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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE prof.ssa: Viganò Marina Elda 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

prof. IRC/ATT.ALTERNATIVA    

prof.ssa Morabito Maria INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA 

X X X 

prof. Prevignano Fabio ITALIANO   X 

prof.ssa Molina Elisa STORIA  X X 

prof.ssa Molina Elisa FILOSOFIA X X X 

prof.ssa Mortarino Michela LINGUA INGLESE   X 

prof. Gentile Giorgio LINGUA FRANCESE  X X 

prof.ssa Catanese Napolitano 

Giuseppa 

LINGUA SPAGNOLA   X 

prof.ssa Viganò Marina Elda MATEMATICA FISICA X X X 

prof.ssa Granata Paola SCIENZE X X X 

prof. Ponte Claudio DISEGNO E STORIA   

DELL’ARTE 

X X X 

prof. Rapetti Giancarlo SCIENZE MOTORIE X X X 

 

 
 
 
 
 
 
  

3 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

Il gruppo/classe 5 D liceo Alberti sez. linguistica risulta composto da 20 alunni di cui 9 maschi e 11 

femmine tra cui un’alunna DSA; il gruppo classe manifesta una buona coesione e non si evidenziano 

atteggiamenti di conflittualità. 

All’interno della classe i rapporti con i docenti risultano abbastanza corretti ed anche             

l’aderenza alle regole presentate dal Regolamento d’Istituto può dirsi complessivamente adeguata. 

Nel complesso il gruppo-classe ha saputo adeguarsi ai cambiamenti ed alla fine degli anni              

scolastici il numero di alunni con debito autonomo o formativo risultava complessivamente in linea              

con le sezioni parallele. 

La classe, nel corso del triennio, ha presentato una continuità̀ didattica non sempre lineare              

particolarmente per la successione dei docenti di lingua e letteratura italiana e inglese (diversi nei tre                

anni), lingua spagnola ( stabile in 3^ e 4^), lingua francese e storia (stabili solo in 4^ e 5^) . 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Formalmente non molto adeguati sul piano dell'ascolto, gli alunni hanno manifestato nel corso degli              

anni scarsa disponibilità nell'aderire all'offerta formativa, insieme a uno scarso interesse per le             

iniziative extracurriculari. 

La maggioranza della classe è sempre stata caratterizzata da una non sempre adeguata             

volontà di apprendimento, dimostrando la tendenza ad un approccio più blando ai contenuti             

disciplinari. 

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

- un primo livello, rappresentato dalla maggioranza degli alunni con attitudini, interesse ed impegno              

non sempre costanti; 

- un secondo livello, è rappresentato da alunni il cui percorso scolastico è stato poco incisivo sul                 

piano dell'assimilazione e del rendimento. Questi alunni si collocano ad un livello di sufficienza. 

Durante il periodo di didattica a distanza, la maggior parte della classe ha partecipato non con                

particolare assiduità alle videoconferenze; comunque sono riusciti ad avere un andamento nel            

complesso sufficiente. 
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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, …) 

D’Annunzio        Alcyone La pioggia nel pineto 

Leopardi Canti L’Infinito 

Montale Satura Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale 

Montale Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto 

Montale Ossi di seppia Spesso il male di vivere 

Pascoli  Myricae Il Lampo 

Pascoli Myricae L’assiuolo 

Pascoli Myricae X Agosto 

Pirandello Novelle per un anno Ciàula scopre la Luna 

Pirandello Novelle per un anno Il treno ha fischiato 

Saba Canzoniere A mia moglie 

Saba Canzoniere Trieste 

Saba Canzoniere Ulisse 

Svevo La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta 

Tarchetti Fosca L’incontro con Fosca 

Ungaretti L’Allegria I fiumi 

Ungaretti L’Allegria Il porto sepolto 

Ungaretti L’Allegria Mattina 

Ungaretti L’Allegria Veglia 

Verga Novelle rusticane La roba 
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https://drive.google.com/file/d/16qRDYIEsR22QMURcKHyl1IyCP14ACMzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ekOw7YsMUgehDz91zr3l29mrTHSLdBzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgQsEnjOXZuKAl0EY37FLhqvrangyHpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgQsEnjOXZuKAl0EY37FLhqvrangyHpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWqFEanmk1LHrWy0BpZXf0343dLYIB3Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbHEZOxPtBprdWYgOxfqtjIfvavGMHB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fNM7xMGLO9nMa_sRctA0_LZqTzruiVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ouq2kEnhO0mfoEgJ1IJje4g21XEIN6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BH89fXKCD5z4VFb0_p0LGEtSUdUjKqtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfR5C_p6si5vxTQG50G-gV5TYTg3PJho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RmNCPIaasrcWALxW5n_0m031wSSg8k-m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14p83F3BUmDIU2fjGA2AVSfiuJ4TX1o4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19seqhHl-o-OZbsZerFFYURHuyEYUjdha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqy8ntvybZeLh-DV9Kh6sxfCOe_Kl5xM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uy6SM1CIMhtTwnrfBla3pdVPkbpEuOeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giusOEo6K1YypnKyPzqh9vIkB75yIDnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yIHIkHk4pyIxKHlpIF3bwEXGm0Nc3-OD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZPMVOtPgDr7Ko5Q-Xnm18McbU3QTJ2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bNdh0LeFN04ydi7nLbaRjiKo5JaiCVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-c34TODfITd22HKit-wa_V9hnuPdMog/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAS4mlULmmRXJ8ZkDuX7kvXjK2cL54dK/view?usp=sharing


 

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

INGLESE-SPAGNOLO 

STUDENTE TRACCIA 2 PROVA 

BARBERIS ALESSIA TRACCIA N.1 

BATTISTA SARA TRACCIA N.2 

BIANCHI GIULIA  TRACCIA N.3 

BISOFFI MILEN TRACCIA N.4 

BRIGADA VILLA ENRIQUE TRACCIA N.5 

BUCUR ROBERTO TRACCIA N.1 

CORDICELLA LORENZO MARIA TRACCIA N.2 

DE SIMONE DANILO TRACCIA N.3 

FRANCESCON BEATRICE TRACCIA N.4 

GANDOLFI ERIKA TRACCIA N.5 

LIBRE’ CHIARA TRACCIA N.1 

LONDA MIRKO TRACCIA N.2 

NODI ROSSANA TRACCIA N.3 

PICELLO DANIELE TRACCIA N.4 

PIGONI FEDERICA TRACCIA N.5 

SAIOC ALESSIA VALENTINA TRACCIA N.1 

TITA NICOLE TRACCIA N.2 

TRABONA LUCREZIA TRACCIA N.3 

VERDI SIMONE TRACCIA N.4 

ZAPPALA’ MATTEO TRACCIA N.5 
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https://drive.google.com/file/d/1HGPKH5qIiFrXAsdOj8Qqi5KD78x2vpGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGs_F7CQmXrlKKI5LxjJpe3DJ_VmOItV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPIHoqZXteE3wQeuId0LBlB1gwYjWJKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4k8WJmLeJhoGI8YF1tMnsgtxBGgUKPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoTiDP68s9TxIzMwic2gJtn29OAW5D_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HGPKH5qIiFrXAsdOj8Qqi5KD78x2vpGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGs_F7CQmXrlKKI5LxjJpe3DJ_VmOItV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPIHoqZXteE3wQeuId0LBlB1gwYjWJKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4k8WJmLeJhoGI8YF1tMnsgtxBGgUKPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoTiDP68s9TxIzMwic2gJtn29OAW5D_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HGPKH5qIiFrXAsdOj8Qqi5KD78x2vpGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGs_F7CQmXrlKKI5LxjJpe3DJ_VmOItV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPIHoqZXteE3wQeuId0LBlB1gwYjWJKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4k8WJmLeJhoGI8YF1tMnsgtxBGgUKPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoTiDP68s9TxIzMwic2gJtn29OAW5D_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HGPKH5qIiFrXAsdOj8Qqi5KD78x2vpGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGs_F7CQmXrlKKI5LxjJpe3DJ_VmOItV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPIHoqZXteE3wQeuId0LBlB1gwYjWJKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4k8WJmLeJhoGI8YF1tMnsgtxBGgUKPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoTiDP68s9TxIzMwic2gJtn29OAW5D_Y/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 relativa alla disciplina insegnata con metodologia CLIL. 

 

 

 

N.ro nodo NODO CONCETTUALE (Titolo) 

NODO 1 L’UOMO E IL PIANETA 

NODO 2 
PROGRESSO SCIENTIFICO E CONFLITTUALITA’ 

SOCIO-CULTURALE 

NODO 3 AVANGUARDIE E RINNOVAMENTO 

NODO 4 IL CROLLO DELLE CERTEZZE 

NODO 5 
Il RECUPERO DELLE CERTEZZE E DEI VALORI 

DELL’UOMO MODERNO NEL ‘900  
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https://docs.google.com/document/d/19uat4d4YcHejua7DQqRPvwXMzdH8XRSR-mpMo5wejLo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Gk1iaVZenc_I1g8HDwoPwz0jHPbO6TR3qE2dB22jW74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Gk1iaVZenc_I1g8HDwoPwz0jHPbO6TR3qE2dB22jW74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15mIQYqLkljhvqWnaG05w-lfJApx48dN3lt_XujaSvTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yDTMIo3sCiHZGZE30yjwXegIOblpMiBGn-jJdXre-64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A6Xee8Zee98xUwWT9gp_J7UYry3XZD-fyRsGVDnfKhg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A6Xee8Zee98xUwWT9gp_J7UYry3XZD-fyRsGVDnfKhg/edit?usp=sharing


 

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 

STUDIARE, 

LAVORARE ED 

IMPARARE 

estate 

2017/2018 

 

maggio- 

luglio 

Tutte ma 

principalmente le 

lingue straniere 

Aziende ed enti  del 

territorio 

CONTINUIAMO 

AD IMPARARE 

estate 

2018/2019 

giugno 

luglio 

tutte Aziende ed enti  del 

territorio 
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https://drive.google.com/file/d/1bPUMMwd7_sSyS0-tURxGh0KXiHNYKmns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPUMMwd7_sSyS0-tURxGh0KXiHNYKmns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPUMMwd7_sSyS0-tURxGh0KXiHNYKmns/view?usp=sharing


 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate e 

Viaggi d’ istruzione 

Stage Lingua spagnola Valencia 03.02.2020/07.02.2020 

Stage Lingua francese Cannes 16.02.2020/22.02.2020 

Progetti & 

Manifestazioni 

culturali 

Convegno della Biennale Piemonte 

e letteratura “Giovanni Faldella e 

la Scapigliatura piemontese” 

San Salvatore 

Monferrato 

04.10.2019 

Orientamento Salone dello studente e Venaria Torino 11.10.2019 

 Presentazione IULM scuola 2 ore 

 

  

12 
Documento del 30 maggio 2020 a.s. 2019 - 2020 



 

 

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.ssa Morabito Maria  prof.ssa Morabito Maria  

2 Italiano prof. Prevignano Fabio prof.  Prevignano Fabio 

3 Storia prof.ssa Molina Elisa  prof.ssa Molina Elisa  

4 Filosofia prof.ssa Molina Elisa  prof.ssa Molina Elisa   

5 Lingua Inglese prof.ssa Mortarino Michela prof. ssa Mortarino Michela 

6 Lingua Francese prof. Gentile Giorgio prof. Gentile Giorgio 

7 Lingua Spagnola 
prof.ssa Catanese Napolitano 

Giuseppa 

prof. ssa Catanese Napolitano 
Giuseppa 

8 Matematica prof.ssa Viganò Marina Elda prof. ssa Viganò Marina Elda 

      9 Fisica prof.ssa Viganò Marina Elda prof. ssa Viganò Marina Elda 

10 Scienze prof.ssa Granata Paola  prof.ssa Granata Paola  

11 

Disegno e St. 

dell’arte 
prof. Ponte Claudio prof.  Ponte Claudio 

12 Educazione fisica prof. Rapetti Giancarlo prof.  Rapetti Giancarlo 

13 

COMPONENTE 

STUDENTESCA 

Cordicella Lorenzo Cordicella Lorenzo 

Bisoffi Milen Bisoffi Milen 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento digitalmente) 
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