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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

“Carlo Alberto” 

Baluardo La Marmora 8/c- 2811 NOVARA 

Tel. 0321 627328- fax 0321 399616 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

LICEO LINGUISTICO   -    CLASSE QUINTA Sez. F 

 

1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.” 

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

comuni, dovrebbero: 

• avere acquisito in due lingue moderne 

(inglese e francese) strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna 

(tedesco) strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in 

vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando la lingua scritta e 

parlata; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli 

elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate; 

• essere in grado di affrontare in lingua 

diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche 

culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere 

letterarie, visive, cinematografie e delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri 

popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 

e di scambio offerte. 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

L'attuale classe 5F ha seguito il corso di studi tradizionale.  

Per quanto riguarda lo studio delle lingue straniere, tutti i componenti della classe nel secondo 

biennio e nell'anno conclusivo hanno seguito il corso di Inglese come 1^ Lingua Straniera, quello di 

Francese come 2^ e quello di Tedesco come 3^. 

N° 10 allievi hanno scelto l’insegnamento di I.R.C.  

L'attuale gruppo di alunni ha seguito il percorso liceale insieme fin dalla prima, tranne che per una 

studentessa arrivata in terza. L'atteggiamento verso le proposte educative della Scuola è stato 

sempre positivo, responsivo e responsabile; durante gli ultimi due anni gli alunni hanno anche 

evidenziato una buona autonomia nel gestire gli impegni e serietà nel rispetto delle consegne. In 

generale, tranne pochi casi, si è registrato un progresso nella maturazione personale di ciascuno. La 

classe presenta, pur nella sua eterogeneità, alcuni elementi di spicco con punte di eccellenza in 

alcune materie. 
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2.1 Composizione numerica e di genere 

ISCRITTI ISCRITTI PROVENIENTI 

DALLA CLASSE IV F 

ALLIEVI MASCHI ALLIEVE FEMMINE 

21 21 2 19 

 

Per quanto riguarda provenienze esterne, ripetenze e ritiri nelle classi 3F (a.s. 2017-2018) e 4F 

(2018-2019) si fa riferimento alla seguente tabella: 

CLASSE TOT M F 

 

ISCRITTI  INGRESSI AMMESSI SOSPENSIONI 

DEL GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

RITIRATI 

3F 22 2 20 20 2 18 4 0 0 

4F 23 2 21 22 1 16 7 1  

Tra la quarta e la quinta un’ allieva si è trasferita ad altra scuola 

 
 

2.2 Continuità del consiglio di classe 

DISCIPLINA CLASSE III F CLASSE IV F CLASSE V F 

Italiano Rossella Caccianotti Rossella Caccianotti Rossella Caccianotti 

Lingua e cultura 

stran. 1 (Inglese) 

Marisa Varallo 

Margarita Wood (convers.) 

Daniele Stanco 

Margarita Wood (convers) 

Angela Galbani 

Gianmauro Giussani (convers.) 

Lingua e cultura 

stran. 2 

(Francese) 

Miriam Maini 

Sylvie Gautheron (convers.) 

Raffaella La Villa 

Sylvie Gautheron 

(convers.) 

Raffaella La Villa 

Sylvie Gautheron (convers.) 

Lingua e cultura 

stran. 3 

(Tedesco) 

Enrica Cominone 

Susanne Engel (convers.) 

Enrica Cominone 

Susanne Engel (convers.) 

Enrica Cominone 

Susanne Engel (convers.) 

Storia  Anna Tambornini Anna Tambornini Anna Tambornini 

Filosofia Anna Tambornini Anna Tambornini Anna Tambornini 

Matematica Wanda Sanges Wanda Sanges Wanda Sanges 

Fisica Wanda Sanges Wanda Sanges Wanda Sanges 

Scienze naturali Edoarda Trotti Edoarda Trotti Edoarda Trotti 

Storia dell’Arte Miriam Bottari Miriam Bottari Miriam Bottari 

Scienze motorie Antonio Castelluccio Francesco Tartaglione Francesco Tartaglione 

I.R.C. Mario Zampicinini Mario Zampicinini Mario Zampicinini 
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 3.  VALUTAZIONE 

3.1 In riferimento alla scala decimale indicata nel POF, le modalità di verifica sono state le 

seguenti: 

 Prove orali - 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 

Le valutazioni con * comprendono alunni che ancora non hanno raggiunto la piena sufficienza 

DISCIPLINE                                        LIVELLO 

 SUFFICIENTE(6)   MEDIO (7-8) ALTO (9-10) 

Italiano 38%* 62%  

Lingua e Cultura straniera 1 (inglese)  62% 38% 

Lingua e Cultura straniera 2 (francese) 10% 71% 19% 

Lingua e Cultura straniera 3 (tedesco) 10% 71% 19% 

Filosofia 33% 48% 19% 

Storia 20% 52% 28% 

Matematica 33%* 19% 48% 

Fisica 52%* 29% 19% 

Scienze Naturali 57%* 38% 5% 

Storia dell’Arte 4% 34% 62% 

Scienze Motorie  19% 81% 

I.R.C    

Le valutazioni con* comprendono alunni che ancora non hanno raggiunto la piena sufficienza 

 

4. SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

Allievi con sospensione di giudizio a giugno: 

Disciplina Classe 3F (a.s. 2017-2018) Classe 4F (a.s. 2018-2019) 

Lingua e Cultura italiana  3 

Filosofia  1 

Matematica 1 7 

Fisica 3  

Scienze 1 1 
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5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE 

5.1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE/USCITE: non effettuate causa Covid-19 

5.2 SCAMBI: 

Anno di corso e a.s. Destinazione N° alunni coinvolti 

                  3^ (2017-2018) Germania (Jever) 19 

   

5.3 CONFERENZE: 

✓ 26/11/19 – “Virginia Woolf presentata dalla prof.ssa Liliana Rampello” 

✓ 24/01/20 – “incontro sulla Costituzione” con le proff.sse Beatrice Pesce e Cecilia Grillo 

 

5.4 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI:  

 ✓  a.s 2018/2019 e 2019/2020: le alunne Gazzabin, Piccini e Prifti hanno partecipato al PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 - Gli studenti del Liceo Classico e Linguistico Statale C. Alberto di 

Novara ne studiano il passato e ne progettano il futuro 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

✓ 10-11/10/19 – Salone dello Studente - Torino  

✓ 21/10/19 – Presentazione dell’Università di NHL Stenden   Leeuwarden (Paesi Bassi)  

✓ I singoli allievi si sono anche personalmente interessati per partecipare agli Open Day di 

varie università 

 

SPETTACOLI , RAPPRESENTAZIONI e MOSTRE 

✓ 6/11/19 - “You are Leo Tour” e Museo del ‘900 – a Milano 

✓ 13/11/19 – spettacolo in lingua - France Théâtre  “Oranges amèrs” a Milano  

✓ 4/02/20 - Mostra sul Divisionismo al Castello di Novara. 

✓ Alcuni alunni della classe hanno assistito agli spettacoli serali delle prove generali di opere 

liriche organizzati dal Teatro Coccia di Novara: ciascuna opera è stata presentata e discussa 

in classe  

✓ Una alunna ha preso parte agli spettacoli teatrali in francese organizzati dalla Prof .La 

Rocca. 

 

CONCORSI: 

✓ 2018-2019 - Progetto Eratosthenes Experiment  

Alcuni alunni hanno partecipato, dal 2°anno di corso al 5° anno a: 

✓ Olimpiadi di Italiano 

✓ Web Trotter 
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CERTIFICAZIONI: 

Nel corso del quinquennio liceale le certificazioni linguistiche ottenute sono state le seguenti: 

* Gli alunni  sono in  attesa di sostenere l’esame causa Covid-19 

 

6. DIDATTICA A DISTANZA 

A fronte del momento critico e straordinario che si è andato delineando a causa della pandemia da 

Covid-19, l’Istituto ha acquisito le indicazioni ministeriali delineate con nota n.388 del 17/3/2020. 

La nota intende fornire un quadro di riferimento per le attività didattiche inserendole in un contesto 

di validità operativa, giuridica ed amministrativa. 

A tal proposito, si individuano tre periodi straordinari, considerando che fino al 21 Febbraio, la 

classe ha seguito un percorso regolare 

- Dal 22/2 al 6/3/ – si sono definite le modalità e gli strumenti utili e necessari per l’attivazione  

della DaD, scegliendo, dopo attenta discussione e in collaborazione con l’animatore digitale 

dell’Istituto, Google Suite; in particolare: 

Classroom: per la condivisione di materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 

valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero 

gruppo classe; Google Moduli: utilizzabile dentro Classroom; Google Meet: applicativo di 

Google per comunicazioni in videoconferenza oppure per effettuare lezioni in modalità sincrona 

all’intero gruppo classe; Google YouTube: condivisione di video; Google Drive: condivisione 

di materiale digitale; Google Calendar: calendario condiviso; Google Jamboard: lavagna 

condivisa.  

- Dal 9/3/ al 19/4: dopo un primo momento di rodaggio, la dotazione tecnologica degli 

studenti e dei docenti ha permesso di attivare l’intero apparato tecnico nelle varie discipline, 

con risultati soddisfacenti. In alcune materie naturalmente vi sono limiti intrinseci 

nell’attività a distanza. Così per Scienze Naturali non è stato possibile utilizzare il 

laboratorio e nemmeno è stato possibile avvalersi del supporto didattico dell’UPO di 

Novara; per Scienze Motorie non è stato possibile il lavoro atletico in presenza. 

In questa 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 stati 

quindi impegnati in attività di verifica di vario tipo, evitando però una vera e propria 

valutazione sommativa.  

- Dal 20/4: il collegio dei docenti ha deliberato a proposito delle modalità di valutazione nella 

fase della DAD. E’stato quindi possibile avviare un piano di valutazione più organico con la 

messa in cantiere, per ogni materia: 

a) di una verifica orale (video-interrogazione)  

b) una valutazione globale della partecipazione dei singoli alunni all’attività di DaD 

registrata alla fine del periodo con un voto decimale. 

Questa seconda valutazione è espressione della rilevazione di Competenze di Processo  

quali:- puntualità nella consegna dei compiti, - contenuti dei compiti consegnati, -  

partecipazione e interazione durante le video-lezioni, attività didattiche proposte, ….. 

Anno di corso e a.s PET B1 

(inglese) 

FIRST B2 

(inglese) 

CAE 

(inglese) 

Zertifikat B1 

(tedesco) 

Delf B1 

(francese) 

Delf B2 

(francese) 

2^ 2016/17 10      

3^ 2017/18     14  

4^ 2018/19  6 1 14  3 

5^ 2019/20   8*   7 
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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 

 

✓ Programma svolto  allegato a quello di Storia 

Per ciò che riguarda “Cittadinanza e Costituzione”, alcune delle attività programmate non sono state 

svolte. Durante le ore di lezione di Storia la docente ha comunque riservato particolare attenzione a 

temi quali la genesi, i caratteri e i principi fondanti della Carta costituzionale del 1948. 

 Il testo “Lezioni di Cittadinanza e Costituzione” è stato il punto di riferimento.  

 

✓ Programma svolto allegato a quello di Italiano 

Percorso tematico  sulla narrativa critica del processo risorgimentale: 

• G. Verga, Novelle rusticane, La libertà 

• De Roberto, I Vicerè, Cambiare per non cambiare. 

• Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, L'incontro tra don Fabrizio e Chevalley. 

 

8. PCTO 

 

Tutti gli studenti e le studentesse hanno completato il percorso utilizzando il monte ore stabilito per 

legge; ottemperando, così, alle richieste ministeriali. Gli allievi si sono impegnati a preparare una 

relazione sull’esperienza vissuta che presenteranno in sede d’esame.  

 

✓ In particolare si segnala lo STAGE riferito al 4^ anno (2018- 2019) svoltosi in Francia 

(Saint-Gervais), che ha visto la partecipazione di 9 alunni 

 

9.TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

9.1 Curricolari:  

Traduzioni, temi, questionari, risoluzione di problemi, prove scritte strutturate, analisi testuale, 

esposizione e discussione orale, relazioni. 

 

10. TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 

Materia Totale ore Anni 

Italiano 660 5 

Latino 132 2 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 561 5 

Lingua e cultura straniera 2 (Francese) 594 5 

Lingua e cultura straniera 3 (Tedesco)) 594 5 

Storia e geografia 198 2 

Storia  198 3 

Filosofia 198 3 

Matematica 396 5 

Fisica 198 3 

Scienze naturali 330 5 
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Storia dell’Arte 198 3 

Scienze motorie 330 5 

I.R.C. o attività alternative 165 5 

Totale ore 4752  

 

 

11. SPAZI UTILIZZATI 

Laboratori di chimica e biologia, aula di informatica, sala di proiezione, laboratorio linguistico, 

biblioteca d’istituto, palestra, aula magna. 

12. METODI DIDATTICI IMPIEGATI 

Esposizione teorica con lezione frontale, presentazione di schemi orientativi, lettura ed analisi di 

testi, lavoro collettivo e di gruppo di discussione, elaborazione di mappe concettuali, risoluzione di 

problemi, approccio pluridisciplinare,  

13. STRUMENTI UTILIZZATI: Libri di testo con relativi CD, dizionari e repertori lessicali, 

saggi critici, quotidiani, riviste, fotocopie di testi. Supporti tecnici: personal computer, 

videoproiettore, LIM, Smart TV. 

 

14. CONTENUTI DISCIPLINARI  

I programmi allegati sono aggiornati alla data di approvazione del documento.  

 

15. ESTREMI DELL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta n. 5   del Consiglio di Classe, 

tenutasi in data 14 maggio 2020. 

 

16.ELENCO DEI TESTI da trattare ai sensi dell’O.M. 10 del  16 maggio 2020 art. 9,comma 1,   

                                             punto b) e art. 17, comma 1,  punto b) 

 

Giacomo Leopardi 

• Zibaldone, "il giardino del dolore". 

• L'infinito; 

• Alla luna 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio. 

• A se stesso 

Carducci 

• Alla stazione una mattina d'autunno. 

• Pianto antico 

La Scapigliatura 

• E. Praga, Preludio. 

Giovanni Verga 

• Rosso Malpelo (lettura dei passi più importanti e analisi della novella). 

• La partenza di ‘Ntoni dal villaggio; 

• L'Addio di 'Ntoni. 
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Giovanni Pascoli 

• I puffini dell'Adriatico. 

• Il lampo 

• Il gelsomino notturno. 

• La pioggia nel pineto 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 

• Prefazione e Preambolo. 

• La morte del padre. 

• La catastrofe 

Luigi Pirandello 

l Fu Mattia Pascal 

• Premessa seconda; 

• Lo strappo nel cielo di carta; 

• La lanterninosofia. 

• Ciàula scopre la luna; 

•  Il treno ha fischiato. 

Giuseppe Ungaretti 

• Il porto sepolto 

• In memoria 

• Soldati 

• Veglia 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Commiato 

Eugenio Montale 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Cigola la carrucola nel pozzo 

• La casa dei doganieri 
 

Allegati: 

 programmi disciplinari (formato digitale). 

 

Novara, 28/ 5/2020 

 

La segretaria                                       Il presidente   

Prof.   Edoarda Trotti                    Prof. Sergio Botta                                                            

   


