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PREMESSA 
 
Percorso specifico del corso: orario e materie; profilo in uscita previsto dall’ordinamento 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della 
filosofia e delle scienze umane. Lo studente acquisisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 

a cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, insieme alla padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. 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. 

 

                                    PIANO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Primo 

Biennio 

Secondo 

Biennio 
5 anno 

Materie 
1 

anno 

2 

anno 

3 

anno 

4 

anno 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
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, pedagogia, sociologia e antropologia) 4 4 5 5 5 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Matematica (con informatica solo 1° biennio) 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 
Totale 27 27 30 30 30 
 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Riportare elenco attuale dei docenti componenti il consiglio di classe con indicazione materie insegnate 
 
 

Docenti a.s. 2018/2019 Materie insegnate Firme 

Carraro Patrizia Scienze motorie  

Ghielmetti Chiara Storia  

De Bernardo Adriana  Italiano e Latino  

Fontanella Claudio Matematica e Fisica  

Notarfrancesco Maria Caterina Scienze umane  

Galvan Maria  Speranza IRC  

Marchetti Linda  Inglese  

Ramanzina Anna Maria Storia dell’arte  

Butti Vittorio Filosofia  

Perancin Adriana Scienze naturali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
Elenco alunni. Storia del quinquennio: evoluzione numerica  e scolastica gruppo classe (respinti, ritirati, 
giudizi sospesi, ecc); alternanza o prevalenza docenti; livello emerso nel triennio; eventuali certificazioni 
linguistiche. Problemi particolari nello svolgimento dell’attività didattica; ….. 
 
Storia del quinquennio: evoluzione numerica gruppo classe; alternanza o prevalenza docenti 

 

 

Anno scolastico 
e classe 

2014-2015 
1UC 

2015-2016 
2UC 

2016-2017 
3UC 

2017-2018 
4UC 

2018-2019 
5UC 

ISCRITTI 26 25 23 22 22 
NUOVI  3 ripetenti  

 
 

   

AMMESSI 18 ammessi a 
giugno + 5 
promossi a 
settembre 

16 ammessi a 
giugno + 7 
promossi a 
settembre 

19 ammessi a 
giugno+ 3 
promossi a 
settembre 

20 ammessi a 
giugno + 2 
promossi a 
settembre 

 

NON AMMESSI 3 2 1 0  
NON ISCRITTI 
ALLA CLASSE 
SCOLASTICA 
SUCCESSIVA 

1 ritirato dopo 
promozione a 

giugno 

    

 
Elenco docenti del triennio  

 

 
3^ UC 4^ UC 5^UC 

IRC  GALVAN  Maria Speranza  GALVAN Maria  Speranza  GALVAN  Maria Speranza  
ITALIANO  DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana 
LATINO  DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana 
FILOSOFIA  BUTTI Vittorio BUTTI Vittorio BUTTI Vittorio 
INGLESE MARCHETTI Linda MARCHETTI Linda MARCHETTI Linda 
MATEMATICA E  

FISICA 

NICCOLAI Donata FONTANELLA Claudio FONTANELLA Claudio 

SCIENZE NATURALI PERANCIN Adriana PERANCIN Adriana PERANCIN Adriana 
STORIA DELL' ARTE NAVA Patrizia NAVA Patrizia RAMANZINA Anna Maria 
STORIA RUGIERO Salvatore GHIELMETTI CHIARA GHIELMETTI CHIARA 
SCIENZE MOTORIE CARRARO Patrizia CARRARO Patrizia CARRARO Patrizia 
SCIENZE UMANE TETTAMANTI  Maria Cristina  NOTARFRANCESCO  Maria 

Caterina 

NOTARFRANCESCO Maria  

Caterina 
 

• Livello emerso nel triennio 

• Problemi particolari nello svolgimento dell’attività didattica 

Si rimanda alle indicazioni presenti nelle relazioni dei singoli docenti 

 



 

 

 

 

 

 

 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi educativi; obiettivi cognitivi; risultati per livello; nuclei tematici trasversali inter/trans disciplinari svolti 
nell’ultimo anno ed eventualmente negli anni scolastici precedenti (3^, 4^) con esplicitazione delle materie 
coinvolte e degli obiettivi attesi.   
NB: nella programmazione disciplinare dovranno poi essere indicati i materiali utilizzati per lo svolgimento 
del singolo percorso in cui la materia è stata coinvolta 
 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi educativi 

• Rafforzare la capacità di instaurare relazioni di collaborazione con gli insegnanti e con i compagni di 

classe. 

• Potenziare la collaborazione attiva e propositiva alle diverse attività scolastiche. 

• Potenziare motivazioni all’approfondimento autonomo sia disciplinare che pluridisciplinare. 

• Potenziare l'attitudine alla riflessione e la capacità critica. 

• Saper individuare le potenzialità personali per operare scelte future congruenti con le proprie attitudini. 

Obiettivi cognitivi e metodologici 

• Uso consapevole del linguaggio nelle diverse discipline anche in prospettiva interdisciplinare, 

potenziando la specificità lessicale in termini di precisione e ricchezza, anche nella produzione scritta. 

• Competenze logiche, capacità di comprensione, di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti.  

• Capacità di trasferimento delle conoscenze da un ambito disciplinare all’altro. 

• Metodo di studio produttivo, personale ed autonomo. 

• Attitudine all'approfondimento attraverso la ricerca 

Raggiungimento per livelli  

Rispetto a conoscenze e competenze, si possono individuare nella classe tre fasce di livello: 

1. alcuni allievi hanno acquisito conoscenze complete e solide competenze nell’applicazione o 

nell’utilizzo dei linguaggi specifici, grazie a strategie di studio   consapevoli in quasi tutte le discipline; 

2. alcuni allievi hanno raggiunto una preparazione globalmente adeguata e/o soddisfacente, conoscono 
gli elementi fondamentali dei linguaggi specifici che sanno generalmente applicare nella rielaborazione 

dei contenuti 

3. pochi allievi, a causa di difficoltà metodologiche ed espositive e, in qualche caso, per discontinuità nella 

frequenza scolastica e/o nello studio domestico, faticano a raggiungere gli obiettivi fondamentali in 

alcune discipline. 
Per indicazioni più specifiche si rimanda ai programmi disciplinari e ai risultati dello scrutinio finale. 



 

 

 

 

 

 

4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Lezione frontale; didattica laboratoriale; modalità sostegno/approfondimento/recupero; uso laboratori. 
 
Per raggiungere gli obiettivi indicati, i docenti hanno organizzato l’attività didattica cercando di instaurare un 

clima favorevole all’apprendimento, di stimolare la cooperazione tra gli studenti in aula e il loro 

coinvolgimento attivo anche in iniziative extrascolastiche (come, ad esempio, il confronto con esperti esterni, 

scrittori e giornalisti, personalità di rilievo del mondo contemporaneo). La partecipazione della classe ai 

percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, ai viaggi e alle visite di istruzione (mostre di artisti figurativi o   di tema 

storico) così come agli spettacoli teatrali, ha svolto un ruolo significativo per ampliare l’esperienza e/o 
l’applicazione dei contenuti appresi. 

Per promuovere la consapevolezza dei contenuti proposti sono stati utilizzati sia il metodo induttivo sia 

quello deduttivo. 

Sono stati somministrati esercizi graduati, proposti lavori di gruppo e utilizzati i laboratori; quando possibile, 

è stato scelto un approccio pluridisciplinare soprattutto per l’approfondimento. Nel corso del triennio sono 

stati attivati corsi di recupero e modalità di sostegno in itinere o con sportelli per facilitare l’acquisizione o il 

rafforzamento delle competenze per gli allievi in difficoltà. 

Le due scansioni temporali del trimestre e del pentamestre hanno strutturato i percorsi formativi.  
 

Nuclei tematici trasversali 

 

I seguenti argomenti, scelti dai docenti in sede di Consiglio di classe, rappresentano dei temi generali 

comuni che raggruppano i contenuti di alcune discipline. 

“Migrazione e globalizzazione” (storia e scienze umane);  

“La guerra, le guerre” (italiano, inglese, scienze umane, storia dell'arte, filosofia e storia);  

“Nazionalizzazione delle masse” (scienze umane, storia, italiano, filosofia e storia dell'arte, scienze 

motorie); 

“Rapporto uomo-natura (scienze umane, italiano, latino, storia dell’arte, filosofia, scienze naturali, 

scienze motorie); 

“Rapporto intellettuali-politica (italiano, latino, filosofia, storia dell’arte, scienze umane, storia e 

inglese); 

 “Progresso e rapporto uomo-macchina (storia, scienze umane, italiano, filosofia, scienze naturali, 

storia dell’arte); 

“Le trasformazioni della società tra Ottocento e Novecento” (scienze umane, filosofia, storia dell’arte, 

italiano); 

“Rapporto arte/interiorità” (inglese, italiano, storia dell’arte, filosofia); 



 

 

“L’età del positivismo e del realismo” (Italiano, Filosofia, Storia, St. Arte); 

“Democrazie e totalitarismi” (scienze Umane, Filosofia, Storia, Inglese, St. Arte) 

 

 

 
5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, nei diversi ambiti disciplinari, sono state di tipo formativo “in itinere” e sommative (orali, scritte, 

pratiche). 

Le prove di verifica sono state effettuate al termine di segmenti significativi dell’attività didattica; esse hanno 

avuto la funzione di fornire alla classe e ai docenti continue informazioni sullo svolgimento del percorso 

didattico e sulla progressione dell’apprendimento. 

Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni, prove scritte, questionari di comprensione e 

di analisi del testo, questionari con quesiti a risposta aperta, questionari con quesiti a scelta multipla, 

verifiche con le diverse tipologie previste per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, prove 
pratiche. 

Per ogni disciplina è stato svolto un congruo numero di verifiche sommative. 

Sono state effettuate le seguenti prove di simulazione fissate dal MIUR: 19 Febbraio 2019 per la prima 

prova; 28 Febbraio 2019 e 2 Aprile 2019 per la seconda prova. Inoltre è prevista una seconda simulazione 

della prima prova il giorno 28 maggio 2019. 

 Le prove INVALSI (di italiano, inglese e matematica) si sono svolte, come stabilito dal MIUR, dall'8 al 18 

Marzo 2019. 
 

Indicatori dei livelli complessivi di apprendimento 
I livelli complessivi di conoscenze e competenze raggiunti dagli studenti sono stati certificati da una 

valutazione sommativa, che non equivale ad una media aritmetica delle valutazioni conseguite nel corso 

dell’anno scolastico, ma è scaturita dalla considerazione dei seguenti fattori: 

• livelli di partenza;  

• rispondenza agli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal C. di classe, 

• applicazione nello studio; 
• senso di responsabilità e partecipazione al dialogo educativo; 

• progressi nell’apprendimento; 

• risultati conseguiti, anche in risposta agli interventi compensativi. 

Criteri attribuzione voto e valutazione periodica e finale 

Fatte salve le specificità delle diverse discipline e tipologie di prove, la valutazione ha tenuto conto dei 

seguenti indicatori: conoscenze, competenze espositive, competenze nella comprensione e applicazione, 

competenze nell’analisi e sintesi. Per la valutazione espressa in modo analitico dei singoli livelli si rimanda 

alla griglia di valutazione presente nel POF. Per gli indicatori relativi alla valutazione delle tre prove scritte 
d’esame si rimanda alle griglie allegate. 

Ogni prova di verifica è stata valutata con un voto da 1 a 10. Le simulazioni delle prove d’esame sono state 

valutate in quindicesimi; il punteggio è stato poi trasposto in decimi. 

Per l’attribuzione del voto di condotta il consiglio di classe si attiene ai criteri presenti nel PTOF. 



 

 

 

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
Approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari; incontri con esperti; conferenze; viaggi e visite di istruzione; 
scambi con altre scuole; viaggi studio; stage; iniziative di orientamento; se particolarmente significative 
anche quelle relative al 3° e 4° anno 

Approfondimenti; Incontri con esperti; Viaggi e visite di istruzione; Spettacoli teatrali 
 
 

Attività e uscite triennio  
 
Terza UC a.s. 2016/17 

 

- Spettacolo teatrale “Angeli” al Don Guanella, Como 
- Esperienza alla Canottieri Lario 
- Visita alle terme romane di Como 
- Spettacolo “L’apologia di Socrate”  
- Lezioni su “L’Apologia di Socrate” di Platone tenute dal professor Formisano in codocenza con il 

collega   Butti. 
 
Quarta UC a.s. 2017/18 

 

- Viaggio di istruzione a Padova e a Vicenza; 
- Spettacolo teatrale “La paranza dei bambini” al Teatro Sociale, Como 
- Spettacolo teatrale “Geppetto e Geppetto” al Teatro Sociale, Como 
- Incontro con la scrittrice Valentina D’Urbano per il libro “Non aspettare la notte” 
- Esperienza “Dialogo nel buio” UIC, Milano 
- Incontro con Nello Scavo giornalista de “L’Avvenire”  
- Visione film “I figli della notte” al cinema Astra, Como 
- Spettacolo teatrale “Malanova” al Cinema Astra, Como   

 
Quinta UC a.s. 2018/19 
 

- Viaggio di istruzione a Napoli 
- Visita mostra “Donne Cancellate” al Broletto, Como 
- Visita agli Studi Rai 
- Spettacolo teatrale “Delitto e Castigo” 
- Spettacolo teatrale su Leopardi 
- Visita alla mostra sull’asilo Sant’Elia, Giuseppe Terragni e Arte e Architettura del Novecento 
- Spettacolo teatrale “La banalità del male” al Centro Asteria, Milano 
- Incontro con il sociologo Mauro Magatti sul tema della tecnica e della cultura 
- Incontro con la scrittrice Maria Tatsos per il libro “Mai più schiavi” 
- Progetto “Io leggo perché” in collaborazione con la libreria Ubik 
- Incontro sul tema “I giovani e il sinodo” nell’ora di IRC 
- Incontro nella palestra della scuola sullo “Sport in rosa” 
- Incontro con la dottoressa Silvia Marino sul tema “La cittadinanza nell’Unione europea” 
- Laboratorio sui percorsi di PCTO, tenuti dalla dottoressa Deborah Gallo, con un gruppo di alunni 
- Tavola rotonda “La mia città contro le mafie” 
- Partecipazione al progetto “Letti da noi” (Feltrinelli, Ubik, Università della terza età, Università popolare, 

Scuole medie Cernobbio, Comunità Arca) (si veda il programma di italiano). 
- Partecipazione di un gruppo di alunni alle Olimpiadi di italiano. 
- Partecipazione al progetto “Quotidiano in classe” 

 
     Iniziative di orientamento 

 
- Partecipazione al salone “Young, orienta il tuo futuro” presso LARIOFIERE di Erba  
- Percorso di Alternanza Scuola - Lavoro 
- Partecipazione agli Open Day delle Università del territorio 
- Giornate di Orientamento all’interno delle Assemblee di Istituto 

 



 

 

 

 

 
7. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Attività afferenti a questo ambito svolte nel triennio trasversalmente a tutte le discipline, sia organizzate dalla 
scuola, che svolte in collaborazione con reti di scuole o su stimolo istituzionale (MIUR, Prefettura, AT …).  
 
Sono stati svolti i seguenti percorsi di “Cittadinanza e costituzione”: 

- “Nascita della Costituzione e l'analisi di alcuni articoli” 
- “Nucleo disciplinare sui diritti umani” 
- “Diritto e cittadinanza nell'Unione Europea” 
- “Valorizzazione della conoscenza del patrimonio artistico e sollecitazione alla partecipazione attiva alla 

tutela del patrimonio artistico della Nazione – articolo 9” 
 

Per altri temi svolti in “Cittadinanza e Costituzione” si rimanda ai programmi svolti nelle singole 

discipline. 
 
 
 



 

 

 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro 
“TERESA CICERI” - COMO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO ECONOMICO – SOCIALE 

LICEO MUSICALE 
LICEO LINGUISTICO 

Triennio 2016 – 2019 
 

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  
 

MODALITA' OPERATIVE 
 

L’esperienza di PCTO si rivolge a tutte le classi del triennio. 

Nel primo anno (classe terza) gli alunni si sono recati presso le strutture contattate per attività prettamente 
osservativa. Tale fase si è conclusa 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 sono recati presso le strutture, possibilmente le stesse della prima fase, per sperimentare una 
partecipazione alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. Tale fase si è conclusa 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 è svolta presso le strutture, possibilmente le stesse 
delle precedenti fasi. 

Gli studenti, al termine del percorso, hanno curato 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; 



 

 

- 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. 

 
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 
 
 ASILO 

NIDO 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

TERZO 
SETTORE 
(associazioni, 
cooperative 
sociali, 
comunità per 
minori, R.S.A) 

Strutture 
sanitarie e 
riabilitative 

Associazioni 
culturali 

N° alunni 
Primo anno 
di tirocinio 
Classe terza 
a.s. 
2016/2017 

 
 
1 

 
 

10 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
0 

N° alunni 
Secondo 
anno di 
tirocinio 
Classe 
quarta 
a.s. 
2017/2018 

 
 
 
0 

 
 
 

13 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

N° alunni 
Terzo anno di 
tirocinio 
Classe 
quinta 
a.s. 
2018/2019 

 
 
 
3 
 

 
 
 

12 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 

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.



 

 

Riepilogo su Botteghe del lavoro per alunni delle classi 5^ 

 

Anno scolastico 2016-2017 
 

Giornate delle Botteghe del lavoro      
 

cl.3^ Liceo delle Scienze Umane 30 gennaio 2017, dalle 8:15 alle 11:00     
Insegnante Corbani Giordana (scuola dell'infanzia) 
Insegnante Pigni Valeria (scuola primaria) 
Il lavoro degli insegnanti nelle scuole dell'infanzia e primaria 
Aula Magna del Liceo "Teresa Ciceri" di Como 
 
cl.3^ Scienze Umane 31 gennaio 2017, dalle 11.05 alle 13.00 
Educatori professionali Allegri Alessandro e Davide Cardella, Cooperativa Sociale “Il gabbiano” 
dott.ssa Bianchi Silvia, coordinatrice pedagogica degli operatori RSA Don Guanella Como 
dott.ssa Carlone Federica, educatrice professionale 
Le figure degli educatori professionali e degli animatori nelle cooperative sociali e nelle R.S.A. 
Aula Magna del Liceo "Teresa Ciceri" di Como RSA Don Guanella Como 
 
Tutte le classi 4^ del liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico Sociale e del Liceo Musicale 3 

febbraio 2017, dalle 09.00 alle 10.55 
Psichiatra dott. Fraticelli 
Musicoterapeuta prof. Liberti Vittorio 
Educatrice professionale dott.ssa Katia Prolinci 
Infermiera Bulgarelli Monica 
La Legge Basaglia e i servizi territoriali di prevenzione e trattamento della malattia mentale: oltre 
l'internamento, la politica dell'inclusione 
Aula Magna del Liceo "Teresa Ciceri" di Como 

 

Tutte le classi 4^ del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico Sociale, del Liceo Musicale e 

del Liceo linguistico 

 13 febbraio 2017 su due turni: 

dalle 09.00 alle 10.55 (tutte le classi 4^ Liceo Musicale, Liceo Economico Sociale e Liceo linguistico) 

dalle 11.05 alle 13.00 (tutte le classi 4^ Liceo delle scienze umane). 
Psicologa dott.ssa Diana Valsecchi 
Psicologa dott.ssa Alice Proserpi 
Il Curriculum Vitae 
Aula Magna del Liceo "Teresa Ciceri" di Como 

Anno scolastico 2017-2018 
 
18.01.2018 11.00-13.00 AULA MAGNA Incontro con dottoressa  

Messineo Manuela sul CV 
22.01.2018 08.30-10.55 AULA MAGNA Incontro con Carraro Luisa 

di Confcooperative sul 
funzionamento delle 
cooperative sociali 

25.01.2018 08.30-10.55 AULA MAGNA Incontro con le istituzioni 
del Welfare State 

26.01.2018 11.05-13.00 AULA MAGNA Incontro con le istituzioni 
del Welfare) 

 
ALLEGATI 

ELENCO ALLEGATI 
 

- Griglia di valutazione della prima prova 
- Griglia di valutazione della seconda prova 
- Griglia di valutazione del colloquio orale 

 
 



 

 

 
ALL. 1 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
INDICATORI PT. 

 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

INDICATORE 1  
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

 

 

 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale  

10 - ottima 

- buona 

- discreta 

- sufficiente 

- mediocre 

- insufficiente 

- gravemente insufficiente 

10-9 

8 

7 

6  

5.5 

5 

4-1 

 

10 4. ottima 

5. buona 

6. discreta 

7. sufficiente 

8. mediocre 

9. insufficiente 

10. gravemente insufficiente 

10-9 

8 

7 

6  

5.5 

5 

4-1 

 

INDICATORE 2  
  

Ricchezza e padronanza lessicale.  

 

 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  

10 11. ottima proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico specifico 

12. buona proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale 

13. sufficiente proprietà di linguaggio e uso essenziale del lessico specifico 

14. alcune improprietà di linguaggio e lessico limita 

- diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 

-  

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 

10 - ottimo 

- qualche imprecisione 
- sufficiente (errori non gravi) 
- insufficiente (errori gravi) 

- gravemente insufficiente (errori gravi e frequenti) 

-  

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

INDICATORE 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

10 - completa conoscenza e pertinenza dei riferimenti culturali 

- buona conoscenza dei principali riferimenti culturali 
- conoscenza dei riferimenti culturali essenziali 
- parziale descrizione dei riferimenti culturali  

- riferimenti culturali non pertinenti/ inadeguati / assenti 

 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

10 - dimostra ottime capacità critiche e argomentative 

- dimostra buone capacità critiche e argomentative 
- dimostra sufficienti capacità critiche e argomentative 

- presenta limitati spunti critici e argomenta in modo inefficace 

- e) presenta scarsi spunti critici / non argomenta 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

 

INDICATORE 4 10 • Rispetto di completo della consegna 10-9 



 

 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

 

 

 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stilistici.  

 

 

 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  

(se richiesta).  

 

 

 

 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo  

• Rispetto sostanziale della consegna 

• Rispetto degli elementi essenziali della consegna 

• Parziale rispetto della consegna 

• Scarso rispetto dei vincoli della consegna / non si attiene ai vincoli della consegna 

 

8-7 

6 

5 

4-1 

10 • comprende il messaggio del testo nella sua complessità  

• buona comprensione del messaggio del testo  

• sufficiente comprensione del testo 

• comprende superficialmente il significato del testo 

• scarsa comprensione del messaggio del testo / non comprende il testo 

 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

10 - completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo 

- buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali  
- padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali 

- descrive parzialmente gli aspetti retorico-formali del testo 

- descrive in modo generico e poco corretto / non descrive affatto gli elementi retorico-formali del testo 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

10 - dimostra piena capacità di riflessione critica e contestualizzazione 

- offre diversi spunti critici  

- presenta sufficienti spunti di riflessione 

- presenta limitati spunti critici  

- presenta scarsi spunti critici / assenza di spunti critici 

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Pt. /100 
GRAV. INSUFFICIENTE 40 - 10 

 INSUFFICIENTE 50 

 NON DEL TUTTO SUFFICIENTE 55 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 60 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 70 

BUONO /DISTINTO 90 - 80 

OTTIMO 100 

  

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale: 

 

…/100   



 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI PT. 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

INDICATORE 1  
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

 

 

 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale  

 

10 

ottima 

buona 

discreta 

sufficiente 

mediocre 

insufficiente 

gravemente insufficiente 

10-9 

8 

7 

6  

5.5 

5 

4-1 

 

 

10 

ottima 

buona 

discreta 

sufficiente 

mediocre 

insufficiente 

gravemente insufficiente 

10-9 

8 

7 

6  

5.5 

5 

4-1 

 

INDICATORE 2  
  

Ricchezza e padronanza lessicale.  

 

 

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  

 

10 

ottima proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico specifico 

buona proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale 
sufficiente proprietà di linguaggio e uso essenziale del lessico specifico 

alcune improprietà di linguaggio e lessico limita 

diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 

 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

 

10 

ottimo 

qualche imprecisione 
sufficiente (errori non gravi) 

insufficiente (errori gravi) 

gravemente insufficiente (errori gravi e frequenti) 

 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

INDICATORE 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

 

10 

completa conoscenza e pertinenza dei riferimenti culturali 

buona conoscenza dei principali riferimenti culturali 

conoscenza dei riferimenti culturali essenziali 
parziale descrizione dei riferimenti culturali  

riferimenti culturali non pertinenti/ inadeguati / assenti 

 

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 

 

10 

dimostra ottime capacità critiche e argomentative 

dimostra buone capacità critiche e argomentative 

dimostra sufficienti capacità critiche e argomentative 

presenta limitati spunti critici e argomenta in modo inefficace 

presenta scarsi spunti critici / non argomenta 

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 

 

INDICATORE 4 

 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto.  

 

 

 

 

10 

- individua correttamente la tesi e le strategie argomentative 

- individua correttamente la tesi e le principali strategie argomentative 

- individua le tesi 
- individua parzialmente la tesi e/o le strategie argomentative 

- non individua la tesi e non riconosce le strategie argomentative 

 

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 



 

 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti.  

 

 

 

 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione.  

 

 

 

 

15 

• struttura il testo in modo rigoroso, coerente e coeso 

- struttura il testo in modo organico, coerente e coeso 

- struttura il testo in modo lineare e coeso 

- struttura il testo in modo poco organico e non sempre coeso 

- struttura il testo in maniera disorganica e non coesa 

- non si attiene alle modalità di scrittura del testo argomentativo 

 

15-14 

13-11 
10-9 

8 

7-6 

5-1 

 

 

15 

 

9. presenta dati, processi e quadri di riferimento fornendo fondate sintesi e giudizi personali coerenti  

- sa analizzare i contesti culturali di riferimento e fornisce sintesi pertinenti 
- costruisce un quadro di riferimento sostanzialmente corretto e coerente 

- fornisce quadri di riferimento semplici e piuttosto generici, limitato agli aspetti fondamentali 

- presenta limitate capacità di analisi e sintesi rispetto al contesto di partenza  

- non presenta riferimenti culturali pertinenti al contesto di partenza 

 

15-14 

13-11 
10-9 

8 

7-6 

5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Pt. /100 
GRAV. INSUFFICIENTE 40 - 10 

 INSUFFICIENTE 50 

 NON DEL TUTTO SUFFICIENTE 55 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 60 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 70 

BUONO /DISTINTO 90 - 80 

OTTIMO 100 

  

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale: 

 

…/100   



 

 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

INDICATORI PT. 

 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

INDICATORE 1  
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

 

 

 

Coesione e coerenza testuale  

10 - ottima 

- buona 

- discreta 

- sufficiente 

- mediocre 

- insufficiente 

- gravemente insufficiente 

10-9 

8 

7 

6  

5.5 

5 

4-1 

 

10 - ottima 

- buona 

- discreta 

- sufficiente 

- mediocre 

- insufficiente 

- gravemente insufficiente 

10-9 

8 

7 

6  

5.5 

5 

4-1 

 

INDICATORE 2  
  

Ricchezza e padronanza lessicale.  

 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  

10 - ottima proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale e uso appropriato del lessico specifico 

- buona proprietà di linguaggio, ricchezza lessicale 

- sufficiente proprietà di linguaggio e uso essenziale del lessico specifico 

- alcune improprietà di linguaggio e lessico limita 

- diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 

10 - ottimo 

- qualche imprecisione 

- sufficiente (errori non gravi) 

- insufficiente (errori gravi) 

- gravemente insufficiente (errori gravi e frequenti) 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

INDICATORE 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

10 - completa conoscenza e pertinenza dei riferimenti culturali 

- buona conoscenza dei principali riferimenti culturali 

- conoscenza dei riferimenti culturali essenziali 

- parziale descrizione dei riferimenti culturali  

- riferimenti culturali non pertinenti/ inadeguati / assenti 

 

10-9 

8-7 

6 

5 

4-1 

10 - dimostra ottime capacità critiche e argomentative 

- dimostra buone  capacità critiche e argomentative 

- dimostra sufficienti capacità critiche e argomentative 

- presenta limitati spunti critici e argomenta in modo inefficace 

- presenta scarsi spunti critici / non argomenta 

 

10-9 

8-7 
6 

5 

4-1 

 

INDICATORE 4 

 

10 - testo aderente alla traccia in modo completo e approfondito, titolo ed eventuale paragrafazione coerenti ed 

efficaci 

10-9 

 



 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

 

 

 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 

 

 

 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

- testo pertinente rispetto alla traccia, titolo ed eventuale paragrafazione coerenti 

- testo pertinente rispetto alla traccia nei suoi aspetti essenziali, titolo ed eventuale paragrafazione 
accettabili 

- testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia, titolo ed eventuale paragrafazione non del tutto adeguati 

- testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed eventuale paragrafazione non coerenti / assenti 

 

8-7 

6 

 

5 

 

4-1 

15 - struttura il testo in modo rigoroso, coerente e coeso 

- struttura il testo in modo organico, coerente e coeso 

- struttura il testo in modo lineare e coeso 

- struttura il testo in modo poco organico e non sempre coeso 

- struttura il testo in modo disorganico / senza alcuna coesione 

 

15-14 

13-11 
10-9 

8 

7-1 

15 - sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di informazioni e riferimenti culturali 

- sviluppa esaurientemente i punti principali con pertinenti riferimenti culturali 

- sviluppa i punti principali con riferimenti culturali essenziali 

- sviluppa gli argomenti in modo approssimativo e con scarsi riferimenti culturali 

- non sviluppa alcuni punti della traccia / i riferimenti culturali sono assenti 

15-14 

13-11 

10-9 

8 

7-1 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Pt. /100 

GRAV. INSUFFICIENTE 40 - 10 
 INSUFFICIENTE 50 

 NON DEL TUTTO SUFFICIENTE 55 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 60 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 70 
BUONO /DISTINTO 90 - 80 

OTTIMO 100 

  

Osservazioni ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….. 

 

Valutazione 

finale: 

 

  … /100   



 

 

All. 2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE (LSU) 
 
           Classe ………………..….       Candidata/o …………………………………………...………… 

 
 

Indicatori Prestazione 
per livelli 

Punteggi Tema Quesiti 

 
CONOSCERE 

le categorie concettuali, 
i riferimenti teorici, 
i temi e i problemi, 

le tecniche e gli strumenti della 
ricerca 

 

completa 7   
adeguata  5-6   

essenziale 4   
parziale 3   

frammentaria 1-2   
completament

e negativa 0,25   

 
COMPRENDERE 

il contenuto ed il significato delle 
informazioni fornite dalla traccia 

e le consegne della prova 

completa 5   
adeguata 4   

essenziale 3   
parziale 2,5   
limitata 2   

completament
e negativa 0,25   

 
INTERPRETARE 

Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese attraverso 
l’analisi delle fonti e dei metodi 

di ricerca 

mirata 4   
pertinente 3   
essenziale 2,5   

parziale 1,5-2   
limitata 0,5 -1   

completament
e negativa 0,25   

 
ARGOMENTARE 

Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 

disciplinari delle scienze umane; 
leggere i fenomeni in chiave 

critico-riflessiva, 
rispettare i vincoli logici e 

linguistici 

rigorosa 4   
adeguata 3   

essenziale 2,5   
parziale 1,5-2   
limitata 0,5-1   

completament
e negativa 0,25 

  

 
punteggi parziali   
media  punteggi   
punteggio finale  

 
N.B.: La media dei punteggi inferiore a X,50 verrà arrotondata al numero intero 
inferiore, quella uguale o superiore a X,50 verrà arrotondata al numero intero 
superiore 



 

 

All. 3 
                                       

        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                                       
Candidato/a _______________________________________ Classe _______________ Data ___________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
griglia 

PUNTI 
assegnati 

 
 
 
 
COMPETENZE  
DISCIPLINARI: 
contenuti, metodi, 
linguaggio  
specifico 
 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio  
specifico ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime  
conoscenze epistemologiche 

7  

Competenze approfondite espresse con linguaggio specifico  
appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello  
generale 

6  

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico  
corretto, i modelli epistemologici sono adeguatamente corretti 

5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico  
generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 

4  

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non  
sempre adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente 

3  

Conoscenze disciplinari non strutturate e non tradotte in  
competenze espresse con linguaggio adeguato, imprecisa la  
metodologia usata 

2  

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 
 

1  

 
CAPACITA’ AD 
EFFETTUARE  
COLLEGAMENTI  
DISCIPLINARI E  
INTERDISCIPLINARI 
 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di  
nessi e valorizzazione di percorsi inter-e-multidisciplinari 

5  

Collegamenti approfonditi tra le varie discipline, sviluppati in  
maniera coerente e personale 

4  

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati in modo semplice  
ma efficace nella presentazione 

3  

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari  
appropriati 

2  

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le  
discipline 
 

1  

 
CAPACITA’ DI  
ARGOMENTAZIONE  
CRITICA E PERSONALE 
 

Esposizione argomentata in maniera originale, eccellente  
presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate  
anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte  
nell’ambito di ASL e le riflessioni sulle attività o i percorsi svolti  
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

5  

Argomentazione ben articolata , conoscenze adeguatamente  
integrate anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento 
svolte nell’ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività  
o i percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

4  

Argomentazione semplice , conoscenze integrate in modo  
superficiale con le esperienze trasversali e per l’orientamento  
svolte nell’ambito di ASL e le riflessioni sulle attività o i percorsi  
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto  
frammentari fra i contenuti appresi 

2  

Argomentazione non coordinata, collegamenti tra i contenuti  
appresi inadeguati 
 

1  

 
DISCUSSIONE E  
APPROFONDIMENTI  
SULLE PROVE SCRITTE 
 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante  
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi  
elementi 

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune  
integrazioni 

2  

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto  
personali 
 

1  

 PUNTI TOTALI 20 
 

 



 

 

 
 
 

- Programmi delle singole discipline 


