
DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Classe V E   Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane

1



INDICE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ………………………………………………pag.3

PROFILO DEL DIPLOMATO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE………………..………pag.4

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE………….….….pag.6
QUADRO ORARIO………………………………………………….……………………….……..pag.7

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE …………………………………………………………….pag.7
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 
TRIENNIO……………………………………………………………………….…………………..pag.8
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO…………………………………….……..………….……..pag.8
STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE ATTUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE………...pag.9
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE….………………………………….......pag.10

MEZZI / STRUMENTI UTILIZZATI………………………………………………………..……..pag.10

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI…………..……………………………………….…  .pag.10

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE VERIFICHE………...pag.11

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA………….....................…….pag.12

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO………….....................…..pag.12
ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ ARRICCHIMENTO 
FORMATIVO……………………………………………………………………………….….…...pag.13

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO……….……..pag.13
ESPERIENZE EFFETTUATE NEL TRIENNIO…………………………………..……………. pag.17
ATTIVITA’ INTEGRATIVE O EXTRACURRICULARI SVOLTE DAGLI ALUNNI……..…….pag.18

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTI NEL CORSO DEL 
TRIENNIO………………………………………………………………………………………….pag.20
PERCORSI DI ORIENTAMENTO……………………………………………………………….pag.21
IL CONSIGLIO DI CLASSE………………………………………………………………………pag.22
ALLEGATI……………...……………………………………..……………………………………pag.23

2



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE

ITALIANO/LATINO Prof.ssa Sedini Maria Giovanna

INGLESE Prof.ssa Castellani Gabriella

MATEMATICA/FISICA Prof.ssa Vitale Tiziana

STORIA/FILOSOFIA Prof. Nobili Alessandro

SCIENZE UMANE Prof.ssa Valentini Regina

SCIENZE NATURALI Prof. Barbonetti Simone

STORIA DELL’ARTE Prof. Guadagnoli Giovanni

SCIENZE MOTORIE Prof. Ciulla Nadia

RELIGIONE Prof. Nitti Domenico

SOSTEGNO Prof.ssa Vetro’ Luigia Maria

SOSTEGNO Prof.ssa Verde Teresa

SOSTEGNO Prof. Gorgoglione Wilmar

SOSTEGNO Prof. ssa Renda Paola

3



PROFILO DEL DIPLOMATO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il percorso educativo del Liceo consente di approfondire e sviluppare le conoscenze e
le  abilità  e  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.
Si inserisce nel mondo produttivo in impieghi di concetto statali, parastatali e privati, con
particolare  competenza  nei  servizi  della  persona  (“Operatori  pedagogici”  della
prevenzione,  infanzia,  terza  età,  dell’educazione  permanente,  della  prevenzione  del
cosiddetto disagio adolescenziale, della rieducazione).

A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DEL LICEO GLI STUDENTI DEVONO

1. Area metodologica

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di con-
durre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i suc-
cessivi studi superiori, naturale prosecuzione del percorso liceale, e di potersi ag-
giornare lungo l’intero arco della propria vita.

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari
ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle sin-
gole discipline.

2. Area logico-argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e  valutare criticamente le ar-
gomentazioni altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare in modo sufficientemente critico i conte-
nuti delle diverse forme di comunicazione.

3.  Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e mor-
fologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del les-
sico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

           - saper leggere e comprendere testi mediamente complessi di diversa natura,  
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           cogliendo le   implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
           in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
            - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

 Aver  acquisito,  nella  lingua straniera  moderna  (inglese),  strutture,  modalità  e
competenze comunicative corrispondenti al Livello B1- B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
lingue moderne e antiche.

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studia-
re, fare ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e com-
prendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personag-
gi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, arti-
stica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, de-
gli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti ne-
cessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architet-
tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa eco-
nomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle in-
venzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studia la lingua.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le proce-
dure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate. 
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 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di stu-
dio e di approfondimento.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 “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 co-
noscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la com-
plessità e la specificità dei processi  formativi.  Assicura la padronanza dei  lin-
guaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze
umane” (art. 9 comma 1).

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, devono:

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicolo-
gica e socio-antropologica;

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori signifi-
cativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie edu-
cative, 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 peda-
gogico-educativo;

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi for-
mativi, 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.
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QUADRO ORARIO

Materie Annualità
1° 2° 3° 4° 5°

Religione 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 (antropologia – pedagogia – 
psicologia – sociologia)

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Matematica (con Informatica al primo 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

27 27 30 30 30

                       
                    
                             PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V E del Liceo delle Scienze Umane è composta da 23 studenti. Nel corso del
triennio, come si evince dalla tabella più sotto riportata, non ci sono state significative
variazioni nei flussi degli studenti. 
Durante  il  percorso  scolastico  la  classe  ha  progressivamente  assunto  nel  suo
complesso  un  atteggiamento  maturo  nei  confronti  della  proposta  didattica.  La
partecipazione al dialogo educativo è continuata in modo soddisfacente anche nella
didattica  a distanza e  la  classe ha dimostrato  un’apprezzabile  duttilità  nell’avvalersi
degli  strumenti  e delle nuove modalità di  apprendimento. Possono dirsi  raggiunte le
competenze attese con un profitto che per alcuni è eccellente, per buona parte della
classe discreto e sufficiente per la rimanente.
Il comportamento si è rivelato corretto e la frequenza è stata regolare.
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

MATERIA DOCENTI

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

Italiano 
Prof.ssa Ceccarelli Prof.ssa Sedini Prof.ssa Sedini

Latino
Prof.ssa Sedini Prof.ssa Sedini Prof.ssa Sedini 

Storia
Prof. Nobili Prof. Nobili Prof. Nobili 

Filosofia
Prof.ssa Valentini Prof.ssa Valentini Prof. Nobili 

Matematica - fisica
Prof.ssa Vitale Prof.ssa Vitale Prof.ssa Vitale 

Inglese
Prof.ssa Castellani Prof.ssa Castellani Prof.ssa Castellani 

Storia dell’arte
Prof. Guadagnoli Prof. Guadagnoli Prof. Guadagnoli

Scienze umane
Prof.ssa Valentini Prof.ssa Valentini Prof.ssa Valentini 

Scienze naturali
Prof.D'Antone Prof.Scudiero Prof.Barbonetti 

Scienze motorie
Prof. Passiglia Prof.ssa Spataro Prof.ssa Ciulla

Religione
Prof.ssa Madaluni Prof.ssa Madaluni Prof.Nitti 

Sostegno
Prof.Casadei 
Prof.ssa Petrassi
Prof.ssa Guccione 
Prof.ssa Michelin

Prof.ssa Vetrò 
Prof.ssa Renda 
Prof.ssa Primavera
Prof. Mungiovi
Prof.ssa Paladino

Prof.ssa Vetrò 
Prof.ssa Renda 
Prof. Gorgoglione 
Prof.ssa Verde 

 

                                     FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO

CLASSE TERZA  2017-18 CLASSE QUARTA  2018-19 CLASSE QUINTA  2019-20

ISCRITTI RITIRATI AMMESSI ISCRITTI RITIRATI AMMESSI ISCRITTI RITIRATI AMMESSI

28 2 24 24 0 23 23 0 23
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 STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE ATTUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Creare condizioni favorevoli per l'apprendimento e  promuovere il successo for-
mativo

 Esplicitare la metodologia, i criteri ed i tempi della valutazione
 Avviare lo studente ad organizzare attività diversificate per favorire la collabora-

zione tra le varie componenti del gruppo classe
 Coinvolgere tutti gli studenti in lavori di gruppo, attraverso tutti gli strumenti a di-

sposizione
 Proporre percorsi pluridisciplinari
 Elaborare ed attuare interventi finalizzati al recupero individuale e/o per fasce
 Promuovere momenti di autovalutazione
 Presentare una scelta di attività che approfondiscano o integrino quelle curricola-

ri, permettendo così agli studenti di costruire un piano di studi solido ed armonico
 Offrire agli studenti la possibilità di seguire un percorso scolastico che risponda

anche ai loro interessi e alle loro attitudini
 Proporre attività che concorrano alla formazione integrale della persona e rispon-

dano alle esigenze della società attuale
 Rendere effettivo il recupero o il potenziamento di ogni singolo studente
 Utilizzare le risorse umane della scuola valorizzandone il ruolo professionale
 Utilizzare in modo mirato le risorse professionali e socio-economiche del territorio
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                       METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x
Lezione partecipata x x x x x x x x x x x
Problem solving/      
metodo induttivo

x x x x

Lavoro di gruppo x x x x x
Discussione guidata x
Simulazioni, role 
playing

x

Altro x x
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specifico

x x x

Strumenti 
multimediali

x x x x x x x x x x

Biblioteca/riviste x x x x x x
Palestre x
Teatro-cinema x x x x x x
Altro

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
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Interrogazione lunga x x x x x x x x x x
Interrogazione breve x x x x x x x x x x x
Griglia di 
osservazione

x x x x

Prova di laboratorio
Componimento, 
probl., saggio

x x

Commento a un testo x x x x x
Questionario/
esercitazione

x x x x x x x x x x x

Relazione x x x x x
Simulazione x x x x x
Prova strutturata x x x x x x x x x
Altro x
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE VERIFICHE

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

VOTO CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

(CONOSCENZE)

COMUNICAZIONE E/O
APPLICAZIONE
(COMPETENZE)

RIELABORAZIONE
(CAPACITA')

1/2  Assenza di contenuti ----- -----
3 Contenuti mancanti Forma e procedimenti privi di logicaNessuna rielaborazione

4 Contenuti gravemente 
lacunosi

Applicazione stentata e con scarsa 
logica

Nessuna rielaborazione

5 Contenuti frammentari 
parziali, inesatti, non 
del tutto pertinenti alle 
consegne

Applicazione difficoltosa, confusa 
ed a volte inesatta

Nessuna rielaborazione

6 Conoscenza essenziale
dei contenuti 
fondamentali

Competenze adeguate ed esposte 
con sufficiente scorrevolezza ed 
autonomia

Limitata ad un puro 
confronto di dati

7 Conoscenza discreta, 
chiara e 
sufficientemente 
articolata dei contenuti 
appresi

Comunicazione/applicazione 
propria ed essenziale

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati

8 Conoscenza esauriente
arricchita da 
acquisizioni personali

Comunicazione ed elaborazione 
efficace e scorrevole, con 
correttezza formale e lessicale

Capacità di analisi e 
sintesi con rielaborazioni 
personali

9/10 Conoscenza 
approfondita e 
circostanziata, con 
contributi personali

Comunicazione ed applicazione
fluida, brillante ed appropriata

Rielaborazione ottima con 
capacità autonome di 
confronti, analisi, 
approfondimenti e 
collegamenti 
interdisciplinari

Per assicurare omogeneità di comportamento nella valutazione il collegio dei docenti ha
deliberato i seguenti criteri:

 Il voto per le prove di verifica sia scritte che orali viene assegnato in base alle
conoscenze, competenze e capacità dimostrate,  prendendo in considerazione
l’intera  scala  decimale,  tenuto  conto  anche del  nuovo sistema di  valutazione
introdotto dagli Esami di Stato.

 In particolare si tiene conto di:
CONOSCENZE (obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia)
ABILITA’ (utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti
e/o risolvere situazioni problematiche)
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COMPETENZE (rielaborazione critica delle conoscenze e abilità in funzione di
un autoapprendimento continuo; utilizzazione e trasferimento delle conoscenze
acquisite in contesti diversi).

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

10
atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle regole della convivenza
scolastica, partecipazione costruttiva e/o trainante, frequenza assidua,  adesione
diligente e critica alle proposte del  consiglio di classe

9
atteggiamento  corretto  nel  rispetto  delle  regole  della  convivenza  scolastica,
frequenza regolare, partecipazione attiva e adesione diligente alle proposte del
consiglio di classe

8
partecipazione diligente al dialogo scolastico, frequenza regolare nel sostanziale
rispetto delle regole della convivenza scolastica  

7
scarsa  partecipazione  al  dialogo  educativo  e/o  frequenza  non  assidua,  e/o
ripetuti  ritardi  al  cambio  dell'ora  o  dopo  l'intervallo  e/o  presenza  di  note
disciplinari

6

inadeguata  partecipazione al  dialogo educativo,  comportamento  scorretto  e/o
frequenza  irregolare,  assenze  strategiche  e  non  supportate  da  adeguate
giustificazioni  e/o  ripetuti  ritardi  al  cambio  dell'ora  o  dopo  l'intervallo  non
giustificati,  rilevante  numero  di  note  e/o  provvedimenti  disciplinari  e/o
comportamento  inadeguato  durante  le  uscite  e  i  viaggi  d’istruzione,  ripetute
contravvenzioni al divieto di fumo

5

comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti
e/o pericolosi  nei confronti  dell’intera comunità scolastica anche in occasione
delle  uscite  didattiche  e  dei  viaggi  d’istruzione,  sanzionato  da  gravi
provvedimenti  disciplinari  (sospensione)  senza  alcun  tentativo  da  parte
dell’alunno di ravvedimento teso all’ inserimento positivo nel contesto scolastico

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

In presenza di attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata
dell’attività, numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri:
A. esperienze di volontariato
B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta

attuazione (es.: corso per certificazione Lingue straniere)
C. esperienze in campo artistico e culturale (es. Conservatorio)
D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso
E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al corso

di studio (es.: studio III lingua)
F. attività agonistica sportiva
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ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ ARRICCHIMENTO FORMATIVO

Nell’ambito dell’arricchimento formativo la classe ha fruito delle seguenti esperienze:
 laboratorio “Impressioni d’ Oriente” al Mudec” 

 spettacolo teatrale Il berretto a Sonagli di Pirandello presso il teatro Carcano
 The Musical Grease presso il teatro Carcano

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Finalità del progetto: organizzazione di esperienze lavorative inerenti l'indirizzo di studio
(area psico-socio educativa),  in  collaborazione con il  mondo delle  istituzioni  e delle
associazioni, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e
competenze utili allo sviluppo della loro formazione e della loro professionalità.
Per  quanto  riguarda  le  competenze  attese  del  Liceo  delle  Scienze  Umane,  si  fa
riferimento a quanto detto sopra nella sezione riguardante i risultati di apprendimento
del Liceo delle Scienze Umane.

CLASSE TERZA
Nel mese di ottobre gli studenti svolgono un laboratorio di psicomotricità 
propedeutico al periodo di lavoro. Gli studenti di terza svolgono esperienze 
nell'ambito dell'infanzia (nidi e scuole dell'infanzia)

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Sociali e relazionali Sa ascoltare, è accogliente e 
disponibile al dialogo
Si relaziona in modo adeguato
al ruolo degli interlocutori

Elementi di psicologia sociale
Teorie della comunicazione 
interpersonale
Le teorie dello sviluppo e 
autori di riferimento
Teorie psicanalitiche
Educazione formale e 
informale
Il gioco
Contenuti delle discipline

Problem Solving Riconosce situazioni 
problematiche 
Fronteggia situazioni diverse e
prova strategie risolutive
Applica il metodo 
dell'osservazione

Metodo scientifico 
Metodo delle scuole di Reggio 
Emilia 
Metodo Montessori
Educazione psicomotoria
Contenuti disciplinari

Team working Collabora coi compagni e con
i tutor assumendo compiti

Teorie del Cooperative 
Learning
Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti disciplinari
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Comunicare Fa domande, chiede 
spiegazioni e chiarimenti, 
esprime le proprie idee.
Usa metodologie e strumenti 
multimediali per relazionare 
(Software multimediali es. 
PPT, Prezi)

Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti disciplinari

Attitudine alla crescita 
personale

Sperimenta e riconosce le 
proprie attitudini

Teorie della personalità
Teoria di Erikson

Comprendere  la  realtà  socio-
culturale

Confronta le esperienze con le
teorie e gli autori 
Riconosce fenomeni legati 
all'età evolutiva
Descrive e osserva 
l'organizzazione dell'ente 
ospitante 
Individua ruoli e funzioni

Teorie dello sviluppo e del 
ciclo vitale di psicologia
Le agenzie educative
Concetti di status e ruolo
Contenuti disciplinari

CLASSE QUARTA 
Gli studenti di quarta svolgono esperienze nell'ambito sociale, culturale e 
psicopedagogico.

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Sociali e relazionali Sa ascoltare, è accogliente e 
disponibile al dialogo
Si relaziona in modo adeguato
al ruolo degli interlocutori
Inizia una conversazione e 
partecipa alla vita sociale 
dell'ente

Elementi di psicologia sociale
Le organizzazioni
I gruppi
Teorie della comunicazione 
interpersonale

Problem Solving Fronteggia situazioni 
impreviste e prova strategie 
risolutive
Chiede aiuto o istruzioni 
Applica il metodo dell'intervista
o del questionario

Metodo scientifico 
La ricerca nelle scienze 
umane
Contenuti delle discipline

Team working Collabora coi compagni e con 
i tutor assumendo compiti
Ascolta e rispetta diversi punti 
di vista
Partecipa attivamente 
all'esecuzione di un progetto 
comune

Teorie del Cooperative 
Learning
Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti delle discipline

Comunicare Sa esporre con chiarezza idee
e opinioni
Sa organizzare in modo 
sequenziale e completo i 

Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti delle discipline
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contributi di una relazione
Usa metodologie e strumenti 
multimediali per relazionare 
(Software multimediali (es. 
PPT, Prezi)

Attitudine alla crescita 
personale

Sperimenta e riconosce le 
proprie attitudini
Riflette sulle proprie capacità 
ed i propri interessi

Teorie della personalità
Contenuti delle discipline

Comprendere  la  realtà  socio-
culturale

Rispetta le regole dell'ente
Confronta le esperienze con le
teorie e gli autori 
Riconosce fenomeni legati alla
società e alla cultura
Descrive e osserva 
l'organizzazione dell'ente 
ospitante, le regole, 
 ruoli e funzioni

Teorie sociologiche e 
antropologiche (i gruppi, le 
organizzazioni, concetti di 
status e ruolo, il welfare state, 
il terzo settore)
Modelli di società 
Contenuti delle discipline

CLASSE QUINTA
Gli studenti di quinta effettuano percorsi di formazione e di orientamento al lavoro e al 
mondo universitario

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Sociali relazionali Sa ascoltare, è accogliente e 
disponibile al dialogo
Si relaziona in modo adeguato
al ruolo degli interlocutori
Inizia una conversazione e 
partecipa a eventi e corsi 
facendo domande e 
mostrando curiosità ed 
interesse

Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del 
lavoro e dell'università

Problem Solving Fronteggia situazioni 
problematiche e applica 
strategie risolutive
Ipotizza e progetta un 
possibile futuro personale

Esperimenti e ricerca nelle 
discipline scientifiche
Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del 
lavoro e dell'università

Team working Collabora con i compagni  
assumendo compiti
Ascolta e rispetta diversi punti 
di vista
Partecipa attivamente 
all'esecuzione di un progetto 
comune

Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del 
lavoro e dell'università
Contributi inerenti i percorsi 
svolti

Comunicare Fa domande, chiede 
spiegazioni e chiarimenti, 
esprime le proprie idee.
Sa organizzare in modo 

Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del 
lavoro e dell'università
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sequenziale e completo i 
contributi di una relazione
Sa esprimere le proprie 
considerazioni in merito ai 
percorsi fatti
Usa metodologie e strumenti 
multimediali per relazionare 
Software multimediali (es. 
PPT, Prezi)

Contributi inerenti i percorsi 
svolti

Attitudine alla crescita 
personale

Sperimenta e riconosce le 
proprie attitudini
Riflette sulle proprie capacità 
ed i propri interessi
Capitalizza le esperienze 
svolte ai fini della scelta futura
Mette in relazione in modo 
produttivo e secondo un 
criterio di fattibilità i dati e le 
informazioni ricevute con i 
propri progetti e e proprie 
potenzialità

Conoscenze relative alle 
esperienze di lavoro
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del 
lavoro e dell'università
Contenuti delle discipline

Comprendere  la  realtà  socio-
culturale

Riflette sulle caratteristiche del
contesto socio culturale 
contemporaneo
Analizza e comprende dati e 
informazioni del contesto 
sociale e culturale
Riflette sulle caratteristiche del
mondo del lavoro 
Riflette sulle caratteristiche del
mondo universitario

Conoscenze relative alle 
esperienze di lavoro
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del 
lavoro e dell'università
Contenuti delle discipline 
(sociologia e antropologia: la 
società globalizzata, il welfare 
state, il terzo settore))

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA

PRIMA 
Lezioni frontali inerenti le tematiche scelte per il percorso (es. il gioco)
Attività di ricerca e approfondimenti a gruppi
Laboratori propedeutici (es. Psicomotricità)
Lettura di testi, studi di casi inerenti i contesti previsti per l'esperienza
Fruizione di video e presentazioni propedeutiche
Condivisione delle competenze/abilità/conoscenze attese dal progetto formativo
Condivisione dei compiti richiesti per la valutazione
DOPO
Preparazione di una presentazione digitale riassuntiva dell'esperienza comprensiva di 
un commento personale in inglese
Condivisione con i compagni della propria presentazione e riflessioni
VALUTAZIONE
La valutazione degli studenti avviene nel seguente modo:
1) scheda di valutazione (da 0 a 4 punti) di alcune abilità osservate da parte del tutor 
aziendale
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2) valutazione (da 0 a 4 punti) della relazione (presentazione dell'esperienza) da parte 
del tutor scolastico e dell'insegnante di inglese

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL TRIENNIO (PCTO)

ALUNNO/A CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA
BARRO
Erica

Scuola dell'infanzia 
via arena 21

Biblioteca di Affori 

BELLONI 
Chiara

Asilo nido,
via Sant’Abbondio

Casa dei diritti di 
Milano (area 
emergenze sociali, 
diritti e inclusione)

BENGAGI
Sofia

Scuola dell’infanzia 
via Giuseppe 
Giacosa

Soggiorno di tre 
settimane a Dublino
(due settimane di 
formazione e una di
lavoro presso 
Interfaith Centre, 
DCU)

BERGAMI
Gaia

Scuola dell’infanzia 
via Adriano 20

Ranstad Saronno

BEVILACQUA 
Ludovica

Asilo nido
via Cerkovo

Il centro “Il 
Girasole” 

BRUNI
Giulia

Scuola dell’infanzia 
via Reni 11

Museo delle Culture
“Mudec” 
via Tortona 56

CASACCHIA
Emanuela

Scuola dell’infanzia
via Luigi Devoto 

Il centro "Il 
Girasole"

CELLAMARE 
Giulia

Scuola dell’infanzia
via Giovanni Cova 1

Casa dei Diritti
via De Amicis 10 

CISTONE
Gaia

Ingresso artisti: 
scuola di musica e 
teatro 

Scuola primaria 
Montessori 
via Giacomo 
Quarenghi

CUNSOLO
Laura

Agenzia Umana 
viale Certosa 139;
Corso ABC Digital 
via Ippocrate 

Scuola primaria 
Montessori 
via Giacomo 
Quarenghi 12 

DE NOIA
Silvia

Asilo nido Martini
(gennaio)
Agenzia Umana 
(giugno)

Ospedale 
Policlinico di Milano

FABBRI
Camilla

Scuola Materna
via Monte Velino 10

Biblioteca Cassina 
Anna di Affori

FAZZARI
Nadia

Asilo nido
via Venini 7;
Asilo nido
via Orlando 11

Soggiorno di tre 
settimane a Dublino
(due settimane di 
formazione e una di
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lavoro)
Museo del 
giocattolo

FIUSCO
Giulia

Scuola dell’infanzia
via Carlo Crivelli 21

Centro “Il girasole”

GIULIANO
Maristella

Scuola dell’ infanzia
Paravia (sezione 
primavera)

Biblioteca Villa Litta 
di Affori

GUENZI 
Federica

Scuola dell’infanzia 
via Pier Capponi,22
(Sezione 
primavera)

Mudec museo delle 
culture
via Tortona 56

MINCI
Greta

Centro “Il girasole” Redazione del 
giornale ABC di 
Affori

PEZZOLO
Mario

Scuola materna
via Ugo Betti 56

Museo delle culture 
"Mudec"
 via Tortona 56

PITTELLA
Barbara

Scuola dell’infanzia 
via Capuana 8 
Agenzia per il 
lavoro Umana viale 
Certosa 139

Biblioteca Cassina 
Anna

POLA
Alicia

Asilo nido Ojetti 
(Bonola)

ALA Milano Onlus 
(Abbiategrasso)

PUCCIO
Alessia

Scuola dell’infanzia
via Sem Benelini 12

Randstad Italia
Agenzia per il 
lavoro

SPEZZANI
Manuela

Scuola dell'infanzia 
viale Porpora

Randstad 
via Vittor Pisani

ZEVALLOS
Antonella

Scuola materna 
via Claudio 
Monteverdi 6

Agenzia Umana 
viale Monza 7

ATTIVITA’ INTEGRATIVE O EXTRACURRICULARI SVOLTE DAGLI ALUNNI

ALUNNO/A ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO

ATTIVITA’
SPORTIVE

ALTRE ATTIVITA’

BARRO
Erica

Certificato esame 
PET (maggio 2019)

BELLONI
Chiara
BENGAGI
Sofia

Associazione Mani 
Tese

BERGAMI
Gaia

Associazione Cesvi 

 BEVILACQUA
 Ludovica

Associazione AVO Danza classica 
livello agonistico 
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(certificata) 
BRUNI 
Giulia

Associazione Mani 
Tese
Animazione estiva 
presso parrocchia 
Annunciazione

CASACCHIA
Emanuela

Associazione Mani 
Tese 
Associazione AVO

Ginnastica artistica 
livello agonistico 
certificata 

CELLAMARE
Giulia

Ospedale Bassini 
Cinisello Balsamo 
(AVO), animazione 
RSA Cusano 
Milanino, 
Animazione in 
oratorio 

Danza Certificazione PET, 
Corso di Primo 
Soccorso e 
disostruzione 
infantile presso 
Croce Rossa

CISTONE
Gaia

Volontaria presso la
scuola Montessori 
(Marzo/Giugno 
2019)

Scuola di musica 
con esami di 
certificazione.
(Canto e chitarra)

CUNSOLO 
Laura

Volontaria presso la
scuola primaria 
Montessori via 
Giacomo Quarenghi
12 (da marzo a 
giugno)

DE NOIA
Silvia

Associazione Mani 
Tese
Associazione AVO

Pallavolo (certificato
agonistico)
Pugilato (certificato 
agonistico B1)

Giornale scolastico
Scuola di musica 
(canto)
Donazione di 
sangue (Policlinico)
Laboratorio di 
scrittura creativa 
con Paola Zannoner
e pubblicazione 
libro (Salone del 
Libro 2018)

FABBRI
Camilla

Associazione Mani 
Tese

Pallavolo (certificato
agonistico)

Laboratorio di 
scrittura creativa 
con Paola Zannoner
e pubblicazione 
libro (Salone del 
Libro 2018)

FAZZARI 
Nadia

Associazione Mani 
Tese

FIUSCO
Giulia

Associazione Mani 
Tese - associazione
AVO

GIULIANO
Maristella

Associazione Mani 
Tese

GUENZI 
Federica

Soccorritrice Croce 
Rossa comitato 
Cormano- Cusano 
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(certificata) 
MINCI
Greta
PEZZOLO
Mario
PITTELLA
Barbara

Volontariato AVO 
Ospedale Bassini
Animazione RSA 
Cusano Milanino

Registro IBMDR, 
aferesi, sangue

POLA
Alicia

Associazione AVO 
Associazione Mani 
Tese

Protezione Civile

PUCCIO
Alessia

Animazione 
all’oratorio di 
Bruzzano

Cluster scuola di 
musica
via Mosè Bianchi 96

SPEZZANI
Manuela

Associazione Cesvi:
iniziativa 
"impacchettiamo un
sogno 2017"

ZEVALLOS
Antonella

ESOL Certificato 
della lingua inglese;
Costumer focus 
one;
Certificazione di 
primo soccorso

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTI NEL CORSO DEL
TRIENNIO

Sono state affrontate in maniera trasversale tematiche inerenti il concetto di democrazia
e di stato di diritto, nonché riflessioni sui diritti umani civili, sociali e culturali, sulla pace,
sullo sviluppo, sull’ambiente, sull’intercultura. 
Sono state fatte anche diverse esperienze con l’obiettivo di informare-sensibilizzare sui
temi  della  cittadinanza  e  dei  diritti,  nonchè  esperienze  e  progetti  con  l’obiettivo
educativo di promuovere la cittadinanza attiva.  

ESPERIENZE DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO I
TEMI DI CITTADINANZA, COSTITUZIONE, DIRITTI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI

- Incontro al Centro Asteria: L’identità culturale come ponte verso gli altri (Sergio   
Belardinelli, docente di Sociologia dei processi culturali)
- Percorso di geopolitica (tre incontri): Conoscere per fare la Pace (dinamiche politiche 
e socioeconomiche internazionali attraverso il metodo della philosophy for children)
- Incontro Conoscere l’Islam con Michael Andenna, docente presso l’Università 
Cattolica di Milano
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- Spettacolo teatrale sulla Shoa:  La notte,  di  Elie Wiesel,  che la  Compagnia Scuola
teatro di Christian Poggioni ha rappresentato all’interno dell’Istituto
- Mostra Com’eri vestita? Conferenza con l’antropologa Buonaccorsi
- Spettacolo teatrale: Storia di Franca Viola, Teatro della Cooperativa - Milano
- Spettacolo teatrale sulla Shoa: Le Signore dell’Orchestra, Teatro Pime - Milano

PROPOSTE DI CITTADINANZA ATTIVA (su adesione volontaria, vedi prospetto da
pag.19)

Progetto Volontariato dell’Istituto 
Peer Education: educazione alla salute; sostegno allo studio agli studenti del biennio
Partecipazione agli open day dell’istituto

Donazione del sangue (Policlinico di Milano)
Green Day

                                            PERCORSI DI ORIENTAMENTO

FINALITA’
Attivare la consapevolezza delle proprie attitudini, inclinazioni e motivazioni.
Facilitare  le  scelte  inerenti  l'ingresso  al  mondo  del  lavoro  e/o  l'accesso  ai  corsi
universitari.
Coniugare la formazione scolastica e professionale in modo da integrare la didattica
curricolare con momenti significativi di didattica orientativa.
Verificare l'efficacia e la ricaduta del progetto.    

      ATTIVITA'
- Incontro di orientamento e responsabilizzazione al lavoro presso Randstad  “So-

cietà responsabili”
- Campus di orientamento universitario Rho fiera

      QUESTIONARIO in modalità online
      Per rilevare interessi e bisogni formativi degli studenti

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEL POST DIPLOMA
1)  Incontro  di  carattere  informativo  sul  mondo  universitario  e  in  particolare  quello
milanese. 
2) Informazioni sui percorsi di formazione alternativi all'iter accademico (IFTS, ITS).
3) Incontro e dibattito con ex studenti del nostro istituto che frequentano i corsi di laurea
più richiesti.

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI
Corso di preparazione ai test universitari articolato in più lezioni con lo scopo di fornire
alcune informazioni e competenze utili per affrontare i test di ammissione alle facoltà
universitarie, in particolare nell’ambito della “logica”.
Il corso si è articolato in tre lezioni di 2 ore ciascuna, per un totale di 6 ore. 
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                                           CONSIGLIO DI CLASSE

Materia e nome del docente Firma

ITALIANO/LATINO Prof.ssa Sedini Maria Giovanna

INGLESE Prof.ssa Castellani Gabriella

MATEMATICA/FISICA Prof.ssa Vitale Tiziana

STORIA/FILOSOFIA Prof. Nobili Alessandro

SCIENZE UMANE Prof.ssa Valentini Regina

SCIENZE NATURALI Prof. Barbonetti Simone

STORIA DELL’ARTE Prof. Guadagnoli Giovanni

SCIENZE MOTORIE Prof. Ciulla Nadia

RELIGIONE Prof. Nitti Domenico

SOSTEGNO Prof.ssa Vetro’ Luigia Maria

SOSTEGNO Prof.ssa Verde Teresa

SOSTEGNO Prof. Gorgoglione Wilmar

SOSTEGNO Prof. ssa Renda Paola
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