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Contesto Generale
Per meglio inquadrare il presente documento del Consiglio della Classe quinta si vuole 
descrivere innanzitutto il contesto generale nel quale la nostra Istituzione opera. 

Gli obiettivi dell’istituto 
Il Piano dell’offerta formativa del nostro Istituto è pensato a partire dalle Indicazioni 
nazionali riguardo gli obiettivi specifici di apprendimento.   

Sulla base del Profilo e delle Indicazioni, i docenti del nostro Istituto costruiscono i 
propri percorsi didattici affinché gli studenti raggiungano gli obiettivi di apprendimento 
previsti e maturino le competenze proprie dell’istruzione liceale. 

Oltre a sostenere il recupero dell’eventuale insuccesso scolastico, il nostro Istituto 
potenzia le eccellenze, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni esterne in campo 
linguistico e riconosciute dalle Facoltà Universitarie ai fini dell’acquisizione di crediti. 

La Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur si propone di operare scelte educative 
che riescano ad accrescere negli studenti la consapevolezza di essere parte integrante di 
una collettività e di insegnare loro ad accettare le regole che ne sono a fondamento, 
favorendo l’acquisizione di una mentalità aperta e flessibile.  

Il fine ultimo è quello di far maturare agli alunni la conoscenza di sé e il desiderio di 
migliorarsi e di consentire l’acquisizione di abilità e competenze specifiche, spendibili 
nel mondo del lavoro e -più in generale- una cultura di base che consenta un’autonoma 
crescita personale e una responsabile, nonché lineare, prosecuzione degli studi. 

L’intero corpo docenti, ogni anno, si impegna altresì a suscitare negli studenti il 
desiderio di apprendere e di sapere, a per far emergere e potenziare le loro capacità, 
ad abituarli progressivamente all'uso critico delle loro facoltà di giudizio e a garantire 
una formazione culturale solida in vista del proseguimento degli studi universitari. 

La Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur -attraverso la promozione del desiderio di 
crescita e miglioramento- ha sviluppato un aspetto di eccellenza e fornisce ormai da 
anni un servizio di massima professionalità. 

Non da ultimo, gli insegnanti della nostra istituzione dispongono degli strumenti e della 
formazione necessaria per individuare e comunicare alle famiglie ogni eventuale 
elemento che possa denotare la presenza di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. A tal 
proposito, il nostro Liceo prevede la possibilità programmare delle attività mirate e 
individualizzate per alunni in difficoltà e/o con sospetto di DSA/BES. 
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Per quanto riguarda gli alunni atleti o gli alunni impegnati in altre attività formative 
certificate, la scuola prevede percorsi flessibili e una didattica personalizzata 
concordata con gli alunni. Il calendario delle lezioni (inizio anticipato delle attività 
didattiche, corsi pomeridiani, periodo di sospensione delle lezioni durante la stagione 
invernale) è strutturato in modo da rendere più agevole la pratica delle attività 
sportive. La comunicazione docente-alunni è inoltre resa più efficace attraverso 
l’utilizzo della piattaforma EDMODO per lo scambio di materiale didattico e del registro 
online. 

Contesto culturale , economico e sociale di riferimento
Il nostro Istituto si colloca e opera in un’area montana all’interno della Comunità della 
Valdigne, in cui non sono presenti altre Scuole Superiori. Molte di queste sono, infatti, 
site nel capoluogo regionale, che dista da Courmayeur all’incirca quaranta chilometri.  

Il contesto socio-ambientale in cui la nostra scuola è inserita è quindi costituito da una 
vasta zona geografica con alcune specifiche caratteristiche montane: numerosi 
insediamenti, frazionati sul territorio, ciascuno dei quali annovera un numero di abitanti 
non eccessivamente elevato, ma con un buono sviluppo demografico, discrete 
disponibilità economiche mediamente diffuse e conseguente presenza di adolescenti con 
notevoli aspettative di scolarità. Ne è derivata l'esigenza reale di avere, in una località 
facilmente accessibile per l’agibilità delle vie di comunicazione e adeguatamente servita 
da mezzi di trasporto pubblici, un Istituto Scolastico Superiore.  

La risposta è venuta dapprima, precisamente nel 1977, grazie ad un'iniziativa privata, 
ma dal 1983 il Liceo Linguistico è stato legalmente riconosciuto, grazie alle 
caratteristiche di stabilità e di conformità alla normativa   vigente.   Dal   1993,  con    
L.R.   n. 56,    l'Amministrazione   Regionale, "riconoscendo la funzione sociale ed 
educativa svolta dal Liceo Linguistico di Courmayeur", ha anche previsto un parziale 
finanziamento dell’Istituzione.  

Dall’anno 2002, con Decreto del 09.05.2002 dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e 
Cultura, il Liceo è stato dichiarato Scuola Paritaria a tutti gli effetti e se ne sono così 
rafforzati il ruolo e la posizione in seno al sistema scolastico regionale. 

Dal 2 gennaio 2013 il Liceo Linguistico di Courmayeur ha cambiato la sua ragione sociale, 
diventando Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur e consolidando, in questo modo, la 
sua posizione nel panorama scolastico valdostano. 
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Curricolo
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei

Il presente documento vuole descrivere i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti dalla classe V^.  

Nell’elaborazione del percorso formativo il Consiglio di Classe ha fatto riferimento 
al profilo culturale, educativo e professionale dei Licei come previsto dalla vigente 
normativa. 

La Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur, vuole infatti fornire 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”.  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico:  

1. lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

2. la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

3. l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

4. la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

5. la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;  

6. l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

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.  
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Nelle tabelle sotto riportate si delineano i quadri orari del primo, del secondo biennio e 
del quinto anno 

PRIMO BIENNIO

M a t e r i e a r e a 
comune

Ore settimanali 
I° e II° anno

Ca r i c o o r a r i o     
I° e II° anno

Tipologia prove C l a s s i d i 
Concorso

L i n g u a e 
l e t t e r a t u r a 
italiana

4 132 Scritto/Orale A-11

L i n g u a e 
l e t t e r a t u r a 
francese

4 132 Scritto/Orale A-24 F

Lingua Latina 2 66 Scritto/Orale A-11

Lingua e cultura 
Inglese

4 132 Scritto/Orale A-24 I

Lingua e cultura 
Tedesca/Russa

4 132 Scritto/Orale A-24 T

H i s t o i r e e t 
Géographie

4 132 Orale A-19

D i r i t t o e d 
Economia

2 66 Orale A-46

Matematica 3 99 Orale A-27

Scienze Naturali 2 66 Orale A-50

Scienze Motorie e 
Sportive

2 66 Pratico/Orale A-48

R e l i g i o n e /
D i s c i p l i n e 
alternative

1 66 Orale ---
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TOTALE 32

SECONDO BIENNIO

M a t e r i e a r e a 
comune

Ore settimanali 
III°, IV° anno

Ca r i c o o r a r i o     
III°, IV° anno

Tipologia prove C l a s s i d i 
Concorso

L i n g u a e 
l e t t e r a t u r a 
italiana

4 132 Scritto/Orale A-11

L i n g u a e 
l e t t e r a t u r a 
francese

4 132 Scritto/Orale A-24 F

Lingua Latina 2   (Solo 3° anno) 66 Scritto/Orale A-11

Lingua e cultura 
Inglese

4 132 Scritto/Orale A-24 I

Lingua e cultura 
Tedesca/Russa

4 132 Scritto/Orale A-24 T

Histoire 2 66 Orale A-19

Filosofia 2 66 Orale A-19

Matematica 2 66 Orale A-27

Fisica 2 66 Orale A-27

Scienze Naturali 2 66 Orale A-50

Storia dell’Arte 2 66 Orale A-54

Scienze Motorie e 
Sportive

2 66 Orale/Pratico A-48
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R e l i g i o n e /
D i s c i p l i n e 
alternative

1 33 Orale ---------

TOTALE 33

QUINTO ANNO

M a t e r i e a r e a 
comune

Ore settimanali 
V° anno

Ca r i c o o r a r i o     
V° anno

Tipologia prove C l a s s i d i 
Concorso

L i n g u a e 
l e t t e r a t u r a 
italiana

4 132 Scritto/Orale A-11

L i n g u a e 
l e t t e r a t u r a 
francese

4 132 Scritto/Orale A-24 F

Lingua e cultura 
Inglese

4 132 Scritto/Orale A-24 I

Lingua e cultura 
Tedesca/Russa

4 132 Scritto/Orale A-24 T/R

Histoire 3 66 Orale A-19

Filosofia 2 66 Orale A-19

Matematica 3 99 Orale/Scritto A-27

Fisica 2 66 Orale A-27

Scienze Naturali 2 66 Orale A-50

Storia dell’Arte 2 66 Orale A-54

Scienze Motorie e 
Sportive

2 66 Orale/Pratico A-48

R e l i g i o n e /
D i s c i p l i n e 
alternative

1 33 Orale ---------

TOTALE 33
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Situazione della classe
Corpo Docente 

NOME E 
COGNOME DEI 

DOCENTI

MATERIE DI 
INSEGNAMENTO

ORARIO 
CURRICOLO

Ore effettivamente svolte al 15 maggio

settimanale annuale

CUMINO Giulio Religione 1 33 27

PERRON Luca Alternativa 1 33 27

PERRON Anna Lingua e Letteratura 
Italiana 

4 132 104

ROVEYAZ Pascal Storia dell'Arte 2 66 38

JACQUEMOD 
Matteo

Histoire  3 99 68

JACQUEMOD 
Matteo

Filosofia 2 66 45

PERRON Luca Scienze Motorie e 
Sportive

2 66 37

JEANNET Gaël Lingua e Letteratura 
Francese

4 132 96

VENTRICE 
Giancarlo

Lingua e Cultura 
Inglese di cui 1 ora 
con madrelingua 
(Brun Marina)

4 132 88

MAIZZI Martina Lingua e Cultura 
Tedesca di cui 1 ora 
con madrelingua 
(Seif Petra)

4 132 93

CANEPARO Maria 
Chiara

Lingua e Cultura 
Russa di cui 1 ora 
con madrelingua 
(Andrienko Anna)

4 132 93

CACCIAFESTA 
Flaminia

Matematica 3 99 74

CACCIAFESTA 
Flaminia

Fisica 2 66 53

REVEL Veronica Scienze Naturali di 
cui 1 ora con 
madrelingua (Brun 
Marina)

2 66 51

ANDRIENKO Anna Madrelingua Russa 1 33 23
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Prospetto variazioni corpo docente

BRUN Marina Madrelingua Inglese 
e Madrelingua CLIL

2 66 29 + 18

SEIF Petra Madrelingua Tedesca 1 33 28

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO

Materie Cl. IA 
a.s. 15/16

Cl. IIA 
a.s. 16/17 Materie Cl. IIIA 

a.s. 17/18
Cl. IVA 

a.s. 18/19 Materie Cl. V A 
a.s.19/20

Religione 
Alternativa

Cumino 
Ramillo

Cumino 
Persico

Religione 
Alternativa

Cumino 
Seif

Cumino 
Caneparo

Religione 
Alternativa

Cumino 
Perron L.

Lingua e 
Letteratur
a Italiana

Persico Persico
Lingua e 

Letteratura 
Italiana

Berti Perron A.
Lingua e 

Letteratura 
Italiana

Perron A.

Lingua e 
Letteratur
a Francese

Simonato Simonato
Lingua e 

Letteratura 
Francese

Demarteau Lotto
Lingua e 

Letteratura 
Francese

Jeannet

Lingua e 
Cultura 
Inglese

Biasi 
Crawford

Ventrice/
Henriet 

Crawford

Lingua e 
Cultura 
Inglese

Ventrice 
Brun

Ventrice 
Brun

Lingua e 
Cultura 
Inglese

Ventrice 
Brun

Lingua e 
Cultura 
Tedesca

Ramillo 
Seif

Ramillo 
Seif

Lingua e 
Cultura 
Tedesca

Ramillo 
Seif

Ramillo 
Seif

Lingua e 
Cultura 
Tedesca

Maizzi 
Seif

Lingua e 
Cultura 
Russa

Anouchina Colosso 
Yuzvikova

Lingua e 
Cultura 
Russa

Colosso/
Caneparo 

Yuzvikova

Caneparo 
Andrienk

o

Lingua e 
Cultura 
Russa

Caneparo 
Andrienko

Histoire et 
Géographi

e
Persico Jacquemod Histoire Jacquemod Jacquem

od Histoire Jacquemo
d

Matematic
a

Cacciafest
a Cacciafesta Matematica Cacciafesta Cacciafes

ta Matematica Cacciafest
a

Scienze 
Naturali Revel Revel Scienze 

Naturali
Revel 
Picco

Revel 
Brun

Scienze 
Naturali

Revel 
Brun

Scienze 
Motorie e 
Sportive

Mareliati Mareliati 
Scienze 

Motorie e 
Sportive

Mareliati Mareliati
Scienze 

Motorie e 
Sportive

Perron  L.

Lingua 
Latina Persico Ferrero Lingua 

Latina Berti

Diritto ed 
Economia Pizzato Pizzato/Licata

Filosofia Jacquemod Jacquem
od Filosofia Jacquemo

d

Fisica Cacciafesta Cacciafes
ta Fisica Cacciafest

a
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Come si evince dalla tabella la continuità didattica è stata assicurata, nell'area del 
quinquennio solo per alcune Discipline.  

La storia della classe
Considerate le variazioni intervenute nel corso del quinquennio nella struttura 

della classe, appare opportuno delinearne, seppure in sintesi, una breve storia. 

I 21 Alunni attualmente iscritti in V provengono da una classe prima di 21 studenti. Nel 
corso del quinquennio la classe si è via via modificata a causa di 5 non promozioni, 2 
trasferimenti in uscita, 2 alunni ritirati, 6 trasferimenti in entrata corso d’anno, 4 alunni 
che si sono trasferiti ad inizio anno e 4 alunni che ha ripetuto una classe. La tabella che 
segue riepiloga l'andamento della classe dalla prima alla quinta: come si può evincere la 
composizione della classe è continuamente mutata, fatto che non ha agevolato il dialogo 
didattico. 

Storia 
dell’Arte Courthoud Roveyaz Storia 

dell’Arte Roveyaz

Anno 
scolastico

Classe Trasferiti 
a inizio 
anno

Ripetenti Trasferiti 
in entrata

Iscritti Trasferiti 
in uscita

Non 
promossi

Promossi Ritirati 
Dopo 

scrutinio

2014/201
5

IA 0 3 
Come’ 
Marino 

Parasacc
o

2 
Regoli 

Racioppi

21 0 1 
Regoli

20 0

2015/201
6

IIA 1 
Glarey 

0 1 
Cavoretto

22 1 
Lorenzi

3 
Campodon

ico 
Glarey 
Pession

18 2 
Citterio 
Racioppi 

2016/201
7

III A 2 
Rambaldi 
Schulma

n

1 
Tsymbot

a 

3 
Foudraz 
Luboz 
Polesel

22 0 1 
Parasacco

21 1 
Shulman 

2017/201
8

IVA 1 
Nieroz

0  0 21 0 0 21 0

2018/201
9

VA 0 0 0 21 0 0 0 0
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Profilo attuale della classe

L’attuale quinta è composta da ventuno alunni, di cui due con PDP per disturbi specifici 
di apprendimento. Nel gruppo classe sono presenti sette allievi che si sono inseriti da 
altre scuole nel corso del quinquennio e quattro allieve che hanno frequentato 
interamente o parte del quarto anno all’estero. 

La partecipazione in classe è tendenzialmente buona, la maggior parte degli alunni è 
motivata e interessata, segue e interagisce in modo proficuo con l’insegnante e ottiene 
generalmente dei buoni risultati, in diversi casi anche ottimi. Una piccola parte della 
classe, invece, tende ad essere più disattenta e meno partecipe, in alcuni casi questo ha 
comportato delle difficoltà nella corretta assimilazione dei contenuti. 
In generale, gli alunni si sono comportati bene sia tra di loro, che nelle relazioni con i 
docenti, con i quali si è sempre riuscito ad instaurare un proficuo rapporto didattico. 

Va comunque segnalato che vi sono otto alunni atleti, impegnati in diverse discipline 
sportive: sci alpino, snowboard, mountain bike e atletica. Di conseguenza, la presenza di 
alcuni di questi ragazzi alle lezioni (nella prima parte dell’anno fino al mese di febbraio) 
non è stata continuativa, a causa della partecipazione ad allenamenti, gare e corsi di 
formazione. In particolare, due alunni hanno riportato un numero considerevole di 
assenze che seppure pienamente giustificate dall’attività sportiva, hanno 
inevitabilmente influito sul loro percorso didattico: uno ha frequentato i moduli del 
corso maestri, l’altro è nella squadra nazionale di snowboard.  

A causa dell’emergenza Covid-19, a partire da giovedì 5 marzo le lezioni in presenza 
sono state sostituite da videolezioni online e dal lavoro a distanza tramite materiali 
prodotti dagli insegnanti (documenti, video, registrazioni) ed elaborati individualmente 
dagli alunni. Gli alunni hanno quindi dovuto abituarsi tempestivamente ad un nuovo 
modo di affrontare il lavoro scolastico ma si sono dimostrati sempre e fin da subito 
collaborativi: attenti e partecipi alle videolezioni, puntuali e precisi nella consegna dei 
lavori da svolgere. Va sottolineato, tuttavia, che anche coloro che in classe 
dimostravano qualche lacuna nell’impegno e nell’attenzione hanno notevolmente 
migliorato il loro atteggiamento quando si è passati alle videolezioni online. 
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Strategie didattiche introdotte per 
l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19

A partire dalla data del 5 marzo sono state da subito introdotte modalità di didattica a 
distanza. Tutti gli alunni della scuola avevano già accesso alla piattaforma didattica 
edmodo, sul quale i Docenti erano già abituati a postare materiale, link, video, files e a 
predisporre tests o compiti. Fin da subito pertanto il dialogo didattico ha potuto 
proseguire. Dalla settimana successiva sono state introdotte anche videolezioni su zoom. 
Dalle 9 alle 12,40 con lezioni di 40 min e una pausa di 20 tra una lezione e l’altra. Il 
Consiglio di classe si dice molto soddisfatto dell’impegno e del lavoro che i ragazzi 
hanno dimostrato. Ciò nonostante è chiaro che il monte ore è diminuito e di 
conseguenza la programmazione iniziale è stata rimodulata. 

ORARIO LEZIONI ONLINE Classe V 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1° modulo

2° modulo Ventrice Cacciafesta Jeannet Perron A Maizzi/ 
Caneparo

3° modulo Maizzi/ 
Caneparo

Revel Cacciafesta Cumino Ventrice

4° modulo Jeannet Jacquemod Jacquemod Perron A Perron A
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Strategie e metodi per l’inclusione

All'interno della classe sono presenti due alunni con certificazione DSA. Sono entrambi in 
possesso di un PDP.   
Entrambi presentano una diagnosi di disturbi di tipo misto delle capacità scolastiche 
(F81.3) e uno presenta anche un disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD)  

Nel corso dell'anno scolastico i due studenti sono stati monitorati dalla totalità del corpo 
insegnante durante il regolare svolgimento delle lezioni, rimanendo a disposizione anche 
in orario extrascolastico, con possibilità di utilizzo di alcuni strumenti compensativi e 
misure dispensative a seconda della materia e della loro effettiva necessità. (Vedi PDP) 
Sono stati organizzati due incontri pomeridiani ( a ottobre e a maggio) con il preside, la 
coordinatrice della classe, la referente DSA, il singolo alunno ed un genitore dello 
stesso, con la finaltià di stabilire una proficua collaborazione tra la famiglia dell'alunno 
ed il corpo insegnanti, oltre che rendere note alla famiglia quanto stabilito nel PDP. 

Durante il periodo della didattica a distanza conseguente al COVID19 (dal 5 marzo 2020), 
la referente DSA, come l’intero corpo insegnanti, sono stati disponibili per incontri 
individuali con ciascun studente al fine di supportarli al meglio durante il periodo di 
distanziamento sociale.  

Indicazioni generali attività 
didattica 

La Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur ha due peculiarità fondamentali: da una 
parte la volontà di far acquisire ai propri alunni reali competenze linguistiche, dall’altra 
il permettere di conciliare una preparazione liceale di buon livello con la possibilità di 

5° modulo Brun Seif Roveyaz Jacquemod

6° modulo

7° modulo
8° modulo Perron L

9° modulo
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svolgere attività agonistiche di alto livello. 

 Tali obiettivi sono raggiungibili grazie a progetti mirati, quali i Progetti Esabac, 
Clil e Atleti: 

Progetto Esabac
Il progetto ESABAC prevede, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, lo 

svolgimento di una prova specifica all’Esame di Stato dal cui superamento consegue il 
rilascio del doppio diploma italo-francese ESABAC (Esame di Stato e Baccalauréat). Il 
diploma di Baccalauréat è rilasciato dallo Stato francese in seguito al superamento di 
tale esame e ha pari valore rispetto a quello conseguito nelle istituzioni scolastiche 
francesi con indirizzo linguistico-letterario. Alla fine del percorso il livello di 
competenza linguistica richiesto per gli allievi che intendono ottenere il doppio diploma 
è il B2 del quadro di riferimento europeo per le lingue. 

Nel corso dell’intero quinquennio la classe ha aderito al progetto ESABAC, 
studiando una materia non linguistica in lingua francese, nella fattispecie Storia. I testi 
adottati sono stati pubblicazioni francofone e la valutazione scritta e orale dei ragazzi è 
sempre avvenuta in lingua francese. Anche la simulazione del colloquio d'Esame, per 
quanto riguarda Histoire, si è svolta in tale lingua. 

La parte di esame specifica del progetto ESABAC è costituita da una prova di 
Lingua e Letteratura Francese, scritta e orale, e da una prova scritta di Histoire; su 
queste tipologie di prove gli alunni si sono cimentati soprattutto durante l'ultimo anno. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove Esabac, si rimanda alla 
parte riguardante la valutazione 
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Progetto Clil
(Content and Language Integrated Learning) 

La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con riferimento all’articolo 
6,comma 2 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 
89/2010, introduce nei Licei Linguistici l’insegnamento di discipline non linguistiche 
(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. 

A partire dal triennio la classe ha aderito a questo progetto. Il Collegio Docenti ha 
optato per l’insegnamento in lingua inglese della materia Scienze Naturali in quanto sia 
per gli argomenti che per il tipo di linguaggio utilizzato l’ambito scientifico ben si adatta 
alla didattica CLIL. 

Dal punto di vista dell’organizzazione delle lezioni, tutti gli argomenti del 
programma sono stati svolti in lingua inglese attraverso l’analisi di documenti, la 
proiezione di video e presentazioni con l’uso della Lim. Durante la metà delle ore di 
lezione complessive l’insegnante di scienze è stato affiancato all’insegnante di lingua 
inglese. Questa è risultata essere una scelta ottimale al fine di non ridurre 
eccessivamente il livello dei contenuti e di utilizzare la lingua inglese in modo corretto e 
appropriato. 

L’insegnante ha dovuto variare la metodologia di lavoro e trovare nuovi modi per 
sostenere l’apprendimento degli studenti. 

In questo modo si è cercato di preparare gli studenti al mondo moderno, un mondo dove 
le persone lavorano in team di progetto, usano altre lingue per parlare con i colleghi e 
comunicare con altre persone in diversi paesi. Essi devono risolvere problemi, pianificare 
il proprio lavoro e scoprire nuove cose utili per il loro sviluppo personale utilizzando 
diverse fonti, in particolare internet. 

Il sito della Commissione Europea – sezione “Multilinguismo”  dà un elenco di 
vantaggi che derivano dall’introduzione del CLIL. Esso: 
• costruisce una conoscenza ed una visione interculturale  
• sviluppa abilità di comunicazione interculturale  
• migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale  
• sviluppa interessi ed una mentalità multilinguistica  
• dà opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse 

prospettive  
• permette ai discenti un maggior contatto con la lingua obiettivo  
• non richiede ore aggiuntive di insegnamento  
• completa le altre materie invece che competere con le altre  
• diversifica i metodi e le pratiche in classe  
• aumenta la motivazione dei discenti e la fiducia sia nelle lingue sia nella materia 

che viene insegnata  
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Questi sono stati gli obiettivi che ci siamo posti durante questi anni e al termine del 
percorso ci siamo resi conto che effettivamente la metodologia CLIL risulta essere un 
aiuto dal punto di vista linguistico soprattutto perché il filo conduttore è il rendere 
attivi i ragazzi stimolandoli quindi a mettersi in gioco esprimendosi in una lingua 
straniera essendo rassicurati dal fatto che l’espressione linguistica non sarà oggetto di 
valutazione. Quest’ultima infatti è stata a discrezione dell’insegnante dell’ambito 
scientifico che ha cercato di valorizzare i contenuti appresi senza penalizzare i ragazzi 
con problemi di espressione in lingua inglese. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Il liceo linguistico di Courmayeur si trova in una realtà di piccole dimensioni ma 
variegata, dove territorio, cultura e turismo ne influenzano il carattere.  
La scuola è da anni radicata nel contesto citato sia in quanto istituzione liceale sia 
perché, con il tempo, ha saputo diventare vero e proprio connettore tra territorio, 
cultura e sport.  
Il progetto Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO è volto a 
sfruttare, rafforzare e ampliare tale identità, aprendosi anche alla dimensione 
lavorativa, diventando così polo culturale di riferimento, scuola senza muri, aperta al 
mondo grazie ad una rete di reciproco scambio. 

Le attività connesse al PCTO si innestano in un curriculo a spirale, articolandosi in 
diverse fasi in continuo scambio tra interno (scuola) ed esterno (territorio).  

• La scuola individua le competenze del proprio indirizzo che possono essere 
proficuamente sviluppate nella relazione con il territorio e richiede la 
collaborazione delle imprese/associazioni con finalità e attività coerenti con 
l’analisi effettuata 

• La scuola contatta gli enti/aziende, preferendo il contesto territoriale, chiedendo 
quali competenze gli alunni debbano possedere per svolgere in modo proficuo 
l’esperienza in contesto di lavoro.  

• In seguito la scuola individua le discipline propedeutiche alle esperienze in 
contesto di lavoro e adotta una curvatura del programma curriculare funzionale 
alla preparazione degli studenti.  

• La classe si muove, esce dall’istituzione per conoscere da vicino le varie aziende/
enti, fase che contribuisce alla formazione precedente all’esperienza in contesto 
di lavoro, ma che assume anche una funzione orientativa: in sostanza la visita alle 
aziende partner permette di approfondire le richieste del mondo del lavoro 
mettendole a confronto con le aspettative degli studenti.  

• Gli alunni effettuano poi l’esperienza in contesto di lavoro documentandola 
tramite un diario e una relazione conclusiva. 

• Gli studenti integrano quanto appreso tramite l’esperienza con le informazioni 
messe a disposizione dal Liceo (presentazioni a scuola dell’offerta formativa, 
giornate di orientamento presso enti università, testimonianze di ex-studenti e 
professionisti)  

• Infine, viene redatto il prodotto finale: gli studenti producono un elaborato che 
documenti le attività svolte durante l’intero percorso. 

Senza dimenticare quelle che sono le peculiarità dell’indirizzo di studi liceale, il 
progetto si propone di dare agli studenti l’opportunità di applicare gli strumenti culturali 
e metodologici costruiti nel percorso di studi e di sviluppare le competenze trasversali 
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spendibili anche al di fuori del contesto scolastico. In un’ottica di lifelong learning il 
risultato atteso è quello di unire  competenze curriculari con competenze trasversali, 
valorizzando i binomi scuola e territorio, formazione presente e formazione futura.  
   
Gli insegnanti delle discipline coinvolte nel progetto individueranno, sulla base delle 
competenze attese dagli enti e dalle aziende contattati, gli argomenti che saranno 
approfonditi durante le ore curriculari per 
poter fornire le conoscenze necessarie all’avvio del progetto. In seguito alcuni di loro 
svolgeranno il  ruolo di tutor scolastico e l’intero consiglio di classe concorrerà alla 
valutazione del percorso di  
alternanza.  
Per i dettagli si rimanda al progetto generale in allegato 
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Ambienti di apprendimento 
A partire dal presente anno scolastico per facilitare il dialogo didattico non sono 

assegnate a gruppi classe, ma alle singole materie: sono i ragazzi che vanno ad 
apprendere in spazi dedicati e allestiti dal singolo docente. Ciò permette al docente di 
avere sempre a portata di mano tutto il materiale didattico, ad avere la propria Lim e 
ad organizzare le attività didattiche e i materiali durante gli spostamenti dei ragazzi.  

Ogni classe è dotata di computer collegato a lavagna interattiva, casse acustiche e 
materiali cartacei appesi alle pareti.  

Questa organizzazione didattica è fondamentale per venire incontro ai diversi stili 
cognitivi degli alunni favorendone l’apprendimento. 

Registro elettronico

Dall’anno scolastico 2012/13 il Liceo Linguistico ha adottato un nuovo registro 
elettronico che consente di gestire tutti gli aspetti relativi all’amministrazione da parte 
della segreteria ed offre numerosi servizi agli studenti. Il registro elettronico è anche 
utile agli alunni/atleti che per motivi sportivi sono assenti alle lezioni per lunghi periodi, 
con questo strumento hanno la possibilità di conoscere gli argomenti trattati in classe. 
Di seguito la maschera riassuntiva dei principali servizi offerti agli studenti e ai genitori 
degli studenti. 

  

Nella sezione “Cosa si è fatto oggi a scuola”, sono disponibili gli argomenti svolti 
a lezione suddivisi per materia. 
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Nell’area “controlla i voti”, viene riepilogata la situazione dello studente 
suddivisa per materia. 

  

Nella sezione “le mie assenze”, a disposizione dei genitori e degli studenti, 
vengono riportate il numero totale delle assenze ed il dettaglio di ogni singola assenza 
con specificato il motivo. 
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Lavagna interattiva e Tablet

L’utilizzo integrato della LIM e del software didattico ha consentito di attivare una 
didattica multimediale ed innovativa. Tale strumento presenta una serie di vantaggi: 
coinvolge e stimola gli studenti, mantiene alta l’attenzione e la concentrazione, 
favorisce l’integrazione e la partecipazione di tutti gli studenti. Utilizzando il software 
didattico all’interno della classe si è potuto proporre i contenuti delle lezioni attraverso 
filmati, mappe concettuali, tabelle riassuntive, immagini esemplificative, audio di 
spiegazione e tanti esercizi interattivi, che hanno stimolato l’apprendimento in modo 
originale e creativo. 

Edmodo

A partire dall’a.s. 2015/16 il Liceo usufruisce di una piattaforma didattica multimediale, 
Edmodo, sulla quale i Docenti condividono materiale didattico, video, link e files. La 
piattaforma viene inoltre utilizzata come mezzo di comunicazione tra il corpo docente e 
i discenti e diventa uno strumento fondamentale per gli alunni atleti. 
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Attività e progetti
Recupero e potenziamento
L’Istituzione si è prodigata a organizzare sin dalle prime settimane di scuola di lezioni 

pomeridiane volti a molteplici scopi didattici: 

• Sportelli di recupero sia per Atleti sia per discenti non atleti. Corsi pomeridiani di 
incentivazione e potenziamento per promuovere le eccellenze delle singole 
discipline.  

• Recuperi di verifiche scritte e orali non svolte in orario normale scolastico 

• Corsi ad hoc per la preparazione alle certificazioni linguistiche esterne nelle varie 
Lingue straniere (FIT, Zertifikat, PET, First) 

• Metodologia per DSA con particolare attenzione alla stesura delle mappe 
concettuali e redazione del Quaderno della memoria 

• I giorni coinvolti per le attività summenzionate sono stati tendenzialmente i 
martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana. 
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Cittadinanza e Costituzione 

            Il percorso di Cittadinanza e Costituzione dell’attuale classe V si è articolato 
secondo diverse modalità nel corso del triennio: l’organizzazione di interventi con 
esperti individuati dalla scuola per affrontare tematiche specifiche; la partecipazione 
della classe a giornate di sensibilizzazione; l’analisi di tematiche e documenti in 
ambito storico e storico-artistico rilevanti rispetto all’educazione alla cittadinanza; la 
partecipazione a progetti specifici promossi dalla scuola, come i progetti “My Sounds” 
e “Z’Hér0 Plastique”. 

            Per quanto riguarda gli interventi con figure esperte, nell’anno scolastico 
2016/2017 l’allora classe III ha partecipato a due incontri con il Dott. Jacopo 
Albarello sul tema del rispetto della diversità, della discriminazione e dell’esclusione. 
Il progetto si è incentrato in particolare sul tema dell’omosessualità e dell’omofobia. 
Nell’anno scolastico 2017/2018, invece, alla classe sono stati rivolti due incontri con 
il Dott. Croatto della Lega italiana per la lotta contro i tumori della Valle d’Aosta sul 
tema del consumo di droghe. Nell’anno scolastico scorso, invece, l’allora classe IV ha 
preso parte ad una giornata sul Primo Soccorso, incentrata sulle tecniche base del 
Primo Soccorso, sul Basic Life Support (BLS), sulla disostruzione delle vie aeree e sulla 
prevenzione dei rischi legati all’uso di alcol e droghe. L’incontro è stato tenuto da 
alcuni Volontari del Soccorso della Valdigne e dai monitori della Federazione 
regionale e si è suddiviso in una parte teorica e in alcune prove pratiche. Nel corso di 
quest’anno scolastico gli alunni hanno partecipato alla lezione sulla rianimazione 
cardiopolmonare tenuta dal Dott. Ciancamerla, responsabile dell’Unità di Cardiologia 
dell’Ospedale regionale di Aosta.  

            Nel corso del presente anno scolastico 2018/2019, in occasione del Giorno della 
Memoria 2020, la classe ha partecipato all’incontro di studio dal titolo «"Meditate che 
questo è stato" Primo Levi nel Centenario della nascita (Torino, 31 luglio 1919)», 
organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in 
Valle d’Aosta, in collaborazione con la Presidenza della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta e la Sovrintendenza agli Studi, presso la Sala Maria Ida Viglino del Palazzo 
regionale di Aosta. L’incontro ha avuto l’obiettivo di riflettere sul contributo di Primo 
Levi riguardo alla testimonianza della deportazione, della shoah e della Resistenza in 
Italia e in Valle d’Aosta. Tre studentesse, infine, hanno partecipato al Viaggio tra 
Friuli Venezia Giulia e Slovenia in occasione della Giornata del Ricordo 2020, 
visitando tra l’altro il monumento ai caduti della Grande Guerra di Redipuglia, la 
Risiera di San Sabba, la foiba di Basovizza e il campo di profughi istriani e dalmati di 
Padriciano.     

          Per quanto riguarda gli interventi all’interno dei programmi curricolari, in Histoire 
sono stati analizzati, in particolare nell’ultimo anno di corso, alcuni temi e alcuni 
documenti di fondamentale importanza per la maturazione di un’adeguata 
consapevolezza civica. Si ricordano in modo particolare i temi dell’affermazione dei 
totalitarismi, della Resistenza e dell’antifascismo, della nascita della Carta 
costituzionale e delle istituzioni repubblicane nel secondo dopoguerra, dello sviluppo 
delle organizzazioni di cooperazione internazionale e delle istituzioni comunitarie 
europee, dei movimenti di emancipazione negli imperi coloniali. Con l’insegnante di 
Diritto, infine, sono stati svolti due incontri online sugli aspetti fondamentali della 
Costituzione italiana e sulla riflessione giuridica che si è recentemente sviluppata a 
proposito dell’emergenza Coronavirus, riguardante la limitazione delle libertà 
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personali e l’equilibrio tra Governo e Parlamento nella gestione di una situazione 
eccezionale. 

         Riguardo ai progetti specifici promossi dalla scuola, alcuni studenti della classe 
hanno preso parte negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 al progetto “My 
Sounds” (che ha coinvolto trasversalmente alunni di tutte le classi). Gli studenti sono 
stati intervistati sui temi della discriminazione e della violenza contro le donne e un 
"paesaggio sonoro" è stato realizzato da Enrico Montrosset grazie alla registrazione e 
all'ascolto delle interviste. Il “paesaggio” è stato successivamente ascoltato e 
discusso dagli studenti. Dallo scorso anno scolastico, inoltre, il liceo ha aderito 
all'iniziativa chiamata “Z'Hér0s Plastique”, progetto che ha portato in concreto 
all'eliminazione dei bicchieri di plastica per il caffè, sostituiti con tazze riutilizzabili 
prodotte interamente con materiali naturali e a livello teorico si è concentrato 
sull’analisi delle tematiche relative all’impatto ambientale delle plastiche e del loro 
ruolo rispetto ai cambiamenti climatici e dallo studio in ambito scientifico e sportivo 
dell’alimentazione. Si sono occupate di questi aspetti le insegnanti di Scienze CLIL e 
di Scienze motorie. Si ricorda, infine, che alcuni alunni della classe hanno aderito nel 
corso dei diversi anni scolastici alle giornate della Colletta alimentare, impegnandosi 
in prima persona nella raccolta di alimenti presso diversi supermercati valdostani, un 
modo concreto per esercitare la cittadinanza attiva. 

Attività arricchimento offerta formativa
Progetto Lingue Europee e certificazioni linguistiche

Il Liceo, dopo aver aderito al Progetto “Verso il 2001, Anno Europeo delle Lingue”, 
proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, 
lo ha proseguito nel corso degli anni, al fine di far conseguire la certificazione, a diversi 
livelli, delle competenze acquisite dagli Alunni nelle Lingue straniere studiate e 
attestate attraverso esami esterni sostenuti presso Enti certificatori esteri accreditati. 

Gli Studenti di questa classe resisi disponibili sono stati supportati nella specifica 
preparazione dai Docenti di Lingue straniere e la partecipazione a tali attività è stata 
considerata rilevante ai fini del Credito Formativo. 

Gli Esami proposti e sostenuti da alcuni Alunni sono stati i seguenti: 
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ESAMI LINGUA INGLESE  

Anno Scolastico 
2016/2017

Tipologia di Esame Alunni iscritti Esiti positivi
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ESAMI LINGUA TEDESCA  

Maggio 2017 Preliminary English 
Test

Classe II 6 alunni 
Framarin Leo 

Grivel Thierry 

Iucci Elisa 

Luche Tommaso 
Risini Elena 

Toscano Silvia 

Classe III 2 alunni 
Adorni Alessandro 

Grange Federica

5/6 
Pass with 

Distinction 
Overall score: 160 

Level B2 
Pass 

Overall score: 141 
Level B1 

Pass 
Overall score: 146 

Level B1 
Assente 

Pass with 
Distinction 

Overall score: 167 
Level B2 

Pass 
Overall score: 151 

Level B1 
2/2 
Pass 

Overall score: 144 
Level B1 

Pass 
Overall score: 148 

Level B1

Anno Scolastico 
2017/2018

Tipologia di Esame Alunni iscritti Esiti positivi

maggio 2018 Preliminary English 
Test

Classe III 4 Alunni 
Arena Matteo 

Carrel Silvie 

Pallai Melanie 

Rambaldi Ludovico 

Pass 
Overall score: 140  

Pass with merit 
Overall score: 155 

Pass 
Overall score: 152 

Pass with 
distinction 

Overall score: 167
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Attività sportive

Al fine di consolidare i reciproci rapporti con iniziative comuni ed effettuare, anche nel contesto 
scolastico, alcune attività particolarmente coinvolgenti, si sono inseriti, nelle ore di Scienze 
Motorie e Sportive: 

1. Lezione teorico-pratica di Primo Soccorso 

Anno scolastico 
2019/2020

Tipologia esame Alunni iscritti Esiti 

Novembre 2019 Zertifikat B1 Classe V 4 alunni 
Foudraz Eleonora 

Iucci Elisa 

Mosca Andrea 

Rambaldi Ludovico

Lesen 70/100 
Hören 60/100 

Schreiben 93/100 
Sprechen 86/100 

Lesen 57/100 
Hören 63/100 

Schreiben 89/100 
Sprechen 78/100 

Lesen 60/100 
Hören 43/100 

Schreiben 85/100 
Sprechen 66/100 

Lesen 63/100 
Hören 63/100 

Schreiben 80/100 
Sprechen 79/100

MATERIA TIPOLOGIA MODALITA’ 
PERIODO

INSEGNANTI 
ACCOMPAGNATORI 
e ALLIEVI PRESENTI
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Attività di orientamento universitario

Di fronte all’esigenza di effettuare le preiscrizioni all’Università anche nei primi mesi 
del V° anno, la Scuola si propone di agevolare tali scelte: 

• organizzando incontri con ex alunni che frequentano l’Università, per farne 
comprendere i diversi aspetti, le difficoltà ed i risvolti, meglio percepiti dai 
diretti interessati;   

• favorendo incontri con l’Agenzia del lavoro o con esperti dei vari settori 
produttivi presenti sul territorio per ottenerne dati significativi; 

• promuovendo frequenti contatti e incontri con l’Università della Valle d’Aosta, 
nelle sue varie offerte formative che, per evidenti ragioni legate ad un reale 
bilinguismo e ad una maggiore accessibilità, dovrebbero costituire una particolare 
risorsa per gli studenti valdostani; 

• presentando anche le offerte di altre Università (soprattutto quelle dell’area Nord 
dell’Italia, per evidenti ragioni di comodità, o della vicina Savoia), che presentino 
maggior interesse per gli studenti; 

• mettendo a disposizione degli alunni tutti gli strumenti mediatici e tecnologici 
della Scuola per entrare in rete e sfruttarne tutte le potenzialità, nonché 
materiali pubblicitari, brochures ecc che arrivano a scuola durante tutto l’anno. 

Progetto Specifico a.s. 2019/2020 

Il Liceo Linguistico di Courmayeur, al fine di agevolare l'ingresso nella scuola 
superiore nonché di facilitare il processo di scelta dei propri studenti al termine del 
percorso scolastico, istituisce un progetto pluriennale di orientamento che accompagni il 
ragazzo alla scoperta di sé e dell'ambiente che lo circonda. 

Proprio la necessità di esplorare il mondo delle opportunità formative e di lavoro che 
la Valle d'Aosta ed il mondo ormai “globalizzato” offrono, l'orientamento si 
caratterizzerà anche per la collaborazione ed il supporto delle strutture e degli esperti 
operanti sul territorio quali a titolo esemplificativo: l'Agenzia Regionale del Lavoro (ed in 

Scienze Motorie e 
Sportive

Rianimazione cardio-
polmonare

2 moduli orari 
(novembre) 
Palestra Scuola Media 

Dott.Ciancamerla e un 
volontario 
dell’Associazione  “Les 
Amis du coeur” 
La Classe
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particolare del Punto Orientamento), L'Università della Valle d'Aosta, gli Atenei delle 
regioni limitrofe ecc.. 

Molteplici saranno gli strumenti utilizzati, dal lavoro in aula, rivolto, in particolare 
nel triennio, all'autovalutazione della scelta effettuata ed allo stimolo per una migliore 
comprensione dell'utilità formativa delle discipline scolastiche, alle visite guidate agli 
Atenei, alle presentazioni di figure professionali e percorsi formativi in aula o presso le 
sedi delle strutture preposte a tali fini. 

Molteplici sono gli obiettivi che questo progetto si prefigge, differenziati lungo il 
percorso scolastico, seguendo le esigenze di natura e contenuti diversi tra biennio e 
triennio. 

Nel biennio il Progetto orientamento si prefigge di: 

• sensibilizzare gli alunni ad una migliore conoscenza di sé  

• fornire ed esplicare le regole di comportamento e fruizione del Liceo Linguistico 

• fornire elementi utili alla comprensione dei contenuti didattici delle diverse 
discipline, nonché indirizzare gli alunni ad una corretta organizzazione del 
metodo di studio 

• favorire una conoscenza personale delle strutture e dei servizi offerti 
dall’Istituzione scolastica e dal territorio che a questa si lega 

Nel triennio il progetto si prefigge di: 

• fornire elementi utili ad una approfondita conoscenza di sé  

• favorire una agevole scelta del percorso successivo alla scuola superiore 

• agevolare la conoscenza del panorama delle offerte scolastiche e lavorative 
relative sia al territorio regionale che a quello nazionale 

• contribuire alla familiarizzazione con il mondo universitario ed il sistema dei 
crediti scolastici 

• accrescere la dimestichezza con i test di ingresso universitario 

• favorire la capacità di autopresentazione ed autocandidatura  

Strumenti 
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I momenti orientativi sono stati svolti essenzialmente durante le ore di pertinenza 
del docente referente (tedesco), utilizzando parti delle ore di lezione e gli intervalli per 
espungere eventuali dubbi e discutere le possibili scelte dei singoli studenti. La scelta 
orientativa è stata elaborata quindi preponderatamente al V anno, in quanto la gran 
parte degli alunni non aveva ancora, alle soglie della V, le idee chiare sul futuro 
postdiploma. 

Durante l’anno scolastico il prof. Alessandro Ramillo ha informato capillarmente e 
in maniera costante la classe durante le ore di lezione e tramite la piattaforma Edmodo, 
delle eventuali porte aperte nei vari atenei e delle novità che si evidenziavano nei 
diversi percorsi universitari.  

Inoltre, si sono organizzati nel corso dell’anno i seguenti momenti orientativi: 

• Intervento orientativo in classe da parte del prof. Alessandro Ramillo a 
carattere introduttivo sul mondo dell’Università 

• Intervento orientativo in classe da parte del counselor della NABA dott. 
Maurizio Barbiani Gonzales 

• Intervento orientativo in classe da parte della councelor nonché autrice 
affermata dello IED, dott.ssa Chiara Morra. 

• Visita a MONDOVDA all’Università di Aosta, mattinata di porte aperte e lezioni 
di prova delle facoltà presenti nell’ateneo locale. 

Obiettivi Didattici e valutazione 
degli apprendimenti

Obiettivi Didattici 
Disciplinari
Gli obiettivi disciplinari, concordati in precedenti riunioni, sono specificati dai Docenti 
nei rispettivi programmi. 

Trasversali
Si sono concordati anche alcuni obiettivi trasversali, sia comuni a tutti gli ambiti 
disciplinari, sia propri di alcuni ambiti specifici. Dove indicato, l’obiettivo è stato 
raggiunto in modo parziale all’interno della classe.   
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Comuni a tutti gli ambiti: 

Acquisire e saper utilizzare un lessico appropriato e la specifica terminologia in ciascuna 
disciplina; 

Acquisire e saper applicare i meccanismi logico-critici nei diversi contesti (parzialmente 
raggiunto); 

Acquisire la capacità di formulare e di esporre i contenuti studiati; 

Saper problematizzare e argomentare i temi affrontati (parzialmente raggiunto); 

Saper utilizzare le tecnologie informatiche di base nelle diverse discipline; 

Acquisire e potenziare il senso di responsabilità personale, di autonomia e di 
socializzazione (parzialmente raggiunto). 

Specifici dei singoli ambiti

Ambito letterario e artistico 

Saper analizzare allo scritto e all'orale un testo letterario (parzialmente raggiunto nelle 
lingue straniere);  

Saper situare un testo e il suo autore nel quadro storico di un'epoca, in rapporto ad altri 
autori e produzioni appartenenti al patrimonio europeo (parzialmente raggiunto nelle 
lingue straniere) 

Saper situare le opere d'arte studiate entro il loro contesto storico (parzialmente 
raggiunto); 

Saper esprimere un giudizio critico sulle opere letterarie e artistiche studiate 
(parzialmente raggiunto); 

Saper stabilire collegamenti fra aspetti storici, artistici e letterari (parzialmente 
raggiunto); 

Saper individuare parallelismi fra correnti letterarie e movimenti artistici (parzialmente 
raggiunto). 

Ambito storico-giuridico-economico 

Acquisire e sviluppare la capacità di analisi dei fenomeni sociali più rilevanti; 

Saper comprendere la necessità di regolamentazione delle forme di convivenza umana; 

Saper stabilire collegamenti essenziali tra fenomeni economici, aspetti giuridici e 
sviluppo storico (parzialmente raggiunto). 
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Ambito scientifico-matematico 

Saper osservare in modo analitico fenomeni scientifici, individuandone le variabili 
(parzialmente raggiunto); 

Saper interpretare, dal punto di vista matematico, tabelle e grafici (parzialmente 
raggiunto); 

Ambito informatico 

Saper utilizzare la posta elettronica, navigare in internet, trasferire (pubblicare) 
documenti; 

Saper produrre semplici documenti di testo e fogli elettronici. 

Ambito scientifico-motorio 

Acquisire un'adeguata conoscenza e consapevolezza del proprio corpo relativamente alla 
sua cura, in un'ottica di prevenzione primaria e di educazione alla salute; 

Saper assumere comportamenti responsabili nell'osservanza delle regole proprie delle 
attività sportive di gruppo, promuovendo una capacità di decisione, di giudizio e di 
autovalutazione e un maggior rispetto reciproco. 

Assi culturali

A partire dall’anno scolastico 2013/14 sono stati introdotti nella programmazione 
didattica gli assi culturali suddivisi secondo la vigente normativa. L’offerta didattica ha 
dunque promosso gli obiettivi di competenza seguenti:  

Asse dei linguaggi

Acquisire la padronanza della lingua italiana e della lingua francese e la conoscenza di 
almeno una lingua straniera;  

Essere consapevole delle diverse forme espressive nelle lingue studiate (parzialmente 
raggiunto); 

Saper utilizzare adeguatamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Asse matematico

Saper usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 
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rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) 
(parzialmente raggiunto);  

Comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

Discutere e risolvere problemi di natura matematica. 

Asse scientifico-tecnologico

Acquisire metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 
comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale (parzialmente raggiunto); 

Acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e 
tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, 
chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline 
(parzialmente raggiunto); 

Essere consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il 
contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 
dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 
soluzioni appropriate. 

Asse storico-sociale

Capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea 
e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato 
le radici del presente (parzialmente raggiunto); 

Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello 
studio della storia (parzialmente raggiunto); 

Essere consapevole di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e 
all’esercizio attivo della cittadinanza. 
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Grilles d’ Evaluation 
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Per la conversione del voto dell’Esame di Stato in voto del Baccalauréat si segua la 
seguente griglia di corrispondenza dei voti: 

Per gli studenti Italiani 

Italia Francia Mention

60 10

61 10,17

62 10,33

63 10,5

64 10,67

65 10,83

66 11

67 11,17

68 11,33

69 11,5

70 11,67

71 11,83

72 12

ASSEZ BIEN

73 12,17

74 12,33

75 12,5

76 12,67

77 12,83

78 13

79 13,17

80 13,33

81 13,5

82 13,67

83 13,83

84 14

BIEN

85 14,17

86 14,33

87 14,5

88 14,67
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Criteri di attribuzione credito scolastico/formativo

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio della classe V 
si attiene strettamente a quanto disposto dal Regolamento dell'Esame di Stato. 

Il Consiglio, per valutare in particolare il credito formativo, si attiene alle indicazioni 
Ministeriali, valorizzando: 

• le esperienze coerenti con il tipo di corso seguito e con eventuali Progetti speciali 
della Scuola; 

• le esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati ad attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport, attestate da agenzie 
esterne alla Scuola; 

• le attività complementari ed extrascolastiche integrative, considerate rilevanti ai 
fini del credito formativo. 

89 14,83 BIEN

90 15

91 15,12

92 15,25

93 15,37

94 15,5

95 15,62

96 15,75

97 15,87

98 16

99 16,5

/ 17

100 18

/ 19

100 e lode 20
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Il Consiglio, al fine di attribuire il punteggio adeguato alla qualità e al valore 
formativo dell'esperienza e di assicurare omogeneità nelle decisioni, intende valutare 
con attenzione la documentazione comprovante attività extra-scolastica svolta in uno o 
più dei seguenti ambiti: 

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l'indirizzo di studio 
frequentato e adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite 
e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia 
prodotto l'acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di 
professionalità inerente all'indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere 
rilasciata da Enti ed Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. 
Donazione sangue. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, 
con relativi esami sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di 
merito, documentata, a concorsi almeno regionali. 

d) Lingue straniere: certificazioni esterne 

e) Attività sportiva: Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per 
almeno tre anni continuativi o partecipazione ai campionati regionali. 

f) Conoscenze informatiche: E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami in 
terza o quarta dà luogo ad un credito da attribuirsi una sola volta; l'acquisizione della 
Patente Europea del Computer comporta un secondo credito. 

g) Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti o maestro di sci o istruttore 
di sport la cui federazione è riconosciuta dal CONI 

h) Attività teatrale continuativa con un impegno settimanale per la durata di almeno 
un anno 

Il Consiglio di Classe, una volta svolto lo scrutinio finale controllerà la media 
matematica di tutte le materie, compresa la condotta, e inserirà il ragazzo all’interno 
delle seguenti fasce di oscillazione: 

Tabella A  

Una volta inserito l’alunno nella fascia di oscillazione si assegnerà il massimo del 
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punteggio se l’alunno soddisfarà almeno tre dei seguenti criteri: 

a) la media finale dell’alunno ha una parte decimale superiore a 0,5; 

b) la condotta dell’alunno non è inferiore a 8; 

c) l’alunno non ha ricevuto nessun aiuto del Consiglio di Classe per raggiungere la 
sufficienza in tutte le discipline; 

d) l’alunno ha presentato documentazione relativa almeno ad un ambito extra-scolastico 
di cui sopra. 

Preparazione specifica alle prove d’esame
Simulazione di prove d’esame scritte

Il Consiglio di Classe, al fine di consentire agli Alunni di sperimentare 
anticipatamente modalità, spazi orari e tipologie delle prove scritte, secondo la 
normativa prevista per l'Esame di Stato, ha deliberato di effettuare alcune simulazioni di 
prove scritte, e di raccogliere, nel contempo, elementi di valutazione. 

L'esperimento, già effettuato con esiti apprezzabili negli scorsi anni, ha 
consentito agli Studenti - per le prove di durata di 6 ore (moduli) - di verificare in 
concreto la propria capacità di gestire una “risorsa tempo” di fatto superiore a quella 
normalmente loro assegnata nel corso dell'anno. 

Per la simulazione della prima (Italiano), seconda (due Lingue Straniere) e quarta 
prova (Francese) sono state infatti utilizzate intere mattinate. 

Nel secondo periodo dell’anno, essendo intervenuta l’emergenza sanitaria non sono 
state effettuate ulteriori simulazioni scritte. 

TIPO DI PROVA MATERIA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA Italiano 11 dicembre

SECONDA PROVA SCRITTA Inglese 12 dicembre

PROVA ESABAC
Francese et 

Histoire 16 dicembre
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E’ stata organizzata una simulazione del colloquio, che si terrà l’8 giugno.  

Questo Documento, letto e approvato all'unanimità dal Consiglio della Classe V 
nella riunione del 27 maggio 2020 sarà affisso all'albo dell'Istituto, consegnato a ciascun 
Candidato ed al Presidente della Commissione d'Esame. 

GLI INSEGNANTI 

Anna ANDRIENKO 

Marina BRUN                 

Flaminia CACCIAFESTA    

Maria Chiara CANEPARO   

Giulio CUMINO     
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Matteo JACQUEMOD    

Gaël JEANNET 

Luca PERRON    

Anna PERRON     

Martina MAIZZI 

Veronica REVEL 

Pascal Jean ROVEYAZ    

Petra SEIF      

Giancarlo VENTRICE     

      Il Coordinatore delle Attività Educative e 
Didattiche 

                                  (prof. Franco Cossard)
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