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1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
 “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura  umanistica. Favorisce 
una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” . 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,  
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di 
problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha seguito il corso di studi con il potenziamento della matematica. 
Per quanto riguarda lo studio della lingua straniera, la classe ha seguito il corso di inglese, frequentato dalla 
classe fin dal primo anno del Triennio.  
Si tratta di una classe molto unita con un livello di impegno normalmente alto e ciò spiega gli ottimi risultati 
raggiunti nel corso di tutto il triennio. La classe ha anche espresso in questo anno uno dei rappresentanti di 
istituto. Sono allievi e allieve portatori di vari interessi nei campi artistico, musicale e socio-ambientale che 
contribuiscono ad arricchire il quadro delle sensibilità e delle potenzialità formative.  
 
2.1 Composizione numerica e di genere 
 
ISCRITTI ISCRITTI PROVENIENTI 

DALLA CLASSE IV A 
ALLIEVI MASCHI ALLIEVE FEMMINE 

23 23 10 13 
 
Tra la quarta e la quinta un’ allieva si è trasferito ad una diversa sezione della stessa scuola.  Per quanto riguarda 
provenienze esterne e ritiri nelle classi III  e IV A si fa riferimento alla seguente tabella: 
 
 
CLASSE TOT M F 

 
ISCRITTI  INGRESSI AMMESSI SOSPENSIONI 

DEL GIUDIZIO 
NON AMMESSI RITIRATI 



III 25 10 15 25  24 1   

IV 
 

23 10 13 23   23    

 
 
2.2 Continuità del consiglio di classe 
 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Italiano Valente Sallustio Ferrari 
Latino Campolunghi Campolunghi Campolunghi 
Greco  Campolunghi Campolunghi Campolunghi 
Filosofia Velati Velati Velati 
Storia  Velati Velati Velati 
Matematica Roccasalvo Roccasalvo Roccasalvo 
Fisica Roccasalvo Roccasalvo Roccasalvo 
Inglese Silvestri Silvestri Silvestri 
Scienze Trotti Trotti Trotti 
Storia dell’Arte Depaoli Depaoli Depaoli 
Scienze motorie Tartaglione/Agostino Corba Corba 
I.R.C. Irtelli Irtelli Irtelli 

 
Nel corso del triennio  si è verificata una discontinuità  didattica significativa nella disciplina Italiano. 
Vi è stata continuità didattica nell’insegnamento del Latino e del Greco già a partire dal primo biennio. 
 
3.  VALUTAZIONE 
 
3.1 In riferimento alla scala decimale indicata nel POF, le modalità di verifica sono state le seguenti: 
 
 interrogazione - colloquio per la verifica dell’apprendimento e della progressiva acquisizione di  conoscenze, 

competenze, capacità, possesso di un linguaggio specifico (utilizzate in tutte le materie) 
 prove scritte per la verifica di abilità linguistiche, individuazione di nodi problematici, abilità logico-

matematiche, pratico-operative. 
 
3.2 Distribuzione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi al termine della classe quinta 
  

Discipline  Livello   

 Sufficiente ( 6 ) Medio ( 7-8 ) Alto ( 9-10 ) 

Italiano 0% 61% 39% 

Latino 52% 26% 22% 

Greco  52% 31% 17% 

Filosofia 0% 52% 48% 

Storia  0% 52% 48% 

Matematica 26% 61% 13% 

Fisica 22% 61% 17% 

Inglese 4% 57% 39% 

Scienze 35% 65% 0% 

Storia dell’Arte 0%   74%  26% 

Scienze motorie 0% 0% 100% 

I.R.C. 0% 6% 94% 

 
N.B. indicare la percentuale senza decimali 



 
4. SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 
 
Allievi con sospensione di giudizio a giugno 
 
Disciplina Classe III Classe IV 
Latino 1  
Greco 1  
Matematica 1  
   
   
N.B. indicare il numero/alunni classe 
 
5. ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 
 
CONFERENZE 
Conferenza sul ruolo delle donne nella Resistenza, relatore Lidia Brisca Menapace, organizzata dall’ANPI di 
Novara,  27 settembre 2019 
Conferenza e presentazione del libro di A. Cavarero, Platone, con la presenza dell’autrice, 18 ottobre 2019 
Conferenza su Virginia Woolf e l’opera “Una stanza tutta per sé”, relatrice prof.ssa Rampelli,  26 novembre 2019. 
Presentazione del libro di M. Marazziti “Porte aperte” con la presenza dell’autore presso la UPO di Novara, 4 
dicembre 2019. 
Conferenza sul tema dei diritti nella costituzione italiana all’interno del Festival della dignità umana, relatrici le 
professoresse Grillo, Pesce e Montesanto,  24 gennaio 2020. 
Buona parte della classe ha seguito, in orario extra-scolastico, il ciclo di conferenze di argomento storico 
organizzato presso il Teatro Faraggiana “I volti del potere” con i seguenti appuntamenti: 
“Camillo Benso Conte di Cavour. Il calcolo e l’occasione” relatore A. Barbero, 10 novembre 2019 
“Benito Mussolini e il fascismo” relatore Emilio Gentile, 17 novembre 2019 
“Fidel Castro. L’Ultimo Re cattolico”, relatore Loris Zanatta, 24 novembre 2019 
“Bin Laden e la forza della paura”, relatore Domenico Quirico, 1 dicembre 2019 
Nell’ambito delle celebrazioni per il giorno della memoria una parte della classe ha partecipato, in orario 
extrascolastico, alla conferenza del prof. Luciano Canfora al Salone del Broletto il 27 gennaio 2020. 
 
CONCORSI 
Un’allieva ha partecipato al concorso letterario  nazionale “C’ERA UNA SVOLTA”, 11 novembre 2019, 
classificandosi tra i 20 finalisti. 
Alcuni allievi e allieve hanno partecipato al Campionato nazionale delle lingue, promosso dall’Università di 
Urbino e riconosciuto dal MIUR. 
Due allieve hanno partecipato al concorso letterario “In viaggio” organizzato da Italia nostra e collegato alla 
mostra sul tema del viaggio ospitata dalla biblioteca del Liceo durante i mesi da ottobre a febbraio. 
Due allieve hanno partecipato alle Olimpiadi di italiano svolgendo le prove a fine gennaio 2020. 
Due allievi hanno partecipato alle Olimpiadi di matematica, fase di istituto e fase provinciale, svolgendo le prove 
il 20-21 febbraio 2020. 
Un’alunna ha partecipato alla fase di Istituto delle Olimpiadi delle Neuroscienze in data 14 febbraio 2020. 
 
PROGETTI 
Alcune allieve hanno partecipato al progetto “Promemoria Auschwitz” a cura dell’Associazione Sermais con un 
soggiorno in Polonia, a Cracovia ed Oswiecim, tra il 13 e il 19 febbraio 2020, con la visita al Museo del campo di 
concentramento. Il progetto “Promemoria Auschwitz”, inserito nel PTOF d’Istituto, nasce dalla collaborazione 
della professoressa Irtelli con l’associazione Sermais.  
 
Alcune allieve e allievi hanno partecipato ad un progetto teatrale per la rappresentazione dell’opera “Sussurri 
guerrieri. L’eredità di Andromaca”, a cura della professoressa Ferruta, durante la Notte nazionale del Liceo 
classico il 17 gennaio 2020. 
Un allievo ha seguito il corso di lingua cinese offerto dalla scuola nel PTOF. 
Alcuni/e allievi/e hanno portato avanti in modo autonomo un percorso di approfondimento e di cittadinanza 
attiva sui temi dell’ambiente, costituendo una sezione di Legambiente e partecipando alla mobilitazione di 
Fridays for Future. 
Quattro allievi/e hanno partecipato al PON Fondi strutturali europei, “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – 



Azione 10.2.5 “La fruizione della Villa Rustica Romana di epoca tardo antica di Sizzano” (rientra nell’attività di 
PCTO) 
 
MOSTRE 
Visita alla mostra: “Divisionismo. La rivoluzione della luce”, presso il Castello di Novara, 4 febbraio 2020. 
 
CERTIFICAZIONI 
Alcuni allievi/e hanno conseguito la certificazione di inglese First Certificate svolgendo l’esame il 26 novembre 
2019. Il corso per il CAE è stato purtroppo interrotto e la prova rimandata.   
 
ORIENTAMENTO 
L’attività di orientamento è avvenuta principalmente a livello individuale con la partecipazione a open day 
universitari e la consultazione dei siti internet. Le iniziative della scuola in programma nel secondo periodo sono 
state annullate. 
 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
Durante l’anno alcuni allievi e allieve hanno potuto partecipare, in orario extrascolastico, alle prove generali di 
alcuni degli spettacoli inseriti nel programma del Teatro Coccia di Novara. 
 
6. DIDATTICA A DISTANZA 
 
Fino al 21 febbraio la classe ha seguito un percorso regolare. Poi è intervenuta la chiusura della scuola a causa 
della pandemia. Con i tempi tecnici dovuti alla necessità di scegliere ed avviare una piattaforma per la didattica a 
distanza l’attività della classe è ripresa a partire dall’inizio di marzo. Non ci sono stati particolari problemi 
nell’avvio della DAD perché la dotazione tecnologica degli studenti e dei docenti ha permesso di avviare fin da 
subito video-lezioni, scambi di materiale e invio di compiti nelle varie discipline. In alcune materie naturalmente 
vi sono limiti intrinseci nell’attività a distanza. Così per scienze non è stato possibile utilizzare il laboratorio e per 
scienze motorie non è stato possibile il lavoro atletico in presenza.  
Nella prima fase il collegio docenti sulla scorta della nota ministeriale n. 388 ha deciso di limitare la valutazione 
al suo aspetto formativo. Gli studenti e le studentesse sono state quindi impegnate in attività di verifica di vario 
tipo evitando però una vera e propria valutazione sommativa. Solo a partire dalla metà di aprile il collegio dei 
docenti ha deliberato a proposito delle modalità di valutazione nella fase della DAD. E’ stato quindi possibile 
avviare una piano di valutazione più organico con la messa in cantiere per ogni materia di una verifica orale 
(video-interrogazione) a cui si è aggiunta una valutazione globale della partecipazione dei singoli all’attività di 
DAD espressa alla fine del secondo periodo con un voto decimale. Queste valutazioni si aggiungono a quelle 
eventualmente già assegnate nella prima parte del pentamestre e contribuiscono alla valutazione finale dello 
scrutinio di giugno. 
 
7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza sono già state segnalate le attività inserite nel POF e svolte 
nella parte dell’anno precedente alla pandemia (conferenze di Lidia Menapace e di Luciano Canfora, attività di 
Sermais e Legambiente, progetto “Sussurri guerrieri”, conferenze degli storici sul tema del potere). Altre attività 
che erano state programmate all’interno del POF oppure in sede di consiglio di classe non sono state invece 
effettuate. Il docente di storia ha supplito con approfondimenti sia di carattere storico sull’origine della 
costituzione del 1948, sia dal punto di vista dell’attualizzazione delle tematiche civiche nei vari ambiti della 
società di oggi. Ci si è avvalsi anche dell’ausilio del testo di cittadinanza e costituzione allegato al libro di storia. 
Sono stati presi in esame in particolare gli articoli relativi alla prima parte della costituzione. Sempre all’interno 
delle lezioni di storia la classe ha ascoltato via video la testimonianza della senatrice Liliana Segre sulla sua 
esperienza nel lager. Alcuni allievi/e hanno invece lavorato in gruppo per approfondire l’esperienza partigiana di 
Lidia Menapace (attraverso il libro “La mia resistenza”) e la vicenda della costruzione del Muro di Berlino 
(attraverso materiali vari). Hanno quindi esposto alla classe il lavoro svolto. 
Il quadro aggiornato delle tematiche affrontate è allegato come programma di cittadinanza e costituzione.  
 
8. PCTO 
 
Tutti gli studenti e le studentesse hanno potuto completare il percorso utilizzando il monte ore stabilito per legge 
e si sono impegnati a preparare una relazione sull’esperienza vissuta che presenteranno in sede d’esame. 
  
9. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 



 
9.1 Curricolari:   
traduzioni, temi, questionari, risoluzione di problemi, prove scritte strutturate, analisi testuale, esposizione e 
discussione orale, relazioni. 
Durante il periodo della didattica a distanza le verifiche si sono adattate agli standard tipici del mondo digitale 
comprendendo quiz, video-interrogazioni, prove scritte per la valutazione delle competenze e altre varie 
tipologie (es. modalità ibrida scritto asincrono + orale). 
 
10. TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
  Potenziato V A 
Materia Anni Totale ore 
Italiano 5 660 
Latino 5 726 
Greco 5 561 
Inglese 5 495 
Storia 3 297 
Storia e Geografia 2 198 
Filosofia 3 297 
Matematica 5 561 
Fisica 3 198 
Scienze naturali 5 330 
Storia dell’Arte 3 198 
Scienze motorie 5 330 
Totale ore  4851 
 
Il quadro orario è stato però sconvolto dall’avvio della didattica a distanza a partire dal 27 febbraio 2020. 
 
11.  SPAZI UTILIZZATI 
 
Almeno nella fase di didattica in presenza sono stati utilizzati i laboratori di chimica e biologia, l’aula di 
informatica, aule LIM, biblioteca d’istituto, palestra, aula magna. 
 
12. METODI DIDATTICI IMPIEGATI 
 
Esposizione teorica o lezione frontale, presentazione di schemi orientativi, lettura e analisi di testi, ricerche 
individuali, lavoro collettivo di discussione, elaborazione di mappe concettuali, risoluzione di problemi, 
approccio pluridisciplinare. Nel periodo di didattica a distanza sono stati sperimentati metodi ulteriori di 
carattere digitale. 
 
13.  STRUMENTI  UTILIZZATI 
 
Libri di testo, dizionari e repertori lessicali, saggi critici, fotocopie di testi, materiali reperibili in rete, video. 
Supporti tecnici: personal computer, videoproiettore, materiale filmato. Aula informatica. 
 
14. CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
I programmi allegati sono aggiornati alla data di approvazione del documento. Viene però indicato ciò che per 
ogni materia si pensa di fare nel periodo successivo alla data del 15 maggio. 
 
15. ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO PER L’ESAME 
 
Secondo le indicazioni dell’ordinanza ministeriale si fornisce l’elenco dei testi di letteratura italiana individuati 
dal docente che saranno oggetto della seconda parte del colloquio d’esame: 

1. Giacomo Leopardi: L’infinito; Dialogo della Natura e di un Islandese; A Silvia; La ginestra. 

2. Cesare Pavese: La casa in collina (cap. 1, 2, 23); La luna e i falò (cap. 1, 2, 4, 10). 

3. Giovanni Verga: Rosso Malpelo; I Malavoglia: la prefazione e i cap. 1, 11, 15. 

4. Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita (cap. 1,5). 

5. Italo Svevo: da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV) e La salute malata di Augusta (cap. VI). 



6. Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi (cap. VIII e IX). 

7. Alberto Moravia: La noia (prologo; cap. 1, 2, 9; epilogo). 

8. Italo Calvino: Il barone rampante (cap. 14, 21) 

9. Eugenio Montale: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, Forse un mattino andando in un'aria di vetro; 

da Le occasioni: La casa dei doganieri. 
10. Giuseppe Ungaretti: da L'allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso. 

16.  ESTREMI DELL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
  
Il presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta n. 6 del Consiglio di Classe, tenutasi in data 
28 maggio 2020. 
 
Allegati: 
- programmi disciplinari 
 
 
 

Il segretario       Il presidente   
         Prof. Mauro Velati                                Prof. Sergio Botta                                                                                   


