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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE DEL QUINTO ANNO 

 

Disciplina Docente  NOTE * 

I.R.C. Gianelli Andrea  

Lingua e letteratura italiana Venturi Raffaella  

Lingua e cultura inglese Fusè Angela Maria  

Filosofia e Storia Colombo Lamberto  

Fisica e Matematica Porta Raffaella  

Scienze naturali Rossi Cristiano  

Informatica Latanza Domenico  

Disegno e storia dell’arte Preiti Alessandro  

Scienze motorie e sportive Mascellani Chiara  

*indicare i periodi di supplenza verificatisi nel corso dell’anno e il nome del docente 

sostituto  



5 
 

1.2 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero totale degli studenti: 21 

Numero degli studenti frequentanti: 21 

Numero dei candidati privatisti: / 

 

1.3 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta, nel presente anno scolastico, da 21 studenti (di cui 17 maschi e 4 femmine). 

Il gruppo classe risulta abbastanza coeso e le relazioni interpersonali hanno consentito delle buone 

dinamiche di confronto tra studenti e tra essi e il corpo docente. 

Il rapporto con le famiglie è stato generalmente positivo e non ha fatto segnalare casi di particolare 

scontro. La suddetta annotazione tiene anche conto del fatto che, dal punto di vista 

comportamentale, gli studenti hanno sempre tenuto un atteggiamento corretto e rispettoso per 

l’istituzione scolastica, le attività proposte e i soggetti coinvolti. Anche la frequenza alle lezioni è stata 

regolare. 

La DaD, che ha contrassegnato due anni scolastici del percorso della classe, ha ulteriormente 

accentuato la passività degli studenti, senza che, tuttavia, i buoni livelli di socialità, tornati a 

manifestarsi col ritorno delle attività didattiche in presenza, ne siano stati inficiati. 

Dal punto di vista didattico, la classe ha perlopiù mantenuto un atteggiamento passivo nei confronti 

delle attività proposte; un maggiore coinvolgimento si è constatato nelle materie di indirizzo. 

Nonostante la relativamente bassa propensione alla partecipazione spontanea, va tuttavia segnalato 

l’esito globalmente positivo delle prove di verifica, con valutazioni medio-alte in quasi tutte le 

discipline. 

La composizione del Consiglio di Classe è stata caratterizzata da una sostanziale continuità, per 

alcune discipline interrotta tra primo biennio e secondo biennio e ultimo anno ma, all’interno dei 

macro-periodi, garantita. Non sono mancate eccezioni (ad esempio per la disciplina di Scienze 

naturali, la cui continuità didattica è ravvisabile solo negli ultimi due anni del percorso; e nella 

disciplina di Disegno e storia dell’arte). Si segnala altresì che la tardiva nomina da parte dell’ufficio 

scolastico, nell’anno scolastico 2020/2021, dei docenti di Disegno e storia dell’arte e di Informatica, 

ha causato un rallentamento nella programmazione ed una conseguente rimodulazione delle 

programmazioni disciplinari. 

La quasi totalità degli studenti ha mostrato un senso di responsabilità nelle consegne e nel rispetto 

delle indicazioni fornite. In occasione delle attività di Educazione civica si è potuto notare lo stesso 

attento atteggiamento di collaborazione e confronto didattico produttivo. 

Al termine del quinto anno, i risultati indicati dal PECUP, così come gli obiettivi enucleati nella 

programmazione didattica del Consiglio di Classe possono dirsi raggiunti, pur con le ordinarie 

diversità nei livelli di profitto da parte degli studenti. 
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1.4 CONTINUITÁ DIDATTICA NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

 CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

I.R.C. GIANELLI 

ANDREA 

GIANELLI 

ANDREA 

GIANELLI 

ANDREA 

GIANELLI 

ANDREA 

GIANELLI 

ANDREA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

BARONI 

SIMONA 

BARONI 

SIMONA 

BARONI 

SIMONA 

VENTURI 

RAFFAELLA 

VENTURI 

RAFFAELLA 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

PINTO 

ANTONIA 

PINTO 

ANTONIA 

FUSE’ 

ANGELA 

MARIA 

FUSE’ 

ANGELA 

MARIA 

FUSE’ 

ANGELA 

MARIA 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

CANAVESI 

MATTIA 

RIZZI ADAM --- --- --- 

STORIA --- --- DOTTI 

EMANUELE 

COLOMBO 

LAMBERTO 

COLOMBO 

LAMBERTO 

FILOSOFIA --- --- DOTTI 

EMANUELE 

COLOMBO 

LAMBERTO 

COLOMBO 

LAMBERTO 

MATEMATICA COMUNALE 

ANTONIO 

COMUNALE 

ANTONIO 

COLOMBO 

ADELE 

COLOMBO 

ADELE 

PORTA 

RAFFAELLA 

FISICA PORTA 

RAFFAELLA 

PORTA 

RAFFAELLA 

PORTA 

RAFFAELLA 

PORTA 

RAFFAELLA 

PORTA 

RAFFAELLA 

SCIENZE 

NATURALI 

DIONISI 

ROBERTA 

VOLPI 

CHIARA 

SCAFFIDI 

FILIPPO 

ROSSI 

CRISTIANO 

ROSSI 

CRISTIANO 

INFORMATICA LATANZA 

DOMENICO 

LATANZA 

DOMENICO 

LATANZA 

DOMENICO 

MALARA 

VALENTINA 

LATANZA 

DOMENICO 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

ZAMBUTO 

GIOVANNA 

SERATI 

ANGELA 

IENCO 

ALESSANDRA 

RUSSO 

ALBERTO 

PREITI 

ALESSANDRO 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

MASCELLANI 

CHIARA 

MASCELLANI 

CHIARA 

MASCELLANI 

CHIARA 

MASCELLANI 

CHIARA 

MASCELLANI 

CHIARA 
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1.5 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI ORE ANNUE 

PREVISTE 

ORE 

EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE AL 15 

MAGGIO 2022 

I.R.C. 1 33 30 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 132 118 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

3 99 81 

STORIA 2 66 60 

FILOSOFIA 2 66 50 

MATEMATICA 4 132 128 

FISICA 3 99 84 

SCIENZE NATURALI 5 165 142 

INFORMATICA 2 66 61 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

2 66 57 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

2 66 51 

1.6 METODOLOGIA CLIL 

Il Consiglio di Classe, aderendo al progetto Team CLIL, ha identificato in Storia la disciplina 

da svolgere attraverso la metodologia CLIL. Nel corso dell’anno, la classe ha svolto in lingua 

inglese il seguente modulo: 

 

- Gli armamenti e l’idea della guerra tra primo e secondo conflitto mondiale. 

 

Ulteriori indicazioni si trovano nel programma disciplinare allegato al presente documento. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Disciplina Obiettivi specifici di apprendimento 

I.R.C. Conoscere l’identità della religione cattolica nei 

suoi documenti fondanti e nella prassi di vita 

che propone. Conoscenza di elementi di etica e 

bioetica. Conoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. Interpretare la 

presenza della religione nella società 

contemporanea in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso, nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio del 

diritto alla libertà religiosa. Confronto con la 

dimensione della multiculturalità anche in 

chiave religiosa. Sapersi confrontare con la 

visione cristiana del mondo in modo da 

elaborare una posizione personale, libera e 

responsabile, aperta alla ricerca della verità e 

alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Possedere in ambiti molteplici un 

vocabolario attivo e passivo ampio, 

adeguato a scambi in contesti sociali e 

culturali variati, usando le parole/ i 

concetti, secondo lo scopo, con gradi 

molto diversi di precisione. 

Comprendere nei loro contenuti e nelle 

loro strategie retoriche messaggi orali, 

scritti e multimediali; produrre testi orali, 

scritti e muItimediaIi adatti alle varie 

situazioni interattive sia a livello 

grammaticale-sintattico sia al livello 

comunicativo della costruzione 

progressiva dell'informazione e della 

sua efficace presentazione. Possedere 

conoscenze solide sulla struttura 

grammaticale dell'italiano e a livello 
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minore di complessità, maturare le 

medesime competenze a proposito 

della lingua antica studiata. Orientarsi 

agevolmente entro i generi letterari 

antichi, moderni e contemporanei, 

leggendo e contestualizzando autori e 

testi fondamentali della letteratura 

italiana. Leggere, in maniera più ridotta, 

classici della letteratura di cui si studia 

la lingua e la civiltà. 

LINGUA E CULTURA INGLESE Al termine del quinto anno gli studenti dovranno 

essere in grado di padroneggiare la lingua 

inglese a un livello riconducibile almeno al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER), saper 

utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi, saper comprendere e 

produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. Per quanto 

riguarda la comprensione orale e scritta, 

dovranno saper comprendere messaggi di 

genere diverso e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali), saper analizzare e interpretare 

aspetti relativi alla cultura del paese straniero, 

con attenzione a tematiche comuni a più 

discipline; servirsi della lingua straniera per 

apprendere contenuti relativi a temi di interesse 

personale o di studio; usare consapevolmente 

strategie comunicative e di apprendimento 

efficaci, mutuate anche dai processi di 

apprendimento sviluppati nelle altre lingue e 

discipline. Le conoscenze richieste per 

acquisire tali competenze sono: il lessico 

relativo ad argomenti attuali, storico-culturali, 

letterari o al proprio campo di interesse, le 
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strutture grammaticali a livello 

intermedio/avanzato, l’uso del dizionario 

bilingue e/o monolingue, modalità di scrittura 

quali la narrazione di una storia, la recensione 

di un film o di un libro, la stesura di una mail o 

una lettera, la redazione di un semplice 

rapporto, l’uso di registri linguistici funzionali al 

contesto e allo scopo comunicativo, gli elementi 

socio-culturali relativi ai paesi di lingua inglese. 

Nel corso del Quinto anno, tenendo conto delle 

Indicazioni Nazionali del Ministero 

dell’Istruzione, si favorisce lo sviluppo armonico 

delle competenze linguistico-comunicative 

rapportabili ai livelli B1/B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento, come pure lo sviluppo 

di conoscenze storico-artistico-letterarie 

relative alla cultura di lingua inglese, affinché lo 

studente raggiunga un livello di autonomia 

nell’utilizzo della lingua, vale a dire acquisisca 

strategie comunicative efficaci che favoriscano 

la sua capacità di comprendere, riflettere, 

confrontare, esprimere la propria opinione in 

base agli usi linguistici e ai fenomeni culturali, in 

un’ottica multiculturale. La competenza nella 

lingua straniera è infine potenziata dallo studio 

di argomenti provenienti da discipline non 

linguistiche secondo la metodologia CLIL. 

STORIA Come previsto dalle Indicazioni nazionali per i 

licei scientifici, al termine del percorso liceale 

studenti e studentesse dovranno conoscere i 

principali eventi e le trasformazioni di lungo 

periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel 

quadro della storia globale del mondo e 

dovranno guardare alla disciplina come a una 

dimensione significativa per comprendere le 

radici del presente. L’ultimo anno è dedicato 
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allo studio dell’epoca contemporanea, 

dall’analisi delle premesse della prima guerra 

mondiale fino ai giorni nostri. La 

programmazione del Dipartimento di Storia e 

Filosofia del Liceo Bramante richiede che 

studenti e studentesse siano in grado di 

argomentare sull’evoluzione storica oralmente 

e per iscritto; di riconoscere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici; di riconoscere le 

caratteristiche dello sviluppo socio-economico e 

di quello politico-istituzionale e di rapportare 

quanto appreso alla dimensione presente, 

anche individuando relazioni con altre 

discipline. 

FILOSOFIA Come previsto dalle Indicazioni nazionali per i 

licei scientifici, al termine del percorso liceale 

studenti e studentesse dovranno essere 

consapevoli del significato della riflessione 

filosofica e aver acquisito una conoscenza il più 

possibile organica dello sviluppo del pensiero 

occidentale, sviluppando la riflessione 

personale, il giudizio critico e l’attitudine alla 

discussione razionale. L’ultimo anno è dedicato 

principalmente alla filosofia contemporanea, 

dalla riflessione ottocentesca fino ai giorni 

nostri. La programmazione del Dipartimento di 

Storia e Filosofia del Liceo Bramante richiede 

che studenti e studentesse siano in grado di 

individuare e definire i concetti fondamentali 

della disciplina; di problematizzare le riflessioni 

degli autori; di argomentare oralmente e per 

iscritto; di utilizzare lessico e categorie 

specifiche e di rapportare quanto appreso alla 

dimensione presente, anche individuando 

relazioni con altre discipline. 
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MATEMATICA Comprendere e padroneggiare il linguaggio 

formale e le categorie proprie della disciplina. 

Interpretare criticamente i problemi proposti 

individuando gli elementi essenziali, mostrando 

di conoscere, applicare ed esporre i metodi 

risolutivi, giustificando teoricamente i passaggi 

svolti. 

Possedere un metodo di lavoro sicuro, 

mostrando anche di saper rielaborare gli 

argomenti. 

FISICA Padroneggiare i simboli e il lessico propri della 

disciplina; conoscere le leggi e saperle 

applicare; saper applicare le conoscenze 

acquisite per spiegare il fenomeno. 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni a 

partire dall’esperienza e/o appartenenti alla 

realtà. 

Essere consapevoli delle potenzialità e 

dell’impatto dello sviluppo delle tecnologie, 

rispetto al contesto culturale e sociale. 

SCIENZE NATURALI Conoscere e saper applicare il metodo di 

indagine scientifica nella conoscenza del 

mondo naturale e nelle prove di laboratorio. 

Quindi osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

riprodotta in laboratorio.   

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di 

sistema e della sua complessità sulla base 

delle argomentazioni teoriche studiate.  

Analizzare qualitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di materia ed energia a 

partire dall’esperienza. Iniziare ad analizzare 

quantitativamente alcuni fenomeni legati ai 

miscugli e alle soluzioni.  

Essere consapevoli delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  
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Possedere un sicuro metodo di studio, saper 

rielaborare gli argomenti trattati durante le 

lezioni ed essere in grado di redigere relazioni 

delle prove di laboratorio effettuate.  

Applicare il metodo di indagine scientifica nella 

conoscenza del mondo naturale dopo aver 

acquisito la consapevolezza dei rapporti e dei 

nessi reciproci tra i diversi campi di indagine 

delle Scienze Naturali.  

Aver sviluppato una comprensione 

approfondita della realtà per porsi con 

atteggiamento razionale,  creativo, progettuale 

e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed 

ai problemi.  

Aver acquisito la capacità di orientarsi nella 

realtà operando scelte consapevoli, autonome 

e progettuali riguardo al proprio futuro percorso 

di formazione superiore e/o di inserimento nel 

mondo del lavoro e nella vita sociale. 

INFORMATICA Nel rispetto delle linee guida per i licei, 

l’insegnamento della disciplina è mirato 

all’acquisizione di competenze informatiche in 

diversi ambiti in modo tale da poter risolvere 

problemi reali di differenti tipologie 

(scientifiche, matematiche, organizzative, 

relative ai sistemi informativi, al web, alle reti) 

scegliendo opportunamente gli strumenti e le 

metodologie migliori. In particolare il lavoro 

svolto nel quinto anno è stato indirizzato 

all’ottenimento dei seguenti obiettivi: 

conoscere e utilizzare le reti LAN e WAN, il 

funzionamento dei software di rete, il 

protocollo TCP/IP, individuare le 

apparecchiature di rete opportune per una 

LAN (conoscendone le proprietà), saper 

utilizzare il subnetting; conoscere e saper 
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progettare algoritmi di calcolo numerico per la 

soluzione di problemi matematici e applicativi; 

saper analizzare e sviluppare software per 

risolvere un problema reale; conoscere e 

utilizzare i linguaggi di programmazione 

studiati per sviluppare semplici simulazioni 

come supporto alla ricerca scientifica e di 

diversa natura, scegliendo opportunamente il 

linguaggio di programmazione ed i software 

più idonei; saper progettare e realizzare 

programmi di simulazione in contesti differenti 

(es. matematico, scientifico, crittografico, del 

mondo reale); conoscere i principi teorici della 

computazione e della complessità 

computazionale; saper calcolare la 

complessità di un algoritmo e valutare la sua 

efficienza; conoscere le tematiche relative alla 

crittografia ed i principali algoritmi, saperli 

classificare e distinguere anche 

individuandone le applicazioni; conoscere 

come viene usata e realizzata la firma digitale, 

saper gestire i browser e i certificati digitali 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE La disciplina di Disegno e Storia dell’Arte, 

propone l’educazione alle arti visive e al 

disegno per comprendere i codici e le tecniche 

dei linguaggi della comunicazione. Al termine 

del percorso liceale lo studente dovrà essere in 

grado di leggere e analizzare le opere 

architettoniche e artistiche per poterle 

apprezzare criticamente avendo acquisito una 

propria terminologia e sintassi descrittiva 

adeguate. Attraverso lo studio degli artisti e 

delle opere fondamentali, lo studente dovrà 

riconoscere il grande valore della tradizione 

artistica che lo precede, cogliendo il significato 

e il valore del patrimonio architettonico e 

culturale, non solo italiano, ma anche europeo 
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e mondiale, e tale patrimonio è testimonianza di 

una civiltà nella quale ritrovare le proprie radici, 

la propria identità. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rispondere in modo completo alle varie 

afferenze (propriocettive ed esterocettive), per 

migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 

Conoscere le tecniche e le tattiche degli sport 

proposti. 

Saper applicare le principali regole del fair-play. 

Saper utilizzare le strumentazioni di base per la 

rilevazione dei dati legati all’attività motoria. 

Conoscere i principi per un corretto stile di vita. 

Essere in grado di operare collegamenti storici 

e scientifici con altre discipline 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il Liceo Bramante, come da Legge 92/2019 e in 

attuazione delle linee guida emanate dal 

Ministero dell’Istruzione il 23 giugno 2020, attiva 

l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica rivolto a tutte le classi dell’Istituto per non 

meno di 33 ore annuali, con lo scopo di 

promuovere negli studenti comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole e 

attiva e di garantire, con il coinvolgimento di tutti 

i docenti e nel rispetto dell’autonomia dei 

Consigli di classe, un’offerta formativa coerente 

in tutte le classi. 

L’insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei 

concettuali: 1) costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà; 2) 

sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 3) cittadinanza digitale. La 

programmazione delle attività, seguendo i criteri 

della sistematicità e progressività, assicura lo 

sviluppo di conoscenze e abilità relative a tutti i 

nuclei fondamentali. 
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3. COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze trasversali sono sviluppate secondo le indicazioni della Raccomandazione 

2018 del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Gli 

obiettivi trasversali, perseguiti attraverso gli insegnamenti delle singole discipline e attività 

pluridisciplinari, sono i seguenti: 

 

3.1 OBIETTIVI CULTURALI 

 

Acquisire conoscenze, abilità e competenze delle singole discipline declinate nelle singole 

programmazioni. 

Sviluppare capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e delle tematiche trattate. 

Conoscere i linguaggi specifici delle varie discipline e saperli usare nei diversi contesti. 

Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

Saper utilizzare le conoscenze nei molteplici contesti. 

Saper formulare giudizi autonomi. 

 

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Promozione della crescita della persona in modo che sia in grado di approfondire la 

conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni. 

 

3.3 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

Assunzione di comportamenti rispettosi dei diritti degli altri. 

Accettazione delle regole e delle dinamiche della vita comunitaria. 

Affinamento della sensibilità nei confronti dei problemi altrui. 

Consapevolezza delle proprie responsabilità. 
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4. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

4.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (a.s. 2019/20) 

 

Le competenze di cittadinanza e costituzione sono state sviluppate facendo riferimento ai 

contenuti delle diverse discipline e ad attività pluridisciplinari coerentemente con la 

programmazione del consiglio di classe. 

 

4.2 EDUCAZIONE CIVICA (a.s. 2020/21 e 2021/22) 

 

Le attività svolte dalla classe nell’a.s. 2020-21 si sono articolate in una fase di formazione 

che ha coinvolto, a rotazione, i docenti del Consiglio di Classe; e in una fase nella quale gli 

studenti, a partire dalle lezioni e dagli spunti forniti nella fase di formazione, hanno 

realizzato, approfondendo le tematiche, delle ricerche e dei contributi rielaborati. 

 

- Tematica del 1° Quadrimestre: la legislazione ambientale e i protocolli internazionali. 

- Prodotti realizzati nel 1° Quadrimestre (lavoro a gruppi): presentazioni multimediali, video. 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento relativi a Educazione civica. 

 

- Tematica del 2° Quadrimestre: l’odio e la violenza sul web e nella società. 

- Prodotti realizzati nel 2° Quadrimestre (lavoro a gruppi): presentazioni multimediali, siti 

web, video. 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento relativi a Educazione civica. 

 

Le attività svolte dalla classe nell’a.s. 2021-22 si sono articolate in una fase di formazione 

che ha coinvolto, a rotazione, i docenti del Consiglio di Classe; e in una fase nella quale gli 

studenti, a partire dalle lezioni e dagli spunti forniti nella fase di formazione, hanno 

realizzato, approfondendo le tematiche, delle ricerche e dei contributi rielaborati. 

 

- Tematica del 1° Quadrimestre: l’ordinamento dello Stato italiano e le istituzioni 

internazionali. 

- Prodotti realizzati nel 1° Quadrimestre (lavoro a gruppi): presentazioni multimediali, siti 

web. 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento relativi a Educazione civica. 

 

- Tematica del 2° Quadrimestre: i cambiamenti climatici. 
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- Prodotti realizzati nel 2° Quadrimestre (lavoro a gruppi): presentazioni multimediali, siti 

web. 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento relativi a Educazione civica. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E METODOLOGIE 

 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione di Istituto, indicati nel PTOF 2019-22 sono i seguenti: 

TABELLA DEI DESCRITTORI DI LIVELLO E DI VOTO PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

Livello di 

competenza 

Voto Competenze, abilità, conoscenze 

disciplinari 

Lo studente: 

Atteggiamenti nel processo 

d’apprendimento 

Lo studente: 

Avanzato 

 

9-10 Sulla base di conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate esegue 

compiti complessi; sa applicare con 

precisione contenuti e procedure in 

qualsiasi contesto. Sa cogliere e 

stabilire relazioni anche in 

problematiche articolate; esprime 

valutazioni critiche e/o personali; 

evidenzia una logica creativa. 

Comunica in modo chiaro e con un 

lessico ricco. 

Utilizza con padronanza e precisione il 

lessico specifico. 

Sa argomentare e sostenere una tesi 

efficacemente e con sicurezza. 

Dialoga e agisce abitualmente in modo 

critico, costruttivo e autonomo, interagendo 

con compagni e docenti, in modo positivo e 

socialmente responsabile e riflettendo sul 

proprio operato. 

Si confronta di norma con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È sempre motivato al conseguimento di 

nuovi obiettivi, aperto all’osservazione e 

alla comprensione della realtà e 

all'apprendimento; è disposto a ricercare 

nuove opportunità di sviluppo, gestendo gli 

ostacoli e i cambiamenti, sulla base della 

propria autoconsapevolezza, flessibilità e 

spirito d’iniziativa. 

Si apre all’innovazione tecnologica, 

utilizzandola in modo critico, riflessivo, 

responsabile e/o creativo per la ricerca e la 

produzione di elaborati nonché nella 

realizzazione di progetti. 

Intermedio 8  Sulla base di conoscenze complete ed 

approfondite esegue compiti articolati, 

applicando contenuti e procedure 

anche in contesti non usuali. Sa 

cogliere e stabilire relazioni nelle varie 

problematiche; effettua analisi e sintesi 

complete, coerenti e approfondite. 

Comunica in modo chiaro con lessico 

appropriato. 

Dialoga e agisce frequentemente in modo 

critico e costruttivo, con un’adeguata 

interazione e comunicazione con compagni 

e docenti, riflettendo sul proprio operato. 

Si confronta spesso con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È motivato al conseguimento di nuovi 

obiettivi, spesso aperto all’osservazione e 
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Utilizza con padronanza il lessico 

specifico. 

Sa argomentare e sostenere una tesi in 

modo corretto. 

 

comprensione della realtà e 

all’apprendimento; è disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo attraverso 

una buona flessibilità.  

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo responsabile e/o creativo 

per la ricerca e la produzione di elaborati. 

7  Sulla base di conoscenze complete 

esegue compiti complessi applicando 

correttamente contenuti e procedure 

fondamentali in contesti noti; sa 

cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi con una certa coerenza 

Comunica in modo abbastanza chiaro 

con lessico adeguato. 

Utilizza il lessico specifico con una 

certa padronanza. 

Sa argomentare e sostenere una tesi in 

modo abbastanza coerente. 

Dialoga, agisce e comunica con 

un’adeguata e talvolta costruttiva 

interazione rivolta a compagni e docenti, 

riflettendo sul proprio operato. 

Si confronta occasionalmente con le 

diversità culturali nel rispetto delle identità 

di ciascuno. 

È abbastanza motivato al conseguimento di 

nuovi obiettivi, aperto all’osservazione e 

comprensione della realtà e 

all’apprendimento; è disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo con 

sufficiente flessibilità 

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo responsabile per la ricerca 

e la produzione di elaborati. 

Base 

 

6 Sulla base di conoscenze essenziali 

esegue compiti semplici applicando 

contenuti e procedure negli usuali 

contesti; sa effettuare analisi e sintesi 

parziali; se opportunamente guidato, 

riesce a organizzare le conoscenze per 

effettuare analisi e sintesi parziali 

Comunica con sufficiente proprietà 

espositiva. 

Sa utilizzare i termini chiave del lessico 

specifico. 

Se sollecitato, sa presentare e 

sostenere una tesi in modo adeguato. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando adeguatamente con 

compagni e docenti, talvolta anche 

riflettendo sul proprio operato. 

Se stimolato, si confronta con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È adeguatamente motivato al 

conseguimento di nuovi obiettivi; è 

accettabilmente aperto all’apprendimento e 

all’osservazione e comprensione della 

realtà; è disposto a cercare nuove 

opportunità di sviluppo. 

È aperto all’innovazione tecnologica che 

utilizza in modo adeguato per la ricerca e la 

produzione di elaborati, se opportunamente 

guidato. 

Iniziale 5 Sulla base di conoscenze superficiali e 

parziali esegue semplici compiti in 

contesti noti, ma commette qualche 

errore; ha difficoltà ad organizzare le 

conoscenze acquisite ed effettua 

analisi e sintesi incomplete. 

Comunica con scarsa proprietà 

espositiva. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando in modo non sempre 

adeguato con compagni e docenti. 

Fatica a confrontarsi con le diversità 

culturali. 

È scarsamente motivato al conseguimento 

di nuovi obiettivi di apprendimento, poco 

disposto a cercare nuove opportunità di 
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Utilizza in modo impreciso i termini 

chiave del lessico specifico. 

Presenta e sostiene una tesi con 

difficoltà. 

sviluppo e poco aperto all’osservazione e 

comprensione della realtà. 

Utilizza in modo meccanico e superficiale 

tecnologie digitali e risorse della rete. Non 

è in grado di realizzare prodotti digitali 

conformi alle indicazioni. 

Inadeguato 4 Sulla base di conoscenze frammentarie 

esegue semplici compiti, commettendo 

molti e/o gravi errori nell’applicazione 

delle procedure anche in contesti 

usuali.  Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato riesce a 

organizzare qualche conoscenza. 

Comunica con stentata capacità 

espositiva 

Utilizza un lessico estremamente 

impreciso e confuso. 

Non è in grado né di presentare né di 

sostenere una tesi. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando in modo inadeguato con i 

compagni e con i docenti. 

È restio a confrontarsi con le diversità 

culturali. 

Non è motivato al conseguimento di nuovi 

obiettivi di apprendimento e non appare 

disposto a cercare nuove opportunità di 

sviluppo. 

Ignora le sollecitazioni, utilizza 

saltuariamente, in modo inadeguato e/o 

scorretto, le tecnologie digitali e le risorse 

della rete. Non realizza i prodotti digitali 

richiesti. 

Non 

raggiunto 

3 Sulla base di nulle o pochissime 

conoscenze non riesce ad eseguire 

alcun compito anche negli usuali 

contesti. Pur guidato non riesce ad 

effettuare analisi o sintesi. 

Non riesce a comunicare per evidente 

incapacità espositiva. 

Non è in grado di utilizzare un lessico 

specifico. 

Non è in grado né di presentare né di 

sostenere una tesi. 

Rinuncia ad ogni tentativo di dialogo e 

relazione con i compagni e con i docenti 

Non desidera e non ricerca il confronto con 

le diversità culturali. 

Ignora sistematicamente le sollecitazioni 

all’uso delle TIC e non realizza alcun tipo di 

prodotto digitale. 

 

Sulla base di queste indicazioni, i singoli dipartimenti hanno predisposto dei criteri di valutazione 

specifici per le proprie discipline. 
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5.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Prove scritte X X X X X X  X X X  

Interrogazioni orali 

/ colloqui 
X X X X X X X X X  X 

Prove oggettive X      X   X  

Prove grafiche         X   

Test  X X X   X   X  

Esercizi pratici          X  

Prove strutturate 

e/o semistrutturate 
X X X X        

Traduzioni  X          

Reading 

comprehension / 

Analisi del testo 

X X X      X   

Lezione partecipata X X       X X X 

 

 

 

 



22 
 

5.3 METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X  X X X 

Lettura e analisi di 

testi 
X X X X      X X 

Lavoro di gruppo  X    X X   X  

Discussione 

guidata 
X X X X       X 

Mappature            

Laboratorio      X X X X   

Problem solving  X X X X X  X    

Lezione 

multimediale 
 X X X   X X X X X 

Attività 

extracurriculari 
X     X      
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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Attività di approfondimento e di eccellenza: 

 

• Olimpiadi di matematica (per un gruppo selezionato di studenti); 

• Laboratorio di biotecnologie (libera adesione); 

• Olimpiadi di fisica (per un gruppo selezionato di studenti); 

• Olimpiadi di scienze naturali (per un gruppo selezionato di studenti); 

• Corso pomeridiano di storia contemporanea (libera adesione di singoli studenti). 

 

Conferenze/Lezioni: 

 

• Conferenze promosse dall’associazione culturale Urbanamente sul tema “Futuromorfosi. 

Generare la trasformazione” (libera adesione di singoli studenti). 

 

Attività di orientamento: 

 

• Formazione sulla corretta redazione di un curriculum vitae e simulazione di un colloquio 

di lavoro a cura del dott. Bonferoni; 

• Libera partecipazione degli studenti agli open day organizzati dalle diverse Università.  
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Il Progetto d'istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 

ha definito le seguenti finalità:  

• Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale; 

• Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale; 

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

• Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello studio 

e nel lavoro. 

Le competenze trasversali da acquisire attraverso le attività di PCTO sono: 

• l’autonomia; 

• la creatività; 

• l’innovazione nel gestire il compito assegnato; 

• la capacità di risolvere i problemi, la comunicazione; 

• l’organizzazione; 

• la capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo; 

• la flessibilità e l’adattabilità; 

• la precisione; 

• la resistenza allo stress. 

 

L'esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: 

incontri con esperti, visite aziendali, progetti di curricolo verticale, partecipazioni ad iniziative 

organizzate da enti accreditati, formazione in tema di sicurezza. Le attività sono state 

effettuate durante il periodo delle lezioni e in orario extrascolastico. 
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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE: 

 

Terzo anno Riunione informativa sulle finalità PCTO; 

Corso sull’igiene e sulla sicurezza nel mondo del lavoro – rischi alti; 

Visita alla Ducati Motor Holding S.p.A. 

Quarto anno Attività di Educazione civica; 

Conferenze e percorsi personalizzati in ambito umanistico; 

Conferenze e percorsi personalizzati in ambito medico-scientifico; 

Conferenze e percorsi personalizzati in ambito informatico-

tecnologico. 

Quinto anno Attività di Educazione civica; 

Simulazione colloquio di lavoro; 

Laboratori promossi dalle Università. 

 

La registrazione delle attività individuali svolte dagli studenti e della valutazione delle 

competenze acquisite è avvenuta tramite la piattaforma www.alternanza.miur.gov.it ed è 

allegata al fascicolo personale di ogni studente. 

Le attività a consuntivo sono altresì riportate nell’apposita sezione del Curriculum dello 

Studente/Studentessa. 
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8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E PROVE INVALSI 

 

Prove INVALSI: 

 

Prova Data 

INGLESE 08/03/2022 

ITALIANO 14/03/2022 

MATEMATICA 11/03/2022 

 

 

Simulazione di prima prova: Al 15 Maggio non sono state svolte simulazioni. 

Simulazione di seconda prova: Al 15 Maggio non sono state svolte simulazioni. 

Simulazione di colloquio: I singoli docenti, coerentemente con la programmazione 

didattica, hanno presentato stimoli di diverso tipo agli studenti per la preparazione al 

colloquio. 
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ALLEGATI 

Si allegano i programmi delle singole discipline e la griglia di valutazione ministeriale del 

colloquio orale. 




