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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

l.l Composizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Le finalità educative

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

con il mondo esterno. una coscienza civica autenticamente democratica, che riconosca e valotizzi la diversità nelle sue varie
manifestazioni. sensibilita 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 ape(o
al territorio.

2.2 Gli Obiettivi trasversali

L'azione didattica è volta in generale a favorire l'acquisizione di:
. conoscenze e abilita nelle quali si integrino il sapere, il saperfare, il comunicare
. strumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fisico e delle reafiA sociali

Caggegi

Grasso P.

I

Chianale

1.2 Variazioni del Consiglio di classe nell'anno scolastico 202012021

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



un metodo di studio autonomo ed efficace, che si fondi su di una consapevole costruzione dei
concetti e delle relazioni ùa 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.

2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo delle Scienze Umane (cancellare i profili e iquadri orario
che non interessano)

ll Liceo delle Scienze Umane permette di acquisire una formazione progettuale e critica idonea
a chi intende operare nell'ambito dell'insegnamento e delle professioni al servizio della persona, in
campo psicologico, paramedico e sociale. La psicologia, la pedagogia, la sociologia e
l'antropologia carallerizzano questo percorso di studi, focalizzato sull'analisi della dimensione
interna degli affetti e delle emozioni e sull'approfondimento delle dinamiche sociali. ll corso di studi
prevede un iter culturale che comprende sia materie umanistiche sia discipline scientifiche. ll
percorso di studi è anicchito dalla collaborazione con scuole, associazioni, biblioteche ed enti
privati presso i quali lo studente può svolgere stage o tirocini.

" Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia* Con informatjca nel primo biennio

"' Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Liceo delle Scienze umane:
Quadro orario del quinquiennio

1' biennio 2" biennio 5" anno

1" anno 2" anno 3'anno 4'anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane 
* 4 4

^ 5 5

Dintto ed Economia 2 2

lnglese 3 3 3 3

i,4atematica.. 3 3 2 2 2

Fisica 2 I 2

Scienze naturali 
-'-

2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attvità altemative 1 1 1 1 1

Totale ore 30 30 30
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3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La c/asse 5A del Liceo delle Scienze Umane é tormata da 19 studenti ( 4 maschi e 15 femmine) provenienti
tutti dalla prima tranne una ragazza che è stata inserita nella classe lo scorso anno.
Gli allievi sono residenti in ciftà e nella pima cintura

La preparazione degli studenti alla fine della classe quafta e l'impegno in quest'ultimo anno di liceo si
possono considerare soddisfacenti compatibilmente con la situazione pandemica che stiamo vivendo.
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto alcune esperienze per le competenze trasversali e per
I'orientamento. Si sottolinea il loro impegno ed il loro entusiasmo nell'accogliere le aftività proposte. ll monte
ore è stato raggiunto nonostante il blocco di alcune attività e I'inevitabile cambio di percorso a causa
dell'emergenza covid.

3.2 lcandidati

N" cognome nome interno / esterno

interna

2 interna

3 interna

4 interna

interna

6 interna

7 interna

8 lnterno

I lnterna

lnterna

11 lnterna

12 lnterna

13 lnterna

14 lnterna

15 lnterna

to lnterno

17 lnterna

18 lnterno

'19 interna

5
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3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

Numero deqli studenti a inizio anno Numero deqli studenti a fine anno

da classe
precedente Ripetenti

nuovt
ingressi Totale

Promossi
Non

promossi Ritiratia grugno a settembre

?1 14 4 3

4' '18 1 19 19

:)

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.'t 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

Materie

Numero di ore Mètodi di lavo.o

Svolte (in
ptesenzd o

in DDI)

lezion6
trontale

c/asse
capovolta

dlscussio116
di c/asse

analisi di
documenti

ldvoi di
grupw

lavorc di
icerca
degli

studenti

altro

Italiano 132 132 X X x

68 70 x x X

Latino 66 63 X X x x Dispense su
classroom

Filosofìa 99 90 x x Dispense

Sc. Umane toc 155 X X x Dispense, slide

lnglese 99 94 X X x x x

Matematica btr 64 x

Fisica 66 x

Sc. Naturali 66 60 X x Dispense,slide

Arte 66 x x x Dispense,slide

Ed. Civica 33 to x x Dispense

Religione JJ 27 x x x x X

66 5b x X x

6

21

previste

Storia

I

Sc. Motorie



4.3 Gli strumenti utilizzati

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

4.4 lniziative di sostegno e recupéro realizzate nell'anno scolastico 202012021

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

e stato tenuto sotto controllo mediante la somministrazione di prove di varia tipologia, secondo

quanto riassunto nel quadro sottostante.

,l

M aterie Testi Video-
lezioni Audiolibri

Softwarè
per la

didattica

Produzione
di materiali *

Condivisione
di materiali
della ?ete

Italiano x x X

Storia X x x

Latino x X x

Filosofia x x x

X X x

x x x

Matematica X

X

Sc. Naturali X X x
Arte x x X x

Ed. Civlca x x x

Sc. Motorie X X

Religione X X x X

I

I

Sc.Umane

lnglese I

Fisica



5.1 Quadro riassuntivo delle verifiche sommative svolte durante l'anno e delle loro tipologie

Materie No verifiche scritte N' verifiche orali Tipologia

Italiano 3 5 l, 6, 7, E, 10

Storia 1

Latino ,| 1 t, '7 ,23,

Filosofia t,2t

Sc. Umane 4 J 1,7,13, t9,21

lnglese 2 5 | ,4,6,7 ,12 .13

Matematica 4 t,17,13,22

4 1,t7,13,22

Sc. Naturalì 6 1.2,21

Arte 2 1 ,21,23

Sc. Motorie 13

Ed. Civica 2 2t

Religione 2 2 8,9,19,23

leqenda tipoloqie di orova
1. lnterrogazione
2. lnterrogazionesemi-strutturata

con obiettivi predefiniti
3. lema
4. Traduzione da lingua classìca o

straniera in italiano
5 Traduzione in lingua straniera
6. Dettato

Relazione
Analisidi testi
Saggio breve
Quesiti vero/falso (con giustificazione)
Quesiti a scelta multipla
lntegrazioni/completamenti
Corrispondenze
Problema

Esercizi
Analisi dicasi
Progetto
Comprensione scritta
Produzione scritta
Domande a risposta aperta
Oomande a risposta sintetica
Altro : dialogo in classe

7.
8.
9.
10
11

12

14

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 a quanto stabilito dai singoli dipartimenti.
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.

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.

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 prestabilita - il CdC, in base a delibera del

8
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Fisica 2

2

2

't 5.
't 6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.



Collegio dei docenti, ha tenuto conto dell'assiduità della frequenza, dell'interesse e dell'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo, della partecipazione ad attività interne alla scuola, del
credito formativo (partecipazione a iniziative esterne).

ll docente di religione cattolica e il docente incaricato delle attività allernative hanno
partecipato a pieno titolo alle deliberazioni del CdC concernenti l'attribuzione del credito.

ln ogni caso ipunti aggiuntivi di credito sono stati assegnati solo con una valutazione positiva
di interesse e impegno; con media dei voti all'interno della banda inferiore a 0,5 oltre alla
valutazrone positiva dell'interesse e dell'impegno il punto è stato assegnato solo se l'allievo ha
presentato documentazione di un credito (interno o esterno), oppure una valutazione positiva
dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa o dello studio individuale
assistito.

5.4 Simulazione delle prove d'esame

- E' prevista una simulazione del colloquio d'esame il giorno 3/6/2021

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto alcune esperienze per le competenze
trasversali e per l'orientamento (Alternanza scuola lavoro), come riassunto nella seguente tabella

n Titolo del percorso / Tipo di eEperienza Anno
scolastico

Durata Numero studenti
coinvolti

I Tirocinio presso asilo d'infanzia municipale zoLa/zoLe 45h t2
2 Corso su bullismo e cyberbullismo zola/2019 30h Tutta la classe

3 Soggiorno studio in lrlanda ZOLA/2019 30h

4 soggiorno studio in lrlanda 2OL9 /2O2O 30h 3

5 Soggiorno in Australia 2Ot9 /2O2O 30h 1

6 Umcio pastorale migranti 2Ot9 /ZO2O 10h Tutta la classe

7 Corso azione ORs e OR3 ?,o2o /2021 L2}l Tutta la classe

B Webinar cellule staminali zo2o /2021 th Tutta la classe

9 2020 /2021 1,5 h

10 zozo /2o2L 20h 6

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie

esperienze riguardano i settori dell'infanzia e dei giovani, linguistico

, dell'emigrazione, scientifi co.

Oltre a quelle indicate, una studentessa ha svolto un'attività individuale negli ambiti della

certifi cazione linguistica

9
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Workshop online Youth Empovered
promosso da Coca Cola

Tutta la classe

corso on line we can iob



Modulo / Argomento Disciplina Lingua veicolare Numero di
ore

storia americana del 20' secolo, con
particolare attenzione all'aspetto socio-
economico e concentrandosi
soprattutto sui cambiamentl sociali
della seconda metà del 20" secolo:
introduzione alla società americana
prima e durante ll Guerra Mondiale,
Guerra Fredda, Guerra del Vietnam,
anni della contestazione, movimento
per i diritti civili, abolizione del Gold
Standard, Reaganomics, prima guerra
del Golfo.

Storia lnglese 6

l0

6.2 Discipline non linguistiche attivate con modalità CLIL



6.4 Altre attività integrative dèll'offerta formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

Visite guidate

Viaggio di istruzione

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Webinar Università di Perugia: Cellule staminali ( conferenza

pomeridiana on line )

M.A.l.S. ' La scienza è roba nostra " -'Storie di donne che

hanno usato la tecnologia per cambiare il futuro" ( conferenza

pomeridiana on line )

Incontri con esperti

Orientamento

lncontri introduttivi ai corsi: Diventare psicologo e psicologa,

Economia e aziende in contesto internazionale e globale, Le aziende

al centro, Comunicazione, innovazione e multidisciplinarietà, Diritto e

intenazionalizzazione, Dalla fi losofia al l'ed ucazione passando per le

arti, la musica e lo spettacolo, Prequel - lntroduzione alla Scuola di

Medicina, Curare, Aver Cura, Start@unito e Orient@mente: strumenti

utili per prepararti all'ingresso in Università, Riabilitare, Presentazione

del corso di studio in Scienze dell'Educazione, Lingue: culture,

persone, luoghi, Comunicazione, innovazione e multidisciplinarietà,

SUISS - scuola universitaria interdipartimentale in Scienze

Strategiche, Un viaggio nella storia e nella conservazione dei beni

culturali, Comunicazione, innovazione e multidisciplinarieta, Tecnica

& Prevenzione, Studiare senza pensieri con Edisu Piemonte: borsa di

studio, alloggio e mensa, Farmaco, ma non solo, Esercizio fisico e

sport, Scuola di studi superiori F.Rossi: percorsi di eccellenza, Le

scienze: indagine e scoperta oltre l'orizzonte sconosciuto, lnnovare.

Progetto di orientamento universitario e continuità per i DSA.



ll Consi lio di classe

per il Consiglio di Classe

ll D;rigente Scol
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Italiano Cioci Paolo

Storia Cioci Paolo

Latino Bona Cristina

Filosofia Lippolis Giandomenico

Scienze Umane Ciavarella Chiara

lnglese Grasso Paola

Matematica Chianale Marina

Fisica
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Arte Francini Tullio

Scienze Motorie Vivaldo Doriana

Religione Minardi Emanuele

Onda FrancescaEducazione Civica

Ruggieri SalvatoreSostegno

Sostegno Manzoli Carla

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

D.Lgs 39/1993)
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iil
ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

(punto b colloquio)

Docente: Paolo Cioci 5 A

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

[[

AUTORE TITOLO

1

2

3

4

Giacomo Leopardi

t 5 L'infinito, 53

t 7 La quiete dopo la tempesta, 70

t 8llsabato delvillaggio, 75

t 15 Dialogo della Natura e di un lslandese, 138

5

6

7

I

GiovanniVerga

t 4 Rosso Malpelo, 128

I Malavoglia

t 9, 183

t I I La roba 188

Mastro.don-Gesualdo

t 13,207

9

10

11

L2

Giovanni Pascoli

t5 X agosto,349

t 6 L'assiuolo, 351

t 8 Il lampo, 359

t l0 Novembre. 363

13

Luigi Pirandello

t 2 Il treno ha fischiato, 161

ll fu Mattia Pascal

t6.194
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LICEO LINGUISTICO . LICEO LINGUISIICO ESABAC . LICEO LINGUISTICO INIERNAZIONAE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE . LICEO ECONOMICO SOCIALE

15

16

t7

Italo Svevo La coscienza di Zeno

t3,303

t 5 ,312

r8,332

18 Filippo Tommaso Marinetti t 4 Manifesto del Futudsmo, 49

t9

20

2r
22

Giuseppe Ungaretti

t 2 Il porto sepolto, 447

t6lfiumi,457

t 7 San Martino del Carso, 457

t 12 Yegli4 474

23

24

25

26

Eugenio Montale Ossi di seppia

tlllimoni,572

t 4 Meriggiare pallido e assorto, 584

t 5 Spesso il male di vivere, 586

Le occasioni

t 8 Nuove stanze, 598

Satura

t 16 Ho sceso, dandoti il braccio,632

79

Beppe Fenoglio La malora

t 2, 880

Una questione privata

13,889

30 Primo Levi Se questo è un uomo

l I , El3




