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2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Le finalità educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, I'aftivita formativa è volta a favorire, negli studenti, lo sviluppo di. un'identità personale armonicamente strufturata e autonoma, tale da consentire un'effìcace interazione
con il mondo esterno. una coscienza civica autenticamente democratica, che riconosca e valorizzi la diversita nelle sue varie
manifestazioni. sensibilità ai problemi di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista delle 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 comunita educativa e come luogo di cultura aperto
al territorio.

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 letura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle realtà sociali. un metodo di studio autonomo ed efiicace, 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: 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 I'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse attraverso
soggiorni, scambi e stages, che permeftono 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 cLlL.

La componente storico-filosofìca 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 possibilità di conseguire il
diploma binazionale italo-francese, valido per l'ammissione alle Università di entrambi i paesi.
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1'biennio 2' biennio 5" annoLiceo linguistico:

Quadro orario del quinquennio. 1" anno 2'anno 3" anno 4" anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3

lnglese' polenzlato 51 3 3

F.ancese t potenziato 41 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

Matematìca 
--

3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2

Storìa dell'arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attjvità alternative 1 1 1 1 1

Totale ore ,o 30 30 30

III

III

II
II

I

. 
è compresa 1 ora settimanale di conversazione con docente di madrelingua* con lnformatica al primo biennio* 

Biologia, Chimica, Scienze della Tera
1 

Un'ora supplementare rispetto al monte ore di ordinamento

3. LA CLASSE

3.1 Presentazionè della classe

La classe si compone di 21 allievi,

ll Consiglio di Classe ha predisposto per gli allievi con DSA e BES misure compensative e
dispensative adeguate, volte a promuoverne il successo formativo. Si segnalano, inoltre e

L'allievo DA ha scelto, invece, di frequentare sempre le lezioni in presenza. Gli allievi, di cui 4
sono di origine straniera, risiedono tutti a Torino, tranne 4, che abitanonell'immediata cintura. La
quasi totalità della classe (17 allievi) ha un percorso scolastico regolare e frequenta il nostro Liceo
dalla classe Prima. L'anno scorso, 4 allieve hanno svolto esperienza formativa all'estero (Stati
Uniti e Canada): 1 allieva l'intero anno scolastico,3 allieve solo il secondo quadrimestre. All'inizio
dell'anno scolastico in corso, il Consiglio di Classe ha effettuato degli esami integrativi per
esaminare i documenti attestanti il percorso di studio svolto all'estero e fornire alle allieve in
questione indicazioni per il recupero dei contenuti indispensabili a frequentare la classe euinta
con profìtto. Le suddette allieve hanno recuperato entro il mese di dicembre 2020
:.il Consiglio di classe ha predisposto a tal fine delle attività di recupero, sia in itinere, sia in forma
di sportello pomeridiano.
sin dall'inizio dell'anno scolastico, il livello della classe, in relazione ai prerequisiti per lo
svolgimento del programma dell'anno in corso, non è stato sempre soddisfacenie: il gruppo_classe
presenta numerosi allievi che manifestano difficoltà sia ad assimilare e rielaboraré i contenuti
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disciplinari, sia a rispettare le consegne e partecipare in modo attivo e regolare alle attività
scolastiche. A parte poche eccezioni, gli allievi conseguono risultati sufficienti o poco piir,
mostrano spesso superficialità nell'affrontare gli argomenti proposti e possiedono al tempo stesso
scarse competenze di cittadinanza, non sempre agiscono in modo autonomo e responsabile: si
sono riscontrati frequentemente assenze/ritardi/uscite anticipate, anche in occasione delle
verifiche. Alcuni allievi stentano a raggiungere la sufficienza, in particolare nelle materie di indirizzo
e buona parte della classe manifesla significative difficoltà in matematica e fisica. Si rilevano,
tuttavia, alcuni casi di profitto discreto e buono, per quanto riguarda la partecipazione e
I'assimilazione/rielaborazione critica dei contenuti, ma anche I'acquisizione di nuove competenze,
l'autonomia di lavoro e la correttezza del comportamento. Per quanto concerne I'allievo DA, sta
rispettando la programmazione individualizzata, sebbene con alcune rimodulazioni su singole
materie.

Nel corso dell'anno scolastico, una parte della classe ha seguito le lezioni con motivazione ed
impegno, ma alcuni allievi hanno frequentato in modo discontinuo e selettivo, il che ha inciso
negativamente non solo sul loro percorso personale di apprendimento, ma anche sull'andamento
generale della classe. A causa della pandemia, si sono alternate lezioni di didattica a distanza per
l'intera classe a turnazioni in presenza (dal 50 al 7 5o/o): la didattica ibrida ha previsto nel nostro
istituto una frequenza simultanea di un gruppo di allievi in presenza e del restante gruppo a
distanza, con turnazione settimanale. Tale didattica non ha certo agevolato I'apprendimento,
generando sia per i docenti che per gli allievi problemi di tipo tecnico, organizzativo e strutturale.
Gli allievi hanno spesso lamentato uno squilibrio tra le settimane in presenza e quelle a distanza:
un accumulo di verifiche e dunque un eccesso di lavoro nella settimana in presenza e d'altra parte
la difficoltà a seguire con profitto le lezioni a distanza, mantenendo vive l'attenzione e la
motivazione. D'altro canto, la Didattica Digitale lntegrata (DDl) ha senz'altro contribuito a rinnovare
o se non altro a problem aliz.are le strategie didattiche, facendone sperimentare di nuove e
implementando modalità laboratoriali e esperienziali. Sono stati utilizzati e-book e supporti digitali
come Powerpoint e Google Drive; la piattaforma Classroom di Google ha permesso di condividere
materiali con gli allievi in modo intuitivo, fornendo una rapida visione d'insieme degli argomenti
trattati. ll comportamento della classe in didattica a distanza ha lasciato in alcuni casi a desiderare:
per quanto riguarda la partecipazione alle attività sincrone, alcuni allievi non entravano con
puntualità nell'aula virtuale e spesso non reagivano alle sollecitazioni dei docenti, mentre per ciò
che concerne il comportamento nelle attività asincrone, non tutti prendevano tempestivamente
visione delle comunicazioni in bacheca e sul registro elettronico o rispettavano le consegne dei
materiali e dei lavori assegnati. Alcuni allievi si sono invece distinti per la puntualità e correlleza
del comportamento, sia in presenza che a distanza: la loro partecipazione attiva e costante, il loro
alteggiamento collaborativo e costruttivo nei confronti dei compagni e dei docenti sono stati una
risorsa preziosa per il buon andamento della didattica.

3.2 lcandidati

N" cognome nome ìnterna/o

1

2

3 interna

4 interna

interna

6 interna

7 interno
8

9 interna

1

interna

interno

interna



10 interno

11 interno

12 interna

interna

14 interna

15 interna

interna

17 interna

18 interno

19 interno

20 interna

21 interna

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

' Nell'anno scolastico 20'19/2020, tutti gli allievi sono statiAMMESSl a giuono all'anno successivo

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 i nuclei portanti, adotta le tipologie di intervento utili ad 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

p/ey,stg
(33
settima
nè)

Svo/te
(in

prcsenz
aoin

DDI) fino
a '11fr6

lezione
frontal

e

c/asse
caNwlta

discuss,brre
di c/asse

analisi di
documenti

lavori di
gruppo

lavoro di
icerca
desli

sludenti

altro

8

a grugnoNumero degli studenti a inizio anno esito giudizi
sospesi

a settembreda classe
precedente ripetenti

nuovt
ingressi

Totale promossi non
prcmossi

giudizio
§ospeso

anno/qua
drimestre
all'estero

ritirati

promossi non
promossi

)) 1 2 '1920 2

16" 419 1

21 ammessi all'esame20
III

to

11 8

1

20



X x78 XItaliano

X x X105 x Xlnglese

x x Xt5z 129 XFrancese

X X127 X XSpagnolo 132

X x XStoria 66

ot x x xFìlosofla bb

X x66 64 XStoria dell'Arte

x XMatematica 66 ot

Xbb xFisica

X26 XEducazione
Civica

X x x xScienze
Naturali bb 58 X

X X x Attività motoria
in esterno

Scienze
Motorie

bb 6'r

x X X33 X xReligione

IIIIII I
II

III

II

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

Materie Testi Video-lezioni Audiolibri
Condivisione
di materiali
della rete

Italiano x Dispense

lnglese
x X Dispense,

Slides
x

Francese X x X Dispense X

Spagnolo X X X

Storia Y X X slides X

Filosofia X X X s lides X

x X Dispense
SIides

Matematica x Dispense,
Slides

Fisica x Dispense,
Slides X

Educazione Civica x X

Scienze Naturali x x x x

Scaenze Motorie X x x Slides, video X

Religione x x
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4.4 lniziative di sostegno e recupero realizzale nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore cunicolari della prima settimana di febbraio, in cui si è
sospesa la normale attività didattica, oltre a corsi pomeridiani di inglese, francese, matematica,
storia e filosofia e ad interventi in itinere, dove ne è stata rawisata la necessità.

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.

5.1 Quadro riassuntivo delle verifiche effettuate e delle loro tipologie

Materie N'verifiche scritte N'verifiche orali Tipologia

Italiano 2 L,6,7,8,70

4 4 L / 2 I 6 /7 / 8 I 72 / 13 / 1.4 / ls / 23

Francese 5 4 7 / 2 I 6 / 7 / I I 72 / 79 I 2L / 23

Spagnolo 4 4 Ll4/6/8ls/17 /2L/23

Storia 2 3 1/2/8/77

Filosofia 2 2 rl2/8/r7

Storia dell'Arte 4 L / 9 I 72 / 13 / Ls / 20 / 2L I 22 / 23

Matematica 6 1 L/73/16h712t122123

Fisica 4 2 7/13h6/L7l2Ll22/23

Educazione Civica 2 7 /27

Scienze Naturali 1 Ll73/22

5 L3179/20/22

Religione 2 8,9,23

leoenda tipolooie di orova

1. lnterrogazione
2. lntenogazionesemi-strutturata

con obiettivi predellniti
3. Traduzione da lingua classica o

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

Analisiditesti
Relazione
lema
Saggio breve
Ouesiti 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 concettuala
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetica
23. Alko:dialogo in classe

8.
9.
10
'11

12
13
14
15
16

5.2 Criteri di valu+.7ione

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 didaftica 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, considerando anche l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in
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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 (ha cui icorsi di
preparazione alle certificazioni linguistiche FIRST e DELF 82) in cui gli studenti si siano distinti.

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

E' prevista una simulazione del colloquio d'esame, in presenza, il giorno 3 giugno, dalle ore 15.00
alle ore 16.00: una settimana prima della simulazione, si procederà all'estrazione a sorte di un
candidato e il Consiglio di Classe gli assegnerà una tematica per l'elaborato delle materie di
indirizzo, da espone oralmente.

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

Lo svolgimento dei Percorsi per lo syiluppo delle Competenze Trasversali e I'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 di competenze trasversali, in attività relative a dinamiche
linguistiche, sociali e orientative.
A consuntivo, la maggioranza degli allievi ha compiuto plir del monte ore previsto dalla L.10712015
e relativi aggiornamenti (LINEE GUIDA (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre
2018, n. 145).
Dalle valutazioni degli Enti esterni, unite a quelle del tutor per i Percorsi per Ie competenze
trasversali e per l'orientamento (Prof. Macorig Flavio), si sono registrati giudizi sufficientemente
positivi.
Nel corso del triennio, gli studenti hanno potuto attuare esperienze volte allo sviluppo delle
competenze trasversali e finalizzale all'orientamento. La situazione di emergenza sanitaria Sars-
Covid-19 e la conseguente sospensione delle attività in presenza ha limitato ed in alcuni casi
soppresso progetti precedentemente attivati dal CdC e ha reso necessaria la collaborazione con
Enti ed associazioni titolari di percorsi formativi su piattaforme digitali on line. La maggior parte dei
percorsi ha coinvolto l'intero gruppo classe sviluppando gli indirizzi e le specificità del curricolo
liceale. Alcuni allievi hanno ulteriormente implementato le esperienze, aderendo a percorsi
individuali in ambito sociale e culturale programmati con enti esterni e seguiti dal tutor di classe.
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.
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PERCORSI PER LE COilIPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ASL)

TITOLO DEL PERCORSO ANNO
SCOLASTI

co DURATA

DISCIPLIN
E

corNvoLT
E

LUOGO E MODALITA
DI SVOLGIMENTO

FORMAZIONE SULLA
SICUREZZA MODULO BASE E
MODULO SPECIFICO

2018t2019 12H cdc Curricolare

PROGETTO ENTE PARCO PO
COLLINA 2018t2019 5H cdc

Parco delle Vallere
Evento Bio-Blitz

PROGETTO DI SCAMBIO
LINGUISTICO-CULTURALE
ln collaborazione con il Lycée
Ihlers di Marseille (FR)

2018t2019 40H Francese

Marsiglia (FR) e Torino
2 settimane di scambio
linguistico e scolaisation

recrproca
PROGETTO " LEARNING
FROTI EACH TEACHER"
ln collaborazione con l'UPM (

Ufficio Pastorale Migranti)

2019t2020 10H UPM - Torino
curricolare

AZIONI OR3 + ORS - percorsi
di orientamento alla
professionalità di gruppo

2020t2021 12H UOU

Regione Piemonte
Città Metropolitana di

Torino
Curricolare

COLLOQUIO D'ESAiIE DI
STATO - ESPERIENZA PCTO
TRTENNtO 2017-2020

2020t2021 10H
CdC

Curricolare e in DAD

PERCORSI PER SINGOLI STUDENTI

SOGGIORNO
BELFAST

STUDIO A 2018t2019 30H

Bergadano
Cannistraro

Cavallo
Fortunato

Rosso

lnglese

lstituto

ESPERIENZA SERVIZIO
TTIENSA PARROCCHIALE
"SACRO CUORE"

2018t2019 185H

Calancea

Chiesa Sacro Cuore
Torino

Extracurricolare
DOPOSCUOLA FERRINI 2018t2019 40H

Aaboudak

Collegio San Giuseppe
Torino

Extracurricolare
FREQUENZA
ESTERO

SCOLASTICA 201912020 30H
semest.

50H anno

Cavallo
Lione
Mirco

Surace

Stati Uniti - Canada
Extracurricolare

SOGGIORNO A DUBLINO 2019t2020 30H

Avidano
Mirco

Inglese

lstituto
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OPEN DAY -
ORIENTAMENTO
INGRESSO

PROGETTO
IN

2019t2020 5H

Bergadano
Campidoglio

Mirco

lstituto
Extracurricolare
Selezione allievi

MAIS - "LA SCIENZA E'
ROBA NOSTRA" in
collaborazione con
I'associazione MAIS

2020t2021 2H

Aaboudak
Accostupa
Bergadano

Fabozzi
Franciosa
Nkokolo
Pallisco
Surace
Torrisi

PROGETTO "WECANJOB"
PORTALE DI ORIENTAMENTO
PER GLI STUDENTI

2020t2021 20H

PROGETTO "APPRENDISTI
CICERONE"
ln collaborazione con il Fondo
Ambientale ltaliano (FAl)

2020t2021 10H

Franciosa

Extracurricolare
ln modalità e-learning

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui i candidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano, in particolare, l'ambito disciplinare linguistico e di orientamento ai percorsi
di studio post diploma.
Oltre a quelle indicate, alcuni studenti hanno svolto attività individuali negli ambiti dell'interscambio
sociale e della solidarietà. Gli studenti, invitati alla riflessione ed alla verifìca sulle attività e sui
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 dell'Esame di Stato.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Leaming)

n Discipline coinvolte Docènti Tematiche
1 FRANCESE Prof.ssa FROLA

Nicoletta
1) Percorso sulla ,aicr(é e la libertà
di espressione--- Lettura e analisi
del primo articolo della Costituzione
francese e comparazione con il
primo articolo della Costituzione
italiana. Le vignette del giornale
satirico Chalie Hebdo e l'attentato
del 2015. Una vignetta di plantu:
Plantu d'après Delacroix.
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Discipline di
indirizzo

linguistico

Eliracurricolare in
modalità DDI

Aaboudak
Fabozzi
Ferara

Franciosa
Nkokolo
Pallisco
Torrisi

Extracurricolare
ln modalità e-learning



2) Percorso sulle lstituzioni
francesi (ottica comparata)-'- il

Parlamento francese e le sue sedi/ i

poteri/l'elezione del Presidente della
Repubblica in Francia e in ltalia.

2 INGLESE Obiettivi 5 e {6 dell'Agenda 2030

6.3 Altre attività integrative dell'offerta formativa

TIPOLOGIA OGGEfiO

Progetto con il ,Iruseo Diffuso della Resisfenza di Torino:

visita virtuale del Museo e Laboratorio pomeridiano 'Dalla

Costituzione ltaliana alla difesa dei diritti umani"--> Prof.ssa

Frola (Francese), in collaborazione con la Prof.ssa Onda

(Ed.Civica).

Corso di Educazione all'lnterdisciplinarifà, Prof.sse Burgio

(Storia dell'Arte) e Frola (Francese)--> corso di preparazione

all'Esame di Stato, in un'ottica di superamento delle barriere

tra le discipline, per una visione unitaria del sapere:

individuazione di percorsi interdisciplinari / strategie per il

colloquio / simulazioni.
Progetti /Corsi di
ampliamento
dell'Offerta
formativa

Progetto Potenziamento Filosofia e Storia (Prof.ssa Torrisi,

docente esterna al C.d.C.) -- breve corso di consolidamento

di alcuni contenuti fondamentali relativi al programma di

Filosofia e Storia del Quarto anno, in compresenza con il

Prof. Cristaldi (Storia e Filosofia)

lncontri con
esperti

lncontro con Angel de la Calle, il 12 maggio (ore

1 1 .00-> 13:00), nell'ambito del Progetto Scuola

intorno

lncontro con l'operatore Ayoub Moussaid,

dell'Associazione "Rete 21 maao - Mano nèlla mano

a
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Prof.ssa GRAZIANO
Elena

Progetto Scuola intorno, Prof.ssa Burgio (Storia dell'Arte)

lettura di un fumetto di Angel de la Calle, dal titolo "Ritratti di

guerra", che tratta del tema della violazione dei diritti umani

nell'ambito delle dittature militari in America Latina e dell'esilio

a Parigi di un gruppo d'artisti sfuggiti alle persecuzioni dei

regimi suddetti.

a



contro il tazzismo", nell'ambito del Progetto con il

Museo diffuso della Resistenza

Orientamento

r Progetto Orientamento UÀIIIO per DSA

r lncontri on line di Ortenbmento UNITO, dal 22 al 26

febbraio

r Partecipazione (su iniziativa individuale di alcuni

allievi) ad Open Day di: IED (lstituto Europeo Design),

IUSTO Rebaudengo, Business and Management,

Alma Mater di Bologna.
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ll Consiglio di Classe

materia docente firma

ITALIANO DONATOANTONELLA

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

D.Lgs 39/1993

INGLESE GRAZIANO ELENA

INGLESE CONV. AMADIBARNABAS
EMEKA

FRANCESE FROLA NICOLETTA

LE BAS
MARIE-PIERRE

SPAGNOLO BIANCO CHIARA

HERNANDEZ MARTIN
MARIA
ANGELES

STORIA CRISTALDI STEFANO

FILOSOFIA CRISTALDI STEFANO

STORIA DELL'ARTE BURGIO MARIARITA

MATEMATICA BARTILOMO
ROBERTA

FISICA BARTILOMO
ROBERTA

EDUCAZIONE CIVICA ONDA FRANCESCA

SCIENZE NATURALI CRISTOFARO MARIO

SCIENZE MOTORIE MACORIG FLAVIO

RELIGIONE MINARDI EMANUELE

SOSTEGNO

il Consiglio di Classe

ll Dirigente lastico
Francesca Di ibe

\ q ò
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FRANCESE CONV.

SPAGNOLO CONV.

DI SOMMA EMILIO

:(
\,
,,



f,T
LICEO STATALE REGINA MARGHERITA

LICEO LINGUISTICO . LICEO LINGUISTICO ESABAC . LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE . LICEO ECONOMICO SOCIALE

ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

(punto b colloouioì

AUTORE TITOLO
1 Giacomo LeoDardi L'infinito
2 Emilio Praqa Preludio (da Penombre\
3 Giosuè Carducci Pianto antico (da Rime nuove\
4 Giosuè Carducci Alla stazione in una mattina d'autunno (Odi barbare)
5 Giosuè Carducci Fantasia (da Odi barbare)
6 Giovanni Verqa Fantasticheria (da Vita dei campi)
7 Giovanni Verqa Rosso Malpelo (da Vita dei campi)
I Giovanni Verqa La roba (dClJe Novelle rusticane)
9 Giovanni Verqa Libertà (dalle Novelle rusticane)
10 Oscar Wilde "I principi dell'estetismo" (da II ritratto di Dorian

Gray, Prefazione)
11 Oscar Wilde "Un maestro di edonismo" (da Il ritratto di Dorian

Gray, cap. II)
t2 Charles Baudelaire Lblbatro a I fiori del male)
13 Charles Baudelaire Corrispondenze (da I fiori del male)
t4 Charles Baudelaire SDleen (da I fiori del male)
15 Charles Baudelaire Perdita dbureola @a Lo s,leen di Parioi)
16 Giovanni Pascoli X aaosto (da Myricae)
L7 Giovanni Pascoli Lbssiuolo (da Myricae)
18 Gabriele D?nnunzio !-A piogqia nel pineto

Gabriele D'Annunzio In balia di un udito ossesslyo
20 Giuseppe Ungaretti Fratelli
2r Giuseppe Ungaretti 5an Martino del Carso

Giuseppe Ungaretti Yeslia
23 Salvatore Quasimodo Ed è subito sera
24 Eugenio Montale Spqsso il male di vivere ho incontrato
25 Eugenio Montale Non chiederci la parola

Torino, 6 aprile 2021

Docente Antonella Donato
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