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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE prof.: CIMINELLO VINCENZO 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                 DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

prof. DI FRANCO DANIELE INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA 

SÌ SÌ SÌ 

prof. CIMINELLO VINCENZO ITALIANO NO SÌ SÌ 

prof. AVESANI LAURA STORIA DELL’ARTE NO NO SÌ 

prof. ALBERTI MANFREDI STORIA NO NO SÌ 

prof. ALBERTI MANFREDI FILOSOFIA NO NO SÌ 

prof. SPRIANO SILVIA LINGUA INGLESE SÌ NO SÌ 

prof. IVALDI LUCA MATEMATICA SÌ SÌ SÌ 

prof. IVALDI LUCA FISICA SÌ SÌ SÌ 

prof. MAZZUCCO PAOLO DISCIPLINE PROGETTUALI  

DESIGN 

NO SÌ SÌ 

prof. MONTALDI ALESSANDRO LABORATORIO DEL DESIGN SÌ SÌ SÌ 

prof. PEREZ MARCO SCIENZE MOTORIE NO NO SÌ 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

La classe 5B è costituita da 27 alunni: 14 femmine e 13 maschi. Sono presenti quattro alunni DSA e                   

un’alunna EES, per la quale il consiglio di classe ha elaborato un PDP temporaneo, che ha coperto il                  

periodo che va dalla presentazione della documentazione da parte della studentessa fino alla fine              

dell’anno scolastico. L’indirizzo caratterizzante la classe è quello del Design. 

La storia della classe nell’ultimo triennio è così sinteticamente descritta: 

➢ durante lo svolgimento del terzo anno la classe era composta da 30 alunni, sei dei quali si                 

sono trasferiti, mentre una è stata fermata; 

➢ il quarto anno, la classe inizialmente presentava 28 alunni, poiché vi erano cinque alunni              

ripetenti che si aggiungevano ai 23 provenienti dalla terza. Quattro alunni non hanno mai              

frequentato la scuola, tuttavia nel corso dell’anno scolastico vi è stato l’inserimento di due              

alunne (anagraficamente sono più grandi dei compagni). Il loro ritorno a scuola è stato              

preceduto da un periodo in cui le due ragazze (sorelle) hanno intrapreso un’attività lavorativa              

che non permetteva loro di frequentare; 

➢ durante il quinto anno si è aggiunto un alunno proveniente da altro istituto, raggiungendo il               

numero degli attuali 27 studenti. 

 

L’attuale classe 5B, nel corso del quinquennio, a causa di un evidente disagio socioculturale di alcuni                

studenti, non sempre ha mostrato costanza sul piano disciplinare e didattico. Si è distinto, tuttavia,               

un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno sempre mostrato di essere brillanti nell’andamento              

scolastico e perfettamente inseriti nel contesto normativo scolastico. Non tutti i docenti del Consiglio              

di classe, come si evince dalla tabella descrittiva dello stesso, hanno coperto in maniera continuativa               

gli insegnamenti a loro affidati per il triennio. Essi, in molti casi, hanno fatto uno sforzo notevole per                  

poter lavorare serenamente con gli studenti, anche se nell’ultimo anno, nonostante il permanere di              

evidenti lacune nell’andamento scolastico, non sono stati rilevati particolari problemi in ambito            

disciplinare. Il gruppo classe, in questo ultimo anno, ha mostrato interesse nel cercare di risolvere le                

frizioni nei rapporti tra compagni, riuscendo a ottenere risultati che in certi momenti sono stati               

notevoli e che sicuramente hanno permesso di svolgere questo ultimo capitolo della loro vita              

scolastica con un certo margine di serenità. 

 

In linea di massima, all’interno della 5B, sono individuabili tre profili di studenti: 
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➢ Un primo profilo riguarda il gruppo di quegli studenti che si sono sempre mostrati diligenti,               

attenti e rispettosi delle regole, conseguendo un livello di preparazione più che buono e per               

alcuni casi anche ottimo; 

➢ Un secondo profilo riguarda quegli studenti che pur possedendo particolari potenzialità hanno            

avuto il bisogno di essere spronati per avere più fiducia in se stessi, soprattutto nella prima                

parte dell’anno scolastico. Gli stessi studenti hanno sempre raggiunto risultati pienamente           

sufficienti o discreti alla fine dell’anno; 

➢ Un terzo profilo riguarda quegli alunni che, come anticipato, hanno in molti casi serie difficoltà               

socio-culturali. Con questi studenti gli insegnanti hanno dovuto interagire in maniera più            

profonda e personalizzata, per far sì che nascesse in loro quell’interesse che con tanti sforzi li                

ha condotti a ottenere risultati sufficienti. 

L’eterogeneità dei profili a livello scolastico ovviamente rispecchia tutte le diversità caratteriali e             

personali degli studenti, i quali, lungi dall’essere divisi dalle loro differenze, il più delle volte ne hanno                 

fatto un valore aggiunto. Pur permanendo i classici conflitti tra adolescenti, spesso la classe si è                

mostrata capace di sorprendere per umanità. Gli alunni, infatti, non hanno mai esitato nell’aiutarsi gli               

uni gli altri, ognuno secondo le proprie capacità e competenze. 

 

La natura dell’indirizzo Design del nostro liceo e le attività a esso connesse conducono gli studenti, il                 

più delle volte, verso il mondo del lavoro, salvo alcuni casi in cui gli alunni più dotati decidono di                   

intraprendere percorsi specialistici e universitari che li vedono impegnati nella progettazione di            

manufatti o di ambienti. Quest’anno, grazie al contributo della Fondazione Mani Intelligenti, la scuola              

ha messo a loro disposizione un’aula di progettazione di altissimo livello, in cui tutti gli studenti                

dell’indirizzo, compresi quelli delle classi minori, hanno avuto modo di confrontarsi con hardware e              

software all’avanguardia. Ciò ha permesso di stabilire un legame profondo e proficuo tra la nostra               

scuola e le aziende del territorio, divenendo la prima il fulcro di una formazione esclusiva di                

prestigioso livello e le seconde una vera opportunità per i singoli studenti e per l’intero territorio che                 

ospita questo virtuoso connubio. 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Tutte le fasi della programmazione didattica e disciplinare si sono svolte in maniera collegiale, in               

coerenza con il PTOF e lo speciale contributo del Dirigente scolastico. 

Gli studenti, sollecitati a vario modo attraverso gli strumenti offerti dal piano dell’offerta formativa e               

dalla solerzia di quei docenti che hanno posto in essere diverse strategie per il coinvolgimento degli                

alunni, hanno manifestato una disponibilità diversificata, da cui emerge il loro complesso substrato             

socioculturale, che per alcuni di essi non sempre li ha posti nelle condizioni di essere sereni e pronti a                   

vivere la scuola come un proficuo momento di crescita e di confronto. Il lavoro in classe, in ogni caso,                   
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è stato svolto con regolarità e a volte ha anche condotto a risultati discreti, per il resto si rilevano                   

risultati che nella media sono sufficienti, in linea con i profili antropologici degli alunni. Un pregio che                 

vale la pena sottolineare è quello riguardante l’impegno mostrato da tutti gli studenti nelle materie di                

indirizzo e nelle attività extrascolastiche a esse legate. I vari progetti PCTO e di Apprendistato hanno                

rilevato un notevole interesse da parte degli studenti, alcuni dei quali hanno ricevuto premi e               

onorificenze nell’ambito di prestigiose manifestazioni legate alla produzione orafa nel territorio           

valenzano. 

Nel corso del triennio le varie componenti del Consiglio di Classe hanno stimolato la crescita personale                

di ogni singolo alunno e una maturazione, da cui è scaturita una consapevole presa di coscienza dei                 

diritti e dei doveri degli studenti, favorendo la risoluzione di conflittualità e di varie difficoltà               

nell’organizzazione del lavoro. Purtroppo, in diversi casi, alcuni alunni non sono riusciti a disabituarsi              

da un metodo di studio legato solo alle emergenze delle verifiche, tuttavia alcuni alunni alunni hanno                

superato le aspettative degli insegnanti, fungendo anche da motivatori dei loro coetanei e, in molti               

casi, da stimolo e aiuto per molti di essi, attivando quelle modalità di apprendimento derivanti dalla                

strategia del peer to peer.  

Il Consiglio di classe è pienamente consapevole del fatto che la prova d’esame sarà affrontata dagli                

alunni della 5B secondo le loro capacità e le loro competenze, ed è altresì certo che, nonostante le                  

difficoltà di alcuni studenti, tutti le ragazze e i ragazzi sapranno mostrare una profonda dignità nel                

mettersi alla prova in questo delicato momento storico. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche per  

periodo scolastico 

Nel corso dell’anno per ogni disciplina sono state disposte prove          

sommative orali e scritte. A discrezione dei docenti e secondo le           

disposizioni del Collegio dei docenti, della Commissione       

Valutazione e dei Team di lavoro per i nodi concettuali è stato            

utilizzato un numero variabile di verifiche formative in forma         

orale o scritta contestuali alle lezioni, al fine di avere          

costantemente contezza dei progressi o delle lacune degli        

studenti. Sono state somministrate prove strutturate (questionari       

e test) tese a verificare le conoscenze e le abilità degli studenti.            

Oltre all’aspetto quantitativo della valutazione, seconde le nuove        

disposizioni ministeriali in materia docimologica, sono state       

proposte agli alunni prove rispondenti alle diverse tipologie        

previste dall'Esame di Stato e sono state effettuate simulazioni         

delle stesse sia per scritte sia orali. Sono state, inoltre,          

somministrate prove pluridisciplinari alla chiusura dei vari nodi        

concettuali. 

Strumenti di osservazione 

del comportamento e del 

processo di apprendimento 

Tutte le valutazioni hanno sempre tenuto conto del        

raggiungimento degli obiettivi proposti in sede di       

programmazione e dell'acquisizione, da parte degli allievi, di        

conoscenze, capacità e competenze, con particolare attenzione       

ai progressivi derivanti da attività di recupero o al         

consolidamento di conoscenze e abilità acquisite. Sono stati        

sempre tenuti in considerazione anche di altri fattori quali: 

- volontà̀ di apprendimento; 

- partecipazione al lavoro comune; 

- consapevolezza del lavoro didattico; 

-impegno e interesse verso le discipline valutabili anche in         

base a domande e richieste pertinenti ai temi trattati. 

Didattica a distanza 

Quest’anno gli studenti si sono confrontati anche con la DAD.          

Essi sono stati dotati di un account @iiscellini.it che permette          

loro di utilizzare le app collegate a G Suite Educational:          

Classroom: per visualizzare materiali didattici, videolezioni e       

compiti; Meet: per le videoconferenze.  

Tutte le attività proposte dagli insegnanti sono state riportate cn          

costanza e precisione nell’Agenda del Registro Elettronico       

indicando l’argomento, dove reperire il materiale e la scadenza         
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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, …) 

Verga e Zola 

 

 

Verga  

Verga  

Verga: 

 

Un’intervista immaginaria a Verga e Zola      

sull’innovazione nel loro lavoro; 

Prefazione a L’amante di Gramigna;  

Da Vita dei campi:  

Da I Malavoglia,  

Da archimedia.it 

 

 

 

Incipit di Rosso Malpelo; 

Incipit de I Malavoglia 

Che cos’è una landing page? 

 

Baudelaire 

Pascoli 

 

Pascoli 

D’Annunzio 

 

Corrispondenze; 

Da Myricae 

 

Da I canti di Castelvecchio  

Da Alcyone 

 

X Agosto, Lavandare,   

L’assiuolo; 

Il gelsomino notturno;  

 La pioggia nel pineto. 

 

F. T. Marinetti 

 

V. Majakovskij 

G.Gozzano  

 

G. Ungaretti  

  

S. Quasimodo 

 

da Zang tumb tumb 

 

da Poesie 

dai Colloqui  

 

Da Il porto sepolto 

  

. 

Bombardamento 

 

A voi; 

La signorina Felicita ovvero    

la felicità; 

Veglia, Soldati, Mattina; 

 

Alle fronde dei salici 

I. Svevo 

L. Pirandello 

 

L. Pirandello 

I. Calvino  

I.Calvino 

L. Sciascia  

 L. Sciascia  

 

da La coscienza di Zeno, 

da Novelle per un anno,  

 

 

da Uno, nessuno e centomila 

da Le città invisibili; 

da I sentieri dei nidi di ragno; 

 

Racconto da Il giorno della civetta,  

Il vizio del fumo; 

ll treno ha fischiato, C’è     

qualcuno che ride, La    

trappola;  

Il naso di Moscarda, La vita      

non conclude; 

 

Il lungo viaggio; 

Dialogo 
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https://drive.google.com/file/d/1V12H9F6uqAN7rLnIJfSypUt1HpXjWwGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LY2UOtWqVMxgmy6Apdw7LECW2rcaoxU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LY2UOtWqVMxgmy6Apdw7LECW2rcaoxU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2Il7obGePOoKeBIrFvO5nLWatuEC-E0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_98PW7Oma1pIyofGMUaNVAZmpzsffiRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ln8aBBhLyxD-cVGHK7L6QJGYmo5KlaY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NygnqpOUJB0KFRsQOKOALCO739yKCmIw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1I3__lRfU9FJXijhalnRYvCO7aYihK1mr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFIZO_WCIVsL-5xgxpuqfFfg65QjA1cN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qHnOlIiz0OLKa-fhuj9_nCIaRRV_Yrfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fw0OjUvMKaQ4-Pguw4hjWq49KQccmMSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN-jA--GKcunANKPujdTaFo189XXBw7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN-jA--GKcunANKPujdTaFo189XXBw7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1cWMrXED6MXZwmbSr_EmlMDGXfAOJ7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RZvapydPPtzucqO8CI-i98axvb-bQGm/view?usp=sharing


 

 
 
 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

STUDENTE Riferimento specifico (titolo-link della    

traccia assegnata) 

ADEMI FLORIALDA TRACCIA N. 1 

BORTONE HELENA TRACCIA N. 2 

BRUGNOLI LUCREZIA TRACCIA N. 3 

BRUGNOLI SELENE MARTA TRACCIA N. 4 

CARREGA ANDREA ELISA TRACCIA N. 5 

CERRITELLO REBECCA TRACCIA N. 6 

CHECCHIN EDOARDO TRACCIA N. 7 

CICERO ASIA TRACCIA N. 8 

DRAGOTI KRISTIAN TRACCIA N. 9 

EL-MOUNDALEK EDWING TRACCIA N. 10 

FERRARIS VALENTINO TRACCIA N. 11 

GABBA VIKI TRACCIA N. 12 

GRILLI RICCARDO TRACCIA N. 13 

JEREZ PEREZ FRANCHESCA TRACCIA N. 14 

LI QI TRACCIA N. 15 

MAGRIN NICCOLÒ TRACCIA N. 16 

MARCANTONIO LEONARDO TRACCIA N. 17 

NASTASA ANDREEA GABRIELA TRACCIA N. 18 

PARODI JAMES TRACCIA N. 19 

PAVESI MATTIA TRACCIA N. 20 

QUARTERO ELISA TRACCIA N. 21 

RAITERI CARLOTTA TRACCIA N. 22 

SAMMARCO LUIGI TRACCIA N. 23 

SANGIORGI LUCA TRACCIA N. 24 

SAVIOLO ALEX TRACCIA N. 25 
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https://drive.google.com/file/d/1Hz42c3Fr7CyjZTofluN7Tws1sBpfn0KX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1189YOVHjfrHueFRx4lGIs0V1_ar-C7aC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PavrFNpAWdN2N28VU8FVgmRgpZUxnnf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rStXxGnwdAp7etyUVdAvHFpn6z2aFQ4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckN5mAq3wJTfzQReaDBi1Vb1c_WUABoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DeVQvf8gaSlvbbpK2oLgYSDgfSDWQiYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kew1DvqAibmLbRhZjFzRzcVGATtnUayu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRkM_e38z1jxOs4C2pOiEnI5VSKrPCi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ge9yfYQqSKacWXdQPKvFuAOsuxaqO4RE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13GjiZyI3sNJtuLJcy0ZEIjS2yvKM9qyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N6Z38PGjHkkPY9fBW1_Ol69Kn2VIymRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n-cvdcVQEm2C9dQ1NMB6YlXX286He6P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aekINRAVqLcRNHFH3nVOXEt2PFBKMXQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFpv1sqGj6G3E2gfv_w6yYasr_5hExWB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-LTPemdGlX41zPrsoPmeeajVJUX6EB0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tKZ2zCSwj_dNETlYqkfjLmYLneXv6Ya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ma3fSLipLYhpJPy7OVuFzeKRlL_SZ1YY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DX4oAeIH_-3Jwq1feGwuwXOn1NIEr70m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6JAO56PUySGU9-ryu7uGzlqndIJHN_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1jWUAaAb-vmxlUm79GBjfR927RHF2lJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOYW5kWLnXezr2lLLEQkJpGiA34BTi3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3122yRveQdKje1ghS4FpQq8vAExDp6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-wokYCmA_-SVYxia-bMQcoDOtlpSWil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JwP2AtgyxTcpAhE8bdkB-RSJ8w5PH2Od/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iD4afX5wabA8VuSIzT3PKgsKuuFsu86J/view?usp=sharing


 

Urso Irene TRACCIA N. 26 

Vignolo Enrico TRACCIA N. 27 
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https://drive.google.com/file/d/176AMF_0GLU-zTTHjQq0ZWSY8D6zrmEBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_w1VHKle0j5vIjITZnGHSTP9sPD1Cn7c/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. 

 

 

N.NODO NODO CONCETTUALE (Titolo) 

NODO 1 SEVERINI ILLUSTRA LA CITTA’ MODERNA: COMUNICAZIONE 

NODO 2 
CRITICA CULTURALE - MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES 

 

NODO 3 ARTISTA E DESIGNER 

NODO 4 INTROSPEZIONE: VISIONE E PRODUZIONE 
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https://docs.google.com/document/d/133S37dL6pWt515RRls1841rLlkqeJYO7Rszdt23Ul_E/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1DXWaB4anQOWMS4JTXyVGZ0ogc5IuFcrSHJVcAlf1rRM/edit#heading=h.9in4e14xg0i2
https://drive.google.com/file/d/1YWJH2KwjlbflzpFtq1rj2trx4SCC6dkf/view
https://docs.google.com/document/d/1DjzyXoE9R2vwglFMXXJcBqSHXhN1QNFn/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 Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

IL DESIGN PER LA 

COLLEZIONE DEL 

GIOIELLO 

2017/2018 70 ore Discipline progettuali 

del Design; Laboratorio 

del Design 

Classe (ore curricolari) 

Summer camp 2019 2018/2019 dal 

17/06/2019 al 

05/07/2019 

Discipline progettuali 

del Design; Laboratorio 

del Design 

Aziende del territorio 

I mestieri del futuro 

nel settore orafo 

2019/2020 dal 15/01/20 

al 15/07/20 

Discipline progettuali 

del Design; Laboratorio 

del Design 

Aziende del territorio 

     

 

Percorso extra 

personalizzato: 

nome e cognome 

studenti 

Titolo Durata Discipline coinvolte 

e breve descrizione 

Luogo di svolgimento 

 Erasmus + 

“Faites des 

bijoux, pas la 

guerre!” 

24/9/2019, 

26/09/2019, 

dal 27/01” al 

30/01/20 

Discipline progettuali 

del Design; Laboratorio 

del Design 

 Casalmaggiore (CR) - 

Cremona, Parma - 

Saint-Amand-Montrond 

(F). 

Ademi Florialda 
Casalmaggior

e (CR)  

   

Bortone Helena 
Casalmaggior

e (CR)  

   

Dragoti Kristian 
Casalmaggior

e (CR)  

   

Marcantonio 

Leonardo 

Casalmaggior

e (CR)  

   

Pavesi Mattia 
Casalmaggior

e (CR)  

   

Saviolo Alex 
Casalmaggior

e (CR)  

   

Ademi Florialda 
Casalmaggior

e (CR)  
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https://docs.google.com/document/d/1q3Ny8v1Q2HJJ8F4Mms0limRmAmCesxQgd3Gfiv4S2Ag/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1q3Ny8v1Q2HJJ8F4Mms0limRmAmCesxQgd3Gfiv4S2Ag/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1q3Ny8v1Q2HJJ8F4Mms0limRmAmCesxQgd3Gfiv4S2Ag/edit#heading=h.gjdgxs


 

Brugnoli Lucrezia 
Cremona, 

Parma 

   

Brugnoli Selena 

Marta 

Cremona, 

Parma 

   

Checchin Edoardo 
Cremona, 

Parma 

   

Grilli Riccardo 
Cremona, 

Parma 

   

LI Qi 
Cremona, 

Parma 

   

Magrin Niccolò 
Cremona, 

Parma 

   

Parodi James 
Cremona, 

Parma 

   

Ferraris 

Valentino 

Saint-Amand-

Montrond (F). 

 

   

Sangiorgi 

Luca 

Saint-Amand-

Montrond (F). 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti & 

Manifestazioni 

culturali 

Conferenza design e-commerce 
Teatro sociale 

Valenza 
1 giorno 
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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 e EES 

6. Materiali utili 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo 

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

 

16 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

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 dal 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. Di Franco Daniele prof. Di Franco Daniele 

2 Italiano prof. Ciminello Vincenzo prof. Ciminello Vincenzo 

3 

Laboratorio del 

Design 
prof. Montaldi Alessandro prof. Montaldi Alessandro 

4 Storia prof. Alberti Manfredi prof. Alberti Manfredi 

5 Filosofia prof. Alberti Manfredi prof. Alberti Manfredi 

6 Lingua Inglese prof. Spriano Silvia prof. Spriano Silvia 

7 Matematica prof. Ivaldi Luca prof. Ivaldi Luca 

8 Fisica prof. Ivaldi Luca prof. Ivaldi Luca 

9 

Discipline 

progettuali Design 
prof. Mazzucco Paolo prof. Mazzucco Paolo 

10 Storia dell’arte prof. Avesani Laura prof. Avesani Laura 

11 Scienze motorie prof. Perez Marco  prof. Perez Marco  

12 

COMPONENTE 

STUDENTESCA 

Cicero Asia Cicero Asia 

Quartero Elisa Quartero Elisa 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 
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