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PREMESSA 
 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della 
filosofia e delle scienze umane. Lo studente acquisisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie a 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, insieme alla padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. 
L' indirizzo liceale delle scienze umane consente la frequenza di tutte le facoltà universitarie e in particolare di 
quelle giuridico – politiche, di lettere e filosofia, di sociologia, di psicologia, della comunicazione e della 
formazione. 

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

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

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

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

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

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

Il numero di ore e l’organizzazione oraria delle materie nel quinquennio sono i seguenti: 

MATERIE DI STUDIO  ORE SETTIMANALI  

 Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua e cultura latina  3  3  2  2  2  
Storia e Geografia  3  3  -  -  -  

Storia   -  2 
 2  2  

Filosofia  -  -  3  3  3  
Scienze umane*  4  4 5  5  5  
Diritto ed Economia  2  2  -  -  -  
Lingua e cultura straniera (inglese)  3  3  3  3  3  

Matematica **  3 3  2 2  2  

Fisica  -  -  2  2  2  

Scienze naturali ***  2  2  2 2  2  

Storia dell’arte  -  -  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2 2  2  

Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1  

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia ** con Informatica  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 



1. Il Consiglio di Classe di 5UD risulta così composto: 
 

DOCENTE 
 

MATERIA 

AMMIRATA FRANCESCO 
 

STORIA E FILOSOFIA 

COFFANI DAVIDE 
 

STORIA DELL’ARTE 

DARIO SONIA 
 

RELIGIONE  

DIACCI MARTA 
 

MATEMATICA E FISICA 

FASANA BARBARA 
 

INGLESE 

GARLATI GAIA 
 

SCIENZE MOTORIE 

MICHELAZZO LUCIANA 
 

SCIENZE UMANE 

MORO CINZIA 
 

ITALIANO E LATINO 

PERANCIN ADRIANA 
 

SCIENZE NATURALI 
 

 
La classe è formata dagli alunni: 
 

 
                            NOME                         COGNOME 
  
CANGIANO 
 

ALESSANDRO 

COLOMBO CASSARINO 
 

CAROLA 

FRIGERIO  
 

VIOLA 

GALLO  
 

ANGELICA 

GIRARDI  
 

AURORA 

GIUFFRIDA 
 

SABRINA 

GUARISCO 
 

CHIARA 

PENSABENE 
 

GIORGIA 

PETRUNGARO 
 

LETIZIA 

PINI 
 

ELEONORA 

PROIA 
 

MARTINA 

 
1 Evoluzione numerica della classe nel quinquennio 
 

CLASSE  NUMERO ALUNNI  PROMOSSI / RESPINTI  

I 27 - 2 maschi, 25 femmine  21 ammessi (di cui 10 con giudizio sospeso poi 
ammessi a settembre) 
6 non ammessi 

II 
 
 
 

20 - 2 maschi   18 femmine  17 ammessi (di cui 8 con giudizio sospeso poi 
ammessi a settembre) 
 3 non ammessi 

III 14 - 1 maschio 13 femmine  14 ammessi (di cui 5 con giudizio sospeso poi 



 ammessi a settembre) 
 

IV 15 - 1 maschio 14 femmine  11 ammessi (di cui 2 con giudizio sospeso poi 
ammessi a settembre) 
 4 non ammessi 

V 11 - 1 maschio 10 femmine  
 

 

 
L'evoluzione numerica della classe si è caratterizzata per un costante calo: da 27 presenze in prima  (2 maschi, 25 
femmine),  a seguito di bocciature/ritiri in seconda gli alunni sono diventati 20 ( 2 maschi, 18 femmine);   in III  sono calati a 
14  ( 1 maschio e 13 femmine )) e in IV sono aumentati di un alunno proveniente da altra scuola 15  (1 maschio, 14 
femmine) , fino ad arrivare in V con soli 11 alunni ( 1 maschio e 10 femmine) . 
 
2 Negli ultimi tre anni la classe ha avuto la continuità dei docenti di scienze umane, italiano, latino, storia, filosofia, storia 
dell’arte, inglese, religione e scienze naturali. 
 

Materia  III IV V 
Scienze umane Luciana Michelazzo Luciana Michelazzo Luciana Michelazzo 
Italiano Cinzia Moro Cinzia Moro Cinzia Moro 
Latino  Cinzia Moro Cinzia Moro Cinzia Moro 
Storia  Francesco Ammirata  Francesco Ammirata Francesco Ammirata  
Filosofia Francesco Ammirata  Francesco Ammirata  Francesco Ammirata  
Inglese  Fasana Fasana Fasana 
Storia dell'arte  Davide Coffani Davide Coffani Davide Coffani 
IRC Sonia Dario Sonia Dario Sonia Dario 
Scienze Naturali Adriana Perancin Adriana Perancin Adriana Perancin 

 
Presentazione della classe  
 
Al termine del percorso liceale, la classe risulta composta da 11 alunni, 10 femmine e 1 maschio. 
Le relazioni interpersonali tra gli studenti si sono qualificate sin dal primo anno per i frequenti contrasti che, se pur diminuiti 
nel corso del quinquennio, non si sono del tutto dissolti. 
Tali disarmonie hanno ostacolato l'affermazione di un clima sereno e confacente all'apprendimento soprattutto nel biennio e 
in terza. In tali periodi si sono ravvisati, da parte di alcuni alunni/e atteggiamenti e comportamenti di prevaricazione che in 
seguito sia a un mutamento nella composizione della classe, sia a una maturazione degli studenti, sia a un assiduo 
controllo e a intensificate attenzioni dei docenti, si sono molto ridotti e la situazione dalla quarta è andata migliorando.  
Nel quinto anno i rapporti tra i ragazzi sono stati nell'insieme corretti, anche se carenti di quell'unità e solidarietà che 
avrebbero supportato non solo i legami socioaffettivi, ma anche veicolato alcuni apprendimenti e forme di cooperazione.  
 
Per quanto riguarda le attività didattiche, il Consiglio di classe concorda nell'affermare che il lavoro domestico è stato in 
prevalenza incostante e scarsamente approfondito. Lo spirito di iniziativa è stato limitato, tanto che è stato opportuno 
seguire e controllare la regolare esecuzione di quanto assegnato. Carente anche la puntualità nelle consegne dei lavori 
richiesti, ad eccezione di pochi alunni.  
Alcuni ragazzi, pur avendo dimostrato potenzialità adeguate, a causa di un disimpegno protratto hanno raggiunto solo gli 
obiettivi minimi pressoché in tutte le materie.  
Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi disciplinari la classe può essere ripartita in due livelli. 
Un sottogruppo ha raggiunto una preparazione complessiva soddisfacente, con esiti positivi per organicità e chiarezza 
espositiva. 
L'altro sottogruppo ha ottenuto esiti che corrispondono sommariamente a valutazioni sufficienti e talora scarse. Tali risultati 
possono essere imputabili ad un incostante e superficiale impegno, per qualcuno, a difficoltà nello stare al passo con il ritmo 
della vita scolastica, per qualcun altro.  
A fronte di questa situazione, si ritiene giusto evidenziare che l'intera classe nel lavoro di Alternanza Scuola Lavoro, oggi 
PCTO, relativo al triennio ha ottenuto valutazioni positive da parte dei tutor delle strutture ospitanti.  
Va altresì segnalato che alcuni alunni si sono distinti per un impegno costante e proficuo nella maggior parte delle materie.   
Il comportamento verso i docenti si è mantenuto corretto anche nelle proposte educative extrascolastiche dove l'interesse è 
stato mediamente positivo, pur con una limitata coerente ricaduta sullo studio. 
Infine, meritano una menzione gli alunni che hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia, di Italiano e alle Romanae 
Disputationes raggiungendo traguardi meritevoli. 
Le programmazioni sono state ridotte in quanto, all'incirca in tutte le materie, i docenti hanno ritenuto necessario ricorrere a 
frequenti recuperi in itinere. 
Inoltre, è giusto ricordare che le pur interessanti e coinvolgenti attività extracurricolari svolte nel corso dell'anno, hanno 
ridotto le ore destinate alle attività curricolari.  
 



 
2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

• consolidare un atteggiamento di responsabilità nell’ottemperanza degli obblighi scolastici (regolarità della frequenza, 
puntualità delle lezioni, rispetto delle scadenze); 	

• potenziare la partecipazione attiva e costruttiva alle attività proposte; 	
• consolidare un metodo di studio autonomo e puntuale come capacità di gestione dei tempi nello svolgimento del 

lavoro individuale nonché come capacità di autonoma documentazione; 	
• potenziare la motivazione all’approfondimento autonomo sia disciplinare che pluridisciplinare; 	
• sviluppare l’attitudine alla riflessione e alla capacità critica. 	
• favorire l'orientamento attraverso l'Alternanza Scuola – Lavoro 	
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio (ASL) 	

OBIETTIVI COGNITIVI  

• acquisire i contenuti con metodologia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplina. 	
• compiere interconnessioni in ambito disciplinare e interdisciplinare. 	
• ricercare argomentazioni a sostegno delle proprie tesi per poter giudicare le argomentazioni altrui, procedendo con 

rigore logico. 	
• saper identificare con chiarezza e pertinenza un problema cercandone le possibili soluzioni. 	
• saper leggere criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 	
• padroneggiare pienamente la lingua italiana e consolidare l’uso consapevole del linguaggio nelle diverse discipline, 

potenziando la specificità lessicale in termini di precisione e ricchezza. 	
• utilizzare strumenti informatici e telematici nel campo delle scienze applicate. 	
• Arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili 	
• anche nel mercato del lavoro (ASL) 	

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI INTER O TRANS DISCIPLINARI 
 
Sono stati affrontati i seguenti nuclei tematici: 
- LE MIGRAZIONI.  
  Discipline coinvolte: Scienze umane e storia 
- I TOTALITARISMI.  
  Discipline coinvolte :storia, scienze umane, inglese, italiano e latino 
-L'ETA' DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 
Discipline coinvolte: scienze umane, inglese, italiano, filosofia e storia dell’arte 
-IL POTERE DEL LINGUAGGIO 

(inglese, scienze umane, latino) 
 -CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Discipline coinvolte: tutte. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 	

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi è possibile individuare nella classe tre fasce di livello: 	

•	una parte della classe ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali delle discipline, unita a una 
competenza linguistica sostanzialmente corretta e coerente; 	

•	alcuni alunni hanno raggiunto una discreta padronanza dei contenuti, sanno esprimersi in modo abbastanza appropriato 
usando la terminologia specifica; hanno conseguito una buona capacità di collegare argomenti e conoscenze; 	

•	un esiguo gruppo ha evidenziato qualche difficoltà, in alcune discipline, nel conseguimento degli obiettivi prefissati, a causa 
di fragilità pregresse o di un metodo di studio discontinuo o poco efficace.  

 
 

3. 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, Lezione inversa, Lezione 
dialogata, Lezione mista, Lezione per apprendistato/modellamento, Lezione in assetto laboratoriale, Lezione in assetto 
seminariale, Forum/Bacheca elettronica, Cooperative Learning, Role playing, 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. 
Gli strumenti di lavoro adottati dal Consiglio di Classe son stati: 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 manuale in adozione). 
Gli interventi di recupero/sostegno/potenziamento sono stati effettuati in itinere, secondo necessità e secondo indicazione del 
Collegio dei docenti al termine del trimestre. All’interno dell’Istituto sono stati attivati sportelli didattici di Matematica, Fisica, 
Lettere, Latino, Inglese. 
 
 
 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE 
 

Al quinto anno, in assenza di docenti di disciplina non linguistica (DNL) in possesso delle competenze linguistiche e 
metodologiche necessarie per l’insegnamento con modalità CLIL, il Consiglio di classe ha deciso di attuare dei progetti 
interdisciplinari in lingua straniera, avvalendosi di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di 
classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera, come previsto dalle 
norme transitorie contenute nella nota ministeriale del 25 luglio 2014, pertanto è stato attuato un progetto che ha interessato 
inglese e storia. Nello specifico, la prof.ssa Fasana ha proposto il testo “Pensare la pace sotto un bombardamento aereo” di 
Virginia Wolf. 
La scansione dell’attività ha previsto un laboratorio ermeneutico del testo, momenti di lavoro per gruppi di livello, lettura e 
interpretazione del documento. 
  L’attività didattica 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. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
4. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Ogni insegnante ha, nella specificità della propria disciplina, predisposto un numero congruo di verifiche, 
non inferiore a due prove scritte e pratiche nel trimestre e due nel pentamestre per le discipline che 
prevedono lo scritto; almeno due verifiche orali in ciascuna parte dell’anno scolastico per tutte le discipline, 
secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento disciplinare.  

Le attività di verifica e valutazione sono state effettuate al termine di segmenti didattici significativi; esse 
hanno avuto la funzione di fornire alla classe e ai docenti continue informazioni sullo svolgimento del 
percorso didattico e sulla progressione dell’apprendimento.  

Tipologie comuni adottate durante l’anno scolastico: colloqui orali, prove scritte (questionari di analisi 
del testo, saggi brevi, temi, elaborati, relazioni (alternanza scuola - lavoro), questionari con domande a 
risposta aperta, questionari con domande a scelta multipla, trattazione sintetica di argomenti, prove 
pratiche, prove interdisciplinari. 

Tipologie scelte in preparazione delle prove d’esame: quelle previste dalle nuove normative sull’Esame 
di Stato per la prima e la seconda prova.  

Sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame proposte dal MIUR:  

 



PROVA DATA TEMPO 
ASSEGNATO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE TIPOLOGIA 

Prima 06/04/2018 6 ore Italiano, Storia Tutte le tipologie previste 
dall’Ordinanza Esame di Stato 2019 

Seconda 02/04/2018 6 ore  Scienze Umane La tipologia prevista dall’Ordinanza 
Esame di Stato 2019 

 
Criteri di valutazione delle prove 
 
Per la correzione delle prove di simulazione, i docenti hanno adottato le griglie di valutazione in allegato 
(All.1 e 2.). Ad oggi non sono state effettuate simulazioni del colloquio pluridisciplinare; è stata comunque 
elaborata una griglia di valutazione che si allega al presente documento (All.3). 
 
La misurazione del profitto, nelle singole prove di verifica dell’apprendimento, è stata esplicitata mediante 
un voto in decimi ed eventualmente un giudizio, brevemente motivato, desunto da una griglia di riferimento 
approvata dal Collegio Docenti.  
 
Indicatori livello di apprendimento usati durante l'anno: griglia di valutazione del PTOF 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO (PTOF) 
 
LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

    ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 

ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti   totalmente assente   

3 negativo contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta   

4.gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie 

inefficace e priva 
di elementi di 
organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

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

5 insufficiente incomplete rispetto 
ai contenuti minimi 
fissati per la 
disciplina  

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata 

comprensione 
insicura e parziale, 
applicazione lenta 
e meccanica 

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

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

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

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

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

7 discreto pressoché complete, 
anche se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

corretta, 
ordinata, anche 
se non sempre 
specifica nel 

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

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



lessico parziale 
l'applicazione in 
contesti nuovi 

guidate 

8 buono complete e puntuali chiara, 
scorrevole, con 
lessico specifico 

applicazione 
corretta e 
consapevole anche 
in contesti nuovi 

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

9 ottimo ampie e approfondite autonoma e ricca 
sul piano 
lessicale e 
sintattico 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma 

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

10 eccellente approfondite e ricche 
di apporti personali 

elegante e 
creativa con 
articolazione dei 
diversi registri 
linguistici 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma e capace 
di contributi 
personali 

 
Criteri attribuzione 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 fattori: 
• livelli di partenza 
• applicazione allo studio 
• attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
• processo di apprendimento e risultati raggiunti 
• progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di classe. 
Si fa riferimento alle indicazioni dipartimentali per quanto riguarda il numero delle valutazioni sia scritte che 
orali. 
 
 

 
5. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
CLASSE TERZA 
-Mostra “Homo sapiens”, MUDEC di Milano; 
-incontro con la scrittrice Valentina D’Urbano; 
-incontro con la scrittrice Claudia Molteni Ryan; 
-incontro con l’attore Alberto Baldrighi: lettura di brani della Divina Commedia 
- Apologia di Socrate 
-Progetto educativo antimafia proposto dal Centro Pio La Torre 
-Corso sulla sicurezza 
-Alternanza Scuola-Lavoro 
-Le giornate delle botteghe 
 
CLASSE QUARTA 
-Mostra “Minerali clandestini: l’altra faccia dei nostri smartphone”. 
-Spettacolo teatrale “La follia” 
-Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi di italiano, filosofia e alle Romanae Disputationes   
-Un’alunna ha seguito il corso “Ambasciatori all’ONU” che ha previsto al termine una settimana di seminario   
presso la sede ONU di New York 
-Lezioni di difesa personale  
-Progetto educativo antimafia proposto dal Centro Pio La Torre 
-Progetto “Il quotidiano in classe” 
-2 incontri sulla violenza di genere 
-Incontro con l’antropologo dott. Fontana 
-Incontro con operatori dell’Unione ciechi 
-Progetto ambientale “Da mare” 
-Gita di istruzione a Firenze 



-Alternanza Scuola Lavoro 
 
CLASSE QUINTA 
 
-Mostra “Donne cancellate: riportiamole a casa”, 
-Visita alla Scuola Montessori di Como. 
-Incontro con il Magistrato “Il processo civile”. 
-Incontro sulla tecnologia e la scienza, con il sociologo Magatti  
-Conferenza tenuta dalla dott.ssa Marino Cittadini:” Cittadini dell’Unione europea, stranieri e apolidi: quale 
ruolo in un ordinamento multiculturale?” 
-Conferenza “Freud e l’inconscio” tenuta dal prof. Mantegazza. 
-Incontro con le pubbliche istituzioni: “La mia città contro le mafie” 
-Incontro con la scrittrice Maria Tatsos 
-Incontro con la prof.ssa Mazzoleni: “Per una scuola inclusiva”  
-Alternanza Scuola Lavoro. 
-Viaggio di istruzione a Vienna. 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Le attività del curricolo di cittadinanza e costituzione hanno avuto come obiettivo il raggiungimento delle 
seguenti competenze: 
1) 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.  
2) 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).  
3) Comunicare: comprendere e usare linguaggi disciplinari in modo corretto, ricco, efficace. 
4) Collaborare e partecipare: lavorare in team, agire per la risoluzione dei conflitti.  
5) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi relazionare, avere consapevolezza delle proprie azioni 
e assumersene la responsabilità.  
6) Risolvere problemi: avvalersi di un approccio pluridisciplinare per la soluzione di problemi complessi. 
7) Individuare collegamenti e relazioni: autonomia nel cogliere i collegamenti tra i diversi ambiti disciplinari. 
8) Acquisire e interpretare l'informazione: sviluppo del pensiero critico.  
 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
Progetto Educativo Antimafia Triennio 2016/2019: Il progetto educativo antimafia 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. 
Temi delle videoconferenze affrontati nel quinto anno sono stati: 
-La storia della mafia e dell’antimafia: evoluzione dal dopoguerra ad oggi 
-L’espansione territoriale delle mafie e la corruzione 

Violenza di genere nell’ambito dell’educazione alle differenze (5): 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 giuridica e psicologica, le attività di Telefono 
Donna, l’identificazione della violenza con riferimento alla Convenzione di Istanbul, il confronto con le altre 
realtà europee, gli effetti sociali ed economici della violenza.  
Aspetti psicologici. Aspetti giuridico-legali  

 



Donne cancellate: riportiamole a casa (5). La mostra speciale allestita presso il Broletto di Como ha 
portato all’attenzione le foto dell’archivio dell’ex Ospedale Psichiatrico 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, spoliazione d’identità e soggette a costrizioni fisiche. 
 
L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici (5). 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 meritoriamente i risultati sportivi e d’impegno politico-sociale da riconoscere e trasmettere 
alle nuove generazioni. 
 
Dialogo nel buio. Non occorre guardare per vedere lontano (5). 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. 
 
Comunicare nel buio (aprile 2018) (4). Incontro con Mario Mazzoleni dell’Associazione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti di Como per sensibilizzare 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. 
 
La notte dei senza dimora. “Città: luogo differente o spazio indifferente?” (4).  (28 ottobre 2017) 
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 (sociologico 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 progressività 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). 
 
Cittadini, cittadini dell’Unione europea, stranieri e apolidi: quale ruolo in un ordinamento 
multiculturale? (5) 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: direttiva 
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 permanente 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. 
 
La mia città contro le mafie. Teresa Ciceri Legal Education Forum.  
 
 
Apologia di Socrate. Spettacolo teatrale e dibattito filosofico (3). Lo spettacolo con Christian Poggioni, 
regia di Christian Poggioni e scenografia 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. 
 
Materiali Clandestini: l’altra faccia dei nostri smartphone (4). 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. 
 
Nelle programmazioni disciplinari sono indicati gli argomenti riconducibili al curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione 
 
 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

L'Alternanza Scuola Lavoro (PCTO dal 30 dicembre 2018/ l.145) 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 in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale, giuridico-economico, turistico e 
musicale rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso di formazione degli alunni del 
Liceo “T. Ciceri” di Como, in coerenza con il profilo formativo in uscita (PECUP). 

La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni l’opportunità di 
verificare nella concretezza ciò che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che creano 
continuità tra la vita scolastica e quella extra-scolastica degli alunni, dunque capaci di dare significato alle 
teorie. 

 

MODALITA' OPERATIVE 

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

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

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

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

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

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 Tirocinio  
 

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 

Gli alunni hanno assolto all’obbligo formativo delle 200 ore di ASL previste dalla legge 107/2015, attraverso 
attività diversificate: il tirocinio presso strutture lavorative attinenti il loro indirizzo di studio, la formazione 
attraverso incontri con figure professionali e la rielaborazione dell’esperienza nella forma di diari di 
bordo/relazioni e nella preparazione di specifici progetti. 
Nel corso primo anno (classe terza) gli alunni si sono recati presso le strutture ospitanti per attività 
prettamente osservativa. Tale fase si è conclusa con la verifica dell’esperienza svolta e la valutazione, da 



parte degli insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze richieste.  

Nel secondo anno (classe quarta) gli alunni si sono recati presso le strutture, preferibilmente le stesse della 
prima fase, per sperimentare una partecipazione alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. Tale 
fase si è conclusa con la verifica dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli insegnanti e del tutor 
“aziendale" delle competenze richieste.  

Nel corso del terzo anno (classe quinta) l’esperienza di ASL si è svolta presso le strutture, preferibilmente le 
stesse delle precedenti fasi, per la realizzazione da parte degli alunni di un approfondimento teorico-pratico 
delle esperienze acquisite.  

Al termine di ogni esperienza annuale di ASL, gli elaborati prodotti dagli alunni sono stati corretti e valutati 
collegialmente dai docenti di scienze sociali e italiano e le valutazioni considerate nella media delle due 
discipline.  
Nel corso del secondo biennio e nel quinto anno gli alunni hanno svolto il loro percorso di stage presso 
strutture di tipologia diversa. 
 

 SCUOLA 
D’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

UNIVERSITA’DELLA 
TERZA ETA’ 

COOP. SOC.-
CENTRO 
DIURNO  

RSA 

n. alunni 
primo anno  
(classe terza) 

         5         6           1        1  

n. alunni 
secondo anno 
(classe quarta)    

         5                               5           1        1      1 

n. alunni 
terzo anno 
(classe quinta) 

         5         3           1        1      1 
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