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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

CLASSE PRIMA a.s. 2017-18: 

Ad inizio anno scolastico la classe risulta composta da trenta (30) allievi. Non vengono ammesse alla classe successiva 

due allieve (scrutinio di giugno) e un'allieva nello scrutinio finale di settembre.  

CLASSE SECONDA a.s. 2018-19: 

Anche se inizialmente gli allievi iscritti sono ventotto (28), in realtà i frequentanti sono ventisei (26) perché un'alunna 

di fatto non si presenterà mai. La famiglia comunicherà in gennaio il suo trasferimento all'estero. Uno studente, inserito 

ad inizio anno proveniente da un'altra città, si trasferisce in ottobre ad altro istituto. Nello scrutinio di giugno, un'allieva 

non è ammessa alla classe successiva. 

CLASSE TERZA a.s. 2019-20: 

La classe risulta composta da ventisette (27) alunni a seguito dell'inserimento ad inizio anno di un'allieva proveniente 

da altra città e di un alunno, già frequentante nell'a.s. 2018-19 la classe terza di una diversa sezione del Liceo, non 

ammesso alla classe successiva. 

CLASSE QUARTA a.s. 2020-21: 

Gli allievi risultano essere ventotto (28) perché viene inserita nella classe una studentessa proveniente da un'altra città. 

A giugno non viene scrutinato uno studente che non aveva mai assistito alle lezioni nel pentamestre.  

CLASSE QUINTA a.s. 2021-221: 

Gli studenti sono ventisette (27), di cui ventiquattro femmine e tre maschi. 

 

ESIGENZE INCLUSIONE 

- PEI n°1 

- PdP per BES n°2  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

materia docente 3° anno 

 

4° anno 

 

5° anno 

 

STORIA MEZZADRI X X X 

FILOSOFIA MEZZADRI X X X 

MATEMATICA MAGNANI X X X, solo fino 

al 20 di 

dicembre. 

 

MATEMATICA SPELTA   X, da metà 

marzo 

FISICA CORSI X   

FISICA MAGNANI  X Come sopra 

FRANCESE VENDITTI X   

FRANCESE VENDITTI  X fino a 

dicembre 

 

FRANCESE BARONI  X   

FRANCESE DURÁN SANTANA   X 

ITALIANO EBERLI  X   

ITALIANO PARABOSCHI  X X 

SPAGNOLO FAVA X X X 

STORIA IN 

SPAGNOLO 

RAMOS GRIMALDOS X X X 

INGLESE ZIZZARI X   

INGLESE FONTANA ELLIOT  X X 

SCIENZE 

MOTORIE 

GUIDETTI X X X 

ARTE MALINVERNI X   

ARTE BROGLIA  X  

ARTE MASERATI   X 

SCIENZE PERSICANI X   

SCIENZE FAGNOLA  X X 

RELIGIONE MALVICINI X X X 

SOSTEGNO BLANDINI X   

SOSTEGNO FILACE/CAUCCI  X  

SOSTEGNO INZANI/RAO/VIOLA    X 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

TORREGGIANI X X X 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

GREGORI X X X 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLA 

RAMOS GRIMALDOS X   

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLA 

PETZOLDT  X X 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Finalità educative: 

- la gratuità del sapere, in quanto non immediatamente finalizzato alla soddisfazione di un bisogno o al 

raggiungimento di un utile: donde la centralità dell'educazione alla bellezza, all'astrazione, alla complessità di 

tutto ciò che esiste, all'autonoma dignità della ricerca 

- la libertà dell'individuo, intesa come processo incessante di emancipazione dai condizionamenti materiali e 

spirituali, e come capacità della più ampia autodeterminazione 

- l'accettazione di sé, l'autostima, la cura di sé come di un bene primario, che merita di essere coltivato, migliorato, 

valorizzato 

- la coscienza morale come coraggio di concepire e abbracciare idee forti, cioè di uscire da sé e spendersi per 

qualcosa di utile al bene di tutti e alla comune libertà 

- l'unitarietà del sapere inteso come sistema di conoscenze e di strategie aperte a una inesauribile attualizzazione. 

Lo studente liceale del “Gioia” è stato formato affinché possieda al termine della sua esperienza scolastica:  

• capacità logiche, quindi capacità di analisi e capacità di astrazione e sintesi 

• un metodo e un bagaglio culturale adeguato al proprio curriculum di studi 

• capacità di comunicare  

• capacità di storicizzare  

• capacità critica  

Gli alunni in uscita dal Liceo Gioia hanno acquisito la conoscenza di un patrimonio di civiltà e tradizione, sintesi di 

memoria storica e visione critica del presente. Questa dimensione formativa è stata garantita dalle varie aree disciplinari, 

tutte con pari importanza e dignità, che hanno offerto strumenti e conoscenze per la comprensione e l'interpretazione 

della realtà nei suoi aspetti molteplici.   

 

Il CdC ha perseguito i RISULTATI DI APPRENDIMENTO relativi ai profili formativi del vigente PTOF-GIOIA, in 

osservanza delle INDICAZIONI NAZIONALI, comuni ai LICEI (aree PECUP: metodologica/logico-argomentativa, 

linguistico-comunicativa, storico-umanistica, scientifico-matematica-tecnologica) e specifiche dei tre INDIRIZZI 

(classico, linguistico, scientifico), nel QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO DELLE COMPETENZE-CHIAVE.  

Si rimanda agli allegati PROGRAMMI SVOLTI dai docenti delle varie materie (individualmente elaborati in 

relazione agli OSA disciplinari, mediati dalle raccomandazioni dei Dipartimenti Disciplinari sullo sviluppo pluriennale 

del curricolo di materia); a tali percorsi didattici svolti nelle varie materie la Commissione si riferirà per individuare i 

MATERIALI da proporre ai candidati nel colloquio pluridisciplinare. 

 

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DELLA CLASSE  

 
Così come nel biennio, nel corso del triennio la classe ha continuato a lavorare in un contesto sereno e collaborativo, 

caratterizzato da buoni rapporti interpersonali. L'atteggiamento disponibile ed accogliente che ha sempre caratterizzato 

la classe è stato sottolineato da un'apprezzabile capacità inclusiva generale. Costante e costruttivo è stato il dialogo tra 

gli studenti e i docenti. 

 

Nel corso degli anni la classe ha dimostrato interesse per il lavoro svolto in classe e apertura e sensibilità nei confronti 

delle diverse proposte didattiche a cui ha sempre partecipato in modo consapevole e responsabile. Inoltre, la classe si è 

sempre distinta per l'impegno nello studio in ambito domestico. Pertanto, si può affermare che la classe ha compiuto un 

percorso positivo di responsabilizzazione rispetto a doveri, impegni, scadenze e consegne, con evidenti miglioramenti 

anche nel metodo di lavoro che, quest'anno, risulta essere in generale più efficace e proficuo. 

 

Per la maggior parte degli studenti la frequenza, sia in presenza che in DAD e successivamente in DID, è risultata 

assidua. Durante il periodo dell'epidemia, relativamente al progetto di inclusione, auspicato dal Ministero, la classe, pur 

non partecipando in presenza alle lezioni, ha progettato un incontro settimanale online con l'alunna disabile e la sua 

educatrice. 

 

Dal punto di vista del profitto, la classe si presenta composta da diversi studenti con un'ottima preparazione, autonomi 

nel lavoro e capaci di rielaborazione critica, da una buona percentuale di studenti mediamente diligenti, dotati di discrete 

competenze generali ed infine da alcuni studenti in possesso di conoscenze, abilità e competenze nel complesso 

sufficienti. 
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Lo sforzo prioritario del CdC, in questi anni, è stato rivolto a sollecitare un sempre maggior livello di studio e 

approfondimento individuale dei temi trattati nelle varie discipline, un approccio via via più consapevole, critico e 

personale e una particolare attenzione all'individuazione di attività extracurricolari ed extrascolastiche che potessero 

potenziare quanto fatto in classe. Relativamente alla partecipazione ad attività pomeridiane, facoltative, attività di 

animazione studentesca, attività di eccellenza, organizzate dal Liceo anche in collaborazione con Università, Enti ed 

Associazioni, si rimanda ai curricoli compilati dagli studenti. 
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PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO 
 

Le attività di orientamento del Liceo Gioia non mirano soltanto a mettere in grado gli studenti di scegliere l’università 

o lo sbocco lavorativo più adatto alle proprie capacità e ai propri interessi, ma ad aiutare i ragazzi a conoscere sé stessi, 

a capire il mondo che li circonda e la società complessa in cui vivono, affinché possano tracciare in modo intenzionale 

e autonomo un proprio percorso di formazione, di lavoro, di vita, e - laddove in difficoltà - adottare strategie consapevoli 

di evoluzione costruttiva del proprio itinerario.  

In tal senso assumono ruolo orientante anzitutto le discipline di studio, non solo funzionali all’acquisizione di 

conoscenze e competenze, ma utili per capire il mondo contemporaneo e in esso agire a partire da prospettive differenti; 

in particolare nella didattica laboratoriale lo studente è chiamato ad apprendere ed elaborare i saperi necessari e a 

costruire conoscenze in modo consapevole, attrezzandosi ad un approccio critico al reale e ad autovalutare potenzialità, 

stili cognitivi e attitudini personali. Attraversa quindi l’attività didattica nei diversi ambiti disciplinari il tentativo di 

costruire le competenze trasversali decisive per il cittadino europeo del XXI secolo: imparare a imparare sempre, le 

competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa, la collocazione esperta nella dimensione dell’interazione 

comunicativa, anche in più di una lingua, la mentalità scientifica, la padronanza tecnologica e digitale, la 

consapevolezza culturale e la dimensione dell’espressione artistico-creativa, la capacità di resilienza. 

In senso più specifico, le attività di orientamento vengono pianificate al Gioia in due ambiti di sistema:  

- PERCORSO TRIENNALE ex ASL  
Si segnala che nell’Istituto risale alla fine degli anni ’90 la proposta formativa di percorsi trasversali di orientamento 

comprensivi di stage, che si sono successivamente articolati nel rispetto di quanto previsto dalle indicazioni normative 

sopravvenute, sia in termini di estensione oraria, sia in termini di obiettivi e strategie di attuazione.  

L’unitarietà progettuale è garantita nell’Istituto da una Commissione che cura l’impianto generale, la coerenza con i 

piani di studio, l’equilibrio tra lo sviluppo intra ed extra curricolare, il livello di fattibilità; lo stesso organismo comunica 

ai singoli Consigli di Classe la pianificazione, il grado di realizzazione dei vari segmenti con i dati relativi alle attività 

svolte da ogni singolo studente che trovano spazio nel curricolo di ciascuno di essi. 

La realizzazione dei percorsi ha scansione triennale; in ciascun anno una quota oraria è comune a tutti gli studenti, una 

quota è personalizzata.  

Le attuali quinte classi hanno compiuto un iter di almeno 90 ore, come previsto dalla normativa vigente, i cui obiettivi 

possono essere così cadenzati:  

3° anno: conoscenza di sé e primo avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso il confronto con le esperienze di 

operatori in ambiti diversi, scelti dagli studenti sulla base degli interessi che ciascuno va maturando. Integra tali obiettivi 

la formazione alla sicurezza.  

4° anno: esplorazione in stage di un’attività professionale individuata tra le possibilità occupazionali che il futuro 

percorso universitario potrebbe dischiudere. In tale ambito gli studenti acquisiscono anche conoscenze sulle opportunità 

di stage di lavoro estivo all’estero. In seguito al perdurare della condizione DaD anche nel a.s. 2021, alcuni studenti 

hanno compiuto/completato lo stage nel corso dell’ultimo anno.  

5° anno: obiettivo prevalente è la ricognizione dei percorsi universitari, come più sotto specificato.  

- ORIENTAMENTO IN USCITA  
Alcuni studenti iniziano a proiettarsi nella vita universitaria già a partire dal periodo estivo di fine classe quarta: 

Università e collegi di eccellenza propongono stage orientativi di cui sono informati gli studenti meritevoli, che in caso 

di adesione vengono accompagnati da specifica presentazione predisposta dal coordinatore di classe.  

Il persistere delle condizioni di emergenza sanitaria ha condizionato anche nel corso di questo quinto anno le iniziative 

di conoscenza delle varie opportunità universitarie: la divulgazione digitale delle news informative degli atenei in area 

del sito dedicata (https://orientamentogioia.wordpress.com/) ha prevalso sulle visite e sulle attività in presenza; agli 

studenti è stato comunque assicurato un monte-ore di 3 giorni di assenza giustificata perché ciascuno potesse provvedere 

a visite orientative autonome a molte Università, locali e non, che hanno proposto Saloni virtuali e visite web in stile 

“open day”. La scuola ha dunque favorito la frequenza di videolezioni orientative delle università e, qualora previsto, la 

possibilità di anticipare il test di ammissione, in particolare presso le università locali. Si sono organizzate infine attività 

di informazione e assistenza incentrate anche sulle opportunità di percorsi universitari all’estero.  
 

 

 

  

https://orientamentogioia.wordpress.com/
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EDUCAZIONE CIVICA 

Il CdC, in relazione allo sviluppo quinquennale del CURRICOLO d’ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA, ha 

sviluppato i vari ambiti trasversali ad essa afferenti, programmati nello specifico Piano di Lavoro, di cui segnala le 

seguenti rilevanze: 

 

 
Finalità 
Cfr. artt. 1-2- 
3-4-5, Legge 

92/2019 

• sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società 

• contribuire a formare cittadini responsabili e attivi 

• promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

• sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 
• sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea 
• promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona 
• alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

Competenz

e - chiave 

Competenze di vita (Life skills, OMS 
1993) 
• Processo decisionale (Decision 

making) 

• Problem solving 

• Creatività 

• Pensiero critico 

• Comunicazione efficace 

• Relazioni interpersonali 

• Autocoscienza 

• Empatia 

• Gestione delle emozioni 
• Gestione dello stress 

Competenze trasversali: (MIUR 03/08/2007) 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire e interpretare l’informazione 

OSA • conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per esercitare 
consapevolmente diritti e doveri 

• conoscere i valori fondanti degli ordinamenti comunitari e internazionali 
• essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche tramite gli elementi 

fondamentali attinenti al diritto del lavoro 
• esercitare responsabilmente la rappresentanza, la delega, il rispetto degli impegni assunti nei 

diversi ambiti istituzionali e sociali 
• partecipare al dibattito culturale per cogliere la complessità dei problemi 

• prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere psico-fisico individuale e interpersonale 
• rispettare l’ambiente, conservarlo, curarlo, migliorarlo, assumendo il principio responsabilità e 

adottando comportamenti di tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

• perseguire il principio di legalità e di solidarietà, promuovendo valori e comportamenti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie 

• esercitare i principi di cittadinanza digitale, coerentemente ai valori democratici 

• compiere scelte di partecipazione attiva coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

dall’Agenda 2030 
• rispettare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e dei beni pubblici. 

 

 

Per gli argomenti trattati si rimanda al Programma di Educazione Civica allegato. 
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METODOLOGIA 
Ogni CdC dell’Istituto 

-pratica una PLURALITÀ DI METODOLOGIE DIDATTICHE funzionali al processo di insegnamento-

apprendimento, attivando un’alternanza di momenti: lezione frontale e lezione interattiva, pausa per rispetto dei tempi 

di concentrazione, apprendimento collaborativo e tutoraggio tra pari (lavoro di gruppo/intergruppo/a coppie secondo 

precise consegne), anche in relazione a “compiti di realtà” (ossia ad attività per risolvere problemi posti da situazioni 

concrete con attivazione di competenze trasversali); quindi, didattica laboratoriale-esperienziale, con utilizzo guidato e 

autonomo delle risorse culturali della scuola e del territorio 

 

-condivide pertanto l’attenzione alle PRIORITÀ METODOLOGICHE di interazione, induttività, metaconoscenza                          

INTERAZIONE: al centro è la relazione discente-docente, all'interno della quale il primo non è esecutore passivo 

ma soggetto attivo in relazione con altri soggetti attivi 

INDUTTIVITA’: 

a. si parte da sollecitazioni dirette, collegate al vissuto e al presente, allo scopo di creare motivazione, interesse, 

curiosità 

b. si parte da ciò che è già noto, per attivare connessioni produttive 

c. si conduce a scoprire da sé, scoprire insieme attraverso percorsi strutturati di ricerca comune, guidati 

dall'insegnante ma arricchiti dall'apporto di tutti 

d. si sistematizza, giungendo a concetti, categorie, modelli, regole, metodi di utilità sintetica generale e di validità 

trasversale per tutte le discipline 

METACONOSCENZA, cioè attenzione costante all'aspetto metodologico della costruzione progressiva della 

conoscenza (metodo di studio) e quindi all’utilizzo di mediatori didattici, ossia strategie didattiche facilitanti che 

consentano attivazione multisensoriale (uditivo e visivo, grafico e iconico) 

 

-utilizza il massimo delle risorse della TECNOLOGIA DIGITALE come efficace strumento in funzione di tali 

priorità metodologiche: predisposizione device personale dello studente, utilizzo LIM, espansione digitale dei libri di 

testo, piattaforme digitali e software specifici, videoscrittura esperta, predisposizione digitale dei materiali didattici, 

comunicazione oggetto lezione e assegnazioni tramite registro elettronico e/o piattaforma digitale interna, selezione di 

autorevoli web-risorse nelle varie discipline 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
Ogni CdC dell’Istituto  

-adotta la valutazione per competenze fondanti che attraversano le modalità di controllo scritta o orale, quindi con 

attribuzione di voto unitario anche nel trimestre 

-si attiene alle indicazioni contenute nel vigente REGOLAMENTO D'ISTITUTO: “Le prove di verifica per numero, 

tipo, tempo di svolgimento e difficoltà saranno congruenti con la natura della disciplina, con la progettazione e con il 

lavoro effettivamente svolto; agli studenti sarà comunicato con esattezza l'oggetto della verifica e spiegate con cura le 

modalità di svolgimento della prova. (…). I docenti valorizzeranno ai fini della valutazione tutti gli elementi significativi 

che emergano dall'atto vivo dell'insegnamento, quali gli interventi pertinenti e costruttivi e gli approfondimenti 

individuali non specificamente richiesti.” 

-privilegia quindi una valutazione attenta al continuativo PROCESSO di verifica (valutazione formativa, mirata anche 

al recupero) più che al solo risultato (non esclusivamente sommativa), attivando particolare attenzione 

all’OSSERVAZIONE SISTEMATICA DELL’INTERAZIONE REALE DELLO STUDENTE NELLA CONTINUITÀ 

DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

Pertanto, essendo la valutazione costruita nel corso di un processo non riducibile a sole prove in tempi determinati, si 

ribadisce la valorizzazione continuativa di "tutti gli elementi significativi che emergano dall'atto vivo 

dell'insegnamento, quali gli interventi pertinenti e costruttivi e gli approfondimenti individuali non specificamente 

richiesti"; la data di registrazione di voto (o di nota valutativa non numerica GISBO, sia in relazione a specifiche 

assegnazioni che in rapporto all’osservazione sistematica della interazione d’aula) potrà quindi anche essere solo 

indicativa e riferirsi in realtà al processo valutativo del periodo precedente. 

 

STRUMENTI di VERIFICA  

-osservazione sistematica nella continuità dell’intervento didattico (cfr precedente premessa)           
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-prove scritte (anche per materie solo orali): costruite in modo funzionale all'accertamento di precise competenze 

applicate ai contenuti programmati e previste come risultati attesi disciplinari; di varia tipologia (secondo le indicazioni 

delle specifiche discipline, che saranno precisate alla classe da ogni docente, anche in relazione agli accordi maturati nel 

gruppo per materia), comprese verifiche sincroniche in piattaforme digitali (qualora necessario per situazione 

contingente DDI). 

Ad esempio: esercizi, problemi, test a risposta chiusa, questionari a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti, 

relazioni, recensioni, analisi testuali strutturate (comprensione, articolazione concettuale, rilevazioni linguistico-

stilistiche), sia di testi letterari che non-letterari, elaborati espositivo/argomentativi (nella forma tradizionale del tema o 

in forma di analisi/commento a testo fornito), graduale impostazione di sviluppo in scaletta di un sensato percorso 

multidisciplinare a partire dalla proposta di un “materiale disciplinare”. 

-colloqui orali (classiche interrogazioni) e prove pratiche: di ascolto (per le lingue straniere moderne), test di 

valutazione delle capacità motorie nelle discipline sportive. 

 

CRITERI GENERALI del processo di VALUTAZIONE 

-raggiungimento degli obiettivi transdisciplinari e disciplinari dichiarati nelle programmazioni (collegiale e 

individuali) e posti come fondamento alla coerente costruzione delle prove di verifica 

-interazione d’aula qualificata: si raccolgono riscontri valutativi mentre si procede nel percorso didattico, così come 

– verificandolo – lo si approfondisce e rinforza, valorizzando l’errore (indicatori: attenzione-concentrazione, 

consapevole lucidità rispetto allo specifico momento di lavoro, appropriato utilizzo degli strumenti e adeguata 

predisposizione dei materiali, coerente richiesta di chiarimenti, collaborazione tra pari; quantità e qualità degli interventi 

spontanei e delle risposte alle sollecitazioni proposte in generale alla classe o in particolare al singolo allievo) 

-dimostrazione di impegno costante e diligente: studio continuativo, puntualità e cura nell'esecuzione dei compiti 

domestici assegnati (comprese “attività” in piattaforma digitale Teams o esercitazioni assegnate su specifiche 

piattaforme didattiche), approfondimento/sviluppo di argomenti a completamento di conoscenze di base (compresi 

“compiti di realtà”) 

-progresso rispetto ai livelli di partenza 

RECUPERO 
 

Ogni CdC dell’istituto ha mantenuto attenzione costante alle esigenze di recupero dei singoli studenti, attraverso la 

programmazione flessibile di recupero in itinere per le singole discipline nelle quali si fossero rilevate criticità. 

 

PROVE e proposta GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Il CdC ha somministrato prove di simulazione conformi a quanto la normativa prevede per le prove scritte, 

durante le quali ha utilizzato griglie di valutazione elaborate secondo le indicazioni ministeriali dagli 

specifici dipartimenti disciplinari (italiano e materie d’indirizzo). Tali griglie VENGONO FORNITE 

DALLA SCUOLA, A LATERE DEL PRESENTE DOCUMENTO, come proposta per l’adozione di 

esse in fase di correzione degli scritti da parte della Commissione (nel corrente anno scolastico, essa 

convertirà poi in punteggi-2022 gli ordinari punteggi in ventesimi, secondo l’Allegato C dell’O.M. EdS2022: 

da 20 a 15 per la PRIMA PROVA DI ITALIANO, da 20 a 10 per la SECONDA PROVA D’INDIRIZZO) 

 

Tutti i materiali di simulazione sono a disposizione della Commissione (coordinatore e docenti di specifica 

materia scritta ne conservano testo, griglia, esiti); nel corrente anno scolastico, per la configurazione di 

dettaglio della SECONDA PROVA, affidata alla Commissione, i membri interni con particolare cura 

forniscono ad essa, in sede di riunione preliminare, tutti i materiali pertinenti. 

 

 

Per quanto riguarda il COLLOQUIO ORALE (nel corrente anno scolastico: 25 punti), si rimanda a specifica 

GRIGLIA MINISTERIALE in Allegato A dell’O.M. EdS2022. 

 

ARGOMENTI ad alta valenza pluridisciplinare 

Al fine di agevolare i lavori della Commissione nella predisposizione dei MATERIALI per AVVIO COLLOQUIO, 

da proporre ai candidati per “favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
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rapporto interdisciplinare”, il CdC predispone il seguente elenco orientativo di tematiche che possano essere 

sviluppate trasversalmente dai candidati in sede d’esame, essendo state affrontate didatticamente da più punti di 

vista disciplinari: 

1. realtà e illusione 

2. l'inconscio e l'irrazionale 

3. il rapporto uomo-natura 

4. il rapporto uomo-dio 

5. figure femminili nella letteratura e nella cultura nei secoli XIX e XX 

6. il culto del bello 

7. l'uomo e l'infinito 

8. le catastrofi 

9. amore e morte 

10. alienazione ed emarginazione 

11. il doppio 

12. le ferite della guerra 

13. la ribellione 

14. la tragicità dell'esistenza 

15. mutamenti sociali e migrazioni 

16. individuo e società 

17. la crisi delle certezze 

18. libertà e oppressione 

19. il tempo e la memoria 

20. la parola e il linguaggio 

21. l'amicizia e la solidarietà 

22. la maschera 

23. eroi e antieroi 

24. colpa ed espiazione 

25. la perdita della patria 

26. il bene e il male 

- …  



 

 10 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Ad ogni candidato ammesso è stato attribuito CREDITO SCOLASTICO conformemente  

 

-alla vigente normativa (per il corrente anno scolastico, comprensiva di conversione del credito scolastico 

complessivo: da 40 a 50, cfr Allegato C dell’O.M. EdS2022):  

-a delibera d’Istituto (cfr fase 3b e INDICATORI) 
 
 
 

FASE 1 Calcolo della media dei voti di scrutinio (escluse IRC/alternative) 

 

FASE 2 In base alla vigente normativa, alla media dei voti di ciascun allievo si fa corrispondere una "banda di 

oscillazione" di credito secondo tabella ministeriale   

 

FASE 3  

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri:  

a) deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella FASE 2  

b) si attribuisce il massimo di fascia in presenza di almeno DUE dei seguenti indicatori, anche della stessa tipologia  

(nel corrente anno scolastico 2021-2022, in continuità con quelli precedenti, la RIDUZIONE del n° di 

INDICATORI richiesti per l’attribuzione del massimo di fascia - da tre a due – è conseguenza di perdurante 

incertezza nella regolarità dello svolgimento di molte delle attività extracurricolari ed extrascolastiche) 

 

 
INDICATORI  

 
Profitto  

→ media superiore o uguale a 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 

 
 

Frequenza alle lezioni  

→ assenze non superiori al 10% del totale annuo delle ore indipendentemente dalla motivazione pari a 100 

ore  

→ valutazione non inferiore a “ottimo” nella frequenza alle lezioni di religione cattolica o alle attività 

alternative  

 

Partecipazione costruttiva alla vita della scuola  

→ rappresentanza in OO.CC., sostegno alle attività della scuola, giornale d'Istituto, orientamento in entrata, 

allestimento mostre, produzione di materiali, attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche 

sportive) in rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola  

→ frequenza di almeno 20 ore, anche risultanti dalla partecipazione ad attività diverse  

 

Crediti formativi  

→ attività certificate esterne di almeno 20 ore (inclusa attività di lavoro); conseguimento attestati di 

competenza; qualunque altro consistente elemento che il CdC ritenga significativo nell’arricchimento del 

personale percorso formativo 

                                                    

 

 


