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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 
vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei primi 

anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di studi 
umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 
sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 
sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 

Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 
L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 
n.18. 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 

 
La classe risulta composta da 24 studenti e nasce dall’ unione al terzo anno di tre gruppi 
proveniente dalle classi 2CL, 2AL e di 4 studenti ripetenti della precedente 3CL.  Sono 

presenti una studentessa DSA, che è di nuovo inserimento, ed una studentessa BES. Lo 
scorso anno cinque studenti hanno frequentato parte dell’anno all’estero. 

 
Il consiglio di classe è risultato quest’anno modificato per le discipline: filosofia, storia, 
lingua spagnola, lingua tedesca, conversazione francese, conversazione tedesca. La 

docente di scienze motorie è stata sostituita per tutto l’anno da un docente supplente 
così come la docente di Lingua francese che è stata assente fino a metà marzo. 

 
La classe ha compiuto nel triennio un positivo percorso didattico educativo con buoni 
livelli di attenzione, partecipazione e interesse, raggiungendo una preparazione valida, 

in alcuni casi ottima. Un numero ridotto di studenti presenta ancora qualche fragilità, in 
particolare in ambito matematico e/o nella rielaborazione personale. In generale risulta 

migliorata la capacità di autovalutazione. 
 
La frequenza e la puntualità alle lezioni sono risultate regolari, rispettato il regolamento 

di Istituto.  
La relazione degli studenti con i docenti di nuovo inserimento è buona.  

 
Qualche docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

modificando le consegne e le modalità di verifica, orientandosi alla realizzazione di una 
didattica on line più incisiva, riducendo in parte i contenuti meramente nozionistici a 



favore di una lettura di sintesi in quadri concettuali.  Ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Gli alunni hanno risposto positivamente alle iniziative didattiche ed educative, anche 

quelle organizzate in orario extracurriculare, in modalità a distanza. 
L’esperienza dello Stage, avvenuto in modalità online, è stata vissuta con grande 

impegno e partecipazione. 
 
Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%, 

secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali. 
L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato complessivamente rispettato. 

 

  
1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Biancardi Biancardi Biancardi 

Storia Pignataro Pignataro Gambino 

Filosofia Pignataro  Pignataro Gambino 

Inglese Campo Campo Campo 

Francese Banfi Banfi Banfi 

Tedesco Rovere Rovere Magnani 

Spagnolo Gnocchi Gnocchi Pioltino 

Matematica Tramuta Tramuta Tramuta 

Fisica Tramuta Tramuta Tramuta 

Scienze naturali Ferrario Ferrario Ferrario 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Bertazzi Bertazzi Bertazzi 

Scienze Motorie  Rossi/ Lazzari Rossi/ Renoldi Rossi/Ruocco 

Religione Biavaschi Biavaschi Biavaschi 

Conversazione Ingl Halstead Halstead Halstead 

Conversazione 
Francese 

Riontino Riontino Msellati 

Conversazione 
tedesca 

Diekmann Mutzenbach Biancardi 

Conversazione 
spagnola 

Turon Turon Turon 

 
 

2. OBIETTIVI 
Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 

 
Metodo di studio 
 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 
tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 
argomenti di studio 

 
 



 
Analisi del testo 
 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 
Capacità espressive 
 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 

produzione di messaggi scritti e orali 

 

 
Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 
Senso di responsabilità e socializzazione 
 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste 
chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 
Capacità critiche  

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e 

sociali della realtà circostante 

 

3. STRUMENTI 

Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie   

Didattica a distanza tramite videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 

di video, libri, fotocopie, App, CLIL LIM. 



 
4. STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO 

I docenti hanno attivato attività di recupero in itinere per aiutare gli studenti a colmare 

le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi didattici sono stati personalizzati 

e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di ciascuno studente, dell'entità delle 

lacune da colmare e della presenza di PAI assegnati al termine dell’a.s. 2019-2020. 

 

 

a) non sono stati attivati corsi di recupero  

 

 
5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

  

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Decolonizzazione e integrazione Italiano, spagnolo, storia dell’arte, religione, 

scienze motorie, francese.  

avanguardie Storia dell’arte, italiano, spagnolo, inglese, 

francese, tedesco 

la guerra Storia, filosofia, italiano, storia dell’arte, francese 

inglese, spagnolo, tedesco, scienze motorie, IRC  

inconscio Filosofia, storia,  spagnolo, tedesco , storia 

dell’arte, inglese, italiano,francese 

L’ industrializzazione Filosofia, storia, italiano, tedesco 

la figura femminile Italiano,  inglese, spagnolo, scienze naturali , 

francese, filosofia, scienze motorie, storia, storia 

dell’arte 

La clonazione Scienze, inglese 

 

Per la programmazione dettagliata dei suddetti moduli si rimanda al piano di lavoro 
dei singoli docenti. 

Parte della disciplina Scienze naturali è avvenuta in lingua inglese in modalità CLIL . 
La responsabile per lo Stage alternanza scuola lavoro PTCO è quest’anno la Prof.ssa 
Pioltino. 
 

  



 

6. MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 
modalità in parte anche durante la DAD 
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Interrogazione breve /intervento x   x x x x x x x x x x 
Interrogazione lunga x x x x x x x x x x x   
Esercizio di traduzione    x          
Lavoro di gruppo  x x x      x    
Risoluzione scritta di esercizi e problemi              
Componimento x x x           
Questionario scritto a risposta aperta    x x x x x   x    
Questionario sulla comprensione del testo  x x x x x         
Analisi testuale guidata x  x x x         
Relazione scritta x x          x x 
Esercizi strutturati:      x x       
- completamento              
- vero/falso    x          
- scelta multipla    x x         
- trasformazione              
Elaborati grafici           x   
Esercizi pratici in palestra              

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

 
La valutazione delle prove si basa su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. La valutazione formativa consente all’insegnante di verificare 
le validità del suo approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi 

per lo sviluppo dell’attività didattica. 
Le prove di verifica scritte e orali terranno conto dei seguenti obiettivi:  

1. consentire allo studente una costante rilevazione del livello di apprendimento 

raggiunto; 
2. rilevare in quali attività specifiche, scritte e orali, lo studente dimostra maggiori 

attitudini e capacità. 
Per quanto riguarda il numero di verifiche scritte e orali da svolgersi nel trimestre e nel 
pentamestre si rimanda alle scelte dei dipartimenti di materia. Le verifiche scritte 

verranno svolte solo in presenza. 
 

Il Consiglio di Classe applica, relativamente ai criteri di valutazione comuni, la delibera 
del Collegio Docenti allegata (allegato n. 1) 
 



 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di 

verificare la validità del suo approccio didattico e di avere un feedback costante sul 

quale basarsi per lo sviluppo dell’attività didattica. 
 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DDI e DAD; 

b) interazione durante le attività di DDI e DAD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 

giudizio voto Descrizione 
eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di utilizzare con 
padronanza i lessici specifici. Riconosce con rapidità e autonomia gli 
elementi costitutivi e fondanti di un argomento e/o di un problema. Sa 
sviluppare tesi originali fondendo creatività e capacità di utilizzo delle 
conoscenze acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 
effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo valutazioni 
critiche personali e convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 
competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di utilizzare con 
padronanza i lessici specifici. Riconosce con rapidità e autonomia gli 
elementi costitutivi e fondanti di un argomento e/o di un problema. Mostra 
capacità critica riguardo ai saperi. Opera con efficacia collegamenti 

pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede competenze 
disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare correttamente i lessici 
specifici. Riconosce autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento 

e/o di un problema. Effettua valutazioni personali pertinenti mostrando 
capacità di argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze disciplinari. 
È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 
elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema. È in grado di 
introdurre elementi di valutazione personale, presentandoli in modo 
coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. Mostra 
competenze disciplinari sufficienti. Si esprime in modo semplice ma 
coerente; utilizza i lessici specifici in modo sufficientemente corretto, anche 
se solo minimamente articolato. Riferisce gli argomenti prevalentemente in 
modo mnemonico senza operare collegamenti e deve essere parzialmente 
guidato per comporre gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. Effettua valutazione personali pertinenti solo se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti.   Mostra 
competenze disciplinari poco consolidate. Fatica nell’argomentare con 
sufficiente chiarezza; non possiede adeguata padronanza dei lessici 

specifici. Sa riconoscere gli elementi principali di un argomento e di un 

problema solo se guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, 
astrazione, confronto. 

gravemente 
insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e mostra 
competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo poco chiaro, con 
lessico inappropriato; non sa riconoscere gli elementi principali di un 
argomento o di un problema. 

del tutto 
insufficiente 

meno di 4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e non è in 
grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra competenze disciplinari 
gravemente insufficienti o nulle; non sa individuare e ricostruire gli aspetti 
minimali di un argomento e/o di un problema. 
Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 



 
7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 
Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 

 
● la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

● la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 

 

8.PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  
 

 Argomento/Destinazione 
Data/Durat

a 
Obiettivi Risultati 

Stage 

linguistico 
all’estero 

       Stage Dublino  
14-28 

febbraio 2019 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

ottimi 

 Stage Montpellier  
15-29 

febbraio 2020 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

ottimi 

 Stage Würzburg 
16-29 

febbraio 2020 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 
 

 Stage online Siviglia 
2-8 febbraio 

2021 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 
ottimi 

Orientamento  

post-diploma 
 
 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 

scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 

a corsi di studi di loro 
interesse 

 
 

Scelta 
consapevole della 

facoltà 
universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

 

 

 
  



 
9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  
Manifestazioni 

culturali 

Progetto Teleriscaldamento online 3h 

Progetto Liceo Agnesi Editore online 4h 

Progetto Raffaello (per 11 
studenti) 

online 15h 

Incontri con 
esperti 

Conferenze Fondazione 
Veronesi Science for Peace and 

Health 

online 3h 

Insieme per capire online  4h 

 
Giorno 30 aprile sono stati assegnati agli studenti le seguenti tematiche per la stesura 

di un elaborato scritto in L1 e L3:  
 

1. Violenza e oppressione   (studenti n.8 e 18) 
2. Ricordo e epifania    (studenti n.2 e 9) 
3. Il culto della personalità   (studenti n.15 e 19) 

4. Art for art’s sake-El arte por el arte (studenti n.14 e 21) 
5. Dittatura e totalitarismo   (studenti n.3 e 11) 

6. Solitudine e incomunicabilità  (studenti n.6 e 17) 
7. La famiglia: legami e vincoli  (studenti n.4 e 16) 
8. La guerra e la patria   (studenti n.1 e 7) 

9. Il doppio     (studenti n.13 e 20) 
10.Il destino- Fàtum    (studenti n.12 e 24) 

11.Le avanguardie del dopoguerra  (studenti n.5 e 22) 
12.Il fascino del male e dell’eccesso (studenti n.10 e 23) 

 
 
Il suddetto elaborato scritto dovrà essere inviato via mail alle docenti delle suddette 

materie, al docente tutor e all’ indirizzo esamedistato@liceoagnesimilano.it entro il 31 
maggio. 

 
I tutor che guideranno gli studenti nella composizione dell’elaborato scritto saranno i 
membri interni, ossia: 

 
Banfi Patrizia  (seguirà gli studenti nr. 7,11) 

Biancardi Giovanni  (seguirà gli studenti nr.i 2, 15,14, 16,23) 
Campo Rita   (seguirà gli studenti nr. 17, 19) 
Ferrario Maria  (seguirà gli studenti nr. 5, 6, 20, 24) 

Gambino Livia  (seguirà gli studenti nr. 3, 9,12,13, 18,21) 
Pioltino Annalisa  (seguirà gli studenti nr. 1,4,8,10,22) 

 
Le tracce assegnate ai candidati privatisti sono: 

1. Violenza e oppressione 

2. Solitudine e incomunicabilità 
 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 
dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

 
Data: 12/05/2021  

mailto:esamedistato@liceoagnesimilano.it




 

ALLEGATI 

Si allegano: 

● Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio 

● Argomenti assegnati ai privatisti per lo svolgimento dell’elaborato 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1) 

● Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

● Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

● I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 

il quinto anno (si fa riferimento al programma svolto di Italiano) 

● Tabella di valutazione Allegato B O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

MATERIA ARGOMENTI N.OR
E 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Religione/ 

Alternativa 

A Classe 

Unificata 

Libertà e lotta per 

la democrazia 

2 Comprendere il valore della libertà di 

pensiero, ed il valore delle lotte per la libertà. 

Disegno e 

Storia dell’arte 

Tutela del 

Patrimonio artistico-

culturale 

Art. 9 della 

Costituzione 

 

3  Lezione frontale 

Lezione e partecipata 

Visione video 

Riflessioni personali 

Produzione di un elaborato scritto o 

presentazione in Power Point 

Scienze 

Motorie e 

Sportive  

le nuove tecniche 

sportive e i 10 

comandamenti dello 

sport 

2 comprendere il rispetto sportivo 

Italiano Gli intellettuali 

italiani e l’impegno 

civile 

8 comprendere diacronicamente il percorso 

valoriale dell’Italia novecentesca 

Francese La naissance de 

l’Europe 

Jean Monnet et 

l’idéal européen 

3 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali nonché i loro 

compiti e le loro funzioni essenziali 

Storia I principi ispiratori 

della Costituzione.  

Il lavoro come 

motore di civiltà. 

Lavoro come diritto 

e come dovere. 

Lettura e commento 

artt. 1 e 4 

3 Sviluppare competenze di cittadinanza attiva, 

attraverso la conoscenza dei principi ispiratori 

della Carta costituzionale e del pluralismo 

istituzionale. 

Filosofia Parole e 

democrazia, 

ideologia e terrore: 

Lettura brani scelti: 

N.Bobbio , Il futuro 

della democrazia 

 

6 Sviluppare competenze di cittadinanza attiva, 

attraverso la conoscenza dei principi ispiratori 

della Carta costituzionale e del pluralismo 

istituzionale. 



 

 

 

H. Arendt, Le origini 

del totalitarismo. 

Democrazia come 

modus vivendi. 

INGLESE Le elezioni negli 

Stati Uniti 

Il sistema di 

governo 

I grandi elettori 

8  Comprendere le differenze tra il sistema di 

governo che esiste negli Stati Uniti e quello 

italiano.  

Capire l’importanza di un governo e una Corte 

Suprema bilanciata sulla vita quotidiana di 

una nazione 

Fare confronto tra le modalità di elezione del 

capo del governo  

SCIENZE 

NATURALI 

Biotecnologia e 

progresso 

Virus - vaccini e 

biotecnologie 

DNA fingerprinting 

Biotecnologie in 

medicina 

GMOs 

Biorimedio 

Pandemia: 

implicazioni micro e 

macroeconomiche 

8 Consapevolezza dell valore e dei limiti delle 

biotecnologie 

Consapevolezza dell’importanza della 

sostenibilità 

Consapevolezza delle principali implicazioni 

della pandemia 

TEDESCO Umwelt: 

Globale 

Klimaerwaermung 

3 Esprimere il proprio pensiero su cause e 

conseguenze dei disastri ambientali 
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