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PREMESSA 
 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della 

filosofia e delle scienze umane. Lo studente acquisisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 

a cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, insieme alla padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica. 

• Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

• Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 

• Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

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

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

                                    PIANO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Primo 
Biennio 

Secondo 
Biennio 

5 anno 
Materie 1 

anno 
2 

anno 
3 

anno 
4 

anno 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia e antropologia) 4 4 5 5 5 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Matematica (con informatica solo 1° biennio) 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Totale 27 27 30 30 30 



 
 
 
 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Docenti a.s. 2020/2021 Materie insegnate Firme 

Busnelli Mauro  IRC   

Carraro Patrizia  Scienze motorie   

De Bernardo Adriana  Italiano e Latino  

Fontanella Claudio Matematica e Fisica  

Ghielmetti Chiara  Storia e Filosofia   

Marchetti Linda Inglese  

Notarfrancesco Maria Caterina Scienze umane   

Ramanzina Anna Maria Storia dell’arte  

Strippoli Maurizio Scienze naturali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
1. Storia del quinquennio: evoluzione numerica gruppo classe; alternanza o prevalenza docenti 
 
Anno scolastico 
e classe 

2016-2017 
1UC 

2017-2018 
2UC 

2018-2019 
3UC 

2019-2020 
4UC 

2020-2021 
5UC 

ISCRITTI 28 19 2 22 24 
NUOVI 1 ripetente  

 
4 da altri 
indirizzi/Istituti; 1 
ripetente 

 

 1 da altro 
Istituto; 1 

ripetente; 1 
reiscritto con 

idoneità dopo il 
ritiro a.s. 

precedente 
AMMESSI 16 ammessi a 

gugno + 6 
promossi a 
settembre 

13 ammessi a 
giugno + 4 
promossi a 
settembre 

18 ammessi a 
giugno+ 5 
promossi a 
settembre 

21 ammessi a 
giugno  

 

NON AMMESSI 4 a giugno; 1 a 
settembre 

1 - 1 ritirato  1 ritirata 
 

NON ISCRITTI 
ALLA CLASSE 
SCOLASTICA 
SUCCESSIVA 

1 ritirato dopo 
promozione a 

giugno; 1 
trasferita dopo 
promozione a 
settembre; 3 

trasferiti/ritirati  

 1 ritirata dopo 
promozione a 

settembre 

  

 
 
 
Elenco docenti del triennio  
 
 3^ UC 4^ UC 5^UC 

IRC  GALVAN  Maria Speranza  Donegani Enrico BUSNELLI Mauro 

ITALIANO  DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana 

LATINO  DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana DE BERNARDO Adriana 

FILOSOFIA  FIORINO Francesco GHIELMETTI Chiara GHIELMETTI Chiara 

INGLESE MARCHETTI Linda MARCHETTI Linda MARCHETTI Linda 

MATEMATICA e  

FISICA 

FONTANELLA Claudio FONTANELLA Claudio FONTANELLA Claudio 

SCIENZE NATURALI PERANCIN Adriana PERANCIN Adriana STRIPPOLI Maurizio 

STORIA DELL' ARTE RAMANZINA Anna Maria RAMANZINA Anna Maria RAMANZINA Anna Maria 

STORIA FIORINO Francesco GHIELMETTI CHIARA GHIELMETTI CHIARA 

SCIENZE MOTORIE CARRARO Patrizia CARRARO Patrizia CARRARO Patrizia 

SCIENZE UMANE NOTARFRANCESCO  Maria 
Caterina 

NOTARFRANCESCO  Maria 
Caterina 

NOTARFRANCESCO Maria  
Caterina 

2. Livello emerso nel triennio 
3. Problemi particolari nello svolgimento dell’attività didattica 

Si rimanda alle relazioni disciplinari dei singoli docenti in allegato. 

 
 
 



 
 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Obiettivi educativi 
 

1. Rafforzare la capacità di instaurare relazioni di collaborazione finalizzata e consapevole con gli 
insegnanti e con i compagni di classe 

2. Potenziare la partecipazione costruttiva di tutta la classe alle attività scolastiche, nel rispetto delle 
norme 

3. Potenziare la capacità di attivare uno studio continuativo, autonomo e critico 
4. Potenziare la capacità di collaborare in modo mirato in vista di obiettivi determinati. 
5. Osservare il Regolamento per la Didattica digitale integrata  

Obiettivi cognitivo-metodologici 
1. Potenziamento della conoscenza e dell’uso di terminologie specifiche, dati, concetti, procedimenti. 
2. Potenziamento delle competenze comunicative, espositive ed espressive. In particolare: 

padroneggiare la lingua italiana e straniera nei diversi contesti disciplinari in relazione ai contesti e 
agli scopi. 

3. Potenziamento delle competenze logiche, delle capacità di comprensione, di analisi e di 
rielaborazione personale e autonoma dei contenuti e consapevolezza critica delle scelte operate 

4. Potenziamento delle capacità di trasferimento delle conoscenze da un ambito disciplinare all'altro. 
5. Potenziamento della capacità di operare in modo consapevole, critico e organico 

collegamenti/percorsi interdisciplinari 
6. Potenziare le competenze di area logico-argomentativa:  
-  Ricercare argomentazioni logiche a sostegno delle proprie tesi e per poter giudicare le 

argomentazioni altrui 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico. 

- Saper identificare con chiarezza e pertinenza un problema cercandone le possibili soluzioni 

- Imparare a leggere criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

7. Consolidamento di un efficace metodo di lavoro: 
- saper prendere e rielaborare appunti, consultare e ricavare informazioni da fonti diverse (in 

particolare l’analisi dei testi). 

- saper organizzare in autonomia il tempo nello studio a casa e nelle attività in classe. 

- tenere conto delle indicazioni dell'insegnante anche in sede di verifica e valutazione. 
 
Conseguimento degli obiettivi 
 
La fisionomia della classe, nell’arco del quinquennio, ha assunto caratteristiche proprie, evolvendosi in 

senso positivo, pur attraverso un percorso piuttosto complesso, dovuto a nuovi inserimenti, ritiri e bocciature. 

La classe, pur nella sua eterogeneità, ha svolto un percorso di crescita educativa rilevante; molti allievi, 

infatti, rispetto alla situazione di partenza, hanno conseguito, nel corso degli studi liceali, un più elevato 

livello di competenze e un graduale e consapevole raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, 

affinando il metodo di studio, e sviluppando un vivo interesse verso le diverse discipline, in particolare verso 

quelle di indirizzo. Il comportamento degli studenti è sempre stato globalmente corretto, rispettoso e 
collaborativo. 

La classe, a partire dall’inizio della pandemia, ha alternato periodi di attività didattica in presenza a periodi di 

Didattica a Distanza, con alcuni disagi soprattutto nel periodo iniziale di quest’ultima.  

Nella classe sono inoltre presenti alcuni alunni con certificazione/i BES e DSA, per i quali sono state 

predisposte e attuate strategie didattiche personalizzate.   



 
Rispetto a conoscenze e competenze, si possono individuare nella classe tre fasce di livello: 
• alcuni allievi hanno acquisito conoscenze complete e solide competenze  nell’applicazione o  

nell’utilizzo dei linguaggi specifici, grazie a strategie di studio  consapevoli in tutte le discipline e ad un 

impegno costante; 
• alcuni allievi hanno raggiunto una preparazione globalmente adeguata e/o soddisfacente, conoscono 

gli elementi fondamentali dei linguaggi specifici  che sanno  generalmente applicare  nella rielaborazione 

dei  contenuti 
• alcuni allievi, a causa di difficoltà logico-metodologiche ed espositive e, in qualche caso, per 

discontinuità nella frequenza scolastica e/o nello studio domestico, faticano a raggiungere gli obiettivi 

fondamentali in alcune discipline. 
 

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

 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Si rimanda agli obiettivi specifici e ai rispettivi livelli di raggiungimento degli stessi, indicati nelle relazioni 
finali sulle singole discipline, in allegato. 
 
 
5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi il consiglio di classe ha concordato di: 
• instaurare un clima favorevole all’apprendimento e ai lavori di gruppo, 
• dare agli alunni la consapevolezza dei contenuti loro proposti e della valutazione al fine di motivarne 
l’apprendimento, 
• utilizzare sia il metodo induttivo che quello deduttivo, 
• proporre esercitazioni graduate, lavori di gruppo, laboratori ( per  consolidamento / approfondimento/ 
recupero)  
• costruzione di percorsi interdisciplinari, anche in preparazione all’Esame di Stato  
• preparazione mirata alla prova d’Esame 
 
Metodi e mezzi: 
• Lezione frontale e/o interattiva; 
• dispense, schemi, mappe, fotocopie tratte da vari testi, riviste specializzate; 
• supporti informatici/audiovisivi; 
• lettura e analisi di testi di vario tipo (compreso il libro in adozione); 
• lavori ed esercitazioni individuali o di gruppo; 
• dialogo e discussione guidata; 
 
DIDATTICA A DISTANZA: 
Documento sulla DDI integrato nel PTOF 
• Uso della piattaforma di Istituto GSuite per la didattica (lezioni online, spazi di archiviazione, e del 

Registro elettronico per la gestione delle comunicazioni e delle lezioni 
• Flipped classroom  
• Assicurare agli alunni feedback continui sulla cui base regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento 
• Apprendimento cooperativo 
• Dialogo e discussione guidata 
 
Non è stato attivato alcun insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera in metodologia 
CLIL. All’interno del Consiglio di Classe è presente un’unica docente con competenze certificate per lo 
svolgimento della didattica in metodologia CLIL, la docente di Scienze Umane. Trattandosi della disciplina 
caratterizzante oggetto della seconda prova, il dipartimento di Filosofia e Scienze umane di Istituto ha 
ritenuto opportuno non svolgere il CLIL in Scienze Umane nella classe quinta, sulla base di quanto indicato 
nella Nota MIUR n. 4969 del 25/07/2014 (Norme transitorie CLIL licei e istituti tecnici). Alla luce della 



situazione epidemiologica che ha comportato il ricorso a periodi di Didattica a Distanza con decurtazione 
dell’unità oraria e conseguente necessità di riorganizzare il lavoro didattico, si è ritenuto opportuno non 
effettuare lezioni di Scienze Umane in modalità CLIL. 
 
 
6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
E’ stato stabilito, fatto salvo quanto deciso nei dipartimenti disciplinari, un numero di verifiche sommative pari 
ad almeno 2 prove sia per il trimestre che per il pentamestre. 
Per la valutazione delle verifiche stesse si è fatto riferimento ai descrittori stabiliti nelle diverse aree 
disciplinari ed alle griglie relative concordate nelle riunioni di dipartimento e alla griglia di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti (POF). 
Ogni prova di verifica è stata valutata utilizzando tutto l’intervallo di voti da 1 a 10. 
 
Il docente ha avuto cura di spiegare agli allievi che la valutazione riguarda la prova, o in generale le 
competenze acquisite, e non la persona, e che l’errore può essere funzionale al processo di apprendimento. 
 
In particolare per gli alunni DSA/BES, le verifiche sono state fissate e gestite in maniera coordinata anche al 
fine di evitare un sovraffaticamento. 
I docenti hanno segnalato sul registro di classe, le date fissate per le verifiche scritte con un adeguato 
anticipo. 
La valutazione sommativa è stata finalizzata a determinare i livelli raggiunti rispetto agli indicatori generali e 
ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
- la situazione di partenza; 
- la rispondenza agli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di classe; 
- il raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina; 
- il progresso nell’apprendimento degli obiettivi in riferimento alla situazione di partenza; 
- il senso di responsabilità e di partecipazione al dialogo educativo. 
DIDATTICA A DISTANZA: 
- Ove possibile, si è cercato di effettuare le verifiche in presenza; nel momento in cui è venuta meno la 
possibilità del confronto in presenza, onde assicurare agli alunni feedback continui sul loro processo di 
apprendimento, sono state svolte verifiche in DaD secondo criteri stabiliti in sede dipartimentale. 
- Uso della valutazione con voti in decimi, con particolare attenzione all’esplicitazione degli aspetti formativi 
(qualità dei processi, disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, autonomia, responsabilità personale 
e sociale, processo di autovalutazione) 

 
7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
 
NUCLEI INTERDISCIPLINARI 

• Sviluppo sostenibile (scienze naturali, IRC, scienze umane, arte, ed. civica) 
• Rapporto uomo-natura (arte, scienze naturali, italiano, inglese, filosofia, latino, scienze motorie) 
• Identità e diversità: il confronto con l'altro (scienze umane, italiano, latino, IRC, storia) 
• La guerra e le guerre: rappresentazione della guerra, pace e non violenza (storia, italiano, scienze 

umane, inglese, filosofia, arte, ed. civica) 
• Emancipazione della donna (Italiano, filosofia, storia, inglese, arte, ed. civica) 
• I totalitarismi (storia, scienze umane, filosofia, arte, latino, inglese) 

 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 
3UC  

• Viaggio di istruzione di un giorno, avente come meta Verona: 04/04/2019. 
 
4UC 

• Incontro con il giornalista Nello Scavo sulle attuali tematiche dei migranti e dei loro viaggi verso 
l’Italia e l’Europa, aula magna: 15/11/2019. 

• Spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” presso l’Istituto Gallio di Como: 
29/11/2019  

• Partecipazione facoltativa allo spettacolo teatrale serale “Storia di un’amicizia” tratto dalla 
tetralogia “L’amica geniale” di E. Ferrante, presso il Teatro Sociale di Como: 17/12/2019. 

• Visita al Sermig. L’arsenale della pace, Torino: 30/01/2020.  



• Visita al Museo Cesare Lombroso, Torino: 30/01/2020.  
• Incontro con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Como in classe: 31/01/2020 
• Partecipazione allo spettacolo teatrale “La nipote di Mubarak” (Anton Produzioni, regia di V. 

Marchioni), aula magna del Liceo: 18/02/2020. 
• Seminario su Immigrazione e diritto dell’Unione Europea (Relatori: Prof.ssa S.Marino, Prof.ssa 

C.Leone, Prof. L. Panzeri, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell'Insubria di 
Como): 06/05/2020. 

• Progetto Letti da Noi (in allegato al programma di Italiano) 
 
5UC 

• Conferenza “Sfide di cittadinanza”, Università degli Studi dell’Insubria e CERM, Centro di Ricerca 
sulle Minoranze (Relatori: Daniele Brigadoi Cologna, Lino Panzeri, Barbara Pozzo, Jada Bai della 
Fondazione Italia Cina, la scrittrice Marilena Umuhoza Delli, Fatima Edith Maiga e Xavier Palma di 
#italianisenzacittadinanza, la regista Sabrina Onana): 09/12/2020. 

• Incontro “Raccontare la storia: M. e la nascita di una dittatura” (Relatori: Pier Luigi Vercesi, 
inviato del Corriere della Sera, dialoga con lo scrittore Antonio Scurati, docente di letterature 
comparate e creative writing all’Università IULM di Milano e autore di "M. Il figlio del secolo", 
vincitore del Premio Strega 2019 e di "M. L’uomo della provvidenza"), 08/02/2021.  

• Conferenza “Il corso di laurea in scienze dell’educazione e il lavoro di educatore” a cura di 
Carlotta Bagnasco, educatrice professionale socio-pedagogica, studentessa di scienze 
pedagogiche, 10/02/2021. 

• Conferenza “L’insegnante della scuola dell’infanzia”: 25/02/2021. 
• Conferenza “La gestione dell’emergenza Covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico 

sul territorio, infermieri in ospedale” (Relatori: Francesca Nava, Andrea Sparaciari, Lorenzo 
Restelli, Raffaele Mautone e Valerio Mautone): 15/04/2021. 

• Conferenza “Giustizia e riconciliazione negli anni di Piombo” proposta dal Centro Asteria 
(Relatori: Franco Bonisoli, Guido Bazzega e Manlio Milani): 19/04/2021. 

• Conferenza “La gestione del paziente covid e le figure professionali del medico anestesista 
rianimatore, degli infermieri e dell’OSS” (Relatori: Ivan Martinello, Serena Simonetti, Matteo Gatti, 
Marco Buono e i pazienti Covid TI Riccardo e Micol): 26/04/2021. 

 
 
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 
 
Sulla base del curricolo di Istituto sono state svolte le attività e i contenuti indicati nell’apposita scheda 
disciplinare per Educazione civica presente tra gli allegati, alla quale si rimanda.  
Discipline coinvolte nella classe quinta come previsto dal curricolo di Istituto: Storia, Filosofia, Scienze 
Umane, Inglese, Scienze naturali, Latino, Fisica, IRC.  
Per gli obiettivi di apprendimento si rimanda al curricolo di Istituto. Per i contenuti svolti, si rimanda alla 
scheda/relazione finale di educazione civica.  
 
 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

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 

 
MODALITA' OPERATIVE 

 



FASE 1 OSSERVAZIONE – Classe 3UC a.s. 2018-2019. 

 
a) 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) 
 

b) "Botteghe del Lavoro":  
- 09.01.2019, dalle 08.00 alle ore 10.55  

 Il disegno - Prof.ssa Annalisa Franchi (per il laboratorio è opportuno portare anche i pastelli per 
poter colorare alcuni test grafici basati sul disegno). 
 

- 11.01.2019, dalle 10.55 alle 13.45  
 Il lavoro degli educatori professionali - Dottoressa Silvia Bianchi ed equipe del laboratorio di 
animazione dell’Opera Don Guanella di Como e dott. Romanò ed equipe educativa della 
Cooperativa sociale Arca 88 di Olgiate Comasco. 

 
- 11.02.2019, dalle 11.05 alle 13.45  

Il lavoro psicologico e educativo in una comunità per la prevenzione e il contrasto della 
tossicodipendenza - Psicologo Paolo Livio e Direttore di comunità Riccardo Laffranchi 

 
- 14.02.2019, dalle 08.00 alle 10.55  

Il lavoro degli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria - . Docenti Laura Gabaglio e 
Laura Somigliana dell’Istituto Comprensivo di Como lago. 
 

- Attività di rielaborazione delle botteghe del lavoro da parte degli studenti a casa 
- Attività di restituzione degli studenti in classe 

 

FASE 2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' – Classe 4UC a.s.2019-2020. 
 

- A causa della pandemia legata al Covid – 19 non è stato possibile svolgere le attività di PCTO 
programmate. 
 

- Incontro "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri e prof.ssa Silvia 
Marino, Insubria di Como - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 6/05/2020 
 

 

FASE 3  APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classe 5UC a.s. 2020/21. 
• a) Conferenze: 
• 15/12 “Violenza sulle donne e violenza di genere” (Assemblea d’Istituto) 
• 10/02/2021 “L’educatore come figura di cura alle persone e alle relazioni nella società 

contemporanea. La facoltà di Scienze dell’Educazione”: dott.ssa Carlotta Bagnasco;  
• 22/02/2021 “Le figure dello psicologo e dell’arte – terapeuta”: dott.ssa Elisabetta Romanò 

(psicoterapeuta) e dott.ssa Antonella Mundo (arteterapeuta)  
• "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri e prof.ssa Silvia Marino, 

Insubria di Como - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 9/12/2020 
• 15/04/2021 “La gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico sul 

territorio, infermieri in ospedale”, con i giornalisti d’inchiesta Francesca Nava e Andrea Sparaciari 
giornalista, Lorenzo Restelli medico mmg di Como, Raffaele Mautone infermiere frontaliere di 
Como, Valerio Mautone infermiere Sant’Anna Como  

• 26/04/2021 “La gestione del paziente covid e le figure professionali del medico anestesista 
rianimatore, degli infermieri e dell’OSS”  con Ivan Martinello medico anestesista rianimatore , 
Serena Simonetti infermiera rianimazione, Matteo Gatti infermiere Sant’Anna, Marco Buono OSS 
Sant’Anna  

• 19/04 Giustizia e riconciliazione negli “anni di piombo”, conferenza online organizzata dal Centro 
Asteria, con Franco Bonisoli ex brigatista. Giorgio Bazzega figlio del poliziotto Sergio ucciso dalle 
BR, Manlio Milani presidente Ass. Familiari dei Caduti di Piazza Loggia, Guido 
Bertagna promotore di giustizia riparativa 

• 23/04 “La Resistenza nel comasco, i partigiani” – assemblea d’Istituto con i collaboratori dell’Istituto 
di Storia Contemporanea 

• Partecipazione ad open day organizzati dalle Università su iniziativa dei ragazzi 
 

b) Il Consiglio di classe non ha deliberato per un project work, perché gli studenti si sono dedicati 
al progetto “Letti da noi”, come meglio dettagliato nella relazione d’Italiano, in allegato. 



 
c) Open day universitari: gli studenti hanno partecipato a diversi open day organizzati dalle 
Università. 
 
d) Alcuni studenti hanno poi partecipato ai corsi di preparazione per i test universitari. 

 
Gli studenti hanno predisposto delle relazioni di rielaborazione relative alle attività svolte e ad 
alcune conferenze seguite, dalle quali si desumono buone/ talvolta ottime competenze nell’imparare ad 
imparare e in materia di consapevolezza ed espressioni dei contenuti culturali 
Il dettaglio delle ore dedicate ai PCTO nelle diverse fasi previste e gli esiti delle valutazioni degli alunni da 
parte dei tutor aziendali e dagli insegnanti di classe è consultabile presso il portale dedicato dell’USR della 
Lombardia. 
La certificazione dei PCTO di ciascuno studente è depositata presso la Segreteria dell'Istituto. 
Tale parte concorre all’elaborazione del fascicolo dello studente.
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10. ARGOMENTO ELABORATO 
 
Gli argomenti dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’Esame di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020-2021” assegnati ai candidati sono i seguenti: 

1. Il candidato analizzi e discuta i principali processi di trasformazione della scuola a partire dalla 
fine del XIX secolo in Italia, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

2. Il candidato analizzi e discuta gli aspetti più significativi delle moderne società industriali, con 
eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

3. Il candidato analizzi e discuta il tema del valore educativo del lavoro, con eventuali e opportuni 
collegamenti intra- e interdisciplinari 

4. Il candidato analizzi e discuta il tema del disagio, disadattamento e svantaggio educativo, con 
eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

5. Il candidato analizzi e discuta il tema della globalizzazione nella società contemporanea, con 
eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

6. Il candidato analizzi e discuta le principali teorie relative al tema dell'invecchiamento e dell'età 
adulta e anziana, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

7. Il candidato analizzi e discuta il tema dei diritti umani, con eventuali e opportuni collegamenti 
intra- e interdisciplinari 

8. Il candidato analizzi e discuta uno o più aspetti significativi dello sviluppo delle società urbane 
occidentali moderne, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

9. Il candidato analizzi e discuta il tema dell'educazione puerocentrica, con eventuali e opportuni 
collegamenti intra- e interdisciplinari  

10. Il candidato analizzi e discuta la tematica relativa al disagio giovanile, con eventuali e opportuni 
collegamenti intra- e interdisciplinari 

11. Il candidato analizzi e discuta la teorie sulle diverse forme della vita politica, con eventuali e 
opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

12. Il candidato analizzi e discuta il tema del rapporto tra educazione e natura all'interno di una o 
più teorie pedagogiche, con eventuali opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

13. Il candidato analizzi e discuta il pensiero psicopedagogico di J.S. Bruner, cogliendone gli 
aspetti più significativi, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

14. Il candidato analizzi e discuta alcune delle principali teorie sui mezzi di comunicazione di 
massa, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

15. Il candidato analizzi e discuta gli aspetti più significativi della pedagogia di J. Maritain, con 
eventuali opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

16. Il candidato analizzi e discuta il tema dello stato totalitario, con eventuali opportuni 
collegamenti intra- e interdisciplinari 

17. Il candidato analizzi e discuta le teorie elaborate dalla pedagogia di orientamento positivistico 
in Italia, con eventuali opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 
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18. Il candidato analizzi e discuta il tema dell'educazione e della libertà religiose, anche in ottica 
interculturale, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

19. Il candidato analizzi e discuta gli aspetti e i problemi più significativi della società 
multiculturale, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

20. Il candidato analizzi e discuta gli studi più significativi sul fenomeno della guerra, con eventuali 
e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

21. Il candidato analizzi e discuta il tema del rapporto tra disabilità, Welfare e scuola dell'inclusione 
all'interno delle scienze umane, con eventuali e opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

22. Il candidato analizzi e discuta il tema del rapporto tra educazione e mass media, con eventuali e 
opportuni collegamenti intra- e interdisciplinari 

23. Il candidato analizzi e discuta il tema dell'educazione interculturale, con eventuali e opportuni 
collegamenti intra- e interdisciplinari 

 
11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il 5° anno che saranno 
sottoposti ai candidati: 
 

1.  A. Manzoni, da I promessi sposi (edizione 1840), capitolo 38 

2.  G. Leopardi, da Canti, XII – L’infinito 
 
3. G. Leopardi, da Canti, XXIII - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 
4. G. Leopardi, da Canti, XXXIV - La ginestra o il fiore del deserto 

 
5. G. Leopardi, da Operette morali, XII - Dialogo della Natura e di un Islandese  

 
6. G. Verga, da Vita dei campi - Rosso Malpelo 

 
7. Ch. Baudelaire, da I fiori del male – L’albatros 

 
8. G. Pascoli, da Myricae - X Agosto 

 
9. G. Pascoli, da Il fanciullino, capitoli I, III, IV - Una dichiarazione di poetica 

 
10. G. D’Annunzio, da Alcyone - La pioggia nel pineto 

 
11. G. D’Annunzio, da Il piacere, libro I, capitolo II - Tutto impregnato d’arte 

 
12.  L. Pirandello, da Novelle per un anno, volume IV: Il treno ha fischiato 

 
13. L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, capitolo VIII - Adriano Meis entra in scena 

 
14. L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, capitolo XV - L’ombra di Adriano Meis 

 
15.  L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, capitoli II, IV - La vita non conclude 

 
16. I. Svevo, da La coscienza di Zeno, capitolo 1 – Prefazione 

 
17. I. Svevo, da La coscienza di Zeno, capitolo 3: Il fumo  
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18.  D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto I 

 
19.  D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto III 

 
20. D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto VI 

 
21. D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto VIII 

 
22. D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto XI  

 
23. D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto XV 

 
24. D. Alighieri, dalla Divina Commedia, Paradiso canto XVII 

 
 
ALLEGATI 
Si allegano:  

- schede dei programmi svolti e dei risultati conseguiti per ciascuna disciplina 
- copia del progetto Letti da noi, allegato al programma di Italiano. 


