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PREMESSA 
 
Il profilo educativo dello studente liceale 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 3 del regolamento recante 
“Revisione ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”) 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei 
metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi 
letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del 
laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la 
cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti 
multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica: 
 
Area metodologica: 1) aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 2) essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 3) saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole discipline. 
 
Area logico-argomentativa: 1) saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 2) acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare soluzioni; essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
Area linguistica e comunicativa: 1) padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare 
la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 2) saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico-culturale; 3) curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti; 4) aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 5) saper riconoscere i 
molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; 6) saper utilizzare 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
Area storico-umanistica: 1) conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini; 2) conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
nostri giorni; 3) utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea; 4) conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture; 5) essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 6) collocare il pensiero scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 7)  
conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 
Area scientifica, matematica e tecnologica: 1) comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti essenziali 



fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 2) possedere i 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 3) essere in grado 
di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nell’attività di studio e di approfondimento. 
 
Profilo e risultati di di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane 
 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Il percorso di studi 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” (Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 2010, articolo 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali, dovranno: 
 

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

2) 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; 

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

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

5) possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazIonali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTI MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 
Ammirata Francesco Paolo 
 

Filosofia e Storia 

Bella Giuseppe Maria 
 

I.R.C. 

Butti Vittorio 
 

Scienze Umane 

Campanella Tiziana 
 

Italiano e Latino 

Dané Federica 
 

Scienze Naturali 

Gallo Maria Pia 
 

Inglese 

Nava Barbara 
 

Matematica e Fisica 

Palumbo Stefano 
 

Storia dell’Arte 

Taviano Tiziano 
 

Scienze motorie 

 
STORIA DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 

 
La classe ha avuto continuità didattica per l’intero quinquennio nell’ambito disciplinare di Scienze Motorie, 
mentre per le altre discipline si segnala un cambiamento del corpo docenti nel passaggio dal biennio al 
triennio. Nel corso del triennio la composizione del Consiglio di classe è rimasta invariata negli ambiti 



disciplinari di Italiano e Latino, Filosofia e Storia, Scienze Umane, Matematica e Fisica, Scienze Motorie con 
l’eccezione di Inglese (cambio docente dal quinto anno), Scienze Naturali (cambio docente per il solo 
quarto anno), Storia dell’Arte (cambio docente per il solo quarto anno) e IRC (cambio docente per ogni 
annualità del triennio). 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 
 

Filosofia 
 

Ammirata F.P. Ammirata F.P. Ammirata F.P. 

Storia 
 

Ammirata F.P. Ammirata F.P. Ammirata F.P. 

Italiano 
 

Campanella T. Campanella T. Campanella T. 

Latino 
 

Campanella T. Campanella T. Campanella T. 

Scienze Umane 
 

Butti V. Butti V. Butti V. 

Matematica 
 

Nava B. Nava B. Nava B. 

Fisica 
 

Nava B. Nava B. Nava B. 

Scienze Naturali 
 

Dané F.  Rumi L. Dané F. 

Storia dell’Arte 
 

Palumbo S. Berardinelli L. Palumbo S. 

Inglese 
 

Franchi A. Franchi A. Gallo M.P. 

Scienze Motorie 
 

Taviano T. Taviano T. Taviano T.  

I.R.C. 
 

Ostinelli C. Botta R.L. Bella G.M. 

 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 
 
 
La classe 5UE ha iniziato il suo percorso scolastico nell’anno 2014/2015. La classe del primo anno era 
composta da 25 iscritti (23 femmine, 2 maschi) in fase d’ingresso e agli scrutini finali registrava la non 
ammissione di 8 studenti alla classe successiva. La classe del secondo anno era composta da un numero 
complessivo di 19 iscritti (17 femmine, 2 maschi) per via di un trasferimento in entrata da altro Istituto e la 
presenza di uno studente ripetente. Nel passaggio dal biennio al triennio, la composizione del gruppo-classe 
nella terza annualità ha subito un incremento (20 studenti: 18 femmine, 2 maschi) dettato dalla non 
ammissione di uno studente e l’inserimento di due studenti ripetenti provienienti dalla medesima sezione. La 
classe del quarto anno era composta da 19 studenti (17 femmine, 2 maschi) per via della precedente non 
ammissione di uno studente. L’attuale classe quinta è composta da 20 studenti (18 femmine, 2 maschi), a 
seguito dell’inserimento di uno studente ripetente proveniente dalla medesima sezione. 
Il passaggio dal biennio al triennio ha comportato alcune evidenti difficoltà di ordine didattico e metodologico 
registrate dopo un’opportuna osservazione in fase d’ingresso dell’intero gruppo-classe e dei livelli di 
apprendimento. Nella fattispecie, all’inizio del terzo anno sono state registrate alcune disomogeneità nei 
prerequisiti formativo-didattici di accesso che caratterizzavano la presenza di livelli discontinui di attenzione 
e di impegno in una parte del gruppo-classe. Tutti i docenti hanno promosso nell’arco del triennio il ricorso a 
metodologie didattiche che stimolassero gli aspetti cognitivi, metacognitivi e affettivi del processo di 
apprendimento, curando progressivamente lo sviluppo della capacità attentive e la partecipazione al dialogo 
didattico-educativo. Tra il terzo e il quarto anno è stata riposta particolare attenzione allo sviluppo delle 
competenze di rielaborazione critica e interpretativa, contribuendo al progressivo innalzamento degli apporti 
personali da parte degli studenti e al miglioramento del contesto di apprendimento in termini di pertinenza e 
congruenza didattica. Tale programmazione educativo-didattica ha prodotto nel corso del quarto anno un 
clima di apprendimento propositivo e una maggiore disponibilità alla negoziazione dei carichi didattici. 
La classe nel corso del triennio ha progressivamente aumentato i livelli di impegno e il grado d’investimento 
e coinvolgimento nelle attività curriculari ed extracurriculari proposte dai docenti e dalla programmazione 



interdisciplinare. Sono chiaramente individuabili tre gruppi di livello che hanno lavorato in vista del 
superamento di alcune lacune e fragilità in termini di conoscenze/competenze. Un primo gruppo esibisce un 
livello medio-alto di comprensione scritta e orale dei linguaggi specifici, dei contenuti disciplinari e di 
esercizio delle competenze. Un secondo gruppo di studenti ha investito particolare impegno in azioni di 
recupero che consentissero la piena acquisizione di competenze relative alla comprensione scritta e orale 
dei linguaggi disciplinari specifici, in vista di una maggiore adeguatezza ed efficacia degli strumenti di 
apprendimento. Il terzo gruppo di livello, infine, è rappresentantivo per consistenza numerica del profilo 
didattico-educativo della classe. In quest’ultimo caso, partendo da una discreta comprensione scritta e orale 
dei linguaggi disciplinari specifici e da una sufficiente organizzazione del metodo di studio, l’azione didattica 
ha investito le aree della problematizzazione critica e argomentativa, per innalzare i livelli di rendimento e 
ridurre eventuali fallimenti prestazionali. 
In coerenza con la linea di programmazione inter-multidisciplinare perseguita nel corso del triennio, allo 
studio mnemonico e nozionistico, per lo più ancorato al manuale di riferimento, la classe ha anteposto un 
profilo di sviluppo delle abilità di analisi e di sintesi più articolato, maturando nuove capacità di rielaborazione 
critica e personale. In diversi ambiti disciplinari, si sono registrati notevoli sforzi in vista dell’acquisizione di un 
linguaggio specifico e di competenze ermeneutiche volte alla codifica e decodifica delle fonti. I profili 
formativi di alcuni studenti risentono ancora di fragilità ed eventuali lacune non pienamente colmate o di 
percorsi di apprendimento non del tutto consolidati sia sul piano dell’autonomia nello studio sia sul piano 
della capacità di rielaborazione critica. Si ravvisano, infine, difficoltà soggettive e diversificate nella 
rielaborazione di contenuti didattici che si articolano su segmenti e carichi didattici di particolare ampiezza. 
Permangono, per alcuni studenti, la tendenza a non approfondire i contenuti e non trasferire pienamente le 
conoscenze acquiste da un ambito disciplinare all’altro. Per contro, una parte della classe ha mostrato negli 
ultimi anni una buona capacità espositiva, contenutistica e lessicale, autonomia nella gestione del lavoro 
scolastico, interesse nella partecipazione ad attività come Olimpiadi di Filosofia, Romanae Disputationes, 
certificazioni linguistiche, Laboratori di Filosofia Politica, Laboratori di Logica e Teoria dell’Argomentazione, 
attività redazionali e progetti sociali di notevole valore (es. docufilm Per amore di Zoe). 
Sotto il profilo comportamentale, il gruppo-classe ha saputo generalmente superare nel corso del triennio 
alcune criticità, maturando e manifestando alla fine del percorso un discreto senso di responsabilità e di 
rispetto nei confronti della vita scolastica, dei docenti e di tutto il personale scolastico. La presenza e la 
fattiva collaborazione di alcuni studenti, con un profilo d’impegno sociale orientato all’impegno civico 
costante, ha contribuito notevolmente a rafforzare meccanismi virtuosi di metacognizione e di auto-analisi 
all’interno di tutto il gruppo-classe. La frequenza è stata regolare, anche se un numero esiguo di studenti si è 
assentato con particolare frequenza. 
Alla fine del percorso scolastico, gli esiti conseguiti e gli obiettivi raggiunti risultano differenziati sia in ordine 
alle capacità individuali sia nell’impegno profuso e nell’interesse mostrato. Gli obietti formativi e didattici sono 
stati complessivamente raggiunti dal gruppo-classe, anche se per alcuni studenti si evidenziano alcune 
incertezze nel possesso delle conoscenze, nel reperimento lessicale scritto/orale, nella piena gestione delle 
competenze logico-argomentative e nella salda comprensione di testi complessi di diversa natura. Le 
numerose iniziative curriculari ed extracurriculari e le frequenti attività che hanno coinvolto la classe 5UE 
nell’anno scolastico 2018/2019, unitamente ad un calo d’impegno registrato soprattutto nel primo trimestre, 
hanno parzialmente condizionato il pieno svolgimento dei programmi nei singoli ambiti disciplinari. 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTI 

Bellini Giorgia 
 
Beninati Arianna 
 
Beretta Roberta  
 
Capone Silvia 
 
Colombo Giorgia 
 
Convertini Giulia 
 
D’Angelo Giulia 
 
Fossati Gaia 
 



Guarisco Irene 
 
Intagliata Lucia 
Marelli Giorgia 
 
Mazzei Giada 
 
Meroni Giulia 
 
Molteni Camilla 
 
Nanna Fulvia 
 
Pesenti Greta 
 
Piombardi Alessia 
 
Simonetto Ettore 
 
Somaschini Giada 
 
Tonelli Martino 
 

 
 

STORIA DELLA CLASSE 
 

 
 

ANNO 

 
NUMERO 
ISCRITTI 

ISCRITTI 
DALLA 

CLASSE 
PRECEDENTE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 
CLASSE O 
DA ALTRO 
ISTITUTO 

 
 

PROMOSSI 

 
NON 

PROMOSSI 

 
 

ABBANDONI 

I 25   17 8  
II 19 1  1  1  
III 20 2  19 1  
IV 19   19   
V 20 1  20   

 
 

ESITO SCOLASTICO CLASSE I - SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO STUDENTI 
PROMOSSI 11 
STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 6 
PROMOSSI A SETTEMBRE 6 
NON PROMOSSI A SETTEMBRE 0 
 
 

DISCIPLINE PER LE QUALI È STATO SOSPESO IL GIUDIZIO (O.M. 92/2007) 
 

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 
LATINO 4 
MATEMATICA 5 
DIRITTO 1 
 
 

ESITO SCOLASTICO CLASSE II - SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO STUDENTI 
PROMOSSI 14 



STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 4 
PROMOSSI A SETTEMBRE 4 
NON PROMOSSI A SETTEMBRE 0 
 
 

DISCIPLINE PER LE QUALI È STATO SOSPESO IL GIUDIZIO (O.M. 92/2007) 
 

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 
INGLESE 1 
LATINO 3 
SCIENZE NATURALI 1 
DIRITTO 1 
MATEMATICA 2 
 
 

ESITO SCOLASTICO CLASSE III - SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO STUDENTI 
PROMOSSI 17 
STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 3 
PROMOSSI A SETTEMBRE 2 
NON PROMOSSI A SETTEMBRE 1 
 
 

DISCIPLINE PER LE QUALI È STATO SOSPESO IL GIUDIZIO (O.M. 92/2007) 
 

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 
MATEMATICA 3 
FISICA 2 
SCIENZE NATURALI 1 
 
 

ESITO SCOLASTICO CLASSE IV - SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO STUDENTI 
PROMOSSI 19 
STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 0 
PROMOSSI A SETTEMBRE 0 
NON PROMOSSI A SETTEMBRE 0 
 
 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi cognitivi/educativi 
 
1) Competenze di interazione e comunicazione: 
 
a) Acquisire un comportamento autonomo e responsabile verso l'ambiente scolastico e le sue regole, in vista 
di un autocontrollo emotivo e di una partecipazione propositiva al piano educativo di classe e d'istituto; b) 
Esercitare il rispetto autentico delle regole e stimolare la crescita della coscienza civile e democratica 
attraverso la realizzazione di relazioni costruttive con i compagni, con i docenti e il personale della comunità 
scolastica; 
b) Consolidare le capacità di autonomia delle scelte e di consapevolezza delle azioni per gestire relazioni 
interpersonali improntate al rispetto di sé e degli altri, alla partecipazione costruttiva e responsabile in ogni 
momento di confronto, dialogo e discussione; 
c) Comprendere, rispettare e valorizzare le differenze culturali al fine di favorire un'effettiva ed efficace 
realizzazione del processo d'integrazione di qualunque tipo di diversità; 



d) Stimolare l'acquisizione e il consolidamento di comportamenti e modalità comunicative volte alla 
comprensione profonda dell'impegno quotidiano alla cittadinanza attiva e allo sviluppo del dialogo/confronto 
secondo le regole democratiche. 
 
2) Capacità metodologiche 
 
a) Acquisire in modo critico e ragionato i contenuti disciplinari, attraverso lo sviluppo della capacità di 
ermeneutica e decodifica dei testi e attraverso la partecipazione ad attività di ricerca, approfondimento, 
analisi autonome finalizzate alle seguenti buone prassi: democraticità della comunità degli interpretanti, 
conflitto civile delle interpretazioni ed incontro dei diversi orizzonti pregiudiziali, traduzione interpretante tra 
linguaggi specifici e vita quotidiana, esercizio dell'attività di mediazione democratica nei singoli vissuti 
esperienziali e valoriali all'interno della comunità scolastica; 
b) Sviluppare le capacità logiche di analisi, sintesi, astrazione ed argomentazione per utilizzare nella propria 
quotidianità le conoscenze/competenze e metodologie acquisite negli ambiti disciplinari di riferimento; 
c) Consolidare la capacità di leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in vista di un progressivo 
affinamento delle competenze linguistiche e in funzione dell'acquisizione progressiva di livelli proficui 
orientati alla pertinenza, congruenza e coerenza della propria comunicazione; 
d) Consolidare le capacità di affrontare situazioni problematiche, formulando ipotesi e soluzioni che si basino 
sull'implementazione e l'esercizio di modalità di verifica e di confronto metodologico; 
e) Consolidare l'autonomia nello studio mediante la comprensione crescente ed interpretante dei criteri di 
valutazione predisposti dall'istituzione scolastica e la percezione razionale e coerente dei propri livelli di 
prestazione didattica. 
 
 
Raggiungimento degli obiettivi: 
 
In relazione al conseguimento degli obietti formativi e cognitivi trasversali è possibile individuare nel gruppo-
classe tre fasce di livello complessivamente omogenee al proprio interno: 
 

q la maggior parte degli studenti ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari e 
interdisciplinari specifici, esibendo competenze linguistiche non sempre rigorose sebbene orientate a 
una sostanziale correttezza e congruenza; 

q alcuni studenti hanno raggiunto una padronanza piena dei contenuti disciplinari e interdisciplinari, 
potendo contare su un esercizio pieno e congruente della padronanza linguistica e su competenze di 
analisi/sintesi/interpretazione. Si evidenzia anche una buona capacità logico-argomentativa; 

q un esiguo gruppo di studenti, nel corso del triennio, ha evidenziato alcune difficoltà nell’ambito 
disciplinare scientifico e nel conseguimento degli obiettivi prefissati, a causa di fragilità pregresse, di 
un metodo di studio poco efficace e di un impegno non sempre costante. 

Contenuti disciplinari: 
 
Il quadro esaustivo dei contenuti didattico-educativi affrontati nei singoli ambiti disciplinari è desumibile dalla 
programmazione e dalle relazioni dei docenti allegati al presente documento. 
 
Nuclei tematici trasversali inter o transdiciplinari: 
 

q L’età del positivismo e del realismo (Scienze Umane, Italiano, Filosofia, Inglese, St. Arte) 
q Democrazie e totalitarismi (Scienze Umane, Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, St. Arte) 
q La crisi delle certezze d’inizio Novecento (Italiano, Storia, Filosofia, Sc. Umane, St. Arte, Inglese) 
q Le migrazioni (Scienze naturali, Scienze Umane, Storia) 
q L’evoluzionismo  (Filosofia, Scienze Umane, Italiano, Scienze Naturali) 
q Il diritto alla cittadinanza (Scienze Umane, Storia, Latino) 
q La società di massa (Storia, Scienze Umane, St. Arte, Italiano) 
q La questione femminile (Storia, Filosofia, Inglese, Scienze Umane) 
q La concezione romantica del mondo (Filosofia, Italiano, St. Arte) 
q Mass media e nascita dell’opinione pubblica (Scienze Umane, Storia, St. Arte, Inglese, Italiano) 
q La questione ambientale e lo sviluppo sostenibile (Scienze Umane, Scienze, Naturali, IRC) 
q Ideologie di guerra, utopie di pace (Inglese, Storia, Filosofia, Scienze Umane, Italiano, IRC) 

 
4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 



All’interno delle procedure specifiche delle singole discipline, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione 
metodologica, si sono individuate le seguenti strategie comuni: Lezione frontale e/o interattiva, Lezione 
euristica, Flipped classroom, Lezione dialogata, Lezione in assetto laboratoriale, Cooperative Learning, 
Problem solving. Inoltre, si segnalano azioni e modalità di apprendimento flessibile che hanno collegato 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica di alternanza scuola-lavoro. 
Tra gli strumenti di lavoro adottati dal Consiglio di classe sono stati adottati: dispense, schemi, contributi di 
riviste specializzate, supporti didattici; supporti informatici e audiovisivi, piattaforme digitali, piattaforme e-
learning, blog, archivi digitali, LIM; lettura e analisi di testi di vario tipo (compreso manuali in adozione). 
Gli interventi di recupero/sostegno/potenziamento sono stati effettuati in itinere, secondo necessità emerse e 
secondo indicazione del Collegio al termine del trimestre. All’interno dell’Istituto sono stati attivati sportelli 
didattici di Matematica, Fisica, Lettere, Latino, Inglese. 
 
Area disciplinare DNL secondo metodologia CLIL 
 
In conformità con la normativa vigente, al quinto anno, in assenza di docenti di disciplina non linguistica 
(DNL) in possesso delle competenze metodologiche necessarie per l’insegnamento con modalità CLIL, il 
Consiglio di classe ha deciso di attuare progetti, avvalendosi di strategie di collaborazione e cooperazione 
tra docenti. Nello specifico, come previsto dalle norme transitorie contenute nella nota MIUR prot. N. 4969 
del 25 luglio 2014, è stato attuato un progetto che ha interessato l’area disciplinare scientifica nella 
programmazione curriculare di Scienze Naturali. Tale percorso progettuale, d’intesa con la docente di 
Inglese, è stato svolto dalla docente di Scienze Naturali in possesso di competenze linguistico-comunicative 
nella lingua straniera veicolare (inglese) di livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (QCER) e di tre abilitazioni per l’insegnamento nelle Scuole Internazionali IB. 
L’attività didattica del percorso progettuale è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al potenziamento 
progressivo del linguaggio specialistico della disciplina d’indirizzo, in vista dello sviluppo di competenze reali 
ed efficacemente spendibili nella prospettiva di una prosecuzione degli studi universitari e nel mondo 
lavorativo. I risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi in virtù del 
forte impegno ed interesse mostrato dalla classe. La relativa scheda didattica dell’attività svolta è riportata 
all’interno della specifica programmazione disciplinare in allegato. 
 
Moduli affrontati: 
 

q Basic of genetics and mutations 
Gene, allele, locus and SNPs. Effects of mutations: neutral, negative and positive (evolution) 
Point mutations. Example: sickle cell anemia. Correlations of sickle cell anemia and malaria 

q Genome and the Human Genome Project 
What is a genome and the Human Genome Project 
How do I see chromosomes (techniques) 
Chromosomes in eukaryotes and prokaryotes. Plasmids 

q Bioengineering 
Genetic modification using bacteria and CRISPR technology. Social, political and ethical 
considerations 
Polymerase chain reaction and gel electrophoresis. Applications: DNA profiling in forensic 
investigations, OGM search, paternity test and study of fossils 
OGM Food: pros and cons of OGM usage. Effects on health, agriculture and environment 
Cloning 
 

5. MODALITÀ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Ogni insegnante ha predisposto, nello specifico ambito disciplinare di riferimento, un numero congruo di 
verifiche, non inferiore a due prove scritte e pratiche nel trimestre e tre nel pentamestre, per le discipline che 
prevedono lo scritto. Per tutti gli ambiti disciplinari, almeno due verifiche orali al trimestre e al pentamestre, 
secondo quando stabilito dalla programmazione annuale in sede di Dipartimento disciplinare. Le attività di 
verifica e di valutazione sono state effettuate al termine dei percorsi didattici significativi individuati all’interno 
delle rispettive programmazioni, al fine di valutare lo svolgimento del percorso didattico, i livelli complessivi di 
apprendimento e l’acquisizione delle conoscenze/competenze specifiche. 
La valutazione comune sommativa è stata finalizzata a determinare i livelli raggiunti rispetto agli indicatori 
generali previsti dal PTOF e ha tenuto conto dei seguenti parametri: situazione d’ingresso del gruppo-classe 
e dei singoli percorsi di apprendimento; rispondenza agli obiettivi formativi e cognitivi stabili in sede di 
programmazione inter-multidisciplinare; progresso quinquennale nelle fasi di apprendimento e nei livelli di 
partecipazione al dialogo educativo. 



 
Tipologie comuni adottate durante l’anno scolastico: Durante il corso dell’anno scolastico sono state 
adottate le seguenti modalità comuni di verifica e valutazione: colloqui orali, prove scritte (analisi e 
produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espostivo-argomentativo, saggi brevi, 
temi, elaborati, relazioni PCTO, questionaria a risposta aperta, questionari con domande a scelta multipla, 
trattazione sintetica di argomenti) 
 
Tipologie scelte in preparazione delle prove d’esame: le tipologie scelte sono quelle previste dall’Esame 
di Stato per la prima e la seconda prova. 
Nel corso del pentamestre sono state effettuate le seguenti simulazioni della prima e seconda prova, 
utilizzando le tracce, le tipologie e le strutture proposte dal MIUR al fine di garantire maggiore aderenza alle 
modalità previste dall’esame di Stato: 
 
 

PROVA DATA 
SVOLGIMENTO 

 

TEMPO 
ASSEGNATO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TIPOLOGIA 

PRIMA 19/02/2019 6 ore Italiano, Storia Tutte le tipologie 
previste 

SECONDA 28/02/2019 3 ore Scienze Umane La tipologia 
prevista 

SECONDA 02/04/2019 6 ore Scienze Umane La tipologia 
prevista 

 
 
In merito alla correzione delle pove di simulazione, i docenti hanno adottato le schede di valutazione in 
allegato al presente documento. Non sono state effettuate simulazioni del colloquio pluridisciplinare. La 
griglia di valutazione proposta per la valutazione del colloquio orale è allegata al presente documento. 
Alla data della consegna del Documento del 15 maggio non sono state effettuate simulazioni della prova di 
colloquio prevista per l’esame di Stato. 
 
Criteri di attribuzione voto e valutazione periodica finale: La valutazione si articola in conoscenze e 
competenze. Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, i seguenti 
indicatori: livelli di partenza, applicazione allo studio, attenzione e partecipazione al dialogo educativo, 
processo di apprendimento e risutati raggiunti, progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi e 
cognitivi stabiliti dal Consiglio. Per gli studenti con DSA sono state individuate le misure dispensative, gli 
strumenti compensativi e le modalità di verifica e valutazione all’interno dei Piani Didattici Personalizzati. 
Indicatori livelli comuni di apprendimento e attribuzione voto-prestazione utilizzati durante l’anno: griglia di 
valutazione profitto del PTOF d’Istituto. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO (PTOF allegato B) 
 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

  ESPOSIZIONE COMPRENZIONE 
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 Carente sul piano Comprensione Ordina i dati in 



contenuti minimi fissati 
per la disciplina 

lessicale e 
sintatticamente 
stentata 

insicura e parziale, 
applicazione lenta 
e meccanica 

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 stabiliti 

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

Complessivamente 
corretta la 
comprensione, 
limitataa 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 completre 
anche se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

Corretta, 
ordinata, anche 
se non sempre 
specifica nel 
lessico 

Corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 
noti 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 nalisi 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 ciritiche 
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 

 
In relazione alla specifica valutazione del comportamento, i docenti hanno fatto riferimento alla Griglia di 
valutazione del comportamento degli studenti allegata nella sezione “valutazione degli apprendimenti” del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 
 
6. ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
  
Gli studenti hanno aderito con partecipazione libera a diverse iniziative progettuali, laboratori e corsi erogati 
dal Liceo Teresa Ciceri e a varie iniziative di orientamento proposta dalle Università del territorio. 
 
TERZO ANNO:  
 
LogicaLab. Fallacie logiche e i fondamenti della razionalità. Il corso di base ha fornito agli studenti le 
conoscenze e le competenze necessarie per riconoscere le principali fallacie logiche utilizzate, 
implicitamente o esplicitamente, nella comunicazione quotidiana e nella prassi sociale. Attraverso esercizi 
mirati di analisi proposizionale e verifica delle condizioni di sensatezza, sono stati enucleati i criteri di validità 
delle asserzioni e i criteri di analisi logica dei ragionamenti.  
 
Indograeca. Universalità del logos, pluralità delle filosofie. Lo specifico corso di approfondimento in 
attività curriculare ha previsto l’utilizzo di fonti archeologiche, numismatiche, letterarie, artistiche, demo-etno-
antropologiche e multimediali per approfondire i concetti di identità/diversità culturale, razionalità e 
sincretismo nella definizione di universalismo della ragione e dialogo fra culture. 
. 
Politiko. Laboratorio di filosofia e storia delle dottrine politiche (Prima annualità). Il Laboratorio di 
Filosofia e Storia delle Dottrine Politiche, risponde ad un fabbisogno formativo che, in diverse occasioni della 
vita scolastica, molti studenti hanno manifestato. Il bisogno fondamentale di alfabetizzazione politica e di 



orientamento alla responsabilità, bisogno alimentato da un’ineludibile richiesta di partecipazione attiva alla 
vita democratica, ha scorto un momento didattico-educativo importante nella promozione e diffusione della 
storia delle dottrine politiche e nell’analisi delle ideologie del Novecento. Obiettivo prioritario è stato quello di 
fornire un orientamento teorico e pratico sulle questioni cruciali del pensiero politico antico, moderno e 
contemporaneo,  attivando negli studenti le competenze necessarie per riconoscere le categorie strutturali e 
concettuali delle principali tradizioni legate allo sviluppo del pensiero politico. (iniziativa libera) 
 
Olimpiadi di Filosofia. Il progetto ha coinvolto numerosi studenti, conseguendo risultati meritevoli durante le 
fasi regionali. I laboratori di logica e teoria dell’argomentazione filosofica hanno restituito contenuti filosofici 
specifici, definito nuove metodologie didattiche e strumenti per l’apprendimento della filosofia. Il percorso 
didattico-educativo ha promosso negli studenti la valorizzazione del pensiero critico, le competenze di 
elaborazione testuale e la capacità argomentativa per la formazione di futuri cittadini. (iniziativa libera) 
 
Blog “La Vispa Teresa”. Il blog d’Istituto si pone come crocevia interattivo tra la scuola e la realtà 
contemponea. Il progetto si avvale del lavoro di una redazione mista e di una collaborazione di inviati “all 
around the school”. Alcune studentesse hanno partecipato alle attività redazionali e all’edizione di articoli per 
recensire le new entry editoriali, gestire le rubriche di cultura e costume, attualità e politica. (iniziativa libera) 
 
QUARTO ANNO: 
 
Politiko. Laboratorio di filosofia e storia delle dottrine politiche (Seconda annualità) Il Laboratorio di 
Filosofia e Storia delle Dottrine Politiche, risponde ad un fabbisogno formativo che, in diverse occasioni della 
vita scolastica, molti studenti hanno manifestato. Il bisogno fondamentale di alfabetizzazione politica e di 
orientamento alla responsabilità, bisogno alimentato da un’ineludibile richiesta di partecipazione attiva alla 
vita democratica, ha scorto un momento didattico-educativo importante nella promozione e diffusione della 
storia delle dottrine politiche e nell’analisi delle ideologie del Novecento. Ciclo di seminari: (1) La politica 
come professione?; (2) Ius civile. Il corpo della politica e la configurazione della constitutio; (3) La 
democrazia in Hannah Arendt; (4) I francescani e la politicà: l’eredità filosofica medievale; (5) Riforma e 
libertà politica dei moderni: prospettive di rivoluzione e ripensamenti; (6) I limiti della democrazia: per 
un’ontologia della situazione umana. (iniziativa libera) 
 
Romanae Disputationes 2018. La natura del bello. Il concorso nazionale ha previsto la partecipazione di 
un team di studentesse nella redazione di un elaborato filosofico scritto di alto valore scientifico. Attraverso 
un percorso di formazione accademica di didattica per l’eccellenza (videoconferenze con filosofi e docenti 
universitari), il progetto ha coinvolto alcune studentesse per un periodo di alta formazione. (iniziativa libera) 
 
Olimpiadi di Filosofia. Il progetto ha coinvolto numerosi studenti, conseguendo risultati meritevoli durante le 
fasi regionali. I laboratori di logica e teoria dell’argomentazione filosofica hanno restituito contenuti filosofici 
specifici, definito nuove metodologie didattiche e strumenti per l’apprendimento della filosofia. Il percorso 
didattico-educativo ha promosso negli studenti la valorizzazione del pensiero critico, le competenze di 
elaborazione testuale e la capacità argomentativa per la formazione di futuri cittadini. (iniziativa libera) 
 
Blog “La Vispa Teresa”. Il blog d’Istituto si pone come crocevia interattivo tra la scuola e la realtà 
contemponea. Il progetto si avvale del lavoro di una redazione mista e di una collaborazione di inviati “all 
around the school”. Alcune studentesse hanno partecipato alle attività redazionali e alla edizione di articoli 
per recensire le new entry editoriali, gestire le rubriche di cultura e costume, attualità, costume e politica. 
(iniziativa libera) 
 
Asud’europa. Settimanale di politica ed economia. Settimanale di politica, cultura ed economia realizzato 
dal Centro Studi Pio La Torre, giunto al suo tredicesimo anno di pubblicazione. Alcune studentesse hanno 
pubblicato nel triennio studi di statistica e metodologia della ricerca applicati alla percezione del fenomeno 
mafioso e alla diffusione della criminalità organizzata nelle regioni dell’Italia settentrionale. (partecipazione di 
alcuni studenti) 
 
Lectio in Aula Magna: “L’etnopsichiatria”. L’antropologo Fontana illustra il particolare statuto epistemico 
interdisciplinare di un ramo della psichiatria che indaga i gruppi umani e culturali attraverso il supporto degli 
strumenti d’indagine dell’antropologia, della sociologia e dell’etnologia. Attraverso un complessivo riesame 
critico e storico-antropologico delle categorie psicologico-psichiatiche, l’antropologo ha fornito soluzioni 
originali a problemi metodologici e questioni scientifiche legate al relativismo culturale.  
 
Lectio In Aula Magna: “Il predestinato”. Alessandro Nardone presenta il suo romanzo Il Predestinato e la 
case history di Alex Anderson, candidato fake alla nomination repubblicana contro Donald Trump. Gli 



studenti hanno assistito ad una lezione d’ingegneria sociale finalizzata all’indagine-studio dei processi di 
mistificazione e di marketing mirato. 
 
Light Festival. Illusione e riflessione. Il Festival della Luce si riallaccia alla tradizione scientifica di Como, 
città natale di Alessandro Volta che, con l’invenzione della pila, ha aperto la strada non solo alle 
innumerevoli applicazioni dell’elettricità, ma all’intero mondo moderno in quanto complesso di tecnologie e 
saperi che vanno dall’energia, alla comunicazione e all’automazione, fino all’informatica e alle sue sconfinate 
applicazioni. La mostra interattiva a cura di Maria Bondani (ricercatrice CNR-IFN Università dell’Insubria), ha 
illustrato il sorprendente mondo della riflessione della luce e delle illusioni ottiche con la possibilità di 
sperimentare i fenomeni. Attraverso gli exhibit interattivi gli studenti hanno esplorato le proprietà della 
riflessione applicata alla formazione delle immagini e le origini fisiche, percettive, psicologiche e culturali 
delle illusioni ottiche. Le tematiche oggetto della mostra, partendo dall’analisi dei fondamentali aspetti 
dell’ottica e della teoria della luce, hanno abbracciato al contempo diversi campi della conoscenza umana 
(fisica, biologia, psicologia, neuroscienze, matematica) in vista di una più profonda riflessione filosofica e 
spirituale sul fenomeno della luce come momento antropologico per le comunità umane e per una nuova 
politica di sviluppo sostenibile. 
 
Il Quotidiano in classe. Il progetto nato per aprire gli occhi dei giovani sul mondo, per incuriosirli ai fatti e 
per conquistarli alla passione civile, ha coinvolto gli studenti per l’intero anno scolastico. In un percorso di 
analisi critica che ha investito il dibattito in classe sulle fake-news e la post-verità, il metodo didattico-
scientifico applicato è stato sviluppato con la finalità di distinguere le fonti affidabili nella costruzione della 
democrazia e del diritto alla conoscenza.  
 
QUINTO ANNO 
 
Olimpiadi di Filosofia. Il progetto ha coinvolto numerosi studenti, conseguento risultati meritevoli durante le 
fasi regionali. I laboratori di logica e teoria dell’argomentazione filosofica hanno restituito contenuti filosofici 
specifici, definito nuove metodologie didattiche e strumenti per l’apprendimento della filosofia. Il percorso 
didattico-educativo ha promosso negli studenti la valorizzazione del pensiero critico, le competenze di 
elaborazione testuale e la capacità argomentativa per la formazione di futuri cittadini. (iniziativa libera) 
 
Visita Scuola Montessori di Como. Visita diretta e interazione con il personale dell’Istituto per approfondire 
il metodo, l’ambiente e la vita pratica della Scuola Montessori, riservando particolare attenzione alla didattica 
e alla programmazione degli interventi educativi.  
 
Mostra: Giuseppe Terragni per i bambini. L’Asilo Sant’Elia. La mostra presso la Pinacoteca Civica di 
Como ha rappresentato uno straordinario contributo storico-artistico per valorizzare il capolavoro 
dell’architettura razionalista comasca progettato da Terragni a partire dal 1934 e realizzato nel 1936.  
L’allestimento ha preso forma grazie al ritrovamento nei depositi della Pinacoteca e dell’Asilo Sant’Elia di 
alcuni arredi d’epoca a misura di bambino, in parte realizzati su disegno dello stesso Terragni. Gli studenti 
hanno fruito di un percorso storico-artistico e pedagogico di grande spessore per comprendere l’ideazione e 
le implicazioni sociali di uno spazio collettivo per l’infanzia. Attraverso un corredo di documenti storici, 
materiale fotografico, testi d’epoca e reperti materiali, è emersa la valenza sociale di un progetto 
architettoinico, concepito in una zona periferica e povera di Como, destinato a bambini le cui madri erano 
impegnate come operaie negli opifici del comasco. 
 
Della stessa sostanza dei sogni. Freud e l’interpretazione del sogno: una nuova immagine di uomo. 
La conferenza del pedagogista Raffaele Mantegazza (06.11.2018) presso la Sala Don Ticozzi di Lecco, 
nell’ambito delle manifestazioni culturali di Leggermente Incontri, ha condotto un’analisi sistematica 
dell’opera di Sigmund Freud come svolta epistemologica nel pensiero occidentale e come cambiamento 
paradigmatico che ha costretto a ripensare il modo di rappresentazione del mondo e della nostra psiche. 
Riflettendo sull’interpretazione freudiana del sogno, gli studenti sono stati coinvolti in un tentativo 
estremamente attuale di problematizzazione del rapporto tra ragione e inconscio. 
 
Che fuori che tempo che fa (febbraio 2019): La classe ha partecipato al Laboratorio didattico Che fuori 
tempo che fa all’interno degli studi televisivi del programma condotto da Fabio Fazio presso la sede di 
Milano Mecenate. Il Laboratorio ha offerto agli studenti la possibilità, di confrontarsi con tutte le 
professionalità RAI coinvolte nella produzione televisiva e la realizzazione del programma, descrivendo 
dall’interno il funzionamento di uno studio televisivo e delle professionalità coinvolte nella registrazione della 
trasmissione e del prodotto cinematografico. 



Corso di preparazione test universitari. Il corso ha coinvolto nel triennio diversi studenti nell’intento di 
sostenere la preparazione individuale ai test di ammissione ai corsi universitari nelle facoltà scientifiche, in 
particolare a quelle afferenti al settore sanitario. Molti argomenti per cui non è possibile una trattazione 
curricolare esauriente sono stati approfonditi in vista dell’acquisizione di prerequisiti irrinunciabili per un 
corretto approccio allo studio delle discipline scientifiche in ambito universitario. (iniziativa libera) 
 
Chi è il colpevole (CusMiBio). Partendo da un caso di cronaca agli studenti sono stati forniti campioni di 
DNA prelevati dalla scena del crimine e di cui sono state amplificate con la PCR specifiche regioni 
polimorfiche del genoma, utilizzare nella pratica di laboratorio per costruire il profilo genetico di un individuo. 
I gruppi hanno eseguito l’esperimento di elettroforesi del DNA in cui venivano visualizzati i prodotti della 
PCR, utilizzando un comodo apparecchio per elettroforesi portatile, rapido e sicuro (“FlashGel”). Gli studenti, 
osservando la distribuzione delle bande corrispondenti ai polimorfismi del DNA analizzato e confrontando i 
diversi profili genetici, hanno ricostruito la dinamica del crimine e identificato il “colpevole”. 
 
Il Quotidiano in classe. Il progetto nato per aprire gli occhi dei giovani sul mondo, per incuriosirli ai fatti e 
per conquistarli alla passione civile, ha coinvolto gli studenti per l’intero anno scolastico. In un percorso di 
analisi critica che ha investito il dibattito in classe sulle fake-news e la post-verità, il metodo didattico-
scientifico applicato è stato sviluppato con la finalità di distinguere le fonti affidabili nella costruzione della 
democrazia e del diritto alla conoscenza. 
 
 
7. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Le attività del curricolo di cittadinanza e costituzione hanno avuto come obiettivo la progettazione di percorsi 
interdisciplinari e il raggiungimento delle seguenti competenze: 
 

q Imparare a imparare: educare alla ricerca in autonomia di informazioni e fonti relative ai diversi 
ambiti disciplinari, progressiva conquista di un metodo di studio e di lavoro autonomi; 

q Progettare: servirsi in modo autonomo delle conoscenze/abilità/competenze con fini progettuali; 
organizzare il materiale a fini progettuali (es. realizzazione di un compito di realtà); 

q Comunicare: comprendere e usare linguaggi disciplinari in modo corretto, ricco, efficace; 
q Collaborare e partecipare: lavorare in team, agire per la risoluzione dei conflitti; 
q Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi relazionare, avere consapevolezza delle proprie 

azioni e assumersene la responsabilità; 
q Risolvere problemi: avvalersi di un approccio pluridisciplinare per la soluzione di problemi complessi; 
q Individuare collegamenti e relazioni: autonomia nel cogliere i collegamenti tra i diversi ambiti 

disciplinari;  
q Acquisire e interpretare l’informazione: sviluppo del pensiero critico. 

Attività svolte nel triennio: 
 
Progetto Educativo Antimafia Triennio 2016/2019. Il progetto educativo amtimafia del Centro Studi Pio La 
Torre persegue la finalità di accrescere la conoscenza e la valutazione critica della violenza in generale e 
delle mafie, del loro ruolo negativo nelle società nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà 
economica, sociale, istituzionale, politica. Nel corso degli anni sono diventati sempre più evidenti, anche 
mediaticamente, i vari brodi di cultura della penetrazione della violenza nella società e nella scuola e delle 
mafie nel tessuto economico e sociale europeo – dal bullismo al femminicidio, dalla corruzione al riciclaggio 
e autoriciclaggio, dai vari traffici illeciti internazionali ai reati-spia di tipo finanziario. Obiettivo del progetto è 
esaminare i vari aspetti dell’evoluzione di tali fenomeni anche alla luce dei nuovi orientamenti maturati a 
livello dell’Unione Europea. Il Centro Studi, anche in attuazione della Convenzione stipulata con il MIUR, si 
propone di contribuire a formare, in collaborazione con le principali agenzie educative - prima tra le quali la 
scuola -, la coscienza civile delle nuove generazioni, utilizzando la memoria storica, strumenti documentali, 
molteplici modalità espressive, tra cui quelle artistiche. Le attività progettuali si struttura in due fasi: a) 
indagine anonima sulla percezione del fenomeno mafioso; b) videoconferenze con docenti universitari. 
 
Progetto Rondoni per la preservazione della bioediversità 2016/2019. La classe è stata portavoce del 
progetto “Conservazione della colonia di rondoni maggiori attraverso la posa di nidi artificiali presso il Liceo 
Teresa Ciceri di Como”. Il progetto ha coinvolto la scuola, numerose associazioni, la città e la comunità di 
Como, specialisti in numerosi campi scientifici, la polizia di stato di Como e la Regione Lombardia. Le 
Nazioni Unite e l’Unione Europea hanno messo in evidenza, da tempo, l’importanza della biodiversità e 
dell’arresto della sua perdita e del degrado degli ecosistemi, ma nel caso specifico dei Rondoni si 
aggiungono il significato culturale di questi uccelli e la loro efficacia nella lotta alle zanzare, pari a quella dei 



pipistrelli. I rondoni pongono in essere un’azione mirata nei confronti della zanzara tigre, attiva di giorno e 
portatrice di malattie come la febbre del Nilo, caso registrato anche a Como. Il rondone maggiore conta una 
colonia importante presente presso il Liceo Teresa Ciceri. 
 
TERZO ANNO 
 
Sperimentando il lago. Laboratorio di biologia lacustre e sviluppo sostenibile. (3) L’obiettivo principale 
del laboratorio è coinvolgere gli studenti, attraverso una serie di esperienze interattive (osservazioni allo 
stereoscopio e al microscopio, analisi diretta del lago), alla conoscenza di aspetti culturali e naturali del 
territorio lariano in vista di una  concrta sensibilizzazione all’educazione e alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale. L’analisi delle origini e delle caratteristiche del Lario, del suo ecosistema, della vita delle acque 
(dalle alghe ai vertebrati), è stata supportata dall’applicazione in prima persona di metodologie e strumenti 
per il campionamento del plancton e l’analisi chimica delle acque. L’esperienza educativo-didattica ha 
sollecitato gli studenti nella valorizzazione del patrimonio ambientale territorale, promuovendo buone 
pratiche per la lotta allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali ed energetiche, valorizzando l’uso 
sostenibile del territorio lariano e insubrico nella preservazione storico-culturale, materiale e umana. 
Apologia di Socrate. Spettacolo teatrale e dibattito filosofico. Lo spettacolo con Christian Poggioni, 
regia di Christian Poggioni e scenogradia di Aurélie Borremans (1 marzo 2017), ha coinvolto gli studenti 
nell’interpretazione di uno dei dialoghi politici più famosi di Platone. La messa in scena del confronto 
drammatico di uomo e la comunità in cui vive, ha ripercorso interrogativi profondi sul senso del vivere 
personale e politico. Affidandosi al pensiero, alla parola, al gesto e alla comunicazione tra Socrate e i 500 
giudici, impersonati dal pubblico presente chiamato a rispondere alle provocazioni-domande del filosofo, lo 
spettacolo attualizza l’autodifesa di Socrate passando in rassegna gli eventuali rischi che, ancora oggi, 
attraversano lo spazio politico delle democrazie contemporanee. 
Gorgia Project. Retorica, Democrazia e Cittadinanza attiva. Il progetto sviluppato in modalità co-teaching 
(prof. Ammirata e prof. Formisano del Liceo Teresa Ciceri), ha coinvolto il gruppo classe nel periodo 
novembre 2016 - gennaio 2017. Il laboratorio di ermeneutica del testo filosofico si è configurato come un 
percorso di cittadinanza attiva volto ad evidenziare il singolare intreccio tra retorica e politica e teso a 
ravvisare nel testo gorgiano la formulazione di una filosofia politica del linguaggio sotto un modello di 
cittadinanza retorica. Il dialogo interpretativo tra l’opera platonica e i principali teorici moderni della 
democrazia, ha spinto gli studenti ad investigare l’intreccio che lega indistricabilmente, nella specifica pratica 
discorsiva, l’arte retorica, le tecniche dell’argomentazione razionale e l’esercizio della democrazia. 
 
QUARTO ANNO 
 
40 anni senza Peppino Impastato. Azioniamo la memoria. Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, 
associazione che fa capo alla famiglia di Peppino Impastato, vittima innocente di mafia, in occasione dell 
40mo anniversario dell’assassinio mafioso di Peppino Impastato, ha celebrato un incontro presso il Liceo 
Classio Volta di Como in data 23 aprile 2018. Gli studenti hanno ascoltato la personale testimonianza di 
Giovanni Impastato nella lotta alla mentalità mafiosa e ai rischi della sua infiltrazione nella società civile, 
riflettendo sulla diffusione della ‘ndrangheta nei territori lombardi e sulla commistione tra imprenditoria, 
capitali illeciti ed economia sommersa. 
 
La notte dei senza dimora. “Città: luogo differente o spazio indifferente?”. L’iniziativa ideata da Terre di 
Mezzo e portata avanti dalla rete delle organizzazioni locali rientra nell’ambito della Giornata mondiale di 
lotta alla povertà, istituita dall’ONU nel 1992. Attraverso gli interventi di Massimiliano Monaci (sociologoco 
Unicatt) e l’attore Stefano Dragone, nell’ambito dei progetti “S-coinvolgimenti sociali” e “Vicini di strada” della 
Rete dei Servizi per la Grave Marginalità, gli studenti hanno condiviso informazioni, proposte e progetti di 
sensibilizzazione alla cittadinanza attiva sul tema della povertà estrema e dell’emarginazione sociale. 
Durante la manifestazione, attraverso un’attenta analisi dei dati Istat, sono stati evidenziati gli elementi 
ricorrenti della condizione di senza dimora. Al concorso di cause dettate dalla multifattorialità, la 
progressitività del percorso emarginante, l’esclusione dalle prestazioni di welfare e la difficoltà nella 
strutturazione di relazioni significative, è stata affiancata un’interessante lettura tridimensionale della povertà 
(povertà alimentare, povertà sanitaria e povertà assoluta). 
 
Comunicare nel buio (aprile 2018) (4). Incontro con Mario Mazzoleni dell’Associazione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti di Como per sensabilizzare gli studenti sul tema della disabilità sensoriale e fornire indicazioni 
teorico-pratiche sull’utilizzo del linguaggio Braille in assetto educativo e nei processi di formazione. 
 
Materiali Clandestini: l’altra faccia dei nostri smartphone. Realizzata dall’Associazione Chiama l’Africa, 
la mostra-dibattito è stata allestita presso il Centro pastorale card. Ferrari di Como nel mese di ottobre del 
2017. Importante occasione per riflettere sulla reale provenienza dei minerali contenuti negli apparecchi 



tecnologici, attraverso la mostra-dibattito è stato raccontato il viaggio clandestino di alcuni minerali (oro, 
coltan, stagno, tungsteno e cobalto), che partendo dall’ Africa arrivano nei nostri smartphone, tablet e 
computer, passando per strade insanguinate e corrotte: gruppi armati che controllano le miniere, diritti dei 
lavoratori negati, impiego di manodopera minorile, commercianti locali corrotti, trafficanti dei paesi vicini che 
rivendono i minerali ad aziende estere come di provenienza locale e multinazionali asiatiche che 
assemblano i prodotti finiti non rispettando l’ambiente e i diritti del lavoratori. 
 
Per amore di Zoe. Il film/documentario intitolato “Per amore di Zoe” racconta la passione e l’amore di sei 
giovanissime ragazze per la vita. La propria e unica vita e naturalmente quella dei propri familiari. Zoe non è 
in questo caso un nome proprio femminile, ma il nome con il quale Aristotele distingueva qualle che 
considerava la “vita nuda” dall’altra: la vita civile e politica delle persone. Pur essendo le protagoniste tutte 
studentesse di scuola superiore, colte e appassionate di filosofia, il tema filosofico non è il vero focus del 
racconto, semmai un punto di vista per parlare delle loro vite e del diritto allo ius culturae che tante persone 
sogano vivendo da cittadini senza cittadinanza. La realizzazione del documentario è operata da una 
originale troupe, guidata dal regista Dario Tognocchi, e coadiuvata nella stesura della sceneggiatura da 
alcune studentesse. (iniziativa libera) 
 
QUINTO ANNO 
 
Violenza di genere nell’ambito dell’educazione alle differenze: il Tavolo di Coordinamento per la 
Promozione di Azioni Integrate contro la Violenza sulle Donne con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale ha promosso incontri con gruppo di studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado della 
provincia di Como. Nell’ambito della violenza di genere le attività hanno previsto due incontri, aventi a tema 
lo stalking, i maltrattamenti, la violenza assistita, la consulenza girudica e psicologica, le attività di Telefono 
Donna, l’indentificazione della violenza con riferimento alla Convenzione di Istanbul, il confronto con le altre 
realtà europee, gli effetti sociali ed economici della violenza.  
 

q Aspetti psicologici (7 marzo 2019) 
q Aspetti giuridico-legali (11 marzo 2019) 

#Stavoltavoto: Incontro di sensibilizzazione e informazione sulla campagna istituzionale delle 
elezioni del Parlamento europeo. L'Ufficio di Milano del Parlamento europeo, il Consiglio regionale della 
Lombardia e Europe Direct Lombardia hanno organizzato un incontro di sensibilizzazione e informazione 
sulle elezioni europee in data 5 novembre 2018 presso Palazzo Pirelli. Obiettivo della campagna per l’anno 
2018/2019 é far riflettere i cittadini e i giovani "first voters" sull'importanza dell'esercizio di voto. Un percorso 
di educazione civica e cittadinanza di cui é possibile diventare diretti protagonisti. L'iniziativa è stata 
promossa dagli Uffici Territoriali di Regione Lombardia nei diversi capoluoghi di provincia. Per la provincia di 
Como, la partecipazione in videoconferenza si è svolta presso il punto Europe Direct (ED) della 
Commissione Europea della città di Como. 
 
Donne cancellate: riportiamole a casa. La mostra speciale allestita presso il Broletto di Como ha portato 
all’attenzione le foto dell’archivio dell’ex Ospedale Psichiatico di San Martino di Como attraverso un viaggio 
per immagini dentro uno dei luoghi simbolo della sofferenza e del disagio mentale. La mostra è stata curata 
dal critico Roberto Muti e realizzata dall’associazione “Oltre il giardino”, esponendo oltre 100 fotografie 
dell’artista Gin Angri sulle cartelle cliniche (1882-1948) dell’Ospedale Psichiatrico San Martino. Le 
protagoniste dell’analisi documentaria sono donne, in particolare quelle ricoverate tra il 1882 e il 1948, 
destinate ad essere separate e nascoste a causa della povertà, della debolezza sociale, della mancanza di 
cultura e di una certa morale e ideologia dominante. Non accettando i modelli imposti dalla cultura maschile, 
le donne che non volevano sottometterti come ubbidienti, madri e moglie devote, escluse dalla cultura e dal 
patrimonio familiare, o vittime di violenze, venivano ricoverate nell’istituzione manicomiale. Anche all’interno 
dei manicomi le donne erano oggetto di vessazioni, negazioni di rapporti umani, esercizio del controllo di 
ogni forma di autonomia, spolizazione d’identità e soggette a costrizioni fisiche. 
 
L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici. L’iniziativa promossa e autorizzata 
dall’Area 3, già ospite dell’Unione Europea a Bruxelles e del XII Congresso Panamericano del Panathlon 
International di Recife, ha illustrato il lungo cammino che con fatica, costanza, passione, impegno e talvolta 
con ribellione nei confronti delle regole, tante donne hanno compiuto nel mondo dello sport, in particolare 
quello olimpico. Un viaggio storico, compiuto attraverso una puntuale rassegna di immagini e annotazioni, 
che evidenzia meritoriaente i risultati sportivi e d’impegno politico-sociale da riconoscere e trasmettere alle 
nuove generazioni. 
 



Dialogo nel buio. Non occorre guardare per vedere lontano. Il percorso sensoriale di oltre un’ora nella 
totale oscurità presso l’Istituto dei Ciechi di Milano ha coinvolto gli studenti nell’esplorazione degli ambienti 
dovendosi affidare esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto. Il percorso attraversa 
ambientazioni che richiamano situazioni di vita quotidiana, tutte diverse, da scoprire, attraverso i sensi e il 
dialogo con la guida non-vedente. Occasione per scoprire una nuova dimensione della sensibilità e un invito 
a sperimentare come la percezione della realtà e la comunicazione possano essere più profonde in assenza 
di luce. 
 
Conferenza:“Cittadini, cittadini dell’Unione europea, stranieri e apolidi: quale ruolo in un 
ordinamento multiculturale?” Silvia Marino (Uninsubria) 10 aprile 2019. Cittadinanza italiana legge n. 
91/92: nascita, adozione, matrimonio, residenza; la cittadinanza dell’unione europea: automatismo, ruolo 
complementare; sentenza CGUE del 20 febbraio 2001, Kaur;  convenzione relativa allo statuto delle persone 
apolidi del 1954 e art. 19 L. 219/95; costituzione italiana art. 16e art. 17; libera circolazione e soggiorno: 
direttica 2004/38 (nozione di familiare, diritto di ingresso/diritto di soggiorno fino a tre mesi, superiore a tre 
mese, carta di soggiorno di familiare di cittadino UE, soggiorno permamente e tutela dopo 10 anni); i diritti 
universali (costituzione art. 24 e art. 32); la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 3 e art. 8); 
godimento dei diritti civili da parte dello straniero; asilo e protezione internazionale: il sistema di Dublino, 
l’impegno di ricollocamento, analisi della qualità di rifugiato il principio di non respingimento, il divieto di 
tortura e di trattamenti inumani e degradanti. 
 
A come Srebrenica. Lo spettacolo teatrale/testimonianza con Roberta Biagirelli (12.12.2018) ha contribuito 
a ricostruire la storia recente del genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995, l’ultimo grande genocidio 
compiuto in Europa dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Intorno al 9 luglio 1995 l’armata serbo–
bosniaca attacca la Zona Protetta di Srebrenica, piccola cittadina della Bosnia Erzegovina. L’offensiva si 
protrae fino all’11 luglio 1995, giorno in cui le unità serbo bosniache entrano in Srebrenica. Seguono stupri, 
mutilazioni, esecuzioni di civili, sepolture di vivi. Ma il massacro di 9.000 civili di quella metà di luglio del 
1995 è solo l’epilogo di una storia iniziata tre anni prima, una storia di assedio.“Io sono nata in un paese 
davanti al mare”, una donna torna bambina scrutando l’orizzonte. “Cosa c’è dall’altra parte?” si chiede. 
Dall’altra parte del mare c’è una terra e una guerra. Un’attrice sola sul palco per più di un’ora diventa 
narratrice e protagonista di una storia dove la ragion di stato e gli interessi di politica Internazionale hanno 
giocato a Risiko con la vita di decine di migliaia di persone. Questo spettacolo/ testimonianza ricorda le 
vittime e punta il dito sui carnefici: aggressori e aggrediti. 
 
La mia città contro le mafie. Teresa Ciceri Legal Education Forum (15.05.2019) lI Liceo Teresa Ciceri, 
nell’intento di accrescere la conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del  loro ruolo negativo nelle 
società nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà economica, sociale, istituzionale, politica, ha 
avviato da tre anni un’indagine sulla percezione del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata in 
collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre. La tavola rotonda, fase operativa del più ampio progetto 
Ciceri Legal Education Forum, si pone come momento centrale di restituzione dei dati al territorio, alle 
istituzioni e come opportunità d’interrogazione della coscienza civica coinvolgendo diversi rappresentanti 
delle associazioni antimafia, del sindacato, della magistratura, dell’ordine degli avvocati, delle forze 
dell'ordine, del giornalismo e della politica. 
 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Premessa 
 
L’Alternanza Scuola Lavoro per l’indirizzo di Scienze Umane e per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo 
Teresa Ciceri, opera con riferimento alla legge 107 del 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 aluni del Liceo 
Teresa Ciceri di Como, in coerenza con il proficlo formativo in uscita (PECUP). La teoria che si fa prassi, al 
riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli studenti l’opportunità di verificare nella concretezza ciò 
che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che creano continutà tra la vita scolastica e quella 
extra-scolastica degli studenti, dunque capaci di dare significato alle teorie. 
 
Modalità operative 
 
L’esperienza di PCTO si è rivolta a tutte le classi del triennio. Nel primo anno (classe terza) gli studenti si 
sono recati presso le strutture contattate per attività puramente osservativa. Tale fase si è conclusa con la 
verifica dell’esperienza scolta e la valutazione, da parte del tutor aziondale e degli insegnanti, delle 
competenze messe in gioco. 



Nel secondo anno (classe quarta) gli studenti che hanno svolto il percorso di PCTO nell’anno scolastico 
precedente, si sono recati presso le strutture, possibilmente le stesse della prima fase di osservazione, 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 è svolta presso le strutture, possibilmente le stesse 
delle fasi precedenti. Gli studenti, al termine del percorso, hanno curato la stesura di una breve relazione o 
di un elaborato multimediale relativo alle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO come previsto dall’O.M. 
205 dell’11-03.2019. 
 
Articolazione delle fasi di PCTO nel triennio 
 

FASE 1 
OSSERVAZIONE 

CLASSE TERZA 
8 ore Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola 
6 ore Formazione “Botteghe del lavoro”, a cura degli insegnanti e/o esperti 

esterni dei diversi ambienti di lavoro 
5 ore Attività di rielaborazione dell’esperienza di PCTO in classe 
5 ore Attività di rielaborazione dell’esperienza di PCTO a casa 
60 ore Tirocino  

 
FASE 2 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 

CLASSE QUARTA 
6 ore Formazione “Botteghe del lavoro”, a cura degli insegnanti e/o esperti 

esterni, di cui 3 ore sulle figure professionali e 3 ore sul CV 
60 ore Tirocinio 
5 ore Attività di rielaborazione dell’esperienza di PCTO in classe 
5 ore Attività di rielaborazione dell’esperienza di PCTP a casa 

 
FASE 3 

APPROFONDIMENTO 
TEORICO-PRATICO 

CLASSE QUINTA 
30 ore Tirocinio nelle strutture con finalità teorico-pratiche 
6 ore Formazione “Botteghe del lavoro”, a cura degli insegnanti e/o esterni, 

in collaborazione con la FS Orientamento (in uscita) 
5 ore Attività di rielaborazione dell’esperienza di PCTO in classe 
5 ore Attività di rielaborazione dell’esperienza di PCTO a casa 

 
La formazione delle “Botteghe del lavoro” 
 
Ogni studente, oltre alla formazione prevista dal corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al tirocinio nelle 
strutture afferenti l’indirizzo di studio liceale, ha partecipato a specifici incontri di formazione all’interno del 
progetto “Botteghe del lavoro”: 
 

q 30 gennaio 2017, h. 08.15-11.00 
Docente Giordana Corbani (scuola dell’infanzia) 
Docente Valeria Pigni (scuola primaria) 
Titolo incontro: Il lavoro degli insegnanti nelle scuole dell’infanzia e primaria 

q 31 gennaio 2017, h. 11.05-13.00 
Educatori professionali Alessandro Allegri e Davide Cardella, Cooperativa Sociale “Il gabbiano” 
Dott.ssa Silvia Bianchi, coordinatrice pedagogica degli operatori RSA Don Guanella di Como 
Dott.ssa Federica Carlone, educatrice professionale 
Titolo incontro: Le figure degli educatori professionali e degli animatori nelle cooperative sociali e 
nelle R.S.A. 

q 18 gennaio 2018, h. 11.00-13.00 
Dott.ssa Manuela Messineo, Confcooperative (Como) 
Titolo incontro: Il curriculum vitae 

q 22 gennaio 2018, h. 08.30-10.55 
Dott.ssa Luisa Carraro, Confcooperative (Como) 
Titolo incontro: Il funzionamento delle cooperative sociali 

q 25 gennaio 2018, h. 11.05-13.00 
Esperti vari 
Titolo incontro: Le istituzioni del Welfare State: INAIL 

 



Il percorso di stage 
 
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, gli studenti hanno svolto il loro percorso di stage presso 
strutture di tipologia diversa. Al termine di ogni esperienza annuale di ASL, gli elaborati prodotti dagli 
studenti sono stati corretti e valutati collegialmente dai docenti di scienze umane, italiano e filosofia e le 
valutazioni considerate nella media delle tre discipline. 
Nel corso del secondo biennio e nel quinto anno gli studenti hanno svolto il loro percorso di stage, potendo 
proficuamente contare su un complessivo livello esperienziale di continuità, presso strutture afferenti alle 
aree di seguito indicate: 
 
 ASILO 

NIDO 
SCUOLA 
INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

TERZO SETTORE 
(associaz., coop, 

comunità) 

SETTORE 
SANITARIO E 

SOCIO-SANITARIO 
 

n. studenti  
primo anno  
(classe terza) 

 
3 

 
2 

 
9 

 
3 

 
2 

n. studenti 
secondo anno 
(classe quarta) 

 
3 

 
1 

 
8 

 
3 

 
4 

n. studenti 
terzo anno 
(classe quinta) 

 
3 

 
1 

 
8 

 
3 

 
4 

 
 
 
ALLEGATI 
 

1. Griglia di valutazione prima prova 
2. Griglia di valutazione seconda prova 
3. Griglia di valutazione colloquio orale 
4. Programmi disciplinari 
5. Schede percorso ex-ASL 
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Como, 15 Maggio 2019 
 
 
 
  
Il Coordinatore di Classe                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Paolo AMMIRATA                                                                   Dott. Nicola D’ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


