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Alla luce della OM n. 53 del 3 marzo 2021 il documento del 15 maggio dovrà contenere: 

 
 

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,  
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. Il potenziamento della matematica (3 ore settimanali) permette di acquisire le competenze 
necessarie a comprendere il linguaggio economico-finanziario e a procedere all’analisi statistica della realtà. 
Vengono sviluppate  competenze comunicative in due lingue straniere (Inglese/Francese),  favorendo la 
conoscenza dell’identità storica e culturale di civiltà diverse.  
 
Quadro orario settimanale 
materie I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane  3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica  3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali  2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

totale ore sett. 27 27 30 30 30 
 

Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale. 

 Comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) Utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per svolgere attività  di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, 
in particolare in ambito economico-sociale Applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le 
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categorie interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche Misurare, con 
l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi fenomeni economici e sociali Utilizzare 
le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei fenomeni internazionali, nazionali, 
locali e personali Operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà  sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore 
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 non profit e del Terzo 
settore in genere) 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Riportare elenco attuale dei docenti componenti il consiglio di classe con indicazione materie insegnate 
 
Baserga Donatella 

Cirillo Anna 

Coffani Davide 

Dario Sonia 

Del Favero Francesca 

Franchi Annalisa 

Galeazzi Katia 

Garofano Silvia 

Gori Stefania 

Santalucia Provvidenza 

diritto ed economia politica 

storia 

storia dell’arte 

I.R.C. 

matematica e fisica 

filosofia 

inglese 

italiano 

scienze umane 

francese 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  

 
Il  gruppo classe è costituito da 26 studenti ( 10 femmine, 16 maschi)  di cui  24  provenienti   dalla 4^ OA a.s. 
2019/2020  e 2 da un percorso di recupero anni. La classe nel corso del quinto anno ha portato a termine il 
percorso di maturazione avviato negli anni precedenti, raggiungendo, nel complesso,  discreti livelli di attenzione, 
interesse e partecipazione alle attività proposte, anche durante la DAD. Solo un piccolo numero di alunni ha 
faticato a seguire con continuità, serietà e partecipazione le lezioni.  Otto alunni hanno bisogni educativi speciali 
e per loro sono stati predisposti dei Piani Didattici Personalizzati.   
 
 

ELENCO ALUNNI  
Actis-Dato Paul Amir 
Basilico Lorenzo 
Belluzzi Leonardo 
Bianchi Filippo 
Bilancia Filippo 
Brambilla Aurora 
Brombal Alessandro 
Carta Cecilia Allegra 
Carta Giovanna Sole 
Civitillo Bianca 
Croppi Federica 
Galli Riccardo 
Garganigo Francesco 
Gulizia Lorenzo 
Mancon Alessandra 
Mauri Riccardo 
Middioni Matteo 
Mignozzi Lorenzo 
Molteni Alessandro 
Noseda Riccardo Umberto 
Onni Camilla 
Pascale Alexia 
Penzo Ilaria 
Roncoroni Federico 
Touati Sana 
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Zinetti Alex 
 
Storia del quinquennio: evoluzione numerica  e scolastica gruppo classe  

a.s.  Numero 
alunni  

Inserimenti da altre 
scuole o altre classi 

Ritiro durante l'anno o a 
promozione avvenuta 

Alunni con 
giudizio sospeso 

Alunni non 
promossi 

2016-17 27 / 1 9 / 
2017.18 29 4 3 8 4 
2018-
2019 

27 6 1 9 1 

2019-20 25 / 1 / / 
2020-21 26 2 / /  

 
 
 
Nel corso del quinquennio la composizione del C. d. C. ha subito i seguenti cambiamenti: 
dalla prima alla seconda cambiamento dei docenti di italiano, scienze umane, geostoria. 
dalla seconda alla terza cambiamento dei docenti di italiano, scienze umane, inglese. 
dalla terza alla quarta cambiamento dei docenti di fisica, italiano, storia dell’arte. 
dalla quarta alla quinta cambiamento dei docenti di fisica, matematica, francese, storia. 
 
Livello emerso nel corso del triennio. 
 
Nel corso del triennio la classe ha progressivamente modificato la propria fisionomia: 
 
durante il terzo anno  appariva divisa in fasce di livello molto differenziate: ad un piccolo gruppo 
di alunni con una buona preparazione di base, partecipe alle attività didattiche e impegnato 
nello studio faceva riscontro un gruppo più ampio di studenti con competenze di base non 
sempre adeguate e caratterizzato da un impegno ed una partecipazione poco costanti ed un 
gruppo più ridotto con diverse lacune  non compensate da un impegno ed una motivazione 
adeguati; 
 
nel corso del quarto anno la situazione della classe  è progressivamente migliorata: la fascia 
degli studenti che raggiungeva risultati buoni o discreti si è ampliata, nella fascia intermedia si 
sono situati alunni che presentavano risultati sufficienti o più che sufficienti nelle diverse 
discipline, mentre permaneva un piccolo gruppo di alunni con carenze e lacune in diverse 
discipline; 
 
nel corso del quinto anno la situazione della classe, nonostante le difficoltà legate 
all’alternanza di lezioni in presenza e a distanza, è ulteriormente migliorata, sia per quanto 
riguarda l’attenzione e la partecipazione, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, anche se permane ancora un esiguo gruppo di alunni che, a causa di 
difficoltà nell’acquisizione e rielaborazione dei contenuti dovute anche ad uno studio 
superficiale e saltuario, presentano ancora fragilità e lacune in più discipline. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi educativi: 
Consolidare la partecipazione attiva e critica alla vita di classe, in termini di attenzione, collaborazione e 
intervento costruttivo nelle diverse discipline 
Divenire sempre più consapevoli della peculiarità del percorso didattico e formativo, attraverso la conoscenza 
degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli, nonché dei criteri di valutazione 
Divenire sempre più autonomi nell’apprendimento e nella pianificazione di un percorso personale e 
significativo. 
Riconoscere, apprezzare e sviluppare le proprie potenzialità e le caratteristiche del proprio stile di 
apprendimento e di lavoro. 
 
. Obiettivi cognitivi: 
AREA METODOLOGICA 
Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile, adeguato alle richieste del secondo biennio. 
Integrare in modo efficace diversi strumenti di studio (manuali,  tecnologie informatiche, saggi e articoli…). 
Saper partecipare in modo attivo e responsabile alla DDI 
Riconoscere relazioni in ambito disciplinare e interdisciplinare. 
 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
Consolidare le competenze di decodifica anche di testi complessi, riconoscendone la struttura logico-
argomentativa. 
Ricercare argomentazioni logiche per sostenere la propria tesi, e per discernere e confutare le posizioni altrui 
Sviluppare l’abitudine a ragionare con rigore logico. 
Saper identificare con chiarezza e pertinenza un problema o un quesito cercandone le possibili soluzioni. 
Saper leggere criticamente i contenuti proposti. 
 
AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 
Padroneggiare la lingua italiana nei diversi contesti disciplinari in relazione agli scopi della comunicazione. 
Potenziare l’uso dei lessici specialistici delle diverse discipline. 
Sviluppare o potenziare l’uso di strutture linguistiche e le competenze comunicative in lingua straniera. 
Saper utilizzare tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
Per favorire il raggiungimento dei suddetti obiettivi nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i 
seguenti nuclei tematici trasversali transdisciplinari: 
 
La crisi delle certezze di inizio secolo. 
Industria culturale e società di massa. 
Sovranità e democrazia. 
I totalitarismi. 
La cittadinanza e le sue trasformazioni. 
La globalizzazione. 
Le migrazioni e la società multiculturale. 
Le mafie. 
La città e l’ambiente.. 
Religione e secolarizzazione. 
 
Per quanto riguarda le materie coinvolte e gli obiettivi attesi, si rimanda all'allegato 1. 
 
Livello di raggiungimento degli obiettivi: 
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 un gruppo di alunni presenta una preparazione abbastanza completa riguardo ai contenuti, supportata da 
adeguate competenze linguistiche e buona chiarezza espositiva  e da una discreta capacità di sintesi e di 
collegamento; 
 
un gruppo più ampio di alunni presenta una conoscenza più che sufficiente o discreta dei contenuti delle 
discipline, unita a una competenza linguistica non sempre rigorosa, ma sostanzialmente corretta e 
generalmente coerente; 
 
 un  gruppo più ridotto di alunni, pur raggiungendo risultati complessivamente sufficienti, presenta qualche 
difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nell’utilizzo di una corretta forma espositiva orale e/o scritta, unite 
ad un apprendimento piuttosto mnemonico e ad  un impegno non sempre costante nello studio. 
 
 
 Infine, un esiguo gruppo di alunni fatica ad acquisire e a rielaborare i contenuti delle diverse discipline, a causa 
di carenze di base non colmate, di uno studio poco costante, mnemonico e superficiale e di una partecipazione 
saltuaria e passiva alle attività didattiche.  
 
 
 
 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 

 
Per raggiungere gli obiettivi educativi e cognitivi sopra indicati sono state utilizzate varie metodologie e diverse 
tipologie di strumenti: 
 
Metodi 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Didattica Digitale Integrata 
Riflessione guidata 
Discussione guidata 
Attività individuali e in gruppo 
Esercizi applicativi 
Recupero in itinere 
 
Strumenti 
Manuali 
Testi di carattere narrativo o saggistico  
Articoli di quotidiani e riviste 
Mappe mentali/concettuali, 
Tabelle, schemi di varia tipologia 
LIM 
Piattaforme multimediali e altri supporti informatici per la didattica 
Siti internet di varia tipologia 
 
 
MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione formativa e sommativa sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
 
Interrogazioni brevi e lunghe 
Relazioni orali e scritte 
Verifiche strutturate 
Verifiche semistrutturate 
Tipologia di verifica previste per l’Esame di Stato 
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Per il numero delle prove scritte, orali e pratiche i docenti si sono attenuti a quanto deliberato nei rispettivi 
dipartimenti. 
Per la valutazione i docenti hanno fatto riferimento ai criteri individuati dal PTOF. 
 
● Indicatori livello complessivo di apprendimento 

LIVELLI CONOSCENZE 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 lessico 

corretta la 
comprensione, limitata 
a contesti noti 
l'applicazione, parziale 
l'applicazione in 
contesti nuovi 

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

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

applicazione corretta e 
consapevole anche in 
contesti nuovi 

ordina i dati con 
sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; 
imposta 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  

10 eccellente approfondite e ricche 
di apporti personali  

elegante e 
creativa con 
articolazione dei 

applicazione corretta, 
consapevole e 

analizza in modo 
acuto e originale; è 
in grado di 
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diversi registri 
linguistici 

autonoma e capace di 
contributi personali 

compiere 
valutazioni critiche 
del tutto autonome 

 
 
 
 

 
ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Gli incontri con esperti e le conferenze proposti nel corso dell’anno scolastico sono elencati 
nella sezione relativa al PCTO, perché validi ai fini di tali percorsi. Due studenti hanno preso 
parte al corso in preparazione alla certificazione linguistica FCE for Schools.Una 
studentessa ha partecipato all’attività dell’open day della scuola mettendo in luce il suo 
indirizzo di studi. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 

 
Sulla base del curricolo di Istituto sono state svolte attività afferenti all’ambito di Educazione 
Civica, per le quali si rimanda all’allegato 2. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

FASE 1 OSSERVAZIONE – Classi terze. 
 
 
● 8 ore di Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola, tenuto in parte sul portale del MIUR (prima 
parte – formazione generale) e in parte sulla piattaforma Safety Learning di Pavia (seconda parte – rischio B) 
● "Botteghe del Lavoro" 
● Attività di rielaborazione delle botteghe del lavoro da parte degli studenti a casa 
● Attività di restituzione degli studenti in classe. 
 
Botteghe del lavoro 
 
● 19.03.2019 - La professione di avvocato (diritto alla difesa nella Costituzione-processo 
civile/processo penale) -  avvocato Giuseppe Monti,  avvocato Francesco Cima Vivarelli e avv. Ivana 
Anomali 
 
 
● 20.03.2019 -  Economia e mercato del lavoro -  Caterina Lorenzon – Ufficio studi e statistica  
              Camera di Commercio                                           
               INAIL  -  dott.ssa Federica  Rossi   
 
 
● 21.03.2019 -  La previdenza illustrata agli studenti -  Dott.ssa Cariello   
               Il Consulente del lavoro  -  Dott.ssa Jolanda Di Nuzzo  
 
 
● 29.03.2019 - Inquadramento giuridico-sociale del Terzo Settore e delle Cooperative sociali 
dott. Romanò ed equipe educativa della Cooperativa sociale Arca 88 di Olgiate Comasco. 
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● Alunni interessati: 26 

FASE 2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' – Classi quarte. 
 
 
● A causa della pandemia legata al Covid – 19 non è stato possibile svolgere i PCTO programmati. 
 
FASE 3 APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classi quinte. 
● a) Conferenze per le classi quinte: 
 
● Sfide attuali della cittadinanza, Università degli Studi dell’Insubria, 9/12/2020 
 
● G. Moro, La cittadinanza e le sue trasformazioni. 
 
 
● “ Segreti quotidiani, dietro le quinte di un giornale”, Amici di Scuola e Fondazione Corriere della sera, 
1/02/2021; 
 
● “ Raccontare la storia: M. e la nascita della dittatura”, incontro con A. Scurati. 
 
 
● “Le figure dello psicologo e dell’arte-terapeuta”: dott.ssa Elisabetta Romanò (psicoterapeuta) e dott.ssa 
Antonella Mundo (arteterapeuta) 22/02/2021 
 
 
"Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri e prof.ssa Silvia Marino, Insubria di 
Como - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
 
●               “Diritto al lavoro e diritto del lavoro nella costituzione e nelle Leggi”, avv. 
Giuseppe Monti e Francesca   Minella, 22/04/2021  
 
● “La gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico sul territorio, infermieri in 
ospedale” del 15/04/2021 
           Francesca Nava, giornalista d’inchiesta  
Andrea Sparaciari giornalista d’inchiesta  
Lorenzo Restelli medico mmg di Como  
Raffaele Mautone infermiere frontaliere di Como  
Valerio Mautone infermiere Sant’Anna Como  
 
● “La gestione del paziente covid e le figure professionali del medico anestesista rianimatore, degli 
infermieri e dell’OSS” del 26/04/2021 
Ivan Martinello medico anestesista rianimatore  
Serena Simonetti infermiera rianimazione  
Matteo Gatti infermiere Sant’Anna  
Marco Buono OSS Sant’Anna  

  

b) Project Work: 
 
 La cittadinanza e le sue trasformazioni. Il progetto è illustrato nell’allegato 3. 
 
 Alunni interessati: 26 
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c) Open day universitari: 
    gli alunni hanno partecipato a vari Open Day delle Università del territorio. 
    Alcune alunne hanno frequentato le attività di “Orientamento scuola- lavoro” organizzate   
da Informagiovani di Como. 
 
d) Corsi di preparazione ai test universitari: 
    cinque alunni hanno partecipato al corso di preparazione ai test universitari organizzato   
dalla scuola. 
   
     
 
 
 
 
ARGOMENTO ELABORATO 

 
                   TITOLI ELABORATI 
 

1. La crisi della democrazia rappresentativa 

2. Diritto di voto e partecipazione politica 

3. Globalizzazione economica:offshoring e reshoring 
4. Democrazia e informazione 

5. Il potere e le sue forme 
6. Globalizzazione e coscienza globalizzata 

7. Globalizzazione economica e disuguaglianze 
8. Globalizzazione e flussi migratori 

9. Lo Stato Sociale e la sua crisi 
10. Ambiente e sviluppo sostenibile 

11. Totalitarismo e deumanizzazione dell’individuo 
12. L’alienazione come condizione umana 

13. Le diverse forme della partecipazione politica 
14. Pace e guerre 

15. I diritti inviolabili tra principio personalista e principio 
pluralista 

16. La mafia e la tratta degli esseri umani 
17. Il totalitarismo secondo H. Arendt 

18. Diritto alla salute e Stato Sociale 
19. La privacy all’epoca dei social network 

20. Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell’ambiente 
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21. Industria culturale e informazione al tempo di internet 
22. La libertà come condizione della democrazia 

23. La crisi come opportunità 
24. Unione Europea e globalizzazione 

25. Opinione pubblica e mass-media 
26. Dal multiculturalismo alla prospettiva multiculturale 
 
 
              TITOLI ELABORATI PRIVATISTI 
 
 
1. Migrazioni, diritti, identità 
         
2. La sovranazionalità del problema ambientale 
 
 
TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
 
 
 
G. LEOPARDI 
- La teoria del piacere (dallo Zibaldone) 
- I Canti: l’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra (vv. 1-51; 
vv. 237-317) 
- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
E. ZOLA 
 - “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” (da Il Romanzo sperimentale, 
Prefazione) 
 - “L’alcol inonda Parigi” (da L’Assommoir) 
        

G. VERGA 
- “Impersonalità e regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 
- Vita dei campi: Fantasticheria 
 Rosso Malpelo 
                      La Lupa 
- Il ciclo dei Vinti: “I vinti e la fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 
- Novelle rusticane: La roba 
                            Libertà 
  
C. BAUDELAIRE 
- I fiori del male: L’albatro; Spleen 
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P. VERLAINE 
- Un tempo e poco fa: Languore 
  

G. D’ANNUNZIO 
- “Una fantasia “in bianco maggiore” (Il Piacere, libro III, cap. III) 
- Alcyone: La pioggia nel pineto 
                 I pastori 
                 La sera fiesolana 
  
 
G. PASCOLI 
- “Una poetica decadente” (da Il fanciullino) 
- Myricae: I puffini dell’Adriatico; Arano; Lavandare; Temporale; l’Assiuolo; X Agosto, La 
mia Sera;  
                 Novembre 
- Poemetti: Italy 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno     
                                
G. GOZZANO 
- Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità 
  

F.T.  MARINETTI 
- Manifesto del Futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura Futurista 
- Zang tumb tuuum: Bombardamento 
  

I. SVEVO 
- Una vita: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 
- Senilità: “Il male avveniva, non veniva commesso” (cap. XII) 
- La coscienza di Zeno: “La morte dell’antagonista” (cap. VII) 
  
 
L. PIRANDELLO 
- “Un’arte che scompone il reale” (da L’Umorismo) 
- Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
- Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp. VIII e IX) 
                                 “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” (capp. XII e XIII) 
- Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 
- “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” (da Sei personaggi in cerca 
d’autore) 

G. UNGARETTI 
- L’Allegria: In memoria; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 
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E. MONTALE 
- Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
                       Meriggiare pallido e assorto; 
                         Spesso il male di vivere ho incontrato; 
- Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 P. LEVI 
   - Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo) 

 
 
ALLEGATI 
 
1. Nuclei tematici transdisciplinari. 
 
2. Unità di educazione civica. 
       
3. Project work. 


