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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE prof.: BERNARDI STEFANO 

 
 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

prof. sa Patrizia Cappelli IRC/ATT.ALTERNATIVA NO NO NO 

prof. sa Licastro Roberta 

INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA 
SI SI NO 

prof. Morgese Daniele ITALIANO NO SI SI 

prof. Morgese Daniele STORIA NO SI SI 

prof.sa Barbieri Anna Maria  ECONOMIA AZIENDALE SI SI SI 

prof. Antonuccio Marco ECONOMIA POLITICA SI SI NO 

prof. Antonuccio Marco DIRITTO SI SI  NO 

prof. Fazi Riccardo MATEMATICA SI NO NO 

prof. Rigari Sonia 

LINGUA E LETTERATURA   

INGLESE 
SI SI SI 

prof. Bernardi Stefano INFORMATICA NO SI SI 

prof. sa Cortino Federica 

SCIENZE MOTORIE E   

SPORTIVE 
NO NO NO 

prof. Molinari Enrico INFORMATICA (ITP) NO NO NO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

La classe - composta da 12 maschi e 4 femmine - si presenta eterogenea per impegno,                

attitudine alle varie discipline di studio e capacità di rielaborazione dei contenuti: nel suo              

complesso, si presenta poco partecipativa. Le materie caratterizzanti del percorso di studio,            

ovvero le discipline delle scienze economiche e quelle matematico-scientifiche, trovano          

notevoli difficoltà ed alcune resistenze da parte degli stessi studenti. I risultati che emergono,              

dalla visione complessiva del tabellone del secondo periodo infraquadrimestrale, evidenziano          

criticità specialmente nelle due materie afferenti alla seconda prova scritta di maturità            

(Economia Aziendale ed Informatica): la motivazione a tale fenomeno è quella di un             

atteggiamento poco propositivo dei discenti - sia dal piano dell’impegno scolastico personale            

che al livello di attenzione generale - rivolto durante le singole lezioni. Le due discipline               

poc’anzi menzionate, sicuramente, richiedono un impegno ed una quantità/qualità di studio e            

di rielaborazione personale a casa costante, vista l’enorme connotazione         

teorico-tecnico-pratica che entrambe posseggono. Questa modalità di approccio appena         

descritta è stata certamente manchevole e/o fortemente lacunosa per buona parte dei            

componenti della classe stessa. Anche se in modo scostante, però, alcuni allievi hanno             

dimostrato diligenza e responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici proposti,         

acquisendo pertanto i livelli di conoscenza e competenza richiesti per affrontare al meglio             

una prova di licenziamento di fine ciclo. Negli altri casi, purtroppo, le capacità di              

assimilazione dei concetti e dei contenuti minimi auspicati sono venuti a mancare,            

provocando la presenza di una preparazione molto scarsa, alquanto superficiale e precaria            

benché, come entrambi i docenti trovano accordo e riscontro tra loro, si ravvisano capacità              

ed abilità intellettive potenzialmente buone.  

La situazione sopra descritta, purtroppo, trova ancora applicazione - sebbene per grado e per              

gravità diversi - nelle materie umanistiche, come per Letteratura e lingua italiana e Storia.  

Nel campo delle lingue straniere, invece, Letteratura e lingua inglese trova un quadro di              

profitto decisamente diverso, anche con situazioni di medio livello. Per quanto riguarda le             

materie di Scienze Motorie e Sportive ed Insegnamento delle Religione Cattolica/Attività           

alternativa all’IRC, i risultati scolastici sono da ritenersi paragonabili tra loro: anche se per              

casi differenti, mediamente, essi sono molto simili al comparto umanistico sopra descritto. 

 

4 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Come è possibile osservare dalla tabella della continuità didattica sopra menzionata in questo             

documento, la classe ha avuto diversi cambi di docenti fra un anno e l’altro: solo le docenti di                  

Lingua e Letteratura Inglese ed Economia Aziendale hanno mantenuto la continuità, mentre            

Lingua e Letteratura Italiana ed Informatica sono state mantenute solo nell’ultimo biennio.  
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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      
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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, …) 

Pirandello L. Ciàula scopre la luna 

“Novelle per un anno” 

Manuale di testo - Cap. 3.4 p.490 

Pirandello L. Il fu Mattia Pascal 

“Il fu Mattia Pascal” 

Manuale di testo - Cap. 3.4 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/il_fu

_mattia_pascal/pdf/pirandello_il_fu_mattia_pascal.pdf 

Pirandello L. La giara 

“Novelle per un anno” 

Manuale di testo - Cap. 3.4 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/la_gi

ara/pdf/la_gia_p.pdf 

Verga G. Fantasticheria 

“Vita dei Campi” 

Manuale di testo - Cap. 1.4 

http://itnaro.altervista.org/wp/wp-content/uploads/2015/

07/Verga-22Fantasticheria22-in-22Vita-dei-campi22.pdf 

Verga G. Malavoglia 

“I Malavoglia” 

Manuale di testo - Cap. 1.4 p. 124 

Verga G. Rosso Malpelo 

“Vita dei Campi” 

Manuale di testo - Cap. 1.4 p. 101 

Ungaretti G. Fratelli 

“L’Allegria” 

Manuale di testo - Cap. 4.4 p.694 

Ungaretti G. Mattina 

“L’Allegria” 

Manuale di testo - Cap. 4.4 p.703 

Ungaretti G. Soldati 

“L’Allegria” 

Manuale di testo - Cap. 4.4 p.704 

Ungaretti G. Veglia 

“L’Allegria” 

Manuale di testo - Cap. 4.4 p.695 

Montale E. Ho sceso dandoti il braccio 

“Satura” 

Manuale di testo - Cap. 4.6 p.767 

Montale E. I limoni 

“Ossi di Seppia” 

Manuale di testo - Cap. 4.6 p.738 

Montale E. 

Meriggiare pallido e 

assorto 

“Ossi di Seppia” 

Manuale di testo - Cap. 4.6 p.743 

Montale E. Spesso il male di vivere “Ossi di Seppia” 
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https://drive.google.com/open?id=1o8huPufyfoS-jrZJ4L0jWrR7MpzuUhpq
https://drive.google.com/open?id=1opQkFcxZmF2dLPE6kE1sKOYP4JRSMbVg
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/il_fu_mattia_pascal/pdf/pirandello_il_fu_mattia_pascal.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/il_fu_mattia_pascal/pdf/pirandello_il_fu_mattia_pascal.pdf
https://drive.google.com/open?id=1uMAPBMS_trpcBNG1BkA2eWpuLc_nfE7x
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/la_giara/pdf/la_gia_p.pdf
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pirandello/la_giara/pdf/la_gia_p.pdf
https://drive.google.com/open?id=10MMYbwDyJGfIpCr76M_aHK-cxa2whiey
http://itnaro.altervista.org/wp/wp-content/uploads/2015/07/Verga-22Fantasticheria22-in-22Vita-dei-campi22.pdf
http://itnaro.altervista.org/wp/wp-content/uploads/2015/07/Verga-22Fantasticheria22-in-22Vita-dei-campi22.pdf
https://drive.google.com/open?id=1uoPg8S7V8FNL9SAUKmsss7pRolEEUByT
https://drive.google.com/open?id=1CdviSeUerBifRMt-9HPOEgkpSkoXIKHv
https://drive.google.com/open?id=1E75yf8sfDad0jXULupTX3XMXAEg9-dBj
https://drive.google.com/open?id=1qJfGxUSjpf9hRksHz6c66IzLQEenZMK6
https://drive.google.com/open?id=1vzRu30oFFBoWsHM1M8kft-yKIh9_9iDO
https://drive.google.com/open?id=1WwREWbmvPGnLObKbxZ5hKFt9g6mWKWUk
https://drive.google.com/open?id=15fOjUFPcv78bPDVYZXld6c7gYnMKb7Qm
https://drive.google.com/open?id=1pW214NzSn1k0o5LqjRFVOGr1R-hOz06K
https://drive.google.com/open?id=1Hc27KpmS0eLvNRiosViONWrUiU8mvfJT
https://drive.google.com/open?id=1Hc27KpmS0eLvNRiosViONWrUiU8mvfJT
https://drive.google.com/open?id=1RnPVh2nalqsBqauX-JeEQigqJ8UKFPaa


 

Manuale di testo - Cap. 4.6 p.745 

Pascoli G. Il gelsomino notturno 

“I Canti di Castelvecchio” 

Manuale di testo - Cap. 2.4 p.324 

Pascoli G. X agosto 

“Myricae” 

Manuale di testo - Cap. 2.4 p.304 

D’Annunzio G. Il piacere 

“Il Piacere” 

Manuale di testo - Cap. 2.3  

https://www.mcurie.edu.it/files/pollini.filippo/Andrea_Spe

relli_-_Il_ritratto_dellesteta.pdf 

D’Annunzio G. Pioggia nel pineto 

“Alcyone” 

Manuale di testo - Cap. 2.3 p.261 

Baudelaire C. L'albatro 

“Les fleur du mal” 

Manuale di testo - Cap. 2.1 p.194 

Baudelaire C. Spleen 

“Les fleur du mal” 

Manuale di testo - Cap. 2.1 p.196 

Baudelaire C. Ubriacatevi 

“Lo spleen di Parigi” 

Manuale di testo - Cap. 2.1  

https://oubliettemagazine.com/2011/11/16/ubriacatevi-di

-charles-baudelaire-tratto-da-lo-spleen-di-parigi-xxxiii/ 

Svevo I. Il fumo 

“La coscienza di Zeno” 

Manuale di testo - Cap. 3.3 p.436 

Svevo I. Prologo 

“La coscienza di Zeno” 

Manuale di testo - Cap. 3.3 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_9/t352.pdf 

Pasolini P. Una vita violenta 

“Una vita violenta” 

Manuale di testo - Cap. 5.5 p.989 
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https://drive.google.com/open?id=1DtR2xNfEdh1kct6F_pRqXgka-JRs-s59
https://drive.google.com/file/d/1sNs-lK3hD5_CYsZ-zPFdB9vvxWlW_tzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rd2HuclzF8CSDzRqdEbbEC1ENDVXNU7a
https://www.mcurie.edu.it/files/pollini.filippo/Andrea_Sperelli_-_Il_ritratto_dellesteta.pdf
https://www.mcurie.edu.it/files/pollini.filippo/Andrea_Sperelli_-_Il_ritratto_dellesteta.pdf
https://drive.google.com/open?id=1zlEB-8nnmc7mnAeCvsIqEOdz8wEOBrHh
https://drive.google.com/open?id=1xNmhqH1_TytTLvTvrcwENKI-oV8xViHP
https://drive.google.com/open?id=1-CGGeNX_l1jHGV20ufRmcmC-UlOD0UyF
https://drive.google.com/open?id=1EL71w_9Z_R-lFEoSmu-tzCsTV9zsibZf
https://oubliettemagazine.com/2011/11/16/ubriacatevi-di-charles-baudelaire-tratto-da-lo-spleen-di-parigi-xxxiii/
https://oubliettemagazine.com/2011/11/16/ubriacatevi-di-charles-baudelaire-tratto-da-lo-spleen-di-parigi-xxxiii/
https://drive.google.com/open?id=18KWtFYgld2MUNpAVZiys0v4tBDjfX3th
https://drive.google.com/open?id=1G8VoV4YE5vk2aAEWoN_YXcyokwOcbFhH
http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_9/t352.pdf
https://drive.google.com/open?id=1NW6VvUeSLGaaynin2xcDT4r4uNrq-vov


 

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

assegnate agli allievi le tracce indicate nella seguente tabella: 
 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO 

STUDENTE 
Riferimento specifico (titolo-link della traccia     

assegnata) 

APRIUTES I. TRACCIA N.RO 1 

BELLOTTI L. TRACCIA N.RO 2 

BORTOLONI ALBERTO TRACCIA N.RO 3 

CAVALLI A. TRACCIA N.RO 4 

CENZON C. TRACCIA N.RO 5 

D’AURIA M. TRACCIA N.RO 6 

FARUKU Z. TRACCIA N.RO 7 

FERRARIS C. TRACCIA N.RO 8 

LEOTTA N. TRACCIA N.RO 9 

LIVANAJ G. TRACCIA N.RO 10 

PANZA FEDERICA TRACCIA N.RO 11 

PERO S. TRACCIA N.RO 12 

PROTTI DYLAN TRACCIA N.RO 13 

SHOTI ROMINA TRACCIA N.RO 14 

TENTO P. TRACCIA N.RO 15 

XHYRA R. TRACCIA N.RO 16 
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https://drive.google.com/open?id=1kE5I3wv3XLPIEi6Kkw9MB9H7lS3q8ISF
https://drive.google.com/open?id=1VGkSV4D4WsY5ZyHcSM2IQ9zw2aMcvhoe
https://drive.google.com/open?id=1Pf4llzqEhJFHKuSx9pCZ4JdFRSrcL730
https://drive.google.com/open?id=19ckWY1PU4J6WETR5ZLqjs9P2jVaeT0QJ
https://drive.google.com/open?id=1Ty210yEKuuxXPjIrb9F9ftxLnqkK8a9C
https://drive.google.com/open?id=1Frti5F6gQ0dIo5jd_XOZZrA-1bNf6tXx
https://drive.google.com/open?id=1cESbhpGd0pnGCwPGB6Dy8HJ11pywsOgn
https://drive.google.com/open?id=1vOV7h1Bsa6iFQvMQvjAOFfDdthI5Ijs2
https://drive.google.com/open?id=1Lm0sCLda040X1WI9uUneIIf9zW6Nz1iO
https://drive.google.com/open?id=1yYUBqDqrg4b7bpIm_L36OdjtOPKgTzYr
https://drive.google.com/open?id=1wOxDip7VOYiQQbY9YJimvjiXeMjDVhj5
https://drive.google.com/open?id=1IgWaBmEfrABnzG9eJ93KZdjyT2z9YhKg
https://drive.google.com/open?id=1EHrxWO9cdMIv5h9WbSXnu3l6n1tg92ms
https://drive.google.com/open?id=1W5qhzLPqm_vjY5jM8mciU-EK-ax4B4rW
https://drive.google.com/open?id=1kXdRPZh_AYzmb79qtTqlhLCLKb2s-AD6
https://drive.google.com/open?id=1YBPWtGWo7q4bbpjpM9733c1L5kBJZyZD


 

 

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 CREATIVITÀ’ ED IMPRESA 

NODO 2 LA QUADRATURA DEL CERCHIO 

NODO 3 FONTI ED IMPIEGHI 

NODO 4 PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
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https://drive.google.com/open?id=1dME0TdXooBupSmjdiqUP75wyBObF_WrjmX95FzV1zwo
https://drive.google.com/open?id=11ljm_d4eH4GFKA7BZLwYfN1IJjQMY665F7MGcFsE_c0
https://drive.google.com/open?id=1eCzII_Pw6gTGDiIFC5AFl3bPFE_F8CI5g896Tw6GpUw
https://drive.google.com/open?id=1xxfRqjKSFjos37ps_AZC_aR2g8Luf16b3blBaGh5nq4


 

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

competenze trasversali e per l’orientamento (ex 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 

“ED USCIMMO A RIVEDER LE 

STELLE” 

2017-2020 3 anni Economia Alternanza all’Esterno 
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https://docs.google.com/document/d/18nrgrvoyNE2RIeg27a_s5FWNLPbh52E5saLTrXciZBQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18nrgrvoyNE2RIeg27a_s5FWNLPbh52E5saLTrXciZBQ/edit?usp=sharing


 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate e 

Viaggi d’ istruzione 

Visita d'istruzione alla distilleria Mazzetti Altavilla Monf.to 1 giorno 

Incontro sulla poesia locale San Salvatore 1 giorno 

Progetti & 

Manifestazioni 

culturali 

Alta gamma del gioiello del Piemonte Valenza 3 ore 

Incontri  

con esperti 

Corvallis S.P.A. I.I.S. Cellini 1 giorno 

Orientamento Presentazione facoltà di Genova I.I.S. Cellini 3 ore 
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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 un'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 

Insegnamento della 

Religione Cattolica 
prof. sa LICASTRO ROBERTA Licastro Roberta 

2 

Attività Alternativa 

all’I.R.C. 
prof. sa CAPPELLI PATRIZIA Cappelli Patrizia 

3 

Letteratura e 

Lingua Italiana 
prof. MORGESE DANIELE Morgese Daniele 

4 Storia prof. MORGESE DANIELE Morgese Daniele 

5 Economia Aziendale 
prof. sa BARBIERI ANNA 

MARIA  
Barbieri Anna Maria  

6 Economia Politica prof. ANTONUCCIO MARCO Antonuccio Marco 

7 

Letteratura e 

Lingua Inglese 
prof. sa RIGARI SONIA  Rigari Sonia  

8 Matematica prof. FAZI RICCARDO Fazi Riccardo 

9 Diritto prof. ANTONUCCIO MARCO Antonuccio Marco 

10 

Scienze Motorie e 

Sportive 
prof.sa CORTINO FEDERICA  Cortino Federica  

11 Informatica prof. BERNARDI STEFANO   Bernardi Stefano  

12 Informatica (ITP) prof. MOLINARI ENRICO  Molinari Enrico 

13 

COMPONENTE 

STUDENTESCA 

LEOTTA NICOLO’ Leotta Nicolo’ 

SHOTI ROMINA Shoti Romina 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 
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