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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
(spagnolo)  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 e cinematografiche 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
Per  quanto  concerne  le  Lingue  straniere,  tutti  i  componenti  della  classe  hanno  studiato  Inglese  come  1^  Lingua
Straniera, Francese come 2^ Lingua Straniera e Spagnolo come 3^ Lingua Straniera.
N° 14 allievi hanno scelto l’insegnamento di I.R.C, nessuno studente ha optato per lo studio assistito. 
Alla  conclusione del  percorso  formativo liceale  si  delinea nella  classe  un profilo  variegato,  con allievi  che hanno
raggiunto punte di eccellenza e altri che hanno mostrato qualche difficoltà. Per questi ultimi si registra comunque un
profitto nel complesso sufficiente, anche grazie alle attenzioni da parte dei docenti ed alle strategie di recupero attuate
nel corso degli anni da parte della scuola. 

2.1 Composizione numerica e di genere

ISCRITTI ISCRITTI PROVENIENTI
DALLA  CLASSE  IV H

ALLIEVI  MASCHI ALLIEVE  FEMMINE

16 16 1 15

I 16 alunni ed alunne dell'attuale 5a H fanno parte della stessa classe fin dalla 3a (a.s. 2017-2018)

Per quanto riguarda provenienze esterne, ripetenze e ritiri  nelle classi  3H (a.s.  2017-2018) e 4H (2018-2019) si fa
riferimento alla seguente tabella:
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CLASSE TOT M F ISCRITTI INGRESSI AMMESSI SOSPENSIONI
DEL GIUDIZIO

NON
AMMESSI

RITIRATI

3H 23 3 20 23 0 18 2  2 1

4H 19 2 17 19 0 16 2 0 1

2.2 Continuità del consiglio di classe

DISCIPLINA CLASSE III H CLASSE IV H CLASSE V H

Italiano Claudia Cominoli Claudia Cominoli Claudia Cominoli

Lingua e cultura stran. 1 
(Inglese)

Marisa Varallo

Jay Filipiak (conv.)

Silvia Zanoletti

Margarita Wood 
(conv.)

Silvia Zanoletti

Gianmauro Giussani (conv.)

Lingua e cultura stran. 2 
(Francese)

Susanna Zanetti

Sylvie Gautheron

Simona Calabrò

Sylvie Gautheron

Simona Calabrò

Sylvie Gautheron

Lingua e cultura stran. 3 
(Spagnolo)

Chiara Ghione

Martha Bernau

Chiara Ghione

Georgina Gallegos

Chiara Ghione

Ana Maria Del Rocio 
Arreola

Storia Sergio Marchi Sergio Marchi Sergio Marchi

Filosofia Sergio Marchi Sergio Marchi Sergio Marchi

Matematica Gianluca Maugeri Donato Del Giudice Elisa Maria Massafra

Fisica Maugeri Donato Del Giudice Elisa Massafra

Scienze naturali Luisella Delsignore Luisella Delsignore Luisella Delsignore

Storia dell’Arte Miriam Bottari Miriam Bottari Miriam Bottari

Scienze motorie Francesco Tartaglione Francesco Tartaglione Francesco Tartaglione

I.R.C. Patrizia Irtelli Patrizia Irtelli Patrizia Irtelli

3.  VALUTAZIONE

3.1 In riferimento alla scala decimale indicata nel PTOF, 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.
 prove  scritte per  la  verifica  di  abilità  linguistiche,  individuazione  di  nodi  problematici,  abilità  logico-

matematiche, pratico-operative.
 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 
del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 
“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 
seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DAD;
b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali, compatibilmente con le problematiche di connessione
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d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

3.2 Distribuzione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi al termine del primo periodo dell'anno scolastico

Discipline Livello 

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

Italiano 25% 63% 12%

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 13% 56% 31%

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 38% * 44% 18%

Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo) - 81% 19%

Filosofia 31% 63% 6%

Storia 31% * 63% 6%

Matematica 31%* 55% 14%

Fisica 50% 43% 7%

Scienze naturali 75% 25% -

Storia dell’Arte - 75% 25%

Scienze motorie - - 100%

I.R.C. - - 100%

 * Alla fine del primo periodo dell'anno scolastico alcuni allievi non avevano  raggiunto un livello di preparazione
pienamente sufficiente.

4. SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO

Allievi con sospensione di giudizio a giugno:

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

Italiano 2

Matematica 2 2

Fisica 1

Scienze naturali 1

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE

5.1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE/USCITE 

 La classe non ha  svolto la visita di istruzione

5.2  SCAMBI e STAGE

Gli scambi effettuati dalla classe con scuole straniere nel corso del quinquennio liceale sono stati i seguenti:

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

2^ (2016 - 2017)  Scambio Chalon sur Saône (Francia) 15

3^ (2017 - 2018) Scambio Vitrolles (Francia) 6
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4^ (2018 - 2019) Scambio Providence  (Stati Uniti) 5

4^ (2018 - 2019) Stage St. Gervais (Francia) 10

5.3  CONFERENZE

 17. 11. 2019, I volti del potere. Emilio Gentile, Benito Mussolini e il fascismo. Teatro Faraggiana (5 allie-
vi)

 26. 11. 2019, Conferenza su Virginia Woolf, Prof. Rampello. Liceo, Aula magna

 01. 12. 2019, I volti del potere. Domenico Quirico, Bin Laden e la forza della paura. Teatro Faraggiana (6
allievi)

 24. 01. 2020, I diritti dell'uomo e la minaccia all'ambiente. Liceo, Aula magna

5.4 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

  06.11. 2019, You are Leo Tour; Museo del Novecento, Milano

 16-30.01.2020, Cinema e filosofia, Prof. Marchi. Liceo (3 allieve)

  04.02.2020,  Novara, Castello sforzesco: Mostra “Divisionismo: La rivoluzione della luce”

  13-19. 02. 2020,  Auschwitz, Treno della Memoria (1 allieva)

5.5 ORIENTAMENTO IN USCITA

  Ottobre 2019, Orientamento c/o UPO (1 allieva)

 Ottobre 2019, Salone di Torino (tutta la classe)

 Ottobre 2019, Giornata di presentazione c/o Università di Torino (1 allieva)

5.6 SPETTACOLI E RAPPRESENTAZIONI

 13.11.2019 – Milano, Auditorium PIME: spettacolo in lingua francese “Oranges amères”.           

5.7 CERTIFICAZIONI

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

Anno di corso e a.s. FIRST (B2) (Inglese) DELF B1 (Francese) DELF B2
(Francese)

DELE B2
(Spagnolo)

3a (a.s. 2017-2018) 14 

4a (a.s. 2018-2019) 9 3

5a (a.s. 2019-2020)  3

6. DIDATTICA A DISTANZA

Alla ripresa  delle lezioni dopo le vacanze di  Natale,  dal  07/01/2020 al  21/02/2020, si  è proceduto con la
didattica in presenza e con le consuete modalità di verifica sia scritta sia orale. Alcuni docenti sono anche riusciti a
svolgere  le  verifiche  di  recupero  del  debito formativo  del  primo periodo.  A partire  dal  27/02/2020 i  docenti,  con
l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza
imprevedibile  di  emergenza  sanitaria  e  di  contrastare  l’isolamento  e  la  demotivazione  dei  propri  allievi,  si  sono
impegnati  a  continuare  il  percorso  di  apprendimento,  cercando  di  coinvolgere  e  stimolare  gli  studenti  mediante
videolezioni e trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle funzioni attive del Registro elettronico e della
piattaforma digitale Google Classroom, il canale del quale il Liceo conosceva già le caratteristiche per impostare le
lezioni.  
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Il  carico  di  lavoro  da  svolgere  a  casa  è  stato,  all’occorrenza,  alleggerito  esonerando  gli  alunni  dallo  svolgimento
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di dispositivi inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

In questa fase, si è scelto di procedere con la valutazione formativa. A partire dal 20/04/2020, la valutazione sommativa
si è avvalsa di una video interrogazione e  dell'assegnazione di un voto di processo sull’intero percorso della didattica a
distanza (per ulteriori dettagli, vedere ai punti 3, 13 e 14 del presente documento)

7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Come previsto dal Nuovo Esame di Stato, sono state svolte alcune lezioni in merito al tema “Cittadinanza e 
Costituzione”. 

 Italiano

La guerra e la pace: Costituzione italiana, art. 11; Agenda 2030, obiettivi 16 e 17

La Costituzione e la gioventù: analisi e commento di una parte del discorso di P. Calamandrei, tenuto a Milano 
il 26 gennaio 1955

Emergenza sanitaria Covid - 19: produzione di un testo argomentativo, a partire da un editoriale di Carlo Nor
dio, I limiti alla libertà per tutelare la salute. Il Messaggero, 21 febbraio 2020

Cittadinanza digitale: le fake news e la sicurezza in rete

Il glossario dei cittadini

 Storia

I candidati potranno illustrare esperienze significative compiute nei cinque anni di scuola che li hanno fatti crescere
come cittadini responsabili, con riferimento anche alle vicende di questi ultimi mesi di didattica a distanza 

Genesi e struttura della Costituzione italiana. Lettura e analisi di alcuni articoli fondamentali

Per lo svolgimento dettagliato degli articoli si rimanda al programma disciplinare in allegato

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

 La classe,  nel corso del secondo biennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

9. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

9.1 Curricolari 

Traduzioni, Tipologia di scrittura A, B, C, 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 (Spagnolo) 594 5

Storia e geografia 198 2

Storia 198 3

Filosofia 198 3

Matematica 396 5
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Fisica 198 3

Scienze naturali 330 5

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, 
prove comuni con classi in parallelo; dall’inizio dell’emergenza sanitaria, attività di DAD.

13. STRUMENTI UTILIZZATI

Libri di testo con relativi CD, dizionari e repertori lessicali, saggi critici, quotidiani, riviste, fotocopie di testi.

Supporti tecnici: aula informatica, videoproiettore e TV, PC e/o dispositivi personali. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti per la DAD: 
videolezioni in diretta, programmate e concordate con gli alunni in base alla scansione oraria settimanale,  invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, presentazioni Power Point, file audio, video in differita realizzati 
tramite Screencast – o-  Matic,  attraverso l’applicazione di Google Classroom e tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Invio, ricezione e correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini 
su Classroom con funzione apposita.

14. CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anche per quanto riguarda i contenuti disciplinari gli obiettivi curricolari sono stati rimodulati per l’emergenza 
covid-19.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza e in base alle decisioni comuni in sede di dipartimento 
disciplinare (riunione del 24 marzo 2020), ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. I programmi 
allegati sono aggiornati alla data di approvazione del documento. 

15. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO (OM n.10, 16 
maggio 2020, art.9.1, b)

Storia della letteratura 

Edizione di riferimento

Testo: R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. Giacomo Leopardi, 5,6. Giunti Editori

G. Leopardi

 Zibaldone, L'indefinito e la rimembranza (1744-1747; 1987-1988; 4426); La felicità non esiste (165-167); Il         
giardino del dolore (4174 - 4175)

Epistolario, La ricerca della libertà

Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
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Canti: L’infinito; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; La ginestra: nuclei 
concettuali del canto ; analisi versi: Prima strofa; 87-135; 297-317

G. Carducci, da Odi barbare, Alla stazione una mattina d'autunno

E. Praga, Preludio, Vendetta postuma

A. Boito, Case nuove 

G. Verga,  La prefazione al romanzo I Malavoglia; la Prefazione a L’amante di Gramigna

 I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza, cap.3

da Mastro -don Gesualdo, La morte di Gesualdo, IV, cap.5

F. De Roberto,  I Vicerè, III, cap. Cambiare per non cambiare

   G. Pascoli, Il fanciullino

X Agosto, Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono,  L’assiuolo, Il gelsomino notturno

Alexandros (da : Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali)

 G. D’Annunzio

Il piacere, Ritratto di Andrea Sperelli

Le verigini delle rocce, Il manifesto del superuomo

Notturno, L'orbo veggente

Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio, Le stirpi canore

Italo Svevo

Senilità, L'inconcludente senilità di Emilio, righe 1-30

La coscienza di Zeno: La prefazione; La morte del padre; La vita attuale è inquinata alle radici

L. Pirandello

 Dal saggio L’umorismo: passi antologizzati: Il segreto della bizzarra vecchietta; Forma e vita

 Dalle novelle: Il treno ha fischiato; La carriola

 Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico!; Oreste-Amleto:lo strappo nel cielo di carta

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Una mano che gira la manovella

    G. Gozzano, Totò Merumeni

M. Moretti, Io non ho niente da dire

 C. Govoni, Autoritratto

F. T. Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli

G. Ungaretti

Da L’allegria:   Il porto sepolto,  Commiato, Girovago, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Soldati  Mattina,Fratelli

E. Montale

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un mattino andando in un’aria   di 
vetro, Meriggiare pallido e assorto  Da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere forbice

Da, La bufera e altro, La primavera hitleriana

Da Satura, Xenia, Ho sceso dandoti il braccio, La Storia
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16. ESTREMI DELL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per la scuola 
emanate per l’emergenza coronavirus

Il presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta n. 7  del Consiglio di Classe, tenutasi in data 28 
maggio 2020.

Allegati:

 programmi disciplinari (formato digitale).

Il segretario                                              Il presidente  

Prof. Claudia Cominoli Prof. Sergio Botta    
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