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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE prof.: Gioanola Maria Teresa 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

prof. Paolo Mazzucco IRC/ATT.ALTERNATIVA   x 

prof. Maria Morabito INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA 

x x x 

prof. Maria Teresa Gioanola ITALIANO x x x 

prof. Annamaria Angelini INFORMATICA x x x 

prof. Giuseppe Bottazzi STORIA x x x 

prof. Giuseppe Bottazzi FILOSOFIA x x x 

prof. Giuseppina Credali LINGUA INGLESE x x x 

prof. Ornella Biscussi MATEMATICA x x x 

prof. Ornella Biscussi FISICA x x x 

prof. Rosanna Poggi SCIENZE   x 

prof. Michelina Milone DISEGNO E STORIA   

DELL’ARTE 

  x 

prof. Giancarlo Rapetti SCIENZE MOTORIE x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

Dal primo anno la classe segue il metodo didattico flipped, scelto più di 5 anni fa dal Consiglio di                   

classe insieme alla Dirigente tra le nuove proposte didattiche suggerite dal Ministero e dal Movimento               

Avanguardie Educative di cui l’istituto fa parte , per modificare l’assetto della lezione frontale verso un                

approccio laboratoriale al sapere in un’ottica di digitalizzazione aumentata. L’aula diventa il luogo non              

più della trasmissione passiva delle nozioni ma spazio di discussione e partecipazione attiva, di lavoro               

tra pari con il sostegno del docente facilitatore del sapere. Le lezioni sono fornite in pillole attraverso                 

video-tutorial che stimolano il lavoro in classe, svolto con l’ausilio anche degli strumenti digitali, una               

scelta che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha confermato essere ormai una strada da              

percorrere dalla scuola. 

La classe, fin dalla dal terzo anno ha potuto contare su una buona continuità didattica, che ha                  

accompagnato i ragazzi verso una stabilità ed ha contribuito a stabilire un clima favorevole              

all’apprendimento. La classe si è sempre distinta per il comportamento responsabile e partecipativo,             

proprio del metodo didattico, ben rispondente ai nuovi bisogni formativi degli studenti: pochi gli              

studenti che hanno evidenziato un atteggiamento poco costruttivo, talora infantile, un approccio alle             

materie incostante e svogliato, la maggioranza degli allievi ha dimostrato partecipazione e            

collaborazione al dialogo educativo, sviluppando le proprie potenzialità e competenze, rafforzando           

la coesione del gruppo classe, affrontando così un percorso di miglioramento progressivo . I docenti               

hanno potuto lavorare quasi sempre con serenità in un clima di ascolto e partecipazione al dialogo                

educativo. La classe si è inoltre dimostrata disponibile alle offerte extracurricolari, alle iniziative             

culturali, alle proposte di orientamento universitario. 

Si riscontrano nel gruppo classe tre fasce di livello: 

un primo gruppo di studenti molto motivato, vivace intellettualmente, ha progressivamente affinato le             

proprie competenze raggiungendo una preparazione solida; 

una seconda fascia più consistente di studenti ha migliorato le proprie competenze ma manifesta              

ancora qualche incertezza nell’espressione scritta , dispone di conoscenze meno solide e di una              

preparazione disomogenea;  

l’ultima fascia presenta alcune situazioni di scarsa responsabilità nei confronti del lavoro scolastico e              

dello studio, pertanto un piccolo gruppo di studenti evidenza un approccio solo meccanico, poco              

controllato e organizzato allo studio. 

Nel complesso la classe si è dimostrata attiva, recettiva, talvolta creativa. Alcuni ragazzi , dalla classe                

terza, si occupano della redazione del giornale scolastico, Inchiostro, e collaborano alla stesura degli              

articoli per il bisettimanale di Alessandria, Il Piccolo. Hanno partecipato ai lavori di Millerighe, attività               

promossa dall’assessorato alle politiche giovanili della Provincia, insieme ai ragazzi delle redazioni di             

altri Istituti, e partecipando ai Convegni interregionali della stampa studentesca, che ogni anno             

raccoglie le redazioni dei giornali di Istituto di Piemonte e Lombardia.  

Alcune alunne hanno organizzato negli ultimi anni uno spettacolo di natale, interamente autoprodotto 

La classe ha partecipato fin dal primo anno alle attività connesse al progetto nazionale “Io leggo                

perchè” con la preparazione di performances teatrali e flashmob a tema 

La classe è composta da 27 ragazzi, 17 maschi e 10 femmine. Nel corso del triennio la composizione                  

della classe si è modificata con l’acquisizione in terza di 2 ragazzi provenienti dalla classe precedente,                

in quarta di un altro ragazzo che, però, si è ritirato all’inizio del presente anno scolastico, 

Si sono inseriti, inoltre, due studenti provenienti da altri istituti durante il corso del terzo anno. 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe si distingue per la vivace partecipazione al dialogo educativo, in virtù sicuramente del               

metodo didattico, del capovolgimento del tradizionale approccio alle materie di studio.  

I ragazzi apprendono dalle videolezioni che i docenti caricano sulla piattaforma, restituendo in classe              

la rielaborazione delle stesse, chiedendo conferme o ulteriori chiarimenti a compagni e docenti. la              

discussione e il lavoro in team è la prassi quotidiana per questi alunni che, talvolta, si lasciano                 

prendere la mano dagli scambi di idee e opinioni anche a voce alta, generando pertanto brusio di                 

sottofondo quasi costante.  

La maggioranza degli alunni è costante nello studio, nella restituzione degli elaborati, anche in questo               

ultimo periodo contrassegnato dalla DAD, alcuni studenti, invece, seguono con discontinuità il lavoro             

scolastico, non ottemperando sempre alle richieste dei docenti. 
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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: 

- volontà̀ 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. 

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 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

Autore Opera Riferimento specifico (titolo, capitolo, …) 

Leopardi Giacomo Canti L’infinito 

Leopardi Giacomo Canti Il sabato del villaggio 

Leopardi Giacomo Canti La ginestra 

Leopardi Giacomo Operette morali Dialogo della natura e di un Islandese 

Verga Giovanni Novelle rusticane La roba 

Verga Giovanni I Malavoglia  

Marinetti Filippo 

Tommaso 

Manifesto del 

Futurismo 

 

Pascoli Giovanni Il fanciullino  

Pascoli Giovanni Myricae X agosto 

Pascoli Giovanni Myricae Temporale 

D’Annunzio 

Gabriele 

Il piacere cap. I : presentazione di Andrea Sperelli 

D’Annunzio 

Gabriele 

Alcyone La sera fiesolana 

D’Annunzio 

Gabriele 

Alcyone  La pioggia nel pineto 

D’Annunzio 

Gabriele 

discorso  

Svevo Italo La coscienza di Zeno  

Svevo Italo La coscienza di Zeno Cap. : Psicanalisi 

Pirandello Luigi Il fu Mattia Pascal  

Pirandello Luigi Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

Pirandello Luigi Uno, nessuno, 

centomila 

 

Pirandello Luigi Enrico IV  

Quasimodo 

Salvatore 

Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

Ungaretti Giuseppe L’allegria Mattina 

Ungaretti Giuseppe L’allegria I fiumi 

Saba Umberto Canzoniere Amai 

Saba Umberto Canzoniere Mio padre è stato per me un assassino 
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https://docs.google.com/document/d/1se5b5833pOehtBniPYmcrcy6ZD_Cupcx/edit
https://docs.google.com/document/d/1se5b5833pOehtBniPYmcrcy6ZD_Cupcx/edit


 

Montale Eugenio Ossi di seppia I limoni 

Montale Eugenio Satura Ho sceso dandoti il braccio un milione di 

scale 

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

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

 

 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

STUDENTE TRACCE 2 PROVA 

ALBERA PAOLO ELABORATO 1A 

BATTELLO SEBASTIANO ELABORATO 2A 

BELLOTTI REBECCA ELABORATO 3A 

BRULLO SIMONE ELABORATO 4A  

BURZI LORENZO ELABORATO 5A  

CATTARIN RICCARDO ELABORATO 1B  

CRABBIO LORENZO ELABORATO 2B  

CUOMO CORINNE ELABORATO 3B  

 CURIONI DIEGO ELABORATO 4B 

D’AMICO ALESSIA ELABORATO 5B  

DE ANGELI GIANLUCA ELABORATO 1C  

DIANA ALESSANDRA  ELABORATO 2C 

FIGINI FADI ELABORATO 3C  

FIORINI SILVANO SIMONE ELABORATO 4C 

FREZZA FABIANA ELABORATO 5C 

GORANI LORENZO ELABORATO 1D  

GOTA NICOLO’ ELABORATO 2D 

 

HOXHA MARINA ELABORATO 3D  

KOLLCAKU ANXHELA ELABORATO 4D  

LA RUSSA FRANCESCA ELABORATO 5D  
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https://drive.google.com/file/d/1vIC05tKgDPf42X9RfkN6rKgA-UXWUIYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4uTL17LAdKUD8Ir-ufhF_ak4jf5ICSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGUHJegT9wvf3A_9OGNpw7ZzYM8BOK0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1YLDsRC1QzERo3VRF5Zo7XSOQQ_eiwn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l53C7O1j0SxkrDCLSInMmqMFp841z1vQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVEcsYMuGanumiR1AVKa6p20K2IN_1tq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oofi9Cx9oRlW30ciPeKkglEnsKJhZe3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mQ1ZZTBIuJ8ySDZP9fzShO5-t29vlAIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyami6AEbFNHyhV3E_2zk7g949suqpk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBsaF-SGU9if-KQIzDkCTjkODcQVp6hH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2mXh5xUzNgEmgwnVFWeuqbRedQnP8di/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jMtlmOpnCqImOOMe06-NvUezfFhISzGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138eGmK-lOadYOHFzchH8FIUjCTOw1fEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mtnkoe6GW01AII9psMiuTmWnTmaVqg9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y0lTRVUB1wVNuOuua03jD-mK-FsE5k3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DEraVzN6jFUhFPkF2l-ffStbXlmZOEjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f3XgBI76Z0N93ewhBEdK4FXX5peLn8P9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fj0egErLXRyG-JzNVhI2eemV5TXPwg1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqQ5ztOp2Jcad15A1upU-RyZQWtuGdno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urvLDs03YlfLRjgWucPUi3u5_xqHxKja/view?usp=sharing


 

LACI HYSNI ELABORATO 1E  

METTA ALESSANDRO ELABORATO 2E  

MUCCI RICCARDO ELABORATO 3E  

MULTARI DANIELE ELABORATO 4E  

NIERO DAVIDE ELABORATO 5E  

PORTA LINDA ELABORATO 1F  

TENTO AZZURRA ELABORATO 2F  
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https://drive.google.com/file/d/1RujXwxhmjDP91m957Jku3Lt1OFSkHR_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzCqMTAAZZlwajslTFw66dWkuP1jKYGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-n9mnen1ofU1XQ3SqJRcRCHOgrfQA8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v37fu00OkDnUevHn7iwGRsmr8nFo1XX9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CW5ThRK3zocMYLNyn47MjFDcMIGoWS3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwcP0E0EKF9zJdkLjTm1Za-Jh7LebggM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q26LajvYs4aG0JlFltaTCkMMfdQsnZ1Q/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 modalità CLIL. 

 

 

 

N.ro nodo NODO CONCETTUALE (Titolo) 

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  
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https://docs.google.com/document/d/1nmTj2DjjiVkVYBe50HOFVKYd1RMp5XjRNQ6oU7jvygg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nmTj2DjjiVkVYBe50HOFVKYd1RMp5XjRNQ6oU7jvygg/edit
https://docs.google.com/document/d/1BMUYu-W_SU-pT9IGIZv2IKU-0-orOzMIQLTJgv41duY/edit
https://docs.google.com/document/d/1DcuHPeHujyc5Qjrt0HJuu4xn6GrZ7gpCw8PxLo-H_SI/edit#
https://docs.google.com/document/d/1SGwXFdkOw1BgPKSnpYUx3HEasSK_HWQ5-KV5aEBPOWM/edit#


 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le                

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Disciplin

e 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

WHO IS AFRAID 

OF THE 

PHANTOM OF 

THE THEATRE 

a,s. 

2018/19 

2019 

2 anni: preparazione 

linguistica, 

allestimento e 

esecuzione di un lavoro 

teatrale in lingua 

inglese 

 

 

ingles

e 

TEATRO VALENZA 

 

LAVORARE FUORI 

DALLA SCUOLA 

CON LA SCUOLA 

a.s. 

2017/18 

a.s. 

2818/19 

2 anni  AZIENDE ESTERNE 
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https://drive.google.com/file/d/19vlsnwwtnskT9-ErFhOkY_CIgfBPO5A_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vlsnwwtnskT9-ErFhOkY_CIgfBPO5A_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vlsnwwtnskT9-ErFhOkY_CIgfBPO5A_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vlsnwwtnskT9-ErFhOkY_CIgfBPO5A_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGP-DI64hcjS8qKwL3mBdu4vt1FP3sTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGP-DI64hcjS8qKwL3mBdu4vt1FP3sTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGP-DI64hcjS8qKwL3mBdu4vt1FP3sTI/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 4 ottobre 

   

   

   

Progetti & 

Manifestazioni 

culturali 

Progetto Io leggo perchè: 

flashmob per le vie della città 
Valenza 23 ottobre 

Convegno “L’alta gamma del made 

in Piemonte” 

Valenza, Teatro 

Sociale 
10 dicembre 

Progetto: “Dante sulle colline” 
San Salvatore 

teatro 
13 dicembre 

Spettacolo teatrale gestito dai 

ragazzi 

Valenza Teatro 

Sociale 
19 dicembre 

Evento contro il bullismo 
Valenza s.m.s. 

Pascoli 
7 febbraio 

TESTIAMOCI Valenza 
da ottobre ‘19 a 

febbraio 

   

   

Incontri  

con esperti 

Fondazione Veronesi: la ricerca 

scientifica 

Valenza Aula 

Magna 
28 ottobre 

 

Progetto salute: 3 incontri con il 

dott. Garavelli, responsabile del 

reparto di malattie infettive 

dell’Ospedale di Novara: malattie 

infettive sessualmente trasmesse 

Valenza Aula 

Magna 

18 ottobre 

15 novembre 

13 dicembre 

 

Conferenza su Primo Levi 

scienziato e letterato: Christmas 

lectures di Pacchioni, della Bicocca 

e Tesio dell’UPO  

UPO Alessandria 18 dicembre 

 
Fiera del Libro online: incontro con 

il romanziere Andrè Aciman 
videoconferenza 15 maggio 

 Il genocidio del Rwanda videoconferenza 24 aprile 

 
Il conflitto arabo-israeliano, dott. 

E.Campelli 
videoconferenza 11 maggio 

Orientamento Salone dello studente Torino 11 ottobre 

     

 giornate di open day a Pavia Pavia, Torino gennaio/febbraio 

 
Presentazione dell’Università del 

mare di Genova 
Valenza 13 febbraio 

 Test d’ingresso al Politecnico Torino 20 febbraio 

 
Lezione-laboratorio di ex-studenti 

del liceo, laureati in chimica 

Valenza 

laboratorio 

Alberti 

12 febbraio 
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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- F1 -F2) 

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 
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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 sono 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 prof.  Maria Morabito 

2 Att. alternativa IRC prof. Paolo Mazzucco prof.  Paolo Mazzucco 

3 Italiano prof. Maria Teresa Gioanola prof.  Maria Teresa Gioanola 

4 Informatica prof. Annamaria Angelini prof.  Annamaria Angelini 

5 Storia prof. Giuseppe Bottazzi prof.  Giuseppe Bottazzi 

6 Filosofia prof. Giuseppe Bottazzi prof.  Giuseppe Bottazzi 

7 Lingua Inglese prof. Giuseppina Credali prof.  Giuseppina Credali 

8 Matematica prof. Ornella Biscussi prof.  Ornella Biscussi 

9 Fisica prof. Ornella Biscussi prof.  Ornella Biscussi 

10 Scienze prof. Rosanna Poggi prof.  Rosanna Poggi 

11 

Disegno e St. 

dell’arte 
prof. Michelina Milone prof.  Michelina Milone 

12 Educazione fisica prof. Giancarlo Rapetti prof.  Giancarlo Rapetti 

13 

COMPONENTE 

STUDENTESCA 

 Francesca La Russa  Francesca La Russa 

Davide Niero Davide Niero 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 
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