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PREMESSA 
 
 
Il Liceo Linguistico è un indirizzo che ha come obiettivo primario l’apprendimento delle lingue e culture 
europee e lo sviluppo di una coscienza europea, quale il nostro essere cittadini dell’Unione richiede.  
Questa finalità accompagna e perfeziona quello che è l’obiettivo fondamentale del nostro, come di ogni ciclo 
di studi superiori: la formazione dell’autonomia personale intesa come insieme di competenze intellettuali 
necessarie per leggere ed interpretare la realtà, ma anche come scelta responsabile di valori sui quali 
fondare la propria vita e quella della comunità di appartenenza. 
Nell’ottica poi del mondo attuale, la cosiddetta “società conoscitiva”, tali competenze e valori sono da 
intendersi anche nel senso di preparazione e disponibilità alla formazione continua richiesta per adeguarsi al 
rapido cambiamento delle strutture tecnologiche, economiche e sociali. 
A tali fini è impostato il curricolo di studi, articolato in un due bienni e in un ultimo anno. Il primo è momento 
di congiunzione con la scuola dell’obbligo: rende omogenea la preparazione degli alunni e getta le basi delle 
conoscenze linguistiche attraverso lo studio, propedeutico, del latino, e di tre lingue fondamentali dell’Unione 
europea: francese, inglese, spagnolo o tedesco. 
Il biennio successivo e l’ultimo anno mirano invece ad offrire una buona culturale generale, come sintesi di 
elementi umanistici e scientifici, e a sviluppare le competenze necessarie per affrontare la complessa 
società contemporanea. A questo concorrono le varie discipline nella loro specificità in modo diverso e 
complementare. 
E’ un corso di studi moderno ed innovativo, che si caratterizza per l’importanza che vi riveste lo studio delle 
lingue straniere per cui ci si avvale di un attrezzato laboratorio linguistico e della preziosa assistenza di lettori 
di madre lingua. Inoltre la presenza di materie come latino, italiano, filosofia, storia, storia dell’arte, 
matematica, fisica, scienze, contribuisce ad esaltare l’aspetto veramente moderno del sapere. 
Esso si rivolge ad una società che allarga i propri confini all’Europa e sa rispondere a nuove sollecitudini 
come la mobilità giovanile, la circolazione di informazioni in lingue diverse, la gestione delle nuove 
tecnologie della comunicazione. 
Il nostro Liceo segue la riforma del Ministero dell’Istruzione con il nuovo piano di studi. 
Al termine dei cinque anni si consegue il titolo di “Licenza Linguistica” che consente l’accesso ad ogni tipo di 
facoltà universitaria o a corsi post-diploma. 
 
Gli obiettivi previsti in uscita per il liceo linguistico sono, secondo l’ordinamento: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
 
 



 
QUADRO ORARIO  

 

 
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 891 891 990 990 990 
 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
  

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI MATERIA/E DI INSEGNAMENTO 

BRUSCHI Paola Italiano 

DOMENICA  Maria Rosa Matematica e fisica 

DE ASCENTIIS Sofia Filosofia e storia 

PURCARO Rossana Inglese 

MOGNONI Anna Tedesco 

CASARTELLI Gabriella Francese 

TAVASANI Silvia Madrelingua inglese 

DOHN Susanne Madrelingua tedesco 

ARISCA Abdaelaye Madrelingua francese 

MONDELLI Marta Scienze 

COFFANI Davide Storia dell’arte 

DARIO Sonia IRC 

MAZZOLENI Annalisa Sostegno 

MOTTOLA Vittorio Scienze motorie 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  



 
Gli alunni che compongono la classe sono: 
 
Bianchi Luigino 

Bonacina Alessandra 
Bosisio Alessia (14/11/2000) 

Bosisio Alessia (28/11/2000) 

Calì Martina 

Caminada Laura 

De Giovanni Matteo 

Gaiatto Martina 

Girola Francesco 

Marazzi Letizia 

Milanese Greta 
Nobile Zaira 

Ouhaid Inass 

Palladino Luca 

Prete Letizia 

Primerano Michela 

Ramil Anna Mae 

Sioli Elena 
 
 
La loro storia scolastica nel quinquennio, come classe, è riassunta dalla seguente tabella: 
 

Classe 5LB Numero 
Iscritti 

Iscritti dalla 
classe 

precedente 

Iscritti da 
altra classe 
o da altro 

Istituto 

Promossi Non promossi Abbandoni 

I  25      

II 19 18 1 18 1  

III 19 18 1 18  1 

IV 18 18 __ 18   

V 19 18 1   1 

 
 
 ESITO SCOLASTICO CLASSE III - SCRUTINIO FINALE 
 

Giudizio Numero  alunni 

PROMOSSI 18 

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 1 

PROMOSSI A SETTEMBRE 1 

NON PROMOSSI A SETTEMBRE 0 

 

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

Disciplina Numero debiti 

tedesco 1 
scienze naturali (chimica) 1 

  
 
ESITO SCOLASTICO CLASSE IV - SCRUTINIO FINALE 
                

Giudizio Numero  alunni 

PROMOSSI 16 

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 2 

PROMOSSI A SETTEMBRE 2 

                                                                                                                                                                                                        



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

Disciplina Numero debiti 

storia 1 
matematica 1 

 
 
Per quanto riguarda la continuità didattica la situazione nel triennio è stata la seguente: 
 
 

Disciplina Discontinuità da Classe 
III a Classe IV 

Discontinuità da 
Classe IV a Classe V 

Italiano X**  

Storia   

Filosofia   

Storia dell'Arte   

Inglese   

Madrelingua Inglese   X* 

Francese  X 

Madrelingua Francese X X 

Tedesco   

Madrelingua Tedesco X X 

Matematica X  

Fisica X  

Scienze naturali  X 

Educazione Fisica   

IRC   

*I docenti sono stati due 
** la docente titolare è stata assente nel pentamestre 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE ATTUALE E LIVELLI RAGGIUNTI 
 
L’attuale classe risulta ad oggi abbastanza coesa al suo interno, dopo un cammino di maturazione dei 

rapporti interpersonali, e attenta nel lavoro scolastico ma non sempre attivamente partecipe nella proposta e 

nel coinvolgimento nelle discussioni. Nel corso del triennio ha sviluppato rapporti complessivamente aperti e 

rispettosi nei confronti dell’istituzione scolastica e dei docenti, all’interno dei quali c’è stata una parziale 
discontinuità didattica. Nel gruppo classe è inserito un alunno disabile dalla classe prima, ottimamente 

integrato con i compagni e nella scuola in generale e affiancato dall’insegnante di sostegno e da un 

educatore, sempre dalla classe prima. 

Rispetto alle competenze e conoscenze raggiunte si rilevano risultati eterogenei: una discreta o buona 

preparazione per la maggior parte della classe, sono presenti anche un paio di eccellenze, qualche alunna è 

in difficoltà rispetto allo sviluppo di alcune competenze.  

Risulta trasversale a più discipline una certa difficoltà nell’analisi del testo; per alcuni alunni i livelli di 

competenza richiesti nella comunicazione nella lingua straniera sono raggiunti con qualche difficoltà. 
 
 
 
 



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
Gli alunni in possesso di certificazioni linguistiche sono: 
 
Bianchi Luigino B1 inglese 

Bonacina Alessandra B1 inglese e francese 

Bisisio Alessia (14/11) B1 inglese e francese 

Calì Martina B1 inglese e francese 

Caminada Laura B1 inglese, francese, tedesco 

De Giovanni Matteo B1 francese 

Gaiatto Martina B1 inglese e francese 

Marazzi Letizia B1 inglese e francese 

Nobile Zaira B2 inglese e francese 

Ouhaid Inass B1 inglese e  francese 

Palladino Luca B1 francese 

Prete Letizia B1 inglese e  francese 

Primerano Michela B1 francese 

 
 
3. OBIETTIVI TRASVERSALI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi Educativi: 
1. Sapersi situare con consapevolezza ed autonomia nella pluralità dei rapporti umani, dimostrando 
responsabilità e solidarietà verso gli altri 
2.  Sviluppare il senso di responsabilità e lo spirito critico nelle scelte culturali 
3.  Potenziare lo sviluppo della personalità attraverso un processo di conoscenza di sé, delle proprie 
capacità e attitudini, acquisendo una progressiva apertura a stimoli culturali 
4. Consolidare l’atteggiamento di rispetto e collaborazione sia con i docenti che con i compagni  
5. Rinforzare la partecipazione pertinente al dialogo educativo e alla vita scolastica. 
 
Obiettivi cognitivi: 
1.   Potenziare le capacità linguistico-espressive per costruire comunicazioni chiare, rigorose, argomentate 
ed efficaci. 
2. Sviluppare la capacità di accedere alle fonti di produzione e diffusione della cultura in vari ambiti    
disciplinari. 
3. Potenziare la capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione di argomenti disciplinari e interdisciplinari 
4. Rafforzare l’efficacia del metodo di studio (prendere appunti, individuare concetti chiave, ecc) 
5. Potenziare le modalità logiche di apprendimento e ragionamento e i processi di astrazione. 
6. Avviare a percorsi di autonomia nello studio e nella ricerca 
 
Contenuti disciplinari 
Il quadro completo dei contenuti affrontati nelle singole discipline è ravvisabile nei programmi disciplinari e 
nelle relazioni di ogni singolo Docente qui allegati. 

Raggiungimento degli obiettivi 
In termini di conoscenze e competenze è possibile indicare che, al termine degli studi, il quadro d’insieme 
presenta un livello generale buono, con alcune situazioni di eccellenza e alcuni casi di livello 
complessivamente sufficiente. 
In particolare gli alunni  

- hanno acquisito le conoscenze fondamentali e si esprimono in modo sostanzialmente corretto, 
- sono in grado di reperire e classificare informazioni e concetti ricavabili dai libri di testo diversi e 

riescono ad organizzarle in maniera adeguata; 
- un numero discreto di alunni è capace di operazioni formalizzate, di analisi e sintesi  
- alcuni alunni dimostrano buone capacità di rielaborazione critica 

 



 
Nuclei tematici trasversali inter o trans disciplinari 
 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO ARGOMENTO STORIA ITALIANO FILOSOFIA INGLESE TEDESCO FRANCESE ARTE

Il lavoro

II rivoluzione industriale
The child labour 

Verga: Rosso Malpelo, 
I Malavoglia, Mastro 
Don Gesualdo

Hegel,  Marx                                                                         
Positivismo

Dickens: Oliver Twist 
e Hard Times

Eichendorff „Der 
Taugenichts“,                           
Büchner „Woyzek“,                         
Keller „Kleider machen 
Leute“,                            
Heine „Die schlesischen 
Weber“

Hugo:Les Misèrables Courbet ed il 
Realismo

La donna

La società di massa,        
emancipazione femminile,       
la donna nella I guerra 
mondiale

La figura di Hanna 
Arendt come filosofa 
politica

Sonetto di Siegried 
Sassoon Glory of 
Women

Brüder Grimm: 
“Sterntaler”,                        
Heine: “Das Fraulein stand 
am Meere” und “die 
Loreley”,                            
Schnitzler “Fraulein Else”, 
Trakl: “Grodeck” (=die 
Figur der Schwester im 
Gedicht Grodeck), 
Trümmerfrauen.

Zola:Thérèse Raquin Frida Kahlo

I totalitarismi     
Fascismo                          
Nazismo                      
Stalinismo

Arendt: "Le origini del 
totalitarismo"

George Orwell

Gli anni '20

Gli anni '20 Freud                           James Joyce: 
pubblicazione di 
Ulysses

Die Zweite Phase des 
Expressionismus                                 
„Fraulein Else“ von 
Thomas Schnitzel

Le tecniche del 
Surrealismo

Il romanticismo

Leopardi Idealismo (Fichte,
Schelling, Hegel)

Wordsworth, 
Coleridge, Shelley

Die Romantik, 
philosophische 
Grundlagen: Fichte und 
Schelling, Joseph von 
Eichendorff

Chateaubriand - Mme
DeStael                         
Lamartine - Vigny -
Musset  (cenni)

W.Turner. La poetica 
del sublime.

La grande guerra

La I guerra mondiale
Life in trenches

Gli intellettuali e la 
Prima guerra 
Mondiale; L'Allegria di 
Ungaretti

War Poets: Brooke,
Owen, Sassoon

Frühexpressionismus 
Georg Trakl, sein Leben 
und „Grodek“

Futurismo: Boccioni

Le guerre

Confronto su scopi, mezzi e 
risultati delle due guerre 
mondiali                                       
I conflitti periferici durante 
la guerra fredda                    
Visita al bunker della CRI

La letteratura 
documentaria della 
seconda guerra 
mondiale

Expressionismus  G. Trakl 
Grodek  Georg Trakl 
Bertolt Brecht

La crisi di inizio '900

L'affermarsi della società di 
massa

Il romanzo della 
crisi:Pirandello e 
Svevo

La nascita della
psicoanalisi e la
scoperta dell'inconscio
La critica alla morale di
Nietzsche

The Age of Anxiety, 
Modernism

Freud Schnitzler „Fräulein 
Else“             
Expressionismus                         
Georg Heim „Der Gott der 
Stadt“                                         
Georg Trakl „Abendland“, 
„Grodek“                          
Alfred Wolfenstein 
„Städter“                                
Franz Kafka                
Thomas Mann

Proust:La Recherche Les demoiselles 
d'Avignon: la crisi 
delle certezze

Il borghese

La borghesia capitalista 
in Marx                                       
La critica alla morale 
borghese in Nietzsche

Età vittoriana: ascesa 
della borghesia;            
Mr Gradgrind (Hard 
Times);                
Leopold Bloom 
(Ulysses)

Thomas Mann 
„Buddenbrooks“ , „Tonio 
Kröger“

La Resistenza

La Resistenza in Italia                        
Il Frontismo in Europa

Konrad Adenauer               
Bertolt Brecht

Film:M.Batignole

Figura e ruolo dello 
scrittore

tutti gli autori, in 
particolare Shelley, 
Emily Brontë, Orwell 

Die Figur des 
Schriftstellers während 
der Romantik (Idee von 
Universalpoesie und von 
Genie)                                    
Das junge Deutschland 
und die Schriftsteller des 
Realismus                              
Die Figur der 
expressionistischen 
Schriftsteller (Beide Maler 
und Dichter)

tutti gli autori                              
G. Sand

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI



 
 
 
4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
 
Le metodologie didattiche utilizzate durante il lavoro scolastico vengono sintetizzate nella seguente tabella: 
 
 

MATERIA Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogica 

Lavoro di 
gruppo 

Discussione     
dibattito 

Lavoro di 
ricerca 

Laboratorio 
tecnologie Problem solving 

ITALIANO X X  X    

LINGUA 
STRANIERA 

inglese 
X X X X    

LINGUA 
STRANIERA 

francese 
X X   X   

LINGUA 
STRANIERA 

tedesco 
X X X  X   

FILOSOFIA X X  X    

STORIA  X X  X    

STORIA 
DELL'ARTE X X X X    

MATEMATICA X X X     

FISICA X X X X    

SCIENZE 
NATURALI X X X     

SCIENZE 
MOTORIE X  X X   X 

RELIGIONE X X  X    

 
 
Attivita’ Clil 
 
Per quanto riguarda l’attività di insegnamento CLIL che prevede la nuova riforma dei Licei Linguistici, si è 
proceduto con l’insegnamento, dalla classe terza fino alla quinta, della disciplina di storia in inglese (per 
circa mediamente il 30-40% del monte ore) e per i moduli svolti si rimanda alla programmazione disciplinare.  
 
Per quanto riguarda la seconda disciplina da svolgere in metodologia CLIL nella classe quarta è stato 
effettuato un modulo su Durer di arte in tedesco con affiancamento della madrelingua al docente.   
Nella classe quinta sono stati svolti due moduli di storia dell'arte e francese in parallelo sul Romanticismo 
francese (Delacroix e Géricault) e l'Impressionismo francese. 
 
 
 
Modalità sostegno e approfondimento 
 
- IN ITINERE, secondo necessità e secondo le indicazioni del Collegio al termine del trimestre, sportello di 
matematica,  
 
- IDEI: nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Le metodologie di verifica utilizzate durante il lavoro scolastico sono sintetizzate nella seguente tabella: 

MATERIA Verifiche orali Verifiche 
scritte Relazioni Questionari 

strutturati 
Prove 

pratiche 
Altro 

(specificare) 

ITALIANO X X X    

LINGUA STRANIERA 
inglese X X X    

LINGUA STRANIERA 
francese X X X    

LINGUA STRANIERA 
tedesco X X X    

FILOSOFIA X X X    

STORIA  X X X    

STORIA DELL'ARTE X      

MATEMATICA X X     

FISICA X X X    

SCIENZE NATURALI X  X     

SCIENZE MOTORIE X  X  X  

RELIGIONE      

Controllo 
quaderni. 

Interventi sui 
contenuti 
trattati. 

 
 
Simulazione prove d’esame  
 
Il consiglio di classe ha predisposto una simulazione per ciascuna delle prove d’esame scritta prevista dalla 
normativa con materiali preparati dagli insegnanti; inoltre sono state effettuate in classe e/o a casa delle 
esercitazioni per entrambe le prove utilizzando in parte i materiali forniti dal Ministero per le simulazioni. Si 
effettuerà inoltre una simulazione di colloquio. 
Di seguito il quadro delle simulazioni effettuate: 
 
 

Prova Data 
svolgimento 

Tempo 
assegnato Discipline coinvolte Tipologia 

prima 
 

20/5 
 

6 italiano Previste dalla norma 

seconda 

 

10/5 

 

6 Inglese e tedesco idem 

 

 

 

 



Criteri di valutazione delle prove 
Al fine della correzione delle prove di simulazione, i docenti hanno adottato le griglie di valutazione in 
allegato.  
 
Saranno effettuate simulazioni del colloquio pluridisciplinare, è stata comunque formulata una proposta di 
griglia di valutazione che si allega al presente documento.  
 
Le Griglie di valutazione usate nella correzione delle simulazioni sono riportate in allegato. 
 

Criteri attribuzione voto e valutazione periodica e finale usati durante l’anno scolastico 
 
La valutazione si è articolata in conoscenze e competenze. 

Sono stati considerati 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 

Sono state effettuate almeno 2 prove nel trimestre e almeno 2/3 nel pentamestre. 
Le prove sono state somministrate in base alla funzione delle stesse e ai singoli obiettivi didattici. 
 

 
6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
In terza: 

- spettacolo teatrale su Apologia di Socrate di Platone  

- corso di autodifesa nelle ore curricolari di scienze motorie 

- viaggio di istruzione a Roma 

 
In quarta: 

- viaggio di istruzione a Salisburgo e Innsbruck 

- visita a Milano alla mostra su Albrecht Dürer   

- visita al villaggio di Crespi d’Adda  

- intervento in classe di esperti del Goethe Institut per la presentazione della lezione spettacolo dal titolo 

Bunte Bühne: Schule als Ort der Integration  

- lezioni di difesa personale tenute da un esperto di arti marziali nelle ore di scienze motorie.  

 
In quinta: 

- Uscita a Milano, Dialogo nel buio 

- spettacolo A come Srebrenica, al centro Asteria Milano  

- partecipazione all’ incontro “Giustizia e riconciliazione”, al centro Asteria  

- visita alla casa-museo Villa La Collina dedicata ad Adenauer a Griante 

- spettacolo in lingua francese Revolution 

- visita al Mudac, bunker della II guerra mondiale presso la CRI di Como 

- corso BLSD con CRI 

 
 
 
 



7. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Sono qui di seguito riportate le attività afferenti a questo ambito svolte nel triennio trasversalmente a tutte le 
discipline, sia organizzate dalla scuola, che svolte in collaborazione con reti di scuole o su stimolo 
istituzionale (MIUR, Prefettura, AT …).  
 
Nella programmazione disciplinare sono indicati inoltre gli argomenti svolti curricolarmente 
riconducibili a questo ambito. 
 
 
 
 
PERCORSO METODOLOGIA  OBIETTIVI  DISCIPLINE 

COINVOLTE 
DOCUMENTI 
utilizzati 

ATTIVITA' 
svolte 

Giustizia riparativa incontri                         
lezione 
curricolare 

conoscenza dei 
diversi tipi di 
giustizia nella 
storia. 
Principi della 
giustizia 
riparativa 

storia       Fotocopie di 
materiale 
specialistico 

incontro 
“Giustizia e 
riconciliazione” 
con la figlia di 
Moro e un ex 
brigatista 

La guerra Lezioni 
curricolari 
Visite 

Presa di 
coscienza delle 
caratteristiche, 
delle dinamiche  
e dei danni 
causati dalle 
guerre 

Storia, le 
letterature 
nelle varie 
lingue 

Manuali, 
letture 
specialistiche 

Lezioni 
curricolari, visita 
al Mudac, bunker 
della II guerra 
mondiale presso 
la CRI di Como, 
spettacolo A come 
Srebrenica su 
guerra in Bosnia 

Internazionalismo Viaggi studio  
Visite 

Apertura alle 
altre culture, 
scambi e 
relazioni 
interpersonali 
anche in lingua 
straniera 

Inglese, 
francese, 
tedesco 

 Per alcuni alunni 
viaggi studio a 
Dublino, Lione, 
Brighton, Nizza 

L’Europa e i diritti 
dei cittadini 

Incontro con 
esperta 

 storia   

Educazione al 
lavoro 

visita    Visita al villaggio 
di Crespi d’Adda 

I totalitarismi Si rimanda al nucleo tematico 

 
Alcuni materiali saranno allegati a parte e forniti in sede d’esame 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
L'Alternanza Scuola Lavoro per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico- sociale, Liceo Musicale e Liceo Linguistico, opera con riferimento alla legge 107 
13 luglio 2015. 

Le attività di PCTO (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) in strutture attinenti agli ambiti educativo-sociale, 
giuridico-economico, turistico e musicale rappresentano esperienze particolarmente qualificanti del percorso 
di formazione degli alunni del Liceo “T. Ciceri” di Como, in coerenza con il profilo formativo in uscita 
(PECUP). 

La teoria che si fa prassi, la riflessione che si trasforma in esperienza offrono agli alunni l’opportunità di 
verificare nella concretezza ciò che studiano sui banchi di scuola: si tratta di esperienze che creano 
continuità tra la vita scolastica e quella extra-scolastica degli alunni, dunque capaci di dare significato alle 
teorie. 

 

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, le stesse del quarto anno 
tranne rarissime eccezioni. 

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 strutture 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) a Brighton, Nizza (in quarta) e Lione e Dublino (in 

quinta) 
- 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). 
 
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 
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. 

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

  
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 ricaduta nelle discipline di italiano e lingua straniera (inglese) in tutto il triennio. Per 
l’esperienza svolta nelle classi terza e quarta ciascun anno ha compilato un “diario di bordo” in lingua italiana 
e una relazione sul percorso svolto in lingua straniera (la lingua scelta per tutti è stata l’inglese). Per il quinto 
anno gli alunni hanno prodotto una breve relazione e/o un elaborato multimediale relativo alle esperienze 
svolte, che è stato valutato nelle discipline di italiano e lingua straniera (inglese). A ciò si è affiancata per 
tutto il triennio la valutazione del tutor aziendale. Il tutto è confluito nella piattaforma dell’USR.   
 
Indicazioni dettagliate sull’attività svolta da ogni alunno nel triennio (struttura, ore svolte, valutazione, ecc.) e 
sulla relativa valutazione sono contenute nelle schede della piattaforma ASL dell’USR della Lombardia, 
allegate al presente Documento. 
  
 
ALLEGATI 
griglie di valutazione delle prove d’esame,  
testi delle simulazioni,  
tabella argomenti trasversali, 
elenco enti ASL 
 
N.B. le schede della piattaforma ASL di ogni singolo alunno saranno nel fascicolo personale dello stesso 


