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Sez: A: Dati identificativi
Componente docenti del Consiglio di Classe
Materia

Docente

Lingua e letteratura italiana
Storia

Fausta Messa

Lingua e cultura latina

Alessandra Benini

Filosofia

Annalisa Montani

Scienze Umane

Cristina Palotti (supplente Cristal Vecchio)

Lingua e cultura straniera inglese

Angela Grimaldi

Matematica e Fisica

Paola Paruscio
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Scienze Naturali

Rosalba Marveggio

Storia dell’arte

Emanuele Mazza

Scienze motorie e sportive

Leonardo Rachele Elena

I.R.C.

Natalia Deghi (supplente Silvia Porcellini)

Sez. B – Competenze
Diagnosi della classe
La fisionomia della classe rilevata in questo periodo evidenzia le seguenti caratteristiche: la classe è composta da 16 alunne.
Dal punto di vista disciplinare e didattico non ci sono particolari problematiche: le alunne seguono le lezioni in modo ordinato senza, però,
partecipare in maniera costruttiva al dialogo educativo. Vanno pertanto continuamente stimolate ad una maggiore consapevolezza e ad un
apprendimento più funzionale alla loro crescita sia scolastica sia personale.
Maggiori difficoltà si riscontrano nelle materie scientifiche e nell’area logico-argomentativa.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli
studenti dovranno:

Cittadinanza e costituzione
Competenze trasversali

Risultati di apprendimento
specifici
Liceo delle Scienze umane
A conclusione del percorso di
studio gli studenti dovranno:

1. Area metodologica
a) Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi
studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
b) Essere consapevoli della diversità dei

1. Imparare ad Imparare:
Organizzare
il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo ed utilizzando varie
fonti
e
varie
modalità
di
informazione e di formazione
(formale,
non
formale
ed
informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie

a) 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.
b) Aver raggiunto, attraverso la
lettura e lo studio diretto di opere e
di autori significativi del passato e
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Discipline coinvolte

Tutte le discipline concorrono al
perseguimento delle otto
competenze trasversali di
cittadinanza e costituzione.
1. Area metodologica:
TUTTE LE DISCIPLINE
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metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei
risultati in essi raggiunti.
c)
Saper
compiere
le
necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a) Saper sostenere una propria tesi e saper
ascoltare
e
valutare
criticamente
le
argomentazioni altrui.
b) Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore
logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c) Essere in grado di leggere e interpretare
criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a) Padroneggiare pienamente la lingua italiana
e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando
tali competenze a seconda dei diversi contesti
e scopi comunicativi;
o saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, 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; o curare l’esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.
b) Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello
B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
c) Saper riconoscere i molteplici rapporti e
stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
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strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
2. Progettare:
Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
3. Comunicare:
- Comprendere messaggi di
genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
- Rappresentare eventi, fenomeni,
principi,
concetti,
norme,
procedure, atteggiamenti, stati
d'animo,
emozioni,
ecc.
utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante
diversi
supporti
(cartacei,
informatici e multimediali).
4. Collaborare e partecipare:
Interagire
in
gruppo,
comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo
all'apprendimento comune ed alla
realizzazione
delle
attività

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.
c) 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.
d) 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.
e)
Possedere
gli
strumenti
necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali
metodologie
relazionali
e
comunicative, comprese quelle
relative alla media education.

2. Area logico-argomentativa:
TUTTE LE DISCIPLINE
3. Area linguistica e comunicativa:
TUTTE LE DISCIPLINE

4. Area storico-umanistica:
ITALIANO, LATINO, INGLESE,
SCIENZE UMANE, FILOSOFIA,
STORIA, STORIA DELL’ARTE, IRC
5. Area scientifica, matematica e
tecnologica:
MATEMATICA, FISICA, SCIENZE
NATURALI, SCIENZE MOTORIE

Competenza specifica a):
SCIENZE UMANE
Competenza specifica b):
SCIENZE UMANE, FILOSOFIA,
STORIA, STORIA DELL’ARTE,
ITALIANO, LATINO, INGLESE

Competenza specifica c):
SCIENZE UMANE, FILOSOFIA,
STORIA, ITALIANO, INGLESE,
LATINO, I.R.C., SCIENZE
MOTORIE
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lingue moderne e antiche.
d)
Saper
utilizzare
le
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico-umanistica
a) Conoscere i presupposti culturali e la natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare
all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b)
Conoscere,
con
riferimento
agli
avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità sino ai giorni nostri.
c) Utilizzare metodi (prospettiva spaziale,
relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione,
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della
geografia per la lettura dei processi storici e
per l’analisi della società contemporanea.
d) Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti
necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture. e)
Essere consapevoli del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione.
f) Collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto
della storia delle idee.
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collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli
altri.
5. Agire in modo autonomo e
responsabile:
Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e
far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al
contempo
quelli
altrui,
le
opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.
6. Risolvere problemi: Affrontare
situazioni
problematiche
costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse
adeguate,
raccogliendo
e
valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.
7. Individuare collegamenti e
relazioni:
Individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica,
individuando
analogie
e
differenze,
coerenze
ed
incoerenze, cause ed effetti e la
loro natura probabilistica.
8. Acquisire ed interpretare
l'informazione:
Acquisire ed interpretare
Criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti

Competenza specifica d):
TUTTE LE DISCIPLINE

Competenza specifica e):
TUTTE LE DISCIPLINE
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g) Saper fruire delle espressioni creative delle
arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h) Conoscere gli elementi essenziali e distintivi
della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
5.
Area
scientifica,
matematica
e
tecnologica
a) 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.
b) Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.
c) Essere in grado di utilizzare criticamente
strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere
la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione
e
modellizzazione
dei
processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
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comunicativi,
valutandone
l'attendibilità
e
l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni
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Sez. C – Strategie da adottare
Per raggiungere le competenze metodologiche, di relazione e interazione e legate allo sviluppo della persona il Cdc adotterà le seguenti strategie:
 Utilizzo della lezione frontale alternato a momenti di lezione dialogica.
 Richiesta di attenzione e partecipazione delle alunne durante le spiegazioni e le interrogazioni.
 Richiamo ad un apprendimento dei contenuti non in modo mnemonico, ma consapevole.
 Sollecitazione della capacità di autovalutazione al termine di ogni interrogazione.
 Comunicazione alla fine di ogni interrogazione del voto che verrà motivato in modo chiaro e preciso, con riferimento ai criteri di valutazione.
 Sollecitazione sistematica alla cura delle capacità espositive, attraverso un costante allenamento ad esporre con organicità e chiarezza i
contenuti.
 Valorizzazione degli interventi pertinenti durante le discussioni, le richieste di chiarificazione e gli approfondimenti.
 Organizzazione di lavori di ricerca al fine di motivare le alunne allo studio della disciplina.
 Assegnazione di lavori di gruppo per favorire il mutuo insegnamento e imparare a lavorare ad apprendere confrontandosi con gli altri.
 Sollecitazione al rispetto delle regole e delle opinioni altrui.
 Individuazione e sviluppo di percorsi tematici di interesse pluridisciplinare.
 Sollecitazione a chiedersi sistematicamente: “Che significato ha per me questa conoscenza? In che rapporto è con il mio tempo?”
Gli STRUMENTI utilizzati potranno essere:
Appunti delle lezioni, libri di testo e non, documenti, giornali, riviste, materiale audiovisivo, schemi, grafici, scalette, computer, internet, laboratori.

Sez. D – Verifica dei risultati
Criteri di valutazione

La valutazione complessiva terrà conto della crescita individuale e collettiva degli alunni, del punto di partenza e del punto di arrivo di ognuno,
nonché dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione alle attività didattiche ed educative.
Si fa riferimento ai Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (approvati in sede di Collegio dei docenti) come indicato nella tabella sottostante e
alle griglie di valutazione adottate dai singoli docenti e approvate in sede di Dipartimento.
VOTO
1-3

GIUDIZIO
DEL TUTTO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e della metodologia specifica corrispondente

INSUFFICIENTE
4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
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Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
organizzate
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5

INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta

6

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione

7

DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE BUONO

10

OTTIMO

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione
degli stessi in forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.
Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività.

Strumenti di verifica

Le verifiche saranno effettuate attraverso: interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, discussioni, interventi, prove scritte (strutturate,
semistrutturate, temi, problemi, esercizi, relazioni, trattazione sintetica, test motori…) come indicato nelle singole programmazioni dei docenti.
LE VERIFICHE SCRITTE VERRANNO ANTICIPATAMENTE ANNOTATE SUL REGISTRO ELETTRONICO DA OGNI DOCENTE.

Sez. E – Interventi di recupero e sostegno
Tipologia

Nel corso dell’anno scolastico saranno proposti interventi di recupero e di approfondimento ogni qualvolta si renderanno necessari.
Gli interventi saranno proposti dall’insegnante interessato nelle seguenti modalità:
 recupero in itinere
 discussione in classe
 lavori di gruppo (mutuo insegnamento)
 assegnazione di lavori individualizzati sia per le alunne che presentano lacune nella preparazione, sia per le alunne che vogliono
approfondire i contenuti proposti
 sportello help (inglese, matematica e fisica, latino, scienze naturali, filosofia e storia)
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Sez. F - Attività integrative e complementari (incluso moduli trasversali per lo sviluppo delle competenze secondo quanto
previsto dai Regolamenti della Riforma e modalità di intervento per alunni con disabilità, DSA ed alunni stranieri)
Titolo e descrizione

Referente

Sportello help: interventi didattici extracurricolari.
Orientamento in uscita: riflettere sul proprio percorso formativo e
scegliere, per tempo ed in modo consapevole, la facoltà universitaria
ideale oppure il tipo di professione. Incontri, progetti e produzione
materiali, partecipazione a open day.
Progetto UNIVALE: prima parte teorica su volontariato e
orientamento alle professioni sanitarie (ottobre-novembre). Seconda
parte: tirocinio in cui gli studenti affiancano i volontari UniVale e
operano in accordo con la LILT di Sondrio.
Scuole Aperte: attività svolta dagli studenti (max 6 alunne) all’interno
delle scuole primarie e dell’infanzia, nido famiglia, nido, laboratorio
alunni con disabilità e CPS (max 50 ore totali comprensive degli
incontri propedeutici all’attività: 2 ore). Il progetto mira ad educare
alla cittadinanza responsabile; incontrare l’altro attraverso il dialogo e
la cooperazione; sviluppare lo spirito d’iniziativa e la capacità di
assumersi responsabilità; sviluppare atteggiamenti e propensioni
riflessive; sviluppare ulteriormente le competenze previste
dall’indirizzo di studi; padroneggiare strumenti e modi per
rendicontare quanto prodotto; fornire maggiori conoscenze del
mondo del lavoro.
Uscita didattica alla scuola Montessoriana di via Bignanico a
Como: attività di osservazione per promuovere il confronto tra la
teoria acquisita a scuola e la realtà concreta osservata.
Visita alla struttura dell’ex OP di Sondrio: attività di osservazione per
favorire la riflessione sulla malattia mentale.
Progetto Olimpiadi di Filosofia: ha la finalità di valorizzare le
eccellenze presenti nella scuola e, soprattutto, di promuovere,
attraverso la prospettiva della gara, l’innalzamento della qualità
dell’insegnamento/apprendimento della filosofia. Partecipazione a
concorso.
Giochi Matematici d’Autunno: campionati internazionali di giochi
matematici c/o Università Bocconi.
Progetto Cura alla persona: incontri con esperti dell’ASL.

Collaboratori del DS
Prof.ssa Marcella Fratta
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Prof.ssa MariaRita Carmenini
Dott.ssa Forni
Prof.ssa Paola Bettini

Dipartimento di Scienze Umane
Dipartimento di Scienze Umane
Prof.ssa Daniela Spinelli

Prof.ssa Giulia Gianoli
Prof.ssa Paola Bettini, prof. Luca Curtoni
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Conferenza in lingua sulla letteratura moderna (data da definirsi)
Adozione a distanza: promuovere e stimolare la riflessione etica e
civile su realtà sociali diverse da quelle di appartenenza. Adozione di
quattro minori brasiliani.
Grande Guerra: spettacolo ECLISSI D’UOMO c/o il Teatro sociale
(3 dicembre 2015)
Visita alla mostra “Educati alla guerra” (metà novembre/metà
dicembre)
Teatro sulla shoah.
Giornata mondiale del rene (10 marzo 2016)
Proposta visita d’istruzione a Berlino.

Dipartimento di Lingue
Prof.ssa Enrica Volontè
Prof. Vincenzo Servile
Prof.ssa Fausta Messa
Prof.ssa Fausta Messa
D.S.
Prof.ssa Fausta Messa

Sez. G – CLIL (Per le classi del quinto anno, esplicitare discipline coinvolte, strumenti, metodologie,…)
Disciplina coinvolta: STORIA DELL’ARTE
Strumenti/Metodologia: il docente affronterà con le alunne contenuti in lingua inglese esaminati in moduli specifici sull’arte moderna
contemporanea, post-impressionismo, architettura fine XIX-XX sec., “arte” del XX sec. Il docente utilizzerà video e schede di analisi sulle singole
opere.

Nota: Le uscite didattiche dovranno essere deliberate nella prima riunione del Consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti
degli alunni e dei genitori
Sondrio, 12 ottobre 2015

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico

Annalisa Montani

___________________
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