
Istituto di Istruzione Superiore "PEZZULLO " - C.F. 80004420784 C.M. CSIS06900C - PROT001 - PROTOCOLLO

Prot. 0002699/U del 30/05/2020 09:59:41II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



1 
 

Indice 

1. Riferimenti normativi e breve descrizione del contesto 
2. Presentazione dell’Istituto 
3. Profilo della classe 
4. Definizione della mappa delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze chiave del 

quadro europeo 
5. Profilo dell’Istituto Tecnico (D.P.R. n. 88 del 15.03.2010 art.2 c.1) 
6. Percorsi 
7. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
8.  Indicazioni generali attività didattica  

 
     8.1     Attività didattica in presenza  

     8.2    Attività didattica a distanza 

     8.3   Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso      Formativo: 
UDA dell’Autonomia  

8.4 «Cittadinanza e Costituzione» 
 
8.5 DNL con metodologia CLIL 

8.6 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
 

   9. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

        10. Attività di orientamento 

11. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

12. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

13. Criteri di valutazione esami di Stato 

 

14. Criteri per l’attribuzione del credito  

15. Testi in uso 

16. Allegati 

 

1. Riferimenti normativi 

 

⮚ OM n.10 del 16.05. 2020 Artt.9-16-17; 

⮚ D.P.C.M. 4 marzo 2020, che ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale la 
sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, prefigurando che i Dirigenti scolastici 
attivino, per tutta la durata della suddetta sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza 
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e successive proroghe; 

⮚ Indicazioni operative del DS già indirizzate ai docenti e al personale ATA, prot. 0001941/U del 
3/04/2020 e prot. 0002124/U del 17/04/2020;  

⮚ Integrazione dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico e conseguente integrazione del PTOF. 
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Al fine di garantire alle studentesse e agli studenti, nessuno escluso, il diritto all’istruzione costituzionalmente 
sancito l’IIS Pezzullo-Quasimodo-Serra ha definito la seguente curvatura nella sua azione educativa 
 

OBIETTIVO 

Garantire il diritto 

all’istruzione (Art.34 

Costituzione Italiana) 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Muovendo dalla consapevolezza che nulla possa sostituire appieno ciò che avviene in 

presenza, compito peculiare della scuola, in questo momento di emergenza educativa, è: 

● configurare le interazioni tra docenti e studenti come il collante che mantiene, e 
rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la 
propensione ad affrontare una situazione imprevista; 

● favorire le migliori condizioni per la promozione di un “ambiente di 
apprendimento”, che, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, è da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta;  

● continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non 
a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”; 

● non interrompere il percorso di apprendimento secondo la necessaria 
rimodulazione delle progettazioni disciplinari; 

● non interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione; 
● costruire in maniera ragionata e guidata il sapere attraverso un’interazione tra 

docenti e alunni, da svolgersi con modalità in “classe virtuale”, prevedendo, al 
contempo, momenti di relazione attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli 
alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia. 

 

2. Presentazione dell’Istituto  

 
Istituto IIS Pezzullo-Quasimodo-Serra  
Il complesso scolastico è costituito da due edifici collegati internamente su via Popilia. All'interno del primo 
edificio sono presenti e funzionanti: un Centro servizi e diversi laboratori scientifici, informatici e uno 
musicale, un Archivio e da quest’anno, per attuare l’apertura al territorio, anche CAAF e specifico laboratorio  
scientifico. Al piano rialzato si trovano gli Uffici di Presidenza e segretariali, la sala docenti, una sala per 
proiezioni multimediali, una biblioteca dotata di n. 5.500 volumi di diversa tipologia, un laboratorio linguistico 
multimediale. Il secondo edificio ha i requisiti di una moderna struttura scolastica, con uscita di sicurezza e 
abbattimento di barriere architettoniche; esso accoglie il Liceo Scientifico (opzione scienze applicate) ed è 
organizzato per ambienti d'apprendimento/laboratori. 
L'area di pertinenza dell'Istituto consta di un ampio cortile e di una palestra di recente costruzione. 
Il plesso Quasimodo è in via A. Morrone ed è la struttura più moderna nella città di Cosenza riguardo alle 

scuole scuole superiori. E’ dotata di uscite di sicurezza e abbattimento di barriere architettoniche, una 

palestra, una biblioteca, l'aula magna per le riunioni e 5 laboratori con collegamento Internet. L’edificio, 

inoltre, negli spazi esterni è dotato di una modernissima antenna NETGEO che consente il rilievo 

planometrico con dati GPS della città di Cosenza e del secondo Poligono Topografico in Italia realizzato con 

la partecipazione del l’Unical. 

 

Il Consiglio di classe 

Cognome e nome Materia/e d’insegnamento Continuità 

Iazzolino Salvatore Italiano e storia 3^ - 4^ - 5^ 

Isabella Petrone Inglese  4^ - 5^ 
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Budelacci Costanza Matematica 4^ - 5^ 

Zanolini Annalisa Filosofia  5^ 

Susanna Frugiuele Informatica 3^ - 4^ - 5^ 

Costabile Ippolito Fisica  5^ 

Todisco Silvestro  Disegno e Storia dell’Arte  5^ 

Leonetti Liliana Scienze Naturali  3^ - 4^ - 5^ 

Salituro Umile Educazione Fisica  5^ 

Drago Ida  Religione  5^ 

 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 Baldino Alessia 

2 Belmonte Corrado 

3 Boito Antonio 

4 Bria Mario 

5 Capuano Adele 

6 Castellano Cristian 

7 Ferraro Giuseppe 

8 Fuoco Maria 

9 Gualtieri Angelo 

10 Iantorno Alessia 

11 Lombardi Pasqualina 

12 Palermo Sabrina 

13 Pecora Teresa 

14 Perri Carmine 

15 Petrilli Lorenzo 

16 Polillo Rebecca 

17 Prezioso Fabiola 

18 Sarcone Giuseppe 

19 Scrivano Rossella 

20 Sicilia Andrèe 

21 Tarantino Federica 

22 Vizza Denis 

 

 

Profilo della classe 
La classe VA Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è composta da 22 alunni, di cui 9 maschi e 13 
femmine e conferma fondamentalmente il gruppo originario.  
Nel tempo il gruppo si è evoluto e delineato, facendo emergere legami e relazioni non sempre profondi fra i 
componenti della classe. Solo recentemente gli alunni hanno imparato ad accettarsi l’un l’altro senza criticità.  
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Complessivamente disponibili al dialogo educativo e socievoli con i docenti, gli alunni hanno generalmente 
dimostrato interesse verso le varie attività culturali e i temi di attualità che sono stati loro proposti, palesando 
a volte un certo entusiasmo e, in qualche caso, originalità, altre volte insofferenza e fastidio. 
Gli allievi hanno raggiunto, comunque, nell’arco del triennio, una discreta capacità organizzativa e una buona 
curiosità intellettuale, per quanto limitata da una certa ansia nell’affrontare verifiche e scadenze scolastiche. 
Il gruppo classe ha saputo inoltre adattarsi, rispondendo positivamente al cambiamento dei docenti che, nel 
triennio, si sono soprattutto succeduti nell’insegnamento di Fisica, Matematica e Filosofia.  Dal punto di vista 
del rendimento, buona parte degli studenti ha lavorato in modo costante e approfondito, raggiungendo 
risultati apprezzabili in tutte le discipline e brillanti in quelle più congeniali alle attitudini individuali. Alcuni di 
loro, per una debolezza dei requisiti di base emersa sin dai primi anni liceali, hanno incontrato difficoltà 
nell'acquisizione di un metodo di studio efficace, ma si sono comunque dimostrati capaci di crescere 
culturalmente e di individuare i propri punti di forza. Il profitto globale della classe può dunque definirsi 
discreto, pur segnalandosi alunni con situazioni di fragilità, per i quali la scuola ed i singoli insegnanti hanno 
messo in atto strategie di recupero e di sostegno, per lo più in itinere o mediante la settimana di pausa 
didattica, specie nelle discipline con risultanze insufficienti allo scrutinio del I trimestre. 
In sintesi, si possono individuare due gruppi distinti di studenti: il primo, motivato e caratterizzato da impegno 
e interesse costanti, che raggiunge risultati discreti, in qualche caso brillanti, e un secondo gruppo costituito 
da allievi meno diligenti, portati a finalizzare l’impegno esclusivamente al momento valutativo, spesso con 
una preparazione affrettata e poco approfondita. 
Si deve infine segnalare il disagio con cui la classe ha accolto la chiusura della scuola a causa della diffusione 
del COVID -19, la difficoltà da parte di alcuni alunni di seguire le attività previste dalla DaD (Didattica a 
Distanza) per la necessità di condividere gli spazi, gli strumenti e i Giga con congiunti impegnati nelle 
medesime attività e il dibattito che ha accompagnato l’emanazione da parte del Ministero dell’Ordinanza 
relativa all’Esame di Stato.  Ciò ha sicuramente inciso negativamente sulla fiducia e sulla serenità con cui i 
ragazzi si accingono ad affrontare l'esame stesso, accentuando il senso di ansia fisiologica che da sempre 
caratterizza questo primo impegnativo appuntamento dei giovani con la chiusura del ciclo di studi superiore. 
 

 

4. Definizione della mappa delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze chiave del quadro 

europeo 

a. Competenze di cittadinanza attiva (trasversali) D.M n. 139 del 22 agosto 2007 

● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire e interpretare l’informazione 

 
b. Competenze chiave del quadro europeo Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 

maggio 2018 

● Competenza alfabetica funzionale 

● Competenza multilinguistica 

● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

● Competenza digitale 

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

● Competenza in materia di cittadinanza 

● Competenza imprenditoriale 
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● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

5. Profilo del liceo scientifico (D.P.R. n. 89 del 15.03.2010 art.2 c.2) 

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 coerenti 

con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 

Risultati di apprendimento - tutte le discipline (DPR n. 89/2010) 

- 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 di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

- 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. 

Obiettivi generali del Consiglio di Classe 

⮞ Promuovere il rispetto della Costituzione, dei regolamenti e della legalità come principio 
⮞ Promuovere le competenze di cittadinanza secondo i Goals dell’Agenda 2030 elaborata dall’Assemblea 

generale dell’ONU del 25 settembre 2015 
⮞ Promuovere il rispetto dell’Istituzione scolastica, dell’ambiente scolastico e naturale 
⮞ Promuovere il rispetto del prossimo come altro se stesso nelle diverse razze e religioni, nella prospettiva 

della solidarietà e della multiculturalità 
⮞ Promuovere l’ampliamento dei propri orizzonti culturali, promuovendo la realizzazione di progetti 

europei e i contatti con altre realtà nazionali ed europee 
⮞ Promuovere la considerazione dell’importanza dell’educazione alla salute come mantenimento e sviluppo 

del patrimonio fisico e spirituale che l’uomo possiede 
⮞ Considerare lo studio ed il lavoro come momento per ricercare e realizzare la propria identificazione 

personale e sociale ed operare trasformazioni per migliorare la qualità della vita 
⮞ Promuovere il sapersi adattare ai cambiamenti in maniera attiva aggiornando le proprie conoscenze, 

capacità e competenze 
⮞ Promuovere l’abitudine a assumere le proprie responsabilità rigettando l’anonimato 
⮞ Essere attenti e responsabili nell’ambiente di lavoro e di studio 
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6. Percorsi 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree disciplinari/Materie Contenuti 

Scienze 
Storia/Italiano 
Inglese 
Informatica 
Fisica 
Matematica 
Disegno e Storia dell’arte 
Filosofia 
Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incipit è un articolo della Costituzione/foto 

a) Garanzie- UDAD 

Status di cittadino secondo il testo costituzionale al tempo del COVID-19 Ipotesi di ricerca 
interdisciplinare per le competenze metacognitive, multidisciplinare per il richiamo alle 
competenze monocognitive di più discipline 

Rapporti civili 

At. 13 La libertà personale 

Art. 15 la libertà e segretezza della corrispondenza 

Art. 16 libertà di circolazione 

Art.17 libertà di riunione 

Art. 18 libertà di associazione 

Art. 19 libertà religiosa 

Art.21 libertà di pensiero 

Rapporti etico-sociali 

Artt.  29-31 Famiglia 

Art, 32 Salute 

Art. 34 Istruzione 

Rapporti economici 

Art.41 Iniziativa economica 

Doveri 

Artt.53 e 54 

 

7.  Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 

Non   sono presenti in questa classe alunni BES, con DSA che necessitano di PDP.  

 

8. Indicazioni generali attività didattica 

8.1 Attività didattica in presenza  

Attività in presenza: metodologie didattiche finalizzate alle competenze monocognitive  
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Modalità 
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Lezione frontale X x X x x x X 
 X X X 

Lezione partecipata X x X x  x X X X X X 

Lavoro di gruppo X  X x x   X X X  

Problem solving X  X x x x  X X X  

Ricerca guidata X x X   x X X X   

Analisi dei casi X  X x x   X    

Progetti X x X x x  X X    

 (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

Le verifiche sono scritte e orali secondo le seguenti tipologie. 
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Interrogazioni x x  x  x  X X   

Interrogazioni brevi x x X x x x X  X X X 

Tema X           

Saggio breve  x     X     

Analisi del testo X     x      

Lavori di gruppo   X x x   X X X  

Problemi X  X x x  X X X   

Compiti in classe X x  x x x X X X   

Esercitaz. pratiche     x  X X X X 
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Livelli EQF Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2017.  

Livelli Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia 

Livello 4 

II Biennio e quinto 

anno 

Conoscenze 

pratiche e 

teoriche in ampi 

contesti in un 

ambito di lavoro 

o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio 

 

Sapersi gestire autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

sorvegliare il lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento di 

attività lavorative o di studio 

 

I livelli di misurazione delle prestazioni si traducono in voto decimale nel modo seguente: 

Livello 
prestazione 

Esplicitazione livello (12) Intervalli di valutazione 

Base non 
raggiunto 
1÷5 

“Livello base non raggiunto”                                 (10) assenza di prestazione                    1-3 
prestazione approssimativa              4 
prestazione parziale                            5 

Base 
6 

Lo studente svolge compiti semplici e ripetitivi in 
situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali 

Prestazione essenziale                       6                 

Intermedio 
7÷8 
 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

prestazione precisa                              7  

prestazione approfondita                   8 

 

Avanzato 
9÷10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli 

prestazione critica                                9 

prestazione creativa e critica           10                                                                                                                                                         

D.M. 9/10 

Interventi di recupero e di potenziamento 

 

Interventi Tempo Discipline Modalità 

Interventi di recupero Curricolare 
Scienze naturali  

Matematica 
Lezione Frontale e partecipata 

Interventi di potenziamento Curricolare Matematica  Lezione Frontale e partecipata  
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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 

● Laboratori di …. 

8.2. Attività didattica a distanza  

A seguito di D.P.C.M. 4 marzo 2020, didattica a distanza, secondo la rimodulazione delle progettazioni 

disciplinari 
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Skype 
X  X x    

 X    

e-mail X X X x x  X X X X  

aule virtuali del RE     x x X  X X  

GoToMeeting            

Discord didattica del RE            

Google education     x       

Moodle            

WeChat    x        

WeSchool X X x x x x  X X X X 

Teams di office 365            

CISCO WebEx            

Twitch            

Telegram            

Edmodo            

Zoom            

Google Suite     x       
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Interazione 
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Chiamate vocali di gruppo X X  x  x  X 
X   

Chiamate vocali di classe    x  x      

Video-lezioni in differita o 

in diretta, 
x X  x 

x 
x  X X 

X X 

Chat X X  x x x X X X X X 

Restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta 

elettronica  

 X  x 

x 

 X  X 

  

Restituzione degli elaborati 

corretti tramite  su registro 

elettronico  

   x 

 

    

  

Restituzione degli elaborati 
corretti utilizzando, dopo 
avere acquisito ogni 
liberatoria, un WhatsApp 
Broadcast appositamente 
costituito 

   x 

 

  X X 

  

 

Azione didattica 
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Video-lezioni sincrone e 
asincrone  

X X X x x x   X X x 

Verifica formativa con test 
on line 

x X x x x x   X X  

Elaborati  x X x x  x X X X   

Colloqui x X x  x x X X X  x 
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Materiali di studio 
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Visione di filmati X X X x x x X 
 X X  

Documentari X X X   x      

Treccani            

lLbro di testo parte 

digitale 
   x   X  

X   

Schede X X X   x X   X  

Lezioni registrate dalla 

RAI 
        

   

Materiali prodotti dal 
docente 

X X X x x x X  X X X 

YouTube x X x x x x X  X X  

 

 

Osservazioni durante attività   DAD 

Partecipazione  

Non partecipa 

Partecipa in modo discontinuo 

Partecipa in modo attento, ma essenziale 

Collabora in modo sistematico 

Collabora in modo sistematico e originale 

Autonomia  

Non è capace di elaborare da solo strumenti o materiali 

Elabora da solo materiali non sempre in modo efficace 

Elaborare materiali in situazioni semplici 

Elabora materiali in modo efficace in contesti non usuali 

Elabora materiali in modo efficace in qualsiasi nuovo contesto  

 

 

 

Criteri di valutazione O. M. n. 11 del 16.05.2020 art.2 c.2 

Livello 
prestazion
e 

 
Esplicitazione livello  

 
Intervalli di valutazione 

 
Partecipazione  

 
Autonomia  

Base non 
raggiunto 
     1÷5 

“Livello base non 
raggiunto” 

Assenza di prestazione           1-3 
Prestazione approssimativa     4 
Prestazione parziale                  5 

Non partecipa  

Non è capace di 

elaborare da solo 

strumenti o materiali o   
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Partecipa in modo 

discontinuo           4-5               

Elabora da solo materiali 

non sempre in modo 

efficace    4-5                                                              

Base   6 Lo studente svolge 
compiti semplici e 
ripetitivi in situazioni 
note, mostrando di 
possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

 
 
 
Prestazione essenziale            6 

Partecipa in modo 

attento, ma 

essenziale       6 

Elaborare materiali in 

situazioni semplici     6 

Intermedio 
  7÷8 
 

Lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi in 

situazioni note, compie 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze 

e le abilita acquisite 

 

 

 

Prestazione precisa                7 

Prestazione approfondita     8 

 

Collabora in modo 

sistematico       7-8 

Elabora materiali in 

modo efficace in 

contesti non usuali    e 

complessi di situazioni 

note                          7-8 

Avanzato 
9÷10 

Lo studente svolge 

compiti e problemi 

complessi in situazioni 

anche non note, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli 

Prestazione critica               9 

Prestazione creativa e critica    

10 

Collabora in modo 

sistematico e 

originale   9-10 

Elabora materiali in 

modo efficace in 

qualsiasi nuovo 

contesto           9-10                        

     

 

Testi oggetto di studio nell’insegnamento dell’Italiano di cui all’art. 17c.1 OM n. 10 del 16.05.2020: 

Emilio Praga, Preludio 
Giosuè Carducci, Pianto antico 

Giovanni Verga 
Da “L’amante di Gramigna,”, Impersonalità e “regressione” 
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
Da novelle rusticane, La roba 

 
Il ciclo dei Vinti, I «vinti» e la «fiumana del progresso» 
Da I Malavoglia  

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

  Da Il Mastro-don Gesualdo. 
La morte di mastro-don Gesualdo  
La lupa 
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Gabriele d’Annunzio   

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Il programma politico del superuomo, p. 449 

Alcyone           
La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 
I Pastori 

Maia 
Le città terribili  

 
Giovanni Pascoli   

Una poetica decadente 
Da Myricae 

 
Lavandare  
X Agosto  
L’assiuolo  
Temporale 
Novembre 
Il lampo  

 
Da I Canti di Catelvecchio 

Il gelsomino notturno 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
                                            Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Bombardamento 

 
Italo Svevo   
 

Da Una vita, Le ali del gabbiano 
Da Senilità, Il ritratto dell’inetto 
Da La coscienza di Zeno,  

La morte del padre 
La salute “malata” di Augusta 
Psico-analisi 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

 
Luigi Pirandello   

Un’arte che scompone il reale 
Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Viva la macchina che maccanizza la vita 
Da Il fu Mattia Pascal 

La costruzione della nuova identità, pag. 923 
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», p. 931 

 
Da Uno, nessuno e centomila 

«Nessun nome» 
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Umberto Saba  
 
Da Il Canzoniere 

Amai 
La capra 
Trieste 
Città vecchia 
Il torrente  

 
Giuseppe Ungaretti   

Il porto sepolto 
Veglia 
I fiumi  
San Martino del Carso 
Commiato 
Soldati 
Non gridate più  

 
Eugenio Montale   

I limoni 
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Piove  

 
Salvatore Quasimodo 

T1 Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

Primo Levi 
Se questo è un uomo di Primo  
Shemà 

 

 

8.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo: UDA 

dell’Autonomia e UDAD (vedi allegati) 

  

UDA dell’Autonomia 

Attraverso la didattica laboratoriale in community: cooperative learning, approccio costruttivo mediante 
ricerca - azione e peer tutoring che coinvolge tutte le discipline nell’UDA dell’Autonomia nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione, il riferimento è al senso critico, al pensiero riflessivo e alla meta cognizione.  

Risultati attesi: maggiore attenzione ai processi di insegnamento/apprendimento e garanzia a tutti gli alunni 
del raggiungimento delle competenze chiave non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale; 
miglioramento dei servizi e delle relazioni con i portatori di interesse grazie all'utilizzo delle tecnologie, 
potenziando le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, utilizzando le ICT e i linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare e apprendere, utilizzando un approccio collaborativo tra pari. 

In riferimento all’UDA dell’Autonomia, si precisano le seguenti modalità operative. 

● Singola disciplina: 

Lavoro individuale o di gruppo, con osservazione sistematica dello studente e abstract per singola disciplina  
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● Tutte le discipline del CdC 

Unico conclusivo prodotto multimediale, oltre a abstract in altre lingue comunitarie (inglese/francese). 

 

UDAD Unità di apprendimento a distanza 

 

Nell’ambito di Cittadinanza digitale, classe di Bayes - piccola comunità di ricerca per valorizzare 
l’atteggiamento critico e la capacità degli studenti di impostare e risolvere problemi ricorrendo a conoscenze 
e a specifiche attitudini individuali 

Progettazione del percorso didattico 

 

Obiettivo formativo: maturare il pensiero critico, come diritto-dovere, nell’interesse proprio e collettivo con 
l’abitudine al lavoro di gruppo e all’onestà intellettuale di sottoporre al controllo pubblico le proprie idee e 
congetture sul mondo e sui saperi 

Competenze  

1. Cittadinanza e Costituzione: Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali sapendo riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la loro dimensione locale/globale 
 

2. Utilizzare tecnologia informatica per attività di studio, ricerca e approfondimento 

       3.   Discipline - Individuare e accedere alle fonti 
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Osservazioni sugli alunni  

Indicatori di 

competenza 

Descrittori di voto 

1÷5 6 7÷8      9÷10 

autonomia Non è capace di 

elaborare da 

solo strumenti o 

materiali 

È capace di 

elaborare da solo 

strumenti o 

materiali e di 

usarli in modo 

efficace, ma in 

situazioni 

semplici 

È capace di 

elaborare da solo 

strumenti o 

materiali e di usarli 

in modo efficace in 

contesti non usuali 

È capace di elaborare da 

solo strumenti o 

materiali e di usarli in 

modo efficace in 

qualsiasi nuovo contesto  

Relazione  Non interagisce 

con i compagni 

Interagisce con i 

compagni 

Sa esprimere e 

infondere fiducia 

Sa creare un clima 

propositivo 

Partecipazione Formula 

richieste di 

aiuto 

Offre il proprio 

contributo 

Collabora in modo 

sistematico 

Collabora in modo 

sistematico e originale 

Responsabilità Non porta a 

termine la 

consegna 

ricevuta 

Rispetta le 

tematiche 

assegnate e le fasi 

previste del 

lavoro 

Rispetta le 

tematiche assegnate 

e le fasi previste del 

lavoro con 

puntualità 

Rispetta le tematiche 

assegnate e le fasi 

previste del lavoro con 

puntualità e originalità 

Flessibilità Non reagisce a 

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

proposte 

divergenti  

Reagisce a 

situazioni o 

esigenze non 

previste con 

proposte 

divergenti 

Reagisce a situazioni 

o esigenze non 

previste con 

soluzioni funzionali 

Reagisce a situazioni o 

esigenze non previste 

con utilizzo originale di 

materiali 
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Valutazione della competenza in UDA e UDAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA Standard PROVA SCRITTA E/O ORALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Voto 

CONOSCENZA 30% 

 Pertinenza disciplinare in contesti noti e semplici 0 - 2  

Linguaggio disciplinare 0 - 1  

ABILITA’ 30% 

Sviluppo (algoritmo) disciplinare logico in contesti noti e semplici  0 - 1  

Collegamento disciplinare coerente 0 - 1  

Collegamento disciplinare logico e approfondito   0 - 1  

COMPETENZA 40% 

Scelte consapevoli nello svolgimento di compiti complessi in 

qualsiasi nuovo contesto e operando in modo critico, 

riconoscendo similitudini 

0 - 2  

Scelte consapevoli nello svolgimento di compiti complessi in 

qualsiasi nuovo contesto e operando in modo critico e creativo 

ragionando per analogia  

0 - 2  

 
 Totale  

 

 

 

 

 

 

 

In lettere  
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8.4 «Cittadinanza e Costituzione» 

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

UDA dell’Autonomia 

 

Consiglio di classe   VA LS 

Titolo “La democrazia sostenibile” 
Competenza: Identificarsi responsabilmente nei processi decisionali democratici a tutti i livelli 

finalizzati allo sviluppo economico e sociale in dimensione “glolocal” 
 

Obiettivi  Abilità-Attività 

Italiano e Storia 

Cogliere il processo storico di formazione della 
globalizzazione.  
Comprendere l’influenza di un insieme di fenomeni 
di alta rapidità che avvengono su scala mondiale e 
che hanno determinato l’interdipendenza dal punto 
di vista economico, culturale, politico, tecnologico e 
ambientale, per arrivare ad una visione complessa in 
grado di analizzare alcuni problemi dell’attuale 
condizione umana.  
Conoscere il concetto di glocale cercando di 
interrogarsi su quale sia il ruolo della tradizione 
locale in una società multiculturale e se è possibile 
preservare le identità locali.  
Comprendere che per produrre sviluppo e 
arricchimento culturale è necessario un legame 
fecondo fra le culture locali, di appartenenza, e le 
culture altre che convivono nella stessa società 
europea. 
 

Attività di ricerca, lettura e analisi di testi 
letterari e fonti storiche con estrapolazione di 
parole-chiave. 

Disegno e Storia dell’Arte 

L’utilizzo della tecnologia nel disegno per un 
prodotto di qualità e la multimedialità nell’arte come 
approfondimento delle conoscenze della stessa arte   

Utilizzo dei software e della rete come 
supporto alla conoscenza 
 

Inglese 

Words and expressions used to talk about food. Local 
food and traditions and international food. 

Laboratorial activity and group work 

Filosofia  

Percepire la differenza tra i due concetti di globale e 
glocale nella società contemporanea.  
Riflettere sul tema della glocalizzazione come 
filosofia dell’individuo, della persona in relazione al 
gruppo di appartenenza.  
Sensibilizzare le giovani generazioni alle nuove forme 
di comunicazione che risentono della mediazione 
delle nuove tecnologie. 
Comprendere i rapporti dialettici che derivano 
dall’incontro-scontro dei vari gruppi all’interno della 
logica sistema-sottosistema senza perdere mai di 
vista il micro nella sua relazione con la macro.  

Lavoro di Ricerca – azione per la costruzione 
di un “Debate”. 
Riflessioni su alcuni obiettivi per uno sviluppo 
sostenibile contenuti nel piano di azione in 
ordine ai Global Goals. 
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Fisica  

Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

Osservare ed identificare fenomeni 
elettromagnetici. 

Analizzare la genesi della corrente indotta e le 
problematiche legate al suo trasporto e 
distribuzione. 

Scienze naturali 

Parlare correttamente di alimentazione oggi. Dal 
patrimonio glocale (la tradizione) a quello globale 
(orientale, turco, americano, ecc.).  “La verità è che 
la tradizione (locale) non consiste in una semplice 
trasmissione del sapere: è la trasmissione di un saper 
vivere” (Fabrice Hadjadj).  

Conoscere il cibo tradizionale delle zone 
d’origine: quale è globalmente conosciuto. 
Identificare i componenti chimici più 
importanti, il contenuto calorico, gli effetti 
biochimici sull’organismo. 
Identificare prodotti tipici locali dal marketing 
globale (pasta, pizza, olio di palma, ecc) 
Confrontare ed analizzare composizione e 
contenuto calorico di cibi stranieri: Cous Cous, 
Sushi, Paella, Wurstel, Kebab, Hamburger, 
ecc. 
 

Scienze motorie 

Sensibilizzare i giovani al fine di garantire a tutti una 
vita sana tesa alla promozione di uno stato di 
benessere. 

Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 
nella costante relazione con l’ambiente, gli 
altri e gli oggetti. 
Identificazione di alcuni essenziali principi 
relativi al benessere fisico-psichico del 
proprio corpo a contatto con la Natura. Uso 
del linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere stati d’animo di 
armonia con la natura. 
 

Religione 

Sviluppare e integrare l’educazione ai diritti umani 
con l’educazione alla cittadinanza (locale, regionale, 
nazionale, europea, globale) e alla Costituzione, alla 
legalità, allo sviluppo sostenibile, alle pari 
opportunità, alla pace e alla fraternità. 
 

Laboratorio dei diritti umani inclusivo, 
interdisciplinare e aperto al territorio;   
organizzazione di eventi/convegni con la 
partecipazione di autorità religiose, civili e a 
vario titolo del territorio. 

Informatica 

Comprendere il contributo essenziale delle 
tecnologie dell’informazione nei processi di 
globalizzazione e la loro importanza nello sviluppo 
della cosiddetta economia “glocale” 
 

Analisi di siti internet di aziende globali per 
coglierne le differenze fra le varie versioni 
locali. Studio del caso della vendita di prodotti 
alimentari locali attraverso l’e-commerce 

Matematica 

Fornire, attraverso la formalizzazione di relazioni e 
dipendenze, strategie risolutive adeguate a problemi 
concreti 
 

Studio delle tecniche e delle procedure per la 
ricerca degli elementi caratterizzanti la curva 
rappresentativa di una funzione 

 

 In riferimento all’UDA dell’Autonomia, si precisano le seguenti modalità operative. 
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Italiano e Storia: Ricerca e apprendimento per scoperta; confronto e discussione. 

Filosofia: Brainstorming, confronto e discussione; cooperative learning; ricerca e apprendimento per 

scoperta; learning together (nelle attività dei gruppi collaborativi). 

Scienze naturali: Lavori di gruppo, di approfondimento, attività laboratoriali, lavori digitali. Dibattito 

regolamentato tra fazioni PRO e CONTRO (Debate). Lavori di gruppo, di approfondimento, attività 

laboratoriali, lavori digitali. Dibattito. 

Fisica: lavoro di gruppo; lezioni interattive; laboratorio; lezioni frontali; dialogo su temi proposti, analisi di 
testi, dibattito e confronto 
Matematica: Lezioni frontali, lezioni interattive, analisi di testi, dibattito e confronto, Problema solving e, 
lavoro di gruppo; 
Educazione Fisica: Attività motoria; ricerche di gruppo; attività laboratoriali. 

Disegno e Storia dell’Arte: Lavori in laboratorio e visite guidate ai musei cittadini e multimediali 

Informatica: Lavoro di gruppo in laboratorio, dibattito 

Religione: Brainstorming, confronto e discussione; cooperative learning 

Inglese Brainstorming, confronto e discussione; cooperative learning;   

 

8.5 DNL con metodologia CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con metodologia CLIL Modalità dell’insegnamento 

Vista la nota ministeriale prot. n.4969 del 
25 luglio 2014, avente per oggetto "Avvio 
in ordinamento dell'insegnamento di 
discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL 
nel quinto anno dei Licei e degli Istituti 
Tecnici" 

La materia scelta per attuare la metodologia CLIL è è 
stata Scienze Naturali svolta dal docente della 
disciplina con la collaborazione di un docente di 
lingua inglese. 
La modalità con le quali è stata attivato 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 
in lingua straniera con metodologia CLIL ha sollecitato 
continuamente lo studente diversificando, secondo le 
necessità, la proposta didattica per renderlo attivo 
nel processo di apprendimento. 
Si è contribuito all’ampliamento delle abilità 
comunicativa degli allievi in lingua inglese, 
potenziandone l’apprendimento e consolidando la 
cooperazione tra insegnanti di diverse discipline. 
Preso atto che il docente della suddetta disciplina non 
linguistica fa parte della Commissione, nel Colloquio 
dell’esame di Stato si procederà all’accertamento 
anche in lingua straniera delle competenze 
disciplinari acquisite nella disciplina non linguistica 
medesima. 
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8.6 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 
 

In base alla normativa vigente, le finalità delle PCTO sono le seguenti: 
1. -fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle 

competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 
2. -fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali 

(autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto 
lavorativo, molto differente da quello scolastico; 

3. -contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue 
specifiche problematiche; 

4. -fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, 
delle proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post 
diploma più consapevole e ponderata (orientamento). 
L’apprendimento in alternanza introduce modalità flessibili e si configura come 
una metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione, basata 
sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme di apprendimento “in aula” 
e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla scuola consentendo 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
Nonostante il contesto lavorativo sia, a volte di difficile collocazione per i ragazzi, 
lo scopo della scuola è stato quello di favorire e valorizzare le vocazioni personali 
degli alunni, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Per ciò si è 
cercato di tenere in considerazione anche gli aspetti caratteriali e motivazionali 
della persona che afferiscono all’area socioculturale, organizzativa e operativa 
(capacità di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità, di rispettare tempi e 
consegne, di fare valutazioni, di prendere iniziative) in un contesto difficile per 
una giusta collocazione di tutti gli alunni. 

Esperienza/e 
 

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di 
valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato. 
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di 
attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 
comportamenti dello studente; l’esperienza nei contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti, 
competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 
motivazionali della persona. Infatti le esperienze maturate, anche all’estero, 
negli ultimi tre anni sono state proposte ed effettuate le seguenti attività:  
- Incontri con rappresentanti e/o testimoni d’impresa  
- Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
 -Stage lavorativi presso studi professionali 
-Stage lavorativi presso Camera di Commercio e CAF 
-App per la scuola per la partecipazione a concorsi  
-App di sicurezza antiviolenza per attori del territorio 
-Stage lavorativi presso Associazione Biologi senza Frontiere 
-Stage lavorativi presso Aziende di isolamento termico 
-Stage lavorativi presso il Ponte di Calatrava 
-Stage lavorativi presso l’Unione Europea a Bruxelles 
-Stage lavorativi presso l’Unione Europea a Dublino 
-Moduli formativi inerenti all’utilizzo di software professionali 
-Restauro di strumenti scientifici antichi con l’aiuto dell’Università 
-Creazione di una app istituzionale della scuola 
-Stage on-line promossi dall’Azienda Coca Cola Italia 
-Partecipazione alla “Notte dei Ricercatori Unical” 
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Prodotto/i 
conseguito/i 
 

Per le attività di PCTO fatte a Bruxelles gli alunni hanno prodotto un lavoro 
multimediale in due lingue a testimonianza della esperienza proficua e 
internazionale fatta presso il Parlamento Europeo. 
Per gli stage in sede, pur senza la produzione di prodotti e materiali, è risultato 
vincente il coinvolgimento nel processo di apprendimento in modo 
informale/non formale nell’azione didattica consentendo un notevole 
riconoscimento in termini di competenze e potenziale successo formativo. 
Nel corso dei moduli formativi riguardanti l’utilizzo di software professionali, gli 
alunni hanno prodotto elaborati grafici e relazioni tecniche 

Altro  

 

9. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° 
partecipanti 

Giornata della Memoria  
Sensibilizzazione sulla 
Shoah 

Partecipazione a manifestazioni 
organizzate all’interno della  
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Incontro con l’esperto  
Riflettere sul dramma 
della mafia in Sicilia 

Partecipazione ad un incontro con il 
prof. Bruni. Lettura di brani di L. 
Sciascia. 

22 

Concorso Vitale 
Giordano 

Competenze digitali 
Ricerca appropriata di 
fonti 

Realizzazione di una app ludica su 
Leonardo da Vinci 

5 

Progetto Stamina 

Competenze digitali 
Potenziamento delle 
conoscenze in materia 
di cellule staminali 

Partecipazione all’UNISTEM DAY 5 

Divulgazione Scientifica 
Competenze e abilità 
laboratoriali 

Divulgatori “Notte dei Ricercatori” 
UNICAL 2019- 2020 
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10. Attività di orientamento 

L’attività di orientamento in uscita, rivolta agli studenti delle quinte classi di tutti gli indirizzi del nostro 

Istituto, è consistita in: 

- Partecipazione degli studenti, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, alla VII Edizione di OrientaCalabria – 

AsterCalabria, che si è svolta giorno 23 gennaio 2020 presso il Locale Espositivo LUC.MAR, situato in 

via Primo Carnera (ex via Roald Amundsen) a Rende (CS). 

- Incontro divulgativo, nella giornata di giovedì 20 febbraio 2020, con sottoufficiali e avieri del 

distaccamento di Montescuro dell’Aeronautica Militare, delle operazioni svolte dalla forza armata e 

delle modalità di partecipazione al concorso di ammissione; l’incontro ha avuto luogo alle ore 11:25 

nell’aula magna Di Iuri della sede centrale di via Popilia. 
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- L’incontro divulgativo previsto per mercoledì 26 febbraio 2020 nell’aula magna Di Iuri con gli ufficiali 

dell’arma dell’Esercito Italiano non ha avuto luogo a causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria 

ancora in corso. 

- Per il rischio di contagio da Covid19 sono stati anche annullati i seminari informativi a cura del 

Dipartimento di Statistica, Economia e Finanza dell'UNICAL e del Dipartimento di Ingegneria Civile 

(DINCI) dell’Università della Calabria, entrambi previsti ad inizio marzo 2020.  

- Le visite all’UNICAL in occasione delle “Giornate dell'Orientamento”, finalizzate alla conoscenza del 

Campus Universitario, dei diversi percorsi formativi, dell'organizzazione della didattica, degli sbocchi 

occupazionali e dei principali servizi offerti dall'Ateneo sono state rinviate prima e annullate poi, dal 

momento che l’emergenza sanitaria non ha consentito le tradizionali attività di orientamento, 

ospitando studentesse e studenti delle scuole superiori all’interno del campus. Tuttavia gli alunni delle 

quinte classi hanno avuto la possibilità di conoscere l’offerta formativa dell’ateneo sul portale Digit.Or 

dell’Unical, dove è presente uno spazio dedicato all’orientamento che ospita informazioni, eventi, 

sportelli virtuali e servizi di helpdesk per aiutare i maturandi alle prese con la scelta del percorso 

universitario. Il portale ha ospitato giovedì 14 maggio dalle 9:30 alle 12:30 un Open day virtuale, ovvero 

una mattinata tutta dedicata all’orientamento, nel corso della quale i Dipartimenti dell’ateneo hanno 

presentato i propri corsi di laurea e sono state fornire informazioni e supporto per iscrizioni, diritto allo 

studio, tasse e contributi, servizi. 

11. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Viaggio di istruzione “Crociera nel Mediterraneo occidentale” 
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12. Criteri di attribuzione del voto di condotta (I quadrimestre) 

 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Ottima responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici 

 Regolare svolgimento delle consegne didattiche 

 Partecipazione propositiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività extracurricolari. 

 Ruolo propositivo e disponibilità ad assumere impegni a vantaggio della classe e/o 
dell’Istituto. 

 Frequenza particolarmente assidua  

 Nessuna sanzione disciplinare 

Voto 10 

 Rispetto delle regole. 

 Ottima responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici 

 Regolare svolgimento delle consegne didattiche 

 Partecipazione attiva alle lezioni, alla vita della classe, della scuola. 

 Costante impegno a casa e a scuola nelle attività proposte, curriculari e/o 
extracurriculari. 

 Frequenza, di noma, regolare 

 Nessuna sanzione disciplinare 

Voto 9 

 Costante partecipazione e interesse al dialogo educativo 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne didattiche  

 Frequenza complessivamente regolare e limitati ritardi, entrate posticipate e uscite 
anticipate, giustificate 

 Nessuna sanzione disciplinare 

Voto 8 

 Ridotta partecipazione e interesse al dialogo educativo 

 Svolgimento saltuario delle consegne didattiche  

 Dal 2° ritardo o ingresso posticipato non giustificato e comunque dal 6°, anche se 
giustificato; assenze non regolarmente giustificate, collettive e non 

 Permessi di uscita anticipata  oltre ad un massimo di cinque, salvo gravi comprovati 
motivi, nel quadrimestre. 

 Episodiche mancanze nei confronti degli insegnanti e presenza di qualche annotazione   
disciplinare. 

 In presenza di una sola nota, il consiglio di classe può decidere l’attribuzione dell’otto.  

Voto 7 

 Limitata partecipazione alle lezioni e disinteresse al dialogo educativo 

 Frequenza molto discontinua  

 Sistematici ritardi al mattino e al rientro dalla ricreazione 

 Sanzioni disciplinari con sospensione fino a quindici giorni 

Voto 6 

 Sanzioni disciplinari per gravi gesti di offesa nei confronti di persone e/o cose;  

 gravi danni e atti di vandalismo perpetrati all’interno della scuola o nel corso di attività 
integrative;  

 ripetute e pesanti azioni di disturbo, impedimento al regolare svolgersi delle lezioni;  

 occupazione abusiva di luogo pubblico (es. edificio scolastico) con interruzione di 
pubblico servizio (lezioni scolastiche);  

 danneggiamenti ad ambienti, suppellettili, materiali e strumentazione scolastica. 

Voto 5 

Modifica del Regolamento d’Istituto  Titolo II Vita della comunità scolastica art.19 c.9-10-17 
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12. 1  Criteri di attribuzione del voto di condotta (II quadrimestre) 

 

 Rispetto delle regole e nessuna sanzione disciplinare 

 Ottima responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici 

 Partecipazione propositiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività extracurricolari. 

 Ruolo propositivo e disponibilità ad assumere impegni a vantaggio della classe e/o 
dell’Istituto. 

 Frequenza particolarmente assidua  
 Capacità di adattamento alla  DAD con forte spirito di resilienza e senso di responsabilità 

 Frequenza assidua delle videolezioni, distinguendosi per scrupolo e rigore. 

 Pieno rispetto nei confronti dei compagni e dei docenti e prova di  grande volontà collaborativa 

Voto 10 

 Ottima responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici 

 Partecipazione attiva alle lezioni, alla vita della classe, della scuola. 

 Frequenza, di noma, regolare 
 Capacità di adattamento alla DAD con forte spirito di resilienza e senso di responsabilità 

 Presenza assidua  alle videolezioni con massima puntualità e attenzione 

 Pieno rispetto nei confronti dei compagni e dei docenti e prova di  grande volontà collaborativa 

Voto 9 

 Costante partecipazione e interesse al dialogo educativo 

 Svolgimento non sempre puntuale delle consegne didattiche  

 Frequenza complessivamente regolare e limitati ritardi, entrate posticipate e uscite 
anticipate, giustificate 

 Nessuna sanzione disciplinare 

 Presenza alle videolezioni  con una certa puntualità e attenzione 

Voto 8 

 Ridotta partecipazione e interesse al dialogo educativo 

 Dal 2° ritardo o ingresso posticipato non giustificato e comunque dal 6°, anche se 
giustificato; assenze non regolarmente giustificate, collettive e non 

 Permessi di uscita anticipata  oltre ad un massimo di cinque, salvo gravi comprovati 
motivi, nel quadrimestre. 

 Episodiche mancanze nei confronti degli insegnanti e presenza di qualche annotazione   
disciplinare. In presenza di una sola nota, il consiglio di classe può decidere l’attribuzione 
dell’otto.  

 Non pieno adattamento alla DAD dimostrando  debole spirito di resilienza 

 Non sempre presenza alle video lezioni  

Voto 7 

 Limitata partecipazione alle lezioni e disinteresse al dialogo educativo 

 Frequenza molto discontinua  

 Sistematici ritardi al mattino e al rientro dalla ricreazione 

 Sanzioni disciplinari con sospensione fino a quindici giorni 

 Frequenza saltuaria delle videolezioni  

Voto 6 

 Sanzioni disciplinari per gravi gesti di offesa nei confronti di persone e/o cose;  

 Gravi danni e atti di vandalismo perpetrati all’interno della scuola o nel corso di attività 
integrative;  

 Ripetute e pesanti azioni di disturbo, impedimento al regolare svolgersi delle lezioni;  

 Occupazione abusiva di luogo pubblico (es. edificio scolastico) con interruzione di 
pubblico servizio (lezioni scolastiche);  

 Danneggiamenti ad ambienti, suppellettili, materiali e strumentazione scolastica. 

 Mancata frequenza delle attività didattiche non riconducibile a problemi di connessione 

Voto 5 
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13.Cr iteri di valutazione esami di Stato in allegato Griglia di valutazione della prova orale 
 

14.Criteri per l’attribuzione del Credito in allegato 

15.Testi in uso 

Disciplina Autore Titolo 

Italiano 
G.Baldi/S. 
Giusso/M.Razzetti/G. 
Zaccaria 

Il Piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento Volume 5. 
Il Piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. Volume 
6 

Storia  A.Lepre/C. Petraccone La storia. Dalla fine dell’Ottocento a oggi.  

Inglese  
Spiazzi, Tabella Layton  Performer Heritage 1 (Romanticism) 

Performer Heritage 2 From the Victorian Age to present Age  

Filosofia  Abbagnano /Fornero I Nodi del Pensiero Volume n° 3 

Matematica Bergamini/Barozzi Matematica blu 2.0 II ed. Vol.5 - Zanichelli 

Fisica Amaldi Ugo Amaldi per i licei scientifici blu 2ed  - volume 3 (ldm) 

Scienze 
Naturali  

Sadava,Hillis et Al. 
Il Carbonio, il DNA, gli enzimi, Chimica organica, Biochimica e 
Biotecnologie 

Informatica  
Lorenzi Agostino, 
Govoni Massimo 

Informatica per i Licei scientifici Scienze Applicate 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte  

Valerio Valeri 
Terraroli Valerio 

Corso di Disegno (edizione mista) Vol.unico 
Arte set 5 - edizione mista in 5 volumi 

Educazione 
Fisica  

Del Mista Pierluigi e 
Parker  

Più che sportivo  

Religione 
G. Marinoni e C. 
Casotti 

Sulla tua Parola Religione cattolica per la scuola secondaria di secondo 
grado 

 

 

16.Allegati 

● Allegato n. 1 Programmi delle singole discipline  
● Allegato n.2 UDA dell’Autonomia 
● Allegato n. 3 UDAD  
● Allegato n. 4 Griglia di valutazione della prova orale 
● Allegato n. 5 Criteri per l’attribuzione del Credito  
● Allegato n. 6 Argomenti delle discipline di indirizzo di cui all’art. 17c.1 OM n. 10 del 16.05.2020 

 

 

 

 

 

 



UDA dell’Autonomia 
Consiglio di classe   VA  LS 

Titolo “La democrazia sostenibile” 
Competenza:  Identificarsi  responsabilmente nei processi decisionali democratici a tutti i livelli 
finalizzati allo sviluppo economico e sociale in dimensione “glolocal” 
 
Obiettivi- Conoscenze  Abilità-Attività 

Italiano e Storia 

Cogliere il processo storico di formazione della 
globalizzazione.  
Comprendere l’influenza di un insieme di fenomeni di 
alta rapidità che avvengono su scala  mondiale e che 
hanno determinato l’interdipendenza dal punto di vista 
economico, culturale, politico,tecnologico e ambientale, 
per arrivare ad una visione complessa in grado di 
analizzare alcuni problemi dell’attuale condizione umana.  
Conoscere il concetto di glocale cercando di interrogarsi 
su quale sia il ruolo della tradizione locale in una società 
multiculturale e se è possibile preservare le identità locali.  
Comprendere che per produrre sviluppo e arricchimento 
culturale è necessario un legame fecondo fra le culture  
locali, di appartenenza e le culture altre che convivono 
nella stessa società europea. 
 

Attività di ricerca, lettura e analisi di testi letterari 
e fonti storiche con estrapolazione di parole-
chiave. 

Disegno e Storia dell’Arte 

L’utilizzo della tecnologia nel disegno per un prodotto di 
qualità e la multimedialità nell’arte come 
approfondimento delle conoscenze della stessa arte   

Utilizzo dei software e della rete come supporto 
alla conoscenza 

 
Inglese 

Words and expressions used to talk about food. Local 
food and traditions and international food. 

Laboratorial activity and group work 

Filosofia  

Percepire la differenza tra i due concetti di globale e 
glocale nella società contemporanea.  
Riflettere  sul tema della glocalizzazione come filosofia 
dell’individuo, della persona in relazione al gruppo di 
appartenenza.  
Sensibilizzare le giovani generazioni alle nuove forme di 
comunicazione che risentono della mediazione delle 
nuove tecnologie. 
Comprendere i rapporti dialettici che derivano 
dall’incontro-scontro dei vari gruppi all’interno della 
logica sistema-sottosistema senza perdere mai di vista il 
micro nella sua relazione con il macro.  

Lavoro di Ricerca – azione per la costruzione di 
un “debate” . 
Riflessioni su alcuni obiettivi per uno sviluppo 
sostenibile contenuti nel piano di azione  in ordine 
ai Global Goals. 

 

Fisica  

Analizzare  qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Osservare ed identificare fenomeni 
elettromagnetici. 

Analizzare la genesi della corrente indotta  e le 
problematiche legate al suo trasporto e 
distribuzione. 

Scienze naturali 

Parlare correttamente  di alimentazione oggi. Dal 
patrimonio glocale (la tradizione) a quello globale 
(orientale, turco,americano, ecc.).  “La verità è che la 
tradizione (locale) non consiste in una semplice 
trasmissione del sapere: è la trasmissione di un saper 

Conoscere il cibo tradizionale delle zone 
d’origine: quale è globalmente conosciuto. 
Identificare i componenti chimici più importanti , 
il contenuto calorico, gli effetti biochimici sul 
organismo. 



vivere”( Fabrice Hadjadj).  Identificare prodotti tipici locali dal marketing 
globale(pasta, pizza, ‘ndujia, ecc) 
Confrontare ed analizzare composizione e 
contenuto calorico di cibi stranieri: Cous Cous, 
Sushi,Paella,Wurstel, Kebab, Hamburgher, ecc. 
 

Scienze motorie 

Sensibilizzare i giovani al fine di  garantire a tutti  una 
vita sana tesa alla promozione di uno stato di benessere . 

Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella 
costante relazione con l’ambiente, gli altri e gli 
oggetti. 
Identificazione di alcuni essenziali principi 
relativi al benessere fisico-psichico del 
proprio corpo a contatto con la Natura. Uso del 
linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere stati d’animo di armonia con la natura. 

Religione 

Sviluppare e integrare l’educazione ai diritti umani con 
l’educazione alla cittadinanza (locale, regionale, 
nazionale, europea, globale) e alla Costituzione, alla 
legalità, allo sviluppo sostenibile, alle pari opportunità, 
alla pace e alla fraternità. 
 

Laboratorio dei diritti umani inclusivo, 
interdisciplinare e aperto al territorio;   
organizzazione di eventi/convegni con la 
partecipazione di autorità religiose, civili e a vario 
titolo del territorio. 

Informatica 

Comprendere il contributo essenziale delle tecnologie 
dell’informazione nei processi di globalizzazione e la loro 
importanza nello sviluppo della cosiddetta economia 
“glocale” 

 

Analisi di siti internet di aziende globali per 
coglierne le differenze fra le varie versioni locali. 
Studio del caso della vendita di prodotti alimentari 
locali attraverso l’e-commerce 

Matematica 

Fornire, attraverso la formalizzazione di relazioni e 
dipendenze,  strategie risolutive adeguate a problemi 
concreti 

 

Studio delle tecniche e delle procedure per la 
ricerca degli elementi caratterizzanti la curva 
rappresentativa di una funzione 

 
 
 
 In riferimento all’UDA dell’Autonomia, si precisano le seguenti modalità operative. 
 
Italiano e Storia : Ricerca e apprendimento per scoperta;confronto e discussione. 
Filosofia : Brainstorming, confronto e discussione;cooperative learning; ricerca e apprendimento per scoperta; learning 
together (nelle attività dei gruppi collaborativi). 
Scienze naturali: Lavori di gruppo, di approfondimento, attività laboratoriali, lavori digitali. Dibattito regolamentato 
tra fazioni PRO e CONTRO  (Debate). Lavori di gruppo, di approfondimento, attività laboratoriali, lavori digitali. 
Dibattito regolamentato tra fazioni PRO e CONTRO  (Debate) 
Fisica : lavoro di gruppo; lezioni interattive; laboratorio; lezioni frontali; dialogo su temi proposti, analisi di testi, 
dibattito e confronto 
Matematica: Lezioni frontali e lavoro di gruppo; 
Educazione Fisica : Attività motoria ; ricerche di gruppo; attività laboratoriali. 
Disegno e Storia dell’Arte: Lavori in laboratorio e visite guidate ai musei cittadini e multimediali 
Informatica: Lavoro di gruppo in laboratorio, dibattito 
Religione:  Brainstorming, confronto e discussione; cooperative learning 
Inglese Brainstorming, confronto e discussione; cooperative learning;   
 
 
 
 



UDAD DELL’AUTONOMIA 

CLASSE V SEZ. A LSA  
 

1.  Progettazione del percorso didattico “Il tempo del COVID-19…” 

a) Obiettivo formativo: maturare il pensiero critico, come diritto-dovere, nell’interesse proprio e 
collettivo con l’abitudine al lavoro di gruppo e all’onestà intellettuale di sottoporre al controllo 
pubblico le proprie idee e congetture sul mondo e sui saperi 

b) Competenze  

1. Cittadinanza e Costituzione: Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali sapendo riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale 

2. Utilizzare tecnologia informatica per attività di studio, ricerca e approfondimento 
3. Discipline - Individuare e accedere alle fonti 

c) Griglie di lavoro 

Destinatari Studenti divisi in piccoli gruppi. 

Coordinatore responsabile di: 
 verificare il work in progress 
 controllare e uniformare i materiali 
 rispettare le consegne 

 
Conoscenze  Status di cittadino secondo il testo costituzionale al tempo del COVID-19 

 Rapporti civili 
Art. 13 libertà personale 
Art. 16 libertà di circolazione 
Art. 17 libertà di riunione 
Art. 18 libertà di associazione 
Art. 19 libertà religiosa 
Art. 21 libertà di pensiero 

 Rapporti etico-sociali 
Artt.  29-31 Famiglia 
Art, 32 Salute 
Art. 34 Istruzione 

 
 Doveri 

Art 53 e 54: Il rispetto delle regole funzionale alla sopravvivenza della 
collettività 
 

Abilità   Selezionare fonti; 
 leggere; 
 strutturare le informazioni; 
 generalizzare secondo differenze, similitudini e analogie; 
 progettare negoziando le proprie conoscenze; 



 comunicare. 
Ambiente  VLE (Virtual Learning Environment):  

       testi,  
 materiali digitali  
 contenuti multimediali utili 

Attività  Laboratoriale- collaborativa di gruppo 
Risorse  Internet, programma di presentazione, Google Gsuite/WeSchool 
Prodotto Appropriazione delle metodologie e dei contenuti indagati, esprimendo 

competenze 
Tipologia narrativa storytelling collaborativo 

 individuazione dell’idea di partenza 
 stesura cooperativa di uno script 
 creazione di storyboard 

Tempi  Consegna: 30 maggio 
 

2. Fase Problem solving cooperativo - Approfondire e analizzare la questione in 
esame per piccoli gruppi di studenti 

Compiti del docente Funzione di supporto e tutoring 
Attività: 
 Formulazione di un’ipotesi di ricerca-frame 
 Revisione logica  

Compiti degli studenti  Attenta visione delle consegne 
 Nomina dei coordinatori 
 Ricerca e selezione di informazioni 
 Organizzazione per concetti e legami 
 Produzione di presentazione multimediale  
 Condivisione postando il proprio lavoro 

 
3. Situation room- Fase dialettica  

Compiti del docente Analisi e valutazione delle conoscenze e in termini di: 
 Impegno, 
 Creatività 
 Ideazione 
 Collaborazione 
 Progettazione 
 Esposizione 
 Capacità dialettica di ogni singolo ricercatore 

Attività: 
 Discussione collettiva in cui condividere e approfondire i 

risultati del lavoro dei singoli team di ricerca 
Compiti dello   studente Esposizione dell’esito della propria ricerca 
Compiti degli altri 
studenti 

Chiedere chiarimenti e fare osservazioni 

 

 

 



Scheda di osservazioni sugli studenti 

 

Descrittori di 
competenza 

Livello prestazione 

1÷5 6 7÷8 9÷10 

Autonomia Non è capace 
di elaborare da 
solo strumenti 
o materiali 

È capace di 
elaborare da 
solo strumenti o 
materiali e di 
usarli in modo 
efficace, ma in 
situazioni 
semplici 

È capace di 
elaborare da solo 
strumenti o 
materiali e di usarli 
in modo efficace in 
contesti non usuali 

È capace di elaborare 
da solo strumenti o 
materiali e di usarli in 
modo efficace in 
qualsiasi nuovo 
contesto  

Relazione  Non 
interagisce con 
i compagni 

Interagisce con i 
compagni 

Sa esprimere e 
infondere fiducia 

Sa creare un clima 
propositivo 

Partecipazione Formula 
richieste di 
aiuto 

Offre il proprio 
contributo 

Collabora in modo 
sistematico 

Collabora in modo 
sistematico e originale 

Responsabilità Non porta a 
termine la 
consegna 
ricevuta 

Rispetta le 
tematiche 
assegnate e le 
fasi previste del 
lavoro 

Rispetta le 
tematiche 
assegnate e le fasi 
previste del lavoro 
con puntualità 

Rispetta le tematiche 
assegnate e le fasi 
previste del lavoro con 
puntualità e originalità 

Flessibilità Non reagisce a 
situazioni o 
esigenze non 
previste con 
proposte 
divergenti  

Reagisce a 
situazioni o 
esigenze non 
previste con 
proposte 
divergenti 

Reagisce a 
situazioni o 
esigenze non 
previste con 
soluzioni funzionali 

Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste 
con utilizzo originale di 
materia 



Allegato 4 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 



 
Criteri di valutazione del credito scolastico e formativo V classi 

Media dei voti 
conseguiti 

nell’a.s.2019/2020 
Credito scolastico 

Condizioni per l’attribuzione del credito scolastico superiore 
al minimo 

M  5 9-10 

Si attribuiscono 10 punti per:  

 frequenza scolastica regolare in presenza e nella DAD e la presenza di una 
delle seguenti condizioni: 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del  credito 

scolastico  regolarmente certificate* 
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

5  M  6 11 – 12 

Si attribuiscono 12 per:    

  frequenza scolastica regolare in presenza e nella DAD  e la presenza di 
una delle seguenti condizioni: 
- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del credito 

scolastico regolarmente certificate* 
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

M  6 13 – 14 

Si attribuiscono 14 per:   

 Per frequenza scolastica regolare in presenza e nella DAD  e la presenza 
di una delle seguenti condizioni: 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del  credito 

scolastico  regolarmente certificate* 
uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

6  M  7 15 – 16 

Si attribuiscono 16 per:  

  Per frequenza scolastica regolare in presenza e nella DAD  e la presenza 
di una delle seguenti condizioni: 
- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del credito 

scolastico regolarmente certificate* 
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

7  M  8 17 – 18 

Si attribuiscono 18 punti per: 

  Per frequenza scolastica regolare in presenza nella DAD  e la presenza di 
una delle seguenti condizioni: 
- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del credito 

scolastico regolarmente certificate* 
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

8  M  9 19 – 20 

Si attribuiscono 20 punti per:     

  Per frequenza scolastica regolare  in presenza e nella DAD  e la presenza 
di una delle seguenti condizioni: 
- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del credito 

scolastico regolarmente certificate* 
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

9  M  10 21 – 22 

 Si attribuiscono 22 punti per:    

  Per frequenza scolastica regolare in presenza e nella DAD  e la presenza 
di una delle seguenti condizioni: 
- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del credito 

scolastico regolarmente certificate* 
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

 

* In riferimento ai crediti formativi  esterni, l’arco temporale è annuale. 

  

Per la valutazione dell’attività che dà luogo al credito formativo, si terrà conto, oltre che della coerenza con i contenuti di 

studio, anche: 

1) del periodo di effettuazione delle attività, per cui saranno valutate quelle più recenti (anno scolastico corrente); 

2) della durata complessiva dell’attività; 

3) della continuità dell’esperienza. 



Sono riconosciute coerenti le attività che siano in linea con il corso di studio frequentato, si riferiscano ad esiti rilevanti 

in ambito provinciale, regionale o nazionale e rispettino le finalità del Piano dell’offerta formativa con le seguenti 

tipologie: 

 didattico/culturali, 

 sportive, 

 lavoro, 

 volontariato, orientamento 

 

Negli altri casi, sarà attribuito il minimo della banda di oscillazione. 

 


