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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

l.l 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.{ Le finaliG educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, l'attività formativa è volta a favorire, negli studenti, lo sviluppo di. un'identita personale armonicamente strutturata e autonoma, tale da consentire un'efflcace 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 diffèrenti ljnguaggi in relazione a contesti
diversi

' una partecipazione alla vita della scuola, intesa come comunita 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 dr:. 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 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. capacita di collaborare modellando flessibilmente il proprio pensiero e la propria azione.

Diritto ed Economia

Vaio Franco Gravina Calogero

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



2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo Economico Sociale

La nascita del liceo economico-sociale - per brevità LES - nell'a.s. 2010111 ha riempito un vuoto
nella scuola italiana. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche,

economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere
all'interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e

culturali che lo caratterizzano.
La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le trasformazioni sono incessanti e

avvengono a velocità accelerata, richiede nuovi strumenti culturali nelle persone, conoscenza e
padronanza di dinamiche complesse, difficili da comprendere anche per gli osservatori più esperti.
ll liceo economico-sociale, il "liceo della contemporaneità", è nato quindi per I'esigenza di un nuovo
profilo di studi che portasse il mondo nelle aule di scuola e dotasse isuoi allievi dei linguaggi
necessari per cominciare a "leggerlo".

ln particolare, per quanto riguardo il progetto Liceo serale, è stato richiesto dall'USR nell'a.s.
2013114|a riduzione dell'orario a complessive 25 ore + RC. Questo ha comportato I'eliminazione di

alcune materie: Educazione Fisica e Storia dell'Arte.
lnizialmente, il corso serale seguiva la scansione del solo triennio del vecchio ordinamento. Gli
adulti per conseguire il diploma dovevano frequentare il terzo, il quarto e quinto anno ordinari,
previa verifica del possesso del biennio.
ln virtir del DPR 29 ottobre 2012 n.263 ( Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
defl'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti e del D.M. '12 marzo 2015 (

Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e

didattica dei centri per l'istruzione degli adulti, presso l'lstituto è stato istituito il percorso di secondo
livello in accordo con il CPIA 2 diretto al conseguimento del diploma di istruzione superiore.
ll percorso di secondo livello è articolato in tre periodi didattici:
ll primo periodo didattico ( corrispondente al biennio 1 12 anno) è finalizzato all'acquisizione delle
competenze per accedere al secondo biennio;
il secondo periodo didattico ( corrispondente al secondo biennio 3/4 anno) è finalizzato
all'acquisizione delle competenze per l'ammissione all'ultimo anno di corso;
il terzo periodo didattico ( V anno) è finalizzato al conseguimento del diploma .

Tuttavia, presso il corso serale, il secondo e terzo periodo didattico è stato attivato nell'a.s.
201612017. Mentre il primo periodo didattico è stato attivato a decorrere dall'anno scolastico
2018t2019.
Nella classe V A del corso serale, alcuni allievi hanno frequentato tutti e tre i periodi didattici di
secondo livello ( 1/2, 3/4 e 5 anno ); altri, invece, hanno frequentato il biennio in altri istituti, per poi
iscriversi al corso serale nel secondo periodo didattico ( 3/4) per accedere al quinto anno.

Nel primo e secondo periodo didattico, è stato predisposto per ogni allievo un patto formativo
individuale come previsto dalla normativa che ha consentito il riconoscimento di debiti e crediti

Liceo economico.sociale (corso serale):

Quadro orario del quinquennio.
1' biennio 2" biennio 5" anno

'1 ' anno 2'anno 4'anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Stona e Geografra 3 3

Storia 2 2

Filosofia 2 2 2

Scienze umane *
3 3 3 3 3
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Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3

lnglese 3 3 3 3

Francese ? 3 3 3 3

À.4atematica 
*

3 3 3 3 3

F isica 2 2

Scienze naturali *
Religione catto ca o Attività altemative 1 1 1 1

Totale ore 25 lb

. Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca
* con lnformatica al primo biennio
*'Biologia, Chimica, Scienze della Tena

3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe V A del corso serale, ad inizio anno, risultava formata a 25 allievi.

Nel corso dell'anno, si è ritirato ufiicialmente un allievo, mentre altri quattro, pur non ritirati
formalmente, non hanno praticamente mai frequentato le lezioni e non hanno prodotto alcuna
certificazione a giustificazione delle assenze.

Sette Allievi hanno frequentato il primo periodo didattico ( 1-2 anno) e il secondo ( 3-4) per
accedere al V anno. Tutti gli altri, hanno frequentato il secondo periodo didattico ( 3-4 anno).

ln V A vi è solo una nuova allieva che proviene dal corso diumo. La maggioranza degli allievi
risiede a Torino. Alcuni, invece, abitano in comuni limitrofi e fanno uso dei mezzi di trasporto
per accedere alle lezioni.

Nei confronti di quest'ultimi, è stato predisposto un PDP e sono stati utilizzati tutti gli strumenti
compensativi/dispensativi come previsto dalle norme vigenti ( Per tale aspetto si rimanda alla
documentazione allegata al presente documento).

Gli studenti provengono da realtà e modelli culturali diversi. La maggior parte di essi lavora con
contratto di lavoro regolare. Pertanto, la disponibilità di ore da dedicare allo studio a casa risulta
molto limitata.

Nel primo, secondo e tezo periodo didattico, la classe ha visto l'awicendarsi di molti
insegnanti. Ad inizio anno, tutti idocenti ad eccezione del docente di Diritto e di Religione, sono
cambiati.

Gli studenti si sono dovuti confrontare con i nuovi docenti. Tali variazioni hanno creato qualche "

fisiologica" difficoltà all'inizio dell'anno scolastico, a causa della owia esigenza, da parte degli
insegnanti, di instaurare una comunicazione efficace ed inserirsi nei tempi e nelle modalità di
lavoro di un corso serale e, da parte degli studenti, di adeguarsi ad un nuovo metodo di lavoro.

Tuttavia, dopo un primo periodo di " ambientazione" I'attività didattica si è sviluppata in modo
regolare, nonostante alcune perduranti difficoltà.

Nel complesso, la classe si caratterizza per comportamenti conetti e rispettosi delle regole. Ciò
sia durante la didattica in presenza, che in quella a distanza.

Gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo in classe. ln buona parte
dell'anno, generalmente, hanno seguito le lezioni a distanza, pur con i vari problemi di
connessione alla rete. Hanno seguito le lezioni anche in presenza.
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Nonostante ivari disagi della didattica a distanza, gli allievi sono stati presenti e collaborativi.
Alcuni hanno raggiunto risultati buoni; altri, invece, risultati discreti. Tuttavia, qualche studente
ha mostrato ancora difficoltà nello studio.

Poi vi è un gruppo di studenti che ha partecipato in maniera discontinua o quasi nulla alle
lezioni., Tali allievi, nel primo trimestre, hanno riportato diverse ?on classificazionl' .

Non sono stati realizzati progetti relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento ( PCTO) in quanto trattandosi di corso per adulti non vi è un simile obbligo.

3.2 lcandidati

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del lriennio

N' cognome nome interno / esterno

1 interna

2 interna

J interno

4 interna

5 interno

6 interno

7 interno

I interna
o interno

10 interno

11 interna

12 lnterno

interno

14 interno
'15 interna
'16 interno

17 interno

18 interna

19 interna

20 interno

21 interna
)) interna

interna

24 interna

Numero deglr studenti a inizio anno a grugno esito giudizi
sospesi

a settembreda classe
precedente ripetenti nuovt

ingressi Totale promossl
promossi

giudizio
sospeso

anno
all'estero ritirati

promossi non
promossi

J4 7 17 24 24
'14

PAI

6
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4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.1 lmpostazionè 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

Materie

Numero di ore Metodi di lavoro

previsto

Svofte (in
prcsenza o
in DDI) fino

al 11.6

Iezione
frontale

c/asse
capovofta

drscussrbre
di c/asso

onalisi di
documenti

lavoi di
grupw

lavoro di
icerca
degli

studenti

altro

Italiano 132 98 x x

Storia 66 63 X X

Filosofia 66 oz X x

99 o') X X

Diritto-
Economia

99 86 x X

Ed. Civica 3t x x x
lnglese 99 82 X x
Francese 99 84 X X

Matematica 99 X X

Fisica bb 54 x X

Religione .,) 20 X x
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4.3.1 Gli strumenti utilizzati (dove non diversamente indicato, inserire una crocetta)

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

4.4 lniziative di sostegno e recupero rcalizzale nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari a fine gennaio, in cui si è sospesa la normale
attività didattica, oltre ad interventi in ilinere, dove necessario.

lnoltre, tutti i docenti hanno attivato lo sportello didattico per una o due ore settimanali.

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 somministraz ione 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 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 x schede x

Scienze Umane x x schede x

Diritto/Economia x x Dispense-
slides

x

ln g lese x x dispense x

Francese x x dispense x

Matematica x x dispense x

Fisica x x dispense x

Religione/alternativa x x

Ed.Civica x x Dispense-
slides

x

Materie N' verifiche scritte N" verifiche orali

Italiano t,6,7 .t0.22

Storia 5 5 I

Filosofia 5 1,E,23

Scienze Umane 2 4 1,8,10,21,23

8
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Diritto/Economia 4 1 1-21

Educazione Civica
I ( complessive nelle

varie discipline
2 I ,13 ,2t ,23 ,6 ,7

5 1,t2,t7,21

Francese 4 I,t6,t7

Matematica 8 12,13,21,22

Fisica 6 12,13,21,22

Religione/alternativa

Analisi di testi
Relazione
Tema
Saggio breve
Quesiti vero/falso (con giustificazione)
Quesiti a scelta multipla
I ntegrazion i/completamenti
Conispoodenz€
Problemi

17. Esercizi
18. Analisidicasi
19- Realizzazione di materiali multimediali
20. Costruzione di mappe conce(uali
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetica
23. Ahro: dialogo in classe

8.
9.
10
11

12
13
14
15
16

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 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 e 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 I'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 prestabillta - 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.{ Percorsi per le competenze trasversali e per l,orientamento (pCTO)

9

lnglese

I

leoenda tipolooie di prova

1. lnterrogazione
2. lnterrogazionesemi-strutturata

con obiettivi predefi niti
3. lraduzione da lingua classica o

straniera an italiano
4. Traduzione in lingua skaniera
5. Dettato
6. Comprensionescrrtta
7. Produzione scritta

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

E'prevista una simulazione del colloquio d'esame nella seconda metà di maggio.



Essendo un percorso prevalentemente rivolto a studenti lavoratori, non sono previsti ipercorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento ( PCTO)

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Leaming)

Nel corso serale non vi sono docenti con certificazione 82 .

6.3 Altre attività integrative dell'offeÉa formativa

L'emergenza sanitaria in corso, non ha consentito ad effettuare visite guidate, Manifestazioni
culturali, incontri con esperti.

ll Consiglio di classe

materia Docente firma

Italiano ANNAMARIA LEONE

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

D.Lgs 39/1993)

Storia ANNAMARIA LEONE

ANTONELLA
CAVEAGNA

ANTONELLA
CAVEAGNA

Diritto/Economia ANNUNZIATO FILIERI

FILIPPO PACHIOLI

Francese PAOLA GOGLIO

Matematica CALOGERO GRAVINA

Fisica CALOGERO GRAVINA

Relig ione/Alternative BRUNO FERRAGATTA

Educazione Civica

\ per il Consiglio di classe

ll Dirigente Scol
Francesca Di Li

q
IO

Filosofia

Scienze Umane

lnglese

ANNUNZIATO FILIERI
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ELEI{CO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

(ounto b colloouio)

Docente LEONEAnnamaria

AUTORE TITOLO
1 Emile Zola Il mattatoio: trama
2 Emile Zola L'alcol inonda Parigi da Il mattatoio

Giovanni Verqa Rosso Malpelo
4 Giovanni Verqa I Malavoglia: trama
5 Charles Baudelaire Perdita di aureola da Lo spleen di Pariqi
6 Charles Baudelaire Corrispondenze da I fìori del male
7 Charles Baudelaire L'albatro da I fiori del male
8 Joris-Karl Huysmans La realtà sostitutiva da Controcorrente
9 Oscar wilde Un maestro di edonismo da Il ritratto di Dorian cray
10 Gabriele d'Annunzio Una fantasia in bianco maqgiore da Il piacere
11 Gabriele d'Annunzio La pioggia nel pineto da Alcyone
12 Giovanni Pascoli Lavandare da Myricae
13 Giovanni Pascoli X Agosto da Myricae
t4 Giovanni Pascoli Temporale da lvlyricae
15 Giovanni Pascoli Novembre da Myricae
16 Italo Svevo Una vita: trama
t7 Italo Svevo La salute malata di Augusta da La coscienza di Zeno
18 La profezia di un'apocalisse cosmica da La coscienza

di Zeno
19 Luiqi Pirandello Il treno ha fischiato
20 Luiqi Pirandello
2t Luiqi Pirandello Uno nessuno e centomila: trama
22 Luiqi Pirandello Nessun nome da Uno, nessuno e centomila
23 Giuseppe Unqaretti Il porto sepolto da L'allegria
24 Giuseppe Unqaretti Veqlia da L'a ria
25 Giuseppe U nqaretti Soldati da L'alleqria

Torino, 4 Maggio 2021

Italo Svevo

Il fu Mattia Pascal: trama




