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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, 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
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. 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 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 delle Scienze Umane

ll Liceo delle Scienze Umane promuove un atteggiamento razionale, progettuale e critico e
fornisce gli strumenti culturali e metodologici per acquisire la consapevolezza della realtà sociale
nella sua complessità, con particolare attenzione ai processi formativi ed educativi, ai servlzi alla
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della
costruzione della cittadinanza. La psicologia, la pedagogia, la sociologia e l'antropologia
caratterizzano 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.

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia
Con informatica nel primo biennio

*"" Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Liceo delle Scienze umane:
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

Lingua e cultura latina J 1 Z 2 2

Storia e Geografia J

Storia 2 2

Filosofia 3 J

Scienze umane * 4 4 5 5

Diritto ed Economia 2

lnglese J J 3 c

Matematica ** 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali "** 2 2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30

2

5

2

Religione cattolica o Attività alternative

30



La legge 92 del 20 agosto 2019 "lntroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica" ha introdotto dall'anno scolastico 202012021 l'insegnamento trasversale scolastico
dell'educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo di istruzione per un orario
complessivo annuale che non inferiore alle 33 ore da svolgersi nell'ambito del monte ore previsto
dall'ordinamento del corso.

3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe 5 B dell'indirizzo delle Scienze Umane è composta da 21 studenti (18 rcgazze e
3 rcgazzi). L'attuale configurazione della classe ha avuto alcuni cambiamenti nell'ambito del
triennio: si segnalano l'inserimento di uno studente proveniente da un altro lstituto all'inizio della
classe teza, due studenti all'inizio della classe quarta (uno proveniente da un altro lstituto e uno
da un'altra sede dello stesso lstituto), una studentessa ripetente proveniente dallo stesso lstituto
all'inizio della classe quarta, una studentessa ritirata e una non promossa al termine della classe
tetza.

Per tutto il quinquennio la classe è stata dislocata nella succursale di via Casana 5 a Torino
nel quartiere Mirafiori. La maggior parte dei 12 studenti residenti in Città abita nei quartieri non
lontani dalla succursale stessa (Mirafiori, Santa Rita, Lingotto), mentre I studenti provengono dai
Comuni della cintura torinese.

Molti docenti hanno potuto seguire la classe per l'intero triennio, gli insegnanti di italiano, scienze
motorie, latino, inglese e religione. con tutti gli insegnanti si è comunque creato un rapporto
didattico costruttivo, generalmente basato sulla collaborazione. Anche nell'ultimo anno di
emergenza da Covidl9 gli studenti hanno saputo reagire in modo responsabile, partecipando
attivamente alle attività didattiche proposte in modalità DAD.

Nel suo insieme la classe si presenta come un gruppo di allievi adeguatamente impegnati. Si sono
dimostrati per lo piit abbastanza puntuali nel rispetto delle scadenze e bene organizzati nella
programmazione delle attività e delle verifiche.

La frequenza alle lezioni è stata in generale abbastanza regolare, benché ci siano stati alcuni casi
di presenza più saltuaria.

Molti studenti sono apparsi motivati nello studio e desiderosi di ampliare il proprio orizzonte
culturale e di ottenere buoni risultati scolastici, cercando di sfruttare le opportunità offerte dalla
scuola. Alcuni in particolare hanno rivelato capacità logico-critiche di rielaborazione personale dei
contenuti proposti ed hanno conseguito un ottimo profitto in tutto il corso del triennio. Altri allievi
hanno invece incontrato qualche difficoltà o si sono mostrati meno solerti nell'impegno scolastico,
finalizzando il proprio lavoro al semplice raggiungimento di un profitto sufficiente.

Nella realizzazione dei progetti relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (Pcro), durante gli ultimi tre anni di corso, gli studenti si sono generalmente
applicati evidenziando capacità organizzative, collaborando con spirito di gruppo e portando a
termine i lavori a loro assegnati.

La maggior parle degli studenti dichiara di voler proseguire gli studi a livello universitario: le
possibili scelte comprendono facoltà umanistiche, economiche e scientifiche. Alcuni studenti non
hanno però ancora le idee chiare su quale facoltà intraprendere.
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3.2 I candidati

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

N' cognome nome interno / esterno
1

2 interna

3 interna

4 interna

interna

6 interno

7 interna

I interna
o interna

10 interna

11 interna
12 interna

13 interna

14 interno

15 interna

16 interna

17 interno
'18 interna

19 interna

20 interna

21 interna

Numero degli studenti a inizio
anno

a grugno esito giudizi
sospesi

a settembre
da classe
precedent

e
ripetenti

nuovt
ingress

i

Totale
promoss

i

non
promoss

i

giudizi
o

sospes
o

anno
all'este

ro
ritirati promoss

i

non
promo

ssi
J 19 1 20 14 1 5 1

4" '18
1 2 21 21

21 21 ammessi all'esame. 2'l
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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 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

Numero di ore Metodi di lavoro

prevts
te

Svolte
(in

presenz
aoin
DDt)

fino al
11/06

lezio
ne

fronta
le

c/asse
capovolt

a

dlscussl
one di
c/asse

analisi di
docume

nti

lavori
di

gruppo

lavoro
di

ricerca
degli

studen
ti

altro

Italiano 132 138 X

Storia bb bb X

Filosofia 87 x x x

lnglese 99 102 x x
Matematica

69 x x x

Fisica
66 68 x x x x x

Scienze
Umane 165 163 x x

Scienze
Naturali 66 67 X X X

Scienze
motorie e
Sportive

66 64 X X X X X

Latino ob 65 x X X X X
Religione 24 X X x
Storia
dell'Arte 66 58 X X X

Educazione
Civica

JJ 42 x X X X

1

99

bb

I I

I



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 realizzatÈ 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.

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 monitorato mediante la somministrazione di prove (formative, sommative e per
competenze) di varia tipologia, secondo quanto riassunto nel quadro sottostante.
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Materie I
esti ideo-

lezioni

A
udiolibri

S
oftware
per la

didattica

Co
ndivisione di

materiali
della rete

Italiano )

Storia )

Filosofia

file su
classroom,
video

lnglese ) sli
des

x

Matemati x sli
des

x

Fisica x x

Umane x
fot

ocopie x

Naturali
sli

des, video
x

Scienze
Motorie e Sportive x x x

sli
des, video x

Latrno ) x x

Religione ) vt
deo

x

Storia
dell'Arte

) sli
des, video

x

Educazio
ne Civica

) sli
des, video

x

Pr
oduzione di
materiali *

I

ca

slides

Scienze

Scienze

5. VERIFICA E VALUTAZIONE



5.1 Quadro riassuntivo delle verifiche effettuate e delle loro tipologie

Materie N" verifiche scritte N' verifiche orali Tipologia

Italiano 4 4 1 , 7, 8, '10, 11, 12, 13, 14, 21

Storia 1

Filosofia 3 J 1, 8, 19, 21

3 |>
1,6,7,8,9,21

Matematica 4 16, 17, 18, 23

3 1 1,17,19,21,23

Scienze Umane 2 ,)
1,7 ,10

Scienze Naturali 4 1,2,1 2, 1 3,1 4, 1 5,21,22

Scienze Motorie e
Sportive

A 1,13, 19

Latino 2 2 1,3,8, 12,1 3,2't,22,23

Religrone 1,7,23

Storia dell'Arte 1 1,9,19.23

Educazione Civica

1 1,7,19,21

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

con obiettivi predefi niti
3. Traduzione da lingua classica o

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

8. Anelisiditesti
9. Relazione
10. Tema
11. Saggio breve
12. Ouesiti vero/falso (con giustificazione)
13. Quesiti a sc€lta multipla
14. lntegrazioni/completamenti
'15. Corrìspondenze
16. Problemi

Esercizi
Analisi dicasi
Realizzazione di materiali multimediali
Costruzione di mappe concettuali
Domande a risposta aperta
Domande a risposta sintetica
Altro : dialogo in classe

17.
18.
19.
20.
21.
22.

5.2 Cdted 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 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

lnglese

Fisica

2



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 aftività di PCTO e di altre attività in cui gli studenti si
siano distinti.

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

Nel corso del triennio gli studenti sono stati coinvolti in diversi progetti per lo sviluppo delle
competenze trasversali e in alcune iniziative per I'orientamento, valevoli al fine del raggiungimento
del monte ore previsto per il PCTO. I progetti proposti sono stati per lo piùr rivolti alla totalità della
classe o a gruppi consistenti di studenti; solo alcuni di essi hanno visto la partecipazione di singoli
studenti. Tutti gli studenti hanno raggiunto e superato il monte ore richiesto per i licei.

Le valutazioni dei percorsi, stilate sia dai tutor esterni sia dai vari tutor interni ( prof.ssa
Fisichella per il terzo anno, prof.sa Tartaglia per il quaÉo anno e prof.sa Belletti per il quinto anno)
sono state generalmente positive. I percorsi hanno coinvolto le conoscenze e le competenze
sviluppate dagli allievi nel corso degli anni scolastici con lo scopo di affinarle o di affiancarle a
nuove abilità sviluppate nel corso di tirocini e approfondimenti specifici nell'ambito soprattutto del
sociale. A questo si sono aggiunti percorsi volti ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e
dell'universita, sviluppando maggiore consapevolezza di sé e dei propri obiettivi per il futuro, di
preparazione al colloquio di lavoro, di costruzione del curriculum.

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

Titolo del percorso / Tipo di
esperienza

Anno
scolastico Durata

Numero
studenti
coinvolti

1 Corso sulla sicurezza 12h
2 Prevenzione di bullismo e

cyberbullismo
201At2019 35h classe

Cantiere dell'aÉe 2018t2019 13h classe
4 Tirocinio nei servizi educativi 201812019 4h classe
5 Progètto residenza Ballestrero 2019t2020 classe

Orientamento in uscita ore + or5 2019t2020 12h classe
7 SmaÉ future Academy 2020t2021 4h classe
o Progetto colloquio 2020t2021 't0 h classe
I 2019t2020 6-18h 8

10 Orientamento in entrate 5h 1

11 Affiancamento maestra 24 - 42h 11

12 Specchio dei tempi 1

10

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

ll consiglio di classe non prevede di effettuare una simulazione del colloquio d'esame.

n.

2018t2019 classe

4h

Tirocinio residenza Ballestrero

201912020

2018t2o',t9

2018t20',19 't2h



IJ Laboratorio multimediale 2018t2019 32h ,|

14 Laboratorio di creativiG 2018t20',t9
2019t2020

74h ,|

Laboratorio digitale 2018t2019 12h 1

16 Progetto Cicerone Fai 2020t2021 {0h

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano i settori del sociale e dell'orientamento in uscita.

Gli studenti, al termine del loro percorso formativo, sono stati invitati alla riflessione ed alla
verifica sulle attività e i percorsi svolti; a questo è seguita l'elaborazione di una breve relazione
scritta sulle esperienze vissute nel triennio, con lo scopo di evidenziare le competenze maturate ed
osservando criticamente positività e negatività incontrate. Tali prodotti verranno allegati al
documento del consiglio di classe.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

n Discipline coinvolte Tematiche
1 Scienze naturali - Fisica

(n. 3 h)
Mario Cristofaro

(compresenza con
prof.sa Viviana Belletti)

Diritto ad un ambiente sostenibile:
vecchie e nuove forme di energia,

pro e contro
2 Educazione civica (5 ore) Diritti civili: M.L. King; A. Gorman

1t

,|

Docenti

Ravizza, Tozzoli



6.3 Altre attività integrative dell'offeÉa formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

Visite guidate

Progetti e
Manifestazioni
culturali

lncontri con
esperti

lncontro con la Croce verde (2 ore in modalità smart)

Orientamento

t2



ll Consiglio di classe

materia docente firma

Italiano Barbaro Maria

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

D.Lgs 39/1993)

Storia Amato Emiliano

Filosofia Baggieri Francesco

lnglese Ravizza Cristina

Matematica e Fisica Belletti Viviana

Scienze Umane Perlino Alessio

Scienze Naturali Salton Laura

Scienze Molorie e Sportive Maggiora Marta

Latino Zerbi Stefania

Religione Brero Anna

Storia dell'Arte Ambrosino Michela

Educazione Civica Nicolucci Valentina

Sostegno lseppi Giulia

Sostegno Morando Elisabetta

Corda Angela

r il Consiglio di classe

Dirigente
rancesca Di

lastico;lI
'I

.-\

I3

Sostegno
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe 58

0runto b colloqJliol

Docente Maria Barbaro

AUTORE TIIOLO
1 Dante Aliqhieri Canto III, vv .46-57
2 Dante Aliqhieri Canto XXXUI, vv.1-39
3 Giacomo LeoDardi Oallo Zibaldone, La teoria del piacere
4 Giacomo LeoDardi L'infinito
5 Giacomo Leopardi A Silvia
6 Giacomo Leopardi Il sabato del villagqio
7 Giacomo Leopardi Dialogo di un venditore di almanacchi e di un

passeqgere
8 Giovanni Verga Dalla prefazione a L'amante di Gramigna:

I m persona I ità e req ressione
9 Giovanni Verga Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l'irruzione della

storia
10 Giovanni Verqa La roba
11 Gabriele D'Annunzio Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea

Sperelli ed Elena Muti
t2 Gabriele D'Annunzio La pioqqia nel pineto
13 Gabriele D?nnunzio I pastori
74 Gabriele D?nnunzio Oal Notturno: La prosa notturna
15 Giovanni Pascoli X Agosto
16 Giovanni Pascoli L'assiuolo
77 Giovanni Pascoli Novembre
18 Giovanni Pascoli La mia sera
19 FiliDDo Tommaso Marinetti Il manifesto tecnico della letteratura futurista
20 Ita lo Svevo Oa Senilità: Il ritratto dell'inetto
2L Ita lo Svevo Da La coscienza di Zeno: La mofte del padre
22 Luiqi Pirandello La trappola
23 Luigi Pirandello Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e

la lanterninosofia
24 Luiqi Pirandello Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
25 GiuseDpe U nqaretti
26 GiuseDDe Unqaretti Il potto sepolto
27 GiuseDDe Unqaretti Fratelli
28 Euqenio Montale I limoni
29 Euqenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato
30 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di

scale

Torino, 15 maggio 2021

LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
LICEO LINGUISTICO . LICEO LINGUISTICO ESABAC . LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE . LICEO ECONOMICO SOCIALE

I fiumi

Eugenio Montale




