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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici di 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 

documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 

documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 

dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame 

di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo 

definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la 

componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle 

Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione 

temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le 

stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono 

l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 

discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l’obiettivo di 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli 

stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 

Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale 

sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel 

documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero 

pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale 

il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio 

saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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 PECUP 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei licei 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordina mentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, efficace e personale 

 l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO 

DEL LICEO ARTISTICO 

 “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le comptetenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1 ). 

PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti; 

 coglier i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
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  conoscere ed applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 
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 Elenco dei candidati 

N°  

COGNOME E NOME 

 

1 Alario G: L.  

2 Balsano G. 

3 Bonanno P. 

4 Cassarà I.  

5 Costanza  G. 

6 Cottone I. 

7 Greco Y. 

8 Giangrande A. 

9 La Corte M. 

10 Malizia G. 

11 Santino G. 
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 Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe attualmente si presenta composta da undici alunni di cui tre maschi e 

otto femmine. Al suo interno vi è un alunno diversamente abile che segue una 

programmazione per obiettivi minimi. La classe  nell’ultimo triennio risulta 

composta dagli stessi alunni tranne per uno studente che è stato inserito 

dall’anno scorso.  

L’intera classe proviene dal territorio monrealese e si presenta eterogenea nella 

sua composizione, in essa infatti vi sono alunni con lieve svantaggio sociale, altri 

appartengono a famiglie monoreddito mentre altri vivono una condizione 

socio-economica più agiata. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 2017, 

prot.10719) 

 

Il gruppo classe è abbastanza coeso e accogliente. Il dialogo col corpo docente è 

stato sempre corretto e in generale collaborativo. Si evidenzia la figura di 

un’alunna che ha mostrato in tutti gli anni un costante impegno nello studio, 

nella frequenza scolastica e nell’atteggiamento collaborativo, anche riguardo i 

bisogni della classe. La sua figura è stata infatti d’aiuto per alcuni alunni e in 

particolare per  una sua compagna che pur avendo delle difficoltà in alcune 

materie e alcune lacune è riuscita anche grazie a lei a raggiungere buoni 

risultati in alcune materie mostrando buona volontà e perseveranza. Vi è 

un’altra alunna il cui rendimento è stato buono in tutti gli anni ma che, a volte, 

è entrata in conflitto con la classe. Un altro piccolo gruppo di alunni ha 

mostrato delle buone capacità ma non è stato perseverante nell’impegno. 

Infine, un ristretto numero di alunni  ha mostrato negli anni un atteggiamento 

verso l’impegno scolastico poco adeguato anche se si è mostrato rispettoso, in 

generale, delle regole scolastiche. Dal punto di vista comportamentale, infatti, 

la classe non risulta problematica e seppure a volte si lasci andare alla 

distrazione o al chiacchiericcio, non è mai risultata irrispettosa nei confronti dei 

docenti o delle regole di convivenza civile. Anche l’alunno diversamente abile, 

ha mostrato negli anni un comportamento sempre corretto ed è inserito bene 

all’interno del gruppo classe. La classe ha mantenuto negli anni una frequenza 

scolastica costante e in generale adeguata.  

 

Situazione di 

partenza 

Il gruppo classe si presentava ad inizio anno ad un livello oscillante tra il medio 

e il medio-basso seppure con alcune eccezioni che si possono collocare ad un 

livello buono-ottimo. In generale gli alunni hanno iniziato l’anno scolastico con 

la consapevolezza di dover mettere un maggiore impegno nello studio e 

nell’attenzione in classe, cosa recepita però non da tutti visto che un ristretto 

gruppo (due alunni in particolare) si è mostrato un po’ immaturo e scostante 

nell’impegno. Per alcuni alunni si sono riscontrate alcune carenze di base e 

competenze non del tutto raggiunte che hanno creato loro alcune difficoltà nel 

corso dell’anno ma che in alcuni casi sono state sopperite da un impegno 

costante e un desiderio di migliorarsi che li ha aiutati a raggiungere dei risultati 
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 sufficienti. Altri alunni invece pur possedendo, in generale, delle buone capacità 

e competenze, sono stati a volte scostanti nell’attenzione in classe e 

nell’impegno a casa.  

Dalla relazione Concordata di inizio anno la classe era stata suddivisa nei 

seguenti livelli: 

1. La prima fascia è costituita da un gruppo di alunni, che hanno 

acquisito un metodo di lavoro autonomo, partecipano attivamente 

all’attività in classe e svolgono regolarmente i compiti assegnati. 

2. La seconda fascia è costituita da alunni il cui impegno è a volte 

discontinuo, sia nell’attività in classe che nello svolgere i compiti 

assegnati; tuttavia essi mostrano una sufficiente  partecipazione 

durante le attività didattiche.  

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Nel corso dell’anno lo svolgimento dei programmi delle varie discipline  ha 

avuto un andamento abbastanza regolare seppure a volte vi sia stato qualche 

rallentamento per via di alcune interruzioni scolastiche e di un impegno da 

parte di alcuni alunni non sempre costante. Nella seconda parte dell’anno la 

classe ha mostrato, nella sua quasi totalità un impegno più maturo, almeno in 

buona parte delle discipline. Sono state invece maggiori le difficoltà nella lingua 

inglese dove molti alunni mostrano ancora difficoltà, anche per via di 

competenze non del tutto acquisite e consolidate, oltre ad  un impegno non del 

tutto adeguato. Lo stesso si può dire per quel che riguarda la matematica e in 

alcuni casi la fisica. In entrambi i casi le docenti hanno, dove necessario, 

adottando dispense alternative per agevolare l’acquisizione dei contenuti 

essenziali della disciplina.  

 Riguardo il metodo di studio la classe può essere divisa in tre fasce, 

ovvero: 

 una prima fascia, più ristretta, ha mostrato costanza nell’impegno, 

svolgendo i compiti assegnati, mostrando attenzione durante le lezioni 

e un metodo di studio sufficientemente efficace; 

 una seconda fascia, più numerosa è composta da alunni il cui impegno 

è stato, a volte, altalenante,  ma che hanno raggiunto in buona parte 

risultati sufficienti; 

 infine una terza fascia, composta da tre alunni in particolare, che pur 

possedendo delle discrete capacità, ha avuto nel corso dell’anno un 

atteggiamento verso l’impegno allo studio, poco costante e che pure e 

riuscito a raggiungere risultati sufficienti in diverse discipline. 

 

Il livello generale raggiunto dalla classe è sufficiente e in alcuni casi buono, 

mentre eccelle in particolare un’alunna di cui si apprezza l’assiduità 

nell’impegno allo studio e l’atteggiamento sempre collaborativo e partecipe. 
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 Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

 
 

SECONDO BIENNIO 

 

MONOENNIO 

 

DISCIPLINE 
 

A.S. 2016/2017 

 

A.S. 2017/2018 

 

A.S. 2018/2019 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA/STORIA 

 

 

 

 
Moretto Daniele 

 
Moretto Daniele 

 
Buccafusca Settimo 

 

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

 

Condemi Crocifissa 

 

Condemi Crocifissa 

 

Condemi Crocifissa 

 

MATEMATICA 

FISICA 

 
Buscemi Vittoria 

 
Buscemi Vittoria 

 
Buscemi Vittoria 

 

FILOSOFIA 

 
Sanlorenzo Luigi 

 

 
Sanlorenzo Luigi 

 

 
Sanlorenzo Luigi 

 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 
Sansone Tiziana 

 
Miceli Fosca 

 
Di Prima Maria 

 

Guarneri Giuseppe 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

Lo Coco Maria 
Grazia 

   

Lo Coco Maria 
Grazia 

 

Lo Coco Maria 
Grazia 

 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

 
Elefante Rosalinda 

 
Elefante Rosalinda 

 
Elefante Rosalinda 

 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

 
Clesceri Giorgio 

 
Triassi Caterina 

 
Nicosia Marinì 

Giacometta 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 
Gallo Sandra 

 
Gallo Sandra 

 
Gallo Sandra 
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 Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

COMPETENZE ABILITA' 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

(Italiano, Storia, Filosofia, Inglese) 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana adeguandolo 

a diversi ambiti comunicativi: sociale, 

culturale,  letterario, scientifico, tecnologico 

e professionale 

 

 

2.Leggere, comprendere , analizzare ed 

interpretare testi scritti di vario tipo 

 

  

 

 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

4.Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e per 

comprendere gli aspetti significativi della 

civiltà degli altri paesi in prospettiva 

interculturale 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 Saper attingere dai dizionari il maggior numero di 

informazioni sull'uso della lingua 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

 Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni 

a carattere dialogico 

 

 Padroneggiare le strutture della lingua italiana 

presenti nei testi 

 Applicare strategie diverse di lettura 

 Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni 

 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 

semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale. 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve 

estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, 

relativi all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale , quotidiano, sociale o 

professionale 

 

 Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite 

ai livelli del Quadro Comune di riferimento europeo 

delle lingue A2/B1 

 Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi 

orali e scritti di varia tipologia anche attraverso i 
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6.Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

7.Riconoscere le linee fondamentali della 

storia letteraria ed artistica nazionale anche 

con riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

 

 

 

8.Utilizzare e produrre testi e oggetti  

multimediali 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

(Matematica) 

 

1.Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

media  

 Ricercare e comprendere informazioni all’interno di 

testi scritti e orali di diverso interesse sociale, 

culturale e professionale 

 Utilizzare i supporti multimediali per l'apprendimento 

delle lingue 
 

 Riconoscere e apprezzare le opere d'arte 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a 

partire dal proprio territorio 

 

 Contestualizzare storicamente e geograficamente testi 

letterari, artistici, scientifici della tradizione culturale 

italiana 

 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della 

tradizione letteraria ed artistica italiana 

 

 

 Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.) anche con tecnologie digitali 

 
ASSE MATEMATICO 

 

 

 Risolvere e  rappresentare la soluzione di un problema 

con un’espressione e calcolarne il valore anche 

utilizzando una calcolatrice 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 

(anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali i valori 

numerici 

 Risolvere semplici problemi e verificare la correttezza 

dei procedimenti utilizzati. 

 Rappresentare graficamente equazioni di primo e 

secondo  grado; comprendere il concetto di equazione 

e quello di funzione 

 

 

 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 

grafiche e operative 

 Applicare le principali formule relative alla 

circonferenza sul piano cartesiano 

 In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di 

tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure di 

soluzione 

 Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 
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 3.Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 

 

 

 

4.Utilizzare le tecniche e le procedure 

dell’analisi matematica. 

 

 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

(Fisica) 

 

1.Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

 

 

 

2. Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

3.Gestire  progetti 

 

 

 

 

 

 ASSE STORICO-SOCIALE 

(Italiano, Storia, Filosofia, Inglese) 

 

1.Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

 

 

 

 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

 

 

 Calcolare limiti di  funzioni 

 Fornire esempi di funzioni continue e non 

 Calcolare derivate di funzioni 

 Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari 

nelle quali si applicano gli strumenti matematici 

introdotti. 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 

 Utilizzare classificazioni, generalizzazione/o schemi 

logici per riconoscere il modello di riferimento 

 Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici 

giocano nella modifica dell'ambiente che ci circonda 

considerato come sistema 

 Analizzare in maniera sistematica un determinato 

ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi fruitori 

 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell'economia della società 

 Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e 

processi tecnologici 

 

 Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per 

condurre in modo completo uno specifico progetto 

esecutivo 

 Applicare metodi di problemsolving al fine di 

pervenire a sintesi ottimali 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 

attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-tempo 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
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2.Saper utilizzare gli strumenti concettuali 

per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento 

all’interculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

3.Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività  e dell'ambiente 

 

 

 

  

4.Cogliere le implicazioni storiche, etiche, 

sociali, produttive ed economiche ed 

ambientali dell’innovazione scientifico-

tecnologica e, in particolare, il loro impatto 

sul mondo del lavoro e sulle dinamiche 

occupazionali 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.Condividere principi e valori per 

l’esercizio della cittadinanza alla luce del 

dettato della Costituzione italiana ,di quella 

europea , delle dichiarazioni universali dei 

diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

propria esperienza personale e collettiva 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini 

 

 Acquisizione di  strumenti di carattere storico, storico-

filosofico e logico-concettuale che permettono di 

riflettere sugli eventi, sulle condizioni, sugli effetti e sul 

senso delle esperienze che caratterizzano la vita e 

l'attività dell'uomo, in relazione alla possibilità e ai 

limiti del conoscere e dell'agire. 

 Individuare i principi ed i valori di una società equa e 

solidale 

 Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità 

e interculturalità nella prospettiva della coesione 

sociale 

 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei 

principi e delle regole della Costituzione italiana 

 Individuare le caratteristiche essenziali della norma 

giuridica e comprenderle a partire dalle proprie 

esigenze e dal contesto scolastico 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società-stato 

 

 

 Comprendere gli elementi chiave dell’attuale dibattito 

sul nuovo umanesimo della scienza e della tecnica 

 Individuare eventi, persone, mezzi e strumenti che 

hanno caratterizzato l’innovazione scientifico-

tecnologica nel corso della storia moderna e 

contemporanea 

 Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e 

dell’innovazione scientifico- tecnologica e il 

cambiamento economico, sociale cogliendone le radici 

storiche e le interdipendenze 

 Saper riflettere sul contributo apportato dalla ricerca 

scientifica e dalla tecnologia al miglioramento delle 

condizioni di vita, di lavoro, di tempo libero, di salute, 

valutando anche i risvolti negativi 

 

 Comprendere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro paese per esercitare con 

consapevolezza diritti e doveri 

 Identificare nella Costituzione Europea principi e 

valori fondamentali che promuovono la cittadinanza 

europea 

 Comprendere le problematiche relative alla tutela dei 
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6.Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio-economico per la ricerca 

attiva del lavoro in ambito locale e globale 

 

 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

TECNICI E ARTISTICI 

 

 

1.Conoscere tutte le tecniche 

grafico/pittoriche e pittoriche/materiche. 

 

 

2. Conoscere e padroneggiare i processi 

progettuali e operativi  

 

 

 

 

 

3. Conoscere i codici dei linguaggi artistici, 

i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni.  

 

AREA METODOLOGICA 

TRASVERSALE 

 Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile che consenta : 

a) di condurre ricerche e 

approfondimenti personali; 

b)  di continuare in modo 

efficace i successivi studi 

superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi 

liceali; 

c)  di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria 

vita. 

 Essere consapevoli della diversità 

dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti 

 Saper compiere le necessarie 

diritti umani, delle pari opportunità per tutti e della 

difesa dell’ambiente adottando comportamenti 

responsabili 

 

 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 

del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio 

 Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate 

le attività economiche del proprio territorio 

 

 

 

 

 

 Utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 

relazione agli indirizzi prescelti. 

 
 

 Progettare in modo autonomo un elaborato 

grafico/pittorico o musivo. 

 

 Saper gestire il lavoro individuando le ipotetiche 

difficoltà che sorgono nei laboratori      

 

 

 Applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 

della percezione visiva e della composizione della 

forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.  
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 interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

TRASVERSALE 

 Saper sostenere una propria tesi e 

saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili 

soluzioni 

 Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA TRASVERSALE 

 Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare:  dominare 

la scrittura in tutti i suoi aspetti, da 

quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale;  

 Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

 Aver acquisito, in una lingua 

straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti a 

livelli adeguati  del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comuni-

cazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
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 Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni sono stati oggetto di trattazione  

pluri e interdisciplinare 

Aree disciplinari/Materie Contenuti 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

LETTERATURA 

 

STORIA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

LETTERATURA 

 

 

STORIA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

LETTERATURA 

 

 

STORIA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

a) GLI ORRORI DELLA GUERRA 

 

 W. Owen “Dulce et Decorum Est”, “Futility” 

 Giuseppe Ungaretti “Vigil” 

 Ernst Toller 21 was a German 

 J. S: Sargent “Gassed” 

 

 Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso” , “Soldati” 

 

 La Prima guerra mondiale: immagine dei soldati in trincea 

 

 Picasso “Guernica” 

 

 Brani da:  J.G.Ficthe, Discorsi alla nazione tedesca 

 H.Arendt La banalità del male 

 

 

b) IL DOLORE 

 

 O. Wilde “The Ballad of Reading Goal” 

 

 Da Zibaldone “Il giardino del dolore” “La felicità non esiste” “il Sabato del 

Villaggio” 

 

 Il Biennio “rosso”: Immagine degli scontri tra operai e squadristi 

 

 E. Munch – “L’Urlo” 

 

 Schpenhauer Il Velo di Maia 

 Kirkegaard il Don Giovanni di Mozart 

 Brano musicale 

 

 

c) LA CRISI ESISTENZIALE DELL’UOMO MODERNO 

 

 T.S. Eliot, from The Waste Land: “What thr Thunder Said / Munch “Evening in 

Karl Johann Street” 

 

 Italo Svevo: Immagine copertina della Coscienza di Zeno 

 Pirandello: Copertina del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 

 La crisi del primo dopoguerra: Immagine di D’Annunzio a Fiume 

 

 Egon Schiele – “L’ abbraccio” 

 

 L’emergere dell’inconscio in Freud : Brani tratti da Freud, L’interpretazione dei 

sogni 

 l’esistenzialismo in Sartre: clip da -“Il settimo sigillo” di Ingmar Begman 

 

 



 

  18 

 Metodologie didattiche 

 

Tipologie di verifica 

Tipologie 

 

Materie 

Lingua e 

letteratura 

italiana/storia 

Lingua e 

cultura 

straniera 

Matematica 

e fisica 

Filosofia Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Laboratorio 

della 

figurazione 

Discipline 

pittoriche 

Religione 

Produzione di 

testi e/o 

manufatti 
X      X X  

Traduzioni 
         

Interrog. 
X  X X X    X 

Colloqui 
X X X X X     

Risoluzione di 

problemi   X X X  X X  

Metodologie Materie 

 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana/storia 

 

Lingua e 
cultura 

straniera 

 

Matematica 
e fisica 

 

Filosofia 

 

Storia 
dell’arte 

 

Scienze 
motorie e 

sportive 

 

Laboratorio 
della 

figurazione 

 

Discipline 
pittoriche 

 

Religione 

Lezioni frontali 

e dialogate 
X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 
X  X    X   

Lezioni 

multimediali 
   X      

Problem 

solving 
X  X X X  X X  

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

 X X X X X X X X 

Attività 

laboratoriale       X X  

Brainstorming X   X X   X X 

Peer education  X  X X     

Learning by 

doing 
     X X   

E learning  X  X   X   

Flipped 

classroom 
 X        
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 Prove strutturate 

o semistrut. X         

Questionari 
X X       X 

Comprensione 

del testo  X        

Prove grafiche 
       X  

Prove pratiche 
     X    

Test motori 
     X    

 

Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie e le griglie di valutazione del colloquio sono riportate 

in allegato al presente Documento. 
 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero In 

itinere 

 

 

 Tutte Attività in classe individuale e 

di gruppo 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Materiali per realizzazioni grafico-pittoriche 

 Materiali per la realizzazione di manufatti musivi 

 Laboratorio di Mosaico 

 Palestra 

 Aula informatica 
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 Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (11/04/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019, 01,02/03/2019) e II (02,03,04/04/2019) della Seconda Prova 

 

Per quanto riguarda il colloquio il Consiglio di classe fa riferimento all’O.M. 205/2019 art. 19 e si 

riserva la possibilità di svolgere una simulazione (anche con un gruppo campione), in data da 

definirsi,  successiva al 15 maggio 

«Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 

Studio della Costituzione 

italiana e i suoi principi 

 

 

 

 

 

“Significato di Bene 

culturale” 

Docenti coinvolti:  

Settimo Buccafusca (Letteratura e Storia) e Luigi Sanlorenzo 

(Filosofia) 

Nel corso delle lezioni e in particolare nel secondo quadrimestre sia 

il docente di Letteratura e Storia che il docente di Filosofia  hanno 

affrontato con la classe lo studio della Costituzione italiana e dei 

concetti di Cittadinanza 

 

Docente coinvolto: Giuseppe Guarneri (Storia dell’arte) 

Cenni sul significato di Bene culturale, con riferimento all’art. 9 

della Costituzione italiana e del testo unico n.  42/04 

 

 

“Costituzione e 

cittadinanza attiva” 

Docenti coinvolti:  

Settimo Buccafusca (Letteratura e Storia), Luigi Sanlorenzo 

(Filosofia) e Giuseppe Guarneri (Storia dell’arte) 

 

Contenuti: la Costituzione, Il Cittadino, La Cittadinanza Globale, la 

cittadinanza economica, La cittadinanza digitale e la comunicazione 

 

Attività: Tre incontri presso Aula Magna con la VA e VB alla 

presenza dei tre docenti coinvolti della durata di un’ora. 

 

*per i dettagli dell’attività sopra citata vedi Relazione allegata 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 

 

Contesto: aula 

informatica Liceo 

Artistico  

 

“Corso sulla sicurezza dei lavoratori” 
A.S. 2016/2017 

Esperienza/e 

 

 

Corso di formazione on-line di 8 ore sulla sicurezza dei lavoratori sul 

posto di lavoro e relativa normativa 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Test finale di verifica on-line 

 

Altro Tutti gli alunni hanno svolto e completato l’attività 

 

Contesto: aula 

informatica Liceo 

Artistico  

 

“Azienda simulata” 
A.S. 2016/2017 

 

Azienda: Zucchero Design 

Tutor esterno: Zucchero Francesco 

Tutor interno: Gaspare Messina 

Totale ore: 80 annuali 

 
Esperienza/e 

 

 

Organizzazione un piccolo gruppo con un alunno diversamente abile e 

due o tre compagni di classe 

Durante l’attività gli alunni sono stati invitati a fare ricerche on-line su siti 

che si occupano di pubblicità, grafica e packaging e a compilare una 

scheda apposita sul lavoro svolto 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Schede riepilogative  

 

 

Altro L’attività ha favorito l’attività di gruppo, sviluppando la collaborazione 

tra pari e un utilizzo di internet consapevole 

Parametri Descrizione 

 

Contesto: Aula 

Magna del Liceo 

Artistico 

Progetto EIPASS 
A.S. 2017/2018 

Tutor esterno: Dott. Corrado Faletti 

Tutor interno: Prof. Gaspare Messina 

Ore: 80 

Esperienza/e 

 

Prima fase: apprendimento in modalità e-learning  

Seconda fase: apprendimento in presenza di competenze digitali e 
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 tecnologiche  

Ore: 72 

“Scrittura creativa”  
Tutor esterno: Dott. Corrado Faletti 

Tutor interno: Prof. Gaspare Messina 

Ore: 8 

Il tutor ha invitato i partecipati a realizzare elaborati di vario tipo 

(descrizioni personali, racconti, disegni, ecc..) per poter progettare un 

prodotto digitale come un e-book 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Elaborati testuali e grafici realizzati dagli alunni 

 

 

Altro  

Parametri Descrizione 

 

Contesto: MAM di 

Monreale e locali del 

Liceo Artistico M. 

d’Aleo 

 

"Allestimento e gestione Museo dell’Arte del Mosaico” 
A.S. 2018/2019 

 

Tutor esterno: Dott.ssa Ivana Forzieri 

Tutor interno: Prof.ssa Marinì Nicosia 

Ore: 40 

Esperienza/e 

 

L’attività è consistita nelle seguenti fasi: 

 Catalogazione del patrimonio artistico esposto al Museo MAM di 

Monreale e di quello presente all’interno dell’Istituto; 

 Progettazione dell'allestimento museale e gestione del "Museo del 

Mosaico Contemporaneo; 

 Accoglienza dei visitatori al Museo; 

 Spiegazione in italiano e in inglese delle opere esposte. 

 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

 

Schede di catalogazione opere 

 

Altro *Per  i dettagli vedi Progetto in allegato 
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 Attività  per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Esercitazioni pomeridiane per prove INVALSI e svolgimento prove in orario curriculare presso 

aula informatica 

Conferenze presso Aula Magna del Liceo Artistico: 

 “Smoking cessation” 

 Incontro con i carabinieri di Monreale 

 Conferenza sulla raccolta differenziata 

 Incontro “Ti curo leggendo” con operatori sanitari presso OSPEDALE INGRASSIA di 

Palermo 

 

 

Attività di orientamento 

 

 Incontro in Aula Magna con rappresentanti dell’ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN 

 Incontro in Aula Magna con rappresentanti della NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

(NABA) 

 Incontro-seminario sul tema “Il testo poetico nella tipologia A della prima prova dell’Esame di 

Stato tenuto dalla prof.ssa Claudia Carmina dell’Università degli Studi di Palermo 

 

 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 Visita guidata presso Villa Malfitano e visita della mostra all’interno dei suoi giardini 

organizzata dalla prof.ssa Favata Rosaria 

 Crociera sul Mediterraneo occidentale 
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 Criteri di attribuzione del voto di condotta 

I criteri di attribuzione del voto di condotta estrapolati dal POFT sono di seguito elencati. 

E’ sufficiente la presenza di un solo descrittore negativo per l’attribuzione del voto corrispondente 

Voto in decimi Indicatori  Descrittori  

5 Note disciplinari 
 

Ripetute e gravi ammonizioni scritte con allontanamento dalla comunità scolastica 
inferiore o uguale a 15 giorni 
Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 
giorni. 

 Frequenza 
Assenze 
Ritardi  
 

Irregolare. (assenze >15%) 
Non giustificate. Partecipa a tutte le assenze di massa. 
Ripetuti e immotivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Non vengono quasi mai rispettate. 
Scarsa all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte dal docente. 

 Rispetto Usa in maniera impropria le strutture e il materiale scolastico danneggiandolo. 
Atteggiamenti arroganti e aggressivi. 
Ripetuti tentativi di prevaricare. 
Complessiva irresponsabilità. 

6 Note disciplinari 
 

Ripetuta o grave ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero e 
obiettivo ravvedimento. 
Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 
giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero e obiettivo 
ravvedimento. 
Presenza di  più di due note disciplinari 

 Frequenza 
Assenze 
Ritardi  
 

Irregolare (assenze >15%) 
Alcune rimaste non giustificate. Partecipa ad alcune assenze di massa. 
Non episodici e immotivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Non sempre vengono rispettate. 
Insoddisfacente all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte dal 
docente. 

 Rispetto In almeno un caso ha usato in maniera impropria le strutture e il materiale 
scolastico finendolo col danneggiare. 
Rari atteggiamenti arroganti e aggressivi. 
Episodici tentativi di prevaricare. 
In qualche caso ha manifestato una condotta poco responsabile. 

7 Note disciplinari 
 

Ammonizione scritta senza allontanamento dalla comunità scolastica, in seguito 
alla quale lo studente ha mostrato sincero e obiettivo ravvedimento. 
Due note disciplinari. 

 Frequenza 
Assenze 
 
Ritardi  
 

Regolare (10% <assenze=15%) 
Una o due sono rimaste non giustificate. Partecipa ad una assenza di massa. 
Frequenti assenze immotivate. 
Frequenti ingressi posticipati 
Frequenti uscite anticipate 
Occasionali ma immotivati 

 Consegne 
Partecipazione 

In alcuni casi non vengono rispettate. 
Discontinuità all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte dal 
docente. 
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  Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico migliorabile. 
Un paio di isolati atteggiamenti arroganti e aggressivi. 
Isolati tentativi di prevaricare. 
In almeno un caso ha manifestato una condotta poco responsabile. 

 Attenzione  
Impegno 
Interesse  

Attivata.  
Sensibile ma privo di continuità. 
Parziale.  

8 Note disciplinari 
 

Nessuna.  

 Frequenza 
Assenze 
Ritardi  
 

Regolare (10% <assenze=15%) 
Tutte giustificate. 
Rari ma immotivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono rispettate. 
Passiva.  

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: soddisfacente. 
Di sé: soddisfacente. 
Degli altri: soddisfacente. 
Ha manifestato una condotta responsabile. 

 Attenzione  
Impegno 
Interesse  

Attivata. 
Sensibile ma privo di continuità. 
Parziale.  

9 Frequenza 
Assenze 
Ritardi  
 

Assidua (assenza≤10%) 
Tutte giustificate. 
Rari ma motivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono sempre rispettate. 
Attiva.  

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: ottimo. 
Di sé: ottimo. 
Degli altri: ottimo. 
Ha sempre manifestato una condotta responsabile. 

 Attenzione  
Impegno 
Interesse  

Costante. 
Serio e metodico. 
Sincero e non finalizzato solo al voto. 

10 Frequenza 
Assenze 
Ritardi  
 

Assidua (assenza≤10%) 
Tutte giustificate. 
Pochissimi ma motivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono sempre rispettate in maniera puntuale. 
Attiva, emotiva e propositiva. 

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: esemplare. Di sé: esemplare 
Degli altri: esemplare. 
Ha sempre manifestato una condotta equilibrata, garbata ed esemplare. 

 Attenzione  
Impegno 
Interesse  

Massima. 
Serio, metodico, capace di conseguire ottimi livelli di profitto. 
Sincero, non finalizzato al solo voto e interattivo. 
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 Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

I criteri per l’attribuzione del credito formativo estrapolati dal POFT sono qui di seguito elencati. 

Credito formativo 

 Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il percorso scolastico. La coerenza può essere individuata non solo nell’omogeneità con i 

contenuti tematici di tale percorso, ma soprattutto nella direzione di un loro ampliamento e approfondimento e nella 

loro concreta attuazione. Tali esperienze, inoltre, devono essere condotte fuori della scuola, in ambiti e settori della 

società civile collegati alla formazione della persona ed alla crescita umana. Possono essere stage, attività di 

volontariato, attività sportive di tipo agonistico ecc. I Consigli di Classe attribuiranno il credito formativo sulla base dei 

seguenti criteri: 

 valutazione della coerenza dell’esperienza formativa con le finalità, gli obiettivi e i percorsi dell’indirizzo di 

studio; 

 • la presenza di documentazione dell’esperienza che deve in ogni caso contenere: l’attestazione dell’Ente, 

Associazione, Istituzione presso la quale l’esperienza è stata realizzata; la sintetica descrizione dello 

svolgimento dell’attività, in modo da consentire di valutarne la  rilevanza qualitativa; la dichiarazione del 

superamento di specifiche prove finali di verifica (se previste). 

I crediti formativi possono essere suddivisi in cinque gruppi: 

 • didattico–culturali  

 • sportivi 

 • di lavoro  

 • di volontariato  

 • di orientamento. 

Griglia per l’attribuzione dei crediti scolastici aggiuntivi 

Alunno Assiduità nella 
frequenza 

Partecipazione 
al dialogo 
educativo 
intesa come 
interesse ed 
impegno 

Attività 
complementari 
integrative 

IRC o attività 
alternativa 

Crediti 
formativi 

Totale  

Punteggio 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 1 

 

Casi Particolari 

1. se la parte decimale della media “M” è superiore o uguale a 0,5: viene attribuito il punteggio più alto della banda 
anche se sono presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc..”). 

 2. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: viene attribuito il punteggio più basso della banda a 
condizione che non siano presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc ...”). 3. se la parte 
decimale della media “M” è inferiore a 0,5: potranno essere aggiunti alla parte decimale i valori dei seguenti 
indicatori: 

 Assiduità della frequenza scolastica;  

 • Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo.  
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  • giudizio della Religione o di altre attività;  

 • Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla  

 • scuola e certificate;  

 • Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

Di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione se la parte decimale 
della media “M” sarà almeno pari a 0,5. Il punteggio del credito scolastico non potrà consentire in ogni caso di 
superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. 

 

Testi in uso 

I testi adottati nel corso dell’anno per le varie discipline sono individuabili nei Consuntivi di 

ciascuna materia. 

 

 

 

 

Allegati 

 Allegato n. 1: Consuntivi delle singole discipline 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione simulazione Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda 

Prova e Colloquio 

 Allegato n. 3: elenco alunni con credito formativo 

 Allegato n. 4: Relazione su progetto di Cittadinanza e costituzione 

 Allegato n. 5: Progetto ASL  

 Allegato n. 6: documentazione relativa ad alunno BES 

 Allegato n. 7: programmi disciplinari 

*I Programmi finali firmati dagli alunni saranno allegati a fine anno scolastico. 


