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RICHIAMI NORMATIVI SULL’ESAME DI STATO 

 

 

Secondo il testo di legge (n. 425 del 10 dicembre 1997), l'esame ha come fine "l'analisi e la 

verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici 

propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola 

secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi 

integrativi."  

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il seguente documento fa riferimento a quanto previsto dall’O.M. 53 del 03.03 2021. 

Si richiama inoltre quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22: Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato attualmente in via di conversione, ma 

immediatamente applicabile. 

Tale decreto modifica in parte la normativa più recente sullo svolgimento dell’Esame di Stato 

che, a causa dell’emergenza pandemica da Covid – 19, per il corrente anno scolastico si 

svolgerà in modalità semplificata, come prescritto dall’ O.M. n.53 del 03.03.2021. 

2. DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI INTERNI 

 

Viste le disposizioni vigenti e straordinarie attuate a causa dell’emergenza pandemica e in 

particolare: 

O.M.  n. 53 del 03.03.2021; O.M 54 del 03.03.2021. 

 

Verbale elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 19/03/2021, protocollo n. 4591, e 

preso atto delle proposte in esso indicate, i seguenti Commissari Interni sono stati individuati 

nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, in base a quanto previsto dall’art. 2 dell’O.M. n. 54 

del 03.03.2021:  

 

Nominativo 
Classe di 

concorso 
Disciplina 

Gloria Vizzi A-12 Italiano  

Rachele Ferraioli A-46 Diritto  

Morgan Cominato A-45 Economia Aziendale 

Riccardo Fazi A-47 Matematica  

Flavia Colaluca A-24 Francese 

Monica Del Rio AB-24 Inglese 

 

3. COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato è regolato dalla legge n.1/2007 e dalle successive modifiche previste dai 

riferimenti normativi citati ai precedenti punti 1 e 2. Tali aspetti permettono di addurre quanto 

segue, al fine del calcolo inerente al voto finale dell’Esame di Stato: 
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Per il corrente anno scolastico, vista la situazione straordinaria, l’Esame di Stato si effettuerà 

attraverso il solo colloquio orale e l’attribuzione del punteggio sarà definito in base alla Tabella 

Ministeriale: Allegato B griglia di valutazione della prova orale. 

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente 

integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti in considerazione del processo formativo 

e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un 

credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a 

trenta punti (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 – art.16, comma 8). 

4. CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI  

 

Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2020 e del DL 8 aprile 2020 di cui all’Allegato 

A, tabella D: i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 

11, comma 7, dell’O.M. n. 53 e la configurazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze 

53 e 54 del 3 marzo 2021. 

 

 

PROFILO DELL’ INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO  

 

L’istituto tecnico– settore economico, indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 

persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale ordinaria e straordinaria 

nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici e finanziari.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE 
MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Morgan Cominato Economia aziendale NO NO SI 

Rachele Ferraioli Diritto e economia politica NO SI SI 

Gloria Vizzi Italiano e storia NO NO SI 

Monica Del Rio Inglese NO NO SI 

Flavia Colaluca Francese SI SI SI 

Paola Quaglia Scienze motorie NO NO SI 

Riccardo Fazi Matematica NO SI SI 

Elena Gambetta Religione Cattolica NO NO SI 

 
Si segnala che la Prof.ssa Vizzi Gloria è arrivata ad anno in corso, precisamente il 13/01/2021, 

al posto di una diversa docente. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: prof. Morgan Cominato 

 

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista didattico. A tal riguardo, un gruppo di 

alunni presenta lacune significative in diverse materie, una piccola parte presenta livelli 

ottimali, mentre il resto della classe ha un livello sufficiente. Tra le diverse motivazioni, come 

possibile vedere anche nel presente documento, si ritiene opportuno considerare che il 

cambiamento negli anni di diversi insegnanti, nelle varie materie, anche caratterizzanti, ha 

sicuramente influito nella qualità e nella comprensione della didattica. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, diversi alunni presentano vivacità e la gestione del 

gruppo non è stata semplice. Le diverse difficoltà sono certamente dovute anche alla 

situazione epidemiologica e alla didattica a distanza. Nonostante ciò, nel complesso, è stato 

possibile superare le diverse problematiche e verso la fine dell’anno scolastico sia stato 

possibile notare miglioramenti sotto ogni aspetto relativo alla vita scolastica. 

 

 

 

Elenco: 

 

1 Almellino Dennis 

2 Ambrosio Luigi 

3 Amisani Valentina 

4 Battista Tommaso 

5 Bertolotti Alessandro 

6 Boniolo Serena 
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7 Cidani Alice 

8 Destro Cristian 

9 Dini Giulia 

10 Elezi Giuliana 

11 Ghiardelli Aurora 

12 Guzman Diomery Alexandra 

13 Maggio Riccardo 

14 Marinotto Beatrice 

15 Mastroianni Roberto 

16 Mazzetto Alessandro 

17 Negri Patrick 

18 Randi Alessio 

19 Ranzani Magni Andrea 

20 Ranzani Magni Riccardo 

21 Rastasan Olga 

22 Testera Mattia 

23 Trecate Felice 

24 Xhenje Alessio 

25 Zanetti Federica 

26  

Zaouali Solayma 

27  

Cosita Laurentiu (privatista) 

28  

Deac Vasile (privatista) 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 26 alunni/e, di cui 15 maschi e 11 femmine. Al quinto anno, una studentessa, 

compresa nel conteggio appena indicato, si inserisce all’interno della classe. Nell’elenco indicato nel 
presente documento, sono segnalati due candidati privatisti per l’esame di Stato. A livello di gruppo, 
la classe presenta personalità caratteriali differenti, il che ha implicato a tratti una non semplice 
coesione tra i diversi studenti. Conseguentemente, la gestione della stessa, anche a seguito della 
situazione epidemiologica e della didattica a distanza, si è rivelata impegnativa, soprattutto in certi 
momenti dell’anno. Nonostante ciò, negli ultimi mesi dell’anno scolastico il gruppo ha presentato dei 
miglioramenti e per tal motivo è stato possibile gestire la situazione disciplinare in maniera più serena 

e svolgere la programmazione didattica in modo più efficace. 
 
 
 
 

 
STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 
 

anno scolastico iscritti Inserimenti 

 

ritirati/ 

trasferiti   

non 

promossi 

Totale 

2018/2019 32  Nessuno 1 6 26 

2019/2020 25 nessuno Nessuno Nessuno 25 

2020/2021 25 1 Nessuno Nessuno 26 

 
 
 

Numero  studenti 

 8<M≤ 10 7<M≤ 8 6<M≤ 7 M =6  Con sospensione  

di giudizio 

Non promossi 

Classe quarta a.s. 19/20 5 12 7 1 Nessuno nessuno 

Class terza a.s. 18/19 4 8 13 1 2 6 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

La classe, per un gruppo di persone si presenta particolarmente interessata al dialogo educativo, 

mentre una parte, in maniera minore, presenta alternate manifestazioni di disinteresse verso il 

confronto con i docenti. E’ stato possibile denotare una grossa e importante divisione all’interno 

della stessa. Risulta evidente come, per diversi motivi, nel corso degli anni scolastici le relazioni tra 

diversi componenti della classe si siano sviluppate in maniera non del tutto positiva. Il confronto tra 

i diversi alunni si è mostrato quindi di difficile attuazione. Se per diversi studenti la partecipazione 

è stata certamente positiva, per un gruppo di alunni c’è stata particolare difficoltà nel mantenere 

impegno, attenzione e concentrazione durante le lezioni. In diversi momenti dell’anno scolastico ciò 

ha influito nella gestione del gruppo da parte degli insegnanti. In questo, ha certamente influito la 

situazione epidemiologica che ha caratterizzato in maniera significativa gli ultimi due anni scolastici. 

La didattica a distanza non ha sicuramente favorito i rapporti personali, e in un contesto di gruppo 

in cui questi risultavano già non semplici, ciò ha influito nel non riuscire a consolidarli. E’ comunque 

importante affermare come gran parte degli alunni presenti notevole interesse negli argomenti 

didattici e nelle altre tematiche educative e formative. In particolare, soffermandoci sui temi di 

educazione civica affrontati durante l’anno scolastico, quali, tra gli altri, legalità, rispetto dei diritti 

umani, educazione ambientale, tutti gli studenti hanno dimostrato grande senso critico e 

sensibilizzazione per quest’ultimi. 

Infine, si ritiene opportuno evidenziare come la classe abbia partecipato con volontà ed interesse 

ad attività di orientamento, fungendo in taluni casi, da aiuto e supporto ai colleghi più giovani. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

STRUMENTI DI MISURAZIONE 

E N. DI VERIFICHE 

PER PERIODO SCOLASTICO 

Sono state predisposte ed effettate verifiche  

orali e scritte secondo le modalità messe a punto 

nei dipartimenti disciplinari. 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 opportunità di 

simulazione per quanto riguarda il  

colloquio. L’obiettivo riguardava non solo 

la valutazione dei contenuti disciplinari ma  

altresì l’acquisizione di competenze. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO 

E DEL PROCESSO 

DI APPRENDIMENTO 

 

Relativamente al comportamento, si è data 

importanza al monitoraggio dei ritardi di ingresso 

e delle richieste anticipate di uscita, al rispetto 

delle regole stabilite dal Regolamento d’Istituto 

nonché dell’interesse, partecipazione ed  

interazione durante i momenti di lezione. Le  

interrogazioni orali e le prove scritte di verifica 

hanno costituito strumenti per la valutazione 

degli apprendimenti mentre la disponibilità degli 

studenti a rimediare valutazioni negative è stato 

un ulteriore indicatore di valutazione del  

comportamento. 
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CREDITO SCOLASTICO Il credito scolastico è stato valutato in base 

alla documentazione prodotta dagli alunni  

per le esperienze extrascolastiche ed a  

quella inerente alla partecipazione a corsi 

ed attività proposti. Per le attività  

formative organizzate da enti esterni così  

come per quelle proposte dall’Istituto,  

i crediti vengono attribuiti come da tabella  

rielaborata dall’Istituto ed allegata al  

presente documento. 

 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER IL COLLOQUIO ORALE 

 

 

 

a) NODI CONCETTUALI 

 

La didattica per nodi concettuali, adottata dal Cdc 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. 

 

1° NODO: Impresa 4.0 e organizzazione creativa  

2° NODO: Organi, competenze e finalità  

3° NODO: Fonti ed impieghi  

4° NODO: Organizzazione della programmazione e responsabilità sociale  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hOlSU9tA0kWnemHQgEas2Ojkcgos0AFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bG3TZ0fuMLy4_45l5fwcBwOZnAdfbaZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4cz-bA1oPQvcLzSxevFl4tSpC_oBWRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzYa7IO_hKcR5eJjHbi2zfVSRGZWJ5xY/view?usp=sharing
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b) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER MATERIA 

 

PROF. MORGAN COMINATO: PROGRAMMAZIONE ECONOMIA AZIENDALE 

PROF. RICCARDO FAZI: PROGRAMMAZIONE MATEMATICA 

PROF.SSA RACHELE FERRAIOLI: PROGRAMMAZIONE DIRITTO 

PROF.SSA RACHELE FERRAIOLI: PROGRAMMAZIONE ECONOMIA POLITICA 

PROF.SSA MONICA DEL RIO: PROGRAMMAZIONE LINGUA INGLESE 

PROF.SSA FLAVIA COLALUCA: PROGRAMMAZIONE LINGUA FRANCESE 

PROF.SSA GLORIA VIZZI: PROGRAMMAZIONE ITALIANO 

PROF.SSA GLORIA VIZZI: PROGRAMMAZIONE STORIA 

PROF.SSA PAOLA QUAGLIA: PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE 

PROF.SSA ELENA GAMBETTA: PROGRAMMAZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1PaQOvj45alBaPf47qzGNhFu8oC1yzfsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAx-3oXkzuCCbgMsvhcBvEFxz7SFQi9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/127YFfqVWTxihBPk9xIkBdYnBT0_W7AZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16wVU5lXRZHeFjlfKKNFvuPdpHQ_sLNZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q87PgXFox900ePoSHlgvE-i25Oyx3cUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A3k0fkGCqn5dewo8FbDtaYbvRQofZ9J-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-KvdIJHi9a0kK9Y3vAEyvaHEVPVoU0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwcyfdnWGVMHBwVj8c022nLY7DwsOi9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l4HiJhcu-1gUYtL__Qqo-Y2liEGkbDfo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hb-tv6eOfyAfc1cyE5svYwojMN1mPtS_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hb-tv6eOfyAfc1cyE5svYwojMN1mPtS_/view?usp=sharing
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c) TRACCE ELABORATI ESAME DI STATO  

 

CANDIDATO ELABORATO 

1 Traccia n.1 

2 Traccia n.2 

3 Traccia n.3 

4 Traccia n.4 

5 Traccia n.5 

6 Traccia n.6 

7 Traccia n.7 

8 Traccia n.8 

9 Traccia n.9 

10 Traccia n.10 

11 Traccia n.11 

12 Traccia n.12 

13 Traccia n.13 

14 Traccia n.14 

15 Traccia n.15 

16 Traccia n.16 

17 Traccia n.17 

18 Traccia n.18 

19 Traccia n.19 

20 Traccia n.20 

21 Traccia n.21 

22 Traccia n.22 

23 Traccia n.23 

24 Traccia n.24 

25 Traccia n.25 

26 Traccia n.26 

27 Traccia n.27 

28 Traccia n.28 
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d) TRACCE TESTI LINGUA ITALIANA PER ESAME DI STATO 

 

 

AUTORE TRACCIA 

Oscar Wilde 

“Un maestro di edonismo” 

da Il ritratto di Dorian Gray, 

cap. II 

Giovanni Verga 
“La roba” dalle Novelle 

rusticane 

Italo Svevo 
“Il ritratto dell’inetto”da 

Senilità, cap. I 

Charles Baudelaire “L’albatro” 

Gabriele D’annunzio 

“Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena 

Muti”, da Il Piacere, libro 

III, cap. II 

Gabriele D’annunzio 
“Meriggio” 

(vv. 81-109) 

Eugenio Montale 

“Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione 

di scale” 

Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso” 

Umberto Saba 
“A mia moglie” 

vv. 69-87 

Italo Svevo 
“Il fumo” da La coscienza di 

Zeno, cap. III 

Gabriele D’annunzio 

“La pioggia nel pineto” 

  

(vv. 1-64) 

Paul Verlaine “Languore” 

Giovanni Pascoli 
“Una poetica decadente” da 

Il fanciullino 

Giovanni Pascoli “X agosto” 

Luigi Pirandello 
“Nessun nome” da Uno, 

nessuno, centomila 

https://drive.google.com/file/d/1TBLKa9A1PE6oEU5c34JORUu-EDp2ujxs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TBLKa9A1PE6oEU5c34JORUu-EDp2ujxs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TBLKa9A1PE6oEU5c34JORUu-EDp2ujxs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_yx6ppBpDGpR74kV6YPnWpkKY47n2O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_yx6ppBpDGpR74kV6YPnWpkKY47n2O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGU4Ttk8cUNmir7DG5Jkyvb_zxZxwrQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGU4Ttk8cUNmir7DG5Jkyvb_zxZxwrQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yTdRPn0E2iE3CO5JAjtTQHfVc_Dnvij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUfW8C_0YU347feiDEmWJBaUfvON5jSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUfW8C_0YU347feiDEmWJBaUfvON5jSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUfW8C_0YU347feiDEmWJBaUfvON5jSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUfW8C_0YU347feiDEmWJBaUfvON5jSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSfvaUq1xBGV96P-5GNlhI7bw6kjCxzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSfvaUq1xBGV96P-5GNlhI7bw6kjCxzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxtQfy070H4mC4BoAg3mGp9FC4tZFwgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxtQfy070H4mC4BoAg3mGp9FC4tZFwgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxtQfy070H4mC4BoAg3mGp9FC4tZFwgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11U_s6PAEDpEcGf4eb27MGYXxduH-cMV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19LuyxPL6W1UNnkY8UnLMau1zr3mutWmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19LuyxPL6W1UNnkY8UnLMau1zr3mutWmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tp06y6OSl3mr2PLhqqAEsb3KgnsiyKQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tp06y6OSl3mr2PLhqqAEsb3KgnsiyKQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vcw7X5zDl-l54vZ_or6-HnbmXUXuK7tl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vcw7X5zDl-l54vZ_or6-HnbmXUXuK7tl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vcw7X5zDl-l54vZ_or6-HnbmXUXuK7tl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xpOHEZDYyGmD9c2bWOsKcpe39O0LZ2D_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljPXKsV531uWpynesl-7LbZkHfULc5A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljPXKsV531uWpynesl-7LbZkHfULc5A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTrj2ONpptakJvjpuMGi4StzAz-cSW4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0zZOGwFc4qBK5KCGdX0OcTiliOLAp-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0zZOGwFc4qBK5KCGdX0OcTiliOLAp-n/view?usp=sharing
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Luigi Pirandello 
“Un’arte che scompone il 

reale” da L’umorismo 

Charles Baudelaire “Spleen” 

Arthur Rimbaud “Vocali” 

Luigi Pirandello 
“Il treno ha fischiato” dalle 

Novelle per un anno 

Giovanni Verga 
“Rosso Malpelo” da Vita dei 

campi 

Eugenio Montale 
“Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

Giovanni Pascoli “Novembre” 

Giovanni Pascoli “Il Gelsomino notturno” 

Giovanni Verga 

“I vinti e la fiumana del 

progresso” da I Malavoglia, 

Prefazione 

Eugenio Montale 
“Meriggiare pallido e 

assorto” 

Dino Campana “L’invetriata” 

Gabriele D’annunzio 

“Il programma politico del 

superuomo”, da Le vergini 

delle rocce, libro I 

Giuseppe Ungaretti “Soldati” 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1UE0Ikpk1xKAGZnevfVaIfLKXWSB6kf3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UE0Ikpk1xKAGZnevfVaIfLKXWSB6kf3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMaHksKMJAx2abEtF-4h5niIXM32GCfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLlfGQLHHPyoYXuJ5O_vAlQHDAtFy3yr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_sz8zOslzATzGmc8V4dXOH5yLsNJbTVX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_sz8zOslzATzGmc8V4dXOH5yLsNJbTVX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kv-DOaAxISNf-Q0ax9HzbSzYQu3PbdTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kv-DOaAxISNf-Q0ax9HzbSzYQu3PbdTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sOh1CRt0VQ7DOMF1dv3yI3ako3gUmqEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sOh1CRt0VQ7DOMF1dv3yI3ako3gUmqEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160EgIHbLqsAI9MjZ9SoHbaMVFMk3pOvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bM-zoJ6z_BBxiNzT7pl8t4JnnxWnY1x8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tXtE6rgSsij_MxvlzhLAnLs3EVWxfK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tXtE6rgSsij_MxvlzhLAnLs3EVWxfK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tXtE6rgSsij_MxvlzhLAnLs3EVWxfK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJJiRKFCLzjy89XHIfbThG5b6px7puF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJJiRKFCLzjy89XHIfbThG5b6px7puF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXIGZJCZuD8rogttuMouK2i780DSBm9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UW74iDNvSLWkHunkiZiWOJgfib8ZPc39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UW74iDNvSLWkHunkiZiWOJgfib8ZPc39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UW74iDNvSLWkHunkiZiWOJgfib8ZPc39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1llblpyEUp_tTwelYHUfFxQPu2iqNE18H/view?usp=sharing
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I percorsi di Educazione Civica, come previsto dalla normativa n.ro 92/2009 e dall’allegato A 

e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, sono 

declinati dalle linee guida riportate nei documenti di cui sopra, sviluppandosi intorno a tre 

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge.  

Le tematiche possono essere ricondotte a: 

 
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: la 

conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 

altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 

coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 

sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 

regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo 

nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio: l’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire 

entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione 

di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 

protezione civile. 

 

 

- CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, 

con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 

proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani 

al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi. 

 

In base ai macro-nodi espressi nell’allegato alla normativa n.ro 92/19, la classe ha raggiunto 

il limite previsto delle 33 ore annue. 

 
  

http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
http://n.ro/
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno potuto svolgere solo in parte le attività previste di 
PCTO a causa della pandemia da Sars-Covid 19. 
A parte un monte ore iniziale - suddiviso fra ore teoriche e pratiche - variabile da studente a 
studente (per quantità e tipologia di attività di ex-ASL) durante il corso del terzo anno, nel 
restante biennio i progetti sono stati teorici; il tetto orario di 150 ore stabilito per gli istituti 
di natura tecnica è stato raggiunto per una parte della classe, mentre l’altra vi si è solo 
avvicinata.  
Di seguito, è stilata la tabella complessiva di classe relativamente ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento svolti: 

 

a.s. Tipologia di 

attività 

Durata stimata 

(ore) 

Luogo di 

svolgimento 

2018-2019 Corsi di formazione 
(Manpower, 

Randstad, Bulgari) 

e corsi sulla 

sicurezza 
 

 

Stage 

Da 12 a 22 
 

 

 

 
 

 

Da 0 a 240 

In classe 
 

 

 

 
 

 

In azienda 

2019-2020 / / / 

2020-2021 Orientamento 

universitario (per 

una parte della 
classe) 

 

Preparazione 
portfolio  

 

Corso JA impresa 

in azione (una 
parte della classe) 

 

Corso MentorME – 
Mitsubishi Electric 

(per una parte 

della classe) 

2 

 

 
 

 

10 
 

 

120 

 
 

 

3 

Didattica a 

distanza 

 
 

 

A casa 
 

 

In classe e a casa 

(gruppi di lavoro a 
distanza) 

 

A casa 

 

OBIETTIVI REALIZZATI NELLE AREE DISCIPLINARI IN RAPPORTO A CONOSCENZE, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

AREA LINGUISTICA–STORICO/LETTERARIA 

A. Conoscenze: fondamentali strutture morfosintattiche della lingua, acquisizione 

essenziale dei contenuti proposti. 

B. Competenze: applicazioni delle conoscenze in un contesto organizzato utilizzando un 

linguaggio pertinente. 
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C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione 

dell’apprendimento. 

 

 

AREA GIURIDICO/ECONOMICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

D. Conoscenze: acquisizione e uso del linguaggio scientifico, del formalismo matematico e 

delle norme tecniche; acquisizione dei contenuti proposti. 

E. Competenze: applicazioni concrete delle conoscenze acquisite. 

F. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione 

dell’autoapprendimento. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Durante il corso dell’anno scolastico sono state svolte alcune attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. Causa situazione epidemiologica, si sono privilegiati gli incontri a 

distanza, in osservanza del massimo rispetto delle normative sanitarie. La situazione 

sanitaria in corso non ha purtroppo permesso determinati tipi di attività. E’ stato comunque 

possibile svolgere diverse attività di orientamento. Gli studenti, vista la frequenza al quinto 

anno, hanno infatti partecipato con interesse a un incontro sull’orientamento universitario, 

potendo in questo modo avere idee più chiare in merito ad eventuali scelte future in ambito 

accademico. E’ stato inoltre svolto un incontro di orientamento con le forze armate. Un 

numero ristretto di alunni, esponendo il proprio corso di studi, ha svolto con impegno attività 

di orientamento nelle classi seconde per la scelta del triennio successivo, aiutando così i 

colleghi più giovani nel loro percorso scolastico.  

Un’alunna ha inoltre partecipato con grande impegno e spirito di solidarietà a un progetto 

extra-curriculare di inclusione scolastica, in cui grazie alla propria lingua madre, ovvero 

l’arabo, ha aiutato una collega più giovane con difficoltà nella lingua italiana, tramite 

traduzioni simultanee, letture di testi, ascolto di brani musicali, a socializzare con altri 

studenti facilitandone la partecipazione alla vita scolastica. Infine, la classe ha partecipato 

a un corso di potenziamento per le materie di lingua italiana, lingua inglese e matematica, 

in preparazione degli Invalsi, in quanto classe campione oggetto di rilevazione nazionale. 

 

CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

Da questo anno scolastico prende avvio (nota MI n. 7116 del 02.04.2021) il Curriculum dello 

Studente per le Scuole Secondarie di Secondo Grado. È stato introdotto dalla Legge 107 del 

2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. È un documento 

rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni 

relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte 

nel corso degli anni. 
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Durante gli Esami di Stato sarà a disposizione della Commissione per conoscere meglio il 

percorso formale, informale e non formale del candidato. A partire dall’anno scolastico 

2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo. 

 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa  

2.  Programmazioni interdisciplinari (scenari)  

3. Programmazione d’Istituto (disciplinare)  

4. Credito scolastico degli alunni  

5. Griglia di valutazione colloquio, appositamente revisionata per l’espletamento del  

colloquio previsto per il corrente anno scolastico e conforme a quella prevista  

dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

ECONOMIA AZIENDALE MORGAN COMINATO  

 

2 

 

ITALIANO E STORIA 

 

GLORIA VIZZI 

 

  

3 

 

DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

 

RACHELE FERRAIOLI 

 

 

4 

 

FRANCESE  

 

FLAVIA COLALUCA 

 

 

5 

 

INGLESE 

 

MONICA DEL RIO 

 

 

6 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

PAOLA QUAGLIA 

 

 

7 

 

MATEMATICA 

 

RICCARDO FAZI 

 

 

8 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

ELENA GAMBETTA 

 

 

9 

 

COMPONENTE STUDENTI 

 

AURORA GHIARDELLI 

 

 

10 

 

COMPONENTE STUDENTI 

 

PATRICK NEGRI 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Cellini di Valenza.  

 

 

 

 




	STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
	Infine, si ritiene opportuno evidenziare come la classe abbia partecipato con volontà ed interesse ad attività di orientamento, fungendo in taluni casi, da aiuto e supporto ai colleghi più giovani.

