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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: orario e materie; profilo in uscita previsto dall’ordinamento 
 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Riportare elenco attuale dei docenti componenti il consiglio di classe con indicazione materie insegnate 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
Elenco alunni. Storia del quinquennio: evoluzione numerica e scolastica gruppo classe (respinti, ritirati, 
giudizi sospesi, ecc.); alternanza o prevalenza docenti; livello emerso nel triennio; eventuali certificazioni 
linguistiche. Problemi particolari nello svolgimento dell’attività didattica; ….. 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi educativi; obiettivi cognitivi; nuclei tematici trasversali inter/trans disciplinari svolti nell’ultimo anno 
ed eventualmente negli anni scolastici precedenti (3^, 4^) con esplicitazione delle materie coinvolte e degli 
obiettivi attesi.  
E’ opportuno esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi. 
NB: nella programmazione disciplinare dovranno poi essere indicati i materiali utilizzati per lo svolgimento 
del singolo percorso in cui la materia è stata coinvolta 
 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Per le discipline coinvolte evidenziare gli obiettivi specifici di apprendimento. 
 
5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Lezione frontale; didattica laboratoriale; modalità sostegno/approfondimento/recupero; uso laboratori; CLIL; 
 
6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Tipologie comuni adottate durante l’anno scolastico; Indicatori livello complessivo di apprendimento; criteri 
attribuzione voto e valutazione periodica e finale; 

 
7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
Approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari; incontri con esperti; conferenze; viaggi e visite di istruzione; 
scambi con altre scuole; viaggi studio; stage; iniziative di orientamento; se particolarmente significative 
anche quelle relative al 3° e 4° anno 

 
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 

 
Attività afferenti a questo ambito svolte nel corso dell’anno sulla base del curricolo d’Istituto e di attività 
organizzate dalla scuola o in collaborazione con reti di scuole o su stimolo istituzionale 
 
NB: tra le schede relative ai programmi svolti dovrà poi essere inserita quella riguardante gli argomenti svolti 
riconducibili alla disciplina 
 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 



 
 
Esplicitare i percorsi svolti (ambiti generali e numero di alunni interessati anno per anno), il raccordo con la 
programmazione del consiglio di classe, le modalità di valutazione adottate e le discipline coinvolte 
 
10. ARGOMENTO ELABORATO 
 
Riportare l’argomento assegnato a ciascun candidato 
 
11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
 
Indicare i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il 5° anno che saranno 
sottoposti ai candidati. 
 
ALLEGATI 
Ogni documento, atto, prodotto, progetto (disciplinare e/o interdisciplinare) significativo ed utile per 
determinare le scelte della commissione; schede piattaforma PCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.  
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane” (art. 9 comma 1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”).  
  
 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.  

  
MATERIE DI STUDIO   ORE SETTIMANALI      
  Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua e cultura latina  3  3  2  2  2  
Storia e Geografia  3  3  -  -  -  
Storia  -  -  2  2  2  
Filosofia  -  -  3  3  3  
Scienze umane (Psicologia, Antropologia, 
Pedagogia e Sociologia)  4  4  5  5  5  

Diritto ed Economia  2  2  -  -  -  
Lingua e cultura straniera (inglese)  3  3  3  3  3  
Matematica (con informatica)  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  
Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1  
TOTALE ORE SETTIMALI  27  27  30  30  30  

  
  
Le finalità specifiche dell’indirizzo di scienze umane sono le seguenti:  
  



 
• far acquisire una cultura organica nei campi letterario – espressivo – artistico, storico-
filosofico e scientifico  
• sviluppare una formazione specifica nell’area delle scienze psico-sociali 
• far acquisire strumenti culturali e di orientamento per la prosecuzione degli studi post-
diploma.  

  
 
 
 

1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
DOCENTI DELL’ANNO IN CORSO  MATERIA/E INSEGNATA/E  

Nava Barbara  Matematica e Fisica  

Taviano Tiziana  Scienze motorie  

Gallo Maria Pia  Inglese  

Cirillo Anna Storia e Filosofia 

Ramagnano Tiziano Italiano e Latino 

Franchi Annalisa  Scienze umane  

Anzalone Claudio  Scienze naturali 

Palumbo Stefano  Storia dell'arte  

Iametti Mara IRC 
  
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
La classe nel quinto anno è composta dai seguenti alunni:  
 
  
Bizzanelli Alyssa 

Butti Chiara 

Caon Elisabetta 

Cariboni Iole 

Chiaradia Alice 

Clerici Federico 

Fusoni Alessia 

Hebristean Maria 

Mantero Pietro 

Marinoni Alessia 

Medas Sara 

Meschiari Anna 

Montanelli Martina 

Pietrobon Chiara 

Polimeni Ilaria 

Prendi Lorela 



 
Ratti Arianna 

Sabato Camilla 

Sala Maddalena  

Sampietro Marta 

Vitale Beatrice 

 
 
 
STORIA DEL QUINQUENNIO  
  
EVOLUZIONE NUMERICA DEL GRUPPO CLASSE  
  

Classe UE  Numero  
Iscritti  

Iscritti dalla 
classe 
precedente  

Iscritti da 
altra classe 
o da altro 
Istituto  

Promossi  Non 
promossi  

Abbandoni o  
trasferimento  

I  28 0  0  24 4 0  

II  26 24 2  23 3 0 

III  25 23 2 19 4 2 
IV  21 19 2 21 0  0  

V  21 21         

 
ALTERNANZA O PREVALENZA DOCENTI  
Nel corso del quinquennio la composizione del Consiglio di Classe ha subito i seguenti cambiamenti: 

Anni scolastici  Variazione docenti rispetto all'anno scolastico precedente 

Classe seconda  Latino, Storia, Diritto, Matematica, Scienze naturali 

Classe terza   IRC, Inglese, Latino, Scienze Naturali, Storia, Matematica 

Classe quarta  IRC, Storia e Filosofia 

Classe quinta   Scienze naturali, Italiano, Latino, Storia, Filosofia 

 
I docenti che hanno mantenuto la continuità didattica nell’arco del quinquennio sono stati:  la Prof.ssa Franchi 

 Annalisa (Scienze Umane) e la prof.ssa Taviano (Scienze Motorie). Hanno, invece, mantenuto la continuità 

nel triennio la Prof.ssa Nava (Matematica e Fisica), la prof.ssa Gallo (Inglese) e il Prof. Palumbo. 

 
LIVELLO EMERSO NEL TRIENNIO  
 
PERCORSO FORMATIVO  

Durante il quinquennio la classe ha subito alcuni cambiamenti sia nel numero che nella composizione; al 

termine della quinta essa consta di 21 alunni, di cui 19 femmine e 2 maschi. 

Il gruppo classe, nel corso del triennio, si è caratterizzato per un percorso di evoluzione progressivo e 

continuo. Il passaggio dal biennio al triennio ha comportato alcune fisiologiche difficoltà, sia per la necessità 

di affrontare nuove discipline, sia per l’adattamento, in qualche caso, a nuovi stili e nuovi metodi di 
insegnamento. 



 
In questi anni gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e collaborativo con i docenti, 

partecipando con interesse e motivazione alle diverse attività didattiche proposte, mostrandosi coinvolti nei 

dibattiti, in particolare nelle discipline di indirizzo e a carattere umanistico, anche nella didattica digitale 

integrata. 

Al suo interno si riscontrano livelli diversificati di apprendimento. 
Un gruppo consistente di alunni ha mostrato un costante impegno e una crescente motivazione, riuscendo a 

conseguire risultati di profitto più che soddisfacenti; ha acquisito una buona autonomia nello studio e un 

corretto uso della terminologia specifica, organizzando in maniera efficace le informazioni ed i concetti 

appresi, raggiungendo una personalizzazione dei contenuti nei diversi ambiti disciplinari. 

Altri, pur assumendo un atteggiamento generalmente responsabile, si attestano complessivamente su livelli  

più che sufficienti, registrando qualche difficoltà in alcune aree disciplinari che sono riusciti a colmare grazie 

ad un’applicazione personale crescente.  

In pochi studenti permane una situazione di incertezza in qualche materia, a causa dell’impegno non sempre 
costante e di uno studio non sempre puntuale; per questi allievi si evince una difficoltà nella rielaborazione 

personale e nell’esposizione, in particolare scritta, dei contenuti appresi. 

In quarta nessun alunno ha effettuato il percorso di PCTO nelle strutture del territorio, a causa della 

pandemia. Tale esperienza è stata sostituita dall’attività di PROJECT WORK del quinto anno sull’educazione 

alla legalità e sulla lotta alla mafia (educazione civica), e da una serie di conferenze proposte come PCTO.  

Per tre studenti è stato elaborato un PDP; si specifica pertanto che i suddetti alunni si sono avvalsi durante 

l’attività didattica, di strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa di riferimento. 
Alla fine del percorso gli esiti conseguiti risultano differenziati sia in ordine alle capacità individuali sia 

relativamente all’impegno profuso nello studio. Gli obiettivi educativi e cognitivi sono stati raggiunti dal 

complesso della classe ad un livello adeguato; per qualche alunno si evidenziano invece incertezze nel 

possesso delle conoscenze e difficoltà nell’utilizzo delle competenze logiche ed espositive.  

 

PROBLEMI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA  

Il Consiglio di Classe, durante l’anno scolastico in corso, ha lavorato al fine di aumentare la partecipazione 

alla didattica e la motivazione allo studio; gli sforzi sono stati nel complesso ripagati da un comportamento 

responsabile da parte degli allievi, che hanno affrontato con impegno il proprio lavoro scolastico. 

Con l’alternarsi della didattica in presenza e della didattica on line, il Consiglio di classe ha cercato di 

rispondere alle criticità della situazione utilizzando diversi strumenti per promuovere attività di lezione 
quotidiana e di recupero in itinere, talora rimodulando le programmazioni delle singole materie. 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 Obiettivi educativi: 
• Consolidare la partecipazione attiva e critica alla vita di classe, basata sulla collaborazione e il rispetto 

reciproco 

• Rafforzare il senso di responsabilità degli studenti nei confronti della vita scolastica (interventi pertinenti, 
rispetto delle scadenze, organizzazione autonoma del lavoro in classe e a casa, consapevolezza delle 

scelte operate) 



 
• Maturare la consapevolezza del percorso didattico e formativo in cui si è inseriti, attraverso la 

conoscenza degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli, nonché dei criteri di valutazione 

• Promuovere l’acquisizione di strumenti che consentano una progressiva apertura a stimoli culturali e 

umani vari 

• Contenere l’ansia. 

Obiettivi cognitivi: 

AREA METODOLOGICA 

• Acquisizione progressiva di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

• Imparare a confrontare i metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

• Compiere semplici interconnessioni in ambito disciplinare e interdisciplinare. 

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. 

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana nei diversi contesti disciplinari in relazione ai contesti e agli 

scopi. 

• Potenziare strutture, modalità e competenze comunicative della lingua straniera. 

• Saper utilizzare tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

• Usare la lingua inglese come lingua veicolare (modalità CLIL) in scienze naturali. 

RISULTATI PER LIVELLO  
Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi è possibile individuare nella classe 

tre fasce di livello:   

ü un consistente gruppo di alunni presenta una preparazione completa riguardo ai contenuti, 

supportata da adeguate competenze linguistiche e buona chiarezza espressiva, logica ed 

espositiva e da una discreta capacità di sintesi;  

ü un gruppo più ampio di alunni presenta un'adeguata conoscenza dei contenuti fondamentali 

delle discipline, unita a una competenza linguistica non sempre rigorosa, ma sostanzialmente 

corretta e generalmente coerente;  

ü un terzo gruppo, pur raggiungendo risultati complessivamente sufficienti, presenta ancora 

alcune difficoltà nell’utilizzo di una corretta forma espositiva orale e/o scritta; in alcuni casi si registra 
un apprendimento piuttosto mnemonico, frutto di uno studio spesso poco propenso all’ampliamento 

dei contenuti. 

 

NUCLEI TEMATICI MULTI-INTERDISCIPLINARI  
nucleo tematico obiettivi discipline attività  

 
I muri  

-conoscere il quadro storico 
della I e della II guerra 
mondiale; 
- saper individuare temi e 

Scienze 
naturali 

Barriere riproduttive geografiche e 
culturali in epoca preistorica e storica. Il 
caso degli ebrei ashkenaziti e delle 
malattie genetiche rare: effetto del 



 
motivi ricorrenti nella 
letteratura di guerra 
focalizzando l’attenzione 
sulle differenze culturali; 
- saper riconoscere il valore 
della diversità, superando 
stereotipi e pregiudizi. 

fondatore e del collo di bottiglia. 
L’importanza della variabilità genetica 
per la perpetuazione della specie umana. 

IRC Visita virtuale allo Yad Vashem (Museo 
dell’Olocausto) di Gerusalemme. 
L’enciclica “Fratelli tutti” di Papa 
Francesco. 

Storia I confini tra gli stati dopo la Prima guerra 
mondiale e la Seconda guerra mondiale. 
La discriminazione e la segregazione 
razziale nei totalitarismi. 
I campi di concentramento e i gulag.  

 
Il viaggio: partenze 
e ritorni  

- conoscere il contesto 
storico tra Ottocento e 
Novecento; 
- saper definire il valore del 
viaggio come esperienza 
formativa; 
- saper riconoscere i diversi 
aspetti dell’immaginario del 
viaggio.  

Scienze 
naturali 

Colonialismo e popolazioni autoctone 
(es. fuegini e riflessioni di Darwin). 
Il flusso genico globale. 

Italiano Dante e il viaggio nell’Oltretomba: un 
cammino di conoscenza verso il bene. 
Manzoni: l’esperienza milanese di 
Renzo, una storia di formazione. 
Verga: la partenza di N’Toni per la leva 
militare in I Malavoglia e, nella stessa 
opera, l’addio di N’Toni, un viaggio verso 
l’ignoto.. 
Saba: il mito di Ulisse rivisitato nel 
Novecento. 

Storia Flussi migratori tra fine ‘800 e inizi ‘900. 
Il viaggio degli istriani 

Storia 
dell’arte 

Gauguin: il viaggio come esperienza 
formativa (la Bretagna); la 
reinterpretazione della fuga romantica 
(soggiorno tahitiano). 
La costruzione dell’identità culturale 
attraverso la contaminazione (il 
Giapponismo e l’influenza dell’arte extra 
europea nell’Avanguardia storica). 

 
 
 

Gli intellettuali e 
il potere  

- conoscere e definire i 
contesti storici che 
influenzano la relazione 
intellettuali e potere; 
- comprendere la relazione 
intellettuali e potere e le sue 
varie declinazioni 
(collaborazione o 
persecuzione); 
- comprendere e definire in 
esempi significativi l’impegno 
politico degli artisti.  

Italiano Dante e la scelta della testimonianza ai 
posteri (l’invito di Cacciaguida). 
La figura e l’opera intellettuale e politica 
di D’Annunzio. 

Latino Seneca e Nerone: dalla collaborazione 
alla scelta del secessus. 
Il ruolo pubblico di Quintiliano, maestro di 
retorica. 

Filosofia La nazificazione e la denazificazione del 
pensiero di Nietzsche.  

Storia La diffusione del nazionalismo come 
causa della Prima guerra mondiale. 

Storia 
dell’arte 

Una nuova concezione dell’arte: 
l’impegno politico e la militanza in David, 
Courbet, G. Pellizza da Volpedo. 
La necessità della dimensione politica 
nell’Avanguardia storica (Primo 
Espressionismo e Futurismo). 

 

Il rapporto tra le 
generazioni  

 
- conoscere le teorie che 
definiscono i rapporti 
intergenerazionali; 
- riconoscere il motivo del 
rapporto tra le generazioni in 
varie manifestazioni 

Scienze 
umane  

Ripasso delle teorie psicologiche del 
ciclo di vita: l’approccio stadiale in 
Erikson, Freud e Piaget.  

Scienze 
naturali 

Trasmissione delle mutazioni tra 
generazioni. Mutazioni silenti, 
vantaggiose e svantaggiose. Il caso 
particolare della diffusione di anemie nei 
territori mediterranei ed in Africa. 



 
artistiche. Storia 

dell’arte 
La generazione dei romantici e 
l’insurrezione (dall’Ernani alla ‘Libertà 
che guida il popolo’; la dimensione 
politica dell’opera di Hayez). 
Postimpressionismo e Avanguardie: la 
successione generazionale a cavallo di 
due secoli. 

Italiano Verga: il contrasto tra nonno e nipote in I 
Malavoglia. 
Pascoli: il mancato superamento del lutto 
del padre in X agosto; 
Svevo: lo schiaffo del padre in La 
Coscienza di Zeno. 

 
Malattia e salute 

- conoscere la definizione 
scientifica delle condizioni di 
salute e malattia; 
- conoscere il contesto 
storico dei primi decenni del 
Novecento; 
- saper definire la categoria 
sociale della malattia; 
- saper individuare temi e 
motivi ricorrenti nel rapporto 
salute-malattia.  

Italiano Pirandello: la follia per sfuggire alla 
cristallizzazione della forma. 
Svevo: la dialettica malattia-salute in La 
coscienza di Zeno. 

Scienze 
naturali 

Anatomia, fisiologia e patologie dei 
principali sistemi ed apparati. Fattori di 
rischio e prevenzione malattie. 
SARS-CoV-2: pandemia, struttura, 
tipologia e meccanismo d’azione dei 
vaccini ingegnerizzati. 

Scienze 
motorie 

L'attività fisica come prevenzione delle 
malattie, mantenimento dello stato di 
salute e del benessere psico-fisico. Gli 
effetti del movimento sui diversi apparati. 

La giustizia  - conoscere il contesto 
storico tra Ottocento e 
Novecento; 
- saper distinguere il tema 
della giustizia nel II 
dopoguerra; 
- saper individuare temi e 
motivi ricorrenti di reazione 
all’ingiustizia nella letteratura, 
nella filosofia e nella storia.  

Storia  Debre Libanos 1937: e un gesto di 
riconciliazione? 
Il processo di Norimberga  

Filosofia Hannah Arendt: Il processo ad Eichmann 
in Israele 

IRC La Dottrina Sociale della Chiesa: morale 
sociale 

Italiano Manzoni: la Storia della Colonna infame; 
untori di ieri e di oggi. 

 

Il tempo  

- saper individuare il tema del 
tempo nella letteratura, nella 
filosofia e nello studio della 
storia della Terra; 
- saper individuare 
l’approccio al tema del tempo 
negli autori studiati.  

Latino Il De brevitate vitae di Seneca: il buon 
uso del tempo. 
Le Confessiones di Agostino: il tempo 
come distensio animi. 

Filosofia La concezione del tempo in Hegel, nel 
Positivismo, in Nietzsche. 

Italiano Leopardi: il motivo della rimembranza in 
A Silvia e nei Canti. 
D’Annunzio: il corpo si fa clessidra in La 
sabbia del tempo. 
G. Ungaretti, il tempo della coscienza in I 
fiumi. 

 
La città e la 
dimensione 
urbana  
  

- conoscere le trasformazioni 
dei contesti urbani indotte 
dalla Rivoluzione Industriale; 
- saper individuare temi e 
forme ricorrenti nella 
rappresentazione della città 
nella sociologia, nella 
letteratura e nell’arte. 

Scienze 
umane 

La nascita delle città. 
I fenomeni di urbanizzazione e 
modernizzazione. 
Simmel e l’uomo metropolitano. 

Italiano Saba: Trieste luogo dell’anima nel 
Canzoniere. 

Inglese Dickens: Coketown e l’alienazione del 
sistema industriale    

Storia 
dell’arte 

Le trasformazioni sociali e lo spazio 
urbano nella pittura dei Tardo Realisti e 
degli Impressionisti 
La Tour Eiffel: un nuovo rapporto tra 



 
monumento e spazio urbano (unità di 
approfondimento). 

 
La guerra 

- conoscere il contesto 
storico  del Novecento; 
- saper individuare temi e 
motivi ricorrenti del rapporto 
tra terrore e ideologia nella 
letteratura, nelle scienze 
umane, nella storia e nella 
filosofia.  

Scienze 
umane 

Terrore e ideologia secondo l’analisi 
della Arendt. 
Analisi delle teorie psicologiche e 
sociologiche sulla Shoah. 

Inglese The war poets Wilfred Owen Dulce et 
Decorum est - Rupert Brooke The 
Soldier: i diversi atteggiamenti verso la 
guerra. 

Italiano L’esaltazione futurista della guerra. 
Testi poetici sulla guerra di Ungaretti; 

Storia Caratteri e sviluppo della Prima e 
Seconda guerra mondiale. 
La guerra civile e di liberazione in Italia. 
. 

 
Figure di donne  

- saper riconoscere il valore 
della donna nelle opere 
letterarie; 
- saper individuare le forme 
ricorrenti della 
rappresentazione della figura 
femminile nella letteratura e 
nelle scienze; 
- conoscere i motivi e le 
figure del movimento delle 
suffragette. 

Inglese The suffragettes. 
Scienze 
naturali 

Rosalind Franklin: una donna 
dimenticata. 

Filosofia La filosofa Hannah Arendt e le sue opere 
Latino Lucrezio: Il sacrificio di Ifigenia nel De 

rerum natura. 
Petronio: Fortunata, la moglie tuttofare di 
Trimalchione nel Satyricon e la matrona 
di Efeso, un contraexemplum al 
femminile. 
  

Storia Il ruolo delle donne nella prima guerra 
mondiale, nel Fascismo e nel Nazismo 
 
 
  

 
La macchina 
nell’immaginario 
otto-novecentesco  

 
- conoscere le trasformazioni 
della società ottocentesca 
che portano all’affermazione 
della borghesia e della 
meccanizzazione del lavoro; 
- conoscere valori e ideologia 
della nuova classe borghese; 
- comprendere il ruolo della 
macchina nel Novecento.  

 
Scienze 
umane 

Marx: la storia come lotta di classe, il 
materialismo storico, l’alienazione 
operaia, la rivoluzione e l’analisi de Il 
Capitale 
Confronto tra Marx e Weber sulla 
stratificazione sociale e sull’analisi del 
Capitalismo.  
La scuola di Francoforte e la sua analisi 
sulla logica del produrre e sul principio 
della prestazione di Marcuse.  

Italiano Pirandello: Il treno, occasione di 
evasione dell’immaginario in Il treno ha 
fischiato. Una mano che gira la 
manovella in Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore. 

Fisica Il motore elettrico. 
Storia 

dell’arte 
La natura meccanizzata. Artisti e 
Rivoluzione industriale (Turner). 
L’occhio meccanico: rapporto tra pittura e 
fotografia nella seconda metà 
dell’Ottocento. 

Storia  La nascita della società di massa. 

 
 
 



 
Di seguito si riportano gli obiettivi perseguiti dal Consiglio di Classe all’interno della progettazione dei nuclei 

trasversali:  

ü usare consapevolmente il linguaggio delle discipline in prospettiva interdisciplinare, potenziando la 

specificità lessicale in termini di precisione 

ü saper utilizzare nella produzione scritta le tecniche relative ai differenti registri con un linguaggio 

diversificato in base allo scopo e argomento o esperienza 

ü sapere collegare argomenti e conoscenze, trasferire e/o inferire abilità e concetti da una disciplina 

all’altra  

ü sviluppare le competenze nella comprensione e nell’applicazione, nell’analisi e nella sintesi  

ü valutare criticamente teorie, problemi ed esperienze  

ü sviluppare l’attitudine all’approfondimento e alla ricerca attraverso il reperimento, la classificazione e 

l’analisi delle fonti, l’organizzazione logica e organica di concetti e contenuti, per estendere la 

formazione culturale generale e di indirizzo.  

N.B. Si rinvia al programma dei singoli docenti per i dettagli sui contenuti trattati in relazione ai 

suddetti nuclei trasversali.   
 

4.OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Si rimanda ai singoli programmi disciplinari in merito agli obiettivi specifici di apprendimento e ai risultati 

conseguiti  

 
5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
All’interno delle procedure tipiche delle singole discipline, sono stati individuati i seguenti metodi, strategie e 

strumenti: lezioni frontali e interattive, metodo induttivo e deduttivo, utilizzo di schemi esplicativi, schede di 

revisione o consolidamento, lettura, analisi e commento di testi significativi, problematizzazione, 

discussione, confronti e collegamenti interdisciplinari, esercitazioni individuali e di gruppo, ricerca guidata, 

tutoring tra pari, apprendimento cooperativo in coppia o in piccolo gruppo, uso dei laboratori.  
  
MODALITÀ DI SOSTEGNO, APPROFONDIMENTO E RECUPERO  
  
Sono stati previsti nelle diverse discipline interventi di recupero in itinere e/o attività di approfondimento 

individuali o in gruppi (eterogenei o omogenei) sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza. 

Gli alunni nel corso dell'anno hanno avuto inoltre la possibilità di avvalersi individualmente degli sportelli di 

recupero attivati nell'Istituto in funzione dei propri bisogni.  
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6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Ogni insegnante, nella specificità della propria disciplina, ha predisposto un numero congruo di verifiche, come 

stabilito dai singoli Dipartimenti. 

 In particolare le discipline orali hanno previsto sempre colloqui, pur non escludendo ogni forma di verifica 

scritta o test. 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.   

Ogni prova è stata valutata facendo riferimento ai descrittori stabiliti per aree disciplinari ed alle relative griglie 

elaborate ed approvate dal Collegio Docenti.  

Con la DID, le verifiche, nei diversi ambiti disciplinari, sono state di tipo formativo “in itinere” e sommative (orali, 
scritte, pratiche). 

Sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica: interrogazioni, prove scritte, questionari di comprensione e di 

analisi del testo, questionari con quesiti a risposta aperta, questionari con quesiti a scelta multipla, verifiche con 

le diverse tipologie previste per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, prove pratiche. 

Indicatori dei livelli complessivi di apprendimento 

I livelli complessivi di conoscenze e competenze raggiunti dagli studenti sono stati certificati da una 

valutazione sommativa, che non equivale ad una media aritmetica delle valutazioni conseguite nel corso 

dell’anno scolastico, ma è scaturita dalla considerazione dei seguenti fattori: 
• livelli di partenza;  

• rispondenza agli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal consiglio di classe, 

• applicazione nello studio; 

• senso di responsabilità e partecipazione al dialogo educativo; 

• progressi nell’apprendimento; 

• risultati conseguiti, anche in risposta agli interventi compensativi. 
Per la valutazione delle prestazioni orali, ci si è attenuti alla seguente griglia comune inserita nel PTOF di 
Istituto. 
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INDICATORI LIVELLO COMPLESSIVO DI APPRENDIMENTO   
  
Si riporta la griglia di valutazione del PTOF d'Istituto:  
  

LIVELLO  CONOSCENZE  COMPETENZE DISCIPLINARI  

    ESPOSIZIONE  
COMPRENSIONE  
APPLICAZIONE  ANALISI E SINTESI  

1-2       
assolutamente 
negativo  

totalmente assenti    totalmente assente   

3 negativo  

contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da 
presentare 
scarsissimi 
elementi valutabili  

del tutto confusa  del tutto scorretta  

  

4 gravemente 
insufficiente  

carenti nei dati 
essenziali per 
lacune molto 
ampie  

inefficace e priva 
di elementi di 
organizzazione  

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale  

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

5 insufficiente  

incomplete 
rispetto ai 
contenuti minimi  
fissati per la 
disciplina    

carente sul 
piano lessicale 
e/o 
sintatticamente 
stentata  

comprensione  
insicura e parziale, 
applicazione lenta e 
meccanica   

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

6 sufficiente  

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

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

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

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

7 discreto  

pressoché 
complete, anche 
se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo  

corretta, 
ordinata, anche 
se non sempre 
specifica nel 
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  
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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  
  

Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato al Viaggio d’Istruzione a Roma dal 26 al 29 marzo 2019. 

Nel corso del quarto anno sono state deliberate e realizzate le seguenti iniziative:  

- attività in collaborazione con l’Unione ciechi a cura della prof.ssa Taviano; 
- partecipazione allo spettacolo teatrale “La nipote di Mubarak”, produzione del Teatro Elfo Puccini 

presso aula magna, il 18 febbraio 2020; 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese, “Sogno di una notte di mezza estate” presso collegio Gallio; 

Nel corso del quinto anno, a seguito della pandemia, gli alunni della classe hanno preso parte solo alle 

seguenti attività:  

• progetto d'Istituto di preparazione ai test universitari (adesioni individuali);  

• progetto d'Istituto di orientamento in entrata ed in uscita (adesioni individuali);  

• una studentessa della classe ha conseguito un risultato importante classificandosi prima alle 
Olimpiadi di Filosofia a livello d’Istituto e al livello provinciale e tredicesima a livello regionale. 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO  
 Gli alunni hanno preso parte individualmente, sulla base dei propri interessi, alle iniziative di orientamento 

proposte dalle università o da altri enti del territorio.  
 

8.RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED.CIVICA 
  

EDUCAZIONE CIVICA 
LICEO SCIENZE UMANE  

CURRICOLO VERTICALE | PROSPETTO IN DETTAGLIO  
TRIMESTRE   

IO PROMUOVO 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 

SCIENZE 
UMANE 

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;  

2 

TRIMESTRE   
IO SONO 

CONSAPEVOLE 
DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente) ORE 

STORIA   Il sindacalismo italiano dal Regno d’Italia al dopoguerra; 2 
FILOSOFIA  Lavoro e alienazione in Marx; La divisione del lavoro: Adam Smith e 2 
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Karl Marx; 
INGLESE Second Industrial Revolution 2 
SCIENZE 
UMANE 

Processi di industrializzazione e società di massa: cultura materiale e 
industria culturale;  

2 

PENTAMESTRE   
IO CONOSCO DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente)  

ORE 
STORIA Le sette istituzioni dell’Unione Europea; Organi dell’UE; Come si 

acquisisce la cittadinanza europea? Organismi internazionali e diritto 
internazionale 

3 

SCIENZE 
UMANE 

I diritti umani nel XXI secolo: condizione femminile, condizione dei 
minori, condizione dei rifugiati e immigrati 

2 

LATINO La disobbedienza alle leggi (Antigone e Prometeo): il caso di Carola 
Rackete; La dialettica dell’otium-negotium; Laboratorio di parole: 
communitas, societas, humanitas, paideia; civis e civitas; il concetto di 
cittadinanza. 

2 

INGLESE Charter of Fundamental Right of the European Union 2 
PENTAMESTRE   

IO CURO E 
CONVERVO 

DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente)  
ORE 

SCIENZE 
NATURALI 

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…).  

2 

FILOSOFIA AGENDA 2030: 1: Sconfiggere la 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; 

2 

SCIENZE 
UMANE 

AGENDA 2030: Diritto alla conoscenza; Libertà d’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: la custodia del territorio.  

2 

PENTAMESTRE   
IO PRENDO 
COSCIENZA  

DISCIPLINA ARGOMENTI (a discrezione del docente)  
ORE 

SCIENZE 
UMANE  

Prevenzione sar-cov-2 e gestione dell’emergenza sanitaria 2 

SCIENZE 
NATURALI  

Prevenzione SARS-CoV-2 e gestione dell’emergenza sanitaria. 
Struttura biomolecolare del virus, struttura e meccanismo d’azione dei 
vaccini ingegnerizzati somministrati in Italia. 

2 

IRC Dignità e diritto al lavoro: la lotta al caporalato. 2 

 

 

PCTO 
PROJECT WORK 

 
anno scolastico 

2020-2021 
 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E LOTTA ALLA MAFIA 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ 
 
L’attività è finalizzata alla formazione di competenze per l’analisi del fenomeno mafioso e della importanza di 

un percorso di educazione alla legalità. 

 Il presente progetto si articola in diverse attività: un percorso formativo comune teso ad offrire le coordinate 

storico sociali del fenomeno mafioso; momenti di osservazione di documentari e film inerenti il tema della lotta 

alla mafia; produzione, con la guida dei docenti, di materiali di ricerca e di stimolo sulla percezione del suddetto 

fenomeno nei giovani. 

FINALITA’ 
Le  finalità di questo progetto intendono: 
- contribuire a creare, negli studenti, un senso di appartenenza positivo e costruttivo nella comunità con cui 

condividono la loro quotidianità e non; 

- favorire la crescita e la formazione della propria identità culturale confrontandosi con contesti sociali, linguistici 

ed ambientali diversi da quelli di appartenenza; 

- acquisire la consapevolezza sia dei propri diritti sia dei propri doveri e del rispetto dei ruoli in un’ottica di 

partecipazione attiva e di responsabilità sociale; 

- acquisire coscienza dei comportamenti corretti, delle fondamentali norme di convivenza sociale e 

democratica, nell’ambito di una società civile, individuandone, contestualmente in modo critico, gli 
atteggiamenti scorretti ed illegali al fine di contrastarli e renderli inefficaci; 

- acquisire quali siano i valori fondamentali di una società democratica ed impegnarsi affinchè siano perseguiti, 

protetti e difesi; 

- comprendere il ruolo e la funzione delle istituzioni democratiche; 

- sostenere e rafforzare la condivisione e la comunicazione tra gli studenti e le Istituzioni, le Agenzie educative 

territoriali e le Forze dell’Ordine. 

OBIETTIVI  
• Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni comportamentali da 

assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che regolano gli stessi; 

• Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà ed individuare le strategie più 

opportune per contrastarle e rimuoverle; 

• Comprendere quali siano i valori fondamentali su cui si basa la democrazia ed imparare a difenderli e 
custodirli; 

• Contrastare attivamente fenomeni di prevaricazione, disonestà e corruzione; 

• Distinguere comportamenti legali ed illegali; 

• Saper analizzare criticamente la realtà e i fenomeni sociali che la caratterizzano per acquisire la 

consapevolezza e il significato valoriale dell’individuo in quanto tale nel rapporto con gli altri e con la 

società con cui interagisce; 

• Illustrare le caratteristiche e l’evoluzione storica delle organizzazioni criminali di stampo mafioso; 

• Presentare le modalità con cui le stesse hanno condizionato la società italiana e si sono infiltrate 
nell’economia legale;  

• Comunicare le differenti rappresentazioni di detto fenomeno; 
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• Divulgare le azioni delle Istituzioni e di tutti coloro che lottano e mettono in campo azioni contro le 
attività illegali, criminose e mafiose; 

TEMATICHE 
Di seguito vengono indicate le tematiche attinenti nello specifico agli obiettivi sopra menzionati: 

- inquadramento storico-sociale generale del fenomeno mafioso; 

- origini ed evoluzione della criminalità organizzata di stampo mafioso in Italia dal sec XIX 

- ad oggi; 

- analisi delle varie organizzazioni mafiose; 

- il ruolo della donna nella famiglia mafiosa; 

- le organizzazioni criminali nazionali ed internazionali; 

- il potere economico delle organizzazioni criminali e i rapporti tra mafia e politica; 

- l’azione di contrasto delle Istituzioni; 

- la normativa antimafia; 

- l’uso sociale dei beni confiscati alla mafia; 

AMBITI LAVORATIVI IN CUI GLI OBIETTIVI SVILUPPATI NEL PROJECT WORK POSSONO ESSERE 
SPENDIBILI 

- Istituzioni scolastiche di ogni livello 

- Cooperative, enti, istituzioni, associazioni impegnati nella gestione della lotta alla mafia e del rispetto 
della legalità 

- Mezzi di comunicazione laddove ci si occupi dei temi della legalità 

Oltre ad un orientamento all’esistente, però, il progetto è anche finalizzato a rendere gli studenti attenti a 
problemi del presente che ancora non hanno trovato una risposta adeguata negli ambiti professionali noti, nella 

speranza di sviluppare “creatività” e intraprendenza necessarie per costruire nuovi contesti lavorativi. 

DESCRIZIONE DELLE FASI E DEI TEMPI DEL PROGETTO 
Le ore complessive che ciascuno studente dovrà destinare al progetto sono circa 30; si prevedono, nello 

specifico, circa 10 ore di approfondimenti storico sociali per inquadrare il rapporto tra la mafia di ieri e quella di 

oggi e circa 15 ore di ricerca empirica a gruppi. 

La suddivisione nelle varie fasi e attività indicata di seguito potrà essere trattata con una certa flessibilità in 

base ai percorsi individuali.  
 
SCHEMA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
 
Visione del Film 
 Paolo Borsellino 

Approfondimento sull’evoluzione 
storica del fenomeno mafioso: dalle 
origini, al MAXI PROCESSO alle 
stagioni delle STRAGI 

 CIRCA 5 ORE DI LEZIONE 
a cura della Prof.ssa Franchi 

Visione della conferenza del 
Centro Pio Latorre di Palermo 
“Ventesimo anniversario della 
Convenzione ONU Palermo 
2000 nell’era della pandemia 
del coronavirus” 

Approfondimento sul rapporto tra le 
nuove mafie e il covid  
 
 
 
 
 
 

CIRCA 5 ORE DI LEZIONE a 
cura della Prof.ssa Cirillo 
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 DIVISIONE DELLA CLASSE IN 4 
GRUPPI DI RICERCA 

 

1 GRUPPO Elaborazione di un questionario sulla 
percezione del fenomeno mafioso nei 
giovani 

Circa 15 ore di lavoro a 
gruppi 

2 GRUPPO Elaborazione di un fumetto su un 
personaggio distintosi nella lotta alla 
mafia  

Circa 15 ore di lavoro a 
gruppi 

3 GRUPPO Elaborazione di un video che metta a 
confronto il fenomeno mafioso di ieri e 
di oggi 

Circa 15 ore di lavoro a 
gruppi 

4 GRUPPO Elaborazione di uno studio sul tema 
dei BENI CONFISCATI ALLA MAFIA 
in LOMBARDIA e PROGETTAZIONE 
DI UNA IPOTETICA RIQUALIFICA DI 
UNO DI QUESTI BENI. 

Circa 15 ore di lavoro a 
gruppi 

 ATTIVITA’ DI RESTITUZIONE E DI 
CONDIVISIONE 

5 ORE CIRCA 

 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Triennio 2018 – 2021 
 

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 – 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" 
- 09.01.2019, dalle 08.00 alle ore 10.55  
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 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' – 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: 
- “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” 
- 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”:  
- Ivan Martinello medico anestesista rianimatore (collegato con meet dal Veneto) 
- Serena Simonetti infermiera rianimazione (collegata con meet dal Veneto) 
- Matteo Gatti infermiere Sant’Anna (in aula magna) 
- Marco Buono OSS Sant’Anna (in aula magna) 

b) Project Work 
c) Open day universitari 
d) Corsi di preparazione ai test universitari 
 

- Eventuali attività di rielaborazione dei PCTO da parte degli alunni; 
- Eventuali attività di presentazione dei PCTO da parte degli alunni. 
- N.b. : inserite altre conferenze eventualmente svolte, il titolo del project work (se l’avete svolto) 

e altre attività specifiche in precedenza non considerate) 
 
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. 
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Tale parte concorre all’elaborazione del fascicolo dello studente. 
 
12. ARGOMENTO ELABORATO 
 
 
ELABORATI DI SCIENZE UMANE 

I mass media e il ruolo della televisione nell’industria culturale           

La globalizzazione economica e culturale        

La comunicazione e la cultura nell’era digitale      

La fotografia: una rivoluzione sociale e artistica tra Ottocento e Novecento. 

La concezione della vita nelle religioni e nelle filosofie orientali. 

Il ruolo della donna nelle diverse culture: confronto tra strutturalismo e funzionalismo in antropologia. 

La condizione psicologica della donna dall'800 ad oggi. 

I primi anni di vita: lo sviluppo del bambino dal punto di vista psico-pedagogico. 

La secolarizzazione: analisi sociologica e filosofica. 

La povertà in Italia: analisi della situazione storico sociale dal secondo dopoguerra ad oggi. 

Il puerocentrismo nella pedagogia di Dewey. 

L’evoluzione storica delle teorie razziste nel corso del Novecento. 

Fuga dalla realtà: analisi delle nevrosi da fine Ottocento ad oggi. 

Difficoltà psicologiche del periodo adolescenziale. 

La socializzazione oggi: come sono cambiate le relazioni in seguito alla pandemia. 

L’obbedienza all’autorità nella psicologia sociale. 

La repressione nel processo educativo secondo la psicoanalisi. 

L'importanza dell'ambiente nel percorso educativo del bambino. 

Analisi sociologica e rappresentazione artistica dell’alienazione nella società del XIX e XX secolo. 

La precarietà dell’esistenza: confronto tra Nietzsche e Bauman. 

Il ‘68 e le contestazioni giovanili. 

La religione in sociologia: stereotipi e pregiudizi sull’Islam. 

Il processo di deumanizzazione nelle istituzioni carcerarie. 

Comportamento elettorale e democrazia esportata. 
 
 
13. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
 
Indicare i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il 5° anno che saranno 
sottoposti ai candidati. 
 
 
Madame de Stäel, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (estratto) 

Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso di Madame de Staël (estratto) 
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Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo (estratto) 

Alessandro Manzoni 
In morte di Carlo Imbonati (vv. 207-215) 

La Pentecoste (integrale) 

Lettera a Cesare d'Azeglio (estratto) 

Il cinque maggio (integrale) 

Adelchi, il coro del terzo atto. 

Giacomo Leopardi 
Zibaldone, passo del "giardino-ospitale" 

Zibaldone, passo sulla "teoria del piacere" 
Operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Canti — L'infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (integrali) 

Canti — La ginestra o il fiore del deserto (passi scelti) 

Edmond e Jules de Goncourt, prefazione da Germinie Lacerteux 

Giovanni Verga 
Vita dei campi, prefazione a L'amante di Gramigna 

Vita dei campi, Rosso Malpelo (integrale) 

Novelle rusticane, La roba (integrale) 
I Malavoglia — Il naufragio della Provvidenza (cap. 3); L'abbandono di 'Ntoni (cap. 11); Il 

commiato definitivo di 'Ntoni (cap. 15) 

Charles Baudelaire, Lo spleen di Parigi — La perdita dell'aureola 

I fiori del male — Corrispondenze; Una carogna; Spleen 

Giovanni Pascoli 
Il fanciullino, I, III, X-XI, XIV 

Canti di Castelvecchio — La mia sera; Il gelsomino notturno 
Myricae — Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono 

Gabriele d'Annunzio 
Il piacere, I, cap. 2, Il ritratto dell'esteta 

Alcyone — La sera fiesolana; La pioggia nel pineto, Meriggio 

Dante Alighieri 
Paradiso — canti I, VI, XI, XVII, XXXIII (passi scelti). 

 
ALLEGATI 
Ogni documento, atto, prodotto, progetto (disciplinare e/o interdisciplinare) significativo ed utile per determinare 
le scelte della commissione; schede piattaforma PCTO 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

FIRME DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Ramagnano Tiziano Italiano e Latino  

Cirillo Anna Storia e Filosofia  

Franchi Annalisa Scienze Umane  

Gallo Maria Pia Inglese  

Anzalone Claudio Scienze Naturali  

Nava Barbara Matematica e Fisica  

Taviano Tiziana Scienze motorie  

Iametti Mara IRC  

Palumbo Stefano Storia dell’arte  

 

  
Il coordinatore di classe             Il Dirigente Scolastico  
  

Prof. ssa Annalisa Franchi           
  
  

 
 
 


