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PREMESSA             
 
Percorso specifico del corso:  
Nel quadro generale del Liceo delle Scienze Umane, l’opzione economico sociale si prefigge lo scopo di 

rafforzare l’acquisizione delle competenze negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 Liceo della contemporaneità nella prospettiva di una formazione articolata, moderna, di respiro europeo.  

Consente di maturare competenze approfondite sia nell’ambito delle Scienze giuridiche ed economiche 
sia nell’area delle Scienze sociali (Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia), sia 

attraverso esperienze formative extrascolastiche. Guida nell’approfondire l’interdipendenza tra fenomeni 
internazionali e nazionali, locali e personali. Matura la lettura dei fenomeni storico/sociali ed insegna ad 

analizzarli con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici. Sviluppa competenze 

comunicative in due lingue straniere (Inglese/Francese) favorendo la conoscenza dell’identità storica e 

culturale di civiltà diverse. Consente il confronto con la cultura di altri popoli, avvalendosi anche di situazioni 

di scambio e di contatto [Internazionalizzazione]. 

Le discipline d’indirizzo studiate per tutti i 5 anni di corso  sono finalizzate a comprendere le relazioni tra i 

processi giuridici, economici e sociali con le istituzioni politiche in ambito nazionale, europeo e globale.  

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• Aver acquisito, dati – termini  - concetti - metodi….., in relazione ai contenuti disciplinari programmati 

(conoscenze) 

• Saper collegare argomenti e conoscenze, valutare criticamente teorie, problemi ed esperienze e 
.trasferire abilità e concetti da una disciplina all’altra. 

• Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni politico-economici e ai processi formativi individuali e sociali, ai 

luoghi e alle pratiche del mondo del lavoro, ai servizi alla persona e ai fenomeni intercluturali. 

• 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. 

• Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

 
Profilo in uscita previsto dall’ordinamento 

Il Liceo Economico Sociale lega profondamente le discipline giuridico economiche alla società che le 

produce e lo studio delle scienze umane è finalizzato alla comprensione del presente e delle dinamiche 

dell’attualità con particolare attenzione alla comunicazione, alla sociologia e alla metodologia della ricerca.  

Inoltre, il potenziamento della matematica (3 ore settimanali) permette di acquisire le competenze 

necessarie a comprendere i linguaggi economico-finanziario e a procedere all’analisi statistica della realtà.  



 

 

Il profilo in uscita si  completa, nel suo percorso quinquennale, con lo studio di un’altra lingua straniera oltre 

all’inglese, per poter confrontare la propria cultura con quella di altri popoli europei e potenziare le 

competenze linguistiche.  

Considerato l’impianto liceale dell’indirizzo, la prosecuzione degli studi può realizzarsi in tutte le facoltà 

universitarie, in particolare in scienze economiche, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, lingue 

straniere, scuola per mediatori linguistici ed interpreti, facoltà universitarie straniere. La preparazione offerta 

dal Liceo Economico Sociale, inoltre, facilita sbocchi lavorativi in aziende pubbliche e in quelle private in 

ambito culturale, artistico, turistico, in ambito economico sociale ( mercato del lavoro nel campo no profit e 

del Terzo settore in genere). 

 
 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Elenco attuale dei docenti componenti il consiglio di classe con indicazione materie insegnate 

 
Docenti a.s. 2018-19     Materie insegnate                    Firme 

Antonacci Raffaela Diritto Economia politica  

Dario Sonia IRC  

Ferrari Martina Scienze Umane - Filosofia  

Galli Stefano Scienze Motorie e sportive  

Lodato Antonietta Inglese  

Merola Raffaela Francese  

Minichello Francesca Storia dell’Arte  

Piazzolla Ivana Fisica  

Pino Giovanni Matematica                                                                

 

Tosca Diego Italiano -Storia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 

Storia del quinquennio: evoluzione numerica  e scolastica gruppo classe  
 

anno scolastico 

classe 

2014 – 2015 

1OA 

2015 -2016 

2OA 

2016 – 2017 

3OA 

2017 – 2918 

4OA 

2018 – 2019 

5OA 

ISCRITTI 26 
F 18 – M 8 

22 
F 16 – 6 M 

21 
F 15 – 6 M 

20 
F 15 – 5 M 

21 
F 14 – 7 M 

NUOVI  1 

dal “Liceo Volta” 

di Como 

1 

da  

“Ist. Marie Curie” 

di Tradate 

 Ripetente  

1 

AMMESSI 15 15 14 17  

NON 3 2  

a settembre  

   

G.S. 6 6 6 2  

RITIRATI 2   1  

 
Anno Estero 

  a.s. 2017/2018  
1 

 Rientro Estero 
1 

 

 

Elenco docenti nel triennio 

 3OA 4OA 5OA 

IRITTO ECONOMIA ANTONACCI RAFFAELA ANTONACCI RAFFAELA ANTONACCI RAFFAELA 

I.R.C DARIO SONIA DARIO SONIA DARIO SONIA 

SCIENZE UMANE - 

FILOSOFIA  

FERRARI MARTINA FERRARI MARTINA FERRARI MARTINA 

SCIENZE MOTORIE GALLI STEFANO GALLI STEFANO GALLI STEFANO 

INGLESE LODATO ANTONIETTA LODATO ANTONIETTA LODATO ANTONIETTA 

FRANCESE MEROLA RAFFAELA MEROLA RAFFAELA MEROLA RAFFAELA 

STORIA DELL’ARTE COFFANI DAVIDE MICCOLI ENZA MINICHELLO 



 

 

FRANCESCA 

FISICA LIPARI GIUSEPPA GINI RENATO PIAZZOLLA IVANA 

MATEMATICA  PINO GIOVANNI PINO GIOVANNI PINO GIOVANNI 

ITALIANO - STORIA ANGELA RONCHETTI  TOSCA DIEGO TOSCA DIEGO 

 

 
Livello emerso nel triennio 

Sin dall’inizio del triennio la classe si è caratterizzata per solide motivazioni nella scelta scolastica, per un 

buon livello di attenzione e di correttezza nel dialogo educativo, per una discreta continuità nell’impegno di 

studio domestico, seppure spesso di tipo mnemonico per alcuni. 

La partecipazione attiva alle lezioni delle varie discipline è sempre stata garantita da tutti gli alunni, ad 

eccezione di singoli e isolati casi. Plurali e diversificati sono stati gli interventi degli insegnanti per favorirne 

un miglioramento. Durante il quarto anno la classe, seppure in modo discontinuo per un piccolo gruppo, è 

migliorata nella disponibilità d’intervento, richiesta nei diversi ambiti disciplinari. Nel corrente anno scolastico, 
quasi tutti gli allievi hanno rafforzato le capacità collaborative nel gestire autonomamente il lavoro e nella 

rielaborazione personale dei contenuti. 

Si precisa però che gli studenti, tutti,  si sono sempre distinti per atteggiamento attivo e responsabile durante 

tutte le attività in cui sono stati coinvolti; ne sono testimonianza i riscontri positivi emersi dalle valutazioni di 

esperti o tutor esterni al loro contesto scolastico (Progetto Alternanza Scuola Lavoro), gli apprezzamenti 

rivolti alla classe da parte di scrittori e relatori incontrati a scuola o durante le uscite curricolari all’esterno 

dell’Istituto. 
 

Problemi particolari nello svolgimento dell’attività didattica 
Si rinvia alle relazioni contenute nei programmi delle singole discipline per eventuali problemi. 

 

eventuali certificazioni linguistiche 

Nella tabella sono riportate soltanto le certificazioni conseguite tramite la scuola. Le allieve Gaffuri Sara, 

Stoppiello  Noemi e Talarico Elena hanno certificazioni linguistiche extrascolastiche.  

L’’alunna T.E ha superato il test e parteciperà al programma “National High School Model United Nations- 

studenti ambasciatori alle Nazioni Unite” proposta da “Italian Academy” (Accademia Italiana per la 
formazione e gli alti studi internazionali). 

Alunni PET (II anno) DELF 1 (III anno) FIRST (IV anno) DELF 2 (V anno) 
Bühler Nathan   B 1  
Dagostin Stefania  B 1   
Gaffuri Sara B  B 2  
Jervolino Umberto   B 1 B 2 In corso 
Livio Carla   B 2  
Longoni Sofia   B 2  
Minniti Alessia  B 1 B 1   
Spiridonescu Raluca  B 1 B 2  
Stoppiello Noemi    B 2  
Talarico Elena    B 2  

  



 

 

 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

o Obiettivi educativi 
o Potenziare il senso di responsabilità in relazione al proprio ruolo nell’ambito della comunità 

scolastica. 
o Potenziare la capacità di partecipazione attiva e propositiva alle diverse attività scolastiche. 
o Consolidare l’autonomia nella organizzazione del proprio lavoro, potenziare motivazioni 

nell’apprendimento autonomo sia disciplinare sia pluridisciplinare. 
o Acquisire una maturità che consenta una progressiva apertura a stimoli culturali ed umani vari e 

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

o Potenziare l’attitudine alla riflessione e la capacità critica. 
 
Obiettivi cognitivi;  

o Sviluppare le competenze comunicative, esprimendosi con un adeguato livello di coerenza e 
rielaborazione. 

o Usare consapevolmente il linguaggio delle discipline anche in prospettiva pluri o interdisciplinari 

potenziando la specificità lessicale in termini di precisione. 

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

o Metodo di studio produttivo, personale e autonomo 

o Sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla ricerca attraverso: il reperimento, la classificazione 

e l’analisi delle fonti l’organizzazione logica ed organica di concetti e contenuti, per estendere la 

formazione culturale generale e di indirizzo. 
 
Risultati  per livello 

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

 

• alcuni alunni hanno acquisito conoscenze complete, solide competenze nell’applicazione o nell’utilizzo dei 

linguaggi specifici grazie a strategie di studio tali da consentire una autonoma elaborazione  nei diversi 
ambiti disciplinari.  

• altri allievi hanno mostrato una preparazione globalmente corretta, conoscono alcuni elementi dei 

linguaggi specifici che sanno generalmente applicare nella rielaborazione dei contenuti con sufficiente o 

discreta autonomia. 

Ciò detto e tenuto conto delle valutazioni delle prove relative agli obiettivi trasversali educativi e disciplinari e 

del livello complessivo di conoscenze e competenze raggiunto da ogni studente, e considerato gli effettivi 
progressi nell’apprendimento e applicazione allo studio e i risultati conseguiti in rispondenza agli obiettivi 

formativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di Classe il quadro che emerge per gruppi di livello è il seguente:  

• Discreto/Ottimo                                 

• Sufficiente/Discreto   

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

 

Nuclei tematici trasversali pluri disciplinari svolti nell’ultimo anno  



 

 

Sui seguenti argomenti sono/non sono state svolte prove di verifica; essi sono stati scelti come temi comuni 

ai contenuti di alcune discipline. 

-  il Romanticismo Europeo; Italiano - Francese - Storia dell’Arte 

- l’età del Positivismo e del Realismo; Italiano –  Filosofia- Inglese-Francese-Storia dell’Arte 

- crisi dell’individuo nelle società di massa fine 800 e inizio 900; Italiano – Inglese - Storia dell’arte - Scienze 

Umane 

- Comunicazione e mass media; Storia – Filosofia - Scienze Umane - Storia dell’Arte – Inglese - Diritto 

-  il tema della guerra e della pace; Italiano-Storia- Filosofia-Storia dell’Arte - Inglese 
- Lo Stato; Storia – Filosofia – Dirito – Scienze Umane 

- Politiche europee: la politica migratoria; Storia-Scienze Umane – Diritto  

- Gli approcci metodologici dei saperi; Scienze Umane-Filosofia-Matematica. 

- Per quanto riguarda le singole discipline, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 

Obiettivi attesi 

Acquisizione di saperi e competenze articolati in – conoscenze-abilità secondo le indicazione degli assi 

culturali. Asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale dei vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo. Asse storico sociale: comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica (nella sua evoluzione storica-cronologicamente databili-aree geografiche), e in una 

dimensione sincronica- sullo stesso piano nel senso del tempo-in una determinato momento, prescindendo 

dalla sua evoluzione storica. (L.296 2006 c.d. Fioroni)  

 

4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 

Lezione frontale. didattica laboratoriale. modalità sostegno/approfondimento/recupero. uso 
laboratori. 
Accanto alla fondamentale lezione frontale, per raggiungere gli obiettivi indicati si sono utilizzate metodologie 

di apprendimento dall’e-learnig ( Internet  e Utilizzo della rete), al team work, attraverso esperienze di 

confronto e condivisione tese a favorire la partecipazione dello studente, e portare la classe a un livello 

comunicativo più elevato.   

Una didattica per competenze attraverso attività di simulazione di un processo in materia successoria [avv.ta 
Manfredi]. In un gioco di ruoli (con avvocati ed esperti).  dove la mente si abitua a sviluppare flessibilità e 

“creatività” nel risolvere i problemi.  

Si è favorito l’apprendimento attraverso la cooperazione tra gli allievi in aula e il loro coinvolgimento attivo in 

iniziative extrascolastiche (confronto con esperti esterni, avvocati, magistrati, economisti, docenti universitari, 

Istituzioni territoriali, scrittori e personalità di rilievo del mondo contemporaneo anche tramite cicli di 

videoconferenze).  

Un ruolo significativo per ampliare l’esperienza e/o l’applicazione dei contenuti appresi è stato svolto anche 
dalla partecipazione della classe ai percorsi di Alternanza scuola lavoro, ai viaggi e alle visite di istruzione, 

agli spettacoli teatrali.  

Sono stati somministrati esercizi graduati, proposti lavori di gruppo e utilizzato Laboratori; quando possibile è 

stato scelto un approccio pluridisciplinare soprattutto per l’approfondimento.  



 

 

E’ stata attivata anche la metodologia  CLIL a cura della docente di Filosofia e Scienze Umane: Ambiti 

disciplinari - filosofia-scienze umane-storia  aventi ad oggetto i seguenti temi: Marx Hegel e Nietzsche, 

Liberalismo Positivismo. Impegnata nel CLIL, la prof.ssa di Filosofia-Scienze Umane. 

Nel corso del triennio sono stati svolti corsi di recupero e attivate modalità di sostegno in itinere o con 

sportelli per facilitare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze in allievi con difficoltà. I percorsi 

formati sono stati scanditi dalla scansione temporale del trimestre e pentamestre. 

 

Per eventuali scansioni più specifiche delle attività didattiche, per il CLIL e per le iniziative sopracitate si 
rimanda alle singole relazioni disciplinari. 

 

 

5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Tipologie comuni adottate durante l’anno scolastico. Indicatori livello complessivo di apprendimento. criteri 

attribuzione voto e valutazione periodica e finale. 

La valutazione, fatte salve le specificità delle diverse discipline, tiene conto dei seguenti indicatori: 

conoscenze, competenze espositive, competenze nella comprensione e applicazione, competenze 
nell’analisi e sintesi.  Le prove di verifica sono state di tipo sommative (orali, scritte, pratiche, grafiche) e di 

tipo formativo - in itinere. Esse hanno avuto la funzione di fornire alla classe e ai docenti continue 

informazioni sullo svolgimento del percorso didattico e sulla progressione dell’apprendimento. Nel momento 

della valutazione sommativa, sono stati considerati i livelli di partenza e progressi nell’apprendimento - 

applicazione nello studio - capacità specifiche - partecipazione al dialogo educativo- risultati conseguiti in 

eventuali corsi/attività di recupero e comprensione e analisi testuale. 

Per la valutazione espressa in modo analitico dei singoli livelli, il riferimento è alla griglia di valutazione 

approvata dal Collegio Docenti e presente nel POF triennale.                             
Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni, prove scritte dove prescritte per norma 

(minimo due nel trimestre e tre nel pentamestre, fatto salvo quanto deciso nei dipartimenti disciplinari), 

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. 

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

 
 

Simulazione delle prove di esame 
 
Ai fini della preparazione all’Esame di Stato, nel pentamestre sono state effettuate simulazioni relativamente 

alla 1^, alla 2^. 

In particolare, per la prima prova, è stata utilizzata la tipologia di prova “carattere generale” 

seconda  prova (mista) Diritto/Economia e Scienze Umane,;    

simulazione prima prova, durata 6 ore, data1 aprile;  simulazione seconda prova, durata 6 ore, data 3 aprile.  
Si allegano i testi delle simulazioni delle prove e le griglie di valutazione utilizzate per le prima e per la 

seconda prova scritta. 



 

 

 
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; nel triennio 

3OA  2016/2017 

 

Aula Magna Relatori Attività 

19 ottobre  Rifugiati ambientali e 

conferenza di Parigi 

 Michele Marciano 

 

Conferenza 

28 ottobre  Diritto di famiglia nella 

storia 
 

Avv.ta Cappelletti 

Wanda Avv.to Monti 
Giuseppe 

 

Conferenza 

19 novembre  presentazione del libro 

“Non aspettare la notte” 

Valentina D’Urbano Incontro con la scrittrice 

22 novembre  

 

ISIS Carcano Como 

 

 
Documentario 

“Azzurro come un 

furgone” 

Prof. Tognocchi e un 

gruppo di giovani 

studenti Lombardi che a 

Corleone (Palermo- 

Sicilia) hanno visitato 
una realtà cooperativa 

agricola su terreni 

confiscati alle mafie. 

“Mafia e AntiMafia” 

 

dibattito su mafia e 

legalità 

approfondimento Diritto al lavoro e 

Costituzione 

Avv.to Monti Giuseppe Lezione in aula 

 

2 febbraio 2017 Centro Asteria 

“Oltre il muro del 

silenzio” 

Liliana Segre sul Tema 

“Discriminazioni e 

desaparesidos 

Incontro con 

4 febbraio Uscita didattica a Milano Museo Mudec mostra 

“Homo Sapiens” 

 

Visita guidata 

1 marzo “Apologia di Socrate” 
di e con 

Poggioni Christian Spettacolo teatrale 

21 marzo “Consumo e reddito” 

 

Prof. Cajelli Antonio 

Università di Torino!! 

Conferenza 

22 aprile Centro PIME Milano Teatro in Francese su 

“Immigrazione”. 

 

 

23 maggio Cinema Astra “Mafia” Visione film 

Visita di 4 giorni: Roma.  Periodo, 7/11 marzo 2017. 



 

 

Attività di approfondimento su temi giuridici ed economici con esperti esterni. 
Incontro a scuola con il prof.Francesco Silva, Università di Milano-Bicocca sul tema“Lo sviluppo 

economico e politica economica in Italia dal dopoguerra ad oggi” 

Progetto “Quotidiano in classe ( Sole24Ore). 

Contenuti - multi-interdisciplinari:       Cultura delle diversità 

Materie coinvolte: Storia, inglese, francese, storia dell’arte, scienze umane, 

 

4OA 2017/2018 Aula Magna Relatori Attività 

attività extracurricolari 

19 ottobre 

presso la sede “Cardinal 

Ferrari” di Como 

 Mostra “Minerali 

clandestini” 

Attività di 

approfondimento  
su temi giuridici ed 

economici con esperti 
esterni 

 

26 ottobre 

Tribunale di Como 

Giornata europea della 

Giustizia civile 

Giudici ed avvocati. 

Interpretazione e 

supplenza del vuoto 

normativo nel diritto 
civile.  

Tavola rotonda 

4 novembre Aula Magna  Presentazione corso sui 

diritti umani 

 

Attività di 

approfondimento  

su temi giuridici ed 
economici con esperti 

esterni 

 

23 novembre 

Aula Magna Manfredi del Foro di 

Como 

Avv.to Cassazionista  

Simulazione di un 

Processo Civile” 

1° incontro “Studio di un 
Caso concreto in materia 

di Diritto Successorio 

Attività di 

approfondimento  
su temi giuridici ed 

economici con esperti 
esterni 

 

 

28 novembre 

Aula Magna l’Avvocato Marco Pozzi 

Foro di Como 

Conferenza dibattito 

 

“ La funzione della pena 

– modello riabilitativo 
della pena (Beccaria) 

accanto a quello 

meramente coercitivo, ai 

fini del reinserimento 

nella società.. 

Attività di 

approfondimento  
su temi giuridici ed 
economici con esperti 

esterni 

Aula Magna prof. Figari   

Università Insubria di 

Como 
 

 Lezione di Economia 

politica su  

  
Welfare State 



 

 

 
16 gennaio 2018 

Attività di 

approfondimento  
su temi giuridici ed 

economici con esperti 

esterni 

9 febbraio 

Università Bicocca 

Milano 

prof.ssa Simona Comi. 

 

Lezione di economia 

politica su  

Istruzione, mercato del 

lavoro e occupazione 

Attività di 

approfondimento  
su temi giuridici ed 

economici con esperti 

esterni 

29 gennaio 2018 
 

Aula Magna l’Avv.ta  Manfredi del 

Foro di Como, (Avv.to 
Cassazionista 

2° incontro Simulazione 

Processo Civile di un 

8 marzo      incontro dibattito CGIL-Unione Donne Como Giornata internazionale della donna  

film ”we want sex 

   

Visita di 5 giorni: Roma.  Periodo, 7/11 marzo 201712/14 marzo    

Rèvolution: l’imagination au pouvoir -  Centro Pime Milano  spettacolo in lingua    

Contenuti - multi-interdisciplinari:      Incontro tra le culture  il razzismo tra cultura e storia 
materie coinvolte: Diritto, Storia, Scienze Umane- Filosofia, IR 

La rivoluzione scientifica :Filosofia, IRC, Storia 

 

Si rimanda per ogni ulteriore eventuale specificazione nel merito, alle relazioni disciplinari dei singoli docenti. 

 

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.  
L. n. 107/215, art 1 co.7   

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri: potenziamento delle conoscenze in materia giuridico ed economico-finanziaria e di 

educazione all’imprenditorialità,  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale del patrimonio e delle attività culturali. D.Lgs n.62/2017 

5OA 2018/2019 AULA MAGNA RELATORI ATTIVITA’ 

Cittadinanza e Costituzione 

5 ottobre 

Giornata di 

sensibilizzazione al voto 

sede di Como del 

Parlamento Europeo  

Rappresentanti…. 

indiretta striming 

StavoltaVoto 



 

 

europeo 

5 febbraio Laboratori informatico Con il -Centro Studio 
Pio La Torre- 

Palermo 

Questionario su: 
La percezione della mafia sul 

territorio 

14 novembre Broletto di Como Gin Angri 

fotografie di 

Mostra “Donne cancellate” 

20 marzo Aula Magna Michele Marciano 

Circolo Legambiente 

“Angelo Vassallo” 

Como 

incontro su 

“Riscaldamento globale: cause 

ed effetti” 

21 febbraio Aula Magna scrittrice e giornalista 
Maria Tatsos 

Presentazione libro “Mai più 
schiavi” 

4 aprile Aula Magna Prof.Zucchello 

dell’Università 

Cattolica Milano 

Incontro sulla figura dell’autrice  

“La banalità del male” 

Approfondimento sui temi di Cittadinaza e Costituzione “"Cittadini, 

cittadini dell'Unione europea, stranieri e apolidi: quale ruolo in un 

ordinamento multiculturale” – Economia legale ed economia illegale 

 

10 aprile Aula Magna Prof.ssa Marino 

Silvia Università 

Insubria di Como 

Conferenza su 

“cittadinanza: modi di acquisto 

e suo esercizio” 

7  maggio Aula Magna 

 

Dott. Bocedi  Paolo 

Dott.ssa Forte 

Monica 

Conferenza “Mafie e nuova 

imprenditoria: come cambia un 

territorio” 

15 maggio Biblioteca comunale avvocati, magistrati, 

forze dell'ordine, 

sindacati, 

associazioni, 

rappresentanti  

politici locali 

Tavola rotonda Tema "La mia 

città contro le mafie" 

per rispondere sul merito del 

questionario del 5 febbraio. 

Attività extracurriculare e curriculare  

6 novembre   Associazione 

“Leggermente” di 

Lecco  

pedagogista R. 

Mantegazza 

Conferenza 

“Freud e l’inconscio” 

23 gennaio 

Lezione di economia 

politica 

ISIS “P.Carcano” 

Como 

prof. Leonardo Becchetti 

Università Tor Vergata 

Roma 

 “Il paradigma economico 

relazionale dell’economia civile 

6 marzo Aula Magna Prof. Mauro Magatti 

Sociologo 

Conferenza. 

Tema “La società tecnica” 

14 marzo “Udienza in 

tribunale 

avv.to Iacovazzi Donato 

Foro di Como 

processo 

“Bancarotta fraudolenta” 

Venerdì 8 Marzo 2019: “Femminicidio e differenze di genere nell’affermazione dei diritti di cittadinanza nella 



 

 

società Italiana”. (relatori: Prof.ssa Alessandra Dino, UNIPA; Mirella Agliastro, magistrato; Mimma Argurio 

segreteria regionale CGIL; Modera: Bianca Stancanelli, giornalista); 

Martedì 30 Aprile 2018: 37° Anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.  

Lezioni multimediali su Costituzione e principi fondamentali.  

15 maggio Biblioteca Comunale Tavolo antimafia con rappresentanti del mondo istituzionale, politico, del 

mondo delle associazioni e del mondo giuridico. 

 

gli argomenti svolti riconducibili a C&C saranno indicati dai singoli docenti nelle relative programmazioni 

disciplinari. 

XXVII edizione delle Olimpiadi di Filosofia A.S. 2018/2019. Due alunni. 

Contenuti - multi-interdisciplinari:   il romanticismo europeo; 

l’età del positivismo e del realismo; 

crisi della cultura – cultura della crisi (fra il XIX e XX secolo); Comunicazione e mass media; il tema della 

guerra e della pace; L’Italia nell’Europa e nel mondo. Politiche europee: la politica migratoria. 

Gli approcci metodologici dei saperi; Lo Stato. 

7 maggio incontro a scuola con Paolo Bocedi “Mafie e nuova imprenditorialità. Come cambia un territorio” 

15 maggio Biblioteca Comunale Tavolo antimafia con rappresentanti del mondo istituzionale, politico, del 

mondo delle associazioni e del mondo giuridico.. 

 

Gli argomenti svolti riconducibili a C&C saranno indicati dai singoli docenti nelle relative programmazioni 
disciplinari. 

 

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

 

Si esplicitano i percorsi svolti (ambiti generali e numero di alunni interessati anno per anno), il raccordo con 

la programmazione del consiglio di classe, le modalità di valutazione adottate e le discipline coinvolte 

Si allegano tabelle Inserimenti – Botteghe - Griglie modalità di valutazione adottate come predisposte dalla 

Commissione lavori  ASL A.S. 2016 – 2019 
 

ALTERNANZA SCUOLA -  LAVORO 

TRIENNIO 2016 -2019 

 

L'Alternanza Scuola Lavoro  per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale  e Liceo Linguistico, opera con riferimento alla legge 107 

13 luglio 2015. 

Le attività di PCTO (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale, 
giuridico-economico, turistico e musicale  rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso 

di formazione degli alunni del Liceo “T. Ciceri” di Como, in coerenza con il profilo formativo in uscita 

(PECUP). 

La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni l’opportunità di 



 

 

verificare nella concretezza ciò che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che creano 

continuità tra la vita scolastica e quella extra-scolastica degli alunni, dunque capaci di dare significato alle 

teorie. 

MODALITA' OPERATIVE 

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

Nel primo anno (classe terza) gli alunni si recano presso le strutture contattate per attività prettamente 

osservativa. Tale fase si conclude con la verifica dell’esperienza svolta (diario di bordo, elaborato di 

presentazione della struttura) e la valutazione, da parte degli insegnanti e del tutor “aziendale", delle 
competenze messe in gioco 

 

FASE 1 OSSERVAZIONE  – Classi terze. 

 

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

1. 6 ore di formazione ("Botteghe del Lavoro"),  a cura degli insegnanti e/o esperti esterni dei  diversi 

ambienti di lavoro;   

• 5 ore  da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza in classe; 

• 5 ore da dedicare alle attività di rielaborazione dell'esperienza di PCTO a casa; 

60 ore di tirocinio; 

 

ASL 2016/2017 Cl.3OA 

ALUNNI STRUTTURA  OSPITANTE     

Nathan Buhler - - Casarico Elisa  

De Rose Gianluca  - La Loggia  

Longoni Sofia  - Marzorati Fabio  

Minniti Alessia - Spiridonescu  

Stoppiello Noemi - Talarico Elena 

Gaffuri Sara - Livio Carla  

Ordine degli Avvocati -  v.le Spallino 5, Como 

Tutor: Avv.to Monti Giuseppe 

 

 

12 alunni 

1. Davide Bordoli  Studio legale “Premoli”  Via Pessina  15 – Como 
Tutor Avv.to Premoli  Alessandro F. 

2. Tommaso Gaddi  NBMT Legali Associati - Piazzale Gerbetto n.6 - 22100 Como - Italia 
Tutor: Avv.Paolo Borsani 

3. Greta Guzzetti   CNA – COMO  -  Uff. Stampa – Formazione – Sindacato – Credito 

Cristina Buzzi 

 

4. Helene Uccello Studio legale Sica – Via Ferrari  

Tutor: Francesca Sica 
 



 

 

Iervolino Umberto 
 

Comune di Cernobbio - Via Regina 23 - 22012 Cernobbio  
Tutor: Simona Capiaghi 

 

Dagostin Stefania ACLI - Dott.ssa Francesca Ghirotti e Fabrizia Rossi (Coop. “Questa 

generazione”) - Via Brambilla 37 

Giummo Martina  Casa Divina Provvidenza - Opera “Don Guanella” Via Tommaso Grossi 

Como – Tutor: Valla Francesca (amministrazione) 

 

Chiara Carbonaro  Associazione AZALAI - Via Aquileia, 12 Cernobbio 

Nalini Gopitharan  CGIL Como Tutor Licata Giacomo 

 

 

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 (elaborato su una attività o una pratica) e la valutazione, da parte degli insegnanti e 

del tutor “aziendale", delle competenze messe in gioco. 

 

 

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. 

 
 
A.S.L 2017/2018 Classe 4OA  

Alternanza Scuola Lavoro STRUTTURA OSPITANTE 



 

 

Reinserimento anno scolastico -  2017/2018 

Elenco alunni 

Buhler Natan 

Casarico Elisa 

Dagostin Stefania 
Gaffuri Sara 

La Loggia Camilla 

Livio Carla 

Longoni Sofia 

Marzorati Fabio 

Minniti Alessia 

Spiridonescu Raluca 
Stoppiello Noemi 

Talarico Elena 

Ordine degli Avvocati -  v.le Spallino 5, Como 

Tutor: Avv.to Monti Giuseppe 

.  

 

Carbonaro Chiara Associazione AZALAI - Via Aquileia, 12 Cernobbio 

De Rose Gianluca Biblioteca Scuola Tutor prof.ssa Manara Antonella 

Gaddi Tommaso Progetto Internazionalizzazione 

Giummo Martina Casa Divina Provvidenza - Opera “Don Guanella” Via 

Tommaso Grossi Como – Tutor: Valla Francesca 

(amministrazione) 

Guzzetti Greta Avvto. Trioni – Via Giulini,  Como 

Iervolino Umberto Comune di Cernobbio - Via Regina 23 - 22012 Cernobbio  

Tutor: Simona Capiaghi 

 
I docenti impegnati nella valutazione degli elaborati relativi all' esperienza di A.S.L. - correzione diari di bordo 

relazione osservativa: Diritto economia e Scienze Umane. 
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, hanno proceduto a stendere relazione relativa alle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO come previsto dall’ O.M. 205 dell’11.03.2019 

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. 

A.S.L 2018/2019 Classe 5OA  



 

 

INSERIMENTI 
 

Bordoli Davide Studio legale “Premoli”  Via Pessina  15 – Como 

Tutor Avv.to Premoli  Alessandro F. 

Casarico Elisa  Avv.to Minnella Francesca - Como 

Dagostin Stefania  Avv.to Jacovazzi Donato - Como 

Gaddi Tommaso NBMT Legali Associati - Piazzale Gerbetto n.6 - 22100 Como - Italia 

Tutor: Avv.Paolo Borsani 

Guzzetti Greta Avvto. Trioni – Via Giulini,  Como 

Livio Carla  Avv.to Giuseppe Monti- Via Carducci Como 

 

Marzorati Fabio Avv.to Giuseppe Monti- Via Carducci Como 

Minniti Alessia Avv.to Milena Castronovo - Como 

La Loggia Camilla CGIL Via Italia Libera, Como 

Spiridonescu  Raluca Avv.to Milena Castronovo - Como 

Stoppiello Noem Avv.to Iantorno Marcello - Como 

Uccello Helene Avv.ta Sica Francesca, Via Ferrari Como 

Buhler Natan 

 

Croce Rossa Lugano 

De Rose Gianluca Archivio di Stato Como 

Gaffuri Sara 

 

Coonf-coperative  Via Anzi, Como 

Iervolino Umberto Comune di Cernobbio - Via Regina 23 - 22012 Cernobbio  

Tutor: Simona Capiaghi 

Longoni Sofia Centro aiuto alla vita- Casa famiglia Villaguardia 

Talarico Elena CGIL Via Italia Libera, Como 

Carbonaro Chiara Associazione AZALAI - Via Aquileia, 12 Cernobbio 

Giummo Martina Casa Divina Provvidenza - Opera “Don Guanella” Via Tommaso Grossi 

Como – Tutor: Valla Francesca (amministrazione) 

Picchiottini Dafne Casa Divina Provvidenza - Opera “Don Guanella” Via Tommaso Grossi 

Como – Tutor: Valla Francesca (amministrazione 

Porta Iuri Casa Divina Provvidenza - Opera “Don Guanella” Via Tommaso Grossi 

Como – Tutor: Valla Francesca (amministrazione) 

La valutazione delle competenze messe in gioco è effettuata sulla base della valutazione da parte degli 

insegnanti e del tutor “aziendale a fine percorso e da almeno 2 docenti del CdC.  

 

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”:  

o 4 OA      18.01.2018 

 Incontro con dottoressa  Messineo Manuela e  con dottoressa Molteni Daniela di Confcommercio sul CV 

o 22.01.2018  

Incontro con Carraro Luisa di Confcooperative sul funzionamento delle cooperative sociali 

o 15.02.2018  
Incontro con le istituzioni del Welfare State (ordine dei consulenti sui contratti di lavoro, INPS si busta 

paga) 

o 16.02.2018  

      Incontro con le istituzioni del Welfare State INAIL su previdenza, ILT su sanzioni) 

o 3^  OA 2 febbraio ore 10:00 alle ore 12:00 

o Avvocato CimaVivarelli    su L'ambiente di lavoro e specificità della professione. 

o CGIL Ivan Telloru Ivan Camera del lavoro "diritti al lavoro nel Jobs Act" 

 
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 (solo nel biennio 

PCTO), e diritto ed economia. Le valutazioni sono state 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 su  indicate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ALLEGATI 



 

 

 

Testi delle simulazioni 

Griglie di valutazione prima e seconda prova d’esame di Stato 

Schede piattaforma ASL 

Griglia di valutazione del colloquio (proposta DS e ratifica dipartimenti)  

Predisposizione documentazione riservata alunni BES per commissione  

 

 
 


