 
settimana al fine di attuare attività di recupero, sostegno ed approfondimento gestito in maniera autonoma 
nell'ambito delle diverse discipline, in particolare per consentire il recupero per gli alunni con debito formativo 
alla fine del trimestre. 
Gli alunni nel corso dell'anno hanno avuto inoltre la possibilità di avvalersi individualmente degli sportelli di 
recupero di storia/filosofia, fisica, inglese e matematica attivati nell'Istituto in funzione dei propri bisogni. 
 Sulla base di quanto previsto nelle norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici 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 modulo 
CLIL nell’ambito delle attività del programma di storia sul seguente tema: The Battle for Democracy and the 
post-truth world.  



 Il modulo è stato articolato in tre parti, comprensive a loro volta di approfondimenti interni. È stato 
svolto nel secondo quadrimestre per un numero di circa 5-6 lezioni, accompagnate da attività di 
consolidamento e di verifica svolte su piattaforma Edmodo. 
 Il percorso non ha inteso riproporre in lingua straniera le informazioni storiche presenti nel Manuale 
di storia e oggetto di studio nell’ambito disciplinare, ma permettere agli alunni di analizzare e riconoscere le 
varie componenti caratterizzanti un dato contesto storico attraverso la fruizione di fonti autentiche di diversa 
tipologia e provenienza. 
 Sono stati selezionati differenti testi e documenti autentici offerti dai repertori clil di diverse case 
editrici, reperiti tra i materiali clil disponibili in rete o facendo riferimento a documenti originali su siti 
istituzionali. La varietà dei testi scelti ha consentito agli studenti di verificare, durante lo svolgimento del 
percorso, la diversità di composizione e di lessico in lingua straniera. I testi autentici sono stati affiancati da 
glossari, definizioni, parafrasi delle parole, concetti chiave, per favorire il riconoscimento lessicale e per 
facilitare la comprensione e la focalizzazione sull'uso di un linguaggio specialistico. 
 Le immagini stimolo e i video di repertorio hanno rappresentato la premessa generale per le 
operazioni successive. All'interno di ogni sezione i materiali, forniti mediante padlet per la consultazione e la 
fruizione, sono stati affiancati da diverse schede di lavoro per lo svolgimento di attività di tipo laboratoriale. 
La lezione dialogata, il ricorso alla riformulazione e alla ripetizione hanno permesso di rimuovere eventuali 
ostacoli alla comprensione e di attivare la produzione autonoma. I video proposti, gli articoli di giornale e le 
interviste selezionate hanno contribuito a stimolare la riflessione critica sulle questioni relative a verità e 
post-verità.  
Il modulo si è concluso con l’assegnazione agli studenti di un compito autentico (per i dettagli si rinvia al 
programma di storia e ai risultati prodotti). 
 In conclusione, il modulo svolto sulla Battaglia d’Inghilterra e i suoi protagonisti ha consentito agli 
studenti di contestualizzare un preciso evento storico con un approccio empatico e coinvolgente alle vicende 
narrate. L’ampia gamma di materiali proposta (immagini, filmati d’epoca, discorsi politici pronunciati dagli 
stessi protagonisti, trasposizioni cinematografiche degli eventi, articoli giornalistici, riflessioni su verità storica 
e uso delle fonti) è stata funzionale soprattutto ad un esercizio delle capacità comunicative degli studenti, 
pensato anche in funzione dell'esame finale. Per favorire negli alunni l’elaborazione e l’esposizione delle 
proprie riflessioni in lingua a partire dal tema affrontato sono stati proposti esercizi per la decodifica delle 
informazioni, allo scopo di far emergere relazioni, inferenze e interpretazioni, di attuare collegamenti fra 
queste e fatti o eventi appresi, di esprimere opinioni e di essere in grado di attuare una discussione guidata. 
 
5. MODALITÀ COMUNI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Ogni insegnante, nella specificità della propria disciplina, ha predisposto un numero congruo di 
verifiche, non inferiore a due prove scritte/pratiche nel trimestre e tre prove scritte/pratiche nel pentamestre 
per le discipline che prevedono lo scritto; inoltre sono state svolte almeno due verifiche orali in ciascuna 
parte dell’anno scolastico per tutte le discipline, secondo quanto stabilito in sede di dipartimenti disciplinari. 
In particolare le discipline orali hanno previsto sempre colloqui, pur non escludendo ogni forma di verifica 
scritta o test. Le attività di verifica e valutazione sono state effettuate al termine di segmenti didattici 
significativi; esse hanno avuto la funzione di fornire alla classe e ai docenti continue informazioni sullo 
svolgimento del percorso didattico e sulla progressione dell’apprendimento.  
Ogni prova è stata valutata facendo riferimento ai descrittori stabiliti per aree disciplinari ed alle relative 
griglie elaborate ed approvate dal Collegio Docenti. 
 Per i dettagli relativi alle diverse discipline si rimanda ai piani di lavoro individuali predisposti dai 
singoli docenti. Ulteriori criteri di riferimento per la verifica e la valutazione sono contenuti all'interno del 
PTOF d'Istituto. 
 
TIPOLOGIE COMUNI ADOTTATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 
 
 Nel corso dell'anno sono state utilizzate le diverse tipologie di verifica degli apprendimenti: prove 
orali individuali o di gruppo, prove scritte (tipologia A, B e C, temi, elaborati, relazioni, quesiti a risposta 
aperta, quesiti a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti, questionari di comprensione e analisi 
testuale), prove pratiche. 
 
TIPOLOGIE SCELTE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE D'ESAME 
 
 Nelle simulazioni delle prove scritte dell'Esame di Stato sono state proposte tutte le tipologie previste 
per la prima e la seconda prova.  
 
 
 
 
 



SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 
 
Prova Data di svolgimento Tempo assegnato Discipline coinvolte Tipologia 
Prima 19 febbraio 2019 4 ore Italiano Tutte le tipologie previste 
Seconda 02 aprile 2019 5 ore Scienze umane La tipologia prevista 

 
Si riportano in allegato i testi delle simulazioni di prima e seconda prova. 
Nelle simulazioni è stato consentito l'uso dei seguenti strumenti: 
 

• vocabolario di italiano 
• dizionario dei sinonimi e contrari 

 
 Per la correzione delle prove di simulazione, i docenti hanno adottato le scale di valutazione previste 
dagli indicatori nazionali (si veda allegato 2, che include anche la griglia prevista per il colloquio, coerente 
rispetto alle modalità adottate nelle verifiche orali svolte in corso d'anno nelle diverse discipline) 
 Per il colloquio gli alunni sono stati invece guidati, per quanto possibile, a riflettere sugli aspetti 
interdisciplinari dei contenuti svolti, analizzando testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. 
Sempre nell'ambito del colloquio, i candidati sono stati guidati nella produzione di un elaborato multimediale 
in cui verranno presentate in sede di esame le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della 
l. 30 dicembre 2018, n. 145.  
 
 



INDICATORI LIVELLO COMPLESSIVO DI APPRENDIMENTO  
 
Si riporta la griglia di valutazione del PTOF d'Istituto: 
 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

  ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti  totalmente assente 
 

3 negativo 

contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da 
presentare 
scarsissimi 
elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta 

 

4 gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati 
essenziali per 
lacune molto 
ampie 

inefficace e priva 
di elementi di 
organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

confonde i dati 
essenziali con gli 
aspetti accessori; non 
perviene ad analisi e 
sintesi accettabili 

5 insufficiente 

incomplete rispetto 
ai contenuti minimi 
fissati per la 
disciplina   

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata 

comprensione 
insicura e parziale, 
applicazione lenta e 
meccanica  

ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici 

6 sufficiente 

non sempre 
complete di 
taglio 
prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali 
da consentire la 
comprensione 
dei contenuti 
fondamentali 
stabiliti 

accettabile sul 
piano lessicale 
e sintattico e 
capace di 
comunicare i 
contenuti 
anche se in 
modo 
superficiale 

complessivamente 
corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 
noti l'applicazione 

ordina i dati e coglie 
i nessi in modo 
elementare; 
riproduce analisi e 
sintesi desunte dagli 
strumenti didattici 
utilizzati 

7 discreto 

pressoché 
complete, anche 
se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

corretta, 
ordinata, anche 
se non sempre 
specifica nel 
lessico 

corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 
noti l'applicazione, 
parziale 
l'applicazione in 
contesti nuovi 

ordina i dati in modo 
chiaro; stabilisce 
gerarchie coerenti; 
imposta analisi e 
sintesi guidate 

8 buono complete e 
puntuali 

chiara, 
scorrevole, con 
lessico specifico 

applicazione corretta 
e consapevole 
anche in contesti 
nuovi 

ordina i dati con 
sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; 
imposta analisi e 
sintesi in modo 
autonomo 

9 ottimo ampie e 
approfondite 

autonoma e 
ricca sul piano 
lessicale e 
sintattico 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma 

stabilisce relazioni 
complesse, anche di 
tipo interdisciplinare; 
analizza in modo 
acuto e originale; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche del 
tutto autonome 

10 eccellente 
approfondite e 
ricche di apporti 
personali  

elegante e 
creativa con 
articolazione dei 
diversi registri 
linguistici 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma e capace 
di contributi 
personali 

 
 
 
 



CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO E VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione si articola in conoscenze e competenze. 
Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, i seguenti fattori: 
 

• livelli di partenza 
• applicazione allo studio 
• attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
• processo di apprendimento e risultati raggiunti 
• progressi nel raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di classe 

 
I criteri e le griglie di valutazione sono disponibili nel PTOF d'Istituto. 
 
6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED  EXTRACURRICOLARI 
 
Nel corso del quinto anno gli alunni della classe hanno preso parte alle seguenti attività: 
 

- visita agli studi RAI di Milano e partecipazione nel pubblico alla registrazione della trasmissione “Che 
fuori tempo che fa”; 

- partecipazione allo spettacolo teatrale “La banalità del male” presso il centro Asteria; 
- conferenza in Aula Magna per la presentazione del libro “Mai più schiavi” a cura di Maria Tatsos; 
- viaggio d'istruzione a Roma; 
- conferenza “Cittadini, cittadini dell’Unione Europea, stranieri e apolidi: quale ruolo in un contesto 

multiculturale” a cura della dott.ssa Silvia Marino; 
- partecipazione al progetto Antimafia a cura del centro Pio La Torre. A conclusione del percorso gli 

studenti hanno partecipato ad una tavola rotonda con magistrati, rappresentanti di Libera, etc. sulla 
percezione del fenomeno;     

- progetto d'Istituto “Letti da Noi” (adesioni individuali); 
- laboratorio pomeridiano di scrittura tenuto dal Prof. Pietrantonio (adesioni individuali); 
- progetto d'Istituto di preparazione ai test universitari (adesioni individuali); 
- progetto d'Istituto di orientamento in entrata ed in uscita (adesioni individuali); 
- due studentesse della classe hanno conseguito la certificazione in lingua inglese di livello B2 (First) 
- tre studentesse della classe hanno partecipato al viaggio studio a Dublino organizzato dalla scuola 
- partecipazione al laboratorio sul colloquio esame riferito all’esperienza PCTO (adesioni individuali)  

 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 
 Gli alunni hanno preso parte individualmente, sulla base dei propri interessi, alle iniziative di 
orientamento proposte dalle università o da altri enti del territorio. 
 

7. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 Numerose sono state le iniziative svolte e le attività presentate alla classe in merito al percorso 
didattico di Cittadinanza e Costituzione. Si riportano di seguito le attività più significative cui la classe ha 
preso parte nel corso del triennio: 
 
CLASSE TERZA 

 
- Partecipazione allo spettacolo “Apologia di Socrate” a cura della compagnia teatrale di C. Poggioni  

 
CLASSE QUARTA 
 

- Incontro in aula magna con la scrittrice Claudia Molteni Ryan (Le donne Yazide. Le schiave dell’Isis) 
 

- Partecipazione alla mostra “Minerali clandestini” inseriti negli smartphone presso il centro Cardinal 
Ferrari 
 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Follia” sul tema della metodologia utilizzata negli ospedali 
psichiatrici prima della Legge Basaglia 
 

 
 
 



CLASSE QUINTA 
 

- Conferenza in Aula Magna per la presentazione del libro “Mai più schiavi” a cura di Maria Tatsos. 
 

- Visione della conferenza “Cittadini, cittadini dell’Unione Europea, stranieri e apolidi: quale ruolo in un 
contesto multiculturale” a cura della dott.ssa Silvia Marino. 
 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “La banalità del male” presso il centro Asteria. 
 

- Partecipazione al progetto Antimafia a cura del centro Pio La Torre. A conclusione del percorso gli 
studenti hanno partecipato ad una tavola rotonda con magistrati, rappresentanti di Libera, etc. sulla 
percezione del fenomeno.    
  

N.B. Per quanto riguarda i moduli relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti dai docenti nel 
corso dell’anno, si rinvia alla programmazione didattica delle singole discipline. 

 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 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 
Le relazioni degli studenti sono state corrette dai proff. Gori e Pietrantonio. Le valutazioni rientrano pertanto 
all’interno delle discipline di Scienze umane e Italiano.  
 
FASE 1 OSSERVAZIONE – Classi terze 

 
• 8 ore di corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola; 
• 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. 

 
 Tutte le fasi si sono concluse con la verifica e la valutazione da parte degli insegnanti e del tutor 
“aziendale" delle competenze messe in gioco. 
 
Nello specifico gli allievi hanno preso parte alle seguenti attività: 
 

• corso di formazione per la sicurezza sul posto di lavoro; 
• formazione a cura di insegnanti e/o esperti esterni sui diversi ambienti di lavoro, sulle figure 

professionali e sul Curriculum Vitae (“Botteghe del Lavoro”), secondo il seguente calendario: 
 

30/01/2017 Aula Magna del Liceo “Teresa Ciceri” di Como – Il lavoro degli insegnanti nelle scuole 
dell’infanzia e primaria. Incontro con le insegnanti Corbani Giordana (scuola dell’infanzia) e 
Pigni Valeria (scuola primaria) 

31/01/2017 Aula Magna del Liceo "Teresa Ciceri" di Como RSA Don Guanella Como - Le figure degli 
educatori professionali e degli animatori nelle cooperative sociali e nelle R.S.A.  incontro con 
gli educatori professionali Allegri Alessandro e Davide Cardella (Cooperativa Sociale “Il 
gabbiano”), con la dott.ssa Bianchi Silvia (coordinatrice pedagogica degli operatori RSA Don 
Guanella Como) e con la dott.ssa Carlone Federica (educatrice professionale)  

18/01/2018 Aula Magna del Liceo “Teresa Ciceri” di Como – Il curriculum vitae. Incontro con la dott.ssa 
Messineo Manuela 

22/01/2018 Aula Magna del Liceo “Teresa Ciceri” di Como – Il funzionamento delle cooperative sociali. 
Incontro con la dott.ssa Carraro Luisa 

25/01/2018 Aula Magna del Liceo “Teresa Ciceri” di Como – Welfare State (ordine dei consulenti sui 
contratti di lavoro, INPS, busta paga) – Incontro con le istituzioni del Welfare State 

26/01/2018 Aula Magna del Liceo “Teresa Ciceri” di Como – Welfare State (INAIL su previdenza, ITL su 
sanzioni) – Incontro con le istituzioni del Welfare State 

 
• attività di orientamento. 

 
 
 Per il dettaglio relativo al monte-ore di tirocinio, di attività formativa all’interno delle “Botteghe del 
lavoro” e di rielaborazione dell’esperienza si rimanda alla certificazione depositata presso la Segreteria 
dell'Istituto. 
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