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

 
PIANO DEGLI STUDI 

 1° biennio 2° biennio 

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

Attività e insegnamenti obbligatori 
Orario annuale 

 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 
Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   99 99 99 
Scienze umane* 132 132 165 165 165 
Diritto ed Economia 66 66    
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
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Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra     

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
MATERIE DOCENTI 
I.R.C. Dario Sonia 
Scienze Naturali Lera Susanna 
Italiano Manara Antonella 
Latino Manara Antonella 
Filosofia Monaco Giuseppe 
Storia Monaco Giuseppe 
Inglese Pedrini Paola Bruna 
Matematica Pellegrino Teresa 
Fisica Pellegrino Teresa 
Storia dell’Arte Ramanzina Anna Maria 
Scienze Motorie Taviano Tiziana 
Scienze Umane Vergani Simona 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  

Nel presente anno scolastico la classe è costituita dai seguenti alunni: 
 
 
1 Baruta Andrea Giulia 
2 Bellet Lice 
3 Casartelli Martina 
4 Cascio Sara 
5 Cinat Giulia 
6 Fraquelli Letizia 
7 Frattacci Gerlando 
8 Fritze Bénedict Léon 
9 Giovannelli Silvia 
10 Guarisco Gaia 
11 Iaculano Beatrice 
12 Maroni Michelle 
13 Maspero Sara 
14 Mazzasita Sara 
15 Moscatelli Carolina 
16 Pandolfi Beatrice 
17 Perossa Veronica 
18 Pifferi Martina 
19 Selva Gabriele Paolo 
20 Vendola Chiara 
21 Viganò Sofia 
22 Waris Sana 
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               RAPPRESENTANTI dei GENITORI                        RAPPRESENTANTI degli STUDENTI 
 
 
                              Maroni Walter                                                         Iaculano Beatrice 
                 
                              Piras Carlotta                                                          Vendola Chiara 
 
Evoluzione numerica alunni triennio 
 

 A.S. 2018_2019 A.S. 2019_2020 A.S. 2020_2021 
Totale alunni 27 22 22 
Nuovi Alunni 
 

1 - 2 

Promossi senza 
debito 

9 20  

Non promossi 4 -  
Ritirati 1 2: trasferiti  
Alunni con debito 13 -  

 
La classe risulta attualmente composta da 22alunni, numero che è il risultato di diversi cambiamenti avvenuti 
nel corso del biennio e del triennio. 
Nel corso del quinquennio si è assistito al cambio di alcuni insegnanti per le seguenti discipline: 
a.s.: 2017-2018: italiano, matematica, scienze umane, scienze naturali; 
a.s.: 2018-2019: italiano, scienze umane, scienze naturali, inglese, matematica e fisica; 
a.s.: 2019-2020: scienze naturali, scienze umane; 
a.s.: 2020-2021: non si segnalano cambiamenti. 
 
La classe ha mantenuto nel corso degli anni il suo carattere di eterogeneità nell’ambito del comportamento e 
del profitto. Nel biennio si sono presentate fragilità di diverso tipo, dalle difficoltà incontrate nell’ambito 
dell’organizzazione dello studio individuale alle lacune pregresse, all’esposizione scritta e orale carente nel 
lessico e nella forma, che hanno spinto il Consiglio di Classe a svolgere le attività di recupero e di sportello per 
consolidare le abilità presenti e per favorirne di nuove. 
Nel triennio la classe ha potuto lavorare con maggiore continuità, fattore che ha permesso il raggiungimento di 
risultati positivi in ambito scritto, orale e pratico: l’emergenza covid vissuta nel quarto anno ha condotto i 
ragazzi a operare in modo diverso ma non infruttuoso, a dimostrare di saper svolgere l compiti assegnati con 
gli strumenti multimediali, a vivere, con importanti novità, l’esperienza scolastica alla quale hanno saputo dare 
anche un contributo personale di riflessione. Soprattutto nel corso del V anno questa esperienza è stata 
oggetto di studio per due attività di PCTO (v.n. 9 in dettaglio) che hanno coinvolto tutto il gruppo classe 
interessato al lavoro svolto dal personale medico, infermieristico, dei giornalisti e degli studiosi. Anche lo studio 
dei temi di educazione civica ha offerto ai ragazzi un ulteriore spunto per la propria formazione nell’ambito delle 
conoscenze e competenze peculiari dell’indirizzo di scienze umane. I docenti hanno elaborato all’inizio 
dell’anno un programma articolato di argomenti da affrontarsi in ambito inter e pluridisciplinare utile a 
conseguire conoscenze e a consolidare competenze (v. n. 3 in dettaglio). Alla luce dei risultati conseguiti si 
delinea così un quadro caratterizzato da tre fasce. 
La prima comprende alunne che presentano una preparazione ampia e strutturata in diverse o tutte le 
discipline ottenuta per mezzo dello studio costante e ben organizzato in autonomia e con l’ausilio anche degli 
strumenti multimediali ben gestiti. La conoscenza dei contenuti è tanto sicura da permettere la rielaborazione 
autonoma, il confronto e la discussione che si palesano in una forma espositiva chiara, coerente e coesa in 
ambito scritto e orale. L’autonomia in ambito pratico operativo della prestazione motoria è buona.  
La seconda annovera alunni che rivelano una preparazione pienamente sufficiente in alcune discipline, mentre 
in altre presentano conoscenze appena sufficienti a causa della difficoltà nell’organizzazione dello studio e 
nella rielaborazione dei contenuti presentati in forma talvolta approssimativa.  I ragazzi hanno svolto le attività 
più diverse con impegno, partecipando alle attività di sportello per italiano. Buona l’autonomia nell’ambito della 
prestazione motoria. 
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La terza è costituita da alunni che hanno raggiunto, dopo un percorso arduo, gli obiettivi minimi fissati in 
diverse discipline. E’ sufficiente la conoscenza dei contenuti esposti talvolta con qualche difficoltà in ambito 
scritto e orale. L’autonomia nella prestazione motoria è generalmente soddisfacente. 
Costante per la classe la partecipazione, in presenza, alle attività sportive e di volontariato che hanno suscitato 
sempre profondo interesse. 
 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 Obiettivi educativi e formativi: 
Autocontrollo e relazione: 
a. rispetto delle norme scolastiche; 
b. capacità di mantenere buoni rapporti con i docenti e i compagni; 
c. rispetto delle idee altrui. 
Autonomia e responsabilità: 
a. puntualità e rispetto delle scadenze; 
b. attenzione durante tutte le attività; 
c. applicazione sia in classe sia a casa; 
d. partecipazione costruttiva e pertinente; 
e. studio personale produttivo, motivato e approfondito. 
Per la DDI si ricorda il rispetto dei seguenti punti: 
frequenza, partecipazione, interesse, approfondimento, cura del materiale, capacità di relazione, puntualità. 
         
Obiettivi cognitivi: 
a. acquisizione ed utilizzo di terminologia disciplinare specifica, di dati, di concetti e di procedimenti; 
b. recupero delle lacune evidenziate nel corso dell’anno scolastico 2019-2020; 
c. sviluppo delle competenze espositive ed espressive e logico linguistiche di ogni disciplina; 
d. sviluppo e potenziamento delle facoltà logiche: riconoscimento di un problema, selezione dei dati 
appartenenti al problema, comprensione (saper individuare in un testo: significato dei termini in ambito dei 
fondamentali);rielaborazione personale, collegamento tra le diverse aree di saperi. 
 
Obiettivi metodologici: 
a. consultare e studiare testi dai quali ricavare informazioni; 
b. utilizzare in modo produttivo le indicazioni dell'insegnante nelle attività in classe e a casa con una 
progressiva rielaborazione dei materiali; 
c. esporre in forma orale e scritta i contenuti e i concetti organizzati in modo coerente e coeso; 
d. consolidare l'utilizzo di nella produzione scritta di tecniche relative a differenti registri con un linguaggio 
diversificato in base allo scopo e argomento o esperienza. 
e. essere in grado di rivedere il lavoro svolto alla luce della valutazione con analisi dell'errore. 

Approfondimenti inter e multidisciplinari: 

. Elaborazione dell’esperienza in PCTO in vista dell’orale dell’Esame di Stato, 

. Cultura e società tra Ottocento e Novecento: Italiano, Inglese, Scienze u., Storia, Filosofia, Storia dell’Arte; 

. Emancipazione della figura femminile nell’arte e nella cultura tra Ottocento e Novecento: Italiano, Inglese, 
Scienze u., Storia, Filosofia, Storia dell’Arte; 

. La dimensione urbana tra Ottocento e Novecento, dalla modernità alla contemporaneità: Italiano, Inglese, 
Scienze u., Storia, Storia dell’Arte 

. Stato, Nazione, Totalitarismi: Italiano, Inglese, Scienze u., Storia, Filosofia, Storia dell’Arte; 
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. Il tema dell’educazione nell’età moderna e contemporanea: Italiano, Latino, Inglese, Scienze u., Storia, 
Filosofia, Storia dell’Arte; 

. La responsabilità personale e collettiva nei confronti della salute : educazione al benessere e prevenzione: 
Italiano, Inglese, Scienze u., Scienze naturali, Storia dell’Arte; 

. L’industria culturale e la comunicazione massmediatica: Italiano, Inglese, Scienze u., Scienza naturali, 
Matematica, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte; 

. Globalizzazione, migrazioni, diritti umani, e politiche di inclusione: Italiano, Inglese, Scienze u., Storia, 
Filosofia, Storia dell’Arte; 

. Ambiente e sostenibilità: Italiano, Inglese, Scienze u., Scienze naturali, Matematica, Storia, Filosofia, Storia 
dell’Arte; 

. Le trasformazioni sociali nel Novecento: i movimenti per i diritti civili, le minoranze, i lavoratori e il welfare 
state:  Italiano, Inglese, Scienze u., Storia, Filosofia, Storia dell’Arte; 

. La crisi del Positivismo, della fisica classica e l’emergere delle scienze umane: Fisica, Scienze umane, Storia, 
Filosofia; 

. Memoria individuale, come conoscenza di sé, e memoria collettiva: Inglese, Scienze umane, Latino, Filosofia, 
Storia;  

. La condizione dei soldati nelle trincee nella Prima Guerra mondiale: Inglese, Scienze naturali, Italiano, Storia. 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Si rimanda alla programmazione iniziale delle singole discipline. 
 

5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Metodi e tecniche di insegnamento 
 
a. Lezione frontale; 
b. utilizzo schemi esplicativi; 
c. lettura selettiva di testi allo scopo di individuare contenuti e problemi; 
d. uso di strumenti audiovisivi e informatici; 
e. metodologie alternative v.brain storming; 
f. invito a letture individuali di approfondimento; 
g. esercitazioni pratiche; 
h. attività in DDI. 
Per ciò che riguarda la corrispondenza tra la valutazione delle prove e il voto numerico è stata adottata la 
griglia contenuta nel P. T.O.F., oltre a questi criteri: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, 
impegno, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, competenze e conoscenze acquisite. 
 

6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti di verifica e prove di valutazione 
Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica al fine di garantire continue informazioni ai docenti e agli 
alunni sullo svolgimento del percorso didattico: 
.interrogazioni; 
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.prove scritte dove prescritte per norma nel trimestre e nel pentamestre per scienze umane, italiano, inglese, 
matematica; 
.questionari di comprensione e di analisi del testo; 
.questionari con quesiti a risposta aperta ; 
.questionari con quesiti a scelta multipla; 
 
Per ciò che riguarda la corrispondenza tra la valutazione delle prove e il voto numerico è stata adottata la 
griglia contenuta nel P.T.O.F., oltre a questi criteri: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, 
impegno, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, competenze e conoscenze acquisite. 

 
7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
III anno: Botteghe del lavoro classe 3^ : 
-”Il disegno infantile”, 9.01.’19. Relatrice: Professoressa Annalisa Franchi del Liceo Teresa Ciceri; 
-”Professione educatore”, 11.01.‘19. Relatori: Stefano Romanò (direttore cooperativa sociale Arca 88 di 
Olgiate), Eveline Fortunato (responsabile cooperativa Arca 88), Silvia Bianchi e Federica Carlone (operatori 
RSA Don Guanella, Como); 
-”L’educatore in comunità”, 11.02.’19. Relatori: Paolo Livio (psicologo e psicoterapeuta), Riccardo Lanfranchi 
(responsabile pedagogico della cooperativa sociale Arca di Como); 
-“Il mestiere di maestra”, 14.02.’19. Relatrici: Laura Gabaglio (maestra della Scuola dell’Infanzia) e Laura 
Somigliana (maestra della Scuola Primaria); 
Alternanza scuola-lavoro: scuola primaria e asilo nido; 
Corso sulla sicurezza. 
 
IV anno: Le attività extracurricolari programmate sono state svolte regolarmente:  

-spettacolo teatrale in lingua inglese “Midsummer Night’s Dream” di W. Shakespeare presso il Collegio Gallio a 
Como in data 29 novembre 2019;  
-progetto di traduzione di alcune lettere di Mary Shelley in collaborazione con altri studenti di classe quarta 
sotto la supervisione della prof.ssa Cantaluppi: A zonzo sul lago di Como, con la partecipazione di cinque 
alunne; 
-“Volontariamo” (attività di volontariato su base volontaria presso CRI, Caritas, Casa di Riposo…): 10 incontri 
da due ore svolti con la partecipazione di sette alunne; 
- spettacolo teatrale “La nipote di Mubarak” (monologo dell’attore Marco Vergani sul tema della diversità e della 
tolleranza);  
- intervento di esperti durante le ore di ed. motoria (introduzione all’apprendimento della scrittura Braille); 
- intervento di esperti durante le ore di ed. motoria: 4 lezioni dedicate al rugby;  
- progetto educativo antimafia curato dal Centro Pio La Torre 
 “Le nuove mafie, continuità e trasformazione”; 
“La corruzione ed il nuovo sistema politico mafioso”.  
-“Giornata della Memoria” in ricordo del genocidio degli anni ’90 nella ex Iugoslavia presso il Centro Asteria di 
Milano. 
V anno:  
“Volontariamo” online a.s. 2020/21 (cinque incontri da due ore), svolti con la partecipazione due alunne; 
“Comunicare nel buio”, 3.02.’20: incontro con rappresentanti dell’associazione “Unione Italiana Ciechi” (con 
Mario Mazzoleni, responsabile dell’associazione,,e Giorgio, ipovedente utente dell’associazione) 
Open day Università Cattolica di Milano per Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria e 
Psicologia; 
Lingue e letterature straniere (Università degli Studi di Trieste). 
                               
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 

 
Nella scheda dei programmi svolti si segnalano gli argomenti riconducibili alla disciplina.  
Educazione civica: 

.Costituzione; 

.sviluppo sostenibile; 
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.cittadinanza digitale. 

1.Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: dalla nostra Costituzione per arrivare all’ordinamento dello stato, 
alle organizzazioni internazionali, con una idea di legalità, intesa come rispetto delle regole e promozione 
della solidarietà; 

2.Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: l’Agenda 
2030 è il documento chiave: è qui presente il concetto di sostenibilità è declinato in ambito ambientale e in 
rapporto ai temi della disuguaglianza, dell’istruzione, della sicurezza e della cooperazione; 

3. Cittadinanza digitale: i nuovi media e il loro utilizzo in modo consapevole e critico. 

 
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 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. 

 Conferenze per le classi quinte: 
Le conferenze hanno visto la partecipazione di tutta la classe: 

- “L’educatore come figura di cura alle persone e alle relazioni nella società contemporanea. La facoltà di 
Scienze dell’Educazione”: dott.ssa Carlotta Bagnasco;10/02/2021  

- “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 

- “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, Matteo Gatti infermiere Sant’Anna , Marco Buono OSS Sant’Anna ; 
Incontri orientativi per l’Università: 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (Università degli Studi di Firenze), per Scienze 
dell’Educazione e Beni Culturali; 
Psicologia e Medicina (Università Milano Bicocca); 
Comunicazione e media/ mediazione linguistica (IULM); 
 Visual Design (Politecnico di Milano); 
 Lingue (Università dell’Insubria) 
 Open day Università Cattolica di Milano 
 UniBo (per la facoltà di Lingue). 

Per le discipline coinvolte, le modalità di valutazione adottate si rimanda al punto n. 3. 
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10. ARGOMENTO ELABORATO 
 
Si riporta l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli candidati: 
 

1 L’uomo e il potere: oltre il dominio, il saper fare al servizio del bene comune  
 

2 Dimensione metropolitana e dimensione umana: l’influenza della globalizzazione sull’identità 
personale e sociale 
 

3 L’importanza della memoria individuale e collettiva: dalla propaganda alla fruizione attiva dei 
media 
 

4 La sfida con sé stessi: dal disagio psichico al ben-essere 
 

5 La donna tra '800 e '900: esempi di grandi personalità femminili 
6 Dall’attivismo scientifico all’attualità: un’esperienza sul campo alla scoperta del bambino 

 
7 La globalizzazione economica e i suoi effetti collaterali: povertà e contrasti  
8 Il welfare state e la sua crisi: dallo stato sociale all'emergenza covid-19 
9 Il genere come costrutto sociale: gli stereotipi di genere tra passato e presente  

 
10 La migrazione come istinto alla vita: dalla discriminazione ai diritti umani 
11 I bambini senza voce: garantire l’istruzione per garantire il futuro 
12 L’uomo merce viva: l’influenza dei mass media nel processo di oggettivazione dell’essere 

umano 
 

13 Personalità e stato autoritario: il comportamento malvagio e il comportamento altruistico  
 

14 La società contemporanea fra disuguaglianze, mafie e affermazione dei diritti civili 
 

15 L’emancipazione femminile: la rivoluzione culturale del xx secolo 
16 L’educazione ai media come educazione alla salute e al benessere   
17 L’evoluzione della scuola e dei sistemi formativi: come diventare cittadini del mondo 
18 Autori e modelli educativi a confronto: dalle teorie classiche alle teorie della complessità 

 
19 Una lettura critica della società contemporanea: uomo a una dimensione e industria culturale. 
20 La società dell’uomo con le branchie: la cultura nell’era della globalizzazione  
21 Donna e salute: educazione, prevenzione e benessere nella società  
22 La valorizzazione delle diversità: dalla disabilità alla diversabilità  

 
11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 
Di seguito  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il V anno che saranno 
sottoposti ai candidati: 
 
 
G.Leopardi 

a)  La   La vita e gli anni della formazione:<<Dall’erudizione al bello>>.                                                   
Il “sistema” filosofico leopardiano.             
Zibaldone di pensieri: 
Il piacere (teoria del piacere) L’’indefinito e le rimembranze della fanciullezza                                          
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Operette morali: caratteri dell’opera e della prosa leopardiana.                                                  
Leopardi Dialogo della Natura e di un Islandese: analisi e commento                                                        
Analisi e commento di: 
L’infinito                                                                                                                                         
A Silvia  
La quiete dopo la tempesta                                                                                                           
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La sera del dì di festa 
Il passero solitario                           
La ginestra o il fiore del deserto   
Dalla difesa della vita interiore all’alienazione: Leopardi, Baudelaire, Montale, Verga e il Novecento                                                                                                  
La Scapigliatura: caratteri. I.U. Tarchetti, Fosca                                                             

                                                                                                  
Il Verismo: caratteri, esponenti ed opere.                                                                                    
Il Verismo italiano e il Naturalismo francese a confronto                                                           
G.Verga: vita e opere 
Prefazione a Eva                                                                                                                       
La svolta Verista: poetica e tecnica narrativa di Verga                                                              
Ideologia Verghiana                                                                                                                   
Rosso Malpelo                                                                                                                           
I Malavoglia (Ciclo dei vinti)                                                                                                       
La roba  
Libertà  
Mastro don Gesualdo                                                                                                  
Il Decadentismo: caratteri del movimento, autori e opere: 
G.D’Annunzio: vita e opere                                                                                                      
Da Il piacere: Ritratto allo specchio;  
La conclusione del romanzo                                                                                         
I romanzi del superuomo  
Le Laudi                                                                                                                                     
Alcyone: La pioggia nel pineto ; I pastori;                                                                                                 
G.Pascoli: vita e opere                                                                                                            
La poetica del fanciullino                                                                                                           
Miti pascoliani                                                                                                                            
Myricae                                                                                                                                     
Analisi e commento dei testi: 
Arano 
Novembre                                                                                                                           
X agosto                                                                                                                                    
L’assiuolo                                                                                                                                                                                                                                                           
Il gelsomino notturno.                                                                                                                
Temporale 
Il lampo 
Lavandare 
Il Futurismo: caratteri, autori ed opere                                                                                    
Manifesto del Futurismo                                                                                          
La narrativa del Novecento. 
Caratteri ed esponenti. 
I.Svevo: vita e opere. I romanzi                                                                                              
La cultura di Svevo                                                                                                                 
La coscienza di Zeno : 
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Lo schiaffo del padre                                                                                                                 
La proposta di matrimonio                                                                                                
L’addio a Carla 
La vita è una malattia                                                                                                                   
L. Pirandello: vita e opere                                                                                                       
La visione del mondo                                                                                                              
L’umorismo: Un’arte che scompone il reale   
Lettera alla sorella 
L’arte epica 
La forma e la vita                                                                          
Novelle per un anno: caratteri. Il treno ha fischiato                                                                                        
I romanzi umoristici : Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 
Il fu Mattia Pascal :                                                                                                                   
La costruzione della nuova identità                                                                                                                                                                                                        
Uno nessuno e centomila : Nessun nome                                                                                                                         
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Le macchine e la modernità 
G.Ungaretti: vita e opere.   
Analisi e commento di:                        
In memoria                                                                                                                                 
I fiumi                                                                                                                                       
San Martino del Carso                                                                                                             
Commiato                                                                                                                                
Soldati                                                                                                                                      
Mattina 
Non gridate più  
Natale 
Veglia                                                                                                                         
E. Montale: vita e opere;  
La poetica (Ossi di seppia)                                                                                                          
Analisi e commento di: 
Meriggiare pallido e assorto                                                                                                         
La casa dei doganieri                                                                                                                     
La primavera hitleriana                                                                                                                   
L’Ermetismo: caratteri ed esponenti                                                                                              
S.Quasimodo: vita e opere 
Ed è subito sera 
Vento a Tindari                                                                                                                               
Alle fronde dei salici                                                                                                                        
 Uomo del mio tempo 
C.Pavese: vita e opere: caratteri dello stile. L’influenza della letteratura americana; 
Paesi tuoi, E dei caduti, che facciamo?                                                                            
A.Moravia: 
Gli indifferenti, Una cena borghese;   
I.Calvino: vita e opere; 
Il sentiero dei nidi di ragno: Pin si smarrisce di notte 
Il barone rampante: Cosimo sugli alberi                                                                                                     
La giornata di uno scrutatore, Il padre che schiacciava le mandorle                                                                     
P.P.Pasolini: vita e opere 
Contro la televisione 
V.Volponi : letteratura e industria 
Il lavoro in fabbrica 
E.Sanguineti: Piangi piangi 
Ballata della guerra 
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A.Ginsberg, Litania del profitto di guerra 
 Divina Commedia, Pd. I, III, VI, XI, XVII,XXXIII 
Lettura integrale di: 
G.VERGA, Mastro Don Gesualdo; I.CALVINO, La giornata di uno scrutatore 
www.programmaurbano.it, Una periferia non più periferia. 

 
ALLEGATI 
 

A. Tabelle valutazione elaborati italiano e scienze umane 
B. Schede piattaforme PCTO 
C. Programmazione ed. civica 
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I docenti del Consiglio di Classe: 
 
 

MATERIE DOCENTI Firma 
IRC Dario Sonia Sonia Dario 
Scienze naturali Lera Susanna Susanna Lera 
Italiano Manara Antonella Antonella Manara 
Latino Manara Antonella Antonella Manara 
Filosofia Monaco Giuseppe Giuseppe Monaco 
Storia Monaco Giuseppe Giuseppe Monaco 
Inglese Pedrini Paola Bruna Paola Bruna Pedrini 
Matematica Pellegrino Teresa Teresa Pellegrino 
Fisica Pellegrino Teresa Teresa Pellegrino 
Storia dell’arte Ramanzina Anna Maria Anna Maria Ramanzina 
Scienze motorie TavianoTiziana Tiziana Taviano 
Scienze umane Vergani Simona Simona Vergani 

 
Como, 15 maggio 2021 
 
 
   La Coordinatrice                                                   Il Dirigente scolastico 
 
 
   Prof.ssa Antonella Manara                                   Dott. Vincenzo Iaia 
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IRC:Educazione civica: 
Errata: Agenda 2030: 1 ora 
Corrige: Agenda 2030: 2 ore; 
Errata: Bioetica: 1 ora 
Corrige: l’argomento non era in programma. 


