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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;  
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• 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  

Antonia Abramo Italiano   

Katia Galeazzi Inglese 

Culshaw Pamela  Conversazione madrelingua inglese 

 Giuseppe Gagliano Filosofia e Storia 

Gloria Castelli Spagnolo  

Maria Teresa Martinez  Conversazione madrelingua spagnolo  

Gabriella Casartelli Francese 

Abdoulaye Prisca Conversazione madrelingua francese 

Tiziana Tettamanti  Storia dell’Arte  

Maria Rosa Domenica  Matematica e Fisica   

Luisa Tacchino  Scienze   

Giovanni D’ Argenio Scienze Motorie  

Camilla MeleDaste  I.R.C.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO   
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COMPOSIZIONE  
  
AHMAD MEHEK CINTELLINI OLIVIA MASCARELLA MIRANDA 

BARINDELLI MADDALENA  DE ROSA ILARIA MASTROBERTI GIULIA 

BELLIA CAMILLA DORINO ELIANA PANZERI LUDOVICA  

BERRECHID YASMINE FUSO JIULIA RIMOLDI CARLOTTA 

BOCCI ELISA GUGLIELMI MARTINA  TABKA NOUR 

BONDI’ ALESSANDRO HAMDAR DUUA VILLAVICENCIO HIDALGO 
REBECCA  

BUSCEMA MARTINA  LURASCHI GIULIA  

BUTTI DYANA MALOCAJ GRETA  

  
STORIA DELLA CLASSE  
  
    

  
NUMERO  
ISCRITTI  

ISCRITTI  
DALLA  

CLASSE  
PRECEDENTE  

ISCRITTI DA  
ALTRA  

CLASSE O  
DA ALTRO  
ISTITUTO  

  
  

PROMOSSI  

  
NON  

PROMOSSI  

  
  

ABBANDONI  

I  26  --  --           16 7   3 
II  16  16  --  14 2   
III  18  14  4  14  4    
IV   20 15 5  20    
V  23  20  3      1  

  
 
  
ESITO SCOLASTICO CLASSE III – SCRUTINIO FINALE  
  

GIUDIZIO  NUMERO ALUNNI  

PROMOSSI  11  

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO  3  

PROMOSSI A SETTEMBRE  3  

NON PROMOSSI A SETTEMBRE   

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

DISCIPLINA  NUMERO DEBITI  

Scienze naturali  3  

  
 
 
 
  
ESITO SCOLASTICO CLASSE IV – SCRUTINIO FINALE  
  

GIUDIZIO  NUMERO ALUNNI  

PROMOSSI  20 

ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO  -  
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PROMOSSI A SETTEMBRE  -  

NON PROMOSSI A SETTEMBRE  --  

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

DISCIPLINA  NUMERO DEBITI  

  

  

  

  
  
STORIA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO  
  
Nel corso del triennio la composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni. E’ mancata la continuità 
didattica nelle discipline di Conversazione nelle lingue straniere 1 e 3, dei docenti di Matematica e fisica, Storia 
dell’arte.   
  

DISCIPLINA  DOCENTE CLASSE III  DOCENTE CLASSE IV  DOCENTE CLASSE V  

Italiano  Abramo Abramo Abramo 

Inglese  Lodato Galeazzi Galeazzi 

Francese Casartelli Baio Casartelli 

Spagnolo  Cancellieri Monteleone Castelli  

Inglese conversazione  Tavasani S  Tavasani S.  Culshaw 

Francese conversazione  Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye 

Spagnolo conversazione  Caballero  Caballero  Martinez  

Filosofia e Storia  Gagliano Gagliano Gagliano 

Storia dell’arte  Coffani  Minichello Tettamanti 

Matematica e fisica  Piazzolla Gatto Domenica  

Scienze naturali  Tacchino Tacchino Tacchino 

Scienze motorie  Garlati D’ Argenio D’ Argenio 

I.R.C.  Speranza Mele Daste Mele Daste 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  
  
INGLESE – PET (B1)  Un alunno 

INGLESE – FIRST (B2)  Due alunne 

INGLESE – CAE (C1)   

SPAGNOLO – DELE A1 Un’ alunna 

SPAGNOLO- NIVEL B1 Nove alunne 

SPAGNOLO- DELE B1 Due alunne 

FRANCESE- DELFB2  
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PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, all’inizio del corrente A.S.,risultava composta da 23 alunni, 21 femmine e 2 maschi di cui 1 ritirato 
all’inizio del pentamestre. 
La classe, nel corso del quinquennio ha subito una continua trasformazione per via degli inserimenti di alunni, 
provenienti da altro istituto ma anche dal cambiamento continuo di insegnanti. Nel triennio diversi sono stati gli 
inserimenti di alunni provenienti da altri istituti ( 4 alunni in terza, 5 alunni in quarta e 3 alunni in quinta)  che 
hanno determinato, in alcuni momenti, difficili dinamiche relazionali. 
La continuità nelle singole materie non è stata sempre garantita a causa del continuo mutamento di docenti.   
La partecipazione al dialogo educativo è disomogenea rispetto alle discipline e agli argomenti trattati, solo 
alcuni alunni contribuiscono costantemente con  apporti significativi e personali. L’impegno risulta essere 
differenziato e,  per alcuni, non sono ancora mature l'autonomia nello studio e l’iniziativa individuale. Si 
rilevano, inoltre, per alcune materie, difficoltà nello svolgimento delle attività proposte, interesse e 
partecipazione discreti, ma non sempre sorretti da un adeguato impegno nel lavoro a casa e da una 
applicazione sistematica.  
La frequenza non è stata sempre regolare per tutti gli alunni, con assenze ricorrenti e frequenti episodi di ingressi 
posticipati o uscite anticipate da parte di alcuni di loro.  
A causa della pandemia CoVid-19 la scuola fin dal mese di settembre 2020 ha subito una continua variazione 
di organizzazione nell’ orario. Le lezioni hanno previsto lo svolgimento in parte in presenza ed in parte in Dad. 
Dal giorno 26 Aprile 2021 la classe ha avuto il privilegio di svolgere le lezioni in presenza. 
Il quadro della situazione didattico-disciplinare degli alunni è il seguente: alcuni di questi, anche con la Dad, 
hanno dimostrato di avere un atteggiamento consapevole e maturo. Solo una  parte di loro ha partecipato con 
costanza e attivamente alle lezioni online e risposto con puntualità alle richieste dei docenti;  per la maggior 
parte degli alunni  si sono evidenziate difficoltà ad individuare le corrette modalità operative e questo ha 
generato più volte un atteggiamento di ansia e di incomprensione ingiustificata.  
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 piccola 
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.  
Dal punto di vista del profitto si riscontrano differenti livelli: un gruppo di allievi ha mostrato attenzione e 
partecipazione continue, impegno a casa e a scuola ed ha conseguito regolarmente risultati positivi; un altro 
gruppo, ha dimostrato un impegno generalmente adeguato e ha raggiunto risultati sufficienti o discreti; per alcuni 
alunni si evidenziano ancora incertezze nel possesso delle conoscenze e nell’utilizzo delle competenze logiche 
ed espositive.  
Si evidenzia, inoltre, che quella parte della classe che ha avuto la possibilità in terza e quarta di essere impegnata 
nel lavoro di  project work, che ha incluso la relazione di partner esterni, ha ottenuto valutazioni positive da parte 
dei tutor e giudizi encomiabili. 
  
 
 
 
 
 
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;  
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• 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 che ogni Docente ha allegato al presente documento.    
Il Consiglio di classe ha sviluppato i seguenti temi interdisciplinari:    

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI   DISCIPLINE  ARGOMENTI  

Il romanticismo   italiano  
 filosofia  
  
inglese 
 
 
  
fisica   
  
spagnolo 
 
 
storia dell’arte  

Leopardi  
Fichte, Schelling, Hegel 

The Romantic Age: W.Wordsworth 
(‘Composed upon Westminster Bridge’; ‘I 
wandered lonely as a cloud’)  M.Shelley 
(‘Frankenstein’) 
le forze di attrazione e repulsione naturali, 
esperienza di Oersted e Faraday sul 
magnetismo 
La cancion del pirata. 

 Il tema del paesaggio e l’ artista come 
genio: Turner, Fridrich 

Totalitarismi Italiano 
Storia 
Inglese 
 
Spagnolo 
 

D’ Annunzio 
Fascismo, Nazismo,Stalinismo 
George Orwell 
Guerra civil 

Il concetto di infinito Italiano  
  
  
matematica 
  
  

Leopardi  

Limiti, studio delle funzioni agli estremi del 
dominio 
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Rivoluzione industriale e progresso  
  
  
  
  

Italiano  
  
filosofia   
  
storia  
  
 inglese  
  

Verga; Positivismo  

Comte ed il positivismo  sociale. Karl Marx 
ed Friedrich Engels 
Imperialismo e colonizzazione 

First and Second Industrial Revolution 
W.Blake (‘London’) 
The Victorian Age:  C.Dickens (Oliver Twist; 
Hard Times) 
T.S.Eliot (‘The Waste Land’) 

   francese 
  
 
 
 
spagnolo   
  
  
fisica  
 
  
 scienze  

Hugo (‘Melancholia ‘-Les Contemplations-); 
Naturalisme ; Zola ( ‘Au Bonheur des 
Dames’ 
‘Germinal’) 
Sociedad Catalana en la época realista, un 
reo de muerte; Ensayos 

elettricità , magnetismo, induzione 
elettromagnetica, salute, benessere, città 
sostenibile 
Genetica molecolare e Biotecnologie 

La donna  Italiano  
  
  
  
  
storia  
  
 inglese   
  
scienze  
  
storia dell’arte  
 
 
 
 

Leopardi (A Silvia, Il sabato del villaggio, A 
se stesso); Verga , I Malavoglia, La Lupa, 
Mastro Don Gesualdo); D’Annunzio 
(Alcyone, Il Piacere)  

Acquisizione dei diritti importanti 

S.Sassoon ( Glory of Women) 
N.Gordimer (The Pickup) 
Apparato riproduttivo 
La figura femminile nella rappresentazione 
delle varie epoche storiche  

La grande guerra  
  

italiano  
storia  
 inglese  
 
  
 
 fisica 

D’Annunzio  
Prima guerra mondiale 

The War Poets: R.Brooke (‘The Soldier’); 
S.Sassoon (‘Glory of Women’); W.Owen 
(‘Dulce et decorum est’) 
campo elettromagnetico, onde 
elettromagnetiche 

Migrazione,  
multiculturalismo, pregiudizio  
  
  
  
  

storia   
  
inglese  
spagnolo  
 
matematica 

I fenomeni migratori nella storia: cause e 
conseguenze 
R.Kipling (‘The white man’s burden’) 
W.H.Auden (‘Refugee Blues’) 
N.Gordimer (The Pickup) 
punti di discontinuità 

Il viaggio  italiano  
filosofia 

Verga (I Malavoglia), Dante 
Nietzsche 
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inglese  
  
 spagnolo  
 
 fisica 
  
 
storia dell’arte  

Coleridge (the rime of the ancient mariner) 
Joyce (Ulysses) 
La canzone del pirata; Pepita Jiménez 
(Luis); Fortunata y Jacinta (Juan) 
teoria della relatività ristretta 

Il mito del “buon selvaggio” P.Gauguin: “La 
visione dopo il sermone”; “Due donne 
tahitiane”. 

 
  
e indicazioni dettagliate su testi, materiali, argomenti svolti per ciascun nucleo tematico sono fornite nei 
programmi disciplinari di ogni docente allegati al presente Documento.  
 
 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Gli obiettivi specifici   di apprendimento, perseguiti nelle singole discipline, verranno esplicitati nei singoli 
programmi allegati al presente documento. 
 
  
5.  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.  
Il CLIL è stato svolto durante l’ ultimo anno il quinto, dalla prof.ssa Tiziana Tettamanti su alcuni argomenti di 
Storia dell’ arte che sono evidenziati nei programmi disciplinari del docente allegati al presente Documento.  
In assenza di un’altra docente di disciplina non linguistica, all’interno del Consiglio di Classe, in possesso delle 
competenze linguistiche e metodologiche necessarie per l’insegnamento con modalità CLIL, non sono stati attuati 
dei progetti interdisciplinari in lingua straniera.   
  
6.  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 nel trimestre e almeno due nel pentamestre, 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, anche dopo la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID 19 e dell’introduzione della D.D.I..   
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.  
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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  
- attenzione e partecipazione attiva alle lezioni online  
- consegna puntuale dei lavori assegnati  
- 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  
stabiliti  

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  
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 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 ed 
autonoma e capace 
di contributi 
personali  

  
 
  
7.  ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 
TERZO ANNO:  
 Incontri con esperti del mondo del lavoro. 

6 febbraio Dott.ssa Iris Fantinato della società di servizi linguistici International House Team Lingue. 

1 marzo Dott.ssa Anna Raschillà dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e Provincia.  

13 maggio  Dott.ssa Francesca De Sario - Communications Manager Hotel Principe di Savoia (Milano).  

Attività in classe: lavori di gruppo per ricerca di materiali e successiva rielaborazione in lingua inglese e 
francese relativamente alla presentazione di un itinerario della città di Como con presentazione dei principali 
punti di interesse. 

QUARTO ANNO: 
 Durante il trimestre, quando è stata prevista l’attività in presenza, la classe ha partecipato all’incontro con il 
giornalista Nello Scavo sui migranti. 
 
QUINTO ANNO: 
Gli alunni hanno aderito con partecipazione libera a diverse iniziative di orientamento proposte dalle Università 
del territorio.  
Hanno partecipato alle seguenti Conferenze: 
18/02/21 "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze "Insubria di Como - Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture con il Prof. Lino Panzeri "I fondamenti della cittadinanza italiana e le (incerte) prospettive di 
riforma", 
Prof.ssa Silvia Marino "La cittadinanza dell'Unione europea come elemento inclusivo...anche per il cittadino 
extracomunitario?" il giorno 18/02 
15/03/2021 Incontro con giornalista di inchiesta e con figure sanitarie (infermieri e/o medici operanti sul 
territorio comasco/lombardo) sul tema della gestione dell’emergenza Covid in Lombardia  
“La gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico sul territorio, infermieri in 
ospedale a Como, durante la prima ondata” 
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● giornalista dott. Andrea Sparaciari e Francesca Nava: giornalisti di inchiesta nella gestione covid 
Lombardia 

● dott. Restelli medico mmg di Como e ammalato di covid durante la 1^ ondata 
Sig.ri Mautone infermieri di Como 

 
 
 8.  RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 
  
Nell’ambito dell’insegnamento di “Educazione Civica” il Consiglio di Classe ha favorito lo sviluppo di competenze, 
ispirate a tali principi:  
IO PROMUOVO Sviluppare le competenze di cittadinanza per la diffusione della cultura della legalità, dei valori 
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie - Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie - Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 
IO CONOSCO Conoscere la riflessione storico politica e l’evoluzione delle dottrine relative ai modelli di “patto 
sociale”, “diritto naturale e diritto positivo”, poteri/struttura/organi dello Stato, diritti e doveri fondamentali e di 
nuova generazione; Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, delle autonomie; I 
principi fondamentali della Costituzione. - Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livelli 
territoriale e nazionale - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
compiti e funzioni essenziali  
IO SONO CONSAPEVOLE Conoscere, comprendere ed essere consapevoli dei principi e delle norme che 
regolamentano la dignità del lavoro e il diritto-dovere del lavoro con particolare attenzione alle problematiche 
connesse all’evoluzione del mondo del lavoro- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro - Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile  
IO CURO E CONSERVO Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali attraverso la conoscenza e tutela 
del patrimonio del territorio. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità - Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese - Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 
IO PRENDO COSCIENZA Prevenzione e promozione del benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Promozione e diffusione ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, e ha promosso la 
conoscenza e la riflessione sui principi e i valori costituzionali. - Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 
Tutte le discipline sono state coinvolte all’unanimità nello svolgimento di tale disciplina.   
Nel corso del quinquennio gli alunni hanno partecipato in vario modo alle iniziative promosse dall’Istituto in 
occasione della Giornata della Memoria e del Safe Internet Day, Giornata mondiale per la sicurezza on line. 
Gli argomenti specifici, riconducibili all’insegnamento di “educazione civica”, sono indicati nelle programmazioni 
disciplinari allegate al presente Documento..  
  
 
9.  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 
extrascolastica degli alunni.  
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MODALITA’ OPERATIVE  
  

Classe terza.  
  

• 8 ore di corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola, tenuto dal RSPP del Liceo “Teresa Ciceri” 
architetto Fabio Cancelli, dal 28.11.2017 al 301.11.2017, con superamento del test finale;  

• 4 ore di formazione (incontri con esperti del mondo del lavoro):   
13 febbraio 2018: Incontro con la sig.ra Marcella Attardo per la presentazione del ruolo dell’ostello nel 
sistema turistico comasco    
18 marzo 2018: incontro con la dott.ssa Anna Raschillà per la presentazione del lavoro della guida 
turistica con particolare riferimento al territorio di Como  

• 5 ore dedicate alle attività di rielaborazione dei PCTO svolta in classe;  
• 5 ore dedicate alle attività di rielaborazione dei PCTO svolta a casa;  
• 60 ore di tirocinio;  

  
Gli alunni si sono recati presso le strutture contattate. Hanno avuto modo di sperimentare una partecipazione 
alle attività, in parziale autonomia o in affiancamento. La fase si è conclusa con la verifica dell'esperienza 
svolta e la valutazione delle competenze messe in gioco da parte del tutor aziendale.  
   
Competenze e prestazioni attese identificate per l'attività di tirocinio  
 
  
  

COMPETENZA  
  

  
PRESTAZIONE  

Acquisisce le conoscenze idonee alla sicurezza nei luoghi di lavoro  Conosce le norme e i dispositivi 
di sicurezza acquisiti durante il 
corso specifico  

Comprendere e rispettare gli orari e le norme assegnati  Acquisire la capacità di adattarsi 
alle esigenze organizzative 
dell’azienda  

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  

Saper ricavare dati e informazioni utili all’attività di tirocinio  Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare  

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  

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

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.  

 

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  

  
Classe quarta.  
-A causa della pandemia legata al Covid – 19 non è stato possibile svolgere i PCTO programmati. 

  
   
Classe quinta.  

- a) Conferenze alle quali la 5 LC ha preso parte: 
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- "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri e prof.ssa Silvia Marino, 
Insubria di Como - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 

- “La gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico sul territorio, 
infermieri in ospedale” del 15/04/2021 

- Francesca Nava, giornalista d’inchiesta   
- Andrea Sparaciari giornalista d’inchiesta  
- Lorenzo Restelli medico di Como  
- Raffaele Mautone infermiere frontaliere di Como  
- Valerio Mautone infermiere Sant’Anna Como  

b) Project Work svolto con la prof.ssa Tiziana Tettamanti- Percorso di ricerca sui monumenti della 
città di Como e loro presentazione in lingua inglese e spagnola attività svolta in collaborazione con 
WEP  che ha visto la realizzazione di un approfondimento sulla villa del lago “ Villa Olmo”   
c) Partecipazione agli Open day universitari 
d) Corsi di preparazione ai test universitari 
 

- Eventuali attività di rielaborazione dei PCTO da parte degli alunni; 
- Eventuali attività di presentazione dei PCTO da parte degli alunni. 

 
 
Il dettaglio delle ore dedicate ai PCTO nelle diverse fasi previste e gli esiti delle valutazioni degli alunni 
da parte dei tutor aziendali e dagli insegnanti di classe è consultabile presso il portale dedicato dell’USR 
della Lombardia. 

La certificazione dei PCTO di ciascuno studente è depositata presso la Segreteria dell'Istituto. 

Tale parte concorre all’elaborazione del fascicolo dello studente. 

 
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. Nel corso del tirocinio gli alunni hanno 
compilato un “diario di bordo” in lingua italiana e, in seguito, una relazione sul percorso svolto in lingua straniera 
(la lingua scelta per tutti è stata l’inglese). Pertanto la valutazione è stata formulata dalla docente di italiano e 
dalla docente di inglese.   
Per il programma del tirocinio la valutazione è fatta dal tutor aziendale.   
  

10 ARGOMENTO ELABORATO 
 
Elaborato materie caratterizzanti Lingua 1 e Lingua 3 
 
1) 
 

Il tema della diversità in letteratura: sviluppa questo argomento partendo da 
autori e testi di lingua inglese e spagnola  

2) 
 

Il Musical.L’importanza della musica in letteratura: sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola  

3) L’uso dei simboli in letteratura: sviluppa questo argomento partendo da autori 
e testi di lingua inglese e spagnola. 

4) Il tema del doppio in letteratura: sviluppa questo argomento partendo da testi 
ed autori di lingua inglese e spagnola. 

5) La figura femminile e la concezione della donna nella letteratura 
dell’Ottocento e del Novecento: sviluppa questo argomento partendo da 
autori e testi di lingua inglese e spagnola 

6)  La letteratura come arma di denuncia delle atrocità della guerra: sviluppa 
questo argomento partendo da autori di lingua inglese e spagnola. 

(privatista1) 
 

I conflitti mondiali nella letteratura del novecento. Sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola 
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7)  Lo sfruttamento del lavoro minorile e le violenze sui bambini: sviluppa questo 
argomento partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

8) Il tema della notte in letteratura: sviluppa questo argomento partendo da 
autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

9)  Il romanzo distopico nel XX secolo. Sviluppa l'argomento partendo da 
autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

(privatista 2)  
  

Il rapporto uomo/natura nella letteratura dell'Ottocento e del Novecento. 
Sviluppa questo argomento partendo da autori e testi di lingua inglese e 
spagnola 

10)  Il mondo onirico in letteratura: sviluppa questo argomento partendo da autori 
e testi in lingua inglese e spagnola. 

11) La fragilità emotiva: sviluppa questo argomento partendo da autori e testi in 
lingua inglese e spagnola. 

12)  Concezione dell’amore nella letteratura del Novecento.. Sviluppa questo 
argomento partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

13) La grande guerra nella testimonianza dei poeti. Sviluppa questo 
argomento partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

14) La ricerca della bellezza attraverso la letteratura: sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

15)  Colonialismo e postcolonialismo nella letteratura. Sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola 

16)  I diversi volti della solitudine in letteratura: sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

17) Il legame tra la fotografia e la letteratura: sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

18) Testimonianze letterarie anticipatrici degli obiettivi dell’Agenda 2030. Sviluppa 
questo argomento partendo da autori e testi di lingua inglese e spagnola. 

 

19)    Il progresso e gli effetti socio-psicologici sull’uomo: sviluppa questo 
argomento partendo da autori e testi in lingua inglese e spagnola. 

20)   Il rapporto tra realtà e apparenza: sviluppa questo argomento partendo da 
autori e testi in lingua inglese e spagnola.  

21)   Il tema dell’escapismo e del viaggio: sviluppa questo argomento partendo 
da autori e testi in lingua inglese e spagnola.  

22)  La narrazione della morte nella letteratura: sviluppa questo argomento 
partendo da autori e testi in lingua inglese e spagnola. 

 
 
 
 
 
 

11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
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Testi analizzati in classe e selezionati per essere sottoposti ai candidati e discussi dagli stessi nella seconda 
parte del colloquio orale. 
LO SCRITTORE DI FRONTE ALLA STORIA ALESSANDRO MANZONI E IL ROMANZO STORICO  
- Il rapporto tra poesia e storia, dalla Lettera a Monsieur Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia - 
“L’’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo”, dalla Lettera al Marchese Cesare d’Azeglio 
“Sul Romanticismo” Da I promessi sposi - La vigna di Renzo (cap. XXXIII estratto) - La peste a Milano e la madre 
di Cecilia (cap. XXXIV) 
G. LEOPARDI Dallo Zibaldone: - La sofferenza dell‟uomo e dell‟universo 
 Dalle Operette morali: - Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dai Canti: - L’infinito - A Silvia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del villaggio - Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia - La ginestra (versi scelti) 
Il REALE E IL PROBLEMA DELLA VERITÀ DELLA NARRAZIONE  
G. VERGA Da Vita dei campi: - La Lupa - Rosso Malpelo 
 Da Novelle rusticane: - La roba 
 Da I Malavoglia: - Il naufragio della Provvidenza – Il commiato definitivo di ‘Ntoni (cap. XV – estratto) 
LA CRISI DELLA PAROLA POETICA 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO   
da Ch. Baudelaire, I fiori del male - Corrispondenze - L’albatro. 
G. D’ANNUNZIO la vita come opera d’arte Da Il piacere: - Il ritratto dell’ esteta-Andrea Sperelli. 
Da le vergini delle rocce-  Il manifesto del superuomo. Dal Notturno- L’ orbo veggente. 
Da Alcyone: - La sera fiesolana - La pioggia nel pineto 
 G. PASCOLI Da Il fanciullino: - “L’ eterno fanciullo che è in noi” 
 Da Myricae: - Lavandare - Novembre - X Agosto -  L’ Assiuolo- Temporale - Il lampo - Il tuono  
Dai Canti di Castelvecchio: - Il gelsomino notturno. 
L’ impegno civile da i Primi poemetti: “ Italy”. 
Lo sviluppo del Futurismo e le avanguardie 
F.T. MARINETTI - Il primo Manifesto del Futurismo – il manifesto letterario 
IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO E LA FRAMMENTAZIONE DELL’IO  
 L. PIRANDELLO 
da L’umorismo - “L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” - “La forma e la vita” - “La differenza fra 
umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 
 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 Da Il fu Mattia Pascal: - Prima e seconda premessa – da Uno nessuno, centomila - Un piccolo difetto (libro I, 
capitolo I) lo strappo nel cielo di carta 
I.SVEVO Da La coscienza di Zeno: - Prefazione e Preambolo – L’ultima sigaretta – la fine apocalittica 

La ricerca di una nuova parola poetica  
G. UNGARETTI Da L’Allegria: - Veglia - Fratelli - I fiumi - San Martino del Carso - Soldati  
E. MONTALE Dagli Ossi di seppia: - Spesso il male di vivere ho incontrato - Da Le occasioni: Non recidere, 
forbice, quel volto 
 
ALLEGATI  
  

1. Allegato 1 Griglia di valutazione del colloquio orale  

2. Allegato 2 Programmi disciplinari  

  


