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Riferimenti normativi 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020; 

Nota Miur prot.388: indicazioni operative per DAD, valutazione, privacy, 

progettazione attività, disabilità, 17/03/2020; 

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 ; 

Decreto-legge n.18/2020 (Cura Italia); 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente liceale 
 

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

una comprensione approfondita della realtà, affinché 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 ordinamentale, 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, pertinente, 

efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 

e 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 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

 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. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 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 almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico - umanistica 

 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; 

 conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri; 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 



tutela e della conservazione; 

 collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; 

 conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà; 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento ( di indirizzo…) 
 

 

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 competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale nell'ambito delle arti. 

 



 

Il Consiglio di classe 

 

 

 

OGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Bonanno G. Lingua e Letteratura Italiana, 

Storia 

 

Ciraolo V.R. Matematica Fisica  

Gambino V. Filosofia  

Favata R. St. dell’Arte  

Polizzi M.R. Lingua e letteratura Inglese  

Carollo V. Discipline plastiche e 

scultoree 

 

Bruno R. Laboratorio della figurazione  

Castiglione G. Discipline pittoriche  

Castronovo C. Scienze motoree e sportive  

Gallo S. Religione  

Scarpulla M.G. Sostegno  

Ragusa M. Sostegno  

Musacchia G.B. Sostegno  

Rubè A. Sostegno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 



 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

La classe è 

formata da n. 8 

alunni 

 

 
La classe 5A indirizzo Liceo Artistico è formata  da un totale di 8 alunni di 

cui 5 maschi e  3 femmine. 

 

Essendo, dunque, costituita da pochi elementi non ci sono particolari 

problemi di ordine disciplinare se non per aver trasgredito, qualche volta, 

regole del Regolamento d’Istituto (ingressi in ritardo, mancate 

giustificazioni, numerose assenze di alcuni allievi etc.). 

Ben diversa è l’analisi dell’andamento didattico. 

Premesso che da sempre si riscontra uno scarso impegno domestico da 

parte di tutti i componenti della classe, i docenti hanno cercato di 

sopperire a questa mancanza attuando una didattica che mira allo studio 

ed all’apprendimento in aula e che richiede  all’alunno un 

consolidamento dei contenuti a casa con il supporto, tra l’altro, di appunti 

ed indicazioni forniti dagli insegnanti. 

Una piccola parte di essi risponde discretamente a questi stimoli. 

 Da parte di altri si evince una mancanza di impegno, interesse e 

partecipazione costante alle varie attività scolastiche. 

Dal punto di vista delle relazioni non ci sono mai stati problemi particolari 

dovuti a conflitti o diverbi. Sporadicamente ci sono stati momenti di 

tensione nel rapporto di qualche docente con il singolo alunno che 

attraversava un momento particolare dell’adolescenza. Quando questo si 

è verificato, il C.d.C. è intervenuto in maniera tempestiva, riportando un 

clima sereno. 

 La presenza di ragazzi disabili ha di certo contribuito nella crescita 

dell’adolescente favorendo la sensibilizzazione alla presenza della 

diversità, sotto tutti i punti di vista e non solo a quella fisica o mentale, all’ 

interno del gruppo classe ma in generale in una comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali In classe sono presenti tre alunni disabili seguiti  dai docenti di sostegno 



situazioni 

particolari 

(facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo 

le Indicazioni 

fornite dal 

Garante per la 

protezione dei 

dati personali con 

nota del 21 marzo 

20 17, 

prot.10719) 

 

Scarpulla M., Ragusa Manuela e Rubè A. con il supporto del 

prof.Musacchia G.B.. 

Tutti e tre gli allievi seguono una Programmazione Differenziata. 

 

Situazione di 

partenza 

Il livello generale della classe, in fase di partenza era medio. 

Un gruppo riportava almeno due insufficienze mentre il resto si 

manteneva su un livello sufficiente. 

 

 

 

 

  

 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza) 
n. alunni: 

 

3 

 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

 

 

 

5 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 

 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 



La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

COMPETENZE ABILITA' 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

(Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, 

Latino, Greco) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

 
•Saper utilizzare differenti registri comunicativi in 
ambiti anche 
specialistici 
•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 
•Raccogliere e strutturare informazioni anche in 
modo cooperativo 
•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 

 

 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti 

espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti  

 

 Produrre testi orali e scritti per riferire, 

descrivere, argomentare 

 

 Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 

o sistemi linguistici 

 

 Utilizzare prodotti multimediali 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere in modo globale e 

dettagliato messaggi orali e scritti di varia 

tipologia anche attraverso i 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e 

quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sanno utilizzare differenti registri comunicativi 

 

 · Sanno attingere dai dizionari il maggior numero 

di 

         informazioni sull'uso dei termini propri della    

Storia dell’Arte 

 

 · Affrontano molteplici situazioni comunicative 

        scambiando informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

 

 

 

  

 

 

 Sapersi orientare nel processo di sviluppo 

della civiltà artistico- letteraria italiana in 

relazione alle condizioni sociali, culturali 

e tecnico-scientifiche 

 Contestualizzare storicamente e 

geograficamente testi letterari, artistici, 

scientifici della tradizione culturale 

italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere 

sociale contemporaneo le radici e i tratti 

specifici (storico-giuridici, linguistico- 

letterari, storico-filosofici  e artistici) 

della tradizione europea 

  Individuare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della 

tradizione italiana e confrontarli con le 

altre tradizioni culturali europee ed 

extraeuropee per evidenziare tratti comuni 

e specificità 

 

 

 

 



9.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Utilizzare le tecniche e le 

procedure dell’analisi matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni, ecc.) anche con 

tecnologie digitali 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

 Orientarsi nella retta dei numeri reali, 

determinare gli intervalli di soluzione 

delle disequazioni; 

 Riconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o 

inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

 Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico probabile di una funzione. 

 

 

 

 

 trovare dominio di una funzione, tracciare 

il grafico di una semplice funzione, 

classificare funzioni, individuare i punti di 

intersezione con gli assi cartesiani, 

individuare il segno di una funzione, 

calcolare limiti di semplici funzioni, 

individuare le caratteristiche della 

funzione partendo dal grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

(Matematica, Fisica, Scienze) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni naturali (fisici, 

chimici, biologici, geologici, ecc...) o degli 

oggetti artificiali o la consultazione di 

testi e manuali o media. 

 Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti 

 Individuare, con la guida del docente, una 

possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

 Presentare i risultati dell'analisi 

 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 

 

 

 

 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella 

vita quotidiana e nell'economia della 

società 

 Saper cogliere le interazioni tra esigenze 

di vita e processi tecnologici 

 Adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici 

 Saper spiegare il principio di 

funzionamento e la struttura dei principali 

dispositivi fisici e software 

 Utilizzare le funzioni di base dei software 

più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

(Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, 

latino, Greco) 

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 

 

 

 

 

2. Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

. 

 

 

 

 

 

3.Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

rappresentare dati, disegnare, catalogare 

informazioni, cercare informazioni e 

comunicare in rete 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 

 

 

 Orientarsi nei principali avvenimenti, 

movimenti e tematiche di ordine politico, 



comprendere le società complesse 

con riferimento all’interculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

economico, filosofico e culturale che 

hanno formato l’identità nazionale ed 

europea secondo coordinate spaziali e 

temporali. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione filosofica 

occidentale. 

 Saper operare confronti costruttivi tra 

realtà storiche,  geografiche, sociali, 

culturali diverse identificandone gli 

elementi maggiormente significativi 

 Riconoscere in tratti e dimensioni 

specifiche le radici storiche, sociali, 

filosofiche, giuridiche ed economiche del 

mondo contemporaneo, individuando 

elementi di continuità e discontinuità 

 Analizzare e interpretare fonti scritte, 

iconografiche orali e multimediali di 

diversa tipologia e saper leggere i luoghi 

della memoria a partire dal proprio 

territorio 

 Utilizzare il lessico specifico delle scienze 

storico-sociali anche come parte di una 

competenza linguistica generale 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.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 

 

 

 

 

 

 

 Individuare i tratti caratteristici della 

multiculturalità e interculturalità nella 

prospettiva della coesione sociale 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 

relazioni uomo-ambiente), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte 

storiche e geografiche, sistemi informativi 

, immagini, dati statistici, fonti di varia 

natura) per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per la ricerca attiva del 

lavoro in ambito locale e globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA METODOLOGICA 

TRASVERSALE 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 



 

 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 valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti 

 Saper compiere le 

necessarie 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 riconoscere i 

molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue 



moderne e antiche. 

 

 Saper utilizzare le 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 

 

 

 

 

                                 Contenuti 

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

trattazione  pluri e interdisciplinare 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 

1. Italiano, Soria, 

St.Arte,  

Disc. Pittoriche 

 

 

 

 

2.Inglese, Storia, St. 

Arte 

 

 

3. Fisica, Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanticismo 

Realismo 

Post Impressionismo 

Art Nouveau 

Avanguardie storiche del 900 

 

 

Modernism 

War Poets 

 

 

Touch screen (condensatori), storia della lampadina ad 

incandescenza, guerra delle correnti ( Tesla contro Edison) 

 

 

NODI CONCETTUALI 
 

Il senso della bellezza  

Evoluzione e progresso  

La guerra  
 

 

 

 

TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 
 GIACOMO LEOPARDI -MONOGRAFIA 

 Dall’epistolario “Lettera al padre”, 

 Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, la felicità non 

esiste; il giardino del dolore 

 Dai Canti: “L’Infinito”, “Il sabato del villaggio”, “La 

quiete dopo la tempesta”, “Il passero solitario”, 

“l’infinito”;  

 Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un 

Islandese” 

 IL VERISMO 

 Luigi Capuana 

 dal Marchese di Roccaverdina, “le inquietudini di un 

assassino” cap. 8 

 Federico De Roberto 

 da I Vicerè,  “Cambiare per non cambiare” III, cap.9. 

 Matilde Serao 

 da Il ventre di Napoli, “Bisogna sventrare Napoli” 

 

 GIOVANNI VERGA- MONOGRAFIA 

 Il manifesto teorico del Verismo, “lettera prefazione a 

L’amante di Gramigna” 

 Da Vita dei campi, “La lupa”, “Rosso Malpelo”. 

 Da Novelle rusticane, “La roba” 

 Da Mastro Don Gesualdo, “La morte di Gesualdo”, 

parte IV, cap. V. 

 Da I Malavoglia “Il naufragio della Provvidenza” 

cap.3; “L’abbandono di ‘Ntoni”, cap.11; “Il commiato 

definitivo di ‘Ntoni”, cap.15; “La morte di Luca”, 

cap.9. 

 CHARLES BAUDELAIRE 

 DA I fiori del male, “Spleen”; l’Albatro” 

 OSCAR WILDE 

 da Il ritratto di Dorian Grey, “Il segreto del ritratto”, 

cap.13 

 GABRIELE D’ANNUNZIO- MONOGRAFIA 

 Da Il Piacere, “Ritratto d’esteta”, cap.II. 

 Da Le vergini delle rocce, “Il programma del 

superuomo”, Libro I, passim 

 Da Il Notturno, “L’orbo veggente” 

 Da Alcyone, “La Sera fiesolana”; “La pioggia nel 

pineto” 

 

 

 

 GIOVANNI PASCOLI- MONOGRAFIA 

 Da Il fanciullino, “Il fanciullo che è in noi”, cap.I e III.; 

“Il poeta è poeta, non oratore o predicatore”, cap.XI. 

 Da I canti di Castelvecchio, “La mia sera”; “Il 



Gelsomino notturno” 

 Da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “Il 

lampo”; “Il tuono”; 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 DA Fondazione e manifesto del futurismo, “Il primo 

manifesto” 

 Da Zang Tumb Tumb, “Bombardamento di 

Adrianopoli” 

 ALDO PALAZZESCHI 

 Da L’incendiario, “E lasciatemi divertire!” 

 ITALO SVEVO- MONOGRAFIA 

 Da Una vita, “Una serata in casa Maller”, cap.XII 

 Da Senilità, “L’inconcludente senilità di Emilio ”, cap. 

1. 

 La coscienza di Zeno: struttura, trama, 

personaggi, stile. 

 Da La coscienza di Zeno, “La prefazione” e il 

“preambolo” cap.1-2 ; “Il vizio de fumo e le ultime 

sigarette”, cap.3; “La morte del padre” cap.4; “La 

felicità è possibile?” ca.6; “La vita attuale è inquinata 

alle radici” cap.8. 

 LUIGI PIRANDELLO- MONOGRAFIA 

 Da L’Umorismo, “Il segreto di una bizzarra 

vecchietta”,parte II, cap. 2-6;  

 Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”; “La 

carriola”; 

 Da Uno, nessuno, centomila, “Il naso di Moscarda”, 

libro I, cap.1  

 Il fu Mattia Pascal: genesi, composizione, trama, temi, 

tecniche narrative. 

 Da Il fu Mattia Pascal: cap.VII “cambio treno”; cap.XV 

“io e la mia ombra” 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore, “L’incontro con il 

capocomico” 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
 Da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “I fiumi”, “San Martino 

del Carso”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “Fratelli”, 
“Soldati”. 

 Da Sentimento del tempo: “La madre” 
 Da Il dolore: “Non gridate più” 

 SGUARDI SUL ‘900: “RACCONTARE LA SHOAH” 
 Primo Levi: vita e opere 
 da Se questo è un uomo, “Verso Auschwitz” 

da La tregua, “La liberazione” 

 

 

 

                             Metodologie didattiche 

                               Primo quadrimestre 



(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie 

utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di verifica 

Primo quadrimestre 

Metodologie Materie 

 

Ital. 

 

Sto Ingl. Mat. Fis. St. 

Art 

Filos Disc 

Pitt. 

Disc. 

Scult 

Mos Sc. 

Mot 

Rel 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X  

X 

X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 X X X X   X  

X 

 X  

Lezioni 

multimediali 

 X    X  X   X X 

Problem 

solving 

 X X X X X       

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 X    X X   

X 

 X X 

Attività 

laboratoriale 

 X     X X  

X 

 X  

Brainstorming  X X   X X   

X 

 X X 

Peer 

education 

 X    X X   

X 

   

             



(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

Ital. 

 

Sto Ingl. Mat. Fis. St. 

Art 

Filos Disc 

Pitt. 

Disc

. 

Scul

t 

Mos Sc. 

Mot 

Rel 

Produzio

ne di 

testi 

X X     X  X    

Traduzio

ni 

  X          

Interrog. X X X X X X X X    X 

Colloqui X X  X X X X X   X  

Risoluzio

ne di 

problemi 

   X X        

Prove 

struttura

te o 

semistrut

. 

X X X X X  X    X  

                    

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Primo quadrimestre 

 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Discipline Plastiche, Pittoriche e Scultoree 

         Metodologie e strategie didattiche in modalità DAD 



Secondo quadrimestre 

Indicare le metodologie utilizzate 

[X] ARGO (RE) 

[X] Lezione dialogata  

[X] Metodo induttivo;  

[X] Metodo deduttivo;   

[ ] Skype 

[X] Meet 

[X] Google Classroom 

[X] Edmodo 

[X]  Approccio dialogico  

[X] Ricerca individuale e/o per gruppi 

online; 

[X] Brainstorming; 

[X] Flipped classroom  

[X] Problem solving 

[X] Gruppi di lavoro online 

[ ] Altro ________________ 

    

Metodologie utilizzate dagli insegnanti delle discipline tecnico-pratiche e dagli 

insegnanti di sostegno 

 

I Docenti di sostegno, nel corso della DaD, hanno mantenuto un contatto costante con 

l’allievo mediante videoconferenza. Quando era possibile, e se il ragazzo era 

predisposto, si riusciva ad organizzare la lezione con tutti gli altri componenti della 

classe. 

 

 

 

Attrezzature e strumenti didattici 

 

Libri Di Testo 

 

Matematica 

Nuova Matematica a colori. Edizione azzurra Vol 5 Autore Sasso Leonardo Casa 

Editrice Petrini  

St. Arte 

Itinerario nell’Arte   Vol.4° e 5°Autore G. Cricco F.P. Di Teodoro 

 

Disc. Plastiche e Scultoree 

I modi della scultura  Vol. unico Autore Di Gennaro Pino Casa Editrice Hoepli  

 

Fisica 

FISICA! Le leggi della natura Vol 3 Autore Antonio Caforio, Aldo Ferilli Casa 

Editrice Le Monnier  

 

Religione 

TUTTI I COLORI DELLA VITA 



Vol. UNICO Autore LUIGI SOLINAS 

Casa Editrice SEI 
 
Lingua e Letteratura italiana 

“I Colori della letteratura”, Vol.3; Autore: Carnero-Iannaccone Casa 

Editrice: Giunti editori.  

 

Inglese 

Performer Heritage Blu Vol. U e Performer B2 Updated Autori: M          Spiazzi, M. 

Tavella, M. Layton  

Casa Editrice Zanichelli 
 
 

Storia 

“Storia , Concetti e connessioni”, vol.3 

Autore: Fossati-Luppi-Zanette Casa Editrice: Bruno Mondadori Pearson 

 

Filosofia 
La meraviglia delle idee Vol 3 
Autore Domenico Massaro – Casa editrice: Paravia 
 

Disc. Pittoriche  

Manuale d’arte discipline pittoriche Vol.Unico Autore Hernandez Saverio Casa 

Editrice Electa scuola 

 

 

Sc. Motorie 

Titolo Più Movimento Vol. unico 
Autore Fiorini Gianluigi 
Casa Editrice Marietti scuola 

 

 

[X] Computer  

[X] Documenti prodotti dal docente e caricati tramite                 

bacheca Argo/Scuola Next; 

[X] Sussidi multimediali; 

[X] Audio registratore; 

[X] Videocamera; 

[ ] Altro _____________; 

  

 



Modalità di verifica del livello di apprendimento 

 

                                

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

[X] Test online                                    

[X] Questionari on line 

[X] Relazioni;                             

[X ] Temi;      

[X ] Saggi brevi;                         

[X ] Traduzioni;             

[X] Analisi testuale;     

[X] Risoluzione di problemi ed esercizi;               

[X] Interrogazioni;         

[X] Prove grafiche;      

[X] Prove strutturate e semi-strutturate. 

      

 

     

 

 

   

 

 

 

      Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

 

 

X 

 

  Ritrattazione 

semplificata dei 

contenuti 

in forma diversificata; 

 

Attività guidate a 

crescente 

livello di difficoltà; 

 

Esercitazioni per 

migliorare il metodo di 

studio e di lavoro; 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

X 

 

  Rielaborazione e 

problematizzazione dei 

contenuti 

 

Esercitazioni per 

affinare il 

metodo di studio e di 

lavoro 



 

 

Iniziative realizzate in preparazione dell'Esame di Stato 

 

 Simulazioni  colloquio orale durante le videoconferenze 

 

 

                  «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 

 

Conoscere la 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

affrontati in Storia 

 

Il percorso ha come obiettivo la sensibilizzazione 

dell’allievo alla cultura della legalità, promuovendo 

un atteggiamento democratico e tollerante. 

Argomenti affrontati 

- Principi fondamentali della Costituzione 

- Rapporto tra antifascismo e Costituzione 

- Lineamenti essenziali dei diritti e dei 

doveri del cittadino 

- L’ ordinamento dello Stato e la 

separazione dei poteri 

 

 

 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 art. 48 e 51 della costituzione italiana 

 Art. 138-9 costituzione 

 Revisione costituzionale e referendum costituzionale 2020 

 Il parlamento italiano 

 La nascita dell’ONU, i suoi organi, 

 la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

 le schiavitu’ moderne: la tratta nigeriana (convegno 

nella giornata della filosofia) 

 Agenda 2030 

 Il sessantotto 



 Il femminismo e le sue conquiste 

 

 

 

 

 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per   

l’orientamento, ex ASL) 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del 

progetto 
Obiettivi Attività 

N° 

partecipanti 

Educarnival:il 

mito 

Creare costumi e 

maschere di carnevale 

inerenti alla mitologia 

   Attività laboratoriale 6 

Peace Run 
Creare una striscia 

sulla pace 

 Attività laboratoriale esterna 

alla scuola 
5 

Progetto, Postura 

e Salute 

Cura e rispetto della 

persona e 

dell’ambiente 

Gemellaggio con scambio 

delle opere e partecipazione ad 

una mostra espositiva di 

manufatti 

 

    

    

    

    

    

    

    

Parametri Descrizione 

Contesto/i 

esterno/i 

 

Museo Arte del Mosaico 

Esperienza/e 

 

 

Didattica Museale 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

 

Schede di catalogazione 

Altro  



    

 

 

 

                    Attività di orientamento 

 

- due incontri  “Orienta Sicilia” organizzati dalle università. 

- Giornata di formazione ed orientamento dedicata ai concorsi nelle 

forze dell’ordine 

                        

        Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
 frequenza 

e 
puntualità 

partecipazione 
alle lezioni e alle 
attività scolastiche 
in genere 

rispetto delle norme rispetto 
degli 

impegni 
scolastici 

sanzioni 
disciplina
ri 

10 frequenz
a 

assidua, 
puntualit

à 
costante 

attenzione e 
interesse continui, 

partecipazione 
attiva, atteggiamento 

propositivo nel 
gruppo classe 

rispetto 
scrupoloso delle 

norme, 
relazioni corrette con 
i compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempimento 
puntuale e 

sempre 
accurato delle 

consegne 

Assenti 

9 frequenz
a 

assidua, 
puntualit

à 
costante 

attenzione - interesse 
e partecipazione 

costanti, 
atteggiamento 

positivo nel gruppo 
classe 

rispetto 
scrupoloso delle 

norme, 
relazioni corrette con 
i compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempiment
o regolare e 

accurato 
delle 

consegne 

Assenti 

8 frequenza 
non sempre 
regolare e/o 

saltuari 
ritardi- uscite 

anticipate 

attenzione e 
partecipazione 
globalmente 

costante, 
atteggiamento 
collaborativo 

rispetto non sempre 
scrupoloso delle 
norme, relazioni 

corrette con i 
compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempimen
to regolare 
delle 
consegne 

assente o 
occasional

e 
annotazio
ne scritta 

7 frequenza 
non regolare 
e/o 
numerosi 
ritardi-
uscite 
anticipate 

attenzione e 
interesse saltuari, 

atteggiamento non 
sempre collaborativo 

rispetto non sempre 
adeguato delle 

norme, relazioni non 
sempre corrette con i 
compagni e le altre 

componenti 
scolastiche 

adempimen
to parziale 
delle 
consegne 

annotazio
ni scritte, 
assenza di 
provvedimenti 
di sospensione 
dalle attività 
didattiche 

6 frequenza 
non regolare 
e/o 
numerosi 
ritardi-
uscite 
anticipate 

attenzione e 
interesse superficiali 

e discontinui, 
atteggiamento 

talvolta di disturbo 
nel gruppo classe 

violazione reiterata 
di norme basilari, 

relazioni 
interpersonali 

talvolta scorrette 

adempiment
o saltuario 
delle 
consegne 

annotazioni 
scritte e/o 

sospensioni 
dalle attività 

didattiche 



5 comportamenti di particolare gravità  per i quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nonché il Regolamento di istituto, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari severe 

come l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri e strumenti di valutazione 
 

 

 

 
VALUTAZIONE FINALE 

 

GRIGLIA UNICA 

 

Descrittori di osservazione Insufficiente 

4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9/10 

Padronanza del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

      

Rielaborazione e 

metodo:completezza e 

precisione 

      

Competenze disciplinari 

 

Materia: __________  

 

      

Assiduità  

(frequenza e puntualità) 

      

Capacità di relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 C
H

IA
V

E
 

IMPARARE AD 

IMPARARE:Organi

zzazione nello 

studio; interesse, 

cura ed 

approfondimento 

      

COMUNICARE: 

Comunicazione con i 

pari e con i docenti 

      

COLLABORARE 

Partecipazione 

attiva;interazione 

,collaborazione, 

disponibilità al 

confronto e 

all’assunzione di ruoli 

      

C
O

M
P

E

T
E

N

Z
E

 

C
H

I

A
V

E
 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

      



 

Rispetto delle norme 

comportamentali; 

 

Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

COMPETENZE 

DIGITALI: 

Ricercare applicazioni 

; 

Scaricare e utilizzare 

un’applicazione; 

Utilizzare programmi 

di videoscrittura, fogli 

elettronici e 

presentazioni; 

Selezionare fonti  e 

costruire una 

sitografia; 

Utilizzare piattaforme 

e applicazioni per la 

creazione di testi 

multimediali; 

Utilizzare posta 

elettronica, chat, 

piattaforme condivise, 

drive per lavorare in 

modo collaborativo 

con pari e docenti 

 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle dieci voci (max 100 punti), dividendo 

successivamente per 10 (voto in decimi). 

SOMMA 

 

 

 

 

VOTO = SOMMA/10  

 

 

 

 

 

 

 

           Criteri per l’attribuzione del Credito 

  



 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 
 
 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe terza 
3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 
 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
Media dei 

voti 
Fasce di 
credito 

classe quinta 
M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe terza 

Fasce di 
credito 

classe quarta 
M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Allegati: 

 

- Traccia seconda prova 

- Elenco brani antologici 

- Consuntivi Disciplinari 

- Documentazione relativa ad allievi disabili 
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