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2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Lc finalità educative

ln coerenza con quanto definito nel PTOF, l'attivita 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. 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 saperfare, il comunicare
. strumenti di letture 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.

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 awalgono 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, cullura, economia e società
viene affrontata con un approccio umanistico, che mette la persona al centro dell'economia;
I'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.

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 l'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 tezo, il quarto e quinto anno ordinari, previa verifica del possesso del biennio.ln virtùr

del DPR 29 ottobre 2012 n.263 ( Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell'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 I'lstituto è stato istituito il percorso di secondo
livello in accordo con il CPIA 2 diretto al conseguimento del diploma di lstruzione superiore.
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2.3 La fisionomia dell'indirizzo: ll Liceo Economico Sociale



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 tezo periodo didattico è stato attivato nell'a.s.
201612017. Mentre il primo periodo didattico è stato attivato a decorrere dall'anno scolastico
2018t2019

Liceo economico.sociale (corso serale):

Quadro orario del quinquennio.

1" biennio 2' biennio anno

1' anno 2" anno 3" 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

Diritto ed Economia politica 3 3 3 t 3

lnglese 3 3 3

Francese 3 3 3 3

Nlatematica * 3 3 3
,,

3

Fisica 2 2 2

Scienze naturali * 2 1

Religione caftolica o Attività altemative 1 1 1 1

Totale ore 1X 10 ID 26
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" Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca.* con lnformatica al primo biennio*. Biologia, Chimica, Scienze della Tena
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3.1 Presentazione della classe

La c/asse V B serale in origine era composta da ventidue allievi, nel corso dell'anno, tre studenti si
sono ritirati, mentre altrettanti non hanno mai frequentato. Si tratta di una classe formatasi
quest'anno, con ragazzi provenienti da varie realtà scolastiche, sette dei quali hanno dovuto
sosrenere anche esami integrativi per l'ammissione. Una conoscenza soddisfacente degli allievi si
è potuta realizzare solo parzialmente nel corso dell'anno poiché, per la sezione serale, la
frequenza in presenza e stata limitatissima anche in ottemperanza al persistente divieto di
circolazione dopo le ore 22.00.
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3. LA CLASSE

La situazione generale e piuttosto omogenea, di medio livello, nel caso di una studentessa
straniera persrstono difficoltà nell'utilizzazione del /esslco e delle regole sintattiche e grammaticali.
Si distingue un esiguo gruppo che ha dimostrato una superiore padronanza dei mezzi espressivi e
delle capacità di ielaborazione- Tranne in alcuni casi, riguardanti studenti lavoratori o con
problemi di salute, la frequenza alle video lezioni è stata abbastanza assldua. La classe ha
risposto per la maggior parte con ,nleresse e discreta sollecitudine, rispeftando generalmente le
consegne; entrando con puntualità nell'aula viftuale; partecipando ordinatamente ai lavori, anche
se qualcuno è stato penalizzato da problemi di connessione o di inadeguatezza dei dispositivi
posseduli I docenti hanno condiviso un metodo di lavoro basato sull'approccio di tipo testuale e
sull'acquisizione di strumenti logico-linguistici e di contesto, fondamentali per maturare
competenze comunicative adeguate ai diversi ambiti e affrontare con metodo, spirito di
esplorazione e capacità di meftersi rh dlscusslone il proprio percorso formativo, effettuando
comparazioni all'intemo dei temi affrontati nelle diverse mateie. Si e cercato di mantenere quanto
più vivo e costante, nonostante le circostanze avverse, il dialogo educativo attraverso le più varie
attività e risorse tecnologiche. Nella fattispecie, si e fatto ricorso a registrazioni audio; invio delle
dispense delle lezioni; registrazioni di video lezioni; invio tramite mail: di moduli con le verifiche,
materiale di approfondimento, video, mappe concettuali, articoli e interviste attinenti gli argomenti
traftati; file audio con eserchi annessr. Non sono stati realizzati progetti relativi ai percorsi per le
competenze trasversali e per I'orientamento ( PCTO) in quanto trattandosi di corso per adulti non
vi è un simile obbligo.



3.2 lcandidati

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 inuclei porlanti, 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

N cognome nome interno / esterno

1 interna

interna

3 interna

4 interna

5 interno

6 ìnterno

7 interna

8 interna

9 interna

10 interno

11 interna

12 interno

interna

14 interno

15 interna

16 interna

17 interna

18 interna
'19 interna

Materie

Numero di ore Metodi di lavoro

previste

Svofte (in
ptesenza o
in DDI) fino
al 11,/06/21

lozione
frontale

c/asse
capovoftd

dnalisi di
documenti

lawd di
gtupp

Iavoro di
ricerca
degli

sludenti

altro

'132 102 X X

Storia 66 62 X x x X
Filosofia 66 6'1 X x

6

I

I do"r"",or"

I ai aasse

Italiano



Scienze umane 99 93 x x
Diritto economia 99 90 X X

lnglese 99 82 X X

Francese 99 x X

Matematica 99 84 X x
Fisica x x
Ed. civica 37 X x x x
Religione 33 21 X

4.3. Gli strumenti ulilizzati (dove non dìversamente indicato, inserire una crocetta)

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

4.4 lniziative di sostegno e rècupero realitzate 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. lnoltre, tutti gli
insegnanti hanno attivato lo sportello didattico per una o due ore settimanali.
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Materie Testi Video-
lezioni Audiolibri

Software
per la

didattica

Produzione
di materiali *

Condivisione
di materiali
della rete

Italiano x x x

x x mappe x

Filosofia x x schede x

Scienze umane x x schede x

Diritto economia x x
Dispense
slides

x

lnglese x x
Dispense

x

x x
Oispense

x

Matematica x x x
Dispense

x

Fisica x x
Dispense

x

Educazione civica x x Dispense
slides

x

Religione x x x

loo I

33
I

x

Storia

I

Francese



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' verifiche scritte N" verifiche orali

Italiano 5 t-6-7-10-22-

Storia 5 l

Filosofia t-8-23

Scienze umane 1 5 1-8-10-23

Diritto Economia 4 1 1-21

lnglese 5 1-12-17-22

Francese 2 4 l -6-17

Matematica 8 t2-13-21-22

Fisica 6 t2-t3-21-22

Educazione civica 8 (nelle varie
discipline)

2 t -6-7 - t3 -21-23

Religione

leqenda tiooloqie di orova
1 .lnterrogazione
2. lntenogazione sema-strutturata

con obiettivi predefi niti
3.Traduzione da lingua classica o straniera
in italiano
4.Traduzione in lingua straniera
5.Dettato
S.Comprensione scritta
T.Produzione scratta

S.Analisi ditesti
9.Relazione
10.Tema
11.Saggio breve
1 2.Quesiti vero/falso (con giustillcazione)
l3.Quesiti a scelta multipla
1 4. lntegrazioni/completamenti
l5.Corrispondenze
l6.Problemi

'l7.Esercizi
l8.Analisidi casi
1 9.Realizzazione di materiali multimediali
20.Costruzione dì mappe concettuali
2'l.Oomande a risposta aperta
22.Oomande a risposta sintetica
23.Altro : dialogo in classe

5.2 Criteri di valutrzione

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..

In 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 gll 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.
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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 seconda metà di maggio

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

Essendo un percorso prevalentemente rivolto a studenti lavoratori, non sono previsti i percorsi
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 di effettuare visite guidate, Manifestazioni
culturali, incontri con esperti.

ll Consiglio di classe

materia docente firma

Italiano LEONE Annamaria

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

D.Lgs 39/1993)

Storia LEONE Annamaria

Filosofia CAVEAGNA AntoneI|a

Scienze umane CAVEAGNA Antonella
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Diritto Economia FlLlERl Annunziato

Educazione civica FlLlERl Annunziato

lnglese PACHIOLI Filippo

Francese GOGLIO Paola

Matematica GRAVINA Calogero

Fisica GRAVINA Calogero

Relig ione FERRAGATTA Bruno
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

(punto b colloouio)

Docente LEONEAnnamaria

AUTORE TITOLO
L Emile Zola Il mattatoio: trama
2 Emile Zola L'alcol inonda Parigi da Il mattatoio
3 Giovanni Verqa Rosso Malpelo
4 Giovanni Verqa I Malavoqlia: trama
5 Charles Baudelaire Perdita di aureola da Lo spleen di Pariqi
6 Charles Baudelaire Corrispondenze da I fiori 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 Gray
10 Gabriele d Annunzio UnA fantasia in bianco maggiore da Il piacere
11 Gabriele d'Annunzio La pioqgia nel pineto da Alcyone
t2 Giovanni Pascoli Lavandare da Myricae
13 Giovanni Pascoli X Agosto da Myricae
t4 Giovanni Pascoli Temporale da Myricae
15 Giovanni Pascoli Novembre da Myricae
16 Italo Svevo Una vita: trama
L7 Italo Svevo La salute malata di Auqusta da La coscienza di Zeno
18 Italo Svevo La profezia di un'apocalisse cosmica da La coscienza

di Zeno
19 Luiqi Pirandello Il treno ha fischiato
20 Luiqi Pirandello Il fu Mattia Pascal: trama
2L Luiqi Pirandello Uno nessuno e centomila: trama
22 Luiqi Pirandello Nessun nome da Uno, nessuno e centomila
23 Giuseppe Unqaretti II se olto da L'alle na
24 Giuseppe Unqaretti lia da L'all na
25 Giuseppe Unqaretti Soldati da L'alleqria

Torino, 4 Maggio 2021




