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CLIL Prosperi

1, IL CONSIGLIO DI CLASSE

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'identita 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
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MATERIA DOCENTE PERIODO TIPO DI NOMINA

Italiano Gerbaudo Aspettativa Ruolo

Italiano Leucci 9t11t2020-22t12t2020 Suppl. temporaneo

Italiano Leucci 7 t01 t2021 -6t03t2021 Suppl. temporanea

Italiano Racca 1 0 I 03 t 202 1 -30 I 0 4 I 202 1 Suppl. temporanea

Italiano 3t05t2021-11t06t2021 Suppl. temporanea
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I
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l.l Composizione del Consiglio di classe nel corso del Triennio

1.2 Variazioni del Consiglio di classe nell'anno scolastico 202012021

Donato



. capacita di comunicare, awalendosi in modo appropriato dei differenti linguaggi in relazione a contesti
d iversi. una partecipazione alla vata 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 saperè, il saper fare, il comunicare. strumenti di lettura ed interpretazione critica del mondo fìsico e delle realtà sociali
. un metodo di studio autonomo ed efflcace, 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

Il Liceo delle Scienze Umane promuove un atteggiamento razionale, progettuale e critico e fomisce gli
strumenti culturali e metodologici per acquisire la consapevolezza della realta sociale nella sua complessità,
con particolare attenzione ai processi formativi ed educativi, ai servizi 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 intema degli affetti e delle emozioni e sull'approfondimento delle dinamiche sociali. Il 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 quinquiennio

1' biennio 2" biennio 5'anno
anno 4" anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina , 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2

Frlosofia 3 3

Scienze umane ' 4 4 5

Diritto ed Economia 2 2

lnglese 3 3 3 3 3

Matematìca 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 
--.

2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2
.>

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività altemative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

1' anno 
| 

2' anno

I
2

3

2
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3. LA CLASSE

3.1 Presentazione della classe

La classe 5D
del liceo delle Scienze Umane è formata da 22 studenti, tutti provenienti dalla classe
quafta dello sco/so anno scolastico, ll 23% proviene da fuori Torino da paesi della
prima cintura

La classe ha subito qualche variazione nel corso del quinquennio, con nuovi ingressi e
allievi che hanno cambiato scuola o abbandonato gli studi.
Ciò in parte ha compromesso la composizione di un gruppo classe coeso e solidale,
attraversato a volte da contrapposizioni e tensioni che si sono manifestate spesso anche
nell'ultimo periodo di DAD.
A inizio dell'anno scolastico il gruppo classe, seppure in sé eterogeneo per temperamenti e
interessi, si è dimostrato positivamente motivato rispetto alle attività proposte e vivacemente
partecipe durante le ore di lezione. Le differenze individuali hanno consentito in più
occasioni di dare vita a dibattiti costruttivi e stimolanti, in un clima di reciproco rispetto e
collaborazione tra alcuni gruppi di studenti e insegnanti. ll rapporto con idocenti è stato
migliore rispetto agli anni precedenti, e in occasione di isolati momenti di conflittualità i

ragazzi hanno dimostrato di saper affrontare la situazione con maturità, riconsiderando il
proprio comportamento e contribuendo a costruire relazioni migliori e più significative.
ll ritmo di lavoro è stato a volte lento: per alcuni studenti è stato necessario riprendere e
consolidare argomenti pregressi, sollecitare lo svolgimento dei compiti assegnati,
richiamare gli allievi ad un atteggiamento più serio e responsabile in classe e a casa. Sono
infatti state evidenziate, in un gruppo di studenti, notevoli difficoltà nella capacità di
collegare argomenti sia nella stessa materia che in materie affini o nell'utilizzo di metodi di
analisi, all'interno delle varie discipline, che facciano riferimento a conoscenze/competenze
accumulate, teoricamente, negli anni passati (mancanza di una "memoria storica" per le
varie materie).

Nell'insieme l'andamento sul piano del profitto è stato soddisfacente, sia nel periodo della
didattica in presenza, sia durante i mesi dell'insegnamento a distanza. I ragazzi sono stati
quasi sempre tutti presenti e collaborativi, in media hanno risposto positivamente agli stimoli
didattici dimostrando consapevolezza e maturità anche di fronte ai cambiamenti imposti dalla
didattica a distanza. Nei rari casi in cui, per motivi diversi, alcuni studenti non siano riusciti a
collegarsi con regolarità in rete per partecipare alle video lezioni, sono stati supportati dai
compagni e dagli insegnanti

Non si è mai verificata la necessità che partecipassero ai corsi di italiano poiché in
possesso di un livello soddisfacente nella conoscenza della lingua italiana sia in forma orale
sia scritta.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Classe richiede che analoghe modalità, da
discutersi in Commissione d'esame, siano adottate anche per lo svolgimento della prova
dell'Esame di Stato.
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Sono state svolte n.6 ore di attività CLIL dalla Prof.ssa Prosperi Silvia :"Presentazione
della figura di Simone De Beauvoir e lettura di passi scelti tratti da ll Secondo Sesso."

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto alcune esperienze per le Competenze
trasversali e per l'Orientamento. Si sottolinea il loro impegno ed il loro entusiasmo
nell'accogliere le attività proposte. ll monte ore è stato raggiunto nonostante il blocco di
alcune attività e I'inevitabile cambio di percorso a causa dell'emergenza COVID

Durante l'anno scolastico si sono alternati n.2 supplenti di ltaliano in quanto il Titolare della
cattedra Prof.re Gerbaudo è in aspettativa per Dottorato di Ricerca.

L'anno scolastico si è svolto nel complesso regolarmente. Gli allievi hanno fruito,
individualmente o in gruppo, delle numerose iniziative di Orientamento post diploma,
promosse dall'lstituto, dal territorio o dall'Università seguendo conferenze online.
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3.2 I candidati
N" cognome nome interno / esterno

I Interna

2 Intema

3 Interno

4 Intema

5 lnterna

6 Interna

1 Interna

8 Intema

9 Intema

10 Intema

ll Intemo

t2 Intemo

l3 Interna

t4 Interna

l5 Intema

16 Interno

17 Intema

18 Interno

19 Intemo

20 Intemo

21 Intema

22 Intema

1

I

I

I

I

I



Numero degli studenti a inizio anno a grugno esito giudizi
sospesi

a settembreda classe
precedente ripetenti

nuovt
ingressi

Totale promossr non
promossi

giudizio
sospeso

anno
all'estero

ritirati

promossi non
promossi

J '19 1 2 22 19 2 1 2

4 21 2 25 22 3

J 22 0 0 22 ammessa all'esame

3.3 Variazioni della composizione della classe nel corso del Triennio

4. ATTIVITA' DIDATTICHE

4.1 lmpostazione metodologica

L'impostazione metodologica adotlata 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.

I

I
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4.2 Quadro riassuntivo di orari e metodi

Materie

Numero di
ore Metodi di lavoro

previste

Svo/te
(in

wsenza
o in DDI)

tino al
11n6

lezione
lrontale

c/asse
caNvolta

dls6uss/bre
di c/asse

analisi di
documenti di

gtuppo

lavorc
di

icerca
degli

studentì

altro

Italiano 105 79 x x x X Dispense

Storia 66 63 X x Dispense, Video Rai storia

Latino 66 64 x x X X X Documenti e servizi online

Filosofia 99 95 x x Dispense, Video "Caffé
filosofìco" RAI

Sc.
Umane

165 158 x x X
Dispense, slide

lnglese 99 92 X X x
video su CNN, British

Council.com
Sparknotes.com

Matematica 66 64 x

Fisica bb 58 X X x
Sc. Naturali 66 70 x x Dispense,slide

St.dell'Arte 66 64 X X X dispense in ppt, sito didatticarte

Ed. Civica
,).)

X x X x x Dispense,Video,doc.online, CNN

Religione JJ ,R x X

Sc. Motorie 66 59 x x attività pratiche

9
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Testi Video-
lezioni

Produzione
di materiali *

Condivisione
di materiali
della rete

Italiano x Dispense

Storia x x x

Latino x x x

Filosofia x x x

Sc.Umane x x x

lnglese x x x x x

Matematica x

Fisica x x x

Sc. Naturali x x x x

St.dell' Arte x x x x

Ed. Civica x x x x

Sc. Motorie x x

Religione x x

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

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

4.4 lniziative di sostegno e recupèro realizzate nell'anno scolastico

Al recupero sono state dedicate le ore curricolari della, dal 2510112021 al2SlO1l2O21 in cui si è
sospesa la normale attività didattica, oltre ad interventi in itinere, dove necessario.

10
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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

N' vèrirìche
scritte N" veritiche orala Tipologia

Italiano 3 I,6,7,8,l0

Storia 4 1,23

Latino 2 J 1,8,t2,13

Filosofìa 5 t,2t

Sc. Umane 4 3 t,7,t3,19,21

lnglese 4 4 I ,6,7 ,8 ,1 I ,19 ,21 ,23

Matematica 4 3 t, 16, 't7,21

Fisica 3 2 t, 16,17,21

St.dell'Arte 2 2 I ,7 ,t3 , t9 ,21 ,22

Sc. Naturali 6 I,2,17 ,21

Sc. Motorie 13

Religione 1 1

2 8 1 ,9 ,19 ,21 ,23

leoenda tipolooie di prova

l. lnterrogazione
2. lnterrogazaone semi-strutturata

con obiettivi predefiniti
3. Traduzione da lingua classica o

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

8

9.

l0
II
\2

t7
l8
l9

Analisi di testi
Relazione
Tema
Saggio breve
Ouesiti vero/falso
giustificazione)
Ouesiti a scelta multipla
lntegrazioni/completamenti
Conispondenze
Problemi

Esercizi
Analisi di casi
Reali2zazione di materiali
multimediali
Costruzione di mappe concettuali
Domande a risposta aperta
Domande a risposta sintetica
AIro i dialogo in classe

(con 20
2t
2213.

l4
15.

16.

5.2 Criteri 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..

ll

irateriè

3

Ed. Civica



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 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 qli studenti
si siano distinti.

5.4 Simulazione del colloquio d'esame

- E' prevista una simulazione del colloquio d'esame per il 3 giugno 2021

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

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

n Titolo del percorso / Tipo di esperienza Anno
scolastico Durata Numero studenti

coinvolti
1 Corso sulla sicurezza 20LA-ZOL9 12h Classe

2 Diritti 70.0 (incontri formativi/attività
laboratoriale/Parlamento dei rugazzi e
Summer Campus) Regione Piemonte

da14a26h Classe

3 Cyberbullismo -Progetto benessere + Polizia
di Stato

23h Classe

4 34h

5 Portici di carta da 7 a17h Stud.3

6 Scuole municipali 45 ore Stud.4

7 Cinelab-D'Azeglio 26h Stud.2

l2

6. INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

I

Salone del Libro Stud.6



8 Portici di carta + Salone del libro
Circolo dei Lettori/TRL

2019-2020 da 3 a 10 h Stud.4

o Clavis Bibliotecheciviche/TRL da6a8h

10 Orientamento in uscita R.Margherita da3a6h Stud.5

11 oR3-OR5 C|OFS zo20-202L Classe

12 Webinar Univ.Perugia"Cellule
Staminali"

th Classe

L3 Preparazione al colloquio d'esame Classe

T4 ldentità ritrovate (7 formazione + restanti
elaborato)FAl

da7 a22 orc st.7

15 La scienza è roba nostra MAIS 1,5h st8

76 Portici di carta/Salone- Circolo dei
Lettori/TRL

2h st.1

Come si evince dai dati sopra riportati, gli ambiti in cui icandidati hanno compiuto le proprie
esperienze riguardano i settori dell'Orientamento, del Sociale e dell'Area scientifica

6.2 Moduli CLIL (Content and Language lntegrated Leaming)

n Discipline coinvolte Docenti
1 FILOSOFIA Prosperi Silvia Presentazione della figura di Simone De

Beauvoir e Ìettura di passi scelti tratti da
"IL Secondo Sesso"

l3

Stud,3

tzh

10h

Tematiche



6.3 Altre attività integrative dell'offerta formativa

TIPOLOGIA OGGETTO

Visite guidate

Progetti e
Manifestazioni
culturali

1 Conferenze presso l'lstituto Regina Margherita durante
le ore curricolari :

2. Orientamento in uscita:OR3 ,OR5

3.Workshop online #YouthEmpowered promosso da

Coca-Cola HBC ltalia

4.Conferenze on line in ore pomeridiane:

5.Webinar Università di Perugia:Cellule Staminali
(Novembre)

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

usano la tecnologia per cambiare il futvro"( 26/1 120)

lncontri con esperti

Orientamento
Progetto Orientamento Universitario e continuità per i DSA

Orientamento in uscita

l4



ll Consiglio di classe

materia docente firma

Italiano Donato Antonella

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

D.Lgs 39/1993)

Storia Lippolis G.Domenico

Filosofia Lippolis G.Domenico

Latino Albuzzi Doriana

Scienze umane Ciavarella Chiara

lnglese Baldi Elena

Matematica Martin Cristina

Fisica Martin Cristina

Scienze naturali Tusa Lucia

Storia dell'arte Burgio M.Rita

Scienze motorie Vivaldo Doriana

Religione Ferragatta Bruno

Ed,Civica Sturniolo Alessandra

Sostegno Franco Rosanna

Sostegno Manzoli Carla

Sostegno Prosperi Silvia

r il Consiglio di classe

ll Dirigente S stico
:lprof.ssa Fra Di berti
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$ 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

(ounto b colloouio)

Docente Emiliano Racca

AUTORE TITOLO
1 Emilio Praqa Preludio (da Penombre)
2 Giosuè Carducci Pianto antico (da Rime nuove)
3 Giosuè Carducci Funere mersit acerbo (da Rime nuove)
4 Giosuè Carducci Alla stazione in una mattina d'autunno (Odi barbare)
5 Giovanni Verqa Rosso Malpelo (da Vita dei campi)
6 Giovanni Verqa Cavalleria rusticana (da Vita dei campi\
7 Giovanni Verqa Prefatio a I Malavoqlia
8 Giovanni Verqa Fantasticheria (da Vita dei campi\
9 Giovanni Verqa Nedda
10 Giovanni Pascoli Il «fanciullino» come simbolo della sensibilità poetica

da fanciullino )
11 Giovanni Pascoli Arano (da Myricae')
t2 Giovanni Pascoli X agosto (da Myricae)
13 Giovanni Pascoli Lbssiuolo (da Myricae)
l4 Giovanni Pascoli Il lampo (da Myricae\
15 Giovanni Pascoli Il aelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)
10 Giovanni Pascoli La mia sera (da Canti di Castelvecchio)
L7 Giovanni Pascoli Italy (da Primi Poemetti)
18 Charles Baudelaire Lhlbatro (da I fiori del male)
19 Charles Baudelaire Corrispondenze (da I fiori del male)
20 Charles Baudelaire Spleen (da I fiori del male)
2t Charles Baudelaire A una passantg (da I fiori del male\
22 Charles Baudelaire Perdita d'aureola (da Lo spleen di Pariqi)

Paul Verlaine Canzone d'autunno (da Poemi saturnini')
Gabriele D?nnunzio Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio

(da Il piacere)
25 Gabriele D'Annunzio La pioogia nel pineto (da Alcyone)

24

lorino, 27 aprile 2021




