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1. 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

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 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'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 tenitorio.

INSEGNANTI
MATERIA

3" 4' Aa

Italiano Saragnese Luigi Furno Antonella Cioci Paolo

Storia Saragnese Luigi Cioci Paolo Furno Antonella

Scienze umane Garimoldi Fiammetta Garimoldi Fiammetta Banchio Davide

Filosofia Lippolis Gian
Domenico

Villella Peppino Banchio Davide

Pachioli Filippi Pachioli Filippi Turrini Giovanna

Francese Mamone Maria Catena Burgio Monica Burgio Monica

Diritto e economia Sturniolo Alessandra Sturniolo Alessandra Sturniolo Alessandra

Matematica e fisica Martin Cristina Martin Cristina Martin Cristina

Storia dell'arte Francini Tullio Francini Tullio Francini Tullio

Scienze motorie Morra Paola Delle Fave Claudio Mazza Giuseppe

Religione Ferragatta Bruno Ferragatta Bruno Ferragatta Bruno

DOCENTE PERIODO TIPO DI NOMINA
Francese Goglio Paola Dal511212020 al

22/01t2021
Supplenza breve

Francese Locci Nadia Dal28101/2021 fno al
termine delle attività
didattiche

Supplenza breve

lnglese

MATERIA



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

2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo Economico Sociale

ll Liceo Economico Sociale (LES) è centrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali
ed è capace di rispondere all'interesse per il mondo contemporaneo, per la comprensione dei
complessi fenomeni economici, sociale e culturali che lo caratterizzano.

Vi si studiano due lingue straniere moderne; l'analisi e l'interpretaz ione dei fenomeni

economici e sociali si awalgono dell'interconnessione tra le scienze economiche, matematiche,
statistiche e umane (psicologia, sociologia, antropologia); I'esplorazione dei legami tra le

dimensioni internazionale, nazionale, locale, tra istituzioni politiche, cultura, economia e società
viene affrontata con un approccio umanistico, che mette la persona al centro dell'economia;
l'avvicinamento alla metodologia della ricerca dei fenomeni sociali e alla presentazione grafica dei

dati consentono di arricchire le capacità di lettura e comprensione della realtà.

* Primo biennio: psicologia e metodologia della ricerca; Secondo biennio: antropologia, sociologia, metodologia della ricerca;

Quinto anno: sociologia e metodologia della ricerca.* Primo biennio: con informatica,

"' Biologia, chimica. scienze della tena.

I

2' biennio1' biennio

2" anno 3" anno anno
an n0

Liceo economico-sociale:

Quadro orario del quinquennio. 1" anno

4 4 4 4 4Lingua e letteratura italiana

Stona e geografìa

2 2 1Stona

22 2Filosofia

3 3 3 3 3Scienze umane*

3 3
,,

3 3Dirifto ed economia politica

3
,,

3 3inglese

3 , 3 3 ?Francese o Spagnolo

3 33 3Matematica*

2 2 2Fisica

22Scienze naturali**'

2 2 2Storia dell'arte

2 2 2 22Scienze motorie e sportive

11 1 1 1Religione cattolica o attività altemative

27 30 30 30Totale ore

III

IIIII
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3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe VAs è composta da 24 allievi, di cui 13 ragazzi e 11 ragazze.
ll suo assetto è cambiato nel corso dei cinque anni. Del nucleo originale della prima rimangono 14
studenti. ln lerza ci sono stati 6 nuovi ingressi, in quarta 4 nuovi ingressi, di cui 2 ritirati in corso
d'anno.

Uno studente ha fruito del pfp per l'attività sportiva di scherma durante tutto il triennio perché atleta
compreso tra i primi 36 posti della classifica nazionale di categoria.

Durante il periodo della didattica a distanza per l'emergenza COVID 19, la maggior parte della
classe ha risposto in maniera positiva, rispettando appuntamenti e consegne, per quanto le
situazioni delle singole famiglie fossero molto diverse tra loro. La collaborazione con la
coordinatrice e con il consiglio di classe è stata positiva.

Una parte significativa degli allievi ha alle spalle famiglie che sono state presenti, e abbastanza
collaborative. ln particolare, in certe situazioni ad esempio quella attuale, il confronto fra la
coordinatrice, idocenti e igenitori ha permesso di capire alcuni atteggiamenti degli studenti
interessati.

L'ubicazione dell'abitazione degli allievi rispetto alla scuola è variegata. La maggior parte degli
allievi risiede in Torino, alcuni anche in zone limitrofe alla scuola. Diversi allievi provengono da
comuni della provincia di Torino.

Dal punto di vista socio-culturale, si rileva che alcuni allievi provengono da contesti, che per ragioni
diverse, spesso non sono stati per loro fonte di sollecitazione tale da stimolarli ad un approccio
critico e attivo nei confronti della proposta formativa della scuola. Ciò ha rappresentato
indubbiamente una situazione di svantaggio che avrebbe richiesto un maggiore impegno da parte
loro.

All'interno della classe è presente un gruppo di ragazzi positivi che ha stimolato la classe alla
partecipazione e alla collaborazione.

All'interno della classe vi sono livelli diversi di partecipazione, impegno e competenze acquisite
Si distinguono quattro diverse fasce di livello:

Un gruppo di studenti ha maturato capacità di critica e di rielaborazione personale e ha
conseguito in tutte o in quasi tutte le discipline risultati buoni;
Un secondo gruppo ha seguito un percorso non sempre costante in termini di impegno e di
profitto ed ha raggiunto risultati nel complesso discreti;
Un gruppo di studenti ha avuto un percorso più irregolare con risultati comunque
sufficienti;
Alcuni hanno avuto un percorso discontinuo con risultati poco soddisfacenti.

a

a

o

a
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3.2 I candidati

'l 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

N" Cognome Nome lnterno / esterno

I lnterna

2 lnterno

3 lnterno

4 lnterno

5 lnterna

6 lnterno

7 lnterna

8 lnterna

9 lnterno

10 lnterna

11 lnterno

12 lnterno

lnterna

14 lnterna

IJ lnterno

16 lnterno

17 lnterno

18 lnterno

19 lnterna

20 lnterna

21 Interno

lnterno

24 lnterna
,q lnterna

16 Esterno*

27 Esterna.

28 Esterna*

Numero degli studenti a inizio anno a grugno esito giudizi
sospesi

a settembreda classe
precedenle ripetenti

nuovt
ingressi

Totale promossi non
promossi

gaudizio
sospeso

anno
all'estero

ritirati

promossi non
promossi

16 2 6 24 14 10 10

4' 24 1 28 25

Z' 1

6
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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 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

Matèrie

Numero di ore metodi di lavoro

prEvlste

Svoltè (in

wsenza o
in DDI) lino
al 11/06

Iezione
frontale

dlscussrbne
plenaia

relazioni di
studenti alla

c/asse

lavoi di
grup@

lavoto di
icerca
degli

studenti

altro

Italiano 132 132 x X

Storia 66 60 X X X x
Diritto economia oo x x
Filosofia 66 ot X x
Scienze umane oo X X

lnglese 99 89 x X X

Matematica oo
95 x

Fisica bE, 64 x X

Francese 99 91 X x x
Storia dell'arte 66 61 X X

Scienze motorie oo 60 X X x
Educazione civica aa

47 x X

Religione 1a
24 X x
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4.3. Gli strumenti utilizzati

(dove non diversamente indicato, inserire una crocetta)

* 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 dell'ultima settimana di gennaio, 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 dipartimenti. ll processo di apprendimento
è stato tenuto sotto controllo mediante la somministrazione di prove (formative, sommative e per
competenze) di varia tipologia, secondo quanto riassunto nel quadro sottostante.

Materie Testi Video-
lezioni

Audiolibri
Software
per la
didattica

Produzione di
materiali -

Condivisione
di materiali
della rete

Italiano X x x
Storia x x X x
Diritto economia x x X
Filosofia x x x
Scienze umane x X x
lnglese x x video/dispense

/lettura digitale
rallentata

X

Matematica X
Fisica x x
Francese x x x
Storia dell'arte x x dispense/slides/

video
X

Scienze motorie X x
Educazione civica X x dispense, slide,

video
x

Religione x

8
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5.{ Quadro riassuntivo delle verifiche effettuate e delle loro tipologie

N' verifiche scritte Tipologia

Lingua e letteratura
italiana

3 5 l ,3 , 8, 18, 19,20

Storia 2 1, 3, 18, 19,20,21

Filosofia 1 3 l, I I

Scienze umane 2 3 t,2, tt
Diritto ed economia
politica

2 4 1,3

lnglese 2 1.8.10.I 1.15.21.22

Francese 3 1,15,20,22

Matematica 4 4 1, 15,21

4 2 I, 15,21

Storia dell'arte 2 2 t,20,22

Educazione civica 2 8 1,7,20,22

Scienze motorie e
sportive

2 2 1 11)

Religione cattolica 22

leqenda tipoloqie di prova

1. lnterrogaz ione
2. lnterrogazionesemi-strutturata

con obiettivi predefi niti
3- Tema
4. Traduzione da lingua c,assica o

straniera in italiano
5. Traduzione in lingua straniera
6. Dettato

7. Relazione
8. Analisiditesti
9. Saggio breve
10. Quesiti vero/falso (con giustificazione)
11. Quesiti a scelta multipla
12. lntegrazioni/complelamenti
13. Conispondenze
'14. Problema

15. Esercizi
16. Analisidicasi
17. Realizzazione di materiali Multimediali
18. Comprensione scritta
'19. Produzione scritta
20. Domande a risposta aperta
21. Domande a risposta sintetica
22. 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 I'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in presenza
e a distanza.
Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati, la cui valutazione è stata determinata
applicando le misure dispensative e compensative concordate nei PDP individuali, si rimanda agli
allegati con la presentazione dei singoli candidati.

9
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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 nella partecipazione al dialogo educativo e nelle attività di PCTO e di altre attività 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 le competenze
trasversali e per l'orientamento (Alternanza scuola lavoro), tra cui le pitr significative:

n Titolo del percorso / Tipo di esperienza Anno
scolastico Durata Numero studenti

coinYolti
Museo del Risparmio 3"e4' 25 ore lntera classe

2 Unicredit Fino a un
massimo di

90 ore

lntera classe

3 Sicurezza 3' 12 ore lntera classe
4 Preparazione curriculum vitae e colloquio

di lavoro
12 ore lntera classe

5 Preparazione al colloquio d'Esame 5" 10 ore lntera classe

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano soprattutto i settori dell'economia e del diritto.
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)

CLIL in lingua inglese tenuto dal prof. Di Somma, materia storia, durata 6 ore

Tematiche trattate: Social and Economic transformations, in ltaly and the West,
from \AM/ll to the'90s

a
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A New Era: The Geopolitical context at the end of Vl/Wll
The Cold War
Social and political conflict between communism and liberalism
The Cold War in ltaly:
The First Republic and the post-war reconstruction
The social/theoretical conflict between PCI and DC
Keynesian policies in ltaly

The years of the cultural revolution
Vietnam War
Civil Rights Movement
The "Stagflation"
The cultural revolution and the strategy of tension in ltaly
Social conflict and the "hot autumn" in ltaly
Effects of "Stagflation" in ltaly and italian Keynesianism
Moro's assassination and the end of the historical compromise
Reagan revolution
Reaganomics and the fall of Keynesianism
lmposition of Monetarism
Success of the "Chicago Boys"
The liberal revolution in ltaly
the political/economic transformation in the '80s
Academic success of monetarism in ltaly and the disappearance of Federico Caffé
crisis of the social welfare and liberal policies between the '80s and the '90s.

6.3 Altre attività integrative dell'offeÉa formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

Approfondimento di analisi matematica (6 studenti)

UNIPGORIENTAEXPRESS 2020 (Università studi di Perugia)

(1 studente)

Orientamento Settimana di orientamento

ll

Progetti e
Manifestazioni
culturali



ll Consiglio di classe

Materia Docente Firma
Italiano

Paolo Cioci

Firme autografe sostituite a
mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D.Lgs
39/1993)

Storia Antonella Furno

Scienze umane e filosofia Davide Banchio

Diritto e economia Sturniolo Alessandra

lnglese Giovanna Turrini

Francese Nadia Locci

Matematica e Fisica Cristina Martin

Storia dell'arte Tullio Francini

Educazione civica Sturniolo Alessandra

Scienze motorie Mazza Giuseppe

Religione Bruno Ferragatta

SSCcladio

D
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Paolo Cioci 5 A S

TESTO ADOTTATO: Carnero, lannaccone, Al cuore della letteratura

Volumi Giacomo Leopardi, 5, 6, Giunti TVP

(I testi analizzati sono stati indicati con la numerazione loro assegnata nel manuale di
letteratura e con il numero di pagina iniziale)

iil

AUTORE TITOLO

1

2

3

4

Giacomo Leopardi

5

6

7

8

GiovanniVerga

T 2 Rosso Malpelo, 186

T 4 La roba, 208

I Malavoglia

T 9 ,252

Mastredon-Gesualdo

T 5, 213

9

10

11

L2

Giovanni Pascoli Myricae

T 14 X agosto, 450

T 15 L'assiuolo, 455

T 17 Il lampo, 458

T 19 Novembre, 462

Canti

T 14 f infinito, 100

T 20 La quiete dopo la tempesta, 132

T 21 ll sabato del villaggio, 135

Le operette morali

T 8 Dialogo della Natura e di un lslandese, 52
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13

t4

15

Luigi Pirandello

T3 Il treno ha fischiato,216

Il fu Mattia Pascal

T tl ,274

T t2 ,278

16

L7

18

Italo Svevo La coscienza di Zeno

T4,150

T 6 , 16l

T8, 17

19

20

2L

Giuseppe Ungaretti T 5 Vegli4 452

T9lfiumi,462

T l0 San Martino del Carso, 467

22

23

24

25

Ossi di seppia

T9llimoni,594

T 12 Meriggiare pallido e assorto, 603

T 13 Spesso il male di vivere, 606

La bufera e altro

T 5 La primavera hitlerian4 576

26

27

Beppe Fenoglio passi antologici

T I I ventitré giomi della città di Albu 774

T 2 La Malor4 781

28

29

Italo CalYino passi antologici

Il sentiero dei nidi di ragno,

T1,908

La giomata di uno scrutatore

T 6,943

30 Dante La Commed ia, Paradiso, canto XV, w.88 - 129

Eugenio Montale




