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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

Nell'anno scolastico in corso la titolarità della cattedra di Scienze umane e Filosofia è stata del
professor Primerano Giorgio, assente per l'intero anno scolastico.

2. GLI OBIETTIVI GENERALI

2.1 Le finaliG 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 valorizzi la diversità nelle

sue varie manifestazioni

EGNANTI
MATERIA

3a 4a 5a

Italaano e Storia Barbaro Maria Barbaro Maria Barbaro Maria

Scienze umane Cignoni Fabrizio Cignoni Fabrizio (Primerano Giorgio)
Ruscica Rita

Filosofia Primerano Giorgio (Primerano Giorgio)
Ruscica Rila

Latino Falsini Patrizia Falsini Patrizia Falsini Patrizia

lnglese Ravizza Cristina Ravizza Cristina Ravizza Cristina

Storia delì'arte Burgio Maria Rita Burgio Maria Rita Burgio Maria Rita

Educazione civica Nicolucci Valentina

Matematica e Fisica lrrera Marta lrrera Marta Cervellera Raffaele

Screnze naturali Zucchelli Marco Salton Laura Salton Laura

Scienze motorie Marchisio Matteo Marchisio Matteo Marchisio Matteo

Religione Brero Anna Brero Anna Brero Anna

Sostegno Tammarazio Federica Tammarazio Federica Tammarazio Federica

Sostegno Sebastiano Daniela Sebastiano Daniela Sebastiano Daniela

Sostegno Cristofaro Mario

Sostegno Modica Cristina

IIATERIA DOCENTE TIPO DI NOMINA
Scienze umane e
Filosofia

Mantino Enrico 09t11t2020-
17 t11t2020

Supplenza a tempo
determinato

Scienze umane e
Filosofia

Taverna Rossana 26t11t2020-
12t01t2021

Supplenza a tempo
determinato

Scienze umane e
Filosofia

Ruscica Rita Dal 1810112021 Supplenza a tempo
determinato

Sostegno Modica Cristina Dal0310312021 Supplenza e tempo
determinato

Primerano Giorgio

PERIODO



sensibilità ai problemi di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista delle risorse umane,
ambientali ed economiche
capacità di comunicare, avvalendosi 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 Obieftivi 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 fìsico 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: il Liceo delle Scienze Umane

ll Liceo delle Scienze Umane promuove un atteggiamento razionale, progettuale e critico e forni-
sce gli strumenti culturali e metodologici per acquisire la consapevolezza della realtà sociale nella
sua complessità, con particolare attenzione ai processi formativi ed educativi, ai servizi alla perso-
na, 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 com-

rende sia materie umanistiche sia disci ine scientifiche.

' Antropologia, Pedagogia, Psicologia,Sociologia* Con informatica nel primo biennio*- Biologia, Chimica, Scienze della Terra

La legge 92 del 20 agosto 2019 "lntroduzione dell'insegnamento smlastico dell'educazione civica" ha introdotto

dall'anno scolastico 202012021 l'insegnamento trasvesale scolastico dell'educazione ciùca oltre che nel primo anche
nel secondo ciclo d'istruzione per un orano complessivo annuale che non può essere infenore a 33 ore da svolgersi

nell'ambito del monte ore mmplessivo annuale previsto dall'ordinamento del corso.
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1" biennio 2" biennioLiceo delle Scienze umane:
Quadro orario del quinquiennio 1' anno 2'anno 3" anno ann04"

5'anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia J

2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane * 4 4 5 5 5

2 2

lnglese J a J 3

Matematica ** 3 ) 2 2

Fisica 2 2 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 Attività alternative 1 1 1 1

Totale ore 27 30 30 30

3. LA CLASSE

Storia

Diritto ed Economia

1

27



3.1 Presentazione della classe

La classe 5^ C dell'indirizzo delle Scienze Umane è composta da 19 studenti (15 femmine e 4 ma-

schi). L'attuale configurazione della classe è il risultato di alcuni inserimenti di allievi provenienti da

altre scuole o da altre classi della nostra scuola awenuti soprattutto nei primi annr o al piir nel pas-

saggio dal biennio al triennio.

Per tutto il quinquennio la classe è stata dislocata presso la succursale di via Casana 5 in Torino.

Quasi tutti gli studenti residenti in città abitano nei quartieri non lontani dalla succursale stessa,

mentre alcuni studenti provengono dai Comuni della cintura torinese.

La maggior parte degli studenti dichiara di voler proseguire gli studi a livello universitario: le possi-

bili scelte comprendono facoltà umanistiche e quelle per le professioni sanitarie. Alcuni alunni non

hanno ancora deciso quale indirizzo di studi intraprendere.

I docenti che hanno potuto seguire la classe per I'intero triennio sono stati gli insegnati di italiano,

latino, inglese, storia dell'arte, scienze motorie e religione e le due docenti di sostegno; nell'ultimo

anno si sono verificati alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio di Classe, soprattutto

per quel che riguarda le materie di indirizzo.

Nella realizzazione dei progetti relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orienta-

mento (PCTO), durante gli ultimi tre anni di corso gli studenti si sono generalmente applicati evi-

denziando capacità organizzative, collaborando tra loro a piccoli gruppi e portando a termine ila-
vori loro assegnati.

Durante l'anno scolastico, una parte della classe ha in genere evidenziato una buona capacità di

collaborazione con gli insegnanti ed un comportamento corretto, dimostrando di saper gestire in

modo abbastanza efficace sia le relazioni con idocenti, sia imomenti di difficoltà, risolti in modo

responsabile anche in relazione all'emergenza da Covid 19 e alle attività svolte in didattica a di-

stanza. Un'altra parte è risultata meno collaborativa ed ha partecipato in maniera meno responsa-

bile alle lezioni dimostrando qualche discontinuità e superficialità.

Sulla base di quanto evidenziato, la frequenza alle lezioni in presenza e a distanza è stata per un

gruppo regolare, per l'altro talvolta pifi saltuaria.

Per quanto riguarda l'impegno nelle varie discipline, si sono per lo più dimostrati abbastanza pun-

tuali nel rispetto delle scadenze, adeguatamente organizzati in occasione della programmazione

delle attività e delle verifiche, ma non particolarmente attivi e propositivi nel dialogo educativo. Inol-

tre per alcuni allievi si è reso talvolta necessario, sia per le attività in presenza che per quelle a di-

stanza, un intervento motivante da parte dei docenti: alcuni infatti non hanno sempre rispettato im-

pegni e attività previste.

Di conseguenza, in relazione allo studio e all'impegno, la maggioranza degli allievi ha ottenuto ri-

sultati generalmente adeguati o soddisfacenti. Tuttavia, qualche studente ha mostrato ancora diffi-

coltà nella rielaborazione personale dei contenuti e nell'organizzazione del metodo di studio, oltre
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N" cognome nome interno / esterno
1 interna

2 interno

3 interna

4 interna

interna

6 interna

7 interna

8
o interna

10 interna

11 interno

12 interna

13 interna

14 interno

inlerno

interna

17

18 interna

19 interna

20

21 Esterna*

22 Esterna*

a incetTezze nell'uso della terminologia specifica delle discipline. lnoltre, a causa di un impegno

non sempre assiduo, qualche allievo ha raggiunto un profitto appena sufficiente.

3.2 I candidati

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

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.1 lmpostazione metodologica

6

Numero degli studenti a inizio anno a glugno esito giudizi
sospesi

a settembreda classe
precedente ripetenti

nuovt
ingressi

Totale promossr non
promossi

giudizio
sospeso

anno
all'estero ritirati

promossr non
promossi

3a 20 1 21 IO 5 4 1

4a 19 19 19

5a 19 19 ammèssi all'esame 19

interna

tc

16

interna

Esterna'



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 il processo di apprendimento, ad una consapevole costruzione del suo sapere
ogni disciplina, selezionati i nuclei portanti, adotta le tipologie di intervento utili ad evitare una
pura trasmissione del sapere e a favorire un'acquisizione partecipe di conoscenze e di abilità
tra loro interrelate.

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

Materie

Numero di ore Metodi di lavoro

prcvist
e

Svolte (in
prcsenza o
in DDI) frno

a'11/06

Iezione
frontale

c/asse
capovofta

drscussrbre
di c/asse

lavori di
gruppo

lavorc di
ricerca
degli

studenti

altro

Italiano IJZ 146 X

Storia 66 67

Scienze umane 165 124 X

Filosofia 99 x

Latino 66 63 x
lnglese 99 102 X X X

Storia dell'arte 66 60 X X X

Educazione
civica

JJ 34 X X X x x X

Matemat,ca bt 75 X x X

66 63 X x X

Scienze naturali 66 74 X x X

Scienze molorie 66 54 X X x
Religione 33 X X x

Materie Testi Video-
lezioni Audiolibri

Software
per la

didattica

Produzione di
materiali *

Condivision
edi

materiali
della rete

Italiano x X

Storia x X slides

Scienze umane X X slides

Filosofia x X slides

Latino X x X

lnglese x X slides X

Storia dell'arte X x slides x
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4.2 Quadro riassuntivo di orari e metodi

analisi di
documenti

x

Fisica

t----T---t

---t



Educazione civica X Slides/video X

Matematica x x Slides/sintesi/
video

Fisica x x Slides/sintesi/
video

Scienze naturali X x Slidestuideo/

schemi

X

Scienze motorie x Slides X

Religione x X Video/dispense X

* 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 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
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' veritiche orali Tipologia

Italiano 4 4 1, 7, 8, 10, 1t,12, t3,14,21

Storia 5 I

Scienze umane 4 I

Filosofla 3 l

Latino 4 I

lnglese 4 3 1. 6.7.8.9.21

Storia dell'arte 1 2 1,20,21,22,23

Educazione civica 2 I 1,7,21

I'/atematica 1 3 I, 16, l7
Fisica I 3 1,9, 16, t7, t9

Scienzè naturali 4 2 1,2,12,13, 14,15,2t

Scienze motorie 5 2 2, 13, t9,21

Religione 1 I t,'1 ,23

leoenda tipologie di prova

1. lnterrogazione
2. lnterrogazaone semi-strutturata

8
I

8

Analisidi testi
Relazione

17
18

Esercizi
Analisi dicasi



con obiettivi predefìniti
3. Traduzione da lingua classica o

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

Tema
Saggio breve
Quesiti verc/falso (con giustifìcazione)
Quesiti a scelta multipla
lntegrazioni/completamenti
Conispondenze
Problemi

19. Realizzazione di materiali multimediali
20. Costruzione di mappe concettuali
21. Domande a risposta aperta
22. Domande a risposta sintetjca
23. Altro : dialogo in classe

10
11

12

14
15

5.2 Crite di valutazione

Per icriteri 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.

5.3 Criteri per I'attribuzione del credito scolastico

ll credito scolastico e stato assegnato, secondo la normativa vigente, con riferimento alla
fascia corrispondente alla media finale e con il relativo punteggio minimo; per un ulteriore
incremenlo - 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

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

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

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

Titolo del percorso / Tipo di esperienza Anno
scolastico Du rata Numero studenti

coinvolti
1 CORSO SICUREZZA 12 ORE 19

2 PROGETTO SCUOLE MUNICIPALI 2,5 - 45 oRE (1s - 7)

3 PROCETTO BEN...ESSERE PREVENZIONE
BULLISMO E CYBERBULLISMO

20tB/20t9 25 - 35 oRE (1s 6)

4 PRESENTAZIONE PROGETTI CASTELLO DI
RIVOLI

20tB/2019 2 ORE 19

5 SOGGIORNO STUDIO A BELFAST 2078/2019 30 ORE 11

TIROCINIO SCUOLA DELL'INFANZIA 2018/2079 45,5 oRE 2

TIROCINIO SCUOLA PRIMARIA 20t8/2019 32 ORT

B PROGETTO RESIDENZA BALLESTRERO 20t9t2020 (1e - 2)

9 PROGETTO CICERONE FAI 2079/2020 25 ORE 2

9

n.

201812019

2018/2019

6

7 3

4 15 oRE



10 SOGGIORNO DUBLINO 25 ORE 3

11 CIOFS-FP Città metropolitana 2020t2021 12 ORE 19

12 PROGETTO STESURA RELAZIONE 2020/2021 1O ORF, 19

13 INCONTRO ORIENTAMENTO "SMART
FT]TT]RE ACADEMY''

2020/2021 4 ORE 19

Nella tabella sono elencate le attività che hanno coinvolto da almeno due studenti all'intera classe.
Come si evince dalla tabella, alcuni progetti hanno previsto una presentazione all'intero gruppo e
una successiva adesione soltanto da parte di alcuni studenti.
Oltre a quelle indicate, alcuni studenti hanno svolto attività individuali in vari ambiti che sono
specificati in modo dettagliato nella tabella dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
I'Orientamento che è allegata al presente documento e nella relazione della tutor PCTO prof.ssa
Barbaro.
Al termine di queste attività tutti gli studenti hanno consegnato una relazione scritta.

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Learning)

n Discipline coinvolte Oocenti Tematiche
I Scienze motorie Marchisio Matteo Eventi olimpici (conseguenze economiche e

sociali) 5 ore

2 Scienze naturali Cristofaro Mario Doping (approfondimenti legati alla storia del
doping e agli effetti sulla salute) 3 ore

t0

20t9/2020



6.3 Altre attività integrative dell'offeÉa formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

Visite guidate

Progetti e
Manifestazioni
culturali

lncontri con esperti lncontro con la Croce Verde per il primo soccorso

Orientamento
Attività di Orientamento in uscita in collaborazione con
l'Università degli Studi di Torino (Ufficio disabilità/DsA)

ll



materia docente firma

Italiano Barbaro Maria

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

D.Lgs 39/1993)

Storia Barbaro Maria

Scienze umane Ruscica Rita

Ruscica Rita

Latino Falsini Patrizia

lnglese Ravizza Cristina

Storia dell'arte Burgio Maria Rita

Educazione civica Nicolucci Valentina

Matematica Cervellera Raffaele

Fisica Cervellera Raffaele

Scienze naturali Salton Laura

Religione Brero Anna

Sostegno Tammarazio Federica

Sostegno Sebastiano Daniela

Sostegno Cristofaro Mario

Sostegno Modica Cristina

2t"

ll Consiglio da classe

per il Consiglio di classe

ll Dirigente Scolastico
ssa Francesca Di Li rti

r"ii
I'
l't

ee tuP

t2

Filosofia

Scienze motorie Marchisio Matteo

,/

\



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

LICEO OELLE SCIENZE UMANE. LICEO ECONOMICO SOCIALE

ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe 5C

(punto b colloouio)

Docente Maria Barbaro

AUTORE TITOLO
1 Oante Aliqhieri Canto XI, w.55-75
2 Dante Aliqhieri Canto XVU, vv.46-66
3 Giacomo Leopardi Oallo Zibaldone, Il vago, l'indefinito e le

ri mem b ra n ze d el la fa nci u I lezza
4 Giacomo Leopardi L'infinito
5 Giacomo Leopardi A Silvia
6 Giacomo Leopa rdi La quiete dopo la tempesta
7 Giacomo Leopardi Dialogo della Natura e di un Islandese
8 Giovanni Verqa Rosso Malpelo
9 Da I Malavogliai La conclusione del romanzo: l'addio

al mondo premoderno
10 Giovanni Verga Oa Mastro-don Gesualdo: La mofte di Mastro-don

Gesualdo
11 Gabriele D'Annunzio La sera fiesolana
L2 Gabriele D'Annunzio La pioggia nel pineto
IJ Gabriele D'Annunzio Meriggio
14 Giovanni Pascoli Da Il fanciullino: Una poetica decadente
15 Giovanni Pascoli Arano
16 Giovanni Pascoli X Agosto
L7 Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno
18 FiliOpo Tommaso Marinetti Il manifesto del Futurismo
19 Italo Svevo Da Senilità: La trasfigurazione di Anqiolina
20 Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: Il fumo
27 Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: La profezia di un'apocalisse

cosmica
22 Luigi Pirandello Da L'umorismo: Un'afte che scompone il reale
23 Luiqi Pirandello Il treno ha fischiato
24 Luigi Pira ndello Oa Il fu Nattia Pascal: Non saprei proprio dire ch'io

mi sia
25 GiuseDDe Unqaretti
26 Giuseppe Unqaretti
27 Giuseppe Unqaretti
28 Euqenio Montale I limoni
29 Euqenio Montale Meriggiare pallido e assorto
30 Eugenio Montale Cigola la carrucola del pozzo

Torino, 15 maggio 2021

Giovanni Verga

In memoria
Noia
Sono una creatura




