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PREMESSA 
 
ll Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il piano è coerente 
con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa. I traguardi attesi in uscita, comuni a tutti i licei sono i seguenti: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini. 
Si ricordano le competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali ed umane; 
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica 
nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 
e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi; 
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative. 

PIANO DEGLI STUDI 
 1° biennio 2° biennio 

5° anno  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori 
Orario annuale 

 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66    
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 



                      
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra                                                                          

                                                                            
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
MATERIE DOCENTI 
Scienze naturali Crisci Salvatore 
I.R.C. Dario Sonia 
Scienze umane Franchi Annalisa 
Italiano Manara Antonella 
Latino Manara Antonella 
Filosofia Monaco Giuseppe 
Storia Monaco Giuseppe 
Inglese Pedrini Paola Bruna 
Matematica Pellegrino Teresa 
Fisica Pellegrino Teresa 
Storia dell'Arte Ramanzina Anna Maria 
Scienze motorie Taviano Tiziana 
 
  2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Nel presente anno scolastico la classe è costituita dai seguenti alunni: 
 
1 Araldi Stefania 
2 Arosio Jacopo 
3 Barket Saranour 
4 Breggion Altea 
5 Casartelli Nicole Anna 
6 Castelli Monica 
7 Castelnuovo Giada 
8 Corti Alice 
9 Corti Eleonora 
10 Di Costanzo Vittoria 
11 Frangi Anna 
12 Gini     Matilde 
13 Longhini Sara 
14 Martinez Andrea 
15 Piovaso Greta 
16 Sala Alessandro 
17 Schiavo Giuseppe 
18 Vallotto Alice 
                               
 
  Evoluzione numerica degli Alunni nel quinquennio 
 
 A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
Totale Alunni 25 18   18 17 18 
Nuovi Alunni 0 2 3 1 2 
Promossi senza 
debito 

9 8            11             13  

Non promossi 8 2             2              1  
Ritirati 4 0  1 0  
Alunni con debito 7 8             6              2  
 
La classe risulta attualmente composta da 18 alunni, numero che è il risultato di diversi cambiamenti 
avvenuti nel corso del biennio e del triennio. 
Nel corso del quinquennio si è assistito al cambio di alcuni insegnanti per le seguenti discipline: 
a.s.: 2015-2016: italiano, scienze umane, scienze naturali, diritto; 
a.s.: 2016-2017: italiano, latino, inglese, matematica e fisica; 
a.s.: 2017-2018: filosofia e storia; 



                      
a.s.: 2018-2019: scienze umane, scienze naturali. 
Sono così rimasti invariati nel triennio i docenti delle seguenti discipline: italiano, latino, IRC, matematica, storia 
dell'arte, inglese. 
La classe ha mantenuto nel corso degli anni il suo carattere eterogeneo nell’ambito del comportamento e del 
profitto con andamento discontinuo. Nel corso del biennio erano evidenti difficoltà di apprendimento attribuibili 
soprattutto ai limiti dello studio individuale e alla scarsa attenzione prestata nel corso delle lezioni. Il Consiglio 
di Classe ha pertanto ritenuto opportuno, nelle sue componenti Docenti e Genitori, di operarsi per raggiungere 
gli obiettivi educativi e didattici presentati ogni anno con le debite correzioni e modifiche. 
Nel triennio, invece, un numero soddisfacente di alunni ha dato prova di impegno costante come dimostrato 
dal numero relativamente basso di promossi con debiti e dal numero soddisfacente di promossi senza debiti. 
Nel quinto anno, come emerge dalle numerose valutazioni, si presenta un gruppo omogeneo per 
partecipazione e attenzione, impegno nello studio e profitto medio. 
Alcuni alunni evidenziano una preparazione decorosa in diverse o in tutte le discipline, mantenuta costante in 
tutto il ciclo di studi. La partecipazione assidua, interessata e propositiva alle varie attività ha giocato un ruolo 
importante sotto tutti i punti di vista come la personale rielaborazione dei contenuti esposti in forma corretta e 
sicura, lo studio costante, la consegna puntuale dei compiti domestici. Ottima l’autonomia nell’ambito pratico 
operativo della prestazione motoria, decorosa l’autonomia di utilizzo degli strumenti multimediali. 
Altri, sollecitati all’adempimento delle consegne, rivelano una preparazione sufficiente in alcune discipline, 
mentre in altre presentano conoscenze appena sufficienti a causa della difficoltà nell’organizzazione dello 
studio e nella rielaborazione dei contenuti presentati in forma talvolta approssimativa. 
Risulta costante per buona parte della classe la partecipazione alle attività sportive e di volontariato che hanno 
suscitato profondo interesse. 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Come sopra ricordato, il Consiglio di classe, nel corso del triennio ha mantenuto e sviluppato i seguenti 
obiettivi educativi e didattici: 
 
Obiettivi educativi 
 
-Consolidare il rispetto delle norme scolastiche e la capacità di mantenere buoni rapporti con i docenti e i 
compagni, nella consapevolezza della sanzione, nell’autocontrollo emotivo e nella partecipazione attiva, 
ordinata e propositiva al lavoro in classe; 
-osservare il rispetto delle idee altrui; 
-essere consapevoli delle proprie capacità e saperle valorizzare; 
-essere consapevoli dei propri limiti ed impegnarsi per superarli;  
-mantenere: 

la puntualità e il rispetto delle scadenze, l’attenzione durante tutte le attività; 
l’applicazione sia in classe sia a casa; 
la partecipazione costruttiva e pertinente alle attività scolastiche; 
lo studio personale motivato e approfondito. 
 
Obiettivi cognitivi e metodologici 
 

-Acquisizione di un efficace metodo di lavoro; 
-sviluppo delle competenze logico-linguistiche in ogni disciplina; 
-sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti in ogni disciplina, di 
trasferimento delle conoscenze da un ambito disciplinare all'altro attraverso la consultazione di fonti diverse 
per ricavare informazioni. 
 
4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
  
Nell'ambito dei metodi e delle strategie didattiche trasversali si ricordano: 
 
a. lezione frontale; 
b. utilizzo schemi esplicativi; 
c. lettura selettiva di testi allo scopo di individuare contenuti e problemi; 
d. uso di strumenti audiovisivi e informatici; 
e. metodologie alternative (brainstorming); 
f. invito a letture individuali di approfondimento; 
g. esercitazioni pratiche 
h. proposta di esercizi graduati (in classe, in palestra, in laboratorio e a casa); 
i. lavori per gruppi (omogenei e eterogenei). 
 



                      
I docenti sono stati concordi nello stabilire, quando possibile, che le verifiche scritte venissero programmate 
in modo da evitare lo svolgimento di due prove nell’arco della stessa giornata. 
Per ciò che riguarda la corrispondenza tra la valutazione delle prove e il voto numerico è stata adottata la 
griglia contenuta nel PTOF oltre a questi criteri: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, 
impegno, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, competenze e conoscenze acquisite. 
 
Contenuti pluridisciplinari: 
 
La Grande guerra (storia, inglese, storia dell’arte, italiano); 
I totalitarismi (scienze umane, storia, filosofia, storia dell’arte, inglese, italiano); 
Le migrazioni (storia, scienze umane, storia dell’arte); 
Le città e le periferie (italiano, storia, storia dell'arte, inglese); 
Si ricordano contenuti presentati nel corso del terzo e quarto anno la cui conoscenza è stata ripresa, con 
opportune modifiche, anche il quinto anno: 
Il problema della costruzione della personalità e dell'identità (scienze motorie, scienze umane, storia dell'arte, 
filosofia, inglese); 
La fondazione del metodo scientifico (filosofia, inglese, italiano, fisica); 
Il pensiero politico moderno (storia, filosofia, italiano); 
La filosofia del diritto (storia e filosofia); 
Violenza di genere (italiano, scienze umane); 
Bullismo e cyberbullismo (italiano, scienze umane). 
 

5. MODALITA' COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti di verifica e prove di valutazione 
Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica al fine di garantire continue informazioni ai docenti e agli 
alunni sullo svolgimento del percorso didattico: 
.  interrogazioni; 
. prove scritte dove prescritte per norma nel trimestre e nel pentamestre per scienze umane, italiano, latino, 
inglese, matematica; 
. simulazioni di prima e di seconda prova; 
. questionari di comprensione e di analisi del testo; 
. questionari con quesiti a risposta aperta ; 
. questionari con quesiti a scelta multipla; 
. prove pratiche e osservazione delle stesse: scienze motorie; 
. griglia di valutazione per  la prima e la seconda prova, colloquio. 
 
Si sono svolte le simulazioni di I e II prova: 
I prova:26 marzo; 
II prova:21 marzo. 
 
Valutazione: 
Si articola attraverso: 
conoscenze, competenze, analisi, sintesi, applicazione. 
Al momento della valutazione si è tenuto conto di: 
livelli di partenza; 
applicazione allo studio; 
autonomia esecutiva; 
capacità specifiche; 
risultati conseguiti anche in eventuali corsi di recupero; 
partecipazione attiva al dialogo educativo; 
rispondenza agli obiettivi formativi e cognitivi forniti dal Consiglio di Classe. 
 
6.USCITE DIDATTICHE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
 
Classe 3a, a.s.2016-2017: 
visita al battistero di Galliano (Cantù); 
partecipazione alla conferenza sul tema cyberbullismo dopo la proiezione del film Disconnect.               . 
Classe 4a, a.s.2017-2018: 
spettacolo Follia, teatro San Teodoro, Cantù; 
visita guidata alla mostra Rivoluzione Galileo a Padova; 
partecipazione alla conferenza sulla violenza di genere, sede; 
partecipazione al concorso L'adozione fra i banchi di scuola; 



                      
partecipazione alla conferenza della Fondazione Veronesi per Oncologia Pediatrica, Ospedale Sant’Anna di 
Como; 
iniziativa Scuola d’amare (informativa sull’inquinamento); 
Classe 5a, a.s.2018-2019: 
visita guidata al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera; 
visita guidata al Binario 21; 
partecipazione a Dialogo nel buio; 
partecipazione facoltativa alla trasmissione Che tempo che fa; 
partecipazione alla conferenza Freud e l'inconscio, Lecco; 
visita guidata sul territorio: Il neoclassicismo a Como, 
partecipazione al concorso per la realizzazione del logo dell'ordine degli Avvocati di Como; 
partecipazione alla conferenza La mia città contro le mafie, Biblioteca Civica, Como. 
 
7. ATTIVITA' DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La classe ha svolto argomenti afferenti all’attività di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle singole 
discipline come riportato dai programmi. Il Consiglio, nell’ambito della trattazione di temi trasversali ( v. sopra 
n.4), ha individuato percorsi utili alla formazione degli alunni uniti ai percorsi per le competenze trasversali. 
 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 
Presentazione 

L'Alternanza Scuola Lavoro  per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale  e Liceo Linguistico, opera con riferimento alla legge 107 
13 luglio 2015. 

Le attività di PCTO (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale, giuridico-
economico, turistico e musicale rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso di 
formazione degli alunni del Liceo “T. Ciceri” di Como, in coerenza con il profilo formativo in uscita (PECUP). 
La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni l’opportunità di 
verificare nella concretezza ciò che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che, creando 
continuità tra la vita scolastica e quella extra-scolastica , permettono loro di dare significato alle teorie. 

Nel primo anno (classe terza) gli alunni si recano presso le strutture contattate per attività prettamente 
osservativa. Tale fase si conclude con la verifica dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli 
insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze messe in gioco. 

Nel secondo anno (classe quarta) gli alunni che hanno svolto il percorso di PCTO nell'anno scolastico 
precedente si recano presso le strutture, possibilmente le stesse della prima fase, per sperimentare una 
partecipazione alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. Tale fase si conclude con la verifica 
dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze 
messe in gioco. 

Nel terzo anno (classe quinta) l’esperienza di PCTO si svolge presso le strutture, possibilmente le stesse delle 
precedenti fasi. 

Gli studenti, al termine del percorso, curano la stesura di una breve relazione e/o di un elaborato 
multimediale relativo alle esperienze svolte nell'ambito dei PCTO come previsto dall’ O.M. 205 
dell’11.03.2019 

FASE 1: OSSERVAZIONE  – Classi terze. 

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

• 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. 
Si ricordano le attività svolte nel corso delle Botteghe del Lavoro: 
A.S. 2016-2017: 

30 gennaio: 

Insegnante Corbani Giordana (scuola dell’infanzia) e Pigni Valeria (scuola primaria): 

Il lavoro degli insegnanti nelle scuole dell’infanzia e della primaria. 
31 gennaio: 

Educatori professionali Allegri Alessandro, Davide Cardella, Cooperativa sociale Il gabbiano, 

Dott.ssa Bianchi Silvia, coordinatrice pedagogica degli operatori RSA Don Guanella di Como, 

Dott.ssa Carlone Federica, educatrice professionale: 

Le figure degli educatori professionali e degli animatori nelle cooperative sociali e nelle R.S.A. 

A.S. 2017-2018 

18 gennaio: 

Dott.ssa Messineo Manuela: Il CV 
22 gennaio: 

Carraro Luisa: Il funzionamento delle cooperative sociali 
25 gennaio: 

Incontro con le istituzioni del Welfare State: Contratto di lavoro, INPS e busta paga; 
26 gennaio: 

Incontro con le istituzioni del Welfare State: Inail (previdenza) e ILT (sanzioni) 
Si presentano di seguito le attività svolte dagli alunni nei diversi ambiti con riferimento alla programmazione 
del Consiglio di Classe, nell’ambito delle discipline interessate nel corso del triennio: 

 
A.S. Settore N. alunni Programmazione 

Consiglio di Classe 
Discipline coinvolte 

2016/2017 Sociale 
socio sanitario 
scolastico 
 

0 
1 

17 

Obiettivi ed. e 
didattici, obiettivi e 
competenze 
disciplinari 

Scienze umane, 
scienze naturali, 
italiano 

2017/2018 Sociale 
socio sanitario 
scolastico 
biblioteca 

0 
1 
14 
2 

Obiettivi ed. e 
didattici, obiettivi e 
competenze 
disciplinar 

Scienze umane, 
scienze naturali, 
italiano 

2018/2019 Sociale 
socio sanitario 
scolastico 
biblioteca 

0 
1 
15 
3 

Obiettivi ed. e 
didattici, obiettivi e 
competenze 
disciplinar 

Scienze umane, 
scienze naturali, 
italiano 

 
I Docenti del Consiglio di Classe 
 
 
 



                      
MATERIE DOCENTI Firma 
Scienze naturali Crisci Salvatore  
I.R.C. Dario Sonia  
Scienze umane Franchi Annalisa  
Italiano Manara Antonella  
Latino Manara Antonella  
Filosofia Monaco Giuseppe  
Storia Monaco Giuseppe  
Inglese Pedrini Paola Bruna  
Matematica Pellegrino Teresa  
Fisica Pellegrino Teresa  
Storia dell'Arte Ramanzina Anna Maria  
Scienze motorie Taviano Tiziana  

 
 
 
   Como, 15 maggio 2019 
 


