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PREMESSA 
 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…” DPR 15 marzo 2010, n. 89). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica e 
comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 
 
Profilo specifico del LICEO LINGUISTICO 
 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 
 
Il quadro orario delle discipline è il seguente: 
 
 1° biennio 2° biennio 

5° 
anno  1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua latina 66 66    
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia    66 66 66 
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 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
* Sono comprese 33 ore di conversazione col docente madrelingua annuali  
** Con informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
● sapere comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali; 
● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’ altro; 
● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 
e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni; 
● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
 
L’indirizzo liceale linguistico fornisce un bagaglio culturale innovativo e di grande attualità e consente la 
frequenza di tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle linguistiche, della comunicazione, della pubblicità 
e della mediazione culturale. 
 
 
 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTI MATERIA/E DI INSEGNAMENTO 

Simonetta Giussani Italiano 
Sofia De Ascentiis Storia e filosofia 
Rosanna Liguori Inglese 
Pamela Winifred Culshaw Conversazione madrelingua inglese 
Cristina Ponisio Spagnolo 
Maria Teresa Martinez Conversazione madrelingua spagnolo 
Anna Maria Mognoni Tedesco 
Rosanna Chiappetta Conversazione madrelingua tedesco 
Davide Coffani Storia dell’Arte 
Maria Rosa Domenica Matematica e Fisica 
Marta Mondelli Scienze 
Vittorio Mottola  Scienze Motorie 
Sonia Dario I.R.C. 
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COMPOSIZIONE 
 
1 9 17 
2 10 18 
3 11 19 
4 12 20 
5 13 21 
6 14 22 
7 15  
8 16  
 
 
STORIA DELLA CLASSE 
 
 

NUMERO 
ISCRITTI 

ISCRITTI 
DALLA 

CLASSE 
PRECEDENTE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 

CLASSE O 
DA ALTRO 
ISTITUTO 

PROMOSSI NON 
PROMOSSI 

ABBANDONI 
 

I          26           22         4  
II          26           23         3         21         5  
III          25           19         6         24         1  
IV          23           21         2         23   
V          24           23         1            2 

 
ESITO SCOLASTICO CLASSE TERZA – SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO ALUNNI 

PROMOSSI                  19 

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO                  5 

PROMOSSI A SETTEMBRE                  5 

NON PROMOSSI A SETTEMBRE  

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

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 
TEDESCO                4 

SPAGNOLO                1 

FILOSOFIA                1 

STORIA                2 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
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ESITO SCOLASTICO CLASSE QUARTA – SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO ALUNNI 

PROMOSSI                 24 

ALUNNI CON PAI                  6 

 
 
 
STORIA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 
Italiano Bruschi Giussani Giussani 
Inglese Purcaro Cantaluppi Liguori 
Tedesco Mognoni Mognoni Mognoni 
Spagnolo Cancellieri Ponisio Ponisio 
Inglese conversazione Tavasani S. Tavasani M. Culshaw 
Tedesco conversazione Dohn Vielhuber Chiappetta 
Spagnolo conversazione  Caballero Caballero Martinez 
Filosofia e Storia Da Ascentiis De Ascentiis De Ascentiis 
Storia dell’Arte Coffani Coffani Coffani 
Matematica e Fisica Domenica Domenica Domenica 
Scienze naturali Mondelli Mondelli Mondelli 
Scienze motorie Mottola Mottola/Laudisio Mottola 
I.R.C. Dario Dario Dario 
 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO 
 
INGLESE – PET (B1)  

INGLESE – FIRST (B2) 2 

INGLESE – CAE (C1) 1 

SPAGNOLO – DELE 1  

TEDESCO – ZERTIFIKAT (B1)  

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, all’ inizio del corrente a.s., era composta da 24 alunni, 20 femmine e 4 maschi di cui due hanno 
abbandonato, senza ufficializzare il ritiro. 
Nel corso del quinquennio il numero degli studenti si è mantenuto costante. 
La partecipazione al dialogo educativo e l’impegno sono diversificati rispetto alle discipline e agli argomenti 
trattati, anche se tutti i Docenti sono concordi nel rilevare una diffusa passività ,che si è resa più evidente in 
quest’ultimo anno, unita ad una partecipazione meno costante. 
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Per quanto concerne lo svolgimento dell’attività didattica  in Dad ,quest’ ultima ha messo in luce diverse 
difficoltà, anche se l’atteggiamento della classe è stato generalmente corretto e rispondente alle richieste dei 
docenti. 
Dal punto di vista didattico, si evince un profilo che viene così compendiato : un ristretto numero di alunni si 
attesta su un livello più che discreto, buono che rivela anche un’ altrettanto valida capacità di rielaborazione dei 
contenuti appresi, con apporti significativi e personali. 
Per un gruppo esteso si rileva l’ acquisizione di competenze più che sufficienti- discrete, sorrette da un 
impegno in generale adeguato. 
Permane, in un’ esigua parte della classe, la tendenza ad uno studio superficiale che ha messo in evidenza 
incertezze nel possesso delle conoscenze e nell’ utilizzo delle competenze logiche ed espressive. 
 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

• consolidare un atteggiamento di responsabilità nell’ottemperanza degli obblighi scolastici (regolarità 
della frequenza, puntualità alle 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 domestico nonché come capacità di autonoma documentazione; 
• potenziare le motivazioni all’approfondimento autonomo sia disciplinare sia pluridisciplinare; 
• sviluppare l’attitudine alla riflessione e alla capacità critica; 
• saper individuare le potenzialità personali per operare scelte future congruenti con le proprie attitudini. 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

• acquisire i contenuti con metodologia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplina; 
• consolidare l’uso consapevole del linguaggio nelle diverse discipline, potenziando la specificità 

lessicale in termini di precisione e ricchezza; 
• consolidare le capacità di applicazione delle conoscenze acquisite, anche in contesti nuovi; 
• sviluppare la capacità di collegare argomenti e conoscenze, trasferire e/o far inferire concetti e abilità 

all’interno delle aree disciplinari e multidisciplinari; 
• rafforzare la padronanza nell’uso degli strumenti di lavoro. 

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

• alcuni alunni hanno raggiunto una sicura padronanza dei contenuti, sanno esprimersi in modo 
appropriato usando la terminologia specifica e hanno conseguito una competenza autonoma e lineare 
nell’analisi e nella sintesi e una discreta capacità di collegare argomenti e conoscenze 

• la maggior parte ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali delle discipline, 
unita a una competenza linguistica non sempre rigorosa, ma sostanzialmente corretta e coerente 

• alcuni hanno evidenziato difficoltà, in qualche disciplina, nel conseguimento degli obiettivi prefissati, a 
causa di un metodo di studio poco efficace e di una applicazione discontinua 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il quadro completo dei contenuti affrontati nelle singole discipline è ravvisabile nei programmi disciplinari e nelle 
relazioni di ogni Docente allegati al presente documento. 
 
Il Consiglio di classe ha sviluppato i seguenti temi interdisciplinari: 
 
  
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI DISCIPLINE ARGOMENTI 
I muri Italiano Montale  
 Storia Le trincee, Il muro di Berlino, 

Spettacolo” Concertina 22” del Centro 
Asteria, La strategia della tensione ( 
muro tra società e stato) 

 Filosofia La dialettica come opposizione( Hegel 
e Marx) 

 Spagnolo La guerra civile, Lorca, Laforet 
 Tedesco Die Berliner Mauer 
 I.R.C Ponti, non muri 
 Matematica Asintoti, limiti, funzione definita a tratti 
 Fisica Campo elettrico e magnetico 
 
La natura nel romanticismo Italiano Leopardi 
 Filosofia La natura in Fichte, Shelling e Hegel 
 Storia dell’arte Il sublime 
 Inglese Wordsworth, Coleridge 
 Spagnolo Becquer,  Espronceda 
 Tedesco Die Romantik: Gedichte von 

J.v.Eichendorff, Auszug aus “ Aus dem 
Leben eines Taugenichts “, Auszug 
aus “ Heinrich von Ofterdingen” von 
Novalis, Auszug aus der ersten Hymne 
an die Nacht. Die Marchen von den 
Gebrudern Grimm. 

 Fisica Le forze di attrazione e repulsione 
naturali, esperienze di Oersted e 
Faraday sul magnetismo 

 
Totalitarismi Italiano Futurismo,  Montale 
 Storia Fascismo, Nazismo e Stalinismo 
 Filosofia Arendt “ Le origini del totalitarismo “ 
 Inglese Orwell 
 Spagnolo La guerra civile, Lorca, Jovellanos, 

Larra 
 Tedesco Thomas Manns Widerstand gegen das 

Naziregime, Auschwitz, Die 
Stolpersteine und die Geschichten der 
Opfer der Nazis, Artikel aus DW. 

 I.R.C La Chiesa e i totalitarismi del 900 
 Matematica Le derivate 
 Fisica Forza gravitazionale ed elettrostatica 
 
Il dolore Italiano Ungaretti  
 Storia I e II guerra mondiale 
 Filosofia Schopenhauer e le vie di liberazione, 
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Nietzsche e la tragicità della vita 
 Storia dell’arte Munch,   Van Gogh 
 Inglese Dickens 
 Spagnolo Unamuno, Lorca, Dario, Becquer, 

Laforet,  
 Tedesco Heinrich Heine, Franz Kafka, Thomas 

Mann “ Tonio Kroger “. 
 Scienze La percezione sensoriale e le attività 

del sistema nervoso 
 
Rivoluzione industriale e progresso 
 Storia La II rivoluzione industriale 
 Filosofia Il Positivismo e Comte 
 Storia dell’arte Impressionismo 
 Inglese Dickens 
 Tedesco Heinrich Heine “ Die schlesischen 

Weber”. Die Industrialisierung in 
Deutschland. 

 Scienze La ricerca moderna e le applicazioni 
delle biotecnologie 

 Fisica Elettricità, magnetismo, induzione 
elettromagnetica, salute, benessere, 
città sostenibile 

 
La donna Italiano Leopardi Verga D’Annunzio Gozzano 
 Storia La donna nel Fascismo , diritto di voto 

in Italia 
 Filosofia H. Arendt la filosofia politica 
 Inglese Keats 
 Spagnolo Lope de Vega, Becquer, Dario, 

Galdos, Laforet 
 Tedesco Novalis “Erste Hymne an die Nacht”, 

Heinrich Heine “Im wunderschonen 
Monat Mai”, “ Die Loreley” , Gottfried 
Keller “ Kleider machen Leute”, Arthur 
Schnitzler “ Fraulein Else”. 

 Scienze Ruolo delle scienziate nella 
determinazione della struttura 
molecolare del DNA 

 
La grande guerra Italiano Ungaretti 
 Storia La I guerra mondiale 
 Inglese War poets 
 Fisica Campo elettromagnetico, onde 

elettromagnetiche 
 
Migrazione, sradicamento, 
multiculturalismo, pregiudizio 

Italiano Verga 

 Storia Gli esodi nella storia 
 Spagnolo Lorca, Dario, Huidobro, Laforet 
 Scienze Il concetto di razza in relazione alla 

popolazione umana; ruolo delle 
migrazioni nella variabilità genetica 
delle popolazioni ( Sintesi moderna 
dell’ evoluzionismo) 
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 Matematica Punti di discontinuità 
 
Il viaggio Storia dell’arte Gauguin 
 Inglese Joyce 
 Spagnolo Espronceda, Laforet 
 Tedesco Das Wandern in der Romantik, J. V. 

Eichendorff; der Taugenichts, das 
Gedicht “ Sehnsucht “, Gottfried Keller 
“ Kleider machen Leute “ 

 Fisica Teoria della relatività ristretta 
 
 
 
  
4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Per quanto concerne gli obiettivi specifici di apprendimento perseguiti nelle singole discipline, essi verranno 
esplicitati nelle programmazioni di ciascun docente. 
 
 
 
 
5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
 
All’interno delle procedure tipiche delle singole discipline, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione 
metodologica, si sono individuate le seguenti strategie comuni: lezione frontale, interattiva, discussioni, ricerca 
guidata, interventi di recupero e/o consolidamento, approfondimenti individuali, gruppi di lavoro, trasmissione 
ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali, classroom o invio 
tramite mail istituzionale. 
 
Gli interventi di recupero/sostegno sono stati effettuati in itinere, secondo necessità e secondo indicazione del 
Collegio al termine del trimestre. 
 
CLIL 
L’ordinamento del Liceo Linguistico preveda dal primo anno del secondo biennio l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (secondo la metodologia CLIL), compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 
Il CLIL è stato svolto in inglese, per tutto il triennio, dalla prof.ssa De Ascentiis per alcuni argomenti di Storia 
che sono evidenziati nei programmi disciplinari del docente allegati al presente Documento. 
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 
un’altra disciplina non linguistica. In assenza di un’altra docente di disciplina non linguistica, all’interno del 
Consiglio di Classe, in possesso delle competenze linguistiche e metodologiche necessarie per l’insegnamento 
con modalità CLIL, non sono stati attuati dei progetti interdisciplinari in lingua straniera. 
In quinta è stato affrontato un modulo di storia dell’arte in tedesco, per il quale si rimanda alla programmazione 
della docente della lingua coinvolta. 
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6. 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 nel trimestre e almeno due nel pentamestre, 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, anche durante la chiusura della scuola a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID 19 e all’introduzione della D.A.D. 
Tipologie comuni adottate durante l’anno scolastico: colloqui orali, prove scritte, (questionari di analisi del 
testo, analisi e produzione di testi argomentativi, temi espositivo-argomentativi, elaborati, relazioni, questionari 
con domande a risposta aperta, questionari con domande a scelta multipla, trattazione sintetica degli 
argomenti), prove pratiche. 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO E VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
La valutazione si articola in conoscenze e competenze. Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli 
esiti delle singole prove, anche i seguenti fattori: 
- livelli di partenza 
- applicazione allo studio 
- attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
- attenzione e partecipazione attiva alle lezioni online 
- consegna puntuale dei lavori assegnati 
- processo di apprendimento e risultati raggiunti 
- progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio.  
 
 
Indicatori livello di apprendimento usati durante l’anno: griglia di valutazione del 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 
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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 

lessico 

Corretta la 
comprensione, 

limitata a contesti 
noti l’applicazione, 

parziale 
l’applicazione a 
contesti nuovi 

Ordina i dati in 
modo chiaro; 

stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta 
analisi e sintesi 

guidate 

8 buono Complete e puntuali 
Chiara, 

scorrevole, con 
lessico specifico 

Applicazione 
corretta e 

consapevole anche 
in contesti nuovi 

Ordina i dati con 
sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; 
imposta analisi e 

sintesi in autonomo 
modo 

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 

 
 
7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
Classe terza:  
 
 Il Critone di Platone (centro Asteria) 
 Viaggio di istruzione a Vienna 
 Uscita a villa del Grumello 
 
Classe quarta: 
 
 Galileo Galilei e l’universo (centro Asteria) 
 
Classe quinta: 
 
Giustizia e riconciliazione (centro Asteria) 
Concertina 22( centro Asteria ) 
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8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 

 
Il Consiglio di classe ha favorito lo sviluppo di competenze ispirate ai valori di responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà e ha promosso la conoscenza e la riflessione su tematiche che si evincono dalla 
seguente tabella. 
Tale attività ha avuto una dimensione trasversale, comune a tutte le discipline, in riferimento a tutti i contenuti 
costituzionalmente sensibili e suscettibili per educare la personalità degli studenti. 
Per le tematiche trattate si rimanda nel dettaglio alle programmazioni disciplinari dei singoli docenti.  
 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 
TEMATICA COMPETENZE PECUP* TEMATICA COMPETENZE PECUP* 
IO PROMUOVO 
Sviluppare le 
competenze di 
cittadinanza per la 
diffusione della cultura 
della legalità, dei valori 
di contrasto alla 
criminalità organizzata 
e alle mafie 

- perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e alle mafie; 
- cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate 

IO CONOSCO 
Conoscere la 
riflessione storico-
politica e l’evoluzione 
delle dottrine relative ai 
modelli di “patto 
sociale”, “diritto 
naturale e diritto 
positivo”, 
poteri/struttura/organi 
dello Stato, diritti e 
doveri fondamentali e 
di nuova generazione; 
Conoscere 
l’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, 
degli enti territoriali, 
delle autonomie; I 
principi fondamentali 
della Costituzione  

- Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale; 
- Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
compiti e funzioni 
essenziali 

IO SONO 
CONSAPEVOLE 
Conoscere, 
comprendere ed essere 
consapevoli dei principi 
e delle norme che 
regolamentano la 
dignità del lavoro e il 
diritto-dovere del 
lavoro con particolare 
attenzione alle 
problematiche 
connesse 
all’evoluzione del 
mondo del lavoro 

- Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolare 
riferimento al diritto del 
lavoro; 
- adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile 

IO CURO E CONSERVO 
Salvaguardia 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali 
attraverso la 
conoscenza e la tutela 
del patrimonio e del 
territorio. Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 

- Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità; 
- Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese; 
- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e alla 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

  IO PRENDO 
COSCIENZA 

- Prendere coscienza 
delle situazioni e delle 
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Prevenzione e 
promozione del 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. Promozione e 
diffusione di stili di vita 
sani 

forme del disagio 
giovanile e adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale 

*Competenza riferita al PECUP come da allegato C - Linee Guida 23/06/2020 – Rif. Decreto Miur n. 35 del 
23/06/2020 
 
 
 
 

CURRICULO VERTICALE | PROSPETTO IN DETTAGLIO 
TRIMESTRE 

 

IO
 P

R
O

M
U

O
VO

 

DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente) ORE 
STORIA Storia delle mafie e della criminalità organizzata; evoluzione dall’Italia 

repubblicana al processo economico; globalizzazione delle mafie 
2 

ITALIANO L’espansione territoriale del modello mafioso e la percezione del 
fenomeno da parte del mondo imprenditoriale e della politica: aspetti 
sociologici e antropologici; Ruolo delle mafie tra restringimento dei diritti 
umani, corruzione e violenza; Migrazioni del XXI secolo: il ruolo delle 
mafie e le politiche europee di accoglienza e integrazione 

2 

TRIMESTRE 
 

IO
 S

O
N

O
 C

O
N

SA
PE

VO
LE

 

DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente) ORE 
STORIA I diritti del lavoratore e della donna lavoratrice nella Costituzione italiana, 

nella Carta dei diritti dell’UE e nella legislazione vigente; Il sindacalismo 
italiano dal Regno d’Italia al dopoguerra; Il diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali; Industrializzazione ed evoluzione del lavoro; La 
proprietà pubblica e privata: evoluzione storica; La regolamentazione del 
lavoro; Riforme del lavoro; Lavoro autonomo e lavoro subordinato; Lavoro 
atipico; Le tipologie di contratto; Le finalità dei contratti collettivi 

2 

FILOSOFIA Il lavoro come alienazione: la riflessione filosofica ottocentesca. Lavoro e 
alienazione in Marx; La divisione del lavoro: Adam Smith e Karl Marx; 
Tecnica e forme di dominio in Nietzsche; Nichilismo e tecnica in 
Heidegger; La società del disincanto in Weber; Tecnica e controllo in 
Adorno 

2 

ITALIANO Il mondo della letteratura naturalista e verista; La condizione operaia nella 
letteratura italiana del Novecento; Grande e piccola impresa e rapporto 
pubblico-privato nel secondo dopoguerra; il mondo della fabbrica e il 
mondo della catena di montaggio; crisi degli anni Sessanta e movimenti di 
protesta 

2 

INGLESE Second Industrial Revolution  2 
PENTAMESTRE 
 

IO
 C

O
N

O
SC

O
 DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente) ORE 

STORIA La storia della Costituzione italiana; Dibattito costituzionale e 
caratteristiche della Carta; La struttura della Costituzione; I principi 
fondamentali; Diritti e doveri dei cittadini; Diritto di voto e sistemi elettorali; 
Gli organismi costituzionali; il Parlamento; il Presidente della Repubblica; 
il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale; Organismi ausiliari; 
Enti locali; Nascita e sviluppo dell’UE; Competenze dell’Ue; Le sette 
istituzioni dell’Unione Europea; Organi Ue; Come si acquisisce la 
cittadinanza europea? Organismi internazionali e diritto internazionale 

3 
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FILOSOFIA I diritti umani e la codificazione internazionale: ONU e Organismi 
internazionali; Inviolabilità e indisponibilità dei diritti umani; Diritti 
individuali e diritti collettivi; I diritti di terza e quarta generazione; I diritti 
umani nel XXI secolo: condizione femminile, condizione dei minori, 
condizione di rifugiati e immigrati; La scuola e l’istruzione nella Carta 
costituzionale    

3 

INGLESE 
FRANCESE 
TEDESCO 
SPAGNOLO 

Charter of Fundamental Right of the European Union 3 

 

PENTAMESTRE 
 

I O
 C

U
R

O
 E

 C
O

N
SE

R
VO

 

DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente) ORE 
SCIENZE 
NATURALI 

AGENDA 2030: 1. Sconfiggere le povertà: Evidenze scientifiche della 
non-esistenza delle razze umane; 2. Sconfiggere la fame: Applicazioni 
biotecnologiche agrarie e ambientali; 3. Salute e benessere: Educazione 
alla salute in relazione allo studio dei microrganismi (virus, batteri), 
dell’anatomia e della fisiologia degli apparati del corpo umano e delle 
applicazioni biotecnologiche farmaceutiche, mediche e industriali 
(produzioni di vaccini, terapia genica, anticorpi monoclonali, …); 13. Lotta 
contro il cambiamento climatico: Ruolo antropico e e rischi antropici nel 
cambiamento climatico in Italia e nel mondo (cause e conseguenze 
dell’emergenza ambientale) 

2 

FILOSOFIA AGENDA 2030: 1. Sconfiggere le povertà: Welfare State o Stato minimo? 
Il più ricco deve contribuire al benessere del più povero? 2. Sconfiggere la 
fame: Investire o vietare gli OGM? Principio di precauzione e principio di 
responsabilità; 3. Salute e benessere: diritto o anche dovere? 8. Lavoro 
dignitoso e crescita economica: Lavoro sostenibile e/o crescita 
economica? Liberazione del lavoro; 9. Imprese, innovazione e 
infrastrutture: Intelligenza artificiale, robotica e dilemmi morali; 15. Vita 
sulla terra: Natura e regolamentazione della convivenza umana? 
Sopravvivenza, biodiversità e sostenibilità; 16. Pace, giustizia e istituzioni 
solide: Democrazia diretta o democrazia indiretta? 

2 

ITALIANO AGENDA 2030: 16. Pace, giustizia e istituzioni forti: La libertà di ricerca; 
L’etica nella ricerca scientifica; Il problema della peer review nell’era 
digitale e nella globalizzazione delle informazioni; Il fenomeno 
dell’infodemia; Accesso all’informazione; Diritto alla conoscenza; Libertà 
di espressione 

2 

FISICA AGENDA 2030: 13. Salute e benessere: Elettrofisiologia e rischio 
elettrico; Radioprotezione; 11. Città sostenibile: Elettrosmog 

2 

IRC AGENDA 2030: 15. Vita sulla terra: Rispetto dell’ambiente, cura e 
custodia; il principio di responsabilità umana (Laudato si) 

1 

PENTAMESTRE 
 

IO
 P

R
EN

D
O

 C
O

SC
IE

N
ZA

 

DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente) ORE 
SCIENZE 
NATURALI 

Prevenzione e solidarietà sociale, diritto alla salute e alla qualità della vita; 
il primo soccorso e la rianimazione (defibrillatore); la donazione del 
sangue; la donazione del midollo; la donazione degli organi; la DAT 
(Dichiarazione Anticipata di Trattamento); la classificazione ASA (la 
valutazione dello stato di salute o meno di un paziente), il consenso 
informato (responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica); temi di 
bioetica; prevenzione sar-cov-2 e gestione dell’emergenza sanitaria    

2 

SCIENZE Prevenzione e solidarietà sociale, diritto alla salute e alla qualità della vita; 2 
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MOTORIE il primo soccorso e la rianimazione (defibrillatore); la donazione del 
sangue; la donazione del midollo; la donazione degli organi; la DAT 
(Dichiarazione Anticipata di Trattamento); la classificazione ASA (la 
valutazione dello stato di salute o meno di un paziente), il consenso 
informato (responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica); temi di 
bioetica; prevenzione sar-cov-2 e gestione dell’emergenza sanitaria    

IRC Elementi di bioetica 1 
 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
L'Alternanza Scuola Lavoro per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, vale a dire Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale e Liceo Linguistico, opera con riferimento alla legge 
107 del 13 luglio 2015. 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) sono stati 
realizzati nel corso del triennio attraverso una serie di attività tra loro connesse: il corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, le botteghe del lavoro, i project work, gli open day e i corsi per la preparazione ai test di 
ingresso all’università.  
Alcune di queste attività sono state documentate e rielaborate in varie forme da parte degli alunni. 
La pandemia sanitaria legata al Covid – 19 che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020 
ha impedito l’inserimento degli alunni nelle strutture attinenti i loro percorsi di studio dopo che era stato svolto il 
lavoro organizzativo attraverso i contatti con i tutor aziendali, la stipula delle convenzioni e gli incontri di 
presentazione con gli studenti. 
 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
 
Classe Terza: 
 

• Attività in classe: lavori di gruppo per ricerca di materiali e successiva rielaborazione in lingua inglese e 
spagnola relativamente alla presentazione di un itinerario della città di Como con presentazione dei 
principali punti di interesse. 

• 26 marzo 2019: workshop con esperti WEP;  
• 28 marzo 2019: visita guidata della città (in inglese e spagnolo) rivolta agli studenti stranieri ospiti di 

scuole lombarde;  
 Incontri con esperti del mondo del lavoro: 

• 6 febbraio 2019: Dott.ssa Iris Fantinato della società di servizi linguistici International House Team 
Lingue; 

• 1 marzo 2019: Dott.ssa Anna Raschillà dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e 
Provincia; 

• 13 maggio 2019:  Dott.ssa Francesca De Sario - Communications Manager Hotel Principe di Savoia 
(Milano). 

 
Classe Quarta: 
 
A causa della pandemia legata al Covid – 19 non è stato possibile svolgere i PCTO programmati. 
 
Classe Quinta: 

• Conferenze: "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri e prof.ssa Silvia 
Marino, Insubria di Como - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture; 

• Project Work: “#YouthEmpowered – Coca Cola HBC Italia” 
• Open day universitari 
• Corsi di preparazione ai test universitari 
• Rielaborazione delle attività formative svolte all’interno del PCTO 

 
Il dettaglio delle ore dedicate ai PCTO nelle diverse fasi previste e gli esiti delle valutazioni degli alunni da parte 
dagli insegnanti di classe è consultabile presso il portale dedicato dell’USR della Lombardia. 
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La certificazione dei PCTO di ciascuno studente è depositata presso la Segreteria dell'Istituto. 
Tale parte concorre all’elaborazione del fascicolo dello studente. 
 
 
 
10. ARGOMENTO ELABORATO 
 

Nome studente Titolo 
1 Rinascita sociale: dalla rivoluzione sessuale alla 

minigonna 
2 Un viaggio nella mente : l’influenza della psicoanalisi 

nella cultura del 900 
3 Le maschere tra apparenza e realtà 
4 Amore multiforme 
5 Positivismo e progresso 
6 Il viaggio 
7  L’importanza della parola 
8 La propaganda e l’influenza sulle masse 
9 Il dramma esistenziale nel 900 : la scontata 

consapevolezza dell’ essere 
10 I volti del dolore 
11 L’introspezione psicologica 
12 L’alienazione 
13 La forza della donna 
14 I regimi totalitari, i mezzi di propaganda e di 

persuasione 
15 Il ricordo: percezione del passato 
16 Le reazioni alle oppressioni della seconda metà del 

900 
17 Essere donna nel 900 
18 Vite di finzione e di apparenza. Chi siamo e chi 

crediamo di essere 
19 La donna resistente 
20 L’ evoluzionismo ed i relativi cambiamenti 
21 Il disagio 
22 La caducità del cambiamento 
  
 

 
Giacomo Leopardi 
Dai Canti 
 “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia”, “La ginestra o il fiore del deserto” (vv.1-85), (vv.158-201),( vv.297-317), “A se stesso”. 
Da Operette morali 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 
Emile Zola 
Da Germinale 
“Alla conquista del pane”  
 
Giovanni Verga 
“Lettera dedicatoria a Salvatore Farina”  
Da Vita dei campi 
“La lupa”, “Fantasticheria”, “Rosso malpelo”. 

11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
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Da Novelle rusticane 
“La roba” 
Da I Malavoglia 
“Prefazione”, “Nella tempesta”, “L’abbandono di ‘Ntoni”, “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”. 
Da Mastro –don Gesualdo 
“La morte di Gesualdo” 
 
Baudelaire e i simbolisti 
Da I fiori del male 
“L’albatro”, 
Da Lo spleen di Parigi 
 “La perdita dell’aureola” 
 
Gabriele D’ Annunzio 
Da Il Piacere 
“Il ritratto dell’ esteta” 
Da Alcyone 
“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
 
Giovanni Pascoli 
Da Il fanciullino 
 “L’eterno fanciullo che è in noi” 
Da Myricae 
“Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono” 
Da Canti di Castelvecchio 
“Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
“Il primo manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 
Guido Gozzano 
Da I colloqui 
“La signorina Felicita ovvero la felicità” ( I,vv.1-18 ; III,vv.49-66 ;VI, vv.97-114 ) 
 
Sergio Corazzini  
Da Piccolo libro inutile 
“Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 
Luigi Pirandello 
Da L’umorismo 
“Il segreto di una bizzarra vecchietta” 
Da Novelle per un anno 
“La patente” 
“Il treno ha fischiato…” 
Da Il fu Mattia Pascal 
“Maledetto fu Copernico”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “La filosofia del lanternino” 
 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno 
“Prefazione e preambolo”, “Il vizio del fumo e le “ ultime sigarette “”, “La vita attuale è inquinata alle radici” 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria 
“Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Girovago”, 
“Soldati” 
 
Eugenio Montale 
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Da Ossi di seppia 
“I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da  Le occasioni 
“La casa dei doganieri”, “Non recidere, forbice, quel volto”, 
Da Satura 
“Ho sceso, dandoti il braccio” 
 
Umberto Saba 
Da Il Canzoniere 
“La capra”, “Città vecchia”  
 
 
ALLEGATI 
 
 
1.Programmi disciplinari 
 
2.Griglia di valutazione del colloquio orale 


