
 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo “Teresa Ciceri” 
Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale 

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210 
Mail: copm02000b@istruzione.it - PEC copm02000b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO  

 
 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
 

 
 
 

 
 

Documento del Consiglio di classe  
per la Commissione dell’Esame di Stato 

 
 

CLASSE 5ª UA 
 

Indirizzo : SCIENZE UMANE  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo “Teresa Ciceri” 
Liceo Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale 

 
 

Liceo “T. Ciceri” – Documento 15 maggio a.s. 2020/21  Pag. 2 di 14 

 

PREMESSA 

 
PROFILO SPECIFICO DEL CORSO 
 
 “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, Sociologia, Pedagogia) 

4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 -- -- -- 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 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 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 
 
Le finalità specifiche dell'indirizzo di scienze umane sono le seguenti: 
 
• acquisire una cultura organica nei campi letterario – espressivo – artistico, storico-filosofico e scientifico. 
• sviluppare una formazione specifica nell‟area delle scienze psico-sociali. 
• acquisire strumenti culturali e di orientamento per la prosecuzione degli studi post-diploma. 
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTI DELL’ANNO IN CORSO MATERIE INSEGNATE 

AMMIRATA Francesco Paolo Filosofia / Storia 

BIANCHI Maria Grazia Matematica  

BUTTI Vittorio Scienze Umane 

CARRARO Patrizia Scienze Motorie 

CETTI Margherita Italiano / Latino 

DI BENEDETTO Emilia Inglese 

DIACCI Marta Fisica  

IAMETTI Mara IRC 

RAMANZINA Annamaria Storia dell‟Arte 

TACCHINO Luisa Scienze Naturali 

 
La classe ha mantenuto la continuità didattica dei docenti per l‟intero Triennio nelle discipline di Matematica, 
Scienze Motorie, Inglese, Fisica, Storia dell‟Arte, Scienze Naturali; si segnalano due variazioni nel passaggio 
dalla classe terza alla classe quarta : la docente di Scienze Umane della classe 3^ è stata la prof.ssa Angelica 
Valletta, sostituita poi dal prof. Vittorio Butti e la docente di Filosofia e Storia della classe 3^ è stata la prof.ssa 
Berenice Chimienti poi sostituita dal prof. Francesco Paolo Ammirata; si registra inoltre una variazione nel 
passaggio dalla classe quarta alla classe 5^ : il docente di Italiano e Latino delle classi 3^ e 4^ è stato il prof. 
Ulderico Pietrantonio, sostituito in 5^ dalla prof.ssa Margherita Cetti; mentre per quanto attiene alla disciplina di 
IRC si sono avvicendati tre diversi docenti : in 3^ la prof.ssa Maria Speranza Galvan, in 4^ il prof . Enrico 
Donegani, in 5^ la prof.ssa Mara Iametti. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  

 
ELENCO ALUNNI 
 

1  9  17  

2  10  18  

3  11  19  

4  12  20  

5  13  21  

6  14  22  

7  15  23  

8  16    
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EVOLUZIONE NUMERICA DEL GRUPPO CLASSE 
 

Classe UA Numero 
Iscritti 
 

Iscritti dalla 
classe 
precedente 

Iscritti da 
altra 
classe o da 
altro Istituto 

Promossi Non 
promossi 

Abbandoni o 
trasferimento 
 
 

1^ 29 0 0 24 4 1  

2^ 25 2 1 23 2 / 

3^ 24 0 1 21 3 / 

4^ 22 0 1 22 0 / 

5^ 23 0 1    

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Dei 23 studenti attualmente frequentanti la 5^UA, solo 18 facevano parte del gruppo originale della 1^UA (a.s. 
2016-2017); gli altri sono stati inseriti nel corso dei quattro anni successivi, tutti provenienti da altri licei, ad 
eccezione di un‟alunna appartenente alla classe precedente e non ammessa alla successiva .  
Il biennio è stato dedicato, soprattutto, alla costruzione di competenze di base (metodo di studio, competenze 
espositive-linguistiche, competenze logico-matematiche), lacunose o fragili per alcuni studenti, da rafforzare 
per altri. Il percorso di evoluzione, per buona parte della classe, è stato piuttosto rapido, mentre per altri più 
lento e discontinuo. Nel Triennio poi gli studenti, in generale, hanno progressivamente acquisito maggiore 
autonomia nello studio e discreta  consapevolezza rispetto alle richieste disciplinari. 
Ha contribuito un atteggiamento disponibile, curioso, vivace, talvolta anche frizzante, ma anche 
sostanzialmente rispettoso delle regole, che ha caratterizzato il gruppo classe fin dal primo anno; sul piano 
umano, infatti, gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e hanno dialogato 
responsabilmente con i docenti. Meno maturi, invece, i rapporti tra pari, raramente fonte di tensioni, mai però 
sfociate in comportamenti incongrui. Il clima di lavoro in classe è stato, dunque, sempre positivo, e la 
partecipazione, soprattutto da parte di alcuni componenti il gruppo classe, stimolante anche per i docenti; 
permangono però situazioni di alunni la cui partecipazione al dialogo educativo avviene dietro sollecitazione 
dell‟insegnante. 
 
Sul piano del rendimento, la classe presenta una situazione mediana: pochi alunni si distinguono per ottimi 
risultati in tutte le discipline; per alcuni permangono difficoltà significative nella rielaborazione e nell‟esposizione 
delle conoscenze; potrebbe preoccupare la situazione di un alunno. Generalmente è acquisito un metodo di 
studio che consente un lavoro autonomo, per qualcuno, però, permangono  difficoltà di applicazione in alcune 
discipline specifiche o ambiti disciplinari. 
La DaD non ha permesso, o ha permesso in modo limitato, di affinare le competenze di sintesi e di 
esposizione, che generalmente interessa l‟ultimo anno. Si segnala, però, che in questo anno scolastico la 
presenza degli alunni alle lezioni a distanza  è stata positiva, a differenza dello scorso, in cui tre alunni si sono 
totalmente eclissati. Minore puntualità si è registrata nelle consegne. 
 
Gli obiettivi educativi e cognitivi sono, comunque, raggiunti dal complesso della classe a un livello 
generalmente adeguato e in alcuni casi soddisfacente, o più che soddisfacente. 
 
Per sette studenti è stato elaborato  un PDP; si specifica pertanto che sei dei suddetti studenti si sono avvalsi 
durante l‟attività didattica di strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa di riferimento, in 
quanto DSA;  per l‟altra si è proceduto solamente alla programmazione delle verifiche, in quanto BES. 
 
 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi educativi 
• Consolidare la partecipazione attiva e critica alla vita di classe, oltre che in termini di attenzione, anche e 
soprattutto con la collaborazione e l‟intervento costruttivo nelle diverse discipline 
• Farsi orientare dalla conoscenza degli obiettivi e dei criteri di valutazione verso un apprendimento 
consapevole e efficace 
• Consolidare l‟autonomia nell‟apprendimento e nella pianificazione di un percorso personale e significativo. 
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• Riconoscere, apprezzare e sviluppare le proprie potenzialità e le caratteristiche del proprio stile di 
apprendimento e di lavoro.  
• Gestire le relazioni interpersonali nel rispetto di sé e degli altri 
 
Obiettivi cognitivi 
AREA METODOLOGICA 
• Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile, adeguato alle richieste dell‟ultimo anno. 
• Integrare in modo efficace diversi strumenti di studio (manuali,  tecnologie informatiche, saggi e articoli…). 
• Approcciare in modo critico fonti di varia tipologia per l‟acquisizione di conoscenze e lo sviluppo delle 
competenze 
• Individuare relazioni tra contenuti e discipline per costruire percorsi interdisciplinari significativi 
 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
• Consolidare le competenze di decodifica e analisi anche di testi complessi, riconoscendone le caratteristiche 
strutturali. 
• Ricercare argomentazioni logiche per sostenere la propria tesi, e per discernere e confutare le posizioni altrui 
• Sviluppare l‟abitudine a ragionare con rigore logico, avvalendosi di lessico appropriato. 
• Saper sintetizzare un discorso argomentativo, evidenziando con chiarezza tesi e argomenti 
• Saper identificare con chiarezza e pertinenza un problema o un quesito cercandone le possibili soluzioni. 
• Saper leggere criticamente i contenuti proposti. 
 
AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 
• Padroneggiare la lingua italiana nei diversi contesti disciplinari in relazione agli scopi della comunicazione. 
• Potenziare l‟uso dei lessici specialistici delle diverse discipline. 
• Sviluppare o potenziare l‟uso di strutture linguistiche e le competenze comunicative in lingua straniera. 
• Saper utilizzare tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  
RISULTATI PER LIVELLO 
Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi è possibile individuare nella classe 
quattro fasce di livello: 
 

- un gruppo di alunni presenta una preparazione abbastanza completa riguardo ai contenuti, supportata 
da adeguate competenze linguistiche e buona chiarezza espressiva, logica ed espositiva e da una 
discreta capacità di sintesi e di collegamento; 

- un gruppo numericamente analogo al precedente presenta una conoscenza sufficiente o più che 
sufficiente dei contenuti fondamentali delle discipline, unita a una competenza linguistica non sempre 
rigorosa, ma sostanzialmente corretta e generalmente coerente; 

- un terzo gruppo, pur raggiungendo risultati complessivamente sufficienti, presenta difficoltà nella 
rielaborazione dei contenuti e nell‟utilizzo di una corretta forma espositiva orale e/o scritta; in alcuni 
casi si registra un apprendimento piuttosto mnemonico, in altri un impegno non sempre costante, in 
altri ancora, per carenze in specifiche discipline 

- un quarto, per la verità, composto da un unico elemento, ancora denota lacune più diffuse, non tanto 
legate alla comprensione, quanto alla difficoltà espositiva accompagnata da uno studio poco rigoroso e 
puntuale 
 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 
 

- Industria culturale e comunicazione di massa (Scienze Umane, Storia dell‟Arte, Italiano, Inglese, Fisica) 

- Metodi, problemi e limiti delle scienze (Filosofia, Storia, Scienze Naturali, Fisica, Scienze Umane) 

- La crisi delle certezze tra fine „800 e inizio „900 (Italiano, Storia dell‟Arte, Filosofia, Inglese, Scienze 
Naturali, Fisica, Scienze Umane) 

- Le implicazioni delle scoperte scientifiche sulle discipline umanistiche, dalla fine dell‟Ottocento all‟età 
contemporanea (Storia, Scienze Umane, Storia dell‟Arte, Italiano) 

- Dottrine, forme di potere e idea di libertà (Storia, Scienze Umane, Italiano, Latino, Storia dell‟Arte) 

- Globalizzazione e società multiculturale (Storia, Scienze Umane, Inglese, Storia dell‟Arte) 
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- Psicoanalisi della vita quotidiana (Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell‟Arte) 

- La salute come fatto sociale e culturale (Scienze Motorie, Scienze Naturali, Scienze Umane, Storia 
dell‟Arte) 

- La presenza e le forme del divino in ambito privato e pubblico (Filosofia, Storia, IRC) 

 
 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi livelli di conseguimento si trovano all‟ALL. 1 
 

5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 

 
DIDATICA IN PRESENZA 
 
All‟interno delle procedure specifiche delle singole discipline, sono stati individuati metodi e pratiche didattiche 
comuni e/o diffuse: lezione partecipata, lezione frontale, riflessione guidata, discussione guidata, attività 
individuali e in gruppo, presentazione di parti del programma a cura degli studenti con guida del docente, 
esercizi applicativi, attività di laboratorio, problem solving, uscite sul territorio 
 
Ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: manuali, testi di carattere narrativo o saggistico, articoli di quotidiani e 
riviste, mappe mentali/concettuali, tabelle, schemi di varia tipologia,  LIM,  piattaforme multimediali e altri 
supporti informatici per la didattica, siti internet di varia tipologia 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Durante tutto l‟anno scolastico tante sono state le settimane in cui la didattica si è svolta a distanza, quindi, ai 
metodi e agli strumenti indicati sopra, sono state aggiunte  videolezioni in presenza, audiolezioni registrate, 
correzione asincrona di elaborati e compiti, quiz digitali 
 
I lavori svolti dagli studenti riguardano le seguenti tipologie: 
-  Esercizi di scrittura (nella forma della produzione ampia di 1^ e 2^ prova (nella forma della produzione 
e nella forma di quesiti a domanda aperta  
- Esercizi strutturati 
- Predisposizione di audio su traccia assegnata 
- Relazioni individuali e di gruppo su singoli argomenti o su percorsi disciplinari e interdisciplinari 
- Quiz digitali 
- Esercizi pratici di Scienze Motorie (video da inviare al docente) 
 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE IN LINGUA INGLESE 
 
Sulla base di quanto previsto nelle norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici emanate dal MIUR (con 
particolare riferimento alla nota prot. 4969 Roma del 25 luglio 2014), considerata l'assenza di docenti di 
discipline non linguistiche in possesso delle necessarie competenze sia linguistiche che metodologiche 
certificate, è stato sviluppato un progetto interdisciplinare in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta 
Formativa avvalendosi di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di Classe e 
organizzato dalla docente di Fisica. Il percorso ha riguardato la tematica della Relatività, anche attraverso 
letture di scritti di Albert Einstein 
L‟attività didattica è stata finalizzata in particolare all‟acquisizione e al potenziamento del linguaggio 
specialistico di una disciplina del corso di studi. 
 
 

6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
Ogni insegnante, nella specificità della propria disciplina, nel trimestre ha predisposto un numero congruo di 
verifiche, non inferiore a due tra scritte, pratiche  o orali, secondo quanto stabilito in sede di dipartimenti 
disciplinari. 
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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. 
Questa finalità ha guidato anche la DaD: i docenti hanno, infatti, valorizzato il percorso, la capacità di 
interazione, gli interventi durante le videolezioni, la consegna puntuale di compiti ed esercitazioni, gli elaborati 
scritti e le relazioni orali o audio prodotte dagli studenti. 
In ottemperanza alla necessità di registrare un numero adeguato di riscontri per poter attribuire un voto nello 
scrutinio, durante tutto l‟anno scolastico, i docenti, quando necessario, hanno effettuato interrogazioni in 
videochiamata. 
 
 
Ogni prova (ma anche gli elementi raccolti nella DaD) è stata valutata facendo riferimento ai descrittori stabiliti 
per aree disciplinari ed alle relative griglie elaborate ed approvate dal Collegio Docenti, oltre che alla griglia di 
valutazione del profitto del PTOF. 
 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO E VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione si articola in conoscenze e competenze. 
Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre agli esiti delle singole prove, i seguenti fattori: 

• livelli di partenza 

• applicazione allo studio 

• attenzione e partecipazione al dialogo educativo 

• processo di apprendimento e risultati raggiunti 

• progressi nel raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di classe 

 
Per i dettagli relativi alle diverse discipline si rimanda ai piani di lavoro individuali predisposti dai  singoli 
docenti. Ulteriori criteri di riferimento per la verifica e la valutazione sono contenuti all'interno del PTOF 
d'Istituto. 
 

7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Durante l‟anno scolastico 2018/2019, classe 3^, sono state svolte le seguenti attività : 

- Viaggio di istruzione a Roma (cui ha partecipato tutta la classe) 
- Progetto educativo “Antimafia” (cui ha partecipato tutta la classe) 
- Olimpiadi di Matematica (su base volontaria) 
- Progetto “Museo del paesaggio” (su base volontaria) 
- Viaggio studio in Irlanda (su base volontaria) 

 
Durante l‟anno scolastico 2019/2020, classe 4^, sono state svolte le seguenti attività : 

- Spettacolo teatrale “La nipote di Mubarak” (cui ha partecipato tutta la classe) 
- Progetto “Letto da noi” (su base volontaria) 
- Progetto educativo “Antimafia” (cui ha partecipato tutta la classe) 
- Olimpiadi di Filosofia (su base volontaria) 

 
Durante l‟anno scolastico 2020/2021, classe 5^, sono state svolte le seguenti attività : 

- Progetto educativo “Antimafia” (cui ha partecipato tutta la classe) 
- Olimpiadi di Filosofia (su base volontaria) 
- Progetto “Preparazione ai test universitari e potenziamento delle abilità scientifiche” (su base 

volontaria) 
 

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

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE : Filosofia, Fisica, Inglese, IRC, Latino, Scienze naturali, Scienze umane, Storia 

 
OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
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IO PROMUOVO: 

Conoscenze: Sviluppare le competenze di cittadinanza per la diffusione della cultura della legalità, dei valori di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Competenze: Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell‟azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alle criminalità organizzata e alle mafie; 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali. 

IO SONO CONSAPEVOLE: 

Conoscenze: Conoscere i principi e le norme che regolamentano la dignità del lavoro e il diritto-dovere del 

lavoro con particolare attenzione alle problematiche connesse all‟evoluzione del mondo del lavoro. 

Competenze: Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l‟approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto 

del lavoro; Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell‟ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l‟acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 

IO CONOSCO: 

Conoscenze: Conoscere la riflessione storico-politica e l‟evoluzione delle dottrine relative ai modelli di “patto 

sociale”, “diritto naturale e diritto posiitivo”, poteri/strutture/organi dello Stato, diritti e doveri fondamentali e di 

nuova generazione; Conoscere l‟ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli enti territorali, delle autonomie; I 

principi fondamentali della Costituzione. 

Competenze: Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; 

Conoscere ed esercitare i valori che ispirato gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i compiti e le 

funzionali essenziali ad essi connessi. 

IO CURO E CONSERVO 

Conoscenze: Conoscere i principi fondamentali legati alla salvaguardia dell‟ambiente e delle risorse naturali 

attraverso la conoscenza e tutela del patrimonio del territorio, con particolare riferimento agli obiettivi 

dell‟Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Competenze: Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenible e della tutela dell‟identità e delle eccellenze produttive del 

Paese; Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030. 

IO PRENDO COSCIENZA 

Conoscenze: Prevenzione e promozione del benessere fisico, psicologico, morale e sociale attraverso la 

promozione e diffusione di stili di vita sani. 

Competenze: Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea; Comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
 

CONTENUTI 

 Storia delle mafie e della criminalità organizzata: analisi linguistico-semantica e questioni storiografiche 

nel processo di analisi dell‟evoluzione del fenomeno dall‟Unificazione italiana al periodo repubblicano; 
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 Globalizzazione economica, globalizzazione delle informazioni (media e new media), globalizzazione 

politica. Cenni al tema delle fake news e alla infodemia; 

 I diritti umani e la codificazione internazionale: ONU e Organismi internazionali; Inviolabilità e 

indisponibilità dei diritti umani; Diritti individuali: caratteristiche e tipi; I diritti collettivi: rapporti tra diritti 

individuali e diritti collettivi; I diritti di terza e quarta generazione; I diritti umani nel XXI secolo; 

Condizione dei minori, dei rifugiati e degli immigrati; 

 Il sindacalismo italiano dal Regno d‟Italia al dopoguerra; Il diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali; Industrializzazione ed evoluzione del lavoro; La regolamentazione del lavoro; Riforme del 

lavoro; Lavoro autonomo e Lavoro subordinato; Lavoro atipico; Le finalità dei contratti collettivi; 

 Il lavoro come alienazione: la riflessione filosofica-politica con particolare approfondimento del 

processo di alienazione nel Capitale di Marx; 

 La lotta al capolarato (L. 199/2016); 

 The Industrial Revolution; 

 La storia della Costituzione Italiana; Dibattito costituzionale e caratteristiche dalla Carta; La struttura 

della Costituzione; I principi fondamentali; Diritti e doveri dei cittadini; Diritto di voto e sistemi elettoriali; 

Gli organismi costituzionali; 

 Il cittadino e la partecipazione alla vita dello Stato; la disobbedienza alle leggi (Antigone e Prometeo); 

 Charter of Fundamental Rights of the European Union 

 Evidenze scientifiche della non esistenza delle razze umane; applicazioni biotecnologiche agrarie e 

ambientali; I vaccini: principio vaccinale, Covid-2, dai vaccini alle varianti Covid; 

 Agenda 2030: La conservazione e la tutela della natura attraverso la custodia del territorio; obiettivo 13: 

il rischio elettrico; Obiettivo 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (Laboratorio fonti sul topico 

“Lavoro sostenibile vs Crescita economica” Keynes – Marx); Obiettivo 15 “La vita sulla terra” 

(Laboratorio fonti sul topico “Natura vs Convivenza umana” Bergson – Spencer); Obiettivo 16 “Pace, 

Giustizia e Istituzioni solide” (Laboratorio fonti sul topico “Democrazia diretta vs Democrazia indiretta” 

Montesquieu - Rousseau); 

 La prevenzione e promozione del benessere fisico, psicologico, morale e sociale attraverso la 

promozione e la diffusione di stili di vita sani : il primo soccorso, la rianimazione, la donazione del 

midollo, la donazione degli organi, la dichiarazione anticipata di trattamento 

 
 
 

 

 

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro 

 

“TERESA CICERI” - COMO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO ECONOMICO – SOCIALE 

LICEO MUSICALE 

LICEO LINGUISTICO 

 

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: Il disegno - Prof.ssa Annalisa Franchi 
 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 
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- Attività di tirocinio presso l‟ente “Museo del Paesaggio del Lago di Como (Tremezzina)”, tutor 
aziendale: De Nicola Alessandra, tutor scolastico: prof.ssa Tacchino Luisa 
 

ALUNNO ORE SVOLTE 

1 25 ore 

3 25 ore 

6 33 ore 

7 33 ore 

10 33 ore 

11 21 ore 

18 30 ore 

20 21 ore 

21 25 ore 

23 35 ore 

 
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 2h 
- “Le figure dello psicologo e dell‟arte – terapeuta”: dott.ssa Elisabetta Romanò (psicoterapeuta) 

e dott.ssa Antonella Mundo (arteterapeuta) 22/02/2021 2h 
- "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri e prof.ssa Silvia 

Marino, Insubria di Como - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 2h 
b) Project Work della durata di 33 ore dal titolo “Cuore e Le avventure di Pinocchio - non solo libri per 

l‟infanzia” che ha avuto come tutor scolastici la prof.ssa Margherita Cetti e il prof. Vittorio Butti 
c) Open day universitari 
d) Corsi di preparazione ai test universitari 

 

ALUNNO ORE SVOLTE 

1 12 ore 

2 12 ore 

3 6 ore 

4 26 ore 

5 24 ore 

6 25 ore 30‟ 

7 32 ore 

10 29 ore 30‟ 

11 24 ore 

12 10 ore 

13 20 ore 

17 12 ore 

21 27 ore 

23 14 ore 

 
e) Partecipazione di un gruppo di alunni agli incontri di Assogiovani e di Informagiovani 

 

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 

 

ALUNNO ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

1 La candidata illustri i tratti distintivi dell‟industria come modalità di produzione e spieghi le 
principali ricadute sul piano socio-economico. 

2 La candidata evidenzi il rapporto tra opinione pubblica e new mass media digitali, 
evidenziandone le opportunità e i possibili rischi. 

3 Il candidato spieghi il ruolo svolto dal Welfare State nella evoluzione degli Stati liberal-
democratici e ne evidenzi gli eventuali aspetti critico-problematici. 

4 La candidata chiarisca il carattere puerocentrico della proposta pedagogica di O. Decroly. 

5 La candidata chiarisca il particolare contributo critico della proposta pedagogica e 
metodologico-didattica di A. Gabelli all‟interno della più ampia stagione positivistica. 

6 La candidata spieghi il rapporto posto da J. Dewey tra scuola e società. 

7 La candidata spieghi l‟importanza della riabilitazione neuro-psicomotoria nel trattamento 
dei disturbi psichiatrici. 

8 La candidata spieghi il ruolo svolto da M. Montessori all‟interno del movimento di 
emancipazione femminile. 

9 La candidata chiarisca la prospettiva irenologica dell‟educazione montessoriana.  

10 La candidata chiarisca il contributo dei modelli di sviluppo sostenibile nella produzione 
industriale contemporanea. 

11 Il candidato chiarisca i caratteri salienti degli Stati totalitari alla luce delle prospettive 
teoriche novecentesche. 

12 La candidata chiarisca il ruolo delle ricerche condotte nell‟ambito della psicologia sociale 
per spiegare il fenomeno dei totalitarismi. 

13 La candidata spieghi il contributo dato da Maria Montessori all‟educazione degli alunni 
disabili e alla loro inclusione nelle classi comuni. 

14 La candidata spieghi l‟importanza psico- pedagogica e culturale della letteratura per 
l‟infanzia.  

15 La candidata spieghi il ruolo svolto dall‟educazione all‟interno dei regimi totalitari. 

16 La candidata sviluppi il tema dell‟indottrinamento delle giovani generazioni durante il 
regime fascista. 

17 La candidata spieghi le principali caratteristiche dei new mass media e delinei le 
opportunità e/o i limiti che essi presentano. 

18 La candidata spieghi l‟importanza del dono nelle società tribali e nelle società moderne. 

19 Il candidato spieghi l‟importanza sul piano culturale e psico-pedagogico della scuola per la 
seconda infanzia. 

20 Il candidato illustri la legislazione scolastica post-risorgimentale e spieghi i fini da essa 
perseguita. 

21 La candidata spieghi i contributi dati dall‟antropologia economica nel passaggio delle 
società occidentali dal riferimento alla crescita economica a quello dello sviluppo 
sostenibile. 

22 La candidata chiarisca i principali tratti della società dei consumi e delinei le opposte 
interpretazioni che su questo fenomeno sono state elaborate. 

23 Il candidato chiarisca il contributo dato dallo scoutismo all‟educazione extrascolastica delle 
giovani generazioni. 

 
 

11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

Autore  Titolo testo 

Manzoni A. 1. Dalla lettera a Chauvet: il rapporto tra poesia e storia 

2. Dalla lettera a Cesare d‟Azeglio “Sul Romanticismo” 

3. Il cinque maggio 

4. Il coro dell‟atto terzo(da Adelchi) 

5. La peste a Milano e la madre di Cecilia (da I promessi sposi) 

6. “Il sugo di tutta la storia” (da I promessi sposi) 
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Leopardi G. 1. A Pietro Giordani. L‟amicizia e la nera malinconia (dall‟Epistolario) 

2. La natura e la civiltà (da Zibaldone di pensieri) 

3. Dialogo di Plotino e Porfirio: il suicidio e la solidarietà (da Operette morali) 

4. Dialogo della Natura e di un Islandese (da Operette morali) 

5. L‟infinito (da I canti) 

6. Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia (da I canti) 

7. Il passero solitario (da I canti) 

8. A se stesso (da I canti) 

9. La ginestra, o il fiore del deserto (da I canti) 

Verga G. 

 

 

 

 

 

 

 

1. La prefazione a Eva: l‟arte e l‟”atmosfera di Banche e di Imprese industriali” 

2. La dedica a Salvatore Farina (da L’amante di Gramigna) 

3. Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

4. La roba (da Novelle rusticane) 

5. La prefazione ai Malavoglia (da I Malavoglia) 

6. L‟inizio dei Malavoglia (da I Malavoglia) 

7. L‟addio di „Ntoni (da I Malavoglia) 

Baudelarie C. 1. Corrispondenze (da Spleen e ideale) 

2. L‟albatro (da Spleen e ideale) 

Collodi C. 1. Il fascino della trasgressione: la prospettiva del paese dei balocchi ( da Le 

avventure di Pinocchio) 

Pascoli G. 1. Il fanciullino  

2. Il gelsomino notturno (da I canti di Castelvecchio) 

3. Lavandare (da Myricae) 

4. X agosto (da Myricae) 

5. L‟assiuolo (da Myricae) 

6. Novembre (da Myricae) 

7. Il lampo e la morte del padre (da Myricae) 

d‟Annunzio G. 1. Andrea Sperelli (da Il piacere) 

2. La sera fiesolana (da Alcyone) 

3. La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

4. I pastori (da Alcyone) 

Pirandello L. 1. Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” 

2. La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa” (da Arte e coscienza oggi) 

3. La “forma” e la “vita” (da L’umorismo) 

4. La differenza tra umorismo e comicità: l‟esempio della vecchia imbellettata 

(da L’umorismo) 

5. La vita “non conclude” (da Uno, nessuno e centomila) 

6. Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
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7. Maledetto sia Copernico! (da Il fu Mattia Pascal) 

8. Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal) 

Svevo I. 1. L‟ultimo appuntamento con Angiolina( da Senilità) 

2. Lo schiaffo del padre (da La coscienza di Zeno) 

3. La vita è una malattia (da La coscienza di Zeno) 

4. La salute di Augusta (da La coscienza di Zeno) 

Marinetti F.T. 1. Il primo manifesto del Futurismo 

Corazzini S. 1. Desolazione del povero poeta sentimentale ( da Piccolo libro inutile) 

Ungaretti G. 1. I fiumi (da L’allegria) 

2. San Martino del Carso (da L’allegria) 

3. Veglia (da L’allegria) 

4. Mattina (da L’allegria) 

Saba U. 1. A mia moglie (da Il canzoniere) 

2. Città vecchia (da Il canzoniere) 

Montale E. 1. Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

3. Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

4. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

 
 
ALLEGATI 
 
ALL. 1 – programmi disciplinari effettivamente svolti 
 

- Filosofia 
- Fisica 
- Inglese  
- IRC 
- Italiano 
- Latino 
- Matematica  
- Scienze motorie 
- Scienze naturali 
- Scienze umane 
- Storia 
- Storia dell‟Arte 


