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N,4ATERIE INSEGNANTI INSEGNANTI INSEGNANTI

Italiano Ccttolin llarco Cettolin ìlarco Cenolin trIatco

lnglese Pampalooi Silvia trIarina Pampaloni Silvia Nlaina -\rgentino Gabiella

Conv. iIrglese .\madi Bamabas Emeka -\madi Bamabas Emeka -\madi Bamabas I.lmeka

Francese Dauda Paola f)auda Paola Dauda Paola

Conv. ftancese Civiletti Gaia Civiletti Gaia Bachari Fatima

Spagnolo Balboni l-lena Balboni Elena Curci Yiviana

De la Riva Sanz NIaria ,\ntonia Hemandez Nlartin N{ana Angeles

Stona Ravina N{ariamaddalena Ravina Nf atiamaddalena Fumo Altonella

FilosoEa Sadi Carlo Rodrigo Sardi Cado Rodrigo Baggieri Francesco

Nlatematica Ronco Antonella Ronco Antonella Ronco $tonclla

Fisica Ronco Antoflella Ronco Altonella Ronco ,{ntonella

Scieflze naturalì Lacchia lvlaria Raffaella Fusco ,{dele Ta6:r Marinos Janeth Alicia

Storia dell'arte Di Natale Floriana Di Natale Floriana Ambrosino Nlichela

Scienze motorie I-omastro Emidio N{archisio Matteo Massimiliano Marchisio Nlatteo N{assimikano

Religrone canolica Brero Aona Brero ,ìnna Brero Anrra

Sostegno Argeato Ileoa D',\ngelo Fededca Casubolo Federica

Sostegno Rucci Elisabetta ZzfÈto \larco La Przza Giacomo

Educazione civica Nicolucci Yalentina

1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

1.1 Gomposizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

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

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Le finalità educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, l'attività formetiva è volta a favorire, negli studenti, lo sviluppo di
' un'identita personale armonicamente strutturata e autonoma, tale da consentire un'elficace interazione

con il mondo esterno
' una coscienza civica autenticamente dèmocratica, che riconosca e valotizzi 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, avvalendosi in modo appropriato dei ditferenti linguaggi in relazione a contesti
diversi

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

Conr'. spagnolo
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2.2 Gli Obiettivi trasversali

L'azione didattica è volta in generale a favorire l'acquisizione di:
. competenze, abilita e conoscenze nelle quali si integrino il sapere, il saper fare, il comunicare
. strumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle realta sociali
. un metodo di studio autonomo ed effìcace, che si fondi su di una consapevole costruzione dei

concetli 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: 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
soggiorni, 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 terzo 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 ilinguaggi 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.

Nella sezione ESABAC, con l'Esame di Stato gli alunni hanno la possibilita di conseguire il

diploma binazionale italo-francese, valido per l'ammissione alle Università di entrambi i paesi.

'è compresa 1 ora settimanale di conversazione con do@nte di madrelingua
* con lnformatica al primo biennio
*t Biologia, Chimica, Scienze della Tera
1Un'ora supplementare rispetto al monte ore diordinamento
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Liceo linguistico:

Quadro orario del quinquennio.

1' biennio 2" biennio anno

1' anno 2" an n0 J ann0 4'anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cuttura latina 3 3

lngleset polenzlalo 51 51 3 3 3

Francese 
- pofenz,alo 41 4 4 4

Spagnolo o Tedesco *
3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia (in francese nella sezione EsaBac) 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica " 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze nalurali '* 2 2 2 n

2 2 2

Scienze motone e sportrve 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività altemative 1 1 1 1 1

Totale ore 29 ,o 30 30 30

41

2
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3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La s"CL è costituita da 20 studenti, di cui 18 ragazze e 2rag 7"i.
La maggior parte di essi ha avuto un percorso scolastico regolare e ha iniziato la scuola media superiore con
il Liceo Linguistico "Regina Margherita" di Torino: una persona ha ripetuto la teza; invece quattro si sono
trasferite da altra scuola: tre all'inizio della seconda, una all'inizio della quinta.
Una persona ha la certificaz ione per disturbo specifico dell'apprendimento.
Durante l'anno in corso la s"CL ha confermato le sue caratteristiche positive, dimostrandosi correfta e
rispettosa nel comportamento, partecipe all'attivita didattica tanto in presenza quanto a distanza, assidua e
puntuale nell'impegno, collaborativa e propositiva nel rapporto con idocenti: pertanto, i risultati conseguiti
sono nel complesso buoni. lnoltre spiccano alcune eccellenze.
Alla classe si aggiungono tre candidate esterne.

3.2 lcandidati

N" co9nome nome interno / esterno

1 interna

2 interna

interna

4 interna

5 interna

6 interna

7 interna

8 interna

I interna

10 interna

11 interna

12 interna

IJ interna

14 interna

15 interna

to interna

17 interna

18 interna

19 intema

20 interno

21 esterna*

22 esterna*

23 esterna*

* I candidati esterni sono abbinati alla classe con riserva, che si scioglierà con il superamento delle prove
preliminari.

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

a grugnoNumero degli studenti a inizio anno esito giudizi
sospesi

a settembre
promossr

non giudizio
sospeso

anno
all'estero

ritirati

promossr non
promossi

nuovr
ingressi

Totale promosstda classe
precedenle ripetenti

5



J 24 1 0 20 0 0 1 4 0 0

4' 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0

20 0 1 ?1

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.{ 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

4.3.1 Gli strumenti utilizzati (dove non diversamente indicato, inserire una crocetta)

Materie

Numero di ore i,letodi di lavoro

Wviste

Svolte (in

wsenza o
in DDI) lino

al 11no

c/asse
capovolta

dlscusslore
di c/asse

analisi di
documenti

Iavori di
gtuppo

lavoro di
icerca
degli

studenti

altro

Italiano 132 115 x

Inglese oo 99 x x x

Francese 132 't't7 x x X

Spagnolo 132 132 x x x

Stona 66 60 x x x

FilosoEa bt bJ x x

llatematica 66 60 x X

Frsica 60 x x

Scienze naturali 66 X

Storia dell'arte bb x

Scienze motoie bb 54 x x x x

Relìg,ione cattolica 33 24 X x x

Educazione civica JJ 36 x X X x X

Materie Testi Video-lezioni Audiolibri
Software

per la
didattica

Produzione di
materiali *

Condivisione
di materiali
della rete

Itaùano x

Inglese x x slides/video x

6

lezione
ftontele
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Fraocese x x x x

Spagnolo
x x testi su

classroom,
video

x

Stona
x x testi su

cla6sroom,vide
o

x

FilosoEa x x x

Àlatematica x x x dispenae-video

Fisica x x dispense-video

Scienze oaturali x

Stotia dell'arte x x slides/video x

Scienze mototie x x x

Religione cattolica x x x x

Educazione civica slides/video x

* lndicare la tipologia (dispense, slides, video... )

4.4 lniziative di sostegno e recupero realizzate 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.

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 dipartamenti. 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.

5.1 Quadro riassuntivo delle verifiche effèttuate e delle loro tipologie

Materie N' verifiche orali Tipologia

Italiano 3 4 1,7,8, 10, n,2l
lnglese 2 4 I,6,7 ,12,t3,23

Francese 3 I ,6 .7 .9 ,19 ,23

Spagnolo I,6,7 ,9,21

Storia 3 1,6,7,21

Filosofia 4 I 1,8,9,21

Nlatematica 3 2 l,t2,t7 ,21

Iìisica 2 2 t,12,1'7,21

7
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Scienze naturah t,t2,13,t4,17,22

Stoia dell'arte 1 3 | ,9,19,23

Scieoze motorie 5 2 2,4,13,23

Religlone catto[ìca 1 1 |,7 ,23

-Educaziooe cil'ica 2 3 t,7 ,21

leqenda tipoloqie di prova
'1. lnterrogazione
2. lnterrogazionesemistrutturata

con obiettivi predefi niti
3. Traduzione da lingua classica o stra-

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

8 Analisi ditèsti
9. Relazione
10. Tema
11. Saggio breve
12. Quesiti vero/falso (con giustificazione)
'13. Quesiti a scelta multipla
14. lntegrazioni/completamenti
15. Conispondenze
16. Problemi

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

5.2 Criteri di valutazione

Per icriteri 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 Ia 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 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 gli studenti
si siano distinti.

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

Lo svolgimenlo dei Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e l'Orientamento, ex
attività di AS-L, ha visto la partecipazione di tutto il gruppo classe; gran parte dei percorsi sono
stati condotti e promossi nell'ambito delle competenze trasversali in attività affini al settore sociale,
economico, ambientale e turistico.

A consuntivo, la totalità degli allievi ha compiuto più del monte ore previsto dalla L.107/2015 e
relativi aggiornamenti (LINEE GUIDA (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre
2018, n. 145)

8
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n Titolo del percorso / Tipo di esporienza Anno
scolastico Du rata Numero studenti

coinvolti
1 FORI'AZIONE SULLA SICUREZZA MODULO

BASE E MODULO SPECIFICO
2018t2019 12H 19

2 MUSEO EGIZIO 2018t2019 49H 19

2018t2019 5H 19

4 SOGGIORNO VICHY 2018t20',19 14H 7

5 SOGGIORNO BELFAST 2018t2019 30H 9

6 SPECCHIO DEI TEIUPI

"Comunicare il Non Profit"
2019t2020 MH 19

7 OPEN OAY
materiali

gestione e preparazione 2019t2020 3/5/8H 7

8 AZIONI OR3 + ORs - percorsi di orientamento
alla professionalità di gruppo

2019t2020
2020t2021

12H 19

I COLLOQUIO D'ESATE OI STATO
ESPERIENZA PCTO TRIENNIO 2017.2020

2020t2021 10H 19

PERCORSI PER SINGOLI STUDENTI

Come si evince dai dati sopra riportati, i settori in cui i candidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano soprattutto l'ambito disciplinare afferente all'indirizzo linguistico.

Gli studenti, invitati alla riflessione ed alla verifica sulle attività e i percorsi svolti, hanno
elaborato una breve relazione scritta sulle esperienze vissute nel triennio evidenziando le
competenze maturate ed osservando criticamente positività e negatività incontrate. Tali prodotti
verranno allegati al documento del consiglio di classe.

Alcuni allievi illustreranno una breve presentazione multimediale nel corso del colloquio di
esame di stato.

CEREALCERETTO t4l6
slTlte

60H
CONDELLO

SOGGIORNO BIRMINGHAM 2Ot9l2O2O 30H CAPOSIENO

BIBLIOTECA CIVICA CESARE PAVESE 2019t2020 15H GRAZIANI, PEIRUZZI,

TOCCr

CIRCOLO DEI LETTORI 26t9-2919t19 10H NOVARINA

III

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Leaming)

n Discipline coinvolte Tematiche

9

Dalle valutazioni degli enti esterni, unite a quelle del tutor per i Percorsi per la competenze
trasversali e per l'orientamento (Prof.ssa Argentino Gabriella), si sono registrati giudizi

decisamente positivi.

Nel corso del triennio, gli studenti hanno potuto attuare molte esperienze volte allo sviluppo
delle competenze trasversali e tinalizzale all'orientamento. La maggior parte dei percorsi ha

coinvolto l'intero gruppo classe sviluppando gli indirizzi e le specificità del cunicolo liceale. Alcuni
allievi hanno ulteriormente implementato le esperienze aderendo a percorsi individuali in ambito
socrale e culturale programmati con enti esterni e seguiti dal tutor di classe.

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

Nella tabella seguente vengono elencati i percorsi offerti a tutto il gruppo classe ed ai singoli.
ln allegato vengono dettagliate le esperienze maturate da ciascun allievo.

PARCO DEL PO

Docenti



1 Scienze motorie Matchisio NIatte<r il doping

2 Sci.enze motorie Marchisio Matteo le Olimpiadi
ll Consiglio di classe

materia docente firma

Lingua e lettemtua italiana Cettolin N{arco

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

D.Lgs 39/1993)

Inglese Àrgentino Gabdella

Convetsaziooe io lingua trglese Amadi Bamabas Emeka

Ftancese Dauda Paola

Conversaziooe in lingua francese Bachari Fatima

Spagnolo Curci \riviana

Conversazione in lingua spagnola Hemandez N{artin N{aria Angeles

Storia Fumo -htonella

Filosofia Baggreri Ftancesco

llatematrca Ronco -$tonella

Fisica Ronco -\ntonella

Scienze naturali Tafru Nladnos Janeth ,rrlicia

Storia dell'arte -lmbrosino llichcla

Scienze motoie e sportive Nf archisio Nlatteo Nlassimiliano

Religione cattolica Brelo -\-nna

Sostegno Casubolo Federica

Sostegno Lt Ptzza Giacomo

Educazione cir.ica Nicolucci \raleotina

I'
t,
I

3r,<[ii'ce

it Consiglio di classe

Dirigente Scolastico
Di Liberti

II
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t! LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
LICEO LINGUISTICO . LICEO LINGUISTICO ESABAC . LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE . LICEO ECONOMICO SOCIALE

Docente: CETTOLIN Marco

AUTORE TITOLO

1 Giacomo Leopardi T4 L'infinito
2 Giacomo Leopardi T6 A Silvia
3 Giacomo Leopardi T7 La quiete dopo la tempesta
4 Giacomo Leopardi T8 Il sabato del villaggio
5 Giacomo kopardi T10 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
6 Giovanni Verga T4 Rosso Malpelo
7 Giovanni Verga T6 La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini
8 Giovanni Verga T9 Il ritorno di 'Ntoni alla casa del nespolo
9 Giovanni Pascoli T2 Arano
10 Giovanni Pascoli T3 l,avandare
11 Giovanni Pascoli T4 X agosto
1C Giovanni Pascoli T5 L'assiuolo
13 Giovanni Pascoli

14 Giovanni Pascoli T7 Il lampo
15 Giovanni Pascoli T8 Il tuono
16

t7 Giovalni Pascoli Tl2 I1 gelsomino notturno
18 Giovalni Pascoli T13 La mia sera

19

20 Gabriele D'annunzio T4 La sera fiesolana
21 Gabriele D'annunzio T5 k stirpi canore

Gabriele D'annunzio T6 La pioggia nel pineto
23 Gabriele D'annunzio T7 I pastori
24 T4 Lo strappo nel cielo di carta e la Iìlosofia del lanternino
25 Luigi Pirandello T5 La conclusione
26 T8 I1 naso e la rinuncia al proprio nome
27 Italo Svevo T3 Prefazione
28 Italo Svevo T4 Il fumo
29 Italo Svevo T5 7,eno e il padre
30 Italo Svevo T6 Augusta: la salute e la malattia

Torino, 5 maggio 2O21

ELENCO TESTI DI LINGUA E LTTTIRATURA ITALIANA
(punto b colloqulo!

T6 Temporale

Giovanni Pascoli T9 Novembre

Gabriele D'annunzio T2 Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio

22

Luigi Pirandello

Luigi Pirandello




