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,I. IL CONSIGLIO DI CLASSE

1.1 Composizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

1 .2 Variazioni del Consiglio di classe nell'anno scolastico 202012021

Nell'anno scolastico in corso la composizione del Consiglio di classe è rimasta invariata

INSEGNANTI
MATERIA

3" 4' 5'

Lingua italiana Gabriella Fallini Gabriella Fallini Gabriella Fallini

Filosofia Palombino Maria Pia
Silvia

Gabriella Castagnolo Domenico Mangiafave

Herrero

Raquel

Alderete Marcelina
Cecilia

Jose Luis Galvan
Chavero

Scienze Naturali Cosseta Patrizia Marco Zucchelli Marco Zucchelli

Scienze motorie Paola Morra Calcinotto Alessandra Doriana Vivaldo

Lingua e Cultura Francese
/ Conversazione

Rosella Selvo /
Marie Piene Le Bas

Rosella Selvo /
Marie Pierre Le Bas

Rosella Selvo /
Marie Pierre Le Bas

Lingua e cultura inglese/
Conversazione

Elena Baldi

Amadi Barnabas

Elena Baldi

Amadi Barnabas

Elena Baldi

Amadi Barnabas

Storia dell'arte Mario Frisetti Mario Frisetti Floriana Di Natale

Matematica Cottone Pietro Antonio Roberta Bartilomo Roberta Bartilomo

Religione Emanuele Minardi Emanuele Minardi Emanuele Minardi

Lingua e cultura tedesca i
Conversazione

Maria Luisa Demichelisi
/Miriam Berner

Maria Luisa
Demichelisi Miriam

Berner

Maria Luisa Demichelis i
Ekkehart Winterroth

Storia in spagnolo Herrero Raquel
/Gabriella Fallini

Purificacion Fernandez
Carreffoicabriella

Fallini

Purificacion Fernandez
Carreff o/Gabriella Fallini

Educazione Civica Maria Giovanna Musone

Sostegno Agliarulo
Fabiano/Loria

Giuseppe
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2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Le finalità educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, l'attività formativa e volta a favorire, negli studenti, lo
sviluppo di
. un'identità personale armonicamente strutturata e autonoma, tale da consentire un'effìcace

interazione con il mondo esterno
. una coscienza civica autenticamente democratica, che riconosca e valorizzi la diversità nelle

sue varie manifestazioni
. sensibilità ai problemi di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista delle risorse umane,

ambientali ed economiche

'capacità di comunicare, awalendosi in modo appropriato dei differenti linguaggi in relazione a
contesti diversi

. una partecipazione alla vita della scuola, intesa come comunità educativa e come luogo di
cultura aperto al territorio.

2.2 Gli Obiettivi trasversali

L'azione didattica è volta in generale a favorire l'acquisizione di:
. competenze, abilità e conoscenze nelle quali si integrino il sapere, il saper fare, il comunicare
. strumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle realtà sociali

'un metodo di studio autonomo ed effìcace, che si fondi su di una consapevole costruzione dei
concetti e delle relazioni tra di essi

. autonomia nell'utilizzo degli strumenti culturali acquisiti e nell'ulteriore ricerca

. capacità di collaborare modellando flessibilmente il proprio pensiero e la propria azione.

2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo Linguistico lnternazionale spagnolo

ll corso nasce da un'intesa tra iMinisteri dell'lstruzione italiano e spagnolo e si connota come
un liceo linguistico caratterizzato dallo studio particolarmente approfondito della lingua e della
civiltà spagnola. Lo spagnolo, con docente di madrelingua, è infatti disciplina di studio fin dal primo
anno e, dalla classe seconda, è anche lingua veicolare perché gli insegnamenti della geografia
(classe seconda) e della storia (triennio) vengono impartiti in lingua spagnola con la compresenza
del docente italiano della disciplina.

Dalla classe prima l'insegnamento della lingua inglese si svolge per un'ora settimanale in
compresenza con i docenti di Diritto e Arte (biennio) e Scienze Naturali (triennio); dal secondo
biennio viene inserito, come terza lingua, il francese o il tedesco. per tutte le lingue un'ora
settimanale dell'insegnamento è svolta con la presenza di un conversalore di madrelingua.

ll cuniculum di studi prevede un solido asse fondante di materie umanistico-letterarie (lingue
moderne, latino e filosofia) cui si affiancano lo studio della matematica e delle scienze, offrendo
così una formazione di impianto liceale tradizionale, riproposta in un'ottica europea e
multiculturale.

Con l'Esame di Stato gli alunni hanno la possibilità di conseguire il diploma equipollente al
Titulo de Bachiller, valido per l'ammissione alle Università in Spagna.
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Liceo linguistico intemazionale:

Quadro orario del quinquennio,
1" biennio 2' biennio 5" anno

'1" anno 2'anno 3'anno 4'anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 4

Latino 2 2 2 2

Spagnolo 7 5 4 4 4

2 2

Storia (in spagnolo) 3 (c) 3 (c) 3 (c)

Geografa (in spagnolo) 2 (c)

lnglese. 41 42 43 43 43

Francese'o Tedesco. 4 5 5

Matematica 3 , 2 2 3

Fisica 2 2

Scienze naturali 2 2 ?3 33 33

Filosofìa 2 2 2

2 22 2

Educazione civica, giuridica, economica 21 2

Scienze motorie e sportìve 2 2 2 2

Religione cattolica o attività altemative 1 1 1 1 I
Totale ore 32 32 JI ,,2 32

c = compresenza del docente spagnolo e del docente italiano della disciplina
'è compresa un'ora settimanale di conversazjone con il docente madrelingua
I un'ora settimanale di compresenza inglese / diritto (CLIL)
2 un'ora settimanale di compresenza inglese i storia dell'arte (CLIL)
3 un'ora settimanale di compresenza inglese / scienze naturali (CLIL)

3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe risulta cosl composta: 24 alunni, 21 ragaz-e e 3 rugazzi. La classe ha più volte
cambialo fisionomia nel corso del quinquennio;18 sono gli alunni rimasti invariati fin dal primo anno
ai quali si sono aggiunti un allievo in classe seconda, un'allieva in teza e, per ripetenza
ln quarta liceo sono arrivate 2 allieve provenienti da altre sezioni (ripetenti); in quinta, a seguito di
non superamento dell'esame di stato dello scorso anno, . Gli studenti provengono da
zone della città limitrofe al quartiere San Salvario, nel quale si trova la sede centrale ad eccezione
di tre alunne che vivono nella prima cintura torinese.

ll percorso scolastico è stato regolare per la quasi totalità degli studenti, anche durante la
pandemia tuttora in corso; infatti non si sono presentati casi di frequenza discontinua né in
modalità DDI né in modalità mista.

. L'anno scolastico è iniziato con una parte di allievi in presenza che si alternavano su tre
turni, in un secondo momento si è passati alla didattica a distanza che si è protratta fino al rientro
dalle vacanze natalizie, per riprendere nuovamente a matzo ed essere interrotta a partire dal 12
aprile 2021.

Come da esiti del primo trimestre, la classe ha conseguito risultati nel complesso
soddisfacenti, pur essendo a volte poco partecipe durante le lezioni in DDl. Nella seconda parte
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dell'anno, alcuni alunni hanno mostrato una certa insofferenza determinata dall'instabilità e

dall'incertezza della situazione contingente; di conseguenza il profitto ne ha pazialmente risentito.

Gli studenti hanno dimostrato capacità di adattamento in una situazione di estrema gravità

che li coinvolge e si protrae da più di un anno. ln particolare alcuni hanno continuato ad avere

l'atteggiamento positivo e propositivo che li aveva già contraddistinti, acquisendo maggiore

autonomia e responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico. Per altri la DAD ha invece avuto

ripercussioni negative sulle motivazioni, mentre per ipiù deboli si è tradotta in una maggiore

difficoltà di partecipazione

3.2 I candidati

N cognome nome interno / esterno

1 interna

2 interna

3

4

interna

6 interna

7 interna

8 interna

9

10 interna

11 intern a

12 interna

13 interna

14 interna

15 interna

16 interno

17 interna

interna

19 interna

20 interno
a1 interna

22 interna

z5 interna

24 lnterna
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3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

Numero degli studenti a inizio anno a grugno

da classe
precedente ripetenti

nuovt
ingressi

Totale promosst non
promossi

giudizio
sospeso

anno
all'estero

ritirati

promossi

22 2 1 15 1 10 0 0 10 0

4a 25 2 0 25 22 0 3 I 2 3 0

1 0 24 ammessi all'esame

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.1 lmpostazione metodologica

L'impostazione metodologica adottata dal CdC si ispira ai principi esposti nel PTOF di lstituto:
. lo studente, considerato nei suoi bisogni e nei suoi stili di apprendimento, viene guidato,

attraverso al processo di apprendimento, ad una consapevole costruzione del suo sapere
. ogni disciplina, selezionati inuclei portanti, adotta le tipologie di intervento utili a d evitare una

pura trasmissione del sapere e a favorire un'acquisizione partecipe di conoscenze e di abilità
tra loro interrelate.

4.2 Quadro riassuntivo di orari e metodi

Materie

Numero di ore Metodi di lavoro

oi.evisto

Svolte (in

wsenza o
in DDI) tino

al 11n6

lezione
frontale

c/asse
capovofta

discussior6
di c/asse

lavoro di
ricerca
degli

studenti

altro

Italiano 120 x x x

Storia in
spagnolo

110 110 x x
x

Lingua e cultura
inglese

132 116 X x X X X

Scienze Naturali oo 93 x x X X

Scienze
motorle

66 56 x X

Lingua e cultura
Francese 165 '163 X x X X

Lingua e cultura
Spagnola

téz 120 x x X x X X

Storia dell'arte 66 65 x x X X

Matematica 99 90 X X x
Religione C 32 X x X x x
Educazione
Civica 36 X x X x X

Lingua e cultura
Tedesca 165 158 X X X x

Filosofia bb 64 x X x
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4.3 Gli strumenti utilizzati (dove non diversamente indicato, inserire una croceta)

4.4 lniziative di sostegno e recupero realizzale nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari della prima settimana di febbraio, in cui si è
sospesa la normale attività didattica, oltre ad interventi in itinere, dove necessario.

8

Materie Testi Audiolibri
Software

per la
didattica

Produzione di
materiali *

Condivisione
di materiali
della rete

Italiano
dispense su
piattaforma
Classroom

x

Storia in spagnolo

x Dispense su
Classroom,
schemi e
presentazioni
in ppt

x

Lingua e cultura
inglese

x x x modelli di
testi
scritti,slides,d
ispense su
classroom

x

Scienze Naturali x Slides x

Scienze motorie x x

Lingua e cultura
Spagnola

x x modelli di
testi scritti

x

Lingua e cultura
francese

x x Dispense su
Classroom

x

Storia dell'arte x x x x

Religione C x x Slide,Relazion
i su ricerche

x

Matematica x x Schemi e
presentazioni
in Power
Point

x

Educazione Civica Schemi,
Di6pense su
claasroom

Filosofia x x Dispense su
Drive

x

Lingua e cultura
tedesca

x Dispense,
Slides,
Schemi

x

5. VERIFICA E VALUTAZIONE

Video-
lezioni

t'

I

x

t'



ll PTOF di lstituto prevede una scansione dell'anno scolastico in due periodi con un numero
minimo di valutazioni sommative determinato dai singoli dipartimenti. ll processo di apprendimento
è stato monitorato mediante la somministrazione di prove (formative, sommative e per

competenze) di varaa tipologia, secondo quanto riassunto nel quadro sottostante.

5.1 Quadro riassuntivo delle verifiche effèttuate e delle loro tipologie

leqenda tipoloqiè di prova

1. lnterrogazione
2. lnterrogazionesemi-strutturata

con obiettivi predefi niti
3. Traduzìone da lingua classica o

straniera in italiano
4. Traduzione in lingua straniera
5. Oettato
6. Comprensionescritta
7. Produzione scritta

Analisi di testi
Relazione
Tema
Saggio breve
Quesiti vero/falso (con giustificazione)
Quesiti a scelta multipla
lntegrazioni/completamenti
Corrispondenze
Problemi

17. Esercizi
18. Analisidicasi
19. Realizzazione di materiali multimediali
20. Costruzione di mappe concettuali
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetica
23. Altro: dialogo in classe

5.2 Criteri di valutazione

Per i criteri di valutazione delle verifiche e la determinazione della soglia della sufficienza il

Consiglio di Classe si è attenuto ai criteri approvati dal Collegio dei docenti per la didattica in
presenza e a distanza.

ln sede di scrutinio finale si è poi tenuto conto del progresso degli allievi nel corso dell'intero
anno scolastico, considerandone anche l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in
presenza e a distanza.

Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati e gli studenti con disabilità, la cui
valutazione è stata determinata applicando le misure dispensative e compensative concordate nei
PDP e nei PEI individuali, si rimanda agli allegati con la presentazione dei singoli candidati.
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Materie N' verifiche scritte No veriliche orali Tipologia

Italiano 6 2 1,6,7.8,9, r 3

Storia in spagnolo 6 6,7 ,8,9,21 ,22

Storia dell'arte 5 t,t9,23

Scienze Naturali 2 2 t, 12, t3, 14,15,16

Scienze Motorie 2 I3

Lingua e cultura
Spagnola

1 2 1,6, 7, 8,9, 10, l l

Lingua e cultura
Francese

5 1,6,7,8,9,17,21

Religione 2 E,9,23

Matematica 7 13,t6,t'1,22

Educazione Civica 5 7 ,,9,18,23

Lingua e cultura tedesca 3 5 I ,7 ,8 ,9 ,12,13 ,17 ,21

Filosofia 1 2 1,7,8,12,13,22,23

I

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I

I

1



5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

ll credito scolastico è stato assegnato, secondo la normativa vigente, con riferimento alla

fascia corrispondente alla media finale e con il relativo punteggio minimo; per un ulteriore

incremento - all'interno della banda di oscillazione prestabilita - il CdC, in base a delibera del

Collegio dei docenti, ha tenuto conto dell'assiduità della frequenza, dell'interesse e dell'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e nelle attività di PCTO e di altre attività in cui qli studenti

si siano distinti.

5.4 Simulazione del colloquio d'èsame

Eventuale simulazione del colloquio d'esame nella seconda metà di maggio

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

6.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto alcune esperienze per le Competenze
trasversali e per l'orientamento, come riassunto nella seguente tabella

n Titolo del perco?so / Tipo di esperienza Anno
scolastico Durata Numero studenti

coinvolti
I Sicurezza 2018-20',t9 '12 tutti
2 Castello di Rivoli 2018-2019 35 tutti
3 Ente parco Po (preparazione) 2019-2020 9 tutti
4 2020-2021

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie

esperienze riguardano i settori del turismo con particolare riferimento all'accompagnamento in

lingua straniera

Oltre a quelle indicate, alcuni studenti hanno svolto attività individuali negli ambiti evidenziati
dalla tabella riassuntiva allegata.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Leaming)

Non è previsto un modulo CLIL dal momento che la compresenza inglese/scienze prevede la
trattazione di alcuni moduli in lingua inglese.

Dato il protrarsi della situazione emergenziale, gli studenti hanno partecipato esclusivamente
ad incontri di orientamento proposti dall'Università di Torino_

r0

6.3 Altre attività integrative dell'offeÉa formativa



Due studentesse hanno partecipato al Corso di Logica e uno studente segue il corso di
preparazione al CAE.

!l Consiglio di classe

materia docente firma

Italiano Gabriella Fallini

Firme autografe sostituite a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2

D.Lgs 39/1993)

Storia in spagnolo
Purificacion Fernàndez
CarreRo

Gabriella Fallini

Scienze motorie Doriana Vivaldo

Lingua e Cultura
Spagnola

Lingua e cultura
Francese Rosella Selvo

Emanuele Minardi

Matematica Roberta Bartilomo

Educazione civica Maria Giovanna Musone

Lingua e cultura Tedesca Maria Luisa Demichelis

Filosofia Domenico Mangiafave

Storia dell'arte Floriana Di Natale

Sostegno Giuseppe Loria

Sostegno Fabiano Agliarulo

Conversazione Francese

Conversazione lnglese Barnabas Amadi

Conversazione Tedesco Ekkehart Winterroth

1 per il

': / rroi
./ tQ

Consiglio di classe

rigente Scol
ncesca Di Libert

\e(

ll

José Luis Galvén
Chavero

Religione C.

Marie Pierre Le Bas
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iil LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
LICEO LINGUISTICO . LICEO LINGUISTICO ESAAAC ' LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE . LICEO ECONOMICO SOCIALE

ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTER,ATURA ITALIANA

(ounto b colloquio)

Docente Gabriella Fallini

5A L Opzione Internazionale Spagnolo

AUTORE TITOLO
1 Giacomo Leopardi L'infin ito
2 Il Sabato del villaggio
3 La quiete dopo la tempesta
4 Dialogo della Natura e di un Islandese (rr. 154-170)
5 Giovanni Verqa Rosso Malpelo (rr 1- 18)
6 I Malavoglia, Il monde arcaico e l'irruzione della storia (rr. 1-16)
7 La morte di mastro-don Gesualdo (rr. 140-174)
8 Giovanni Pascoli Novembre
9 X Agosto
10 Il Gelsomino notturno
11 Gabriele D'annunzio Il programma politico del superuomo (rr. 91-101)
72 La sera fiesolana
13 Neriggio
t4 Filippo T. Marinetti
15 Italo Svevo
16
L7 Luiqi Pirandello !.0 gtgnora Frola e il signor Ponza suo genero
18 Nessun nome (rr.1- 20)
19
20 Giuseppe Unqaretti
2t
22
23 Eugenio Montale Non chiederci la rola
24
25 il male di vivere
26 Cesare Pavese ni uerra e una uerra civile
)', Dante Aliqhieri Par. I 1- 21
2A Pa 124- 142
?q PaT. XXXIII 1- 21
30 Par. 127-145

Torino, 15 maggio 2O2l

Zang Tumb Tumb (copeftina)
Il fumo (rr. 143-163)
La profezia di un'apocalisse cosmica (rr. 79-35)

Abbiamo tutti dentro un mondo di cose
I fiumi
Veslia
Fratelli ( 1916-1931)

Meriggiare pallido e assorto




