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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; 
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• 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 
Abdoulaye Josette Prisca    Francese conversazione  
Armone Caruso Maria  Francese  
Chimienti Berenice Storia, filosofia 
Culshaw Pamela Winifred Inglese conversazione 
Donegani Enrico  I.R.C. 
Foglia Maria  Matematica e fisica  
Miskiewicz Katharina Margarete Tedesco conversazione 
Mondelli Marta Scienze naturali 
Monico Francesca Tedesco 
Mottola Vittorio  Scienze motorie  
Palumbo Stefano Storia dell’arte 
Pedrini Paola Inglese 
Rimoldi Elena Ambrogina Italiano 
 
 
STORIA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
 
Nel corso del triennio la composizione del Consiglio di Classe ha subito variazioni, ma si è sempre 
mantenuto fra i docenti un clima di lavoro sereno e produttivo, che ha permesso agli alunni di lavorare in 
modo efficace. 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 
Italiano        Filomena Belardo Rimoldi Elena Ambrogina Rimoldi Elena Ambrogina 
Inglese Lodato Antonietta Pedrini Paola Pedrini Paola 
Francese Armone Caruso Maria Armone Caruso Maria Armone Caruso Maria 
Tedesco Monico Francesca Monico Francesca Monico Francesca 
Inglese 

conversazione 

 Ferrero Barbara*** 

Tavasani Silvia 

O’Hare Veronica Winifred 

 Tavasani Micaela ** 

Culshaw Pamela Winifred 

Francese Abdoulaye Josette Prisca Abdoulaye Josette Prisca Abdoulaye Josette Prisca 
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conversazione **** 

Tedesco 

conversazione 

Dohn Susanne Chiappetta Rosanna Miskiewicz Katharina  

Margarete 
Filosofia Pignotti Chiara Chimienti Berenice Chimienti Berenice 
Storia Pignotti Chiara      Chimienti Berenice Chimienti Berenice 
Storia dell’arte Palumbo Stefano Palumbo Stefano Palumbo Stefano 
Matematica e fisica Foglia Lucia Foglia Lucia Foglia Lucia 
Scienze naturali Mondelli Marta Mondelli Marta Mondelli Marta 
Scienze motorie Mottola Vittorio Mottola Vittorio 

      Laudisio Roberto* 

Mottola Vittorio 

I.R.C. Galvan Maria Speranza  Donegani Enrico Donegani Enrico 
 
* Il prof. Mottola è stato sostituito dal prof. Laudisio Roberto dal 20/04/2020 al 08/06/2020 
** La prof.ssa O’Hare Veronica Winifred è stata in servizio dal 21/10/2019 al 16/02/2020; dal 17/02/2020 è 
stata sostituita dalla prof.ssa Tavasani Micaela.  
*** La Prof.ssa Ferrero Barbara è stata sostituita dalla Prof.ssa Silvia Tavasani dal 23/11/2018 
**** La Prof.ssa Abdoulaye Josette Prisca  è entrata in servizio dal 15/10/2018 
 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  
 
 
STORIA DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 
 
  

 
NUMERO 
ISCRITTI 

ISCRITTI 
DALLA 

CLASSE 
PRECEDENTE 

ISCRITTI DA 
ALTRA 

CLASSE O 
DA ALTRO 
ISTITUTO 

 
 

PROMOSSI 

 
NON 

PROMOSSI 

 
 

ABBANDONI 

I     2016-17 26   11+ 5( a sett)   8+2 (a sett)         
II    2017-18 19 16 3 12+3 (a sett)   1+2 (a sett) 1 
III   2018-19 16 15 1 12+3 (a sett)  1 
IV   2019-20 19 15 4 19   
V    2020-21 20 19 1   1 

 
ESITO SCOLASTICO CLASSE III – SCRUTINIO FINALE 
 

GIUDIZIO NUMERO ALUNNI 
PROMOSSI A GIUGNO 12 
ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 3 
PROMOSSI A SETTEMBRE 3 
NON PROMOSSI A GIUGNO / 

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

DISCIPLINA NUMERO DEBITI 
Francese 2 

Matematica 1 
 
 
ESITO SCOLASTICO CLASSE IV – SCRUTINIO FINALE 
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GIUDIZIO NUMERO ALUNNI 

PROMOSSI A GIUGNO 19 
ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO / 
PROMOSSI A SETTEMBRE  / 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^LA ha iniziato il suo percorso nell’anno scolastico 2016-2017. Attualmente è composta da 19 
alunni.  
 
La classe ha mostrato durante tutto il quinquennio un atteggiamento positivo nei confronti della proposta 
didattica ed educativa dell’Istituto, manifestando una crescente implicazione personale con i contenuti, che 
ha portato la maggior parte dei componenti della classe a raggiungere nel quinto anno un discreto livello di 
maturazione e di crescita personale, per ciascuno in relazione alle proprie inclinazioni e capacità individuali. 
Un aiuto per il raggiungimento di tale obiettivo è venuto dalla collaborazione con i docenti che, soprattutto 
durante l’ultimo anno, si è sempre più consolidata, permettendo di creare un buon clima di lavoro. Una 
conferma di questo è venuta anche dalla capacità di adattamento ai numerosi cambi di insegnanti. 
Il lavoro impostato dal Consiglio di Classe ha avuto come obiettivo fondamentale quello della acquisizione di 
un metodo di studio efficace, a partire dalla presa di coscienza dell’importanza del lavoro svolto durante l’ora 
di lezione.  
 
In quinta il clima di lavoro è apparso positivo, l’attenzione e l’interesse sono stati costanti da parte di tutto il 
gruppo classe, seppur con una partecipazione a volte poco attiva da parte di alcuni alunni e limitata ad 
alcune discipline. Il comportamento è risultato complessivamente corretto, la frequenza per lo più regolare 
ed i rapporti tra pari e con gli adulti positivi e costruttivi. 
Permangono alcune difficoltà nell'assimilazione di conoscenze e competenze in pochi alunni e in parte della 
classe si registra una tendenza a privilegiare l'acquisizione meccanica dei contenuti rispetto alla 
rielaborazione personale. Sul piano metodologico, questi studenti hanno faticato nel conseguire un efficace 
metodo di studio, inteso come capacità di gestione del lavoro individuale e di trasferimento delle conoscenze 
acquisite da un ambito disciplinare all’altro, a causa anche di un impegno a volte poco continuativo e 
approfondito. 
 
Durante il lungo periodo legato alla sospensione delle attività didattiche iniziato in quarta alla fine di febbraio 
2019, a causa della pandemia da CoVid-19, gli alunni hanno dimostrato un buon livello di autonomia e una 
implicazione sempre più costruttive, tanto da riuscire a superare anche le difficoltà legate alle diverse 
modalità di lavoro. Con il protrarsi della DAD in quinta gli alunni hanno tuttavia manifestato una sempre 
maggiore stanchezza e difficoltà ad accettare la didattica a distanza manifestando tale sofferenza con un 
atteggiamento a volte ribelle e non sempre consono alle situazioni.  La classe ha comunque seguito con 
attenzione le lezioni e le indicazioni di lavoro e si è impegnata in modo continuativo, riuscendo a concludere 
l’anno scolastico in modo proficuo. 
Come conseguenza del lungo protrarsi della didattica a distanza e della scarsa frequenza in presenza, ogni 
dipartimento disciplinare ha rivisto la propria programmazione stilata ad inizio anno, riducendo o 
semplificando i contenuti, ma mantenendo gli obiettivi individuati per il quinto anno, sulla base delle diverse 
modalità di lezione e della riduzione nell’orario settimanale di lezione. 
Tra le attività che la classe ha svolto, rientrano le videolezioni per tutta la classe svolte con l’utilizzo di 
Google Meet (in quarta anche con Skype e Zoom). Le modalità non sono state solo trasmissive, ma le 
attività proposte sono state variate, coinvolgendo spesso gli studenti facendoli intervenire, facendo preparare 
loro argomenti o approfondimenti, proponendo attività di approfondimento o ricerca. Tra le attività online 
sono rientrati anche i percorsi di verifica (compiti in classe digitali, interrogazioni online, discussioni, 
presentazioni, ricerche, verifiche e quiz proposti tramite Google Moduli) con conseguente valutazione. 
Per le attività didattiche sia in presenza che in DAD è stata utilizzata la piattaforma Google Classroom (in 
quarta anche Edmodo) per l’invio e l’utilizzo di materiali per approfondimenti o esercizi, la realizzazione di 
relazioni ma anche attività di verifica con valutazione. 
Durante il periodo di sospensione, gli studenti hanno svolto prove di verifica formativa e sommativa nelle 
diverse discipline, con lo scopo di valutare il livello di apprendimento dei contenuti e il livello di acquisizione 
delle competenze specifiche e trasversali alle varie discipline. In particolare, le modalità di verifica 
somministrate agli studenti sono state: compiti in classe digitali, interrogazioni online, discussioni, 
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presentazioni, ricerche, svolgimento di temi, verifiche e quiz proposti tramite Google Moduli.  Durante i 
periodi in presenza le verifiche sono state svolte in modo tradizionale. 
 
Alla fine del percorso gli esiti conseguiti risultano differenziati sia in ordine alle capacità individuali sia 
relativamente all’impegno profuso nello studio. Gli obiettivi educativi e cognitivi sono stati raggiunti dal 
complesso della classe a un livello generalmente adeguato e in alcuni casi più che soddisfacente o buono. 
Per qualche alunno si evidenziano invece incertezze nel possesso delle conoscenze e difficoltà 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. 
 

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 

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

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

• pochi studenti 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 buona capacità di collegare argomenti e conoscenze. 
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Già dalla quarta, ma soprattutto in quinta, si è lavorato con tutto il consiglio su alcuni nuclei tematici qui 
riportati. Questo lavoro è stato eseguito per allenare i ragazzi ad effettuare collegamenti fra le discipline e 
raggiungere così una conoscenza multidisciplinare sempre più profonda e completa. 
Le indicazioni dettagliate su testi, materiali, argomenti svolti per ciascun nucleo tematico sono fornite nei 
programmi disciplinari di ogni docente allegati al presente Documento. 
 
 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI  
 
 
Nucleo tematico Discipline 
Lo specchio come riflesso di sé o come 
metamorfosi della realtà francese, fisica, inglese, arte 

Gli intellettuali e i conflitti  italiano, francese, inglese, tedesco, storia, arte 

La memoria: memoria individuale come 
conoscenza di sé e memoria collettiva 

italiano, francese, inglese, tedesco, storia, filosofia, 
fisica, scienze 

Il muro come limite  tedesco, storia, matematica 

Il rapporto tra uomo e natura  italiano, francese, inglese, tedesco, filosofia, arte, 
scienze 

I totalitarismi inglese, tedesco, storia, filosofia, IRC 

Rivoluzione industriale e progresso tecnologico  

 

italiano, francese, inglese, tedesco, arte, fisica, 
scienze 

La figura della donna  

 

italiano, francese, inglese, tedesco, scienze, arte, 
fisica 

Il viaggio  francese, inglese, tedesco, arte, fisica 

Il realismo ottocentesco e la narrativa 
d’ambientazione  italiano, francese, inglese, tedesco, arte 

Il rapporto tra l’intellettuale e la società del suo 
tempo  italiano, francese, inglese, tedesco, storia, arte 

Punti di rottura. Crisi del ‘900  italiano, tedesco, filosofia, fisica, arte, scienze 

Infanzia, fanciullezza e gioventù  italiano, inglese, tedesco, filosofia 

Il sogno  francese, inglese, tedesco, filosofia, arte 

La seconda guerra mondiale  francese, inglese, tedesco, storia 

Eroe e antieroe  italiano, francese, inglese, tedesco 

L’infinito  italiano, francese, inglese, tedesco, filosofia, fisica, 
matematica 

Il rapporto uomo-Dio  francese, filosofia, tedesco, fisica, IRC 

La pandemia (scienze, tedesco) scienze, tedesco 



 

 8 

Crisi delle certezze tedesco, filosofia 

Propaganda tedesco, fisica 

Tecnica, tecnologia ed espressione identità e 
differenza  

Comunicazione e linguaggi. Televisione e altri 
intrattenimenti  

La dimensione urbana  

 
 
4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento si fa riferimento a quelli indicati nelle singole 
programmazioni disciplinari. 
 
 
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, lezione 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; corsi di recupero e sportelli sono stati attivati in base alla necessità, 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,  nel primo, 
secondo, terzo (storia e inglese con tema “La politica della regina Elisabetta I ), quarto anno 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. 
 
  
Durante il quinto anno, i docenti di arte e di fisica, in possesso dei requisiti per l’insegnamento CLIL, hanno 
proposto le seguenti attività in lingua francese e inglese. 
 
 
• FISICA (Prof.ssa Foglia) 

 
Titolo: Les lois de Ohm (in lingua francese) 
Durata 
4 ore (preparazione materiale, lezione frontale e dialogata, visione filmati, esercitazioni varie, verifica) 
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Fasi di lavoro e attività proposte 
- 1^ Fase:  Scelta e preparazione materiale. 
- 2^ Fase: Motivazione e introduzione: visione di video in lingua sulla prima e la seconda legge di 

Ohm 
- 3 ^ Fase: Lezione partecipata con supporto di presentazione in powerpoint. Attività di 

potenziamento: uso dei termini tecnici in francese. 
- 4^ Fase: utilizzo di simulazioni di laboratorio interattive in lingua. 
- 5^ Fase: verifica in presenza, correzione della stessa. 

 
Obiettivi cognitivi 
- Acquisizione di nuovi contenuti disciplinari attraverso il miglioramento delle abilità linguistiche in L2 con 

particolare riguardo alla capacità di comprensione e produzione della lingua orale. 
- Accrescimento della motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua straniera in contesti 

diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti. 
 
Obiettivi disciplinari 
Si propone principalmente di presentare le leggi di Ohm e i metodi di risoluzione di circuiti resistivi e 
sviluppare competenze di problem-solving, fornendo nello stesso tempo un esempio di modello fisico 
ampiamente applicato in campo elettrico, ma estensibile ad altri. 
 
Obiettivi linguistici 
- Ascoltare e comprendere spiegazioni e istruzioni. 
- Parlare di concetti fisici utilizzando la microlingua specifica.  
- Saper passare da un registro linguistico a un altro. 
- Effettuare relazioni orali e/o scritte dell’approfondimento scientifico in francese. 
 
Metodi 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Listening activity 
- Ricerca e consultazione di documenti 
I materiali di supporto comprendono presentazioni in Power Point, esercizi interattivi on-line, video, testi 
originali, varie schede per il lavoro in classe, individuale o di gruppo. 
 
Strumenti 
Testi, dispense, internet, appunti digitali, software dedicato.  

 
Verifiche 
- Acquisizione dei contenuti disciplinari. 
- Acquisizione del lessico specifico. 
- Espressione in lingua straniera efficace dal punto di vista comunicativo e sostanzialmente corretta sul piano 
formale. 
- Originalità e creatività del testo. 

 
Strumenti di verifica 
Al termine del percorso gli studenti hanno svolto un test di verifica sotto forma di prova strutturata a 
risposta multipla chiusa, a risposta aperta, atto ad accertare le competenze linguistiche (in francese) e 
concettuali (fisica) sull’argomento. Particolare risalto è stato dato all’acquisizione della terminologia 
specifica. 
 
• STORIA DELL'ARTE (Prof. Palumbo) 

 
Titolo: Francis Bacon: a brush with violence. Tra l'Informale e le poetiche dell'oggetto: la nascita 
della Pop Art in Inghilterra (in lingua inglese) 
 
Durata 
3 ore (preparazione materiale, lezione frontale e dialogata, visione filmati) 
 
Fasi di lavoro e attività proposte 
- 1^ Fase: introduzione sul contesto storico ed artistico: l'evoluzione della ricerca artistica europea ed 

inglese tra fine anni Cinquanta ed anni Sessanta. 
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- 2^ Fase: visione di video in lingua su Francis Bacon (assegnato come svolgimento di lavoro 
domestico) 

- 3 ^ Fase: Lezione partecipata con supporto di presentazione in powerpoint. Confronto sugli 
elementi fondamentali della poetica di Bacon come formula di transizione tra Informale e Pop. 
 

Obiettivi cognitivi 
- Acquisizione di nuovi contenuti disciplinari attraverso il miglioramento delle abilità linguistiche in L1 con 

particolare riguardo alla capacità di comprensione e produzione della lingua orale. 
- Accrescimento della motivazione all’apprendimento grazie all’utilizzo della lingua straniera in contesti 

diversi da quelli normalmente utilizzati dagli studenti. 
 
 
 
Obiettivi disciplinari 
La breve unità didattica intende sviluppare l'approfondimento su una cruciale tematica relativa allo sviluppo 
dell'arte novecentesca, indagando le molteplici possibilità di riferimento ad ambiti disciplinari differenti (Storia 
e Filosofia). Lo sviluppo del percorso didattico si organizza, dopo la necessaria introduzione, svolta nei 
termini di una breve lezione frontale, sulla metodologia del confronto e della discussione partecipata. In 
questo senso, il documento in lingua, viene considerato fulcro dell'unità didattica e, sulla base della sua 
decodifica linguistica e disciplinare, base indispensabile per garantire la possibilità d'intervento e di 
partecipazione degli studenti. 
 
Obiettivi linguistici 
- Ascoltare e comprendere spiegazioni e istruzioni. 
- Parlare di concetti fisici utilizzando la microlingua specifica.  
- Saper passare da un registro linguistico a un altro. 
 
Metodi 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Ricerca e consultazione di documenti 
I materiali di supporto comprendono presentazioni in Power Point e video in lingua 
 
Strumenti 
Internet, appunti.  
 

Verifiche 
- Acquisizione dei contenuti disciplinari. 
- Acquisizione del lessico specifico. 
- Espressione in lingua straniera efficace dal punto di vista comunicativo e sostanzialmente corretta sul piano 
formale. 
- Originalità e creatività del testo. 
 
 
 
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 scritte e pratiche nel trimestre e 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, attività di valutazione online), prove pratiche. Durante i periodi in DAD le verifiche sono state 
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svolte online e quando possibile in presenza. 
 
Il Consiglio di classe, in seguito all’emergenza per la pandemia da CoVid-19, ha deciso di non organizzare 
simulazioni del colloquio orale, previsto come prova unica durante l’Esame di Stato.  
 
 
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 durante le video lezioni 
• puntualità nella consegna 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: criteri attribuzione voto e valutazione periodica e 
finale; si riporta la 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 

accettabile sul 
piano lessicale e 
sintattico e 
capace di 
comunicare i 

complessivamente 
corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 

ordina i dati e coglie i 
nessi in modo elementare; 
riproduce analisi e sintesi 
desunte dagli strumenti 
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consentire la 
comprensione dei 
contenuti 
fondamentali 
stabiliti 

contenuti anche 
se in modo 
superficiale 

noti l'applicazione didattici utilizzati 

      
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 

 
 
 

 
7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   
 
 
 
TERZO ANNO:  

- partecipazione al progetto “Inklusionsprojekt Bunte Bühne organizzato dal Goethe Institut di Milano 

- uscite sul territorio per attività di scienze motorie e partecipazione al gruppo sportivo CSS.  

- uscite sul territorio nelle ore curricolari di storia dell'arte  

- progetto scambio culturale culturale con il “Liceo Marie Curie” di Neuss, Nordrhein-Westfalen,  

Germania (primi accordi) 

- viaggio studio a Dublino/Lione progettato in seconda ed effettuato ad inizio settembr 
 
QUARTO ANNO: 

-spettacolo teatrale in lingua inglese “Sogno di una notte di mezza estate” al Collegio Gallio  
-spettacolo In lingua francese “Oranges amères” all’ Auditorium Pime di Milano 

-conferenza sul tema cosmologia ed universo  tenuto da un docente dell'Università di Milano  al 

centro Asteria di Milano 

- spettacolo “La nipote di Mubarack” nella sala Lucernetta  

- uscite sul territorio per attività di scienze motorie e partecipazione al gruppo sportivo CSS.  
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- uscite sul territorio nelle ore curricolari di storia dell'arte  

- progetto scambio culturale culturale con il “Liceo Marie Curie” di Neuss, Nordrhein-Westfalen,        

Germania (progettazione e purtroppo mancata realizzazione causa Covid) 

- Olimpiadi di italiano  

- Juvenes Translatores  

- Orientamento in uscita con Università Cattolica  

- giornata sulla neve  

 
QUINTO ANNO: 

-due lezioni in lingua tedesca con intervento di una “Zeitzeugin” (testimome) sul tema DDR, la libertà 
attraverso un testimone 

- project work ispirato a - progetto scambio culturale con il “Liceo Marie Curie” di Neuss, Nordrhein-

Westfalen,  Germania  

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

 
 
8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Per quanto riguarda cittadinanza e costituzione nei primi quattro anni 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. Queste attività hanno 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 hanno promosso la conoscenza e la riflessione sui principi e i valori 
costituzionali. 
 
Nel quinto anno, nell’ambito di educazione civica il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni del curricolo 
d’Istituto, il documento “Integrazione del curricolo verticale” ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 
n.92 approvato nel collegio docenti del 6 novembre 2020. Si è seguito un percorso comune di 33 ore 
annuali. Tale insegnamento ha riguardato in modo peculiare il curricolo di italiano, storia e filosofia, ma ha 
avuto anche una dimensione trasversale, comune a tutte le discipline, in riferimento a tutti i contenuti atti ad 
educare la personalità “civica” degli allievi.  
Per quanto riguarda le modalità di verifica sono state effettuate sia nel trimestre che nel pentamestre prove 
comuni per ogni modulo, alle quali hanno partecipato le materie interessate.  
 
In sintesi sono state affrontate le tematiche riportate nella seguente tabella: 
 
Disciplina Argomento Ore 

svolte 
Italiano - il mondo del lavoro nella letteratura verista (il lavoro dei fanciulli nelle 

zolfare siciliane dall'inchiesta "La Sicilia nel 1876" di Franchetti e Sonnino; 
la novella "Rosso Malpelo" di G. Verga);  
gli anni del Boom economico e la condizione operaia nella letteratura 
italiana del Novecento ("Il fascino della fabbrica" da Memoriale di P. 
Volponi);  
il mondo della fabbrica oggi in un romanzo degli anni Duemila (lettura di 
"Acciaio" di S. Avallone 
- Agenda 2030- obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti; 
l'accesso alle informazioni e la libertà d'espressione. 
 

 6 ore 
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Francese La seconde révolution industrielle 
 

3 ore 

Inglese la seconda rivoluzione industriale 
la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea    
 

5 ore  

Tedesco Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
“Multikulti” attraverso l’espressione letteraria :  
“Eine schöne Beziehung” di Henning Venske  
“Neulich in der Parallelwelt” di Hatice Akyün                                                                                                        
                                     

3 ore 

Storia I diritti del lavoratore e della donna lavoratrice nella Costituzione italiana, 
nella Carta dei  diritti dell’UE e nella legislazione vigente  
Costituzione italiana: caratteristiche e struttura della Costituzione; I principi 
fondamentali; Diritti e doveri dei cittadini. Gli organismi costituzionali. 
Organismi  internazionali e diritto internazionale; Nascita e sviluppo dell’UE; 
Competenze dell’UE  
Storia delle mafie e della criminalità organizzata: evoluzione dall’Italia 
repubblicana alla  globalizzazione delle mafie  
 

.7 ore 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia Il lavoro come alienazione. Lavoro e alienazione in  Marx  
Agenda 2030 Lavoro dignitoso e crescita economica: Lavoro sostenibile e/o 
crescita economica?  
 

4 ore 
 

Storia dell’arte Attività non  prevista nel curricolo     / 

Matematica Attività non  prevista nel curricolo     / 

Fisica Attività non  prevista nel curricolo      / 

Scienze 
naturali 

Caratteristiche strutturali dei virus, infezione e ciclo riproduttivo;   
La pandemia da Covid-19 e i vaccini;  
Terapia genica;   
Aspetti etici della clonazione umana riproduttiva e terapeutica;  
Aspetti clinici delle patologie dell'apparato respiratorio legati a Covid-19; 
 

4 ore 

IRC Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale  
La custodia del creato: Papa Francesco, analisi dell'Enciclica  Laudato Si' 
(2015 

2 ore 

   
Scienze 
motorie 

Primo soccorso 2 ore 

 
 
 
 
 
9. PCTO  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E  PER L’ORIENTAMENTO 
 
 
Il Liceo Statale Teresa Ciceri di Como ha delineato i percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), tenendo conto delle specificità dei vari indirizzi scolastici che 
lo caratterizzano, vale a dire il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico- sociale, il Liceo Musicale e il 
Liceo Linguistico, sulla base della normativa legislativa di riferimento. 
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che hanno sostituito la precedente 
Alternanza Scuola – Lavoro, in base alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, sono stati realizzati nel corso 
del triennio attraverso una serie di attività tra loro connesse: il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le 
botteghe del lavoro, i tirocini formativi in strutture attinenti il curricolo di studi e/o i project work attinenti il 
profilo formativo in uscita (PECUP), la rielaborazione in varie forme delle esperienze e la loro presentazione 
a compagni di classe e docenti. 

I PCTO nelle strutture relative agli ambiti educativo-sociale, giuridico-economico, turistico e musicale hanno 
rappresentato esperienze particolarmente qualificanti nel percorso di formazione degli alunni del Liceo “T. 
Ciceri” di Como. Infatti esse hanno offerto agli alunni l’opportunità di verificare nella concretezza ciò che 
hanno studiato a livello teorico in classe e di servirsi delle conoscenze acquisite in precedenza o nel corso 
delle diverse fasi dei PCTO per comprendere le realtà complesse di lavoro nei quali sono stati inseriti e per 
affrontare, con il supporto dei tutor aziendali, situazioni problematiche, assicurando così una continuità tra la 
vita scolastica e quella extra-scolastica degli alunni e favorendo la costruzione di competenze trasversali. 

Le ore svolte da ciascuno studente in ciascuna fase dei PCTO e gli esiti delle valutazioni delle competenze 
accertati dai tutor aziendali e dai docenti dei vari Consigli di Classe sono stati riportati dai referenti di classe 
nella piattaforma realizzata e messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia 
(https://www.alternanzascuolalavoro.it). Tali elementi sono andati a costituire le certificazioni finali dei PCTO 
degli studenti le quali sono disponibili sia sulla piattaforma dell’USR della Lombardia sia in forma cartacea 
presso la segreteria dell’Istituto. 

Alcune di queste attività sono state documentate e rielaborate in varie forme da parte degli alunni. 
La pandemia sanitaria legata al Covid – 19 che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020 
ha impedito l’inserimento degli alunni nelle strutture attinenti i loro percorsi di studio dopo che era stato 
svolto il lavoro organizzativo attraverso i contatti con i tutor aziendali, la stipula delle convenzioni e gli 
incontri di presentazione con gli studenti. 
 

 

AMBITI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
 
In coerenza con il profilo formativo in uscita del Liceo Linguistico, gli ambiti normalmente coinvolti sono 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 
• istruzione (scuola dell’infanzia e scuola primaria). 

 

 
MODALITA’ OPERATIVE (tutti gli alunni partecipano) 
 
CLASSE TERZA 
 

- 8 ore di corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola, tenuto in parte sul portale del MIUR (prima 
parte – formazione generale) e in parte sulla piattaforma Safety Learning di Pavia (seconda parte – 
rischio B), con superamento del test finale; 

 
- 6 ore di formazione (incontri con esperti del mondo del lavoro) “botteghe 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)  

 
- Partecipazione al progetto “Inklusionsprojekt Bunte Bühne organizzato dal Goethe Institut di Milano, 

durante il quale sono stati trattati  temi “migrazione e integrazione” attraverso un gioco scenico e in 
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un workshop gli alunni sono stati invitati ad usare la lingua straniera come mezzo per uno scambio 
interculturale per riflettere sull’Europa 

 

 
CLASSE QUARTA 
 

- progetto di traduzione dall’inglese di “Rambles in Germany and Italy” di Mary Shelley 
- progetto scambio culturale  con il “Liceo Marie Curie” di Neuss, Nordrhein-Westfalen, Germania, per 

approfondire tematiche inerenti il sistema scolastico italiano/tedesco e la cultura dei due territori. 

L’esperienza di mobilità internazionale si può collocare nel percorso di internazionalizzazione del Liceo 
Ciceri. L‘attività rende possibile promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e all’interculturalità 
tramite il contatto e il confronto diretto con una realtà sociale e scolastica straniera, costituisce, inoltre, uno 
stimolo alla maturazione individuale dello studente attento alle sollecitazioni culturali, sviluppandone il senso 
di responsabilità e la capacità di adattamento a situazioni nuove. 

Gli studenti hanno, inoltre, la possibilità di consolidare e arricchire le proprie capacità comunicative sia in 
tedesco sia in inglese e stringere nuove conoscenze o amicizie importanti nel futuro 

Si riportano le varie fasi del progetto. Di queste sono state realizzate purtroppo solo le prime due a causa 
dell’emergenza Corona Virus.  

prima fase: compilazione di un questionario da parte degli studenti, abbinamento (a cura della scuola 
tedesca) dei ragazzi e scelta delle famiglie, conoscenza reciproca attraverso e-mails o altri mezzi informatici 

seconda fase: attività di studio e preparazione dell’accoglienza (programma, gite, attività etc), accordi con la 
Germania 

terza fase: gli studenti italiani si recheranno in Germania dal 26.3.2020 al 1.4.2020 

quarta fase: accoglienza degli studenti della scuola tedesca in Italia dal 3.6.2020 al 9.6.2020 

quinta fase: analisi dell’esperienza (punti di forza e punti di criticità) 

Ore effettivamente svolte dagli studenti: 

  5 ore dedicate all' attività di progettazione del progetto svolta in aula 
  5 ore dedicate all' attività di progettazione del progetto svolta in laboratorio 
10 ore dedicate all' attività di progettazione del progetto svolta a casa 

 
Con il collega in Germania si è avviato un fitto scambio di collaborazione e anche i ragazzi hanno mantenuto 
i contatti con i loro compagni in Germania, con le famiglie ospitanti. Essi hanno avuto modo di sperimentare 
l’importanza di conoscere a fondo una lingua straniera per comunicare e progettare e l’importanza 
dell’appartenenza alla comunità Europea 
 
 
COMPETENZE E PRESTAZIONI ATTESE IDENTIFICATE PER L'ATTIVITÀ DELLO SCAMBIO CULTURALE   
 
  

COMPETENZA 
 

 
PRESTAZIONE 

1. Saper progettare e lavorare in gruppo Suddividere il lavoro e portare avanti la propria 
parte con senso di responsabilità 

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 al progetto 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 

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

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 

 
CLASSE QUINTA 

- 8 ore di corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola (per alunno arrivato quest’anno) con 
superamento del test finale; 

- Progetto Traduzione degli opuscoli in lingua inglese, francese e tedesco per Moto Guzzi 
- Partecipazione a “Orientamento scuola e lavoro” di Informagiovani Como  
- Conferenza organizzata dallo  IATH di Como  
- Conferenza organizzata dal Corriere della sera 
- Webinar di traduzione tenuto dalla dott.ssa Katia Castellani, traduttrice appartenente alla 

Commissione Europea. Questa iniziativa è stata proposta in quanto uno o più dei nostri studenti 
hanno ricevuto una menzione speciale nell’edizione 2019 del concorso Juvenes Translatores. 

- Project work riguardante lo scambio culturale in Germania 
- Conferenza sul tema della decolonizzazione 

 
 
Open day universitari 
Corsi di preparazione ai test universitari 

 
 
COMPETENZE E PRESTAZIONI ATTESE IDENTIFICATE PER L'ATTIVITÀ DI PROJECT WORK 
 

  
COMPETENZA 

 

 
PRESTAZIONE 

1. Utilizza gli strumenti tecnologici necessari Saper utilizzare gli strumenti tecnologici per 
raggiungere il proprio obiettivo 

2. Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e 
rispettando idee e contributi degli altri membri del 
team 

saper sostenere una propria tesi e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 

3. Ricerca ed elabora dati di varia natura (geografici, 
storici, sociali economici culturali) da fonti diverse e 
con strumenti diversi 

Acquisire la capacità di ricercare ed elaborare 
informazioni utili allo svolgimento dei compiti 
assegnati 

4. Utilizza 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 delle diverse attività è stata eseguita dai docenti che ne hanno seguito la realizzazione. 
 
 
10. ARGOMENTO ELABORATO 
 
Si riportano gli argomenti assegnati a ciascun candidato:  
 

• Il lago di Como: fonte e crocevia di cultura. 

• La letteratura del XX secolo: il totalitarismo e il filone distopico 
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• Meccanizzazione del primo conflitto mondiale e disumanizzazione dell’individuo  

• Lavoro: disumanizzazione e alienazione 

• La contraddittoria moralità Vittoriana, a partire dall’ emblematico personaggio di jack lo squartatore. 

• Niente è più contagioso di un’idea 

• La consapevolezza del potere delle donne, da Jane Austen a Liliana Segre” 

• Gli intellettuali e i conflitti 

• La metamorfosi: tutto cambia, nulla resta uguale. 

• L’eugenetica 

• Il movimento femminista: dallo stereotipo culturale alla conquista dei diritti della donna. 

• I diritti umani 

• Il tema del doppio: dal Doppelgänger alla fisica quantistica 

• Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita 

• I confini della libertà. 

• La noia: condanna o premessa indispensabile per la creazione artistica?  

• La strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione di massa: dai totalitarismi all’era digitale 

• Le droghe nella letteratura e nella storia: dipendenze mortali o stimoli? 

• Il rapporto uomo-natura 

• La prima guerra mondiale 

• La seconda rivoluzione industriale. 

• La crisi del ‘900. 

 
 
 
 
11. TESTI  ITALIANO PER IL COLLOQUIO 
 
Qui di seguito si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’italiano durante il 5° anno, 
che saranno sottoposti ai candidati. 
 
A. MANZONI 

- L’utile, il vero, l’interessante (Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo) 
- Il cinque maggio 
- Dall’Adelchi, il coro dell’atto IV 
- La monaca di Monza (I promessi sposi, cap. X) 
- La notte insonne del “selvaggio signore” (I promessi sposi, cap. XXI, estratto) 
- “Il sugo di tutta la storia” (I promessi sposi, cap. XXXVIII, estratto) 

 
G. LEOPARDI 
Dallo Zibaldone: 

- La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione 
- La poetica del vago e dell’indefinito 
- La sofferenza dell’uomo e dell’universo 
- La bellezza di una fanciulla 

Dalle Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dai Canti: 
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- L’infinito 
- Alla luna  
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- La ginestra (versi scelti) 

 
G. VERGA 
• Dedicatoria a Salvatore Farina 
Da Vita dei campi: 

- La Lupa 
- Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: 
- La roba 

Da I Malavoglia: 
- La Prefazione 
- La famiglia Toscano (cap. I - estratto) 
- Visita di condoglianze (cap. IV, estratto) 
- L’addio di ‘Ntoni (cap. XV - estratto) 

Da Mastro-don Gesualdo: 
• La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V, estratto) 
 
G. D’ANNUNZIO 
Da Il piacere: 

- Andrea Sperelli (I, 2, estratto) 
- L’asta (IV, 3, estratto) 

Da Alcyone: 
- La sera fiesolana  
- La pioggia nel pineto 
- Le stirpi canore 

 
G. PASCOLI 
Da Il fanciullino: 

- “E’ dentro di noi un fanciullino” 
Da Myricae: 

- Lavandare 
- Novembre 
- L’assiuolo 
- X Agosto 
- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono 

Dai Canti di Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno 

 
A. PALAZZESCHI 

- E lasciatemi divertire! (Canzonetta) da L’incendiario 
- Chi sono?  

 
G. GOZZANO 

- La signora Felicita ovvero la Felicità (versi scelti) 
 
F.T. MARINETTI 

- Il primo Manifesto del Futurismo  
- Il bombardamento di Adrianopoli  

 
C. REBORA 

- Viatico (da Poesie sparse) 
 
L. PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno: 

- La patente 
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- Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 
 
I. SVEVO 
Da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione 
- Preambolo 
- L’esplosione finale 

 
G. UNGARETTI 
Da L’Allegria: 

- Veglia 
- Fratelli  
- Soldati 

 
DANTE 
Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
 
 
ALLEGATI 
 
 

1. Griglia di valutazione del colloquio orale 

2. Programmi disciplinari 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE    
 
 

 

Prof.ssa Josette Prisca ABDOULAYE  ……………………………………………………………. 

Prof.ssa Maria ARMONE  ……………………………………………………………. 

Prof.ssa Berenice CHIMIENTI ……………………………………………………………. 

Prof.ssa  Pamela Winifred CULSHAW ……………………………………………………………. 

Prof. Enrico DONEGANI  ……………………………………………………………. 

Prof.ssa Maria FOGLIA 

Prof.ssa  Katharina Margarete MISKJEWICZ 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Prof.ssa Marta MONDELLI ……………………………………………………………. 

Prof.ssa Francesca MONICO ……………………………………………………………. 

Prof. Vittorio MOTTOLA ……………………………………………………………. 

Prof. Stefano PALUMBO  ……………………………………………………………. 

Prof.ssa  Paola PEDRINI ……………………………………………………………. 

Prof.ssa Elena Ambrogina RIMOLDI ……………………………………………………………. 

 
 

 

 

Il Coordinatore di Classe      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Monico      Dott. Vincenzo IAIA 

 

 
 

 

 

Como,   15 maggio 2021 

 
 
 


