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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

1.1 Composizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

\ INSEGNANTI
MATERIA \

3" 4" 6a

Lingua e letteratura
italiana

MONTECCHIO
MAURA

MONTECCHIO
MAURA

MONTECCHIO MAURA

Storia LEONE ANNAMARIA LEONE ANNAMARIA GR^ZZI RICCARDO
RENATO

Educazione Civica ,27 ,27 MELLICA SUSANNA
(Tutor)

Filosofia CIGNONI FABRIZIO CIGNONI FABRIZIO BAROCCO LAURA

VILLELLA PEPPINO CIGNONI FABRIZIO DI MARTINO ANNA

Diritto ed economia
politica

MELLICA SUSANNA MELLICA SUSANNA MELLICA SUSANNA

lnglese DI DODO BARBARA DI DODO BARBARA

Francese BOBBIO VALENTINA
NOEMI

DAUDA PAOLA DAUDA PAOLA

Matematica RIELLO GIOVANNA RIELLO GIOVANNA RIELLO GIOVANNA

Fisica RIELLO GIOVANNA RIELLO GIOVANNA RIELLO GIOVANNA

DI NATALE FLORIANA DI NATALE FLORIANA DI NATALE FLORIANA

Scienze motorie e
sportive

MAGGIORA MARTA MAGGIORA IVIARTA

Religione cattolica BRERO ANNA BRERO ANNA BRERO ANNA

Attività di studio
assistito

GRAZZI RICCARDO
RENATO

,27 ,27

Strumènto musicale DE MICHIEL FABIO DE MICHIEL FABIO DE MICHIEL FABIO

Sostegno FRANCO ROSANNA CALABRESE TERESA ALLETTO SILVIA

Sostegno GARDA ALESSIA MARTES VALENTINA CRISTOFARO MARIO

Sostegno INCATASCIATO
ADRIANA

SEBASTIANO
DANIELA

MODICA CRISTINA

Sostegno MANNO GIUSEPPE SGROI ALESSIA SEBASTIANO DANIELA

RUCCI ELISABETTA UTZERI FRANCESCA SGROI ALESSIA

Sostegno SEBASTIANO
DANIELA

VERNA FEDERICA

Sostegno SGROI ALESSIA ZAFFINO MARCO ZAFFINO MARCO
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MAGGIORA MARTA
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1.2 Variazioni del Consiglio di classe nell'anno scolastico 202012021

A partire dal 15-02-2021 il docente di sostegno prof. Mario Cristofaro, assegnato inizialmente
alla classe V BS per 9 ore settimanali, ha ridotto il proprio monte ore settimanale a 7 ore. Le
restanti due ore sono state assegnate alla prof.ssa Cristina Modica che è subentrata nella
classe il O3-O3-2O21 con nomina di supplenza temporanea fino al termine delle lezioni.

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.{ Le finaliG educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, I'attività formaliva 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 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 territorio.

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 crilica 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 dl 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'interpretazione dei fenomeni economici
e sociali si avvalgono dell'interconnessione tra le scienze economiche, matematiche, statistiche
e umane (psicologia, sociologia, antropologia); l'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'awicinamento alla metodologia della ricerca dei fenomeni sociali e alla presentazione grafica
dei dati consentono di arricchire le capacità di lettura e comprensione della realtà.
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1" biennio 2" biennioLiceo economico-sociale:
dro orario del quinquennio. 1' anno 2" anno 3" anno 4" anno

5' anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Scienze umane " J 3 3

Diritto ed economia politica 3 3 J 3 3

lnglese 3 3 J a

Francese o Spagnolo
.) a

Matematica** 3 J 3 3

2 2 2

Scienze naturali.** 2 2

2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 30 30 30

III

II IIIII

a

t Primo biennio: psicologia e metodologia della ricerca; Secondo biennio: antropologia, sociologia,
metodologia della ricerca;
Quinto anno: sociologia è metodologia della ricerca.

"* Primo biennio: con informatica.
**" Biologia, chimica, scienze della terra.

La legge 92 del20 agosto 20l9 "lntroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica",
(d'ora in avanti, Legge) ha introdotto dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento trasversale
scolastico dell'educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d'istruzione per un
orario complessivo annuale che non può essere inferiore a 33 ore da svolgersi nell'ambito del
monte ore complessivo annuale previsto dall'ordinamento del corso.

3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe V BS è costituita da 22 studenti (7 maschi e 15 femmine) prevalentemente residenti e
domiciliati nella città di Torino (a parte 5 Egazzi provenienti da paesi della provincia e non, con
abituale condizione di pendolarismo). Nonostante momenti di inevitabile criticità generati dalla
situazione sanitaria, emersi soprattutto durante il primo lockdown dello scorso mazo 2020 (sia per
l'iniziale difficoltà da parte di alcuni allievi all'utilizzo delle tecnologie, sia per l'indisponibilità da
parte di altri dei mezzi adeguati per l'attivazione della didattica a distanza), il percorso scolastico
della classe può considerarsi complessivamente regolare. La scuola e i docenti del consiglio di
classe, infatti, sono sempre intervenuti in maniera fattiva cercando di aiutare i rugazzi in difficoltà,
soprattutto al fine di evitare l'isolamento e la dispersione scolastica. ll quinto anno, sebbene
caratterizzato da continue variazioni sulle turnazioni, oltre che da periodi di didattica quasi
esclusivamente a distanza, ha avuto un decorso molto pitr regolare. La classe ha mostrato
impegno, spirito di adattamento e piena collaborazione sia con idocenti, sia con icompagni. ln un
periodo così delicato e turbolento, è emerso in maniera più tangibile quanto l'eterogeneità di
questo gruppo (che presenta, diversi studenti con bisogni educativi speciali), sia, in fondo, la foza
e lo stimolo al miglioramento per ogni singolo allievo. All'inizio dell'anno la classe si è presentata
invariata rispetto alla connotazione del lV anno con una situazione di partenza complessivamente
adeguata: solo due allievi riportavano il PAI dall'anno scolastico precedente risolto, in entrambi i

casi, positivamente nell'arco del ltrimestre. ll punto di partenza in alcune discipline è stato in linea
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con le programmazioni del quinto anno dell'indirizzo di studi, per altre come Filosofia, Fisica,
Francese, Matematica e Scienze Umane è stato necessario recuperare gli aspetti fondamentali
che non erano stati trattati al quarto anno per evidenti motivi legati all'emergenza sanitaria.
Durante l'intero anno scolastico la classe si è mostrata partecipativa all'attività didattica, nei limiti di
quanto ciò sia stato reso possibile dalla condizione della didattica a distanza. Gli ingressi alle
lezioni in DDI sono stati complessivamente regolari, anche se in alcuni casi altalenanti alle uscite
nella stessa giornata (motivati, per la maggior parte, da problemi di connessione). Nonostante tutte
le diffìcoltà create dalla situazione contingente, la classe ha mostrato un impegno adeguato
riportando nel complesso risultati positivi in tutte le discipline di insegnamento, con il

raggiungimento di traguardi anche brillanti da parte di alcuni elementi. I rcgazzi hanno mostrato
particolare interesse per tutte le iniziative proposte dalla scuola, in particolare per i percorsi di
orientamento e del PCTO, mostrando buone competenze ed attitudani nei lavori creativi, singoli e di
gruppo.

3.2 lcandidati
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N' Cognome Nome lnterno / Esterno

1 lnterna

2 lnterna

3 lnterna

4 lnterno

lnterno

6 lnterna

7 lnterno

I lnterna

9 lnterno

10 lnterna

11 lnterno

lnterna

13 lnterna

14 lnterna

lnterna

16 lnterna

'17 lnterno

18 lnterna

19 lnterna

20 lnterna

21

22 lnterno

Esterna *

24 Esterna *

- I candidati esterni sono abbinati alla classe con riserva, che si sciogliera con il superamento delle prove
preliminari.

I

I

12

15

I

lnterna



3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

Numero deqli studenti a inizìo anno a grugno

da classe
precedente ripetenti

nuovr
rngressr

Totale promossr non
promossi

giudizio
sospeso

anno
all'estero

ritirati

promosst non
promossi

z5 0 1 24 20 2 0 0 0

21 0 1 22 *' 22 0 0 0 0 0 0

)') 0 0 22 ammessi all'esame

' Un allievo non è stato ammesso allo scrutinio per aver superato il limite delle assenze
" Un allievo ha chiesto il nulla osta dopo esse.e stato promosso a settembre.* Due allievi sono stati promossi con PAl.

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 inuclei 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

Metodi di lavoro

prcviste

Svofte (in
prcsenza o
in DDI) fino

al 11/06

lezione
lrontala

d/scussiore
di c/asse

analisi di
documenti

lavoi di
gtuppo

lavorc di
dcerca
degli

studenti

altro

Lingua e
letteratura
italiana

132 122 x x x x

Storia 66 66 x x x x
Educazione
Civica 33 33 x x x

Filosofia 66 63 x x x x x
Scienze Umanè 99 76 x x x x
Diritto ed
economia
politica

99 90 x x x x

lnglese 99 91 x x x

Francese 99 74 x x x x x
Matematica 99 98 x x x

Fisica bb 65 x x x x

Storia dell'arte 66 66 x x x x

Scienze
motorie e
spoÉive

66 59 x x X x x
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4. ATTIVITA'DIDAfiICHE

Numero di ore 
I

esito giudizi
sospesi a
settembre

c

c/assa
cdNvolta

x

x x



Religione
cattolica 33 20 x x x

Strumento
musicale 33 15 x x x

N.B. Le ore svolte nelle varie discipline sono al netto delle eventuali ore utilizzate per l'insegnamento di
Educazione civica.

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

" lndicare la tipologie (dispense, slides, video...)

4.4 lniziative di sostegno e recupero rcalizzale nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari dell'ultima setimana di Gennaio, in cui sono stati
rinfozati gli aspefti fondamentali del percorso formativo, oltre ad interventi in itinere, dove
necessario.
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Materie Testi Video-
lezioni Audiolibri

Software
pet la

didattica

Produzione
di materiali "

Lingua e letteratura
italiana

x X PPT x

Storia x x

Educazione civica
x x X dispense

slide
x

Filosofia
x x X dispense,

lezioni
registrate

x

Scienze Umanc
x x X dispense,

articoli di
giornale

x

Diritto ed economia
politica

x x X dispense x

lnglese x x X dispense,
mp3

x

Francese x X materiale
integrativo

x

Matematica
x

Fisica

x x X dispense,
registrazioni

di lezioni,
esercizi

aggiuntivi

Storia dell'arte x x x

Scienze motorie e
spoÉive

x x x

Religione cattolica x X video x

Strumento musicale x x

I

Condivisione
di matèriali
della rete

lx

x X dispense,
registrazioni

di lezioni

X slides,
video

x



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" veririche scritte N' verifiche orali Tipologia

Lingua e letteratura
italiana

4 4 l ,7, 8, 9, l0

Storia 4 I

Educazione civica 3 2 l, 8,9, 10, 19

Filosofia 4 1,23

Scienze Umane 7 1,6,7,9,19,23

Diritto ed economia
politica

3 4 t,7,8, lt

lnglese ,| 5 t,6,7

Ftancese 3 3 t,6,7, t9

Matematica 3 4 1,9,17,19,21,23

Fisica 3 4 t, 9, 12, 13, 16, 11, 19, 2t, 23

Storia dell'aÉe 5 1,19,23

5 l, 13, 19

Religione cattolica 2 I 7 23

Strumento musicale 4 E, 17,23

Leoenda tipolooie di orova
1. lntenogazione
2. lntenogazione semi-strutturala con

obiettivi pledefiniti
3. Traduzione da lingua classica o

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

8. Analisiditestì
9- Relazione
10 Tema
11. Saggio breve
12. Quesiti vero/talso (con

giustificazione)
13. Quesitia scelta multipla
14. lntegraz ioni/co.npletamenti
15. Cofiispondenze
16. Problemi

17. Esercizì
18. Analisi dicasi
19. Realizzazione di materiali
multimediali
20. Costruzione di mappe concettuali
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetica
23. 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 scrutinto finale si terrà 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 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.

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 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 decade di Giugno in modalità
telematica.

6 INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORTUATIVA

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

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto alcune esperienze per le Competenze
trasversali e per l'orientamento, come riassunto nella seguente tabella

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui i candidatl hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano, prevalentemente i settori dell'economia, finanza, cittadinanza e
costituzione.
Oltre a quelle indicate, alcuni studenti hanno svolto attività individuali nell'ambito della Matematica,
soggiorni studi all'estero, progetti di orientamento in entrata, laboratori di comunicazione
multimediale e di creatività.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

n Titolo del percorso / Tipo di esperienza
Anno scolastico

Du rata Numero studenti
coinvolti

I Corso sulla sicurezza 20r8-20r9 12 ore 22

2 Progetto'Educazione ECONOMICO
FINANZIARIA RISCHIO E

ASSICURAZIONE (in collaborazione con
MUSEO DEL RISPARMIO)

2018-2019 l5 ore 2l

3 Progetto'StaÉ up yoor life' 2018-20r 9 90 ore 2$

4 Notte Bianca del LES 2019-2020 l5 ore t4

5 Viaggio di istruzione a Roma 'Cittadinana e

Costituzione"
2019-2020 50 ore t9

6 Obiettivo orientamento Piemonte OR3-OR5 2019-2020 (inizio)
2020-2021 (conclusione)

12 ore 22

7 TORINO Online 2021 (SMART FUTURE
ACADEMY)

2020-2021 4 ore
,',

8 Progetro "COLLOQUIO D',ESAME DI
STATO _ ESPERIENZA PCTO TRIENNIO

2018-2021

2020-2021 22

n Discipline coinvolte Docenti in compreaenza Tematiche
1 FILOSOFIA ed

EDUCAZIONE CIVICA
BAROCCO LAURA
ZAFFINO MARCO

VeritàemenzognaSore
(5 ore percorso tematico di Filosofia e

3 ore per Educazione Civica) in
lingua inglese

IO

l0 ore



6.3 Altre attività integrative dell'offerta formativa

TIPOLOGIA OGGEfiO

Visite guidate

Non svolte, rispetto a quelle programmate, a causa

dell'emergenza sanitaria.

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Memoria del futuro: dall'emarginazione all'inclusione.
Promosso dal gruppo Abele, attuato in modalità telematica,
proposto e seguito dalla prof.ssa Anna Di Martino con due
incontri da due ore nelle date del 23 e 30-04-2021 .

15-10-2020 Conferenza in streaming ore 10:00-11:30 a cura
Fondazione Corriere della Sera .lncontro con Milena Gabanelli
e Martina Pennisi sul tema INFORMAZIONE ON LINE, QUALE
È.tLPRÉzzo?

ll progetto "quotidiano in classe" non è stato awiato causa
emergenza sanitaria.

lncontri con esperti
lncontro di due ore con la croce verde (di primo soccorso), in
modalità telematica, tenuto il 26-01-2021.

Orientamento

Orientamento in uscita (organizzato dalla funzione strumentale
dell'orientamento in uscita dell'lstituto) in modalità telematica
dal22 al26-02-2021.
Progetti di orientamento per allievi diversamente abili con
particolare riferimento al progetto di orientamento UNITO per
gli allievi con DSA e diversamente abili con incontri il 17 e 1g-
03-2021.

ll



ll Consi lio di classe
Materia Firma

Lingua e letteratura
italiana MONTECCHIO MAURA

Storia GRAZZI RICCARDO
RENATO

Filosofia BAROCCO LAURA

Scienze Umane DI MARTINO ANNA

MELLICA SUSANNA

lnglese DI DODO BARBARA

Francese DAUDA PAOLA

Matematica e Fisica RIELLO GIOVANNA

Storia dell'arte DI NATALE FLORIANA

Scienze motorie e
sportive

MAGGIORA MARTA

Religione cattolica BRERO ANNA

Strumento musicale DE MICHIEL FABIO

Sostegno

CRISTOFARO MARIO

Sostegno MODICA CRISTINA

Sosteg no SEBASTIANO DANIELA

Sostegno SGROIALESSIA

VERNA FEDERICA

Sostegno ZAFFINO MARCO

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

D.Lgs 39/1993)
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r il Consiglio di classe

Dirigente Scolastico
rancesca Di Liberti
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Docente

Diritto ed economia
politica

Educazione civica (tutor)

ALLETTO SILVIA

Sostegno

Sostegno
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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

tpunto b colloquioì

Docente MAURA MONTECCHIO

AUTORE TITOLO
1 Giacomo Leopardi A Silvio

2 Giacomo Leopardi ll possero solitqrio
3 Giacomo Leopard i L'infinito
4 Giovanni Verqa Rosso Molpelo
5 Giovanni Verqa Lo robo

6 Giovanni Verqa I Molavoglio (16 cap.l '1-a partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini")
7 Giovanni Pascoli Lovqndqre

8 Giovanni Pascoli Temporole

9 Giovanni Pascoli Novembre

10 Giovanni Pascoli ll lompo

11 Gabriele D'Annunzio ll piocere htano 12 dal libro l, cap. ll "Un destino eccezionale
intaccato dallo squilibrio")

t2 Gabrlele D Annunzio Lo pioggio nel pineto

13 Filiopo Tommaso Marinetti Monifesto del Futurismo
t4 Luiqi Pirandello L'umotismo ltla ll sentimento del conùoriol
15 Luìqi Pirandello ll tteno ho fischioto
16 Luiqi Pirandello Uno nessuno centom,lo (l'inizio del romanzo)
t7 Luigi Pirandello Sei personoggi in cerco d'outore ltesto t9 "L'ingresso in scena dei

personaggi")

18 Italo Svevo Lo coscienzo di Zeno (t4 "ll fumo")
19 italo Svevo Lo coscienzo diZeno (t5 "Zeno e il padre")

20 Italo Svevo Lq coscienzo diaeno (t6 "Augusta: la salute e la malattia)
2T Italo Svevo Lo coscienzo diZeno (t7 "La pagina finale" -la guorigione diZeno

e la visione finale)
22 Giuseppe Unqaretti ll potto sepolto
23 Giuseppe Unqa retti Frotelli
24 Giuseppe Unqaretti Sono uno creoturo
25 Giuseppe Unqaretti 50n Modino delCorso
26 Giuseppe Unqaretti Veglio

27 Euqenio Montale Spesso il mole di vivere ho incontrcto
28 Eugenio Montale I limoni
29 Eugenio Montale Non chiederci lo porolo
30 Eugenio Montale Non recidere, fotbice, quel volto

f orino, L5/O5/2O2L




