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Storia in francese TAGLIACOZZO GALIMBERTI

Filosofia PALOMBINO LIPPOLIS LIPPOLIS

Francese GIACHINO BOBBIO
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Scienze motorie e sportive MORRA VINCI VINCI
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Educazione civica ONDA

Strumento musicale DE MICHIEL DE MICHIEL DE MICHIEL

1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

'1.1 Composizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

1.2 Variazioni del Gonsiglio di classe nell'anno scolastico 202012021

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

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.{ Le finalità educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, I'attività formativa è volta a favorire, negli studenti, lo sviluppo di. un'identità personale armonicamente strutturata e autonoma, tale da consentire un'efficace interazione
con il mondo esterno. una coscienza civica autenticamente democratica, che riconosca e valorzzi la diversita nelle sue varie
manifestazioni. sensibilità ai problemi di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista delte risorse umane, ambientali ed
economiche. capacita 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. stumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle realtà sociali. un mètodo di studio autonomo ed efficace, 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
. capacita di collaborare modellando flessibilmente il proprio pensiero e la propria azione.

TAGLIACOZZO
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2.3 La fisionomia dell'indirizzo: il Liceo Linguistico

ll percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali,
attraverso l'apprendimento di tre lingue straniere.

L'alunno è inoltre guidato ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie
per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse attraverso
soggiomi, scambi e stages, che permettono di acquisire una visione dialettica della realtà.

L'apprendimento linguistico è consolidato dalla presenza - per un'ora settimanale - del
conversatore madrelingua e dall'attivazione, a partire dal tezo anno, di moduli CLIL.

La componente storico filosofica arricchisce il discorso letterario con la riflessione critica sul
pensiero e sull'agire umano; la componente artistica affianca ai linguaggi verbali i linguaggi non
verbali dell'arte attivando canali espressivi ed interpretativi ad essi complementari. La matematica
e le scienze sperimentali completano la formazione culturale fornendo un linguaggio universale e
un insieme di modelli interpretativi delle realtà naturali.

2.4 ll dispositivo ESABAC
È un percorso di formazione integrata, bi-culturale e bilingue, volto al conseguimento, attraverso
un unico esame, di due diplomi contemporaneamente: I'Esame di Stato e il Baccalaureal.
ll dispositivo prevede programmi particolari di Letteratura francese e di Storia veicolata in lingua
francese. Secondo l'Articolo 19 della O.M. per il corrente anno scolastico, le prove di cui al decreto
EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che
verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
ll percorso di formazione integrata si applica al triennio conclusivo del percorso liceale.
Sono previste:

. 4 ore settimanali di Lingua e letteratura francese

. 2 ore settimanali di Storia veicolata in lingua francese
Entrambe le discipline svolgono programmi specifici, concordati tra idue paesi; per le altre
materie, gli allievi seguono i programmi nazionali.

Liceo linguistico:

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 4 4

Lingua e cultura latina a 3

lnglese' 4 4 3 3 3

Francese* 3 3 4 4

Spagnolo o Tedesco 
.

3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Stona (in francese nella sezione EsaBac) 2 2

Filosofia 2 a 2

i,{atematica 
--

3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali * 2 2 2 2 2

Storia dell'arte 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività altemative 1 1 1 1 1

Educazìone civìca 11

4

4

2

2 2



Totale ore 27 30 30 30

. è mmpresa 1 ora settimanale di conversazione con docente di madrelingua
* con lnformatica al primo biennio* Biologia, Chimica, Scienze della Tena
1 Un'ora settimanale in compresenza

3. LA CLASSE

3.'l Presentazione della classe

La classe 5BL del percorso linguistico Esabac è composta da diciassette allieve e sette allievi,

Alcuni allievi hanno uno o entrambi igenitori non italiani; tre allieve vivono fuori dal comune e

raggiungono la scuola con il treno.

La storia della classe è caratterizzata da numerose variazionì sia nella sua composizione sia

nell'awicendamento dei professori in diverse discipline nel corso del quinquennio. ln terza il

gruppo classe ha affrontato il passaggio al triennio manifestando una certa fatica, soprattutto le-

gata al carico di lavoro diventato più intenso e alla necessità di affinare e rendere piùr efficace il

metodo di studio. La classe si è dimostrata spesso esuberante e non uniformemente motivata e

partecipe alle lezioni, con prestazioni piuttosto diversificate: questa differenza si è acuita nel cor-

so della didattica a distanza. Alla fine della quarta le difficoltà emerse in DAD riguardavano princi-

palmente questioni tecniche, come il possesso di dispositivi non idonei o condivisi in famiglia, o

problemi dì connessione. Durante il corrente anno scolastico si è registrata invece una certa in-

sofferenza rispetto ai frequenti cambi nell'organizzazione della frequenza scolastica: la risposta

del gruppo classe agli interventi didattici si è nell'insieme rivelata positiva, pur nella eterogeneità

di impegno, attitudini, motivazione e competenze. Alcuni alunni, a causa di un intermittente im-

pegno nello studio, difficoltà organizzaùve, lacune di base e percorsi personali faticosi, hanno

raggiunto livelli di conoscenze attestati nei limiti di una stretta sufficienza, conseguita anche gra-

zie alle strategie di recupero e sostegno attuate dal Consiglio di Classe. Un'altra parte della clas-

se, dotata di discrete capacità, ma non sempre motivata ad un discorso culturale ampio e organi-

co, ha raggiunto adeguati livelli di competenza. Si sottolinea infine la presenza di un gruppo di al-

lievi particolarmente motivati che, sensibili agli stimoli culturali proposti e dotati di buone capaci-

tà intellettive e di costanza nello studio individuale, hanno conseguito ottimi, talvolta anche ec-

cellenti, risultati dal punto di vista sia delle conoscenze sia delle competenze'
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3.2 lcandidati

N cognome nome interno / esterno

1 interna

2 lnterno

3 interno

4 interna

interna

tl inlerna

7 interna

8 interna

I interno

10

't1 interna

12 interna

13 interno

14

interna

16 interna

17 interna
'18

19 interna

20 interno

21

22 interno
.,) interno

24 interna

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

4, ATTIVITA' DIDATTICHE,

4.1 lmpostazione metodologica

6

Numero deoli studenti a inizio anno a qruqno esito giudizi
sospesi

a settembreda classe
precedente ripetenti

nuovt
ingressi

promossi non
promossi

giudizio
§ospeso

anno
all'estero

ritirati

promossr non
promossi

3a 21 1 3 25 15 1 9 I
24 2 26 23 1 2

24 24

interna

interna

'15

interno

interno

Totale



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

Numero di ore Metodi di lavoro

prcviste

33 settr:'
mane

tuolte (in pésenza o
'n DDI) fino al 11/06

lezione
frontale

,ass6 ca-
Nvolta

,,scuss/ore
dl c/asse

andlisi di
tgcumenti

lavod di I

grupw
,voro di icerce
degli studenti

?l-
'to

Materie

132 132 X X X xItaliano

Storia in fran-
€se

bb 60 x X

66 XFilosofia

132 114 X X X xFrancese

lnglese 99 97 X X x X X

132 113 x x X x Xfedesco

66 bb xMatematica

XF-isica bb 65

XScienze natu-
ali

bt, 60

Scienze moto-
ie e sportive

bb 65 X X x X

Storia dell'arte bb X

JJ )-7 x x x x xReligione catto-
ca

X XJJ XEducazione ci-
'ica

X x X X x33 20 xStrumento mu-

rIIIIIIIIIIIII

I
II
T
T
TII
I
II
I
III

I

IIII
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;icale IIIII
4.3.1 Gli strumenti utilizzati

Materie le-
;ti

/ideo-
ezioni

\udio-
ibri

Software per
a didattica

rroduzione di mate-
'iali '

3ondivisione di
matenali della rete

taliano X SlidesA/ideo x

Storia in francese X Slides X

Filosofìa X Dispense X

Francese X X Dispense/

3lides/video

X

lnglese X X Dispense/SlidesA/i-
Jeo

X

Tedesco x X Dispense/SlidesM-
leo

X

Matematica x X X

Fisica x X Slides x

Scienze naturali x X SlidesA/ideo X

Scienze motorie
: sportive

x X Dispense/SlidesA/i-
ieo

X

Storia dell'arte X )ispense /Slides /
r'ideo

X

Religione cattoli-
)a

X x

Educazione civi- X X

Strumento musi-
:ale

( X (

8
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4.4 lniziative di sostegno e recupero realizzate nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari dell'ultima settimana di gennaio, in cui si è

sospesa la normale attività didattica, oltre ad interventi in itinere, quando necessario.

5. VERIFICA E VALUTAZIONE

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 varia tipologia, secondo quanto riassunto nel quadro sottostante.

5.'l Quadro riassuntivo delle verifiche effettuate e delle loro tipologie

Materie N' verifiche orali Tipologia

Italiano 4 2 1 ,6,7,8,9,10,1 1 ,19,21

)toria in francese 3 1 1, 6,7, 12, 13

Filosofia 1 4 1 1

Francese 4 J 1,7 ,8,21,23

lnglese 3 1,7 ,8,12,13,15,21

Tedesco 4 4 1,7 ,8,12,13,17 ,21

Matematica 4 1 1, ',t2, 13 1 5 1 7

Fisica 3 1 1 o 12, 13, 16, 17 ,21

Scienze naturali 4 1 1, 12, 13 1 4 1
A I 7

Scienze motorie e sportive 9,13, 19,21

Storia dell'arte 2 1,21,23

:ducazione civica 2 7,21

Religione cattolica 2 8,9,23

)trumento musicale 4 8,17,19,23

9
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legenda tipologie di orova
1. lnterrogazione
2. lntenogazionesemi-strutturata

con obiettivi predefi niti
3. Traduzione da lingua classica o

straniera in italiano
4. Traduzione in lingua straniera
5. Dettato
6. Comp.ensionescritta
7. Produzione scritta

Analisi ditesti
Relazione
Tema
Saggio breve
Quesiti ver€/falso (con giustificazione)
Quesiti a scelta multipla
lntegraz iony'completamenti
Conispondenze
Problemi

17. Esercizi
'18. Analisidi casi
19. Realizzazione di materia,i multimediali
20. Costruzione di mappe concettuali
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetica
23. Ahro : dialogo in classe

L
9.
10
1l
12
'13

14

16

5.2 Criteri di valutazione

Per i criteri di valutazione delle verifiche e la determinazione della soglia della suffìcienza 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.

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 fìnale e con il relativo punteggio minimo; per un ulteriore
incremento - all'intemo 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, del conseguimento di
certificazioni linguistiche come FIRST, DELF e DSD e di altre aftività in cui gli studenti si siano
distinti.

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

- E'prevista una simulazione del colloquio d'esame nella prima settimana di giugno

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
trasversali e per l'orientamento, come riassunto nella seguente tabella

le Competenze

n Titolo del percorto / Tipo di esperienza Anno
scolastico Durata Numero studènti

coinvolti
1 Col§o sulla sicurezza moduli A e B 2018-19 12 ore Tutli
2 Archivissima 2018-19 45 ore Tutti

l0



3 Ente Parco Po: "Essere cittadini green" 2018-20 30 ore Tutti

4 Azioni OR3-OR5 per l'obiettivo
orientamento: curriculum, ricerca lavoro e
orientamento post diploma

2020-21 12 ore Tutti

5 Progetto "Colloquio di Esame" 2020-21 10 ore lutti

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano prevalentemente il settore linguistico.

Oltre a quelle indicate, alcuni studenti hanno svolto attività individuali; in particolare si segnala:

. Soggiorno studio progetto TransAlp di 40 ore (6 allievi): scambio con coetanei

francesi

. Soggiorno studio a Belfast di 30 ore (4 allievi)

o Progetto FAl, apprendisti Ciceroni di 46 ore (5 allievi)

o Orientamento in entrata (14 allievi): diversi ragazzi, anche in anni diversi, si sono

impegnati con grande entusiasmo nel presentare l'istituto durante gli Open Day e ai

saloni dell'Orientamento.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

n Discipline coinvolte Docenti Tematiche
1 Storia in francese (66 ore) Tematiche di Storia svolte in lingua

francese secondo il dispositivo
Esabac

2 Educazione civica in
inglese (6 ore)

prof.ssa Graziano, prof
Amadi

Agenda ONU 2030: Obiettivo 5 e 16

3 Educazione civica in
francese (5 ore)

prof.ssa Bobbio, prof.ssa
Bachari

Le lstituzioni Francesi

prof. Galimberti



6.3 Altre attività integrative dell'offerta formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

lncontri con esperti

"The cost of higher education" Lezione in lingua inglese

organizzata da BBC- Pearson Live class: 11112120

"L'America al voto" Conferenza di educazione civica "Capire

per crescere" organizzata dal Corriere della Sera: 26110120

"Sinking lslands: isole che affondano nel Pacifico"

Conferenza otganizzala dall'Università di Torino, all'interno

della No fte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori:

26t11t2020

"Lotta al doping" Conferenza tenuta da un rappresentante

FIDAL: mese di maggio

Orientamento

Smart Future Academy: 12103121

Mobilità verso la Francia (6 studenti coinvolti).3011112O

Settima na del l'Orientamento in uscita (22-261 02)

t2



ll Consiglio di classe

Materia Docente Firma

Italiano Viarisio Mana

Stona EsaBac Galimberti Enrico

Lippolis Gian Domenico

Francese Bobbio Valentina Noemi

lnglese Graziano Elena

Tedesco Barsi Corinne Anna Maria

Matematica e fisica Borsa Silvia

Scienze naturali Fatibene Lidia

Arte Francini Tullio

Scienze motorie Vinci Giulia

Religione Minardi Emanuele

Conversazione francese Bachari Fatima

Conversazione inglese Amadi Barnabas

Conversazione tedesca Ostertag Julia

Educazione civica Onda Francesca

Sostegno Zicari Sara

Sostegno Grassi Maurizio
';- i:ts\

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

D.Lgs 39/1993

Fe r il Consiglio di classe

rigente Scolastico
rancescr Di Liberti

il

ivatu toP
14

Filosofia



ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
(ounto b colloquio)

Docente Viarisio Maria

AUTORE TITOLO

1 Tarchetti La lettera U

2 Verga La lupa

3 Verga Libeftà

4 Pascoli

5 L'assiuolo

6 D'Annunzio Canta la gioia

7 D'Annunzio La sera fiesolana

8 D'Annunzio Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

9 l\4arinetti Manifesto del Futuismo

10 Gozzano Le golose

11 Pirandello L'umoismo

t2 Pirandello La filosofia del 'lantemino' (da ' fu Mattia
Pascal")

13 Pirandello 'cosi è (se vi pare)" o" Enico lV

t4 Svevo Zeno e il padre (da "La coscienza di Zeno")

15 Ungaretti ln memoia

La digitale puryurea

Pascoli



16 Ungaretti Soldati

77 Quasimodo Ed è subito sera

18 Montale Spesso 17 male di vivere ho incontrato

19

20 Montale Falsefto

2t Levi Prefazione a "Se guesfo è un uomo".

22 Pavese Gente che non capisce

23 Fenoglio 'Una questione pivata"

24 Pasolini I danni di uno sviluppo senza progresso (da
"Scitti corsai")

25 Sciascia La scelta di Majorana (da "La scomparsa di
Majorana")

26 Calvino L'incontro di Pin con i partigiani (da "ll sentiero
dei nidi di ragno")

27 Calvino Vedere la tena dalla giusta distanza (da "ll
barone rampante")

28 Calvino La pietanziera (da "Marcovaldo")

29 Calvino Leggerezza,rapidità ed esaftezza (da "Lezioni
ameicane")

30 Tabucchi La confederazione delle anime e I'io egemone
(da " Sostiene Pereira")

Torino, _3 maggio 202'l

Montale Non chiederci la parola




