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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

AJELLO ANNA Lingua e letteratura inglese 

MARI SILVIA Matematica 

BUSCHI SERGIO Fisica 

BAIONE MARCELLA Lingua e letteratura inglese 

ROGARI RITA Lingua e letteratura francese 

BORGHESI PATRIZIA Lingua e letteratura italiana 

FRAULIN SIMONETTA Lingua e letteratura spagnola 

GAUDIOSO MARIA Arte 

HUESCAR GARCIA TERESA Lingua e letteratura spagnola 

MANFREDONIA DOMENICO Scienze naturali, Chimica e Geografia 

MISURI MANUELA Religione 

NOCENTINI LUISA Storia, Filosofia 

PATTACINI JASMINE Lingua e letteratura tedesca 

GUSMANO NATHALIE VINCENZA Lingua e letteratura francese 

SCORPIO ANNALISA Lingua e letteratura tedesca 

TANGANELLI ANGELO – ERCA SOFIA  Scienze motorie e sportive 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
 

 
 

 
 

STORIA E FILOSOFIA 
 

 

 
 
 
 

2015-2016 Prof.ssa PELFORT Graciela Mabel 

2016-2017 e 2017-2018 Prof.ssa HUESCAR GARCIA Teresa 

2015-2016 
Prof.ssa SPADA Bianca 

Prof.ssa VON LILLINSylvia (conv) 

2016-2017 e 2017-2018 
Prof.ssa SCORPIO Annalisa 

Prof.ssa PATTACINI Jasmine (conv) 

2015-2016 
Prof.ssa PELA  Tiziana 

 

2016-2017 e 2017-2018 Prof.ssa BAIONE Marcella 

2015-2016 
Prof.ssa COTTU Gesuina 

 

2016-2017 e 2017-2018 Prof.ssa GUSMANO Nathalie Vincenza 

2015-2016 
Prof.ssa PERNA Teresa 

 

2016-2017 e 2017-2018 Prof.ssa NOCENTINI Luisa 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Regolamento, art. 6) 

 

 
 

CLASSE V sez. L Esabac-  A.S. 2017/2018 

Coordinatore di classe: Prof. MANFREDONIA DOMENICO 

 
1. Presentazione sintetica della Classe 

 
1a.Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del percorso 

formativo 

 

La classe è composta da 29 studenti, 23 alunne e 6 alunni. Alla fine del biennio, alunni provenienti da 
due classi diverse (una che aveva per terza lingua il tedesco, l’altra lo spagnolo) hanno scelto il 
percorso del triennio Esabac, dando origine all’attuale classe. 
La classe, diversificata al suo interno sia per l’impegno e la motivazione allo studio che per i livelli di 
apprendimento e di profitto conseguiti, è cresciuta e maturata nell’arco del triennio. 
Il lavoro scolastico è stato generalmente affrontato con serietà e impegno in tutte le materie. 
Il Consiglio di Classe si è sempre impegnato nello stimolare e motivare tutti gli alunni mettendo in 
atto le necessarie forme di intervento previste dall’istituzione scolastica oltre a frequenti contatti con 
le famiglie. 
La preparazione della classe si può ritenere complessivamente buona, con alcune eccellenze e qualche 
fragilità. Gli studenti si sono sempre mostrati corretti e interessati nel corso degli scambi culturali, 
soggiorni studio, visite di istruzione e delle uscite didattiche proposte, evidenziando spesso in queste 
occasioni un notevole senso di responsabilità. 
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio 
di Classe ha fatto riferimento a quelli espressi nel PTOF e approvati dal Collegio dei Docenti. Per le 
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 
 
 
1b. Continuità didattica nel triennio 

 

Come risulta dalla tabella precedente, nel corso del triennio la continuità didattica si è 
interrotta in Letteratura tedesca (2 docenti), Conversazione tedesca (2 docenti), Conversazione 
spagnola (2 docenti) e Scienze Motorie e Sportive (2 docenti). 
 

 

 

 

 



2. Obiettivi generali raggiunti dalla classe:  
 

            CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente buono. Ovviamente la 
preparazione non è omogenea per tutti gli alunni. Una parte di essi è cresciuta nel corso del triennio e 
si è distinta per una frequenza assidua, una presenza responsabile in classe, continuità ed autonomia 
nello svolgimento del lavoro quotidiano; essi hanno raggiunto una preparazione più che buona nella 
maggior parte delle discipline. 

Un secondo gruppo ha partecipato alle lezioni con frequenza regolare e impegno, ed ha così 
raggiunto un profitto pienamente discreto. 

Alcuni studenti, infine, a causa di lacune pregresse parzialmente recuperate, hanno conoscenze 
globalmente sufficienti. 
 

COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni ha acquisito competenze discrete, con punte di buono o ottimo livello: 
ha infatti dimostrato di saper lavorare in modo autonomo e di organizzare le informazioni al fine di 
consolidare le conoscenze; buona parte della classe ha dimostrato di esprimersi correttamente e di 
argomentare in modo lineare, corretto ed in certi casi originale.   
Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

 

ABILITA’ 

La maggior parte degli alunni ha mostrato di avere discrete capacità logiche, deduttive, di 
elaborazione dei dati, sintesi e valutazione critica. Alcuni hanno contribuito con apporti personali e 
critici al percorso formativo della classe. 
Si evidenziano alcune punte di eccellenza specialmente in ambito umanistico-linguistico, mentre nelle 
discipline scientifiche si riscontrano delle fragilità. 
 

 
 

3.   Spazi e tempi del percorso formativo 

 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ogni disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato 
soprattutto gli aspetti contenutistici, a volte problematici delle varie materie, ed i collegamenti 
essenziali. 
Al termine delle spiegazioni dei diversi argomenti, ogni docente ha effettuato verifiche formative o 
sommative attraverso esercitazioni scritte, colloqui o interrogazioni orali, e dove utile e possibile, uso 
dei laboratori e dispositivi digitali. 
Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato da una organizzazione 
standard. Ciò ha permesso a ciascun insegnante di svolgere i programmi per adattarli alla classe e di 
organizzare l’attività di recupero, sia come processo generalizzato in itinere, sia in alcuni casi in 
maniera individualizzata mediante l’attivazione di sportelli disciplinari, specialmente in lingua 
tedesca, francese e inglese 
Alla fine del primo quadrimestre, la scuola ha programmato un’attività di recupero.   

 

 

 

 

 



4.     Progetto Esabac 

 
L’attuale classe è la terza del nostro Istituto ad affrontare l’esame Esabac al termine di un percorso 
triennale di eccellenza che prevede lo studio del francese seguendo la metodologia Esabac applicata 
all’analisi del testo e lo studio della storia, sempre in lingua francese, con un programma integrato ed 
una particolare metodologia. 
ESABAC è l’acronimo di “esame di stato” e “baccalauréat”. In base all’accordo italo-francese 
sottoscritto il 24/2/09 dai rispettivi Ministri dell’Istruzione, il progetto è finalizzato al rilascio di due 
diplomi, il diploma italiano di Esame di Stato e il Baccalauréat francese, validi a tutti gli effetti nei 
due Paesi, a seguito di un Esame finale integrato da specifiche prove di competenza. Si tratta di un 
percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio.  Prevede quattro ore di Lingua e 
letteratura francese a settimana e due ore di Storia, in lingua francese. Per accedere gli allievi devono 
avere un livello di lingua B1 in francese, e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere 
almeno il livello B2 al momento dell’esame. 
L’Esabac fa parte integrante dell’esame di stato, sebbene costituisca la sua parte specifica. Permette 
all’allievo di conseguire un doppio diploma, italiano: l’esame di stato e francese: il 
BaccalauréatGénéral (così come risulta nel D.M. n° 91 del 2010). La parte di esame specifica è 
costituita da:   
� Una prova di lingua e letteratura francese scritta e orale.  
� Una prova scritta di storia (in lingua francese).  
Le due prove scritte della parte specifica costituiscono, nell’ambito dell’Esame di Stato, la quarta 
prova.  

Tipologia delle prove 
 

La prova di letteratura francese 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:   
� Un “Commentairedirigé” (analisi del testo)� 
 Un “Essai bref” (saggio breve)    
Per maggiori dettagli si rimanda alle note del M.I.U.R. del 18 aprile 2011. 
 
La prova di storia 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:   
� Composizione di storia.   
� Studio e analisi di un insieme di documenti.    
Durante il triennio la docente di storia si è avvalsa della conversatrice di lingua francese per la 
correzione delle prove scritte. 
 

 Durata della quarta prova 

 
Prova di letteratura francese: 4 ore. Prova di storia: 2 ore.   
I due plichi, provenienti dal Ministero, verranno aperti separatamente: il secondo, contenente la prova 
di storia, verrà aperto solo al termine della prova di francese. Tra una prova e l’altra dovrà essere 
prevista una pausa di 20/30 minuti.   
È previsto l’uso del dizionario monolingue per entrambe le prove.         
 
 

 La prova orale di lingua e letteratura francese 

 
Il colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse, né un peso, né una durata 
maggiore rispetto alle altre discipline. I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti durante 
l’anno scolastico (Si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di lingua e 
letteratura francese).   
 
 
 



 Valutazione della quarta prova 
 
La valutazione della quarta prova scritta, che risulta dalla media aritmetica del punteggio attribuito 
alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia, fa media con la 
valutazione della terza prova scritta. La Commissione, dopo aver assegnato, in modo autonomo, il 
punteggio in quindicesimi alla terza e alla quarta prova scritta, determina la media dei punti totalizzati 
nelle due prove, che costituirà il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. I voti 
contenenti una frazione, saranno approssimati, per eccesso, per entrambe le prove, al numero intero 
più alto.  
Esempio di calcolo della III valutazione:  
III prova scritta = 12/15;    
IV prova scritta = Letteratura francese = 12/15; histoire = 15/15  
(Media aritmetica ottenuta sommando 12/15 + 15/15 = 13,5/15, approssimata per eccesso 14/15).                                
Punteggio III valutazione = Media aritmetica 12/15 + 14/15 = 13/15.  
 

Valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese 

 

Ai fini dell’Esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese, va 
ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’Esabac, la Commissione 
esprime, a maggioranza, in quindicesimi, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura 
francese.  
 Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale, in quindicesimi, della parte specifica 
dell’esame Esabac (con eventuale arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato) , 
risulterà dalla media aritmetica ottenuta: 1) dalla media aritmetica del  colloquio di  francese e della 
prova scritta di letteratura francese + 2) il  voto riportato nello scritto di histoire. Questa media 
aritmetica (1+2) deve essere uguale o maggiore a 10/15.  
Esempio di calcolo del punteggio globale ESABAC: Media aritmetica 1 + 2 =  
(1) colloquio francese = 13/15 + scritto letteratura francese = 12/15, per una media di 12.5/15, che 
approssimato per eccesso dà 13/15.  Tale risultato (ossia 13/15) va sommato (2) al voto riportato nello 
scritto di histoire = 15/15 per effettuare la media aritmetica. Pertanto la media aritmetica tra (1) + (2), 
ossia tra 13/15 + 15/15 dà come risultato 14/15 (punteggio globale ESABAC).  
 

Si precisa 

a) Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica sia inferiore a 10/15, ai fini della 
determinazione della terza prova scritta, non si terrà conto dei risultati conseguiti dai candidati nella 
quarta prova scritta (art.7, comma 4 D.M. n°91).   
b) Nel caso in cui il candidato non superi l’esame di stato in quanto ai fini dell’esito si sia tenuto     
conto dei risultati della quarta prova scritta, la Commissione, negli adempimenti finali, rideterminerà 
il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova.  
 

Adempimenti finali 

 
Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al Rectorat 
de l’Académie de Grenoble (autorità amministrativa designata dalla parte francese, il superamento 
dell’esame di stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la dichiarazione dei 
voti ottenuti nella parte specifica dell’esame, in quindicesimi, così come risulta nell’Allegato. 
L’Attestato dovrà contenere la firma digitale del Presidente della Commissione.   
Il Rectorat de l’Académie de Grenoble a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, l’Allegato 1 
che attesterà il superamento del BaccalauréatGénéral, indicandone la votazione convertita in 
ventesimi. Questo Attestato provvisorio, ma che ha valore giuridico a tutti gli effetti, sarà consegnato 
agli alunni presumibilmente nel mese di settembre. L’Ufficio Regionale del Piemonte (trait d’union 
fra il Rectorat di Grenoble e le scuole italiane), invierà le pergamene originali francesi che saranno 
consegnate agli alunni in sostituzione dell’Attestato provvisorio. 
 



 
5. Attività Clil 

 
Per quanto riguarda l’attività Clil, oltre all’insegnamento della storia in lingua francese per tutto il 
corso del triennio, la classe ha svolto unità di lezioni Clil di scienze nel corso dell’anno scolastico 
2016-17 e di Storia dell’Arte nell’anno 2017-18 
 

6. Attività extra/para e inter curricolari 
 

(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 

attività sportive, ecc.) 
  

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del 
programma didattico: 
 

- a.s. 2015/16Soggiorno-studio a Montpellier, Francia. 

- a.s. 2016/17 Soggiorno-studio a Salamanca per gli alunni con terza lingua spagnolo, 

soggiorno studio ad Augsburg per gli alunni con terza lingua tedesco, Mirabilandia (Musei 

interattivi). 

- a.s. 2017/18 Viaggio di istruzione a Strasburgo e Amsterdam. 
 

Nell’ambito dello scambio culturale con il liceo Rocroy-St Vincent de Paul di Parigi con il quale è 
stato firmato un accordo per cui è possibile attuare anche scambi individuali, due alunne hanno 
trascorso tre settimane nel liceo parigino. Durante il triennio la classe ha assistito a vari spettacoli 
teatrali in lingua italiana, francese e spagnola. Ha inoltre preso parte a varie conferenze e incontri 
promossi dai differenti dipartimenti. Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del 
Progetto di accoglienza per le classi prime e alle giornate di scuola aperta nell’ambito 
dell’orientamento in entrata. Diversi alunni hanno ottenuto la certificazione nelle varie lingue studiate. 
Alcuni studenti hanno partecipato alla gara “La dictée” organizzata dall’InstitutFrançais di Firenze. 
Una parte della classe ha preso parte ad un atelier di scrittura creativa in francese con un rapper belga. 
Alcune alunne hanno partecipato (facendo anche parte della giuria) al progetto: PrixGoncourt   en 
Italie. Alcune alunne hanno partecipato alle Olimpiadi di filosofia e una di loro è stata selezionata per 
partecipare alla fase regionale a Firenze. La prova è stata svolta in lingua francese. Alcuni alunni 
hanno seguito il corso opzionale di latino e quello di cinese.  Una parte di studenti ha partecipato ai 
workshop di doppiaggio nelle varie lingue. Alcune alunne hanno partecipato ad un viaggio in India 
nell’ambito del progetto“Italian culture ambassadors”. Due alunne hanno fatto esperienza di 
alternanza scuola-lavoro presso la Study Hall Foundation di Lucknow (India). Un alunno è stato 
selezionato dal governo tedesco per un viaggio premio in Germania. Un gruppo di alunni ha 
partecipato al progetto GIONA sulla prevenzione: le materie plastiche all’interno dei tessuti animali. 

 
7. Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici)  

 

 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 



Utilizzo CD, DVD, internet Tutte 

Lavoro di gruppo  Tutte 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, 
riviste specializzate), fotocopie 
etc. 

Tutte 

Videoproiettore Tutte 

Laboratori Fisica, Lingue, Biologia 

Palestra Scienze motorie 

 
 
 8. Criteri di valutazione 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicati dal Consiglio di Classe si fa riferimento al PTOF 
 
 
 9.  Criteri seguiti per lo svolgimento della terza prova e la sua valutazione 

 
9a. Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato due simulazioni della terza prova 
utilizzando la tipologia B, ciascuna della durata di due ore e mezzo. Dopo la comunicazione del 
Ministero riguardante le materie esterne e la definizione delle materie interne, si è stabilito di 
procedere alle simulazioni con tre discipline, come risulta dal testo allegato, escludendo Italiano, 
Inglese (oggetto delle due prove ministeriali), Francese e Storia (oggetto della quarta prova 
ministeriale). 
In ognuna delle simulazioni, i testi delle prove riguardanti le varie discipline sono stati consegnati a 
ciascun alunno contemporaneamente. 
 La conoscenza della lingua straniera è stata accertata attraverso due domande relative ad un 
breve brano in lingua di autore letterario o di argomento generale (circa 80 parole) tese ad accertare la 
comprensione del testo e la capacità di produzione scritta con indicazione del numero di parole in cui 
svolgere le risposte. Per le prove di lingua straniera è stato consentito l’uso del dizionario sia 
monolingue che bilingue come deciso all’unanimità dai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere 
(cfr. verbale n. 5 del 13/03/2012). 
 
 
9b. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate 

 
- Verificare le conoscenze acquisite dagli studenti e le loro capacità di utilizzarle   in funzione di 

un'argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate, interpretando 
eventuali  testi e/o documenti  con un linguaggio appropriato e specifico. 

- Verificare le abilità logiche e intuitive 
- Verificare le capacità operative 
- Verificare le capacità logiche di tipo analitico e critico. 
- Verificare le capacità di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari 



 
9c. Valutazione delle prove 

Per la valutazione di ogni disciplina si sono utilizzata le tabelle allegate. Per ognuna delle 
discipline la valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale risulta dalla media 
approssimata dei risultati parziali. 
 

9d. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare 

 

 

• PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA: 8 marzo 2018 
Discipline: spagnolo/tedesco, scienze, filosofia 
            Tempo: 150 minuti. 
 
 

• SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA: 20 aprile 2018 
  Discipline: spagnolo/tedesco, scienze, filosofia. 
             Tempo: 150 min. 
 
Durante il mese di maggio, si è inoltre proceduto alle simulazioni della prima, della seconda e della 
quarta prova d’esame. 
 
Si allegano: 

- Relazioni delle singole discipline 
- Griglia valutazione prima prova 
- Griglia valutazione seconda prova 
- Griglia valutazione terza prova tip. B 
- Griglia valutazione terza prova lingua straniera 
- Griglie valutazione quarta prova: 2 per francese e 2 per storia 
- Griglia colloquio Esabac 
- Griglia colloquio 
- Testi simulazioni terza prova svolte nel corrente anno scolastico 

 

 

 

           Il docente coordinatore                                                       Il dirigente scolastico 

    (Prof.Domenico Manfredonia)                                                    (prof. Anselmo Grotti) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


