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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE prof.: Pietro RUFFINI 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

prof. Maria Morabito INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

SÌ SÌ SÌ 

prof. Pietro Ruffini ITALIANO SÌ SÌ SÌ 

prof. Pietro Ruffini LATINO  SÌ SÌ  SÌ 

prof. Mario Degiovanni STORIA SÌ SÌ SÌ 

prof. Mario Degiovanni FILOSOFIA SÌ  SÌ SÌ 

prof. Marisa Colussi LINGUA INGLESE SÌ SÌ SÌ 

prof. Riccardo Amisano MATEMATICA NO NO  SÌ 

prof. Marina Viganò FISICA NO NO SÌ  

prof. Paola Granata SCIENZE SÌ SÌ SÌ 

prof. Michelina Milone DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

SÌ SÌ SÌ 

prof. Loredana Carpo SCIENZE MOTORIE SÌ SÌ SÌ 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

La classe 5 A, è costituita da 25 alunni, 15 maschi e 10 femmine (un alunno DSA), nel corso del                    

triennio, si è avvalsa, nel complesso, di una sostanziale continuità̀ didattica e questo quadro ha               

permesso agli allievi di affrontare il passaggio dal biennio al triennio senza particolari difficoltà di               

adattamento. La maggioranza degli alunni, negli ultimi anni, ha intensificato lo studio e messo a               

punto un metodo di lavoro proficuo ed efficace. 

Generalmente corretti sul piano disciplinare e vivaci dal punto di vista comunicativo, hanno sempre              

evidenziato un comportamento scolastico in generale maturo e consapevole, con l’esclusione di un             

limitato gruppo, che ha investito nella scuola un impegno minore rispetto a quanto avrebbe potuto. 

Formalmente adeguati sul piano dell'ascolto, gli alunni hanno manifestato nel corso degli anni grande              

disponibilità nell'aderire all'offerta formativa, insieme a un costante interesse per le iniziative            

extracurriculari. 

La classe presenta una fisionomia diversificata per caratteri e peculiarità individuali, caratterizzata            

dalla presenza di un buon numero di allievi dalle motivazioni particolarmente forti che, unitamente              

alle valide capacità analitiche, hanno portato a risultati in genere molto positivi. 

I docenti del Consiglio di classe hanno quindi lavorato in condizioni globalmente favorevoli e              

stimolanti ed il prodotto culturale di tale attività, in generale, ha sempre avuto carattere di solidità e                 

sistematicità̀ contenutistico-concettuale. La classe, misurata nel corso degli anni con criteri di            

valutazione sempre corrispondenti agli obiettivi programmati, ha retto senza particolari difficoltà il            

ritmo di un'attività didattica regolare. 

Fin dal primo anno la classe ha evidenziato un atteggiamento globalmente positivo, motivato ed              

interessato, con buona propensione per l’apprendimento critico, che in alcuni alunni è stato sostenuto              

da una naturale curiosità per i diversi ambiti della conoscenza. 

Il profilo della classe si delinea per fasce di livello come segue: 

● un buon numero di alunni, seri e molto motivati, ha conseguito esiti decisamente             

soddisfacenti, in alcuni casi eccellenti, ed è in possesso di una preparazione complessivamente             

sicura, autonoma e matura, supportata da valide capacità critiche; 
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● altri, attraverso l’assiduità e la partecipazione, hanno progressivamente superato le difficoltà           

iniziali, ottenendo preparazione e profitto più che adeguati; 

● un gruppo esiguo, non sorretto da particolari motivazioni o inclinazioni in alcuni ambiti, ha              

conseguito una preparazione globalmente più che sufficiente, anche se piuttosto scolastica e            

non sempre critica. 

La fisionomia della classe ha mantenuto una sostanziale omogeneità nel corso di tutto il quinquennio.               

Se nel biennio ci sono stati alcuni trasferimenti ad altri indirizzi di studio e due nuovi inserimenti, il                  

triennio non ha quasi visto modifiche nella struttura del gruppo classe.  

All’inizio del terzo anno si è inserito un alunno proveniente da altra scuola, mentre al termine del                 

medesimo anno è stata deliberata la non ammissione alla classe quarta per un alunno.  

All’inizio del quarto anno si è inserita un’alunna proveniente da altra scuola. 

Il quarto anno è stato svolto all’estero, in Canada, da parte di un alunno.  

La continuità didattica è stata sostanzialmente garantita per tutto il quinquennio. Solo nel corso              

dell’ultimo anno, per quanto riguarda le discipline Matematica e Fisica, a causa della cessazione dal               

servizio della docente che aveva seguito la classe nei primi quattro anni, sono subentrati due nuovi                

docenti. 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe, nel corso dell’intero quinquennio, ha evidenziato una buona partecipazione al dialogo             

educativo. Un numero considerevole di alunni ha partecipato alle attività didattiche con interesse e              

spirito critico, che per alcuni sono cresciuti negli anni.  

Anche l’interesse nei confronti delle attività extracurricolari è sempre stato particolarmente vivace ed             

improntato alla disponibilità e alla voglia di conoscere.  

Quasi tutti gli allievi, in base alle proprie inclinazioni e ai propri interessi hanno manifestato curiosità                

per l’apprendimento e disponibilità al dialogo, sia nel corso dell’attività didattica in aula, sia in               

occasione delle diverse esperienze proposte negli anni dalla scuola.  

Solo un limitato numero di alunni ha evidenziato un atteggiamento poco motivato ed un’applicazione              

esclusivamente scolastica e finalizzata al conseguimento di una valutazione soddisfacente. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche per  

periodo scolastico 

In generale sono state previste per ogni materia prove         

sommative orali e scritte. A discrezione dei docenti e con          

modalità messe a punto dal Collegio dei docenti, dalla         

Commissione Valutazione e dai Team di lavoro per nodi         

concettuali è stato utilizzato un numero variabile di verifiche         

formative (orali e scritte) contestuali alla lezione. Sono state         

utilizzate prove strutturate, quali questionari e test, tese a         

verificare l’aspetto quantitativo della valutazione e l’acquisizione       

di contenuti e abilità specifiche. Sono state, inoltre, proposte         

prove rispondenti alle tipologie previste dall'Esame di Stato e         

sono state effettuate simulazioni delle prove stesse per quanto         

attiene allo scritto e offerte opportunità̀ di simulazione per         

quanto riguarda il colloquio. Sono state inoltre somministrate        

prove pluridisciplinari alla chiusura dei diversi nodi concettuali. 

Strumenti di osservazione 

del comportamento e del 

processo di apprendimento 

Nella valutazione i singoli docenti hanno verificato il        

raggiungimento e l'acquisizione, da parte degli allievi, di        

conoscenze, competenze e capacità, dando anche il giusto rilievo         

al progressivo recupero o al consolidamento di abilità acquisite.         

Si è tenuto, inoltre, conto anche di altri fattori quali: 
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- volontà di apprendimento; 

- partecipazione al lavoro comune; 

- consapevolezza del lavoro didattico nelle diverse parti del         

suo sviluppo; 

-impegno ed interesse verso le discipline valutabili anche in         

base a domande e richieste pertinenti ai temi trattati. 

Didattica a distanza 

Tutti gli studenti sono stati dotati di un account @iiscellini.it          

che permette loro di utilizzare le app collegate alla suite di           

GSuite Educational: Classroom per visualizzare materiali      

didattici, video lezioni e  compiti; Meet per le videoconferenze.  

Tutte le attività proposte sono state riportate nell’Agenda del         

Registro Elettronico indicando l’argomento, dove reperire il       

materiale e la scadenza della consegna in modo che tutti i           

docenti del consiglio di classe potessero regolarsi       

sull’andamento generale delle attività didattiche.  

Per la valutazione delle prove sostenute a distanza si è scelto di            

privilegiare la dimensione delle competenze, facendo      

riferimento al Protocollo specifico adottato dall’Istituto e messo        

a disposizione della Commissione. (Allegati B - C - D - E) 

Credito scolastico 

Il C.d.C. per l’attribuzione del punteggio relativo al credito         

scolastico e formativo fa riferimento ai criteri generali deliberati         

dal Collegio dei Docenti nel rispetto dell’O.M. n. 99 del 16/12/09.           

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente        

scolastico dello studente, il credito formativo considera le        

esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in        

coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Per le attività formative organizzate da Enti esterni (Scout,         

volontariato, catechismo, …) e per le attività organizzate dalla         

scuola, i crediti vengono attribuiti come da Tabella rielaborata         

dell’Istituto, allegata al presente documento e pubblicata sul        

sito dell’Istituto (Allegato 2). 
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Nell’ambito della disciplina Lingua e letteratura italiana, tra i testi inseriti nei nodi concettuali,              

sono stati oggetto di particolare studio i brani indicati nella seguente tabella (link ai testi). 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

Autore Opera Riferimento specifico (titolo, capitolo, …) 

Giacomo Leopardi Canti A Silvia 

Giacomo Leopardi Canti Il sabato del villaggio 

Giacomo Leopardi Canti La quiete dopo la tempesta 

Giacomo Leopardi Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

Giovanni Pascoli Myricae X Agosto 

Giovanni Pascoli Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

Guido Gozzano I colloqui La signorina Felicita 

Guido Gozzano I colloqui Totò Merùmeni 

Gabriele D’Annunzio Laudi La sera fiesolana 

Gabriele D’Annunzio  Laudi La pioggia nel pineto 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

Manifesto del Futurismo Paragrafi 1 - 9 

Ungaretti L’allegria I fiumi 

Ungaretti L’allegria Il porto sepolto 

Salvatore Quasimodo Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

Umberto Saba Canzoniere La capra 

Eugenio Montale Ossi di seppia I limoni 

Eugenio Montale Ossi di seppia Non chiederci la parola 

Eugenio Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato 

Eugenio Montale La bufera e altro Piccolo testamento 

Cesare Pavese Verrà la morte e avrà i tuoi 

occhi 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

Cesare Pavese Lavorare stanca Lavorare stanca 

Primo Levi Se questo è un uomo “Voi che vivete sicuri …” 

Pier Paolo Pasolini Scritti corsari Articolo del 10 giugno 1974 

Dante Alighieri Divina Commedia Paradiso, canto I 

Dante Alighieri Divina Commedia Paradiso, canto XXXIII 
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https://docs.google.com/document/d/1M3Z6SlOQDBt9HqMdrYYqd4OTIRYh0qFNz59sTxoSjPw/edit?usp=sharing


 

Nell’ambito delle discipline di indirizzo, tra gli argomenti inseriti nei nodi concettuali, sono state              

assegnate agli alunni le tracce, tratte da Zanone C., Sasso L., indicate nella seguente tabella: 

 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

STUDENTE TRACCIA DELL’ELABORATO (link) 

Arfini Edoardo ELABORATO 1A ARFINI EDOARDO 

Bressani Riccardo ELABORATO 2A BRESSANI RICCARDO 

Camaya Gwen ELABORATO 3A CAMAYA GWEN 

Campanella Camilla ELABORATO 4A CAMPANELLA CAMILLA 

Carlando Davide ELABORATO 5A CARLANDO DAVIDE 

Cervari Rebecca ELABORATO 1B CERVARI REBECCA 

Crucitti Roberto ELABORATO 2B CRUCITTI ROBERTO 

Galdiolo Davide ELABORATO 3B GALDIOLO DAVIDE 

Grassi Andrea ELABORATO 4B GRASSI ANDREA 

Grassi Rebecca ELABORATO 5B GRASSI REBECCA 

Gubiani Ivan ELABORATO 1C GUBIANI IVAN 

Lapadula Lorenzo ELABORATO 2C LAPADULA LORENZO 

Luku David ELABORATO 3C LUKU DAVID 

Marmo Gabriele ELABORATO 4C MARMO GABRIELE 

Masini Ludovica ELABORATO 5C MASINI LUDOVICA 

Miotto Simone ELABORATO 1D MIOTTO SIMONE 

Picchio Greta Nia ELABORATO 2D PICCHIO GRETA NIA 

Pironti Laura ELABORATO 3D PIRONTI LAURA 

Pozzobon Lorenzo ELABORATO 4D POZZOBON LORENZO 

Puppo Lorenzo ELABORATO 5D PUPPO LORENZO 

Re Matteo ELABORATO 1E RE MATTEO 

Ricaldone Margherita ELABORATO 2E RICALDONE MARGHERITA 
Rosina Giulia ELABORATO 3E ROSINA GIULIA 

Spiga Elisa ELABORATO 4E SPIGA ELISA 

Vergano Giuliafrancesca ELABORATO 5E VERGANO 

GIULIAFRANCESCA 
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https://drive.google.com/file/d/1WxOrjYcKQal4KjNJNP-7CMDe7ZFSdHih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eBYu5QTjlhIAEGX5yNwqMFDDVyUe_MJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vf1crfnOMXM8CbKAUGoCTsYOKiNIy37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xq5HuEwzzjM1C56YbzHxNeVHtioXu1s6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIjKeygDaasT3aQVByxycfLZiFG_VwLp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtDR1uBg7hMn4tpHIdX4EOnvKR9Muzo3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMKo4sgDHGQNrPtnQez4Y35_ehWOr6cM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_SArSTQ1fYpRnCdkv0GTgE1mW16ZVI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1irn-ZCI0-r2o4i01pEUyuPauWUnkrsVZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17UndBjY0yMKSF3VKK_oEnWLt6pDUBlX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8KGs_46OO2TsQfh2sgNk9_10A2lvCZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kzgieu5vQw6YYzWoqfmNhN0ritfBgK_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3yLS12iLysmJhvCPYtkrJ8jyE2HLOsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhXpTdbtc_joQ2-6OUq-jC-3ekKPqQcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQjvT__YdTKFMgmiVpr4b_ec5OjOvJrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXazVUll45G91YHv9MPABqm4FpJD1GpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UQnBCrNUQbUbUJ3LxAXWNKRVcqzDjFli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUQXHySfQ2Cumw1jzS-j0NWJA9SpoX2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPbtrsPQIRztX32RMyPS9bbLoRIG5f8Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfj8C6ZWLL8ynbYESX6ZMNfYNKzQVBfa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TssHQrFrZ9E18oEinasVgi71gQ7QEUo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H8K7mIUHlxXi0Pi5dfPWzA67FrXUvg3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1OkYsfRnjF-76BIFdVYVO5FjX3BJh6N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytj0axTLje1XdUaMY4LuirMKDQrkb3tk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b36pFeg0n0qGvZEkku71zlmEysm7UpWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b36pFeg0n0qGvZEkku71zlmEysm7UpWC/view?usp=sharing


 

 

DIDATTICA PER NODI CONCETTUALI 

La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD come sostitutiva della tradizionale            

programmazione disciplinare, si pone come obiettivo un più ampio e concreto sviluppo da             

parte degli studenti delle cosiddette competenze chiave indicate come irrinunciabili          

dall’Unione Europea e del tutto conformi alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi            

specifici di apprendimento e alla più recente normativa circa lo svolgimento del colloquio             

dell’esame di Stato. 

Per nodo concettuale si intende un problema o una tematica che possa essere affrontata con               

un approccio autenticamente interdisciplinare superando i vincoli contenutistici e cronologici          

specifici dei tradizionali programmi, permettendo pertanto una gestione più agile, libera, ma            

non meno ricca ed approfondita dei contenuti culturali. L’obiettivo è quello di superare la              

consueta divisione del sapere in tanti compartimenti stagni, che spesso faceva perdere allo             

studente non solo il fisiologico collegamento fra le discipline ma anche il significato e il senso                

delle discipline stesse. Questo tipo di approccio fortemente interdisciplinare aiuta lo studente            

a cogliere, per quanto possibile, l’unità del sapere inteso come strumento, complesso ma             

unitario, sviluppato per risolvere problemi di natura pratica, teoretica o esistenziale.  

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei                

seguenti nodi concettuali pluridisciplinari, all’interno dei quali sono presenti ed esplicitati           

anche contenuti e modalità didattiche relative alla disciplina insegnata con metodologia CLIL. 

 

 

 

 
 

N.ro nodo 
NODO CONCETTUALE  

(Titolo - link ai contenuti) 

NODO 1 

 

LEGGERE LA COMPLESSITÀ DEL REALE ATTRAVERSO MODELLI E 

LINGUAGGI 

 

 

NODO 2 

 

INFINITAMENTE PICCOLO 

 

 

NODO 3 

 

INFINITAMENTE VELOCE 

 

NODO 4 

 

 LA RICERCA DELL’UNITÀ NEL REALE 

10 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 

https://docs.google.com/document/d/1qStKkfBinVqjo8xge26wHHOByvg0cjENbhIar3s6bzA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qStKkfBinVqjo8xge26wHHOByvg0cjENbhIar3s6bzA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F3Yqtdl7-8HllWqetJZXm4Kyabq0YdqxKvrJZOlhbzs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pW0UsNvNmot8i_7Zdyp0Xfszci-lb9qwI9-A52xj8mQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aBCCXRZngEIZfYFbWCK6FiJI_kHx5gpUPvmwj1geyqk/edit?usp=sharing


 

L’intera classe, nel corso del triennio, ha svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le                

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro): 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

 

 

 

 

 

PCTO: BIBLIOTECA 

ONLINE  

 

 

a.s. 

2017-2018 

 

 

 

 

93 ore  

a.s. 18/19 

 

 

 

 

 

 

Sono state coinvolte   

tutte le discipline   

oggetto di studio nel    

triennio 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE 

“CELLINI” 

di Valenza 

(Impresa formativa 

simulata) 

a.s. 

2018-2019 

32 ore 

a.s. 19/20 

 

 125 ore 

totali 
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https://drive.google.com/file/d/1UWYkkd7q7ZoyhO_DFYF2iOgh5gdjbRky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UWYkkd7q7ZoyhO_DFYF2iOgh5gdjbRky/view?usp=sharing


 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA 

 

 

OGGETTO 

 

LUOGO 

 

DURATA 

 

Visite guidate e 

Viaggi d’ istruzione 

 

Mostra Preraffaelliti 
Milano  

Palazzo Reale 
4 ottobre 2019 

Settimana bianca Bormio 3 - 7 febbraio 2020 

Progetti & 

Manifestazioni 

culturali 

Convegno “L’alta gamma made 

in Piemonte” 

Valenza,  

Teatro Comunale 
10 dicembre 2019 

Christmas lecture su Primo Levi 
Alessandria, 

UNIPO 
18 dicembre 2019 

The importance of being 

Earnest 

Alessandria,  

Teatro 

Alessandrino 

7 febbraio 2020 

World History Istituto Cellini intero anno scolastico 

Debate Istituto Cellini intero anno scolastico 

Spettacolo di Natale Istituto Cellini ottobre-dicembre 2019 

Olimpiadi della Fisica Istituto Cellini 19 febbraio 2020 

Testiamoci Istituto Cellini intero anno scolastico 

A Magic Box Alessandria 26-28 settembre 2019 

Gruppo sportivo Istituto Cellini intero anno scolastico 

Incontri  

con esperti 

Il genocidio del Ruanda 

(dott. Muhiere Rwigilira 

Eugéne) 

Videoconferenza 24 aprile 2020 

Il conflitto arabo-israeliano  

(dott. E. Campelli) 
Videoconferenza 11 maggio 2020 

Le malattie infettive 

sessualmente trasmesse  

(dott. P. L. Garavelli) 

Istituto Cellini 
15 novembre 2019 

13 dicembre 2019 

Bob Dylan e la cultura 

americana nel dopoguerra 

(avv. L. Bianchi) 

Videoconferenza 5 maggio 2020 

Orientamento 

Salone dello studente 
Torino,  

Pala Alpitour 
11 ottobre 2019 

Corsi in preparazione ai test 

d’ingresso 
Alessandria UPO intero anno scolastico 

Open day e giornate di 

orientamento dei diversi atenei 
Sedi varie intero anno scolastico 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa (Allegato A) 

2.  Protocolli di attuazione della didattica a distanza(Allegato B/C/D/E) 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Allegato F) 

4. Verbali di scrutinio e tabellone con media e crediti 

5. PDP Alunni DSA 

6. Materiali utili 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Cellini di Valenza 
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ALLEGATO n. 1 

Griglia di valutazione ministeriale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento             

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 
8-9 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2 

  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 
8-9 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica 

e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2 

  

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 
8-9 
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V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 1 

  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 
4 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
3 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
 

  

15 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

ALLEGATO n. 2 

Tabella attribuzione crediti 

 
                                                TABELLA MEDIA VOTI – CREDITI 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

Fasce di credito 

classe quinta 

M <5 - - 9 - 10 

5 ≤ M < 6 - - 11 – 12 

M = 6 11 – 12 12 – 13 13 – 14 

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 – 15 15 – 16 

7 < M ≤ 8 15 – 16 16 – 17 17 – 18 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 – 19 19 – 20 

9 < M ≤ 10 17 – 18 19 - 20 21 - 22 

 

Per l’attribuzione del credito, oltre alla media dei voti (a cui vengono attribuiti i              

punti come da tabella sottoindicata) si considerano i punti acquisiti con i crediti             

scolastici (secondo la tabella approvata del Collegio docenti) 

 

MEDIA PUNTI 

media  ≥ 0,1 e < 0,2 1 

media  ≥ 0,2 e < 0,3 2 

media  ≥ 0,3 e < 0,4 3 

media  ≥ 0,4 e < 0,5 4 

media  ≥ 0,5 e < 0,6 5 

media  ≥ 0,6 e < 0,7 6 

media  ≥ 0,7e < 0,8 7 

media  ≥ 0,8 e < 1,0 8 

 

Il credito aumenta al punto superiore della banda di oscillazione nel caso in cui              

i punti acquisiti siano 8 o più; in caso contrario il credito resta al minimo della                

banda. 
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CREDITO PUNTI 1 2 3 

Assiduità frequenza primo periodo (al massimo 5% di assenze o al           

massimo 9 giorni) + partecipazione alle videoconferenze DAD        

(seconda parte dell’anno scolastico) 

  X     

Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C.)/ Attività alternativa     X   

Impegno negli organi collegiali (rappresentanti di classe, d'istituto,        

consulta, organo di garanzia 
  X     

Partecipazioni a corsi, concorsi, progetti, iniziative della scuola (la         

partecipazione si ritiene valida se pari al 75% del monte ore           

previsto): 

Corso, concorso, progetto, iniziativa (monte ore da 3 a 6 ore) 

Corso, concorso, progetto, iniziativa (monte ore da 7 a 12 ore) 

Corso, concorso, progetto, iniziativa (monte ore da 16 ore in poi) 

  
 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

ECDL base     X   

Ecdl full       X 

Certificazioni linguistiche con esame       X 

Certificazioni linguistiche (frequenza al corso almeno del 75%)        

senza esame 
    X   

Frequenza corsi annuali di musica/danza/teatro e certificati     X   

Stage lavorativo in Italia e/o all’estero minimo 30 ore certificato     X   

Attività di volontariato minimo 30 ore certificato     X   

Attività sportive annuali a livello agonistico e certificate     X   

Attività sportive annuali a livello agonistico con risultati di alto          

livello 
      X 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo e certificate     X   

Altro:         
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIE DOCENTE FIRMA 

1 Religione prof. Maria Morabito Maria Morabito 

2 Italiano prof. Pietro Ruffini Pietro Ruffini 

3 Latino prof. Pietro Ruffini Pietro Ruffini 

4 Storia prof. Mario Degiovanni Mario Degiovanni 

5 Filosofia prof. Mario Degiovanni Mario Degiovanni 

6 Lingua Inglese prof. Marisa Colussi Marisa Colussi 

7 Matematica prof. Riccardo Amisano Riccardo Amisano 

8 Fisica prof. Marina Viganò Marina Viganò 

9 Scienze prof. Paola Granata Paola Granata 

10 

Disegno e St. 

dell’arte 
prof. Michelina Milone Michelina Milone 

11 Educazione fisica prof. Loredana Carpo Loredana Carpo 

12 

COMPONENTE 

STUDENTESCA 

Andrea Grassi Andrea Grassi 

Ludovica Masini Ludovica Masini 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 
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