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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

“Carlo Alberto” 

Baluardo La Marmora 8/c- 28100 NOVARA 

Tel. 0321 627328- fax 0321 399616 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ex art. 5, 2° comma, 2° capoverso, D.P.R. 23.7.1998,323 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020   

 

LICEO LINGUISTICO   -    CLASSE QUINTA Sez. E 

 

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 strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 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, cinematografiche e delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi di eventuali occasioni di contatto e di scambio. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

L'attuale classe 5^E ha seguito il corso di studi tradizionale e - per quanto riguarda lo studio delle lingue straniere - 

l'intera classe ha seguito nel quinquennio il corso di Inglese come 1a Lingua Straniera, quello di Spagnolo come 2ª 

Lingua Straniera e quello di Tedesco come 3ª Lingua Straniera. Sette alunni non si avvalgono dell’I.R.C. 

La classe ha conosciuto consistenti cambiamenti nella composizione, soprattutto nell’ultimo triennio; è quindi 

improprio parlare dell’evoluzione di un gruppo-classe, ma occorre comunque registrare un progressivo miglioramento 

negli atteggiamenti, nell’impegno e anche nel rendimento. Sono pochi gli alunni che hanno raggiunto un livello di 

eccellenza, ma c’è un buon gruppo  che si colloca ad un livello più che soddisfacente e che dimostra costanza di 

rendimento e adeguata partecipazione, confermata anche in quest’ultimo periodo di didattica a distanza. Ci sono, infine, 

alcune situazioni di difficoltà, riconducibili talvolta e scarso impegno o a problematiche individuali. 

 

2.1 Composizione numerica e di genere 

ISCRITTI ISCRITTI 

PROVENIENTI 

DALLA CLASSE IV E 

INGRESSI ALLIEVI 

MASCHI 

ALLIEVE FEMMINE RITIRATI 

21 18 3 5 16 1 

 

Per quanto riguarda provenienze esterne, ripetenze, sospensioni del giudizio  e ritiri si fa riferimento alla seguente 

tabella: 
CLASSE TOT M F 

 

ISCRITTI  INGRESSI AMMESSI SOSPENSIONI 

DEL GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

RITIRATI 

3^E 24 8 16 24 0 16 5 3 0 

4^E 

 

19 4 14 19 0 16 2(*) 0 1 

(*) un’alunna ha frequentato l’anno scolastico all’estero 
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La 5^E all’inizio del corrente anno scolastico era composta da 21 alunni (5 maschi e 16 femmine), 18 alunni provenienti 

dalla 4^E e da altri tre alunni: uno studente ammesso a seguito di esame di idoneità e due studentesse provenienti da 

altre scuole, una delle quali si è ritirata in corso d’anno. 

 

2.2 Continuità del Consiglio di classe 

 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Italiano Dessilani Franco Dessilani Franco Dessilani Franco 

Lingua e cultura 

straniera 1 (Inglese) 

Zanoletti Silvia Zanoletti Silvia Zanoletti Silvia 

Conversazione inglese Wood Margarita Wood Margarita Giussani Gianmauro 

Lingua e cultura 

straniera 2 (Spagnolo) 

Pisella Valentina Mongelli Maria Teresa Gonzalez Martin Maria De 

La Cruz 

Conversazione 

Spagnolo 

Bernau Gutierrez Martha 

Eugenia Avila 

Gallegos Georgina Arreola Ana Maria Del 

Rocio 

Lingua e cultura 

straniera 3 (Tedesco) 

Giuffrida Elena (supplente 

Trotta Roberta) 

Baglione Mirko Baglione Mirko 

Conversazione 

Tedesco 

Engel Susanne Engel Susanne Engel Susanne 

Storia  Marchi Sergio Marchi Sergio Marchi Sergio 

Filosofia Marchi Sergio Marchi Sergio Marchi Sergio 

Matematica Rigolone Anna  Rigolone Anna Rigolone Anna 

Fisica Rigolone Anna Rigolone Anna Rigolone Anna 

Scienze naturali Canadè Giovanni Canadè Giovanni Occhino Giuseppa 

Storia dell’Arte Bottari Miriam Cigliola Emanuele Cigliola Emanuele 

Scienze motorie Franchini Simone Franchini Simone Franchini Simone 

I.R.C. Zampicinini Mario Zampicinini Mario Zampicinini Mario 

 
Nel triennio del corso di studi, come si evince dalla precedente tabella, si è avuta continuità didattica per la maggior 

parte degli insegnamenti. In Spagnolo c’è stata un’alternanza di docenti e in Tedesco e Storia dell’arte c’è stata 

continuità per due anni su tre. 

 

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. 

• Per la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria si veda più avanti, al punto 6. 

 

3.2 Distribuzione % dei livelli di raggiungimento degli obiettivi al termine del primo periodo della classe 5^ 

 

Discipline  Livello   

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

Italiano 15% 75% 10% 

Inglese 30%(*) 65% 5% 

Spagnolo 45%(*) 55% - 

Tedesco 30% 55% 15% 

Filosofia 40%(*) 55% 5% 

Storia  40%(*) 55% 5% 

Matematica 45%(*) 50% 5% 

Fisica 15% 65% 20% 

Scienze naturali 10%(*) 65% 25% 

Storia dell’Arte - 35% 65% 

Scienze motorie - 25% 75% 

I.R.C. - 30% 70% 

Nota: *Non tutti gli alunni avevano conseguito la sufficienza piena. 
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4. SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

Allievi con sospensione di giudizio a giugno:  

 

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

Matematica 5 1 

 

5.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

 

5.1  VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

La classe non ha potuto svolgere la visita di istruzione programmata a causa dell'emergenza sanitaria 

 

5.2 SCAMBI E STAGE 

 

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

2^ (a.s.2016-2017) Scambio Cuxhaven (Germania) 19 

3^ (a.s.2017-2018) Stage a Madrid 21 

 

5.3  CONFERENZE: 

26.11.2019          Novara, Aula Magna del Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto”,  conferenza della professoressa  

                            Liliana RAMPELLO su Virginia Woolf 

10.11.2019 Novara, Teatro Faraggiana, I VOLTI DEL POTERE: Camillo Benso di Cavour. Il calcolo e  

l’occasione”, con Alessandro BARBERO (una decina di studenti) 

17.11.2019 Novara, Teatro Faraggiana, I VOLTI DEL POTERE: “Benito Mussolini e il Fascismo”, con Emilio  

GENTILE (una decina di studenti) 

24.11.2019 Novara, Teatro Faraggiana, I VOLTI DEL POTERE: “Fidel Castro l’ultimo re cattolico” con Loris 

ZANATTA (una decina di studenti) 

1.12.2019 Novara, Teatro Faraggiana, I VOLTI DEL POTERE: “Bin Laden e la forza della paura”, con  

Domenico  QUIRICO (una decina di studenti) 

24.01.2020 Novara, Aula Magna del Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto”, conferenza “I diritti dell’uomo  

e la minaccia all’ambiente” 

 

5.4  ORIENTAMENTO IN USCITA: 

• A.S. 2018-19  Tutta la classe (con l’esclusione di un’alunna) ha partecipato ad un progetto di orientamento 

curato dall’Università di Pavia 

• 11.10.2019  Torino, Salone dello Studente 2019. 

• I singoli alunni hanno inoltre partecipato alle giornate di orientamento curate dalle università d’interesse.  

5.5  PROGETTI E LABORATORI: 

• gennaio 2020:  Progetto  Cinema e Filosofia, a cura del  prof. Marchi (3 incontri per 6 alunni, in orario 

pomeridiano) 

• A.S. 2019-20, tra gennaio e febbraio: Progetto CLIL in spagnolo sui fondamenti della genetica, con 

struttura e funzioni di DNA ed RNA, con la professoressa Occhino 

5.6  SPETTACOLI, MOSTRE E RAPPRESENTAZIONI: 

 

21.02.2020  Visita alla mostra “Divisionismo” al Castello di Novara, sotto la guida del prof. Cigliola (10 alunni, in   

       orario pomeridiano) 

 

5.7  CONCORSI: 

• A.S. 2019-20  Uno studente ha partecipato al Torneo Internazionale delle Lingue (lingua inglese), superando la 

prima fase. 

5.8  CERTIFICAZIONI: 

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

a.s. 

PET B1 

(Inglese) 

FIRST B2 

(Inglese) 

CAE C1 

(Inglese) 

DELE B1 

(Spagnolo) 

DELE B2 

(Spagnolo)  

ZERTIFIKAT B1 

(Tedesco) 

2^ (a.s.2016-2017) 8      

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

4^ (a.s.2018-2019)  5   14 1 

5^ (a.s.2019-2020)       

 

 

6. DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nel corrente anno scolastico l’attività didattica si è svolta regolarmente fino al 21 febbraio, ultimo giorno prima 

dell’interruzione per il Carnevale; in seguito le varie ordinanze che si sono succedute hanno  sospeso l’attività didattica 

in presenza. 

Ci si è quindi attivati per la didattica a distanza, utilizzando in una prima fase la posta elettronica e la sezione 

“Didattica” del registro elettronico e successivamente la piattaforma “Classroom” sulla quale venivano caricate 

comunicazioni,  compiti e materiali didattici. Contemporaneamente si è cominciato ad usare il programma Meet di 

Google per lezioni in streaming e questo è diventato progressivamente lo strumento privilegiato da diversi Docenti, 

comunque sempre affiancato dalle altre modalità di didattica a distanza.  

La risposta degli studenti è stata positiva e collaborativa, con una buona partecipazione. Le difficoltà della fase iniziale, 

dovute ai carichi di lavoro e al numero di ore da passare davanti al computer, sono state poi superate  riducendo a 45’ 

l’unità oraria e sostituendo alcune lezioni con il caricamento di materiali che potevano essere fruiti in momenti 

differenti. 

Per quanto riguarda la valutazione, in una prima fase ci si è limitati a valutazioni di tipo formativo e successivamente 

– a partire dal 20 aprile e a seguito di una delibera del Collegio dei docenti – sono cominciate anche delle video 

interrogazioni con valutazioni sommative; oggetto di valutazione sommativa sono anche le competenze di processo 

sviluppate nel periodo della didattica a distanza che tengono conto della frequenza, della partecipazione, 

dell’interazione durante le attività, della puntualità nella consegna dei materiali, oltre che della qualità dei lavori 

prodotti. 

 

 

7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

In merito a Cittadinanza e Costituzione i Candidati potranno cogliere gli spunti offerti dalla varie discipline e dalla 

stessa esperienza di questo periodo di emergenza sanitaria per sviluppare delle riflessioni sul loro essere cittadini titolari 

di diritti di libertà, ma al tempo stesso anche responsabili di fronte alla comunità. 

Potranno inoltre illustrare esperienze significative compiute nei cinque anni di scuola che li hanno fatti crescere come 

cittadini responsabili, 

Infine, nell’ambito delle discipline storiche si stanno sviluppando alcune tematiche specifiche relative alla genesi, ai 

caratteri di fondo, ai principi ispiratori e alla struttura della Costituzione repubblicana; per maggiori dettagli in proposito 

si rinvia al programma di storia.  

 

 

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

Nell’arco del triennio gli studenti hanno svolto le attività di PCTO presso enti pubblici e privati, in particolare 

biblioteche, musei, aziende e studi professionali. 

Le esperienze in proposito saranno oggetto di relazione da parte di ciascun candidato in occasione del colloquio 

d’esame. 

 

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. 
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10. TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

 

11.  SPAZI UTILIZZATI 

Aula magna, biblioteca d’istituto, laboratorio di chimica e biologia, aula d’informatica, sala di proiezione,  aula LIM, 

laboratorio linguistico, palestra. 

 

12. METODI DIDATTICI IMPIEGATI 

Esposizione teorica con lezione frontale, lettura e analisi di testi, ricerche individuali e di gruppo, lavoro di gruppo 

seguiti da discussioni, risoluzione di problemi, presentazione di schemi orientativi e mappe concettuali. Ogni volta che è 

stato possibile si è cercato un  approccio pluridisciplinare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, attività di DAD. 

 

13.  STRUMENTI  UTILIZZATI 

Libri di testo, saggi critici, fotocopie di testi di approfondimento, dizionari, quotidiani, riviste, materiale multimediale, 

risorse reperibili sul WEB, video lezioni. 

Supporti tecnici: LIM, computer, videoproiettore e TV, PC e/o dispositivi personali. Con l’inizio della DAD:  

Classroom e Meet. 

 

14. CONTENUTI DISCIPLINARI  

In seguito all’emergenza sanitaria è stato necessario rimodulare gli obiettivi e soprattutto i contenuti delle varie 

programmazioni disciplinari, cosa che è stata fatta prima a livello di Dipartimenti disciplinari e successivamente da 

ciascun Docente sulla base della situazione della classe. 

I programmi allegati sono aggiornati alla data del 15 maggio. 

 

 

15. TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI 

AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Testi utilizzati: 

 

CARNERO, IANNACCONE, Al cuore della letteratura,5, Il secondo Ottocento, Giunti T.V.P. - Treccani 

CARNERO, IANNACCONE, Al cuore della letteratura, 6, Dal Novecento a oggi, Giunti T.V.P. - Treccani 

 

Giosuè Carducci:  

- Testi: Pianto antico; San Martino; Alla stazione in una mattina d'autunno  

 

La Scapigliatura: 

- Praga: Preludio 

- Arrigo Boito: Case nuove  

 

Il Naturalismo:  

- Flaubert, Madame Bovary: brano a p.133, il sogno della città 

 

Materia Totale ore Anni 

Italiano 660 5 

Latino 132 2 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 561 5 

Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo) 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 

Storia dell’Arte 198 3 

Scienze motorie 330 5 

I.R.C./ora alternativa 165 5 

Totale ore 4752  
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Giovanni Verga: 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa  

- I Malavoglia: lettura dei capitoli 3, 10, 11 e 15 

 

I poeti maledetti: 

- Baudelaire: L'albatro, Corrispondenze, Spleen 

- Verlaine: Arte poetica  

- Rimbaud: Vocali  

 

Giovanni Pascoli:  

- Il fanciullino (brano a p.391,l’eterno fanciullo che è in noi) 

- La mia sera  

- Il gelsomino notturno 

- Italy 

Myricae:  

- testi: I puffini dell’Adriatico; Arano; Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; 

Novembre 

 

Gabriele D'Annunzio: 

- Il piacere (brano a p.499, il ritratto dell’esteta) 

- Le vergini delle rocce (brano a p.507, il manifesto del superuomo) 

Alcyone:  

- Testi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto  

 

Il romanzo europeo del Novecento: 

- Proust: La ricerca del tempo perduto (brano a p.102, un giardino in una tazza di tè) 

 

Luigi Pirandello: 

- lettura integrale di un romanzo a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

- visione integrale di Così è (se vi pare) (con la regia di F. Zeffirelli e Paola Borbone nel ruolo della signora 

Frola) 

 

Italo Svevo: 

La coscienza di Zeno: 

- Brani: prefazione e preambolo (p.150), le “ultime sigarette” (p.154), la morte del padre (p.161), “la vita attuale 

è inquinata alle radici” (p.172) 

 

Crepuscolarismo:  

- Guido Gozzano: 

Totò Merùmeni 

- Sergio Corazzini: 

Desolazione di un povero poeta sentimentale 

 

Futurismo:  

- Filippo Tommaso Marinetti: 

Primo Manifesto futurista 

Il bombardamento di Adrianopoli 

- Aldo Palazzeschi: 

Chi sono? 

E lasciatemi divertire! 

 

Giuseppe Ungaretti: 

L’allegria: 

- Testi: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina 

 

Eugenio Montale: 

Ossi di seppia: 
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- Testi: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Forse un mattino 

andando in un’aria di vetro; Cigola la carrucola nel pozzo 

Le occasioni: 

- Testi: La casa dei doganieri; Dora Markus 

La bufera: 

- Testi: La primavera hitleriana 

 

Divina Commedia:  

Paradiso: 

- lettura integrale dei canti I, III, VI, XI 

 

 

16.  ESTREMI DELL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per la scuola.  

 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta n. 6 del Consiglio di Classe, tenutasi in data  

28.05.2020. 

 

Allegati: 

• programmi disciplinari (formato digitale) 

 

Il segretario        Il presidente 

Prof. Sergio Marchi       Prof. Sergio Botta   


