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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Elenco alunni 

 OMISSIS 
Vedi allegato n.1  

 

 

1.2 Memorandum per i candidati  

 
COLLOQUIO: a partire da mercoledì 16 Giugno 2021 

 

 

 

1.3 Presentazione dell’Istituto 

 

LICEO STATALE “GIANNINA MILLI” DI TERAMO 

Il liceo Statale “Giannina Milli” è una scuola secondaria statale di secondo grado che oggi comprende tre 

licei: 

Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Economico-Sociale 

Le finalità educative generali che l’Istituto persegue nei tre indirizzi sono le seguenti: 

• formare una coscienza etico-civile, fondata sul dialogo e sul confronto delle idee, nell’ottica di 

una cultura pluralistica e multietnica; 

• educare all’autonomia individuale, intesa come capacità di valutazione critica, giudizio 

personale, comportamenti responsabili fondati sull'esercizio dei diritti non meno che dei doveri; 

• acquisire una visione unitaria del sapere, fondata su correlazioni interdisciplinari e linguaggi 

specifici delle diverse aree di apprendimento, per sviluppare organicamente le capacità logiche, 

creative e cooperative.     

  

La scuola offre un modello formativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze (sapere), 

ma anche a sviluppare nei giovani quelle competenze e capacità (saper fare), che possano farli diventare 

protagonisti del proprio futuro (saper essere).  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
 

2.1Profilo in uscita dell’indirizzo 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 

delle scienze umane” (art. 9 comma 1).   

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

comuni, dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 

e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative.  
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2.2   Quadro orario 

 

 

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

 

 

Discipline del piano di studio  
Tipo prove Classe 

3^ 

Classe 

4^ 

Classe 

5^ 

Religione prova orale 1 1 1 

Italiano 
prova scritta e 
 prova orale 

4 4 4 

Latino 
prova scritta e 

prova orale 
2 2 2 

Storia e Geografia prova orale / / / 

Storia 

Cittadinanza e Costituzione 
prova orale 2 2 2 

Filosofia prova orale 3 3 3 

Scienze umane** 

 (Antropologia, Pedagogia, 

Sociologia) 

prova scritta e 
 prova orale 

5 5 5 

Lingua straniera Inglese 
prova scritta e 

prova orale 
3 3 3 

Matematica 

 
prova scritta e 
 prova orale 

2 2 2 

Fisica prova orale 2 2 2 

Scienze naturali***  

(Biologia, Chimica e Scienze della 

Terra) 

prova orale  2 2 2 

Storia dell’arte prova orale  2  2 2 

* Le ore di Cittadinanza e Costituzione sono n° 14 (annuali); 

**Secondo biennio: n° 5 ore di Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia. Quinto anno: n° 5 ore di 

Antropologia, Pedagogia e Sociologia. 

***Secondo biennio: terza classe n° 2 di Scienze della Terra e di Chimica; quarta classe n° 2 ore di Biologia e 

Chimica. Quinto anno: Chimica organica e Biochimica. 

 

 

 

 

 

 
 



pag. 6 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1  Profilo della classe e sua storia nel triennio 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

Iter della classe 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti 
Promossi senza  

giudizio sospeso  

Promossi con 

giudizio sospeso 
Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 24 17 5 2 / 

Quarta 22 / 21 / 1 

Quinta 21  

 

 

Continuità didattica 
 
Nel triennio non c’è stata continuità didattica per l’insegnamento di storia (in 3° e in 4° hanno avuto un 

docente, in 5° un’altra) e filosofia (docente cambiato ogni anno). 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 
Il percorso didattico è stato svolto seguendo strategie comuni a tutti i docenti e a tutti gli studenti al fine 

di incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli 

alunni. Si tratta ad esempio di strategie come: 

• incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe; 

• variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe  

• potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe 

concettuali: tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in 

particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative sono di grande aiuto per 

tutti gli alunni e non solo per quelli con difficoltà 

• sviluppare i punti di forza e le potenzialità di ciascuno 

• sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un 

positivo stile di attribuzione interno: la motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da 

questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo 

classe.  

• valutare in un’ottica formativa, finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e 

insegnamento. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il 

feedback deve essere continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodi diversi, tenendo 

presenti sia la natura e i bisogni della classe sia la struttura delle singole discipline. Tra le metodologie 

favorenti l’inclusione si ricordano: 

• i lavori di gruppo; 

•  l’apprendimento cooperativo; 

•  il tutoring; 

•  l’adattamento di spazi; 

•  l’apprendimento per scoperta; 

•  le attività laboratoriali. 

Quanto sopra detto, sia in riferimento alle strategie che ai metodi, è stato rafforzato e, laddove necessario, 

adeguato alla nuova modalità di fruizione della didattica, implementata a seguito dell’emergenza sanitaria 

Covid-19. Così ad esempio la valutazione formativa è stata normativamente individuata come tipologia 

prevalente, l’apprendimento collaborativo in piccoli gruppi è stato fatto su piattaforma, le azioni di 

tutoraggio on line, l’apprendimento esperienziale e laboratoriale supportato con video tutorial, l’utilizzo 

dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (schemi, mappe, tabelle, ecc.) e/o degli ausili specifici 

(libri digitali, sintesi vocale, ecc.) è stato potenziato. 

Per la normativa relativa agli alunni con disabilità, con DSA e con altri BES cui fare riferimento il 

Consiglio di classe ha considerato quanto previsto dal d.lgs 62/2017 e dall’O.M. n.53  del 3 marzo 2021, 

artt. 20 e 21.  
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Per i candidati disabili o DSA che sostengono prove equipollenti, le commissioni correlano ai PEI/PDP 

gli indicatori della griglia di valutazione riformulando gli specifici descrittori (ex artt. 19 c. 6 e art. 20 

c.3). Per i candidati disabili o DSA che sostengono prove differenziate si inserisce nella documentazione 

relativa agli stessi apposita griglia. 

 

 

Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità 

umana e sociale degli allievi favorendo: 

• Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  

• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  

• La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 

• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su valori di 

pluralismo e libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti con i valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli ambienti 

scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di Istituto, visite 

guidate, viaggi di istruzione e conferenze, ecc.). 

 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti 

obiettivi: 

• Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  

• Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e sintetizzare fatti, 

dati e informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo 

specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o ricerca. 

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 

al presente documento. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle relazioni redatte dai singoli docenti. Tali 

relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente documento. 
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5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

5.1   Metodologie e strategie didattiche 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse, tenendo 

presenti sia la natura e i bisogni della classe, sia la struttura delle singole discipline. 

 

Attività in presenza  
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Lingua e Lettere Italiane  x x     x  

Storia x x    x x  

Lingua Inglese  x x x   x x x 

Matematica  x x    x x  

Fisica x     x x  

 Filosofia x x    x x  

 Scienze umane  x x x   x  x 

  Latino x x x x x x x  

 Scienze naturali x x    x   

Storia dell’Arte x x x   x x  

 Educazione Civica x      x  

 Scienze Motorie e Sportive x x x   x x  

 Religione/Attività alternative x x     x  

 

 

 

5.2 Attività didattica digitale integrata (DDI) 

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in ottemperanza  al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, i docenti hanno 

garantito il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti con la   DDI. 

La  Didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento,  

ha sostituito  la tradizionale esperienza di scuola in presenza di interi gruppi classe nel periodo di lockdown, 

di isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, e anche alle studentesse e agli studenti 

che hanno presentato fragilità nelle condizioni di salute o particolari esigenze familiari.  

Grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e l’utilizzo della piattaforma  digitale  Google Suite for 

Education (o GSuite), fornita da Google e associata al dominio della scuola e l’ insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Meet, Classroom, si è potuto assicurare  a tutti gli studenti in condizioni di emergenza una   modalità 

didattica integrativa e complementare a distanza. 
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Attività in modalità DDI  
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Lingua e Lettere Italiane  x x x x 

Storia x  x x 

Lingua Inglese  x x x x 

 Matematica  x x x x 

 Fisica x  x x 

 Filosofia x  x x 

 Scienze umane  x   x 

 Latino x x x x 

 Scienze naturali x  x x 

Storia dell’Arte x x x x 

 Educazione Civica x  x x 

 Scienze Motorie e Sportive x  x x 

 Religione/Attività alternative x  x x 

 

5.3 Quadro orario scolastico  

L’orario delle lezioni nell’anno scolastico 2020/2021 è stato costantemente rimodulato nell’organizzazione e 

articolazione oraria.   Si è passati dall’80 % di lezioni svolte in  presenza con il “rientro a scuola”  a Settembre , al  , 

50% ,70% e ad un periodo di didattica a distanza al 100% nell’osservanza dei protocolli di sicurezza stabiliti dal 

Ministero dell’Istruzione con le parti sociali,  dalle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico  e dalle diverse 

ordinanze regionali che si sono succedute nel corso dell’ anno scolastico. Nella strutturazione dell’orario settimanale 

in DDI, si è adottato la  riduzione dell’unità oraria di lezione da 60 a 45 minuti per le lezioni a distanza per consentire 

opportune pause di 10 minuti sia per gli studenti che gli insegnanti  tra una lezione  e l’altr 

 5.4 CLIL: attivita’ e modalita’ d’insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di storia (Di Francesco Fiorella) per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche 

(DNL) in Lingua Inglese, come previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

Titolo del 

percorso 

Disciplina N. 

ore 

Competenze acquisite 

Industrial 

Revolution 

Storia 5 ➢ Leggere, comprendere e interpretare un testo; 

➢ Utilizzare la L2 per scopi operativi e comunicativi; 

➢ esercitare le operazioni cognitive basilari delle 

conoscenze storiche (organizzazione tematica, 

spazio-temporale, problematizzazione degli 

eventi) 

The suffragettes Storia 5 ➢ Leggere, comprendere e interpretare un testo; 

➢ Utilizzare la L2 per scopi operativi e comunicativi; 

➢ esercitare le operazioni cognitive basilari delle 

conoscenze storiche (organizzazione tematica, 

spazio-temporale, problematizzazione degli 

eventi) 
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5.6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex asl): attività nel triennio 

 

L’ alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi 

di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al 

corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di 

alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto i Licei, a partire dalle classi terze. Con queste 

nuove modalità di attivazione l’alternanza scuola lavoro si innesta all’interno del curricolo scolastico e 

diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti”. L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il 

ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la 

partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i 

diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della 

persona. 

Dal 2019 l’Alternanza Scuola Lavoro introdotta dalla legge 107/2015 viene sostituita da nuovi percorsi 

denominati PCTO – “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. La frequentazione del 

tirocinio alternanza scuola lavoro per gli studenti dell’ultimo anno, non costituisce più requisito di 

ammissione agli esami di maturità ma essendo un potente strumento di orientamento e di acquisizione di 

competenze trasversali, diventa parte integrante del colloquio. 

Questi percorsi per competenze trasversali e orientamento consentono, a tutti gli studenti del secondo 

biennio e ultimo anno delle scuole secondarie di II grado, di affrontare dei percorsi esperienziali legati al 

mondo del lavoro e di orientamento accademico-universitario e prevedono una durata complessiva: 

non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.       

 

 

 

Attività svolta nel triennio  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021: 

Terzo anno: stage presso la scuola elementare “Serroni” di S.Nicolò, tot. ore 66. 

Gli alunni hanno collaborato con le maestre nelle attività educative, Questo ha consentito loro di conoscere 

le caratteristiche specifiche della scuola primaria, imparare a collaborare, analizzare i bisogni e gli interessi 

del bambino, coinvolgere i bambini in attività ludiche, artistico-espressivo e motorie per favorire lo 

sviluppo del pensiero creativo attraverso il disegno, il gioco, la manipolazione. Il conseguimento di tali 

obiettivi è stato monitorato durante il percorso dalle maestre e mediante un test di valutazione finale. 

Quinto anno: il percorso di alternanza, della durata di 21 ore, che hanno svolto dal 20 marzo al 20 febbraio, 

è stato sviluppato in 7 moduli. I due obiettivi raggiunti riguardano una maggiore conoscenza del mercato 

del lavoro e delle sue dinamiche nonché le diverse metodologie di auto orientamento nel mondo della scuola 

e del lavoro.Il conseguimento di tali obiettivi è stato monitorato durante il percorso con due test: uno di 

metà corso e un test di valutazione finale. 

I primi quattro moduli si basavano sull’orientamento e la navigazione attraverso un vasto repertorio 

professionale. Mentre i restanti tre moduli trattavano elementi di sociologia del lavoro, elementi di 

economia aziendale ed i fabbisogni del mercato lavorativo. 
Sono state utilizzate le restanti tre ore in classe per preparare una relazione sulle attività svolte per l’esame. 
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6. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso formativo 
 

Attrezzature e materiali didattici  

Disciplina 

L
ib

ri d
i testo

  

D
isp

en
se 

V
o

cab
o

lari 

M
an

u
ali  

A
ttrezzatu

re 

d
i lab

o
rato

rio
 

S
u

p
p

o
rti 

m
u

ltim
ed

iali 

(file, L
in

k
, 

v
id

eo
) 

 W
eb

 

Lingua e Lettere Italiane  x  x  x x  

Storia x x x    x 

Lingua Inglese  x x x  x x x 

 Matematica  x       

 Fisica x     x  

 Filosofia x    x x x 

 Scienze umane  x x   x x x 

 Latino x  x  x x  

 Scienze naturali x    x x  

Storia dell’Arte x x   x x  

Educazione Civica      x x 

 Scienze Motorie e Sportive x x  x x x x 

Religione/Attività alternative x    x   

 

Tempi del percorso formativo  

Conformi alla programmazione didattica nelle attività in presenza e rimodulati nella didattica a distanza. 

 

7.ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

7.1   Attività extrascolastiche ed integrative (viaggio di istruzione, visite didattiche ed attività 

culturali, stage) 
 

Attività Culturali-Progetti-Concorsi: 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività:  

Anno scolastico 2019/2020: 

- spettacolo in lingua inglese “The importance to be Earnest” 

- convegno regionale “Obiettivo sicurezza stradale” presso l’Università di Teramo 

- giornata contro la violenza sulle donne 

- visita didattica presso l’Osservatorio di Collurania 

Anno scolastico 2020/2021: 

- incontri con la Scuola di legalità dell’UNITE:  

1. LIBERTÀ DI INFORMAZIONE: QUALI PERICOLI OGGI? 

2. CULTURA DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ: LE DIFFERENZE COME VALORE E COME 

RISORSA 
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- Progetto “Educare alla sessualità”: Comportamenti consapevoli e responsabili, malattie sessualmente 

trasmissibili, metodi contraccettivi 

 

7.2   Attività di recupero, consolidamento e potenziamento 

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati dopo lo scrutinio del 

quadrimestre durante le ore curriculari, mediante: 
 Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 
 Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia 
 Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 
 Esercitazioni guidate 
 Stimoli all’autocorrezione 

 

Consolidamento e potenziamento  

Gli interventi di recupero e potenziamento erano stati programmati in modalità a distanza in orario 

pomeridiano. 

 

 

 

7.3   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

La nostra scuola nel PTOF ha individuato come obiettivo prioritario nell’area didattica lo sviluppo di 

competenze chiave di cittadinanza per rispondere in modo operativo alle esigenze messe in evidenza dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). Nel RAV, infatti, tra i traguardi figura l’aumento dei percorsi 

interdisciplinari relativi a tematiche inerenti al rispetto delle regole e più in generale alle competenze di 

cittadinanza. Elemento centrale dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, 

al fine di promuovere negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi 

etici che reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il valore della legalità e l’acquisizione di una 

coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine di 

contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici . 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le attività 

per l’acquisizione delle competenze descritte nella scheda di Educazione Civica allegata al documento 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1  Criteri di valutazione 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

➢ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

➢ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

➢ i risultati delle prove di verifica 

➢ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

 

Verifiche  

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Componimenti  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 
 Relazioni  Interrogazioni  Prove pratiche in palestra 
 Sintesi  Interventi   
 Questionari aperti  Discussione su argomenti 

di studio 

  
 Questionari a scelta multipla   
 Testi da completare  Flipped classroom   

 Esercizi     
 Soluzione problemi     
 Progetti     

 

 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

In conformità al PTOF, per il CdC la valutazione è intesa come: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 

• Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

• Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al docente 

non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare eventuali 

correzioni ed integrazioni. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 
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• Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

• Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze raggiunte 

in relazione agli obiettivi posti. 

• Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

• Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 

• Livello di partenza 

• Evoluzione del processo di apprendimento 

• Competenze raggiunte 

• Metodo di lavoro 

• Rielaborazione personale 

• Impegno 

• Partecipazione 
• Presenza, puntualità 

• Interesse, attenzione 

  

 

 

 

 

8.2 Livelli di valutazione delle attività in  presenza 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1-21 Inesistenti Inesistenti Inesistenti 

 

 

3 

I contenuti non sono appresi o 
sono pressoché inesistenti. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi 
e sintesi.  

Ha difficoltà di riconoscimento 
di proprietà e classificazione.  

Espone in modo inefficace e 
caotico. 

Non comprende o 
comprende in 
modo caotico 
testi, dati e 
informazioni. 

Non sa applicare 
conoscenze e  

abilità in contesti 
semplici. 

 

 

4 

I contenuti non sono appresi o 
sono appresi in modo confuso, 
frammentario e dispersivo. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi 
e sintesi. 

Ha difficoltà di riconoscimento 
di proprietà e classificazione. 

Espone in modo confuso. 

Comprende in 
modo 
frammentario testi, 
dati e 
informazioni. 

Non sa applicare 
conoscenze e 

 abilità in contesti 
semplici. 

 

 

 

5 

I contenuti sono appresi in 
modo approssimativo e 
superficiale e/o parziale e 
lacunoso. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
approssimativo ed impreciso. 

Ha difficoltà di riconoscimento 
di proprietà e classificazione. 

Anche se guidato, espone in 
maniera parziale ed incerta. 

Comprende in 
modo superficiale 
ed approssimativo 
testi, dati, 
informazioni. 

Commette errori 
nell’applicare 
conoscenze e 
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abilità in semplici 
contesti. 

 

 

 

6 

I contenuti sono appresi in 
modo essenziale, adeguato, 
accettabile. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
essenziale e solo in compiti 
noti. 

Guidato, riesce a riconoscere 
proprietà e a classificare. 

Necessita di guida 
nell’esposizione. 

Comprende in 
maniera 
sufficientemente 
efficace, ma non 
pienamente 
organizzata, testi, 
dati, informazioni. 

Se guidato, 
applica 
conoscenze e 
abilità in contesti 
semplici. 

 

 

 

7 

I contenuti sono appresi in 
modo puntuale ma non 
approfondito. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
consapevole e 
complessivamente sicuro. 

Riconosce proprietà e applica 
criteri di classificazione con 
discreta completezza. 

Anche se guidato, espone in 
maniera parziale ed incerta. 

Comprende in 
modo globale 
testi, dati e 
informazioni. 

Sa applicare 
conoscenze e 
abilità in vari 
contesti in modo 
complessivamente 
corretto. 

 

 

 

8 

I contenuti sono appresi in 
modo ordinato, esteso e solido. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
consapevole, corretto ed 
efficace. 

Riconosce con sicurezza e 
precisione proprietà e 
regolarità, che applica nelle 
classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni 
personali ed espone in modo 
preciso e ordinato. 

Comprende 
efficacemente, a 
vari livelli, testi, 
dati e 
informazioni. 

Applica 
conoscenze e 
abilità in  

vari contesti in 
modo corretto e 
sicuro. 

Sa applicare 
conoscenze e 
abilità in vari 
contesti in modo 
funzionale. 

 

 

 

9 

I contenuti sono appresi in 
modo ampio, strutturato ed 
autonomo. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi con piena 
sicurezza ed autonomia. 

Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 
autonomamente nelle 
classificazioni. 

Sa esprimere valutazioni 
personali ed espone in modo 
chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in 
modo organico e 
approfondito testi, 
dati e  

informazioni. 

Applica 
autonomamente 
conoscenze e 
abilità in vari 
contesti in modo 
corretto e sicuro. 

Sa orientarsi nella 
soluzione di 
problemi 
complessi 
utilizzando 
conoscenze e 
abilità  

interdisciplinari. 
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10 

I contenuti sono appresi in 
modo organico, eccellente ed 
articolato; l’allievo altresì riesce 
autonomamente ad integrare 
conoscenze preesistenti. 

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi e 
sintesi corrette, approfondite e 
originali. 

Sa utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei 
criteri di classificazione. 

Esprime valutazioni personali 
pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci. 

Espone in modo chiaro, 
efficace, preciso ed articolato. 

Comprende in 
modo sistematico, 
organico e 
approfondito testi, 

 dati e 
informazioni. 

Applica 
autonomamente 
conoscenze e 
abilità in vari 
contesti con  

sicurezza e 
padronanza. 

Sa orientarsi nella 
soluzione di 
problemi 
complessi 
utilizzando 
originalità, 
strategie 
produttive ed 
autonome, 
conoscenze e 
abilità 
interdisciplinari. 

 

 

8.3 Livelli di valutazione delle competenze di Educazione Civica.  

 

Per la valutazione del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 

delle competenze di Educazione Civica  il Consiglio di Classe si è avvalso di una rubrica di valutazione di 

riferimento . (allegato n 7) 

 

 

 

 

8.4  Criteri di valutazione formativa riferiti alla DDI  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza e in DAD , valutazioni formative in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti, valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e  valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione è stata 

condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 

articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. La valutazione degli apprendimenti 

realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è stata condotta sulla 

base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati. 

Sono state adottate griglie di valutazione comuni per le discipline e per il comportamento  
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8.5     Criteri di attribuzione crediti 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provveduto alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate all’ ordinanza ministeriale n. 53 

del 3 marzo 2021. 

Il credito scolastico è stato attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

I docenti di religione cattolica hanno partecipato alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico agli studenti che si sono avvalsi  di tale insegnamento. Analogamente, 

i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica hanno 

partecipato  alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli 

studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali d.lgs 62/2017 art. 20 e dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021 e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: per l’ attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza: 

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5 con almeno 2 indicatori positivi: attribuzione del 

punteggio più alto della banda di appartenenza;  

• Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5 con almeno 3 indicatori positivi: attribuzione del 

punteggio più alto della banda di appartenenza;  

(*): in caso di assenza del requisito “Assiduità della frequenza scolastica in presenza /DAD”, occorre un indicatore 

positivo in più per aumentare il credito Indicatori:  

 

9. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE SECONDO LE 

INDICAZIONI DELL’ORDINANZA MINISTERIALE 

 

Il Consiglio di Classe ha inviato a ogni studente il seguente argomento dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, O.M.n. 53 del 3/03/2021 riferito 

a “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”: obiettivi del piano d’azione globale per migliorare la vita 

del pianeta e dei suoi abitanti entro i prossimi anni; come introdurre i più piccoli alla cultura della 

sostenibilità 
 

• Porre fine alla povertà in tutte le sue forme: approccio multidimensionale al problema della 

“nuova povertà”  
“If the misery of the poor be caused not by the eaws of nature, but by our institutions, great is our sin” 

“Se la miseria dei poveri non è causata dalle leggi delle nostre istituzioni, grande è il nostro peccato”  (Charles Darwin) 

  

 

• Promuovere società pratiche e inclusive garantendo a tutti l’accesso alla giustizia, superando 

ogni barriera sociale e ogni pregiudizio ideologico 
“… la pace non si improvvisa, ma richiede un’educazione fatta di saggi insegnamenti e validi modelli in famiglia, nella scuola e in ogni 

ambiente della società” (Giovanni Paolo II, 03 gennaio 2005) 

 
 

 

• Realizzare l’uguaglianza di genere: esistono qualità umane o qualità “maschili” e 

“femminili”? 
“… se vogliamo elevarci a una cultura più ricca dobbiamo accettare tutta la gamma delle personalità umane” (Margaret Mead, 1979) 
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• Proteggere gli ecosistemi terrestri, combattere il cambiamento climatico e arrestare la perdita 

della biodiversità per garantire un modello di sviluppo sostenibile 
“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed” 

“ La terra offre abbastanza per soddisfare i bisogni degli uomini, ma non la loro avidità” (Mahatma Gandi) 

 

 

. 

 

I testi di Italiano,  oggetto di discussione del colloquio orale presenti nel programma svolto durante 

il quinto anno, nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, sono riportati  in  

allegato al presente documento  
 

 

Allegato n. 2 

➢ (Schede informative e contenuti delle singole discipline) 

• Lingua e Lettere italiane e latino 

• Educazione Civica 

• Storia   

• Filosofia 

• Scienze umane 

• Matematica e fisica 

• Lingua Inglese  

• Religione/Attività alternative 

• Storia dell’arte 

• Scienze naturali 

• Scienze motorie 
Allegato n. 3  

➢ Griglia di valutazione DAD  

Allegato n. 4 

➢ Tabella credito scolastico (Allegato A dell’ O.M. n. 53 del  03/03/2021 ) 

Allegato n. 5 

➢ Testi di Lingua e Letteratura Italiana 

Allegato n. 6 

➢ Griglia colloquio (Allegato C dell’ O.M. n. 53 del  03/03/2021 ) 

Allegato n. 7  

➢ Rubrica di valutazione Educazione Civica 

 

 

 

10.ELENCO ALLEGATI 
 


