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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 tradizionale. 
Per quanto riguarda lo studio della lingua straniera, la classe ha seguito il corso di inglese.  
 
2.1 Composizione numerica e di genere 
 

ISCRITTI ISCRITTI 
PROVENIENTI 
DALLA CLASSE IV 

ALLIEVI MASCHI ALLIEVE 
FEMMINE 



D 
23 23 5 18 

 
 L’attuale VB è composta da 23 alunni di cui un’alunna è entrata a far parte della classe in questo 
anno scolastico. In quarta un’alunna ha svolto l’anno scolastico negli Stati Uniti e una ha svolto il I 
trimestre in Inghilterra. Nello stesso anno due alunne si sono aggiunte al gruppo classe e, alla fine 
dell’anno, due alunne sono state respinte.  Nella classe terza sono entrati nella classe due alunni. 
 Per le provenienze esterne e le ripetenze si fa riferimento alla tabella seguente: 
 
CLAS
SE 

TO
T 

M F 
 

ISCR
ITTI  

INGRES
SI 

AMMES
SI 

SOSPENSI
ONI DEL 
GIUDIZIO 

NON 
AMMES
SI 

RITIRA
TI 

III 25 5 20 25 0 25 2* 0 0 

IV 24** 5 18 23 1 23 2* 2 0 
 
*per sospensione di giudizio si intendono le singole discipline     
** Un’alunna ha svolto il I trimestre del quarto anno presso l’Istututo “Varndean College” di 
Brighton, penultimo anno di corso. Un’altra alunna ha svolto l’anno all’estero.                                                                                   
 
2.2 Continuità del consiglio di classe 
 
DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Italiano Focardi Simonetta Focardi Simonetta Focardi Simonetta 
Latino Fazio Fiammetta Fazio Fiammetta Fazio Fiammetta 
Greco  Fazio Fiammetta Fazio Fiammetta Fazio Fiammetta 
Filosofia Balzaretti Claudio Balzaretti Claudio Balzaretti Claudio 
Storia  Balzaretti Claudio Balzaretti Claudio Balzaretti Claudio 
Matematica Mascaro Angela Gatti Pierpaolo Gatti Pierpaolo 
Fisica Gatti Pierpaolo Gatti Pierpaolo Gatti Pierpaolo 
Inglese Giovene Lucilla Giovene Lucilla Giovene Lucilla 
Scienze Canadè Giovanni Canadė Giovanni Geddo Roberta 
Storia dell’Arte Depaoli Donatella Depaoli Donatella Depaoli Donatella 
Scienze motorie Corba Marina 

Gabriela 
Corba Marina 
 Gabriela 

Cerina Patrizia 

I.R.C. Irtelli Patrizia Zampicinini Mario Zampicinini Mario 
 
 
3.  VALUTAZIONE 
 
3.1 Nel primo periodo e nei mesi di gennaio e febbraio 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, elaborazione critica, possesso del linguaggio 
specifico (utilizzato nelle singole discilpline) 

♦ prove scritte per la verifica di abilità linguistiche, individuazione di nodi problematici, 
abilità logico-matematiche, pratico-operative. 

 
Con la sospensione dell'attività didattica per l'epidemia del COVID 19, in seguito alla riunione dei 



coordinatori dei Dipartimenti con il Preside, seguita da quella dei Dipartimenti è stata attivata la 
DaD in ottemperanza alla nota 388 del MIUR. Si è stabilito di sviluppare un percorso didattico il 
più possibile attento a rafforzare la relazione con gli alunni, a tenere desto il loro interesse e a 
sollecitare la loro partecipazione e intervento attivo. 
I dipartimenti hanno deciso di adottare una valutazione di tipo FORMATIVO” senza voto, fino a 
nuove disposizioni ministeriali, a fronte di un cambiamento di “paradigma” didattico, in cui alla 
verifica e all'interrogazione si è venuto sostituendo una interlocuzione in cui risaltano da parte degli 
alunni la presenza alle attività, l’attenzione, l’impegno nel rispondere alle sollecitazioni, la 
responsabilità nel gestire in modo autonomo e senza un controllo diretto il proprio lavoro. 
La parola centrale in questa interazione tra alunni e docenti è certamente responsabilità . 
Nella riunione dei Dipartimenti del 15 aprile, in previsione della chiusura dell'anno scolastico senza 
la possibilità di ritornare in classe, e nel successivo Collegio dei Docenti del 17 aprile si è deciso di 
accompagnare alla valutazione FORMATIVA dell'intero percorso didattico in DaD , espressa con 
un voto, la valutazione SOMMATIVA, sempre con un voto. 
I due voti vanno ad aggiungersi alla valutazione dello scrutinio della prima parte dell'anno 
scolastico e alle valutazioni di gennaio e febbraio. 
 
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                  26% 61% 13% 
Latino 21% 66% 13% 
Greco  65%* 31% 4% 
Filosofia  70% 30% 
Storia  4% 61% 35% 
Matematica 82%* 18%  
Fisica 64%* 32% 4% 
Inglese 17% 83%  
Scienze 22% 57% 21% 
Storia dell'Arte 4%* 70%                26% 
Scienze motorie 23% 68%  9% 
I.R.C.  5% 95% 
 
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 
Lingua e cultura latina  1 1 
Lingua e cultura Greca 2 1 
Matematica 0 2 
Fisica 1 0 
Scienze naturali 1 0 
N.B. indicare il numero/alunni classe 
 
 
5. ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 



 
INIZIATIVE  
Corso sulla SCRITTURA ARGOMENTATIVA con il dott. CARLO CASOLI: 20/01; 29/01; 12/02; 
2/03. Corso della durata complessiva di 8 ore.   
 
CONFERENZE 
Conferenza con LIDIA MENAPACE  Educazione alla Cittadinanza  27 settembre 2019 Aula 
Magna 
Conferenza con ADRIANA CAVARERO Platone 18 ottobre 2019 Aula Magna 
Conferenza con LILIANA RAMPELLO Virginia Woolf 26 novembre 2019 Aula Magna 
Incontro “COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA” Luciano Canfora Sala 
dell’Arengo Broletto 27 gennaio 2020 
Conferenza con le dott.sse Beatrice Pesce e Cecilia Grillo “Costituzione: diritti e doveri” 24 
gennaio 2020 
 
MOSTRE 
Visita alla Mostra: “IL DIVISIONISMO. LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE.  CASTELLO DI 
NOVARA” 4 febbraio 2020 
 
CERTIFICAZIONI 
Alcune alunne hanno conseguito nel corso del triennio la certificazione di inglese First Certificate.   
 
PROGETTI 
Alcuni alunni hanno partecipato (per tutto il triennio) alla ideazione, organizzazione e realizzazione 
del progetto del Dalla Mia Riva FESTIVAL4ed.  e al suo interno hanno frequentato il laboratorio 
teatrale per la messa in scena di Uccelli di Aristofane. 
In seguito all’emergenza dell’epidemia l’attività è stata sospesa. 
 
Lo Strappo. Quattro chiacchiere sul crimine: progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
in collaborazione con Carlo Casoli (giornalista RAI), Angelo Aparo (Psicologo. Fondatore del 
Gruppo della Trasgressione presso il carcere San Vittore di Milano), Francesco Cajani (Magistrato) 
e Walter Vannini (Criminologo). Il progetto è stato realizzato nello scorso anno scolastico e 
nell’anno in corso era stato previsto la restituzione attraverso un lavoro della classe nella forma di 
una rappresentazione drammatica destinata alla cittadinanza. 
 
Alcuni alunni hanno partecipato al Festival della Dignità Umana organizzato dall’Associazione 
Dignità e Lavoro “Cecco Fornara”. 
 
ORIENTAMENTO 
Identità: dal confronto con l’altro uno sguardo su sé stessi per capire la direzione delle proprie 
scelte. Due incontri con il sociologo Prof. DAVIDE TAMAGNINI 4 e 11 ottobre 2019. 
 
 
6. Didattica a distanza 
Il percorso regolare delle lezioni si è svolto fino al 21 febbraio 2020. A partire da questa data a 
causa dell'epidemia di Covid19 è stata sospesa l'attività didattica in presenza. 
Il consiglio di classe dopo un breve periodo di adattamento al cambiamento repentino, senza mai 
interrompere il rapporto con la classe, ha avviato modalità didattiche alternative che a partire dal 6 
marzo sono confluite sulla piattaforma Google Classroom. Quindi gli insegnanti hanno iniziato a 
utilizzare la video-lezione insieme ad altri percorsi didattici come invio materiale e richieste di 



elaborazione dei contenuti, registrazione di lezioni, PowerPoint, schede e ad assegnare compiti nella 
forma di riflessione su contenuti dati, privilegiando la rielaborazione critica e i collegamenti. 
La classe è stata sollecitata e ha risposto in modo positivo con una frequenza assidua alle video-
lezioni e una consegna piuttosto precisa dei compiti assegnati in asincrono. Soltanto un alunno ha 
avuto problemi di connessione fino al giorno 4 maggio, in cui ha iniziato ad essere presente. Con 
questo alunno gli insegnanti si sono attiviti per poter tenerlo al passo con l’attività didattica svolta. 
 
7. Cittadinanza e costituzione 

Il programma prevedeva la “restituzione” del progetto Lo strappo (Lostrappo.net), che era 
iniziato nello scorso anno scolastico e riguardava il tema della giustizia riparativa, dove si è 
affrontato il tema della giustizia partendo dall’esperienza diretta di persone che rappresentavano 
quattro i punti di vista (vittime, colpevoli, rappresentanti della giustizia, giornalisti). 

Nel primo periodo dell’anno si sono fatte varie ipotesi relative alla produzione di un evento 
che rendesse pubblica l’esperienza dell’anno precedente. La classe si era orientata per uno 
spettacolo teatrale, ma non era in grado di produrre del materiale, per cui si è suggerita una 
discussione sui dilemmi morali di Kohlberg. Poiché in Italia è conosciuto solo uno di questi 
dilemmi, si è fatto riferimento a R. Duska - M. Whelan, Moral Development: A Guide to Piaget and 
Kohlberg, Paulist Press, New York - Paramus - Toronto, 1975, pp. 121-123. 

 
 Dopo il 20 febbraio il progetto è stato sospeso e nella Didattica a Distanza sono stati 
proposti: 
 
1) la lettura e relazione scritta su testi relativi alla vita democratica (William Tenn, Null-P; U. Eco, 
Fascismo eterno): 
 
2) visione e relazione scritta sul confronto tra i tre video relativi agli articoli fondamentali della 
costituzione (artt. 1-12) con relazione. 
 
Per il periodo successivo al 15 maggio saranno richieste alcune relazioni sugli articoli della prima 
parte della Costituzione (artt. 13-54). 
 
 
8. PCTO 
Alcuni alunni hanno svolto l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ora PTCO, con un monte ore di 
almeno 90 ore; alcuni hanno realizzato un pacchetto di 200 ore. 
 
Si segnalano in particolare come attività organizzate dalla scuola cui hanno partecipato alcuni 
alunni della classe il progetto NOVARA SCHOLE’ dell’anno scolastico 2017/18 e 2018/19 in 
collaborazione con il Nuovo Teatro Faraggiana, Casa Bossi, Circolo dei Lettori e Associazione 
Rinascita per la realizzazione del Dalla Mia Riva FESTIVAL2 e 3 ed. e il progetto del Dalla Mia 
Riva FESTIVAL 4ed. per l’anno scolastico 2019/20 in collaborazione con il Nuovo Teatro 
Faraggiana. 
 
9. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
9.1 Curricolari:   
Traduzioni, temi, questionari, risoluzione di problemi, prove scritte strutturate, analisi testuale, 
esposizione e discussione orale, relazioni. 
Nella Dad sono state elaborate prove alternative in sincrono e asincrono, in forma ibrida di 
interrogazioni scritte e orali, o soltanto orali. Il percorso è stato molto articolato e le richieste sono 
state finalizzate non soltanto a testare l’apprendimento meccanico dei contenuti, ma la loro 



rielaborazione, con richieste di riflessioni personali nel tentativo di stabilire un nesso tra lo studio e 
l’esperienza di emergenza e isolamento che costringe a rivedere e ripensare punti di riferimento e 
certezze consolidate e date per scontate. 
 
10. TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 
 

 Ministeriale  
V B 

 

Materia Totale ore Anni 
Italiano 660 5 
Latino 726 5 
Greco 561 5 
Inglese 495 5 
Storia 297 3 
Storia e 
Geografia 

198 2 

Filosofia 297 3 
Matematica 396 5 
Fisica 198 3 
Scienze naturali 330 5 
Storia dell’Arte 198 3 
Scienze motorie 330 5 
Totale ore 4686  
 
 
11.  SPAZI UTILIZZATI 
Laboratori di chimica, biologia, aula di informatica, sala di proiezione, biblioteca di istituto, 
palestra, museo di scienze interno all’istituto, aula magna. 
 
12. METODI DIDATTICI IMPIEGATI 
Lezione frontale, esposizione teorica, presentazione di schemi orientativi, lettura e analisi di testi, 
lavoro collettivo di discussione, elaborazione di mappe concettuali, risoluzione di problemi, 
approccio pluridisciplinare. 
Nella DaD è stato valorizzata l’apporto personale, è stata stimolata la capacità di ragionamento, 
l'iniziativa all'approfondimento disciplinare e allo sviluppo di collegamenti interdisciplinari 
all'interno dei lavori proposti in sincrono e asincrono.  
 
13.  STRUMENTI UTILIZZATI 
Libri di testo, dizionari e repertori lessicali, saggi critici, quotidiani, riviste, fotocopie di testi. 
Supporti tecnici: personal computer, videoproiettore, lavagna luminosa, materiale filmato registrato, 
registrazioni audio e video, PowerPoint. 
 
14. CONTENUTI DISCIPLINARI  
I programmi allegati sono aggiornati alla data di approvazione del documento.  
Si fa presente che la sospensione dell'attività didattica ha richiesto di rivedere la programmazione 
da parte dei singoli Dipartimenti, con luna parziale rimodulazione della programmazione di inizio 
d'anno. 
Al termine dell’anno scolastico sarà a disposizione della commissione il programma completo. 
Segue l'elenco dei TESTI D’ITALIANO INDIVIDUATI PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI 
STATO: 
 



 LEOPARDI: Scelta dei Canti : Alla luna; La sera del dì di festa (incipit); L’infinito; A Silvia 
(finale); Il sabato del villaggio, incipit; La quiete dopo la tempesta (2^ parte) ; Passero solitario 
(ultima strofa); Canto notturno di un pastore…vv.21-38 ; “A se stesso”; l’ultimo Leopardi: stralci 
dalla “Ginestra” (vv 1- 58; 72-86; 111-135); Pensieri: T2 pag 12-13, righe 114; dallo Zibaldone T4b 
(pag 23: il vago, l’indefinito e le rimembranze”)p. 49, rr 26-40.  
SCAPIGLIATURA: Iginio Ugo Tarchetti, un passo da “Fosca”, p. 49, rr 26-40.  
CARDUCCI:dalle Rime nuove: Il comune rustico, pp.157-58; Pianto antico; dalle Odi barbare, 
Nella piazza di San Petronio,p. 172, vv 12-20 .  
VERGA:dalle novelle:  Rosso Malpelo p 219,incipit;  Fantasticheria p 214, rr 50-59; da  I  
Malavoglia,T 9, p. 58-65; da Mastro don Gesualdo, T 14, p 282, rr 165-181  
D’ANNUNZIO:da  “Il piacere”  p 437, righe 9-18; da “Le vergini delle rocce”,  449 (rr1-10) ; da  
Alcyone; La pioggia nel pineto, 2^strofa, vv33-64.  
SVEVO: da “Una vita” T1, (le del gabbiano) rr 72-84, p 772;  da “La coscienza di Zeno”, la morte 
del padre,rr 230-246, p.806; cap VIII, rr 12-21, pp. 841-42.  
PIRANDELLO, da “ Il fu Mattia Pascal”, “Lo strappo nel cielo di carta”p931, rr 1-13; la 
“lanterninosofia”,p 932 rr 43-48;  rr 115-123 p.935; da  Novelle per un anno:  “Il treno ha fischiato” 
(parte finale, dalla riga 108, p 910 ss)  
PASCOLI:  Myricae: L’assiuolo 2^ strofa;  X Agosto, vv ; Lavandare; Il lampo; dai Poemetti: Italy, 
sez III vv 16-25 p.594;  e VII (p 597, vv 8-12I; L’aquilone (pp 589, vv.22-36) ; Alexandros  
(sezione III p.610)   
GADDA , un passo dal “Giornale di guerra e di prigionia” T 6 p. 43, , righe 13-23; REBORA, 
Viatico, T 2 p 27.  
UNGARETTI Pellegrinaggio (T3, p28). T 1: Noia (p. 218); T2: In memoria, p 220; T4, Veglia, 
p224; T 6, I fiumi;  Da “Sentimento del tempo, T 14 (Di luglio).  
MARINETTI: Manifesti futuristi:i primi 5 punti del Manifrsto del Futurismo, p 661: Manifesto 
tecnico della letteratura, punti 1-4 e 11 (pp 664-65).  
GOZZANO: un sonetto a scelta tra La morte del cardellino o Il più atto (PDF)  
SABA, dal Canzoniere:  A mia moglie, (T 1. p.172), T 4 Città vecchia, vv 5-10;   T8: Teatro degli 
Artigianelli, le due strofe centrali;  T 9:Amai trite parole, p190..Dalle prose: Tubercolosi, cancro, 
fascismo, p.195-6 rr. 1-10.,  
MONTALE:: Da “Ossi di seppia”:: I limoni (1^ strofa, pp.302), Non chiederci la parola, 
Meriggiare, Forse un mattino; Spesso il male di vivere (p 310, T 4); da “Le occasioni” La casa dei 
doganieri (1-11, p 334); Da “La bufera e altro, Primavera hitleriana (vv 1-18, pp337-38 ), Piccolo 
testamento (p 345, vv 1-12); Satura: Xenia I p 349 e “La storia” parte I p 351.    
QUASIMODO,   Da “Acque e terre”: T 2 p 272-73; Vento a Tindari; Da “Giorno dopo giorno”, 
“Alle fronde dei salici”  T 3 p 274.;Testi  in PDF: Uomo del mio tempo; Epitafio per Bice Donetti   
CARLO LEVI, da “Cristo si è fermato a Eboli” P 550-51, righe 13 -23;  PDF di un passo dal cap 
XII    
VITTORINI, da “Conversazione in Sicilia”,  cap 35, p 509-10, rr 85-96 (Il mondo offeso”).  
MORAVIA:  un passo da “Agostino” P 488 rr 46-68  
PAVESE,”Paesi tuoi” rr 39-52, p 788;  da “La luna e i falò”: incipit (T 6), p 798, righe  
1-16.;  dalle poesie “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”p 782  
SCIASCIA “Il lungo viaggio”  (PDF): parte conclusiva.  
Il romanzo antistorico (dai Vicere al Gattopardo): G.Tomasi di Lampedusa: da “Gattopardo” il 
dialogo del principe Fabrizio col nipote Tancredi  (PDF)  
 BUZZATI : Le narrazioni grafiche degli anni ’70: due storie dipinte da “I miracoli di Val Morel” 
1971)  PDF  
PASOLINI, da  “Una vita violenta” ( righe 34 -52,pp 882-3);   
CALVINO,  dalla Giornata di uno scrutatore (cap IX p 915-17, rr 113 - 125); dal ciclo “I nostri 
antenati”: Il barone rampante (capp a scelta).   
ECO e il postmoderno (pp 654-57, righe 28-43)  



  
 
15.  ESTREMI DELL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  
Il presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Classe tenutasi 
in data 13  maggio 2020 . 
 
Allegati: 
- programmi disciplinari 
 
 
 

Il segretario       Il presidente                                                                         


