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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 straniere 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 straniera 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 1a lingua straniera, 

francese come 2a lingua straniera e spagnolo come 3a lingua straniera. 

17 allievi hanno scelto l’insegnamento di I.R.C, mentre tre non se ne sono avvalsi.  

Alla conclusione del percorso formativo liceale si delinea nella classe un profilo variegato, con alcuni allievi che hanno 

raggiunto un ottimo livello di preparazione, un cospicuo numero con risultati buoni in numerose discipline, 

prevalentemente nell'area linguistico-letteraria, artistica e/o storico-filosofica. Per un gruppo di alunni si registra un 

profitto nel complesso sufficiente, anche grazie alle sollecitazioni da parte dei docenti e alle strategie di recupero attuate 

nel corso degli anni. 
 

2.1 Composizione numerica e di genere 

ISCRITTI ISCRITTI PROVENIENTI DALLA CLASSE 4aL ALLIEVI MASCHI ALLIEVE FEMMINE 

20 18* 7 13** 

* Due alunne sono state iscritte alla classe 5A con provenienza da altro Liceo Linguistico italiano. 

** Per un’allieva è stato disposo e condiviso dalla famiglia specifico PDP sia per questo AS 2019/2020 sia 



 

per l’AS 2018/2019. 

18 dei 20 alunni e alunne dell'attuale 5aL fanno parte della stessa classe fin dalla classe Prima (a.s. 2015-2016). 

In Terza (a.s. 2017/2018) un'allieva ha effettuato l'intero anno di corso presso istituzione scolastica "QSI International 

School of Münster" a Münster (regione Renania Settentrionale-Vestfalia) in Germania, con partenza in data 24 agosto 

2017 e rientro in data 20 giugno 2018. 

Per quanto riguarda provenienze esterne, ripetenze e ritiri nelle classi 3^L (a.s. 2017-2018) e 4^L (a.s. 2018-2019, si fa 

riferimento alla seguente tabella: 

CLASSE TO

T 

M F 

 

ISCRITTI  INGRESSI AMMESSI SOSPENSIONI 

DEL GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

RITIRATI/ 

TRASFERITI 

3^L 22 8 14 23* 0 20** 2 3 1*** 

4^L 19 7 12 19 0 18* 1 1 0 

 

* Una alunna ha sostenuto l’intero anno scolastico relativo al terzo anno di studio presso istituzione scolastica 

straniera, come sopra indicato. 

** Il dato comprende l’alunna che ha sostenuto l’anno all’estero ed ha svolto l’accertamento culturale 

positivamente prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo (settembre 2016). 

*** Un’alunna ammessa alla classe 4a si è traferita presso altro Istituto estero. 

 

2.2 Continuità del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA CLASSE III L CLASSE IV L CLASSE V L 

Lingua e Letteratura italiana DOMENICI Ilaria DOMENICI Ilaria 

 

DOMENICI Ilaria 

 

Lingua e cultura stran. 1 (inglese) VARALLO Marisa STANCO Daniele GALBANI Angela 

FILIPIAK Jay 

 (conversazione) 

WOOD Margarita 

 (conversazione) 

GIUSSANI Gianmauro 

 (conversazione) 

Lingua e cultura stran. 2 (francese) ZANETTI Susanna BENAGLIA Roberta BENAGLIA Roberta 

GAUTHERON Sylvie 

(conversazione) 

GAUTHERON Sylvie 

(conversazione) 

GAUTHERON Sylvie 

(conversazione) 

Lingua e cultura stran. 3 
(spagnolo) 

BERTAZZONI 

Sabrina 

PISELLA Valentina BATTAGLIA Marlene  

BERNAU Martha E. 

A. (conversazione) 

GALLEGOS Georgina 

(conversazione) 

GALLEGOS Georgina 

(conversazione) 

Storia  MARCHETTI Gianni  TAMBORNINI Anna TAMBORNINI Anna 

Filosofia MARCHETTI 

Gianni 

TAMBORNINI Anna TAMBORNINI Anna 

Matematica MASCARO Angela PICCIONE Maria PICCIONE Maria 

Fisica MASCARO Angela PICCIONE Maria PICCIONE Maria 

Scienze naturali LANDINI Manuela M.  DELSIGNORE 

Luisella 

DELSIGNORE Luisella 

Storia dell’Arte CIGLIOLA Emanuele CIGLIOLA Emanuele CIGLIOLA Emanuele 

Scienze motorie CERINA Patrizia CERINA Patrizia CERINA Patrizia 

I.R.C. IRTELLI Patrizia IRTELLI Patrizia IRTELLI Patrizia 
 

3. VALUTAZIONE 

3.1 In riferimento alla scala decimale indicata nel P.O.F., 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. 
 

3.2 Distribuzione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi al termine del primo periodo didattico 

(terminato con l’inizio delle vacanze natalizie) della classe Quinta (in percentuale) 

Discipline Livello    

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

Italiano 10 55 35   

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 10 70 20   

Lingua e cultura straniera 2 (francese) 55* 45 0   

Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo) 10* 90 0   

Filosofia 30* 45 25   

Storia  20* 60 20   

Matematica 55* 45 0   

Fisica 60* 40 0   

Scienze naturali 40* 45 15   

Storia dell’Arte 0 20 80   

Scienze motorie 15 50 35   

I.R.C. 0 18 82   

*Al momento della rilevazione dei dati alcuni allievi non avevano ancora raggiunto un livello di preparazione 

pienamente sufficiente. 

4. SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

Allievi con sospensione del giudizio a giugno: 

Disciplina Classe 3^L (a.s. 2016-2017) Classe 4^L (a.s. 2017-2018) 

3a Lingua e Civiltà Straniera (spagnolo)  2 0 

Fisica 0 1 

Matematica 0 1 

 

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE 

5.1 STAGE LINGUISTICI: 

Gli stage linguistici effettuati dalla classe all'estero sono stati i seguenti: 

Anno di corso e anno scolastico Destinazione N° alunni coinvolti 

3a (2017-2018) SALAMANCA (Spagna)) 17 

4a (2018-2019) YORK (Inghilterra) 18 

 

5.2 CONFERENZE: 

 19 settembre 2019  Festival della dignità umana (presso Aula Magna); 

 26 novembre 2019  Incontro su Virginia Woolf con la Prof.ssa Liliana Rampello (presso Aula Magna); 

 24 gennaio 2020  Conferenza “La Costituzione italiana: Diritti e doveri” alla Costituzione 

con le relatrici Dott.ssa Pesce e Dott.ssa Grillo (presso Aula Magna). 

 

5.3 ATTIVITA' COMPLEMENTARI: 

 AS 2018/2019 e 2019/2020 Tre studenti 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 

 10 e 11 ottobre 2019 Salone dello studente a TORINO (partecipazione di alcuni alunni); 

 10 e 17 gennaio 2020 Attività di pattinaggio su ghiaccio (a cura della prof.ssa Cerina); 

 13 – 19 gennaio 2020 Viaggio della memoria in Polonia (partecipazione di 1 alunna); 

 

5.4 ORIENTAMENTO IN USCITA: 

 4 e 11 ottobre 2019 Progetto orientamento con il Sociologo Dott. Davide Tamagnini 

(a cura della prof.ssa Cerina); 

 

5.5 SPETTACOLI E RAPPRESENTAZIONI: 

 6 novembre 2019  Tour su LEONARDO DA VINCI A MILANO e visita al MUSEO DEL ‘900; 

 13 novembre 2019  “Oranges Amères” (spettacolo teatrale in Lingua Francese) a Milano; 

 21 febbraio 2020  MOSTRA “Il DIVISIONISMO” presso il Castello di Novara, 

(cinque alunni partecipanti) 

 

5.6 CONCORSI e PREMI: 

 19 novembre 2019  Campionato nazionale delle lingue straniere (fase di Istituto) 

Lingua inglese n° 6 alunni; 

Lingua spagnola n° 3 alunni. 

 6 febbraio 2020  Olimpiadi di Italiano (fase di Istituto); 

5.7 CERTIFICAZIONI: 

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

Anno di corso e a.s. P.E.T. 

(inglese) 

FIRST 

(inglese) 

C.A.E.  

(inglese) 

Delf b1  

(francese) 

Delf b2  

(francese) 

Dele b1  

(spagnolo) 

Dele b2  

(spagnolo) 

1^ (a.s. 2015-2016)        

2^ (a.s. 2016-2017) 15 alunni       

3^  (a.s. 2017-2018)    8 alunni    

4^ (a.s. 2018-2019)  8 alunni     13 alunni 

5^ (a.s. 2019-2020)  4 alunni 2 alunni  4 alunni   

 

6. DIDATTICA a DISTANZA (DAD) 

Tempi delle attività (secondo periodo didattico): 

Nel periodo dal 7 gennaio 2020 al 21 febbraio 2020 le attività didattiche si sono svolte regolarmente in presenza. 

Da lunedì 24 febbraio 2020 i Docenti hanno attivato canali digitali con gli studenti per svolgere attività didattiche a 

distanza ed in questa fase sono state svolte valutazioni formative. 

Dal 20 aprile 2020 il Liceo ha previsto, con il proseguimento della DAD, di prevedere: 

• almeno una valutazione sommativa (video interrogazione in sincrono) 

• almeno una verifica delle competenze del processo di DAD. Sono oggetto di questa valutazione: interventi 

effettuati, compiti e lavori svolti, presenza, tempestività nel rispetto delle consegne. 

 

7. CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

7.1 Tempi delle attività (secondo periodo didattico): 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha attivato percorsi formativi nei seguenti ambiti: 



 

Progetti specifici approvati dal C. di C.; 

Argomentazioni afferenti nel corso delle attività didattiche disciplinari; 

7.2 Incontri/conferenze specifiche 

Argomenti trattati durante le lezioni curricolari di Storia (fonte di riferimento il testo) 

“Lezioni di Cittadinanza e Costituzione”): La genesi, I caratteri e i principi fondanti della Carta costituzionale del 1948. 

Argomenti di cittadinanza attiva svolti in Lingua Francese: 

L’Ecologie et les éco-gestes, La protection de l’environnement, La défense des droits des animaux; Le Coronavirus et 

les mesures de confinement et de restrictions sociales. 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX-ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO) 

Gli allievi hanno raggiunto – e, in qualche caso, superato – il monte ore previsto dalla normativa vigente per lo 

svolgimento dell'alternanza scuola/lavoro nelle classi TERZA e QUARTA del Liceo. 

Un’alunna (inserita nella classe in questo A.S.) non ha completato il monte ore previsto dalla normativa poiché, sebbene 

la convenzione con l’Ente di riferimento fosse stata formalizzata e acquisita agli atti, non si potuto concludere il 

percorso formativo a causa dell’entrata in vigore dei DCPM relativi al COVID 19. 

9. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE CURRICOLARI 

Traduzioni, temi, questionari, risoluzione di problemi, prove scritte strutturate, analisi testuali, esposizioni e discussioni 

orali, 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 

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 e analisi di testi, lavoro collettivo e 

di gruppo di discussione, elaborazione di mappe concettuali, risoluzione di problemi, approccio pluridisciplinare, 

simulazione delle prove d’esame (prima e seconda prova). 

Collegamenti in rete con device di proprietà o messi a disposizione dal Liceo 



 

Lezioni sincrone e asincrone, trasmissione dati, documentazioni, consegne e recepimento elaborati da parte degli 

studenti e interrogazioni secondo la cronologia esposta al punto 6. 

 

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. ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Giacomo Leopardi: Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo 

e di Pietro Gutierrez, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere 
Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza, Il giardino del dolore 

Canti: L’infinito, La sera al di di festa, Alla luna, Il passero solitario, A Silvia, Il canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra: integralmente tranne vv. 

145-157 e 269-296 (da fare solo in parafrasi). 

Giosuè Carducci: Pianto antico, San Martino 
Giovanni Verga: Le novelle: Rosso Malpelo, La roba 
I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza, L’abbandono di ‘Ntoni (righe 1-51, 78-179), Il commiato 

definitivo di ‘Ntoni 

Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (a partire dalla riga 208) 

Giovanni Pascoli: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale , Il lampo, Il tuono, Novembre, La mia sera, 

Il gelsomino notturno 
Gabriele D’Annunzio: I romanzi: Il ritratto dell’esteta (righe 10-60), L’orbo veggente 
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo, Il vizio del fumo, La morte del padre, Una 

malattia psicosomatica, La vita attuale è inquinata alle radici, La felicità è possibile 
Luigi Pirandello: L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Le novelle: Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico, Lo strappo nel cielo di carta, La filosofia del lanternino, Io e la 

mia ombra 

Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Peso, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San 

Martino del Carso, Mattina, Girovago, Soldati 

Eugenio Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 

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 (formato digitale). 

Il Segretario                  Il Presidente  

      Prof. Emanuele Cigliola       Prof. SERGIO BOTTA 

 


