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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

 
  L’ Istituto Superiore “Piazza delle Resistenza” agisce in un’area territoriale fortemente costitutiva 
della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il tessuto economico è caratterizzato dalla presenza di 
piccole  e medie imprese che operano nel settore primario, nella trasformazione e nella manifattura, 
nel settore edilizio, nel settore dei trasporti, delle comunicazioni e della logistica, nel settore dei 
servizi e del turismo. Infatti il territorio di Monterotondo con la sua ampia zona industriale tra la via 
Salaria e l’autostrada, servito anche da un veloce collegamento ferroviario,   funge da cerniera tra la 
realtà socio-economica della Sabina, in particolare della Bassa Sabina e la Capitale. Inoltre, 
Monterotondo è una realtà locale che si caratterizza storicamente per la presenza di Associazioni e 
Cooperative impegnate nel sociale. Infine, si segnala anche la presenza e la collaborazione del 
nostro Istituto con  il CNR di Montelibretti, con l’ENI Ricerche e l’Istituto Sperimentale per la 
Zootecnica di Tor Mancina. Quindi  l’Istituto Superiore “Piazza della Resistenza” si è storicamente 
caratterizzato per essere una scuola aperta al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni 
e delle realtà locali in una interazione che da sempre mira al potenziamento dei saperi e delle 
competenze degli studenti. La scuola ha stabilito nel tempo un rapporto strutturato e continuo con il 
territorio, con le Istituzione e le Associazioni che in esso operano per individuare i bisogni culturali, 
formativi e professionali e fornire ad essi una risposta adeguata attraverso una rilevante 
articolazione dell’offerta formativa rivolta ad un’utenza diversificata e distribuita su un ampio ambito 
territoriale.         

 

1.2. Presentazione Istituto 

 
   L’ Istituto di Istruzione Superiore “Piazza della Resistenza” è il  risultato del dimensionamento 

scolastico attuato nel territorio di Roma e provincia, infatti è  costituito da due plessi: la Sede 
Centrale “G. Cardano” in Piazza della Resistenza n.1 e la Sede Associata di via Tirso sempre 
nel Comune di Monterotondo. 

L’ offerta formativa è rilevante e si ripartisce in numerosi indirizzi di studio: 

- Settore Tecnologico che, dopo il biennio tecnologico comune si articola, in tre indirizzi: 
Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzione, Ambiente 
e Territorio; 

- Settore Economico che, dopo il biennio economico comune, si articola in tre indirizzi: 
Amministrazione Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi 
Informativi Aziendali; 

- Liceo Scientifico: Opzione Scienze Applicate. 



Documento di classe del 15 Maggio 

4 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. Profilo in uscita: traguardi di competenza 

 
Le studentesse e gli studenti diplomati in “Amministrazione, Finanza e Marketing” hanno 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integrano le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema  informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
A conclusione del percorso quinquennale, le diplomate e i diplomati in “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di Competenze: 

- riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali; 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese, 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane; 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ ausilio di programmi di contabilità 
integrata; 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

Le attività di alternanza scuola lavoro e di stage, intese come formazione in azione, 
potenziano il percorso di apprendimento in termini di competenza, in quanto le studentesse 
e gli studenti entrano nel sistema aziendale e hanno la possibilità di utilizzare le conoscenze 
teoriche acquisite nelle ore curricolari. 
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3. Composizione del consiglio di classe 

3.1. Composizione del consiglio di classe 
COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

SANGUINI ELENA Docente  Italiano / Storia 

BLUMETTI MARIA LUCIA Segretaria Cdc Matematica 

ESPOSITO IMMACOLATA Tutor ASL Economia aziendale 

FABRI MARGHERITA Docente Lingua Inglese 

TANGARI ADELINA Docente Lingua Spagnola 

MARIA GIANANTONIO Coordinatrice Diritto/ Scienza delle Finanze 

DANNIBALE  DANIELE Docente Scienze Motorie 

MALAVASI MARCO Docente Religione Cattolica 

SCARPONE ELENA Docente Materia alternativa IRC 

 

3.2. Continuità dei docenti 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO/STORIA Sanguini Sanguini Sanguini 

MATEMATICA Possenti Fragola Blumetti 

INFORMATICA   Scappatura Scappatura  

INGLESE Fabri Fabri Fabri 

SPAGNOLO Tangari Tangari Tangari 

ECONOMIA AZIENDALE Esposito Esposito Esposito 

DIRITTO Gianantonio Gianantonio Gianantonio 

ECONOMIA POLITICA Gianantonio Gianantonio  

ECONOMIA PUBBLICA   Gianantonio 

SCIENZE MOTORIE Caporossi Caporossi Dannibale 

RELIGIONE CATTOLICA Malavasi Malavasi Malavasi 
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3.3. Composizione, storia e profilo della classe 
 

La composizione attuale della classe 5B, 15 studenti, di cui 9 ragazze e 6 ragazzi, è il frutto di 
alcune bocciature e abbandoni avvenuti nel corso del terzo e del quarto anno e 
dell’inserimento, in quinto, di tre studenti che frequentavano la precedente 5B, ma non 
erano stati ammessi all’esame di stato 2018/2019.  Nel corso di questi tre anni, la classe nel 
suo complesso è cresciuta, ha tenuto un comportamento corretto, responsabile, adeguato al 
contesto scolastico, ha dimostrato disponibilità al dialogo educativo e volontà di recupero, è 
migliorata nell’impegno e nel profitto.  Tuttavia, le alunne  e gli alunni di questa classe sono 
stati poco propensi alla partecipazione attiva, alla rielaborazione personale degli argomenti 
proposti, ad operare collegamenti e sintesi, ad applicare le conoscenze alle esperienze di 
vita. I docenti hanno continuamente spronato le studentesse e gli studenti ad uno studio e a 
un impegno più consapevole attraverso l’uso di metodologie come “la classe capovolta” il 
“debate”, lavori di gruppo, ricerche e relazioni individuali, proponendo attività curricolari ed 
extracurricolari svolte sul territorio e sui temi della cittadinanza, del lavoro, della 
democrazia, dell’ambiente, dell’inclusione e delle pari opportunità. Tale impegno è stato 
mantenuto anche durante la didattica a distanza, periodo nel quale la classe nel suo 
complesso ha partecipato con impegno, puntualità, utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dalla scuola per superare il digital divide, dimostrando la flessibilità necessaria 
per l’organizzazione e la concreta realizzazione delle attività di lezione, formazione e 
valutazione a distanza. 

 

 



Documento di classe del 15 Maggio 

7 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Il Consiglio di Classe in conformità alla Legge 170 del 2010, ha sempre compilato per gli studenti 
DSA/BES il Piano Didattico Personalizzato per individuare le attività didattiche personalizzate, gli 
strumenti compensativi, le misure dispensative e le forme di verifica e valutazione personalizzate.  
Le  strategie diversificate e i metodi adottati dal Consiglio di classe sono stati i seguenti: 

sono stati previsti tempi più lunghi per l’esecuzione e la consegna delle prove; 

segmentazione in piccole unità degli argomenti da studiare e da sottoporre a verifica; 

interrogazioni programmate; 

recupero in itinere; 

metodologia peer to peer; 

ricalibratura PDP 

             Le strategie e i metodi per l’inclusione previsti nei PDP sono stati utilizzati anche durante la 
didattica  a distanza. 

 

 



Documento di classe del 15 Maggio 

8 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 
   La sostanziale continuità dei docenti ha consentito di recuperare, consolidare e 
promuovere le competenze linguistiche, scientifiche, digitali e professionali degli studenti nei 
momenti delicati e fondamentali di snodo: l’ingresso al secondo biennio, il passaggio 
all’ultimo monoennio per poi accedere agli studi superiori o al mondo del lavoro. Nel rispetto 
delle persone degli studenti, dei loro diversi stili di apprendimento e delle attitudini 
personali, gli insegnanti, consapevoli di un atteggiamento tendenzialmente  passivo diffuso 
all’interno di questa classe, per educare gli studenti alla soluzione dei problemi, 
all’autonomia, alla responsabilità, per formare tecnici qualificati capaci di inserirsi con 
competenza e professionalità nel mondo del lavoro, hanno adottato metodologie e strategie 
diversificate quali: lezione frontale, lezione dialogata,  lavori di gruppo, didattica 
laboratoriale, “classe capovolta”, brainstorming, debate , cooperative learning e 
peereducation. 

5.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO (ex ASL): attività 
nel triennio 
Premesso che 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare 
ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione 
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’attività di alternanza scuola lavoro attuabile secondo le diverse modalità previste dalla 
normativa sopra indicata e la Guida MIUR del 15 ottobre 2015 è attività formativa 
giuridicamente equiparata alla didattica curricolare; 

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art.1 commi da 784 a 787 

Vista la Nota del MIUR del 18 febbraio 2019 n. 3380, 

i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (già  Attività di Alternanza 
Scuola/Lavoro) per l’a.s. 2018/19 

Considerato, pertanto l’obbligatorietà per la scuola di attivare i percorsi formativi di 
alternanza scuola lavoro a partire dall’a.s. 2015/16; 

Tenuto conto delle attività deliberate e inserite nel PTOF  del triennio 2016-19 da parte 
dell’Istituto, programmate e svolte, nei tre anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, dai 
vari consigli di classe e, nel caso di specie, dalla CLASSE:  5^  Sez.:       Indirizzo: 
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si riporta di seguito “il Quaderno dell’alternanza” che raccoglie tutte le attività  di ASL svolte 
dalla classe, gruppo di interesse della classe e dal singolo studente nel corso del triennio, che 
diventa parte integrante del Documento del 15 Maggio e viene presentato in Commissione di 
Esame: 

QUADERNO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO classe 5BR  indirizzo AFM 

TRIENNIO  2017-2020 

Studente/CLASSE/ 
GRUPPO CLASSE 

Anno scolastico 
2017/18 

Anno scolastico 
2018/19 

Anno scolastico 
2019/20 

 
 

Progetto/Stage:   
Durata ore: 

Progetto/Stage:   
Durata ore: 

Progetto/Stage:   
Durata ore: 

3^;4^;5^ Visita Aziendale santa 
Lucia 
Ore 6 

UBI BANCA 
Ore 10 

COOPERATIVA SOLARIS 
ONLUS 
Per gli alunni 
Sharon Clemenzi: 
 Ore 42,30; 
Riccado Tombi: 
Ore 53 
Andrei Ostafi: 
Ore 46 
 

 Evento concerto Italia 
solidale 
Ore 4 

BRAIN AT WORK 
Ore 10 

Percorso per Eccellenze 
presso lo studio 
commerciale ARTENIE 
VIOLETA dott. 
commercialista 
C.Crocè Ore 20 
M.Fioravanti Ore 23 
 

 Movi  Roma 
Ore 8 

Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 
Ore 4 
 

Studio commerciale 
Artenie Violeta 
Andrei Ostafi 80 Ore 
 

 Cooperativa 
Pungiglione 
Ore 27 

BLF MULTISERVICES 
Per l’alunna Pareti 
Eleonora 
Ore 20 Ore 
 

 

 
 

ITCACDEMY CISCO 
Ore 80 
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ICM conoscenza del 
territorio 
Ore20 

  

Osservazioni sulla ASL: Le attività di alternanza si sono svolte presso le sedi aziendali,  per quanto 
riguarda l’azienda vinicola e le cooperative “Il Pungiglione” e “Solaris”, i ragazzi si sono integrati nei 
vari laboratori con utenti disabili per conoscere e praticare le varie attività di recupero e di 
inclusione; hanno analizzato i percorsi contabili e l’organizzazione di eventi nonché  la 
partecipazione ad un concerto di Italia Solidale per finalità di beneficenza. Nel percorso finanziario 
con UBI Banca l’obiettivo è stato : la conoscenza delle varie forme di finanziamento per le Start up. 
Nei laboratori di informatica del nostro istituto si è svolto il corso Cisco per lo sviluppo delle 
competenze informatiche . Per le eccellenze presso lo studio commerciale si è potuto operare in 
percorsi di approfondimenti delle varie pratiche fiscali. L’alternanza si è sviluppata per un numero di 
346 ore. 

5.3. Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

Le metodologie e le strategie didattiche messe in atto dal Consiglio di classe si sono svolte in 
aule  dotate di un computer e una lavagna Multimediale Interattiva, mezzi e strumenti che 
hanno reso possibile e facilitato il lavoro. Tutto l'Istituto utilizza il registro elettronico Spaggiari 
che si è rivelato un buon supporto anche in fase di didattica a distanza. 
 

             
Inoltre, nell’Istituto sono presenti laboratori e ulteriori spazi, strumentazioni e mezzi per 
l’apprendimento e precisamente nella  Sede Associata di via Tirso: 

 Laboratorio trattamento testi: composto dalle postazioni computer, usato 
principalmente per trattamento testi e per economia aziendale. Predisposto per 
effettuare esercitazioni tecnico-pratiche di approfondimento delle lezioni teoriche, 
con l'elaborazione dei fogli elettronici, lettere commerciali, fatture, buste paga ed altri 
documenti d'uso nelle attività d'azienda. 

 Laboratorio costruzioni: con n° 14 postazioni, dove si svolgono attività di progettazione 
architettonica, strutturale ed inserimento in mappa di edifici e strade. Elaborazione di 
calcoli con l'utilizzo del foglio elettronico, elaborazioni testi e ricerche tramite internet. 

 Laboratorio linguistico: aula con n° 20 postazioni, utilizzata sia per la lingua Inglese che 
per la lingua Spagnola, attrezzata con registratori, cuffie e una consolle generale. 

 Biblioteca: provvista di 2000 libri di consultazione e lettura, riviste specialistiche e testi 
didattici. 

 Laboratorio disegno, con n° 21 posti dove vengono eseguiti disegni e progettazioni 
architettoniche strutturali e stradali. 

 Laboratorio di topografia e informatica, fornito di computer con adeguati programmi 
dove gli alunni rielaborano i dati rilevati all'esterno sia di terreni che di edifici. 

 Laboratorio  di chimica, fisica e biologia, è predisposto per lo svolgimento di esperienze 
multidisciplinari di integrazione e approfondimento delle lezioni teoriche. Il 
laboratorio è strutturato con 8  banchi di lavoro per 24 alunni. 
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 Palestra: ampio locale con attrezzature ginniche, provvisto di campo di pallavolo, 
basket e tavoli da tennis. 

 Auditorium: ampia cavea di 450 posti per assemblee, conferenze, mostre, laboratori 
creativi, spettacoli di musica, teatro, cinema. 

 Laboratorio multimediale, aula video: ha 24 postazioni più postazione docente, è 
dotato di sw per realizzazione rete intranet a scopo didattico. 

I Laboratori di Lingua Straniera, Fisica, Laboratorio Multimediale - Aula Video, Topografia, sono 
dotati di LIM. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1. Finalità, Obiettivi, tempi e Spazi 
I progetti e le  attività curricolari e extracurricolari proposte alla classe nel corso del triennio, 
sono state finalizzate: 
- a sviluppare e promuovere le competenze chiave di cittadinanza; 
- a integrare e includere le diverse forme di difficoltà e disagio; 
- a promuovere le eccellenze attraverso ulteriori opportunità di istruzione e motivazione allo 
studio; 
- a attuare una educazione alla cittadinanza attiva che ha accompagnato tutto il percorso 
formativo divenendo la competenza essenziale da perseguire; 
-  ad accompagnare i percorsi di Cittadinanza e Costituzione (Integrazione e Discriminazione; 
Esercizio dei Diritti di Cittadinanza; L’ Ambiente e i Modelli Economici Circolari e Sostenibili); 
- a favorire l’autonomia dello studente nell’accesso alle conoscenze e nel loro uso per 
interpretare la realtà storica, sociale, culturale ed economica all’interno della quale si svolge 
la propria vita. 
Le attività proposte sono state seguite, nella maggior parte dei casi, da tutto il gruppo classe 
che si è dimostrato sempre puntuale, corretto e attento. 

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/2020 

Festival del Cinema di 
Roma” 
“Please stand by ” 

Festival del Cinema di Roma : 
“Ben is Back” 

Festival del Cinema di Roma: 
“L’ agnello” 

Teatro in lingua spagnola 
“La Barraca” F.G. Lorca 

Cineforum a scuola pm: 
“The imitation game” 
“L’ora più buia” 
“L’insulto” 

Proiezioni a scuola dei film: 
“Nuovomondo” 

 “Milk” 
 “Un the con Mussolini” 

Teatro Ramarini  
Monterotondo: “Famiglia” 
Forte Apache Cinema 
Teatro 

Visita guidata al Senato della 
Repubblica e a Palazzo Madama 

Seminario con la partecipazione 
della Croce Rossa italiana e 
collaborazione per donazione 
sangue   

Cinema Mancini 
Monterotondo “Ombre 
della sera” Forte Apache 
Cinema Teatro 

Visita guidata alla Banca d’Italia 
e al Palazzo Koch 

Incontro con la Compagnia 
Forte Apache Cinema Teatro per 
la presentazione del progetto 
“Dentro la Classe, fuori dal 
carcere” 

Teatro Ramarini 
Monterotondo “L’ora di 
legalità” 

Viaggio d’Istruzione a Praga L’ Aeronautica va a scuola, 
incontro di orientamento con gli 
studenti   
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  Orientamento Universitario 
“Salone dello Studente” Fiera di 
Roma; 
Orientamento universitario a 
Distanza Roma Tre, orientamento 
professionale Elis-Non perdere la 
bussola” 

 
 
 

6.2. Attività di recupero e potenziamento 

In tutto il triennio, il recupero si è avvalso di corsi in particolare per le discipline tecniche, ma 
si è svolto soprattutto in itinere attraverso la didattica laboratoriale, il peer to peer, le 
esercitazioni e i lavori di gruppo o individuali, le verifiche su argomenti programmati. Queste 
strategie hanno consentito di coinvolgere l’intero gruppo classe: sia gli studenti bisognosi di 
recupero che gli altri studenti che hanno avuto la possibilità di consolidare e approfondire gli 
argomenti già svolti. 

6.3. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Le studentesse e gli studenti devono essere in grado di valutare e orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con 
le Carte Internazionali dei Diritti Umani.   

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione, seguiti da questa classe nel corso del triennio, sono 
stati coerenti con l’indirizzo di studi e con le più attuali problematiche socio-economiche. I 
temi di Cittadinanza e Costituzione hanno riguardato: 

- la reciprocità dei diritti nelle relazioni sociali; 

- l’interdipendenza e la complementarietà tra diritti e doveri; 

- l’integrazione tra i popoli e la discriminazione; 

- il lavoro come diritto fondante della comunità, la libertà di iniziativa economica, i diritti del 
lavoro, la sostenibilità ambientale, il bilancio socio-ambientale; 

- lo sviluppo economico e la sostenibilità socio-ambientale: il diritto all’ambiente, il diritto alla 
salute e il diritto al lavoro; 

- Modelli di sviluppo economico circolare; 

- l’educazione finanziaria; 

- l’ evasione fiscale; 

- l’Unione Europea e le sue prospettive future; 

- i nuovi scenari geopolitici. 
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I temi individuati  dai docenti e affrontati nel corso del triennio  sono stati funzionali al 
raggiungimento di tre traguardi: 

- sviluppare nello studente il senso di appartenenza a una società fondata su libertà, 
democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà; 

- sviluppare il senso di appartenenza al proprio ambiente e il rispetto dei “beni comuni”; 

- riconoscere il diritto come espressione di un patto sociale indispensabile per costruire 
relazioni consapevoli tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni. 

Il testo comune, dal quale si è partiti per poi sviluppare i percorsi secondo le specificità di ogni 
disciplina, è stato la Costituzione Italiana e, in particolare, i Principi fondamentali (Artt.1-12) e 
la Parte Prima, Diritti e doveri dei cittadini: Rapporti civili (Artt.13-28), etico sociali (Artt.29-
34), economici (Artt. 35-47) e politici (Artt.48-54). 

6.4. Eventuali attività specifiche di orientamento: 

 “Salone dello Studente” Fiera di Roma; 
Orientamento a distanza: orientamento universitario a distanza Università RomaTre e 
orientamento professionale “Elis-Non perdere la bussola” . 

6.5. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
Per tutto quello che riguarda le singole discipline: obiettivi, attività, metodi, strategie, 
strumenti, valutazione, relazione con la classe e contenuti della programmazione, si rinvia alle 
schede per materia e ai programmi preparati dai singoli docenti e allegati al presente 
documento ( Allegato A: Schede per singola materia; allegato B: percorsi didattici per singola 
disciplina). 
"Inoltre, così come previsto dall’art 9 comma 1 dell'Ordinanza n.10 del 16 maggio 2020 sugli 
Esami di Stato del secondo ciclo, si allega la lista dei testi oggetto di studio nell'ambito 
dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio di cui all'art.17 comma 1 della stessa Ordinanza. 
Tutti gli Allegati al presente documento costituiscono parte integrante al documento stesso" 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1. La valutazione 
La valutazione, in ogni segmento del percorso formativo, è stata coerente con gli obiettivi 
delineati dal Consiglio di Classe, nell’ambito sia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa che 
in relazione agli obiettivi più propriamente disciplinari delineati dai Dipartimenti per materia. 
Per ogni unità di insegnamento/apprendimento sono state somministrate prove per una 
valutazione formativa prima di affrontare la valutazione sommativa. La valutazione, elemento 
della funzione educativa e didattica e della relazione insegnamento/apprendimento, ha 
tenuto conto delle attitudini, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma 
anche del rapporto degli studenti con la comunità scolastica, in termini di partecipazione, 
impegno nello studio ed organizzazione del proprio lavoro e del contributo dato nella 
realizzazione di progetti extracurricolari.  I docenti delle diverse discipline hanno utilizzato le 
griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento ma, dopo il 4 marzo 2020, il Consiglio 
di Classe ha adottato anche una griglia unica di osservazione e valutazione delle attività 
didattiche a distanza. Indicatori delle competenze sono: l’assiduità, la partecipazione attiva, 
interesse, la cura e l’approfondimento nello svolgimento delle attività in DAD, la capacità di 
relazione a distanza. 
Le condizioni imposte dall’Emergenza Coronavirus hanno portato ad un ripensamento 
dell’Esame di Stato che si svolgerà solo con la prova orale. Si modifica il peso dei punteggi 
attribuiti agli esami: per il colloquio, i commissari avranno a disposizione  40 punti e, alla luce 
delle ultime disposizioni ministeriali, il Consiglio di classe si atterrà, per la valutazione del 
colloquio dell’Esame di Stato, alla Griglia di Valutazione Nazionale Vincolante relativa a 
contenuti e metodi, alla capacità di utilizzare le conoscenze, di argomentare, di fare 
collegamenti e relazioni tra le varie conoscenze e competenze acquisite, alla padronanza 
lessicale e semantica e alla cittadinanza attiva.   

7.2. Criteri attribuzione crediti 

 Il Consiglio di classe nell’attribuire i punti del credito scolastico ha tenuto  in considerazione, 
oltre alla media dei voti conseguiti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo, l’interesse manifestato nell’ambito dell’insegnamento 
della religione cattolica o nelle attività ad essa alternative e i risultati conseguiti nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro. Le condizioni imposte dall’Emergenza Coronavirus hanno 
portato a un ripensamento dell’Esame di Stato che ha modificato il peso dei punteggi 
attribuiti agli esami. Per quest’anno, i docenti avranno a disposizione 60 punti per il credito 
del triennio. 
Credito triennio: 

- fino a 18 classe III 

- fino a 20 classe IV 

- fino a 22 classe V 

Risultano così modificate le disposizioni della  Tabella A allegata al Decreto 62/2017 e della 
nota MIUR del 25 novembre 2019. 
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Il Ministero metterà a disposizione la tabella di conversione dei crediti per agevolare il lavoro 
dei componenti dei Consigli di classe. 

 

Le esperienze che consentono di accedere al credito formativo (DPR 24 Febbraio 2000 n. 49) 
sono derivanti da attività certificate, dalle quali gli allievi possono trarre un arricchimento 
culturale e formativo, qualificanti per lo sviluppo della persona. Tale credito si somma al 
credito scolastico, fermo restando la banda di oscillazione. La certificazione, anche di una sola 
attività, ha valore di 1 punto (delibera del Collegio dei docenti del 12/04/2017). 
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