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PREMESSA 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”, DPR 15 marzo 2010, n. 89). 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e 
comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 
 
Profilo specifico del LICEO LINGUISTICO 
 
“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” (art. 6 comma 1). 
Il quadro orario delle discipline è il seguente: 
 

 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua latina 66 66    
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 99 99 495 495 495 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna 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 
diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 



• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 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. 
 
L’indirizzo liceale linguistico fornisce un bagaglio culturale innovativo e di grande attualità e consente la 
frequenza di tutte le facoltà universitarie e in particolare di quelle linguistiche, della comunicazione, della 
pubblicità e della mediazione culturale. 
 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI MATERIA/E DI INSEGNAMENTO 
Rimoldi Elena Italiano 

Pedrini Paola Inglese 

Armone Maria Francese 

Monico Francesca Tedesco 

Tavasani Silvia Inglese conversazione 

Abdoulaye Josette Prisca Francese conversazione 

Dohn Susanne Tedesco conversazione 

Ghielmetti Chiara Filosofia e storia 

Minichello Francesca Storia dell’arte 

Foglia Maria Matematica e fisica 

Mondelli Marta Scienze naturali 

Mottola Vittorio Scienze motorie 

Galvan Maria Speranza I.R.C. 

 
STORIA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 
Nel corso del triennio la composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni, che hanno 
interessato prima di tutto l’insegnamento del Tedesco, con l’avvicendarsi di docenti differenti e inevitabili 
ricadute sull’attività didattica. In particolare il programma del quarto anno è stato svolto in modo molto 
parziale e in quinta si è reso necessario il recupero di contenuti e competenze non consolidate. E’ mancata 
la continuità didattica anche nelle discipline di Conversazione nelle tre lingue straniere, che hanno visto 
cambi di docente pressoché ad ogni anno scolastico (tranne per la  Conversazione in lingua tedesca dal 
terzo al quarto anno). Dal quarto al quinto anno sono cambiati, inoltre, i docenti di Storia dell’arte e di 
Scienze naturali. 
 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 
Italiano Rimoldi Rimoldi Rimoldi 

Inglese Pedrini Pedrini Pedrini 

Francese Armone Armone Armone 

Tedesco Fontana Minola Monico 

Inglese conversazione D’Alessandro Tracogna Tavasani 

Francese conversazione Martin Lesoeur Abdoulaye 

Tedesco conversazione Chiappetta Chiappetta Dohn 

Filosofia Ghielmetti Ghielmetti Ghielmetti 

Storia Ghielmetti Ghielmetti Ghielmetti 

Storia dell’arte Nava Nava Minichello 

Matematica e fisica Foglia Foglia Foglia 



Scienze naturali Paolo Paolo Mondelli 

Scienze motorie Mottola Mottola Mottola 

I.R.C. Galvan Galvan Galvan 

 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
COMPOSIZIONE 
 
Baldelli Emanuele Giampietri Giorgia Panzica Jacopo 
Botta Sebastiaan Guarisco Ilaria Radice Saskia 
Boutaleb Assia Kammoun Mariem Ramella Pralungo Giulia 
Caresani Eva Lazzari Elisabetta Rapisarda Rebecca 
Dattolo Matilde Mihordea Madalina Bianca Rizzo Beatrice 
Fraccaroli Martina Panetta Silvia Sbaiby Zineb 
 
STORIA DELLA CLASSE 
 
  

 
NUMERO 
ISCRITTI 

ISCRITTI 
DALLA 

CLASSE 
PRECEDENTE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 
CLASSE O 
DA ALTRO 
ISTITUTO 

 
 

PROMOSSI 

 
NON 

PROMOSSI 

 
 

ABBANDONI 

I 26 -- -- 12 4 1 
II 23 21 1 6 4 2 
III 18 1 1 14 -- -- 
IV  19* 17 1 12 1 -- 
V 18 18 --    

 
*Le alunne Fraccaroli Martina e Rapisarda Rebecca hanno frequentato l’intero quarto anno negli Stati Uniti. 
 
 
ESITO SCOLASTICO CLASSE III – SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO ALUNNI 

PROMOSSI 14 

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 10 

PROMOSSI A SETTEMBRE 4 

NON PROMOSSI A SETTEMBRE -- 

 
DISCIPLINE PER LE QUALI E’ STATO SOSPESO IL GIUDIZIO (O.M. 92/2007) 
 

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 

Francese 3 

Matematica 1 

Scienze naturali 1 

 
 
ESITO SCOLASTICO CLASSE IV – SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO ALUNNI 

PROMOSSI 12 

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 5 

PROMOSSI A SETTEMBRE 4 

NON PROMOSSI A SETTEMBRE 1 



 
DISCIPLINE PER LE QUALI E’ STATO SOSPESO IL GIUDIZIO (O.M. 92/2007) 
 

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 

Italiano 2 

Inglese 1 

Francese 3 

Storia 1 

Matematica 2 

Fisica 1 

 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO 
 
INGLESE – FIRST (B2) Guarisco Ilaria 

INGLESE – C1 Guarisco Ilaria 

FRANCESE – DELF B1 Caresani Eva, Fraccaroli Martina, Lazzari Elisabetta, 
Panetta Silvia, Radice Saskia, Rapisarda Rebecca, 

Rizzo Beatrice, Sbaiby Zineb 

FRANCESE – DELF B2 Rizzo Beatrice 

TEDESCO – ZERTIFIKAT B1 Panetta Silvia 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha iniziato il suo percorso scolastico nell’anno 2014/2015. All’inizio della prima erano 26 gli iscritti, 
che si sono ridotti a 18 alla fine della seconda per effetto di trasferimenti e non promozioni. Gli anni del 
biennio sono stati particolarmente problematici per il comportamento del tutto inadeguato di alcuni alunni, 
che ostacolava lo svolgimento della regolare attività didattica in classe e comprometteva i rapporti tra 
compagni e tra alunni e insegnanti.  
All’inizio del terzo anno la classe ha assunto la fisionomia che si è poi mantenuta negli anni successivi, con 
l’inserimento di un’alunna ripetente e in quarta l’arrivo di una ragazza da altro Istituto. Due studentesse 
hanno invece frequentato il quarto anno di studio negli Stati Uniti. 
A seguito di una non ammissione al termine dell’anno, l’attuale classe quinta è risultata composta da 18 
studenti, di cui 15 alunne e 3 alunni. 
 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha saputo globalmente superare nel corso del triennio le criticità sia 
del comportamento sia dell’approccio allo studio e ha maturato un atteggiamento progressivamente più 
responsabile e una maggiore consapevolezza in relazione alle richieste didattico – educative. Il clima di 
lavoro è positivo, l’interesse e la partecipazione discreti, ma non sempre sorretti da un adeguato impegno 
nel lavoro a casa e da una applicazione sistematica. Nel corso dell’anno la frequenza non è stata regolare 
per tutti gli alunni, con assenze ricorrenti e frequenti episodi di ingressi posticipati o uscite anticipate. 
 
Sul piano metodologico, in alcuni casi, gli studenti hanno faticato nel conseguire un efficace metodo di studio 
inteso come capacità di gestione del lavoro individuale e rispetto delle consegne. Permane, in una parte 
della classe, la tendenza ad uno studio superficiale, che non consente un’acquisizione solida e sicura dei 
contenuti e limita lo sviluppo delle capacità di collegare argomenti e conoscenze all’interno delle aree 
disciplinari e multidisciplinari. 
 
Alla fine del percorso gli esiti conseguiti risultano differenziati sia in ordine alle capacità individuali sia 
relativamente all’impegno profuso nello studio domestico. Gli obiettivi formativi e cognitivi appaiono raggiunti 
dal complesso della classe a un livello accettabile e in qualche caso più che soddisfacente. Per alcuni alunni 
si evidenziano ancora incertezze nel possesso delle conoscenze e nell’utilizzo delle competenze logiche ed 
espositive. 



 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
• consolidare un atteggiamento di responsabilità nell’ottemperanza degli obblighi scolastici (regolarità 

della frequenza, puntualità alle lezioni, rispetto delle scadenze); 
• potenziare la partecipazione attiva e costruttiva alle attività proposte; 
• consolidare un metodo di studio autonomo e puntuale come capacità di gestione dei tempi nello 

svolgimento del lavoro individuale domestico nonché come capacità di autonoma documentazione; 
• potenziare le motivazioni all’approfondimento autonomo sia disciplinare che pluridisciplinare; 
• sviluppare l’attitudine alla riflessione e alla capacità critica; 
• saper individuare le potenzialità personali per operare scelte future congruenti con le proprie attitudini. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
• acquisire i contenuti con metodologia adeguata alle esigenze di ciascuna disciplina; 
• consolidare l’uso consapevole del linguaggio nelle diverse discipline, potenziando la specificità lessicale 

in termini di precisione e ricchezza; 
• consolidare la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite, anche in contesti nuovi; 
• sviluppare la capacità di collegare  argomenti e conoscenze, trasferire e/o far inferire concetti e abilità 

all’interno delle aree disciplinari e multidisciplinari; 
• rafforzare la padronanza nell’uso degli strumenti di lavoro. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi è possibile individuare nella classe 
tre fasce di livello: 

• la maggior parte ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali delle discipline, 
unita a una competenza linguistica non sempre rigorosa, ma sostanzialmente corretta e coerente; 

• alcuni hanno evidenziato difficoltà, in qualche disciplina, nel conseguimento degli obiettivi prefissati, 
a causa di un metodo di studio poco efficace e di una applicazione discontinua; 

• alcuni alunni hanno raggiunto una sicura padronanza dei contenuti, sanno esprimersi in modo 
appropriato usando la terminologia specifica e hanno conseguito una competenza autonoma e 
lineare nell’analisi e nella sintesi e una discreta capacità di collegare argomenti e conoscenze. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il quadro completo dei contenuti affrontati nelle singole discipline è ravvisabile nei programmi disciplinari e 
nelle relazioni di ogni Docente allegati al presente documento. 
 
 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI  
 
nucleo tematico obiettivi discipline attività  

 
 
 
 
Gli intellettuali e il 
primo conflitto 
mondiale 
 
 
 

- conoscere il 
contesto storico dei 
primi decenni del 
Novecento; 
- saper definire la 
categoria sociale 
degli intellettuali nel 
primo Novecento; 
- saper riconoscere i 
diversi aspetti 
dell’immaginario 
legato alla Grande 
Guerra; 

Italiano La generazione degli intellettuali degli anni ’80: 
ribellione e sovversivismo; le avanguardie e le altre 
forme di rottura con la tradizione; la Grande Guerra: 
illusione e demistificazione; l’immaginario della guerra. 
Testi di Marinetti, Soffici, Papini, Serra, Jahier, Rebora, 
Ungaretti, Lussu. 

Inglese The Edwardian age and the First World War through 
the eyes of poets and novelists. 
Testi di R. Brooke, W. Owen, V. Woolf. 

Francese Les mouvements d’avant-garde: Dadaïsme - 
Surréalisme 

Tedesco Der erste Weltkrieg und die Weimarer Republik. 
Testi di Gerog Heym, Georg Trakl, Eric Kästner 



- saper individuare 
temi e motivi 
ricorrenti nella 
letteratura di guerra. 

Filosofia Irrazionalismo attivista, volontà di potenza, trauma 
collettivo. 
Brani scelti da Nietzsche, Freud, Habermas. 

Storia Le inquietudini d’inizio secolo: tra progresso e rivalità; 
cause prossime cause remote della grande guerra, il 
mondo in guerra: caratteri del primo conflitto mondiale. 
Brani di E. Gentile. 

Storia 
dell’arte 

Avanguardie-storiche. L'Espressionismo tedesco, 
“l'arte degenerata” e le persecuzioni naziste. Il 
Futurismo e l'opera di Balla, Boccioni, Sant’Elia. 

 
 
La condizione dei 
soldati nelle trincee 

- conoscere il quadro 
storico della I guerra 
mondiale; 
- saper individuare 
temi e motivi 
ricorrenti nella 
letteratura di guerra; 
- saper riconoscere il 
valore della 
letteratura nel 
contesto della 
Grande Guerra. 

Inglese / 
Storia 

Patriotism / Nationalism / Propaganda 
(Materiale video dal sito della British Library). 
Posters of women in WWI propaganda 
(Immagini dal sito della British Library). 
Volunteering and recruitment (dal sito BBC – history). 
Daily life in the trenches on the Western front 
(Materiale audio e foto dal sito BBC Schools). 
The daily life of soldiers article by Paul Cornish (dal 
sito della British Library). 

Francese G.Apollinaire. Calligrammes: Poèmes de la paix et de 
la Guerre. 

Tedesco Der Soldat im Krieg. Testi di Remarque, Dietrich. 
 
La memoria: 
memoria 
individuale come 
conoscenza di sé e 
memoria collettiva 

- conoscere i modi 
con cui sono intesi i 
concetti di “tempo” e 
di “memoria” tra 
Ottocento e 
Novecento; 
- saper riconoscere 
forme e temi 
ricorrenti nella 
rappresentazione 
letteraria della 
memoria; 
- conoscere il valore 
della memoria e del 
ricordo per l’io e per 
la collettività. 

Italiano Il tempo lineare della narrativa ottocentesca; la durata 
interiore; la memoria problematica nella narrativa 
novecentesca; tempo e memoria nella lirica. 
Testi di Verga, Svevo, Saba, Ungaretti, Montale. 

Inglese The hypocrisy of Victorian society, the duality of man’s 
nature. Testi di Oscar wilde e R.L. Stevenson. 
The main features of Modernism. New ideas in the 
field of psychology and new models of expression The 
modern novel; the interior monologue. 
Testi di Joyce, Woolf. 

Tedesco Die Erinnerung. Testi di Brecht, Schlink, Artikel über 
Demnig, Saul Friedländer, Gedenketag 9.November, 
Film Sophie Scholl. 

Storia Memoria storica: la Shoah nella memoria collettiva ed 
individuale. Il valore della Giornata della Memoria; 
analisi di alcuni memoriali (Binario 21 Milano, Giardino 
dei giusti, Memoriale Berlino). 
Brani sulla memoria da P. Levi e G. Bassani. 

 
La crisi 
dell’intellettuale agli 
inizi del Novecento 

- conoscere il 
contesto storico e 
sociale del primo 
Novecento; 
- saper distinguere 
tradizione e 
innovazione nei 
linguaggi espressivi; 
- saper individuare le 
strategie 
comunicative con cui 
trova espressione la 
crisi dell’intellettuale; 
- saper riflettere sul 
significato ideologico 
della letteratura. 

Italiano La crisi degli intellettuali alla ricerca di un nuovo ruolo 
nella società di massa; sperimentalismo e tradizione 
nel genere lirico. 
Testi di Palazzeschi, Gozzano, Corazzini, Sbarbaro. 

Francese L’existentialisme – Le thème de l’absurde (A. Camus: 
Le Mythe de Sisyphe). 
 
 

Inglese The Age of Anxiety, the complexity of human 
relationships. 
Testi di Joyce, Woolf, Forster. 
 

Tedesco Die Krise des intellektuellen am Anfang des 20. 
Jahrhunderts. 
Testo di Kafka. 
 



 
 
Eroe e antieroe 
nella narrativa tra 
fine Ottocento e 
inizi Novecento 

- conoscere il 
significato di “eroe” e 
“antieroe” nella 
narrativa; 
- saper riconoscere 
gli aspetti peculiari 
del romanzo di 
formazione 
tradizionale; 
- saper riconoscere 
le novità della 
narrativa 
novecentesca; 
- saper individuare 
l’evoluzione delle 
tecniche narrative. 

Italiano L’eroe nel romanzo di formazione ottocentesco; le 
figure dei vinti in Verga; l’antieroe del romanzo del 
‘900: i personaggi alienati di Pirandello e gli inetti di 
Svevo. 
Testi di Verga, Pirandello, Svevo. 
 

Francese Meursault, héros de L’Étranger (A. Camus): un homme 
étrange et étranger). Bernard Rieux: héros de La 
Peste (A. Camus). 
 
 

Inglese Portraits of ordinary people from Dublin. Ulysses vs. 
Leopold Bloom. 
Testi di J.Joyce. 
 

 
 
La crisi del 
positivismo e della 
fisica classica 

- conoscere i principi 
della fisica classica e 
della fisica moderna; 
- conoscere la teoria 
della relatività 
ristretta di Einstein; 
- saper individuare le 
novità apportate dalla 
teoria di Einstein sui 
concetti di spazio e 
tempo; 
- conoscere la 
ricaduta della teoria 
di Einstein nei fatti 
quotidiani. 

Matematica 
e fisica 

Principi della fisica classica e della fisica moderna; 
teoria della relatività ristretta di Einstein; le novità nei 
concetti di spazio e tempo; la ricaduta della teoria di 
Einstein nella quotidianità. 
 
 
 
 

Filosofia Il nuovo realismo scientifico: Popper e Einstein. 
Brani scelti di Popper e Einstein. 

 
Il ruolo della natura 
nella letteratura 
ottocentesca 

- conoscere le linee 
di sviluppo della 
letteratura 
ottocentesca; 
- conoscere gli 
aspetti peculiari del 
Romanticismo; 
- saper individuare 
forme ricorrenti nella 
rappresentazione 
della natura nella 
letteratura e nell’arte. 

Italiano L’idea di natura in Leopardi nel passaggio dal 
pessimismo storico al pessimismo cosmico; il tema 
della natura nella raccolta Myricae di Pascoli e il 
panismo nell’Alcyone di D’Annunzio. 
Testi di Leopardi, Pascoli, D’Annunzio. 

Francese Consolation au “mal de vivre”: mère ou marâtre, c’est 
elle qui garde le souvenir des amours passés, ou qui 
rappelle la fuite inexorable du temps effaçant tout. 

Inglese The beauty of ordinary things, symbols and visions, 
mystery and supernatural elements in Romantic 
poetry. 

Tedesco Die Rolle der Natur in der Literatur des 19. 
Jahrhunderts. 
Testi di Novalis, Eicendorff, Brentano, Heine, Grimm. 

Storia 
dell’arte 

Il Romanticismo in Inghilterra e il Sublime. L'opera di 
Füssli, Friedrich e Turner. 

 
La città nell’epoca 
dell’ 
industrializzazione 

- conoscere le 
trasformazioni dei 
contesti urbani 
indotte dalla 
Rivoluzione 
Industriale; 
- saper individuare 
temi e forme 
ricorrenti nella 
rappresentazione 

Inglese Scientific and technical progress, new forms of 
transport, wealth and national pride. Victorian towns. 
Work and alienation. Education, political and social 
reforms. 
Testi di M. Shelley, C. Dickens. 

Francese Le Paris de Zola: le grand chantier haussmannien. 
 

Tedesco Die Stadt in der Epoche der Industrialisierung. 
Testi di Storm. 

Storia Hausmann e i grandi lavori pubblici. La città di Parigi: 



della città nella 
letteratura e nell’arte. 

dell’arte centro dell'arte e della cultura europea. La “Belle 
époque” e il contesto storico di fine '800. 

 
Il ruolo dell’artista 
nella società 

- saper collocare 
l’artista nel contesto 
sociale in cui vive;  
- saper riconoscere i 
modi con cui l’artista 
esprime la propria 
identità; 
- saper individuare i 
cambiamenti del 
rapporto artista – 
società nel tempo. 

Italiano Un intellettuale “controcorrente” negli anni del Boom: 
La vita agra di L. Bianciardi. 

Inglese The role of imagination for Romantic poets. The 
didactic aim of Victorian novelists . The Aesthetic 
Movement.  
Testi di Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley, 
Dickens, Wilde. 

Francese La mission du poète: Hugo – Lamartine – Baudelaire – 
Rimbaud. 

Storia 
dell’arte 

Picasso e “Guernica”, Dalì. 

 
La ricerca dell’io 

- riconoscere il valore 
universale della 
ricerca dell’io nella 
produzione artistica e 
letteraria delle 
diverse epoche; 
- saper individuare 
temi e forme 
ricorrenti con cui la 
ricerca dell’io si 
esprime. 

Italiano La disgregazione dell’io nell’opera di Pirandello; 
psicanalisi e studio dell’io in Svevo; il tema dell’identità 
in Ungaretti. 
Testi di Pirandello, Svevo, Ungaretti. 

Inglese Accurate psychological analysis / feelings/ social 
conventions / appropriate behaviour. Individualism and 
alienation of the artist from society. The Dandy. Testi 
di J.Austen, M. Shelley, poeti romantici, O Wilde. 

Tedesco Auf die Suche nach dem “Ich” Testi di Büchner, Rilke 
Filosofia Freud e la psicanalisi. 
Storia 

dell’arte 
Il cambiamento del ruolo dell'arte nel '900. Ricerca 
dell'io e automatismo psichico. Dai paesaggi interiori di 
Van Gogh, al dramma esistenziale di Munch, alle 
“finestre sull'io” di Mark Rothko. 

 
La giovinezza 

- saper riconoscere il 
valore della 
giovinezza nelle 
opere letterarie; 
- saper individuare le 
forme ricorrenti della 
rappresentazione 
della giovinezza nella 
letteratura. 

Italiano Leopardi grande poeta della giovinezza. 
 

Inglese Children/ Innocence / youth / love and death/ radical 
changes /eternal beauty / art . 
Testi di J. Keats, P. B. Shelley, C.Dickens, O. Wilde. 

Tedesco Die Jugend und die Figur von Effi Briest. 
Testi di Fontane. 

 
La figura del 
borghese 

- conoscere le 
trasformazioni della 
società ottocentesca 
che portano 
all’affermazione della 
borghesia; 
- conoscere valori e 
ideologia della nuova 
classe borghese; 
- saper riconoscere i 
caratteri del 
personaggio del 
“borghese”. 

Inglese Social conventions, The Victorian compromise, 
exploitation of children, education, reforms, faith in 
progress, the British Empire. 
Testi di Dickens, O. Wilde, E. M Forster. 

Francese Balzac, La Comédie humaine: Le Père Goriot (les 
personnages de Goriot et d’ Eugène de Rastignac). 
 

Tedesco Der bürgerliche Realismus und der 
Gesellschaftsroman. 
Testi di Fontane. 

Storia Società di massa e affermazione della nuova classe 
borghese. 

 
 
Le indicazioni dettagliate su testi, materiali, argomenti svolti per ciascun nucleo tematico sono fornite nei 
programmi disciplinari di ogni docente allegati al presente Documento. 
 
 
 



4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
All’interno delle procedure tipiche delle singole discipline, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione 
metodologica, si sono individuate le seguenti strategie comuni: lezione frontale, interattiva, discussioni, 
ricerca guidata, didattica laboratoriale, interventi di recupero e/o consolidamento, approfondimenti individuali, 
gruppi di lavoro.  
 
Gli interventi di recupero/sostegno sono stati effettuati in itinere, secondo necessità e secondo indicazione 
del Collegio al termine del trimestre; corso di recupero e sportello per gli alunni segnalati dopo la valutazione 
trimestrale. 
 
CLIL 
 
L’ordinamento del Liceo Linguistico prevede dal primo anno del secondo biennio l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (secondo la metodologia CLIL), compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. Dal secondo anno del secondo biennio 
è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di un’altra disciplina non linguistica. 
 
In assenza di docenti di disciplina non linguistica, all’interno del Consiglio di Classe, in possesso delle 
competenze linguistiche e metodologiche necessarie per l’insegnamento con modalità CLIL, sono stati 
attuati dei progetti interdisciplinari in lingua straniera, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non 
linguistica, docenti e conversatori di lingua straniera, come previsto dalle norme transitorie contenute nella 
nota ministeriale del 25 luglio 2014. 
 
Gli approfondimenti svolti secondo questa modalità sono stati i seguenti: 

- al terzo anno modulo di storia in lingua inglese (La nascita della monarchia costituzionale inglese). 
- al quarto anno modulo di storia in lingua inglese (La rivoluzione americana) e modulo di fisica in 

lingua francese (Le onde sonore). 
- al quinto anno modulo di storia in inglese (La condizione dei soldati nelle trincee durante il primo 

conflitto mondiale) e modulo di fisica in lingua francese (Le leggi di Ohm). 
 

 
5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Ogni insegnante ha, nella specificità della propria disciplina, predisposto un numero congruo di verifiche, non 
inferiore a due prove scritte e pratiche nel trimestre e almeno tre nel pentamestre per le discipline che 
prevedono lo scritto; almeno due verifiche orali in ciascuna parte dell’anno scolastico per tutte le discipline, 
secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento disciplinare. 
Le attività di verifica e valutazione sono state effettuate al termine di segmenti didattici significativi; esse 
hanno avuto la funzione di fornire alla classe e ai docenti continue informazioni sullo svolgimento del 
percorso didattico e sulla progressione dell’apprendimento. 
Tipologie comuni adottate durante l’anno scolastico: colloqui orali, prove scritte (questionari di analisi del 
testo, analisi e produzione di testi argomentativi, temi espositivo-argomentativi, elaborati, relazioni, 
questionari con domande a risposta aperta, questionari con domande a scelta multipla, trattazione sintetica 
di argomenti), prove pratiche. 
Tipologie scelte in preparazione delle prove d’esame: tutte quelle previste dall’Esame di Stato per la 
prima e la seconda prova.  
Sono state svolte le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
 

 
PROVA 

 

 
DATA 

SVOLGIMENTO 
 

 
TEMPO 

ASSEGNATO 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
TIPOLOGIA 

Prima 19/02/2019 5 ore Italiano, Storia Prova di simulazione 
fornita dal MIUR 

Seconda 28/02/2019 5 ore Inglese, Tedesco Prova di simulazione 
fornita dal MIUR 



 
Il Consiglio di classe prevede di effettuare, presumibilmente tra la fine di maggio e la prima settimana di 
giugno, una simulazione del colloquio orale, con il coinvolgimento di 3 alunni per l’indirizzo Linguistico.  
Per la valutazione di tale prova è stata formulata una proposta di griglia di valutazione, che si allega al 
presente documento, insieme alle griglie di valutazione usate nella correzione delle simulazioni di prima e 
seconda prova. 
Inoltre, in collaborazione con la dott.ssa Deborah Gallo, consulente ANPAL del Liceo, è stato proposto a 
studenti e docenti un incontro di formazione sulle modalità per presentare l’esperienza ASL nel colloquio 
d’esame, mediante una simulazione con alcuni alunni. 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO E VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione si articola in conoscenze e competenze. Costituiscono elementi di valutazione finale, oltre 
agli esiti delle singole prove, i seguenti fattori: 
• livelli di partenza 
• applicazione allo studio 
• attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
• processo di apprendimento e risultati raggiunti 
• progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio. 
 
Indicatori livello di apprendimento usati durante l’anno: griglia di valutazione del PTOF  

LIVELLO CONOSCENZE  
COMPETENZE DISCIPLINARI 

  ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

 
ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti 
    

  
totalmente assente 

  
  

3 negativo 

contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da 
presentare 
scarsissimi 
elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta  

4 gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati 
essenziali per 
lacune molto 
ampie 

  
inefficace e priva 
di elementi di 
organizzazione 

  
molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

 
confonde i dati essenziali 
con gli aspetti accessori; 
non perviene ad analisi e 
sintesi accettabili 

5 insufficiente 

incomplete 
rispetto ai 
contenuti minimi 
fissati per la 
disciplina 

  
carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata 

  

  
comprensione 
insicura e parziale, 
applicazione lenta e 
meccanica 

  

 
ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici. 

6 sufficiente 

non sempre 
complete di taglio 
prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti 
fondamentali 

accettabile sul 
piano lessicale e 
sintattico e 
capace di 
comunicare i 
contenuti anche 
se in modo 
superficiale 

complessivamente 
corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 
noti l'applicazione 

ordina i dati e coglie i 
nessi in modo 
elementare; riproduce 
analisi e sintesi desunte 
dagli strumenti didattici 
utilizzati 



stabiliti 

      
7 discreto 

pressoché 
complete, anche 
se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

    
corretta, ordinata, 
anche se non 
sempre specifica 
nel lessico 

corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 
noti l'applicazione, 
parziale 
l'applicazione in 
contesti nuovi 

ordina i dati in modo 
chiaro; stabilisce 
gerarchie coerenti; 
imposta analisi e sintesi 
guidate 

      
8 buono 

     

complete e 
puntuali 

    
chiara, 
scorrevole, con 
lessico specifico 

    

applicazione 
corretta e 
consapevole anche 
in contesti nuovi 

 

ordina i dati con sicurezza 
e coglie i nuclei 
problematici; imposta 
analisi e sintesi in modo 
autonomo 

9 ottimo ampie e 
approfondite 

autonoma e ricca 
sul piano lessicale 
e sintattico 

 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma 

 

stabilisce relazioni 
complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza 
in modo acuto e originale; 
è in grado di compiere 
valutazioni critiche del 
tutto autonome 

 

10 eccellente 
approfondite e 
ricche di apporti 
personali 

elegante e 
creativa con 
articolazione dei 
diversi registri 
linguistici 

applicazione 
corretta,consapevol
e e autonoma e 
capace di contributi 
personali 

 
 

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
TERZO ANNO: 

- Spettacolo teatrale in lingua francese “Calais – Bastille” a cura del France Théâtre, presso 
l’Auditorium PIME di Milano; 

- Spettacolo teatrale “Apologia di Socrate”, a cura di Christian Poggioni, presso l’Istituto; 
- Visione di una pellicola selezionata nell’ambito della Rassegna del Cinema Italiano, presso il Cinema 

Astra di Como; 
- Incontro con la scrittrice Valentina D’Urbano, autrice del romanzo “Non aspettare la notte”; 
- Partecipazione alle iniziative proposte dal Centro Sportivo Studentesco presso l’Istituto (per tutto il 

triennio); 
- Viaggio d’istruzione a Ravenna. 

 
QUARTO ANNO: 

- Mostra “Dentro Cravaggio” presso Palazzo Reale di Milano; 
- Visione di una pellicola selezionata nell’ambito della Rassegna del Cinema Italiano, presso il Cinema 

Astra di Como; 
- Progetto “Scuola d’aMare” su tematiche legate all’inquinamento delle acque e alla tutela della 

biodiversità; 
- Spettacolo teatrale in lingua francese “Saint Germain des Prés”, presso l’Auditorium PIME di Milano; 
- Mostra didattico – scientifica “Illusioni e riflessioni” presso il Broletto di Como; 
- Viaggio d’istruzione a Padova in occasione della mostra “Rivoluzione Galileo” presso il Palazzo del 

Monte di Pietà e visita delle ville palladiane. 
 
QUINTO ANNO: 

- Spettacolo teatrale “La banalità del male” presso il Centro Asteria di Milano; 
- Uscita didattica presso la Pinacoteca di Rancate; 
- Partecipazione al percorso “Dialogo nel buio”; 
- Spettacolo in lingua francese “Révolution” presso l’Auditorium PIME di Milano; 



- Spettacolo teatrale “Les Misérables” presso il Piccolo Teatro di Milano (partecipazione libera ad una 
replica domenicale); 

- Partecipazione libera alla trasmissione televisiva “Che fuori tempo che fa” in orario serale; 
- Itinerario voltiano a Como. 

 
Gli alunni hanno aderito con partecipazione libera a diverse iniziative di orientamento proposte dalle 
Università del territorio. 

 
7. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” il Consiglio di Classe ha favorito lo sviluppo di 
competenze e quindi di comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati, tra gli altri, ai valori di responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà, e ha promosso la conoscenza e la riflessione sui principi e i valori 
costituzionali. Tale insegnamento ha riguardato in modo peculiare il curricolo di Storia, ma ha avuto anche 
una dimensione trasversale, comune a tutte le discipline, in riferimento a tutti i contenuti costituzionalmente 
sensibili e suscettibili di educare la personalità degli allievi.  
Le aree di approfondimento dei percorsi didattici svolti sono state: cittadinanza e legalità, cittadinanza e 
cultura scientifica, cittadinanza digitale, cittadinanza e salute, cittadinanza e sostenibilità ambientale, 
cittadinanza e multiculturalità, principi e attualità della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
Nel corso del quinquennio gli alunni hanno partecipato in vario modo alle iniziative promosse dall’Istituto in 
occasione della Giornata della Memoria e del Safer Internet Day, Giornata mondiale per la sicurezza on line. 
Al quarto anno la classe ha approfondito tematiche legate all’educazione alla legalità, nell’ambito del 
progetto Antimafia promosso dal Centro Studi Pio La Torre, e problematiche ambientali nel progetto “Scuola 
d’aMare. 
 
Al quinto sono state affrontate le seguenti tematiche: 

- I diritti delle persone con disabilità, a seguito della partecipazione all’iniziativa “Dialogo nel Buio”; 
- L’inquinamento luminoso ed elettrostatico; 
- Salute e campi elettromagnetici. Le onde elettromagnetiche nella diagnosi e nella cura delle malattie; 
- Cyberbullismo, identità digitale e profilazione dell’utente (in occasione del Safer Internet Day); 
- Il problema delle fake news (in occasione del Safer Internet Day); 
- La nascita della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- I principi ispiratori della Costituzione. Analisi di alcuni articoli. 

 
Gli argomenti specifici riconducibili all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” sono indicati nelle 
programmazioni disciplinari allegate al presente Documento. 
 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Nel triennio il Consiglio di Classe ha proposto percorsi di “Alternanza Scuola Lavoro” sulla base della Legge 
107 del 13 luglio 2015, ora ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” 
(PCTO) dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018. Le attività svolte hanno rappresentato esperienze 
particolarmente qualificanti del percorso di formazione, capaci di dare significato alle teorie, perché hanno 
offerto l’opportunità di verificare nella concretezza ciò che si studia sui banchi di scuola, creando continuità 
tra la vita scolastica e quella extra – scolastica degli alunni. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
Nel primo anno (classe terza) gli alunni si sono recati presso le strutture contattate per attività prettamente 
osservativa. Tale fase si è conclusa con la verifica dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli 
insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze messe in gioco. 

Nel secondo anno (classe quarta) gli alunni che hanno svolto il percorso di PCTO nell'anno scolastico 
precedente si sono recati presso le strutture, possibilmente le stesse della prima fase, per sperimentare una 
partecipazione alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. Tale fase si è conclusa con la verifica 
dell’esperienza svolta e la valutazione, da parte degli insegnanti e del tutor “aziendale", delle competenze 
messe in gioco. 



Nel terzo anno (classe quinta) l’esperienza di PCTO si è svolta presso le strutture, possibilmente le stesse 
delle precedenti fasi. 

Gli studenti, al termine del percorso, hanno curato la stesura di una breve relazione e/o di un elaborato 
multimediale relativo alle esperienze svolte, come previsto dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019. 

La ripartizione delle 200 ore previste nel triennio è stata la seguente:  

- 60/80 ore di tirocinio nelle strutture al terzo anno; 

- 60/70 ore di tirocinio nelle strutture al quarto anno; 

- 30 ore di tirocinio nelle struttura al quinto anno; 

- 40 ore distribuite tra corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (8 ore), formazione a scuola su 
temi legati all’attività e allo specifico indirizzo di studio attraverso l’iniziativa “Botteghe del Lavoro”, a 
cura di insegnanti e/o esperti esterni (12 ore), attività di rielaborazione dell’esperienza in classe e a 
casa.  

AMBITI GENERALI 
In coerenza con il profilo formativo in uscita del Liceo Linguistico, gli ambiti coinvolti sono stati i seguenti: 

- strutture ricettive 
- agenzie di viaggio 
- stage formativo all’estero (organizzato dall’Istituto) 
- reparti di aziende del settore import – export 
- associazioni culturali 
- uffici comunali 
- project work organizzato presso l’Istituto (attività di stesura testi per la facilitazione dei contenuti per 

alunni stranieri, collaborazione con docenti nelle attività dello sportello didattico rivolto ad alunni 
stranieri) 

- istruzione (scuola dell’infanzia e scuola primaria). 
Per le due alunne che hanno frequentato il quarto anno negli Stati Uniti, l’esperienza di studio all’estero è 
stata valutata come attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
L’elenco delle attività svolte dagli alunni nel triennio è allegato al presente Documento. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi dei percorsi svolti sono declinati in termini di competenze e di prestazioni generali, comuni a tutti 
gli indirizzi di studio, e specifiche, ossia proprie dell’indirizzo del Liceo Linguistico: 
 
  

COMPETENZA 
 

 
PRESTAZIONE 

1. Comprendere e rispettare gli orari e le norme 
assegnati 

Acquisire la capacità di adattarsi alle esigenze 
organizzative dell’azienda 

2. Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui 

Gestire i rapporti con i diversi ruoli, adottando i 
comportamenti e le modalità di relazione 
richiesti 

3. Saper ricavare dati e informazioni utili all’attività 
di tirocinio 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

4. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: - dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; - saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

Documentare le attività svolte secondo le 
procedure previste, segnalando i problemi 
riscontrati e le soluzioni individuate 



significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; - curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. 

  
COMPETENZA SPECIFICA PER INDIRIZZO 

 

 
PRESTAZIONE 

5. Utilizzare una terminologia appropriata nella 
lingua straniera e funzionale nello scambio di 
informazioni, sia verbale che scritto 

Essere in grado di affrontare in lingua diversa 
dall’italiano specifici contenuti 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione è fatta dal docente (o dai docenti) che cura la realizzazione delle diverse attività a scuola o 
che verifica i risultati dell’attività autonomamente svolta dallo studente. Per ciascun anno di tirocinio gli alunni 
hanno compilato un “diario di bordo” in lingua italiana e una relazione sul percorso svolto in lingua straniera 
(la lingua scelta per tutti è stata il francese). Pertanto la valutazione è stata formulata dal docente di italiano 
e dal docente di francese.  
Per il programma del tirocinio la valutazione è fatta dal tutor aziendale.  
 
 
 
ALLEGATI 
 

1. Griglie di valutazione della prima prova 

2. Griglie di valutazione della seconda prova 

3. Griglia di valutazione del colloquio orale 

4. Simulazione di prima prova 

5. Simulazione di seconda prova 
6. Elenco attività di Alternanza Scuola Lavoro 

7. Programmi disciplinari 
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