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1. PREMESSA 

 

   Il Consiglio della classe 5 sez. C indirizzo Design della Moda si riunisce in data 05/05/2021 alle 

ore 17,00 in modalità telematica con Google Meet per deliberare il Documento del 15 Maggio 2021 

relativo agli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di Istruzione a.s.2020/2021, ai sensi dell’art.17, 

comma 1, del D.lgs. n.62 del 2017. 

 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

● D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”; 

● Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";  

● D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (GU n. 293 del 18/12/2007); 

● Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

 apprendimento in ambito scolastico”;  

● D.M. 12 maggio 2011, n. 5669, “Linee guida disturbi specifici di apprendimento”; 

● Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art.17 comma 1, “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 10.”;  

● Nota Garante della privacy 21 marzo 2017, prot. n. 10719; 

● Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 784, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

● Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, “Adozione modelli di diploma e curriculum dello 

studente”; 

● Nota prot.15598  del 2 settembre 2020 “trasmissione Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 

88, di adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del curriculum dello studente”; 
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● O.M. 03/03/2021, n.53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno         

scolastico 2020/2021”; 

● O.M. 03/03/2021, n. 54 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

● Regolamento DAD a.s.2020-2021  

● PIANO DIDATTICA INTEGRATA a.s.2020-2021 

 

 

2. LA SCUOLA 

 

 L'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Lanciano è composto dal Liceo Artistico e dal Liceo Classico.  

Nei due Licei si evidenziano relazioni socio affettive positive e, in generale, un clima scolastico non 

problematico anche in ordine a possibili episodi di bullismo.  

 

Struttura del Liceo Artistico: 

 

Il Liceo Artistico beneficia di una struttura edilizia semi nuova, realizzata nel 1975 con ampi spazi 

esterni. Nato nel 1877 come scuola di Aritmetica, di Geometria applicata alle arti e di Disegno, il 

Liceo ha saputo adeguarsi alle esigenze storiche nazionali e locali, integrandosi, da oltre cento anni, 

in un territorio ampio ed aperto alle innovazioni come quello frentano. L’adattamento che ne 

scaturisce ha permesso a questa scuola di progredire nei propri contenuti professionali e nelle 

metodologie seguendo le esigenze sociali sia sotto l’aspetto della formazione generale che sotto il 

profilo artistico e culturale. 

 

Dotazioni:  

Come supporto alle attività didattiche l’istituto dispone di spazi attrezzati,quali: 

● LABORATORIO ARTE DEI METALLI E OREFICERIA 

● LABORATORIO ARCHITETTURA E ARREDO 

● LABORATORIO MODA E COSTUME 

● LABORATORIO STAMPA 

● N° 2 AULE MULTIMEDIALI, ciascuna fornita di videoproiettore 

● LABORATORIO DI PLASTICA 

● LABORATORIO DI DISEGNO DAL VERO 



5 

 

 

● LABORATORIO DI CHIMICA 

● AULA D’INGLESE 

● AULA VIDEO 

● AULA LIM 

● AULA MAGNA, dotata di maxischermo e videoproiettore 

● PALESTRA  

● BIBLIOTECA 

 

Dotazioni: (LIM, PC, ACCESSO WIFI ALLA RETE DIGITALE, AULA MAGNA, TEATRO, 

BIBLLIOTECA, AULA FISICA, CHIMICA, LABORATORI INFORMATICI ecc.) 

 

L' OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO “G. PALIZZI” 

Il Liceo Artistico offre la possibilità di entrare in un mondo meraviglioso, dove il sapere e il fare si 

fondono in un unico processo di apprendimento. Su una solida base teorica, si innesta una serie di 

attività laboratoriali di disegno figurativo, plastica e scultura, progettazione e laboratorio di Design e 

Architettura. L’imparare facendo (learning by doing), che è uno dei caposaldi dell’educazione 

moderna, trova nel curriculum del Liceo Artistico una delle applicazioni più complete, attraverso un 

piano di studi impegnativo ma al tempo stesso pieno di soddisfazione per il veder messo in pratica, 

dallo studente, quanto appreso. 

La scelta di indirizzo è il primo grande passo verso l’obiettivo di formazione individuale dell’alunno; 

infatti questa determina una fase di crescita della personalità che lo porterà a definire ulteriormente il 

suo profilo e l’affermazione del suo essere. Egli, in questa veste, si propone e si impegna a maturare 

mentre la scuola gli fornisce strumenti e metodi per raggiungere tali prerogative. Materie Umanistiche 

e Scientifiche coadiuvate dalle attività di Laboratorio articoleranno i propri rispettivi insegnamenti 

con il preciso obiettivo di accrescere lo sviluppo delle competenze e delle abilità dei singoli studenti, 

definendo il profilo dell’allievo del liceo artistico, contestualizzato nel tempo e nel luogo di 

appartenenza, che nello specifico presuppone e richiede l’uso di un grande spirito di adattamento. 

Pertanto, il bagaglio culturale da acquisire dovrà mostrarsi particolarmente vivo e versatile per essere 

speso nel sociale. Le particolari specificità di questo percorso educativo-formativo garantiscono una 

serie di competenze e di abilità con una particolare propensione allo sviluppo del concetto della 

cittadinanza attiva. La frequenza del triennio dovrà fornire, oltre all'arricchimento culturale, 

l'acquisizione progressiva del metodo progettuale e laboratoriale proprio dello specifico indirizzo, 

entro cui l’alunno andrà configurando la propria identità. 

Competenze specifiche dell'indirizzo Design Moda: 

- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che concorrono 

all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda; 
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 - individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore; 

 - applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del prototipo o del 

modello; 

 - risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 

organizzativi; 

 - utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore. 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

INSEGNAMENTO A. S. 2018-2019 A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 

Lingua e letteratura italiana   Di Virgilio Sabia Di Virgilio  Sabia Di Virgilio Sabia 

Storia Di Virgilio Sabia Di Virgilio Sabia Di Virgilio Sabia 

Storia Dell'arte Coletta Tiziana La Morgia Elena M. La Morgia Elena M. 

Lingua e Cultura Straniera Obletter Clarissa Obletter Clarissa Obletter Clarissa 

Matematica, Fisica Di Battista Giovanna Di Battista Giovanna Rosati Alessandra 

Filosofia Di Filippo Sabrina Di Filippo Sabrina Di Filippo Sabrina 

Progettazione Moda Blandini Vanda Bruno Margherita Bruno Margherita 

Laboratorio Moda Bruno Margherita D’Amico Cinzia D’Amico Cinzia 

Scienze Motorie e Sportive Ambrosini Enrica Primavera Nicola Di Campli Gianfranco 

Religione cattolica o att. alt. Tupone Silvia Tupone Silvia Tupone Silvia 

Sostegno 
Masciovecchio 

Maria 
Zulli Maria Concetta Zulli Maria Concetta 

 

Sostegno 

 

Candoli Massimo 

Masciovecchio    

Maria  

 

Masciovecchio Maria 

 

Brasile Alessandra 

 

Micolucci Gianpaolo 
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4. COMMISSARI INTERNI 

 

 

INSEGNAMENTO 

 

DOCENTE 

 

 

1 

 

Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

 

 

Di Virgilio Sabia 

2 
Storia dell'Arte 

 

La Morgia Elena 

3 Progettazione Moda Bruno Margherita 

 

4 Lingua e Cultura Straniera Obletter Clarissa 

5 Matematica e Fisica Rosati Alessandra 

6 Laboratorio Moda D’Amico Cinzia 

 

 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 

5.1. STORIA DELLA CLASSE 

 

     

La classe è composta da 13 alunni (maschi: 2, femmine: 11), tre dei quali con BES. 

All’inizio del triennio, a.s. 2018-2019, la classe era formata da 14 alunni, tutti promossi a 

giugno. 

Nell’a.s. 2019-2020 la classe era formata da 13 alunni, un’alunna poi si è ritirata. Tutti 

promossi a giugno tranne un alunno con sospensione di giudizio. 
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6.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

  a.s. 2018/2019 a.s.2019/ 2020  a.s. 2020/2021 

Iscritti stessa classe            7 14 13 

Iscritti da altra classe 7   

Promossi a giugno 13 12  

Alunni con sospensione del giudizio  1 Ammessi con O.M. 

16/05/2020 n. 11 

 

Promossi ad agosto  1 Recupero in itinere  

Non promossi    

Ritirati  1  

 

 

6.3  SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 

La città di Lanciano è polo d'attrazione per il bacino demografico della Val di Sangro e, in parte, 

del territorio frentano, costituito da piccole comunità dell'entroterra collinare e montano tendenti allo 

spopolamento e sorrette, prevalentemente, dalla piccola impresa agricola e artigianale e dall'impiego 

negli stabilimenti industriali della valle del Sangro, il cui distretto da solo contribuisce in maniera 

rilevante all'intero prodotto lordo regionale.  

La popolazione scolastica della città di Lanciano è dunque fortemente pendolare e non 

residenziale. Tale frammentazione di contesto rende problematica la presenza pomeridiana di una 

parte degli studenti e lo stesso orario scolastico viene adeguato alle esigenze di trasporto. 

 

 

6.4.PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

 

La classe poco numerosa è composta da 13 studenti. Essa deve essere sollecitata per partecipare al 

dialogo educativo. Il gruppo classe presenta una fisionomia eterogenea per abilità di base e per 

desiderio di affermazione e di autorealizzazione. La classe ha instaurato rapporti selettivi ed 

evidenziato relazioni amichevoli a piccoli gruppi. Nel rapporto tra docenti e alunni si è cercato di 

impostare corrette relazioni interpersonali, di dare agli allievi la possibilità di sviluppare le proprie 
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capacità e di dare lo stimolo per risolvere le loro difficoltà di varia natura. Tutti gli allievi hanno 

mostrato un’ottima predisposizione per le discipline laboratoriali dimostrando spiccate capacità 

creative e realizzative. 

La partecipazione all’attività didattica e l’interesse per le lezioni sono sembrati poco costanti; mentre 

la partecipazione alla vita scolastica è stata accolta con limitato entusiasmo. 

L’anno scolastico è stato turbato dalla Dad che ha accentuato le difficoltà sopra descritte. E’ presente 

una diversa gradualità sul piano dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo: un piccolo 

gruppo di alunni s’impegna in maniera costante e partecipa attivamente al dialogo educativo, e un 

altro gruppo di alunni mostra uno studio discontinuo ed una partecipazione poco costruttiva.  

Gli studenti non sono mai stati indisciplinati o irrispettosi nei confronti delle persone che 
compongono la comunità scolastica e delle regole fondamentali del buon vivere civile.  

 

6. I CONTENUTI 

 

I contenuti specifici individuati per disciplina sono riportati in allegato al presente documento. 

  

 

7. METODOLOGIE  

 

INSEGNAMENTO LEZIONE 

FRONTALE 

PROBLEM 

SOLVING 

METODO 

INDUTTIVO 

LAVORO 

DI 

GRUPPO 

DISCUSSIONE 

GUIDATA 

SIMULAZIONI USO 

ITC 

ALTRO 

Lingua e 

letteratura italiana   

X    X  x  

Storia X    X  x x 

Filosofia X x   X  x  

Lingua e cultura 

straniera 

x   x X  x  

Progettazione della 

moda 

x    X x x  

Laboratorio moda x   x X  x  

.Matematica x x x  X  x  

Fisica 

 

x x x x X x x  

Storia dell'arte 

 

x x   X  x  
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Scienze motorie e 

sportive 

x x   X  x  

Educazione civica  

 

x    X  x  

Religione cattolica 

o alternativa 

x    X  x  

 

 

8. MEZZI E STRUMENTI 

 

 

 

Si indicano di seguito i mezzi e gli strumenti utilizzati durante l’attività didattica. 

 

INSEGNAMENTO LIM SCHEMI  MATERIALE 

FORNITO 

DAL 

DOCENTE 

LAVAGNA LIBRO DI 

TESTO 

MAPPE 

CONCETTUALI 

ALTRO 

Lingua e letteratura 

italiana   

 x x x X x Video 

Storia  x x x X x Video 

Filosofia  x  x X x  

Laboratorio moda  x x    x 

Progettazione moda x x x  X x Video e  

 filmati 

Matematica x x  x X   

Fisica x x  x X   

Lingua e cultura 

inglese 

 

 x x  X x Video 

Storia dell'arte 

 

 x x  X x Video 

Scienze motorie e 

sportive 

 x x  X  Video 

Educazione civica 

 

  x     
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Religione cattolica o 

attività alternative 

x  x  X x  

 

 

9. SPAZI e TEMPI del percorso formativo 

 

 

10.1.Piano delle attività 

 

L’attività scolastica del presente anno è stata ripartita in due periodi: un trimestre e un pentamestre. 

Nel corso dell’a.s. i docenti hanno ricevuto i genitori in modalità on line con cadenza settimanale 

(previa prenotazione sul registro elettronico) fino all’inizio del mese di maggio, e un incontro per i 

colloqui generali on line pomeridiani nel mese di aprile (previa prenotazione sul registro elettronico). 

 

10.2. Didattica Digitale Integrata 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, il Liceo Artistico, 

sin dallo scorso anno scolastico, in ottemperanza al D.M. del 04/03/20 e alla N. MI del 17/03/20, per 

non interrompere l’attività didattica e costruire un ambiente di apprendimento che potesse “mantenere 

viva la comunità di classe e il senso di appartenenza”, combattendo il rischio di isolamento e 

demotivazione, ha messo a disposizione dei docenti e degli alunni la piattaforma Google Classroom 

attivate dal MIUR e dalla Scuola.  

Sono state effettuate regolarmente videolezioni quotidiane per tutto il periodo disciplinato dalla 

DDI in relazione ai vari D.M. o O.P.G.R., con un orario settimanale che garantisse la copertura della 

totalità delle discipline. Inoltre sono stati garantiti i lavori e le attività del collegio dei docenti, dei 

consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari attuando la modalità delle videoconferenze.  

 

10.3. Insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

ARGOMENTO: CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 

Assi coinvolti: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

● Discipline coinvolte con relativa ripartizione: 
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 -    Laboratorio moda (5 ore) 

- Scienze motorie (4 ore); 

- Storia dell’arte (4 ore); 

- Storia (5 ore); 

- Inglese (4 ore); 

- Filosofia (5 ore); 

- Progettazione moda (6 ore) 

 

● Obiettivi specifici di apprendimento 

● Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in 

vari ambienti; Rispettare l’altro da noi;  

● Rispettare e valorizzare le diversità come ricchezza sociale;  

● Rispettare la legalità e perseguire la solidarietà;  

● Capire la complessità del mondo del lavoro; 

● Sviluppare la capacità di riflettere sui diritti e doveri dei lavoratori; 

● Conoscere l’art. 9 della Costituzione e comprenderne il valore e l’importanza; 

● Conoscere la complessa realtà di un museo, come luogo di conservazione e valorizzazione dei 

BBCC; 

● Conoscere il contesto storico-politico del II dopoguerra; 

● Conoscere le caratteristiche della nostra Costituzione e i primi 10 articoli; 

● Consapevolezza dell’impatto moda sul pianeta;  

● Conoscere la filiera del fast fashion e le conseguenze; 

● Conoscere il blockchain technology, la tracciabilità e trasparenza del prodotto moda; 

● Acquisire consapevolezza nell’uso dei materiali nocivi alla salute; 

● Conoscere le fibre tessili e le etichette per vestire in modo naturale e solidale. 

● Conoscere il significato di “sostenibilità”; 

● Sviluppare la capacità di riflettere sui principi e sugli obiettivi della sostenibilità; 

● Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso 

alla giustizia per tutti; 
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● Risultati di apprendimento (competenze attese) 

● Sviluppare un pensiero critico per riflettere sui propri valori, sulla percezione che si ha della 

comunità in cui si vive e della società globale; 

● Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per un fine comune;  

● Partecipare a scambi comunicativi con i docenti (conversazione, discussione-confronto) 

attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

● Diventare cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli. 

 

Il consiglio di classe ha adottato come strumento di valutazione il compito di realtà. 

Dai risultati delle rispettive valutazioni, nelle diverse discipline sono emerse fasce di livello di 

apprendimento diverse. 

 

 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE  

Indicatori  Descrittori  Livelli 

Interesse e partecipazione  scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1 

2 

3 

4 

Capacità di lavorare con il 

gruppo- classe 

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1 

2 

3 

4 

Autonomia nella ricerca e 

gestione dei materiali. 

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1 

2 

3 

4 
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Attitudine al problem solving  scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1 

2 

3 

4 

Rispetto e puntualità 

delle consegne 

scarso  

soddisfacente  

buono  

eccellente 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

● Valutazione  

            Il consiglio di classe ha adottato come strumento di valutazione il compito di realtà. 

Dai risultati delle rispettive valutazioni, nelle diverse discipline sono emerse fasce di 

livello di apprendimento diverse. 

 

 

 

11.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In coerenza con il P.T.O.F, si sono utilizzate le griglie di valutazione allegate al presente documento. 

Sono state effettuate le Simulazioni delle Prove Invalsi. 

Sono state effettuate le Prove Invalsi nel mese di aprile seguendo il seguente calendario: 

22 aprile 2021 PROVA DI ITALIANO 

23 aprile 2021 PROVA DI INGLESE 

26 aprile 2021 PROVA DI MATEMATICA 
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11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

   Il voto di condotta è stabilito per ciascun alunno dal Consiglio di classe sulla base di apposita griglia 

di valutazione, che viene allegata al presente documento. Nell’elaborazione dei criteri per 

l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto della normativa di riferimento (Statuto delle 

studentesse e degli studenti e legge 169/2008) e degli atti interni alla scuola (P.T.O.F., Patto 

Educativo di Corresponsabilità, Regolamento d’Istituto). 

 

 

11.2. CREDITO SCOLASTICO  

 

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

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta come da norme di riferimento. Il 

Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

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

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla ordinanza 

Ministeriale n. 53 del 03/03/2021. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle di 

seguito riportate, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative, ed eventuali crediti formativi. 

 

Allegato A all’ O.M. n. 53 del 03/03/2021 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei 

voti  

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 

62/2017  

Nuovo credito assegnato per la classe 

terza  

M=6  7-8 11-12  

6< M ≤ 7  8-9  13-14  

7< M ≤ 8  9-10 15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 

della fascia di credito)  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
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Media dei 

voti  

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta  

M<6*  6-7  10-11  

M=6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19 

9< M ≤ 

10  
12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 

della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020   

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M<6 11-12 

M=6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

M=6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
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8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

I contenuti specifici individuati per disciplina sono riportati in allegato al presente documento. 

 

Strumenti utilizzati dal Consiglio di classe 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Strumenti da utilizzare per le verifiche 

 

Strumento 

utilizzato 

 

Ital 

 

S   O 

Progett 

 

S    O 

Laborato

rio 

S    O 

Ingl. 

 

S    O 

Chi

mica 

      

O    

Sto. 

 

      

O 

Filos

. 

 

     O 

Mat. 

 

S    O 

Fis. 

 

      

O 

Filos

ofia 

      

O 

St. 

Arte 

      

O 

Sc. 

Mot. 

 P   O 

Rel. 

 

      

O 

Ed. 

Ci

vic

a 

Interrogazion

e lunga 

 x x     x    x  x  x  x  x        

Interrogazion

e breve 

 x x     x    x  x  x  x  x  x    X  

Tema o 

problema 

x              x             

Traduzione        x                    

Prove 

strutturate 

      x     x   x x  x   x       

Prove semi-

strutturate 

      x      x  x x  x   x    x   

Questionario                     x x x x    
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Relazione   x  x           x  x       x   

Esercizi       x         x  x   x       

Esercitazione 

pratica 

    x                       

Esercitazione 

grafica 

  x  x                       

Esercizi 

pratici 

    X                  x x    

Compito di 

realtà 

                          x 

 

Durante il periodo di apprendimento della DDI le verifiche si sono svolte in modalità sincrona e/o 

asincrona.  

 

 

 

 

13. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Alla conclusione del percorso formativo liceale gli alunni hanno raggiunto nel loro complesso gli 
obiettivi richiesti in ogni ambito disciplinare; alcuni di loro hanno ottenuto risultati buoni in tutte le 
materie, altri si sono rivelati particolarmente versatili in specifici ambiti disciplinari, meno in altri. 

 I risultati ottenuti sono da ritenersi nel complesso tutti adeguati perché sono stati raggiunti gli 
obiettivi disciplinari ed educativi programmati. 

Globalmente la classe ha comunque dimostrato una crescita appropriata nel corso del triennio, sia 
sul piano del rendimento che su quello comportamentale. 

 

14. ALTRI EVENTUALI ELEMENTI - INIZIATIVE 

COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE (A.S. 2020/2021) 

 

14.1. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
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Un evento di orientamento è stato svolto il 29 e 30 aprile 2021 organizzato in modalità telematica dal 

Rotary Club di Lanciano; inoltre, agli alunni, sono stati forniti inviti per webinar on line a cui poter 

partecipare in orario extrascolastico individualmente. 

A causa dell’emergenza epidemiologica non è stato possibile svolgere molte attività. 

 

15. ATTIVITÀ E PROGETTI svolti nel corso del triennio 

 

a.s. 2018/2019  

- Partecipazione al progetto LE TROADI. 

- Progetto “recuperAr(t)e” con esposizione conclusiva al polo museale S. Spirito 

- Progetto STELLARTE 

 

a.s. 2019/2020 

- Le nozze di Figaro 

- Wool for school 

- Progetto STELLARTE 

 

a.s. 2020/2021 

- Progetto ICTUS con il reparto di Neurologia dell’Ospedale Renzetti 

- Concorso su Dante 

 

Recupero: in itinere e studio individuale. 

 

 

 

16. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (ex. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

In ottemperanza alla Legge n. 107 del 2015, l’ IIS"Vittorio Emanuele II" ha inserito nel curriculum i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, la cui denominazione è stata modificata in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 
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2018, n. 145). I percorsi, proposti dal referente dell’alternanza, pianificati con il tutor scolastico, 

concordati con il Consiglio di classe, presentati e illustrati agli alunni e ai genitori coinvolti sono stati: 

 

 

CLASSE  QUINTA Sez. _ C __ 

 

PROGETTO “Eco Fashion Bag” 

Candidatura N. 1020652 

9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione 

 

PARTNER/ ENTI COINVOLTI:  

 

-XX CROSS CONCEPT (azienda di borse, accessori) 

- ITS Moda Pescara (FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE Nuove Tecnologie per 

il Made in Italy) 

-SUAP-SANGRO AVENTINO (Sportello Unico Attività Produttive); 

-CNA 

-POLO MUSEALE SANTO SPIRITO di LANCIANO; 

 

TUTOR INTERNO: prof.ssa MARGHERITA BRUNO 

TUTOR ESTERNO: FRANCESCO CATALDO 

 

 

REPORT ORE  

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.S. 2020-21: 10 ore in autonomia   

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.S. 2019-20: un’alunna non ha svolto il PCTO e alcune ore sulla 

sicurezza. 

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.S. 2018-19: 180 ore 

 

Il percorso è costituito da due moduli: 
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-90 ore per il 1° modulo “Eco Fashion Bag” 

 

-90 ore per il 2° modulo “Eco Fashion” 

 

PREMESSA 

 

Nell’ambito della progettazione generale, il contesto nel quale si sviluppa il percorso specifico del 

Liceo Artistico è il territorio di riferimento nel quale agli studenti viene data la possibilità di esprimere 

la propria creatività e di partecipare ad esperienze di apprendimento attive in risposta alle esigenze 

professionali del mercato. Questa tipologia di Alternanza Scuola-Lavoro punta a fornire agli alunni, 

futuri giovani designer, operatori del settore dell’artigianato della moda, una consapevolezza sui 

valori del sistema del Made in Italy e una comprensione di base dei processi di filiera che determinano 

la qualità del prodotto finale si punta a sottolineare lo stretto legame che intercorre tra lo sviluppo di 

un concept di prodotto e il sistema della manifattura di eccellenza. Gli alunni sono stati dei piccoli 

designer capace di coordinare e di intervenire, con competenze specialistiche, in tutte le fasi esecutive 

della progettazione e realizzazione finale di prototipi. La fase finale è stata incentrata sullo studio 

dell’immagine”, per produrre un piano pubblicitario del prodotto non solo cartaceo, ma anche 

digitale. 

L’obiettivo: fornire una conoscenza di base del settore design e del sistema Made in Italy. In 

particolare si è puntato a sottolineare lo stretto legame che intercorre tra lo sviluppo di un concept di 

prodotto e il sistema della manifattura di eccellenza. Gli alunni sono stati dei piccoli designer capace 

di coordinare e di intervenire, con competenze specialistiche, in tutte le fasi esecutive della 

progettazione e realizzazione finale di prototipi. 

L’intero progetto, nella fase finale è stato incentrato sullo “studio dell’immagine e della 

comunicazione”, per produrre un piano pubblicitario del prodotto non solo cartaceo ma anche digitale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

 

Obiettivi 

 

1. Fare un’esperienza di scuola-lavoro che preveda l’acquisizione di conoscenze tecniche 

specifiche in campo DESIGN MODA ACCESSORI che non sono comprese nel curricolo 

liceale; 

 

2. Favorire la diffusione dei valori della cultura di impresa sperimentando in modo diretto 

logiche organizzative, strategie aziendali e tecniche comunicative; 
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3. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi 

dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei problemi, 

flessibilità, capacità di lavorare in team; 

 

4. Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in situazione di tipo 

professionale. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

PROGETTAZIONE DESIGN MODA: 

-ANALISI DEL TERRITORIO; 

-STUDIO E RICERCA DEI COMPETITOR NEL SETTORE PELLETTERIA; 

-MODA ECOSOSTENIBILE; 

-ITER PROGETTUALE. 

MATERIE EXTRACURRICULARI CON ESPERTI ESTERNI: 

-PROGETTAZIONE CAD (ATTIVITA’ IN AZIENDA XX CROSS CONCEPT DI CHIETI SCALO) 

-REALIZZAZIONE PROTOTIPO (ATTIVITA’ IN AZIENDA) 

-MARKETING (ATTIVITA’ IN AZIENDA) 

-PUBBLICITA’ (ATTIVITA’ IN AULA INFORMATICA A SCUOLA) 

-ALLESTIMENTO MOSTRA E WORK SHOP DI PRESENTAZIONE (ATTIVITA’ C/O POLO 

MUSEALE SANTO SPIRITO DI LANCIANO) 

Un’alunna ha svolto 45 ore per P.C.T.O “Crea la tua start-up” 

 

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.S. 2019-20: un’alunna non ha svolto il PCTO e alcune ore sulla 

sicurezza. 

Un’alunna ha svolto 40 ore per P.C.T.O per il percorso  “ Vivere oggi il territorio del domani” 

 

PROGETTO “Crea la tua start-up”  
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Per poter agevolare lo svolgimento del PCTO, a causa delle difficoltà introdotte dal Covid 19, il 

progetto è stato svolto in modalità Smart attraverso la piattaforma Redooc.com. 

Gli studenti sono stati coinvolti in varie fasi di studio: dall’individuazione del tema da sviluppare alle 

modalità operative, fino alla realizzazione di ipotesi di start-up e relativa presentazione finale. 

 

Le fasi sono state svolte attraverso i seguenti step: 

● lavoro individuale 

● ricerche e approfondimenti 

● lavori di gruppo. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di applicare le conoscenze apprese creando, a partire dall’idea 

di business, il business plan e il pitch per gli investitori. 

Sviluppo di massima del corso: 

● Presentazione iniziale per chiarire i contenuti del programma; 

● Partecipazione alle video-lezioni e esercitazioni; 

● Lavori individuali e di gruppo: discussioni, ricerche e creazione di un report; 

● Presentazione finale. 

A fine percorso, Redooc, fornirà un attestato di partecipazione e l’indicazione della durata 

del percorso svolto dagli studenti sulla base del lavoro sulla piattaforma. 

OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI 

Obiettivi 

✔ Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno. 

✔ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili. 

✔ Acquisire esperienza gestionale. 

✔ Sviluppare le competenze trasversali. 

✔ Sviluppare l’imprenditorialità individuale. 

✔ Individualizzare il processo formativo. 

✔ Decidere ed assumere delle responsabilità. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

✔ Presentazione iniziale per chiarire i contenuti del programma; 

✔ Partecipazione alle video-lezioni e esercitazioni; 

✔ Lavori individuali: discussioni, ricerche e creazione di un report; 

✔ Presentazione finale. 

✔ Idea di business 

✔ Il business plan  

✔ Il pitch per gli investitori 

 

PREMESSA per “VIVERE OGGI IL TERRITORIO  DEL DOMANI” a.s. 2019/20 

PARTNER/ ENTI COINVOLTI: -Associazione Socio-Culturale Joseph  Onlus  

TUTOR 

Tutor esterni: Luigi Cuonzo - Assunta Gallucci 

Tutor interno Margherita bruno 

 

VIVERE OGGI IL TERRITORIO DEL DOMANI è un progetto che coinvolge due sezioni delle 

classi terze e una sezione della quarta.  

Fondamentale importanza è stato lo studio della conoscenza del proprio territorio, delle proprie radici 

e tradizioni, con l’obiettivo di far recuperare al singolo e, con esso all’intera comunità, la propria 

identità. L’evolversi della società ha spesso determinato la dispersione del patrimonio storico, 

culturale, artistico ambientale ed enogastronomico del territorio.  

Attraverso la conoscenza diretta dello stesso, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti, lo studio 

delle radici e delle tradizioni locali, ci si propone di stimolare negli alunni il senso d’appartenenza 

alla comunità d’origine e il rispetto e la valorizzazione del territorio. 

Si approfondiranno tematiche sulla sostenibilità in ogni settore. Ambientale, Moda, Design, riuso e 

riciclo dei materiali. 

 

Gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi produttive: dall’individuazione del tema da sviluppare 

alle modalità operative, dal lancio del  progetto alla creazione dei bozzetti, fino alla realizzazione. 

http://streetartcaponago.tumblr.com/il_progetto
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La sezione Moda (Classe III C ed un’alunna che deve recuperare le ore del PCTO) ha realizzato 

in collaborazione con Associazione Socio-Culturale Joseph  Onlus, di Lanciano gli abiti per il 

“Progetto teatrale autogestito” del Liceo Classico 

Tutte le sezioni hanno lavorato in maniera trasversale e parallela per un unico obiettivo. 

Gli alunni hanno sviluppato il loro iter attraverso la formula: ricerca, progettazione e produzione con 

principi di sostenibilità, (studio ed uso di materiali sostenibili) con approfondimenti e uso di nuove 

tecnologie. 

Obiettivi formativi: 

✔ Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno. 

✔ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili. 

✔ Realizzazione di spazi accoglienti, aperti al territorio, che favoriscono processi di 

integrazione e multiculturalismo. 

✔ Sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti. 

✔ Acquisire esperienza pratica. 

✔ Sviluppare le competenze trasversali. 

✔ Sviluppare l’imprenditorialità individuale. 

✔ Individualizzare il processo formativo. 

✔ Decidere ed assumere delle responsabilità. 

 

Sotto il profilo didattico l’obiettivo principale è quello di unire il sapere al saper fare, consentendo 

agli allievi di utilizzare, in un ambiente che riproduce esattamente l’organizzazione, i servizi, le 

conoscenze acquisite nel corso degli studi. 

Le attività di alternanza scuola-lavoro di un alunno sono state inserite e programmate da parte 

del consiglio di classe della 5C nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ponendosi come obiettivo 

prevalente l’acquisizione di competenze per l’autonomia personale, anche finalizzata all’inserimento 

nel mondo del lavoro.  

 

Gli obiettivi del PCTO sono stati i seguenti:  

- Favorire la conoscenza del computer nelle sue parti e nei suoi comandi principali. 

- Potenziare l’uso didattico del PC come mezzo di apprendimento. 
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- Promuovere il passaggio dal pensiero concreto al pensiero astratto, ampliando le capacità 

riflessive per costruire un proprio metodo di lavoro.  

- Accrescere l’autonomia, la motivazione, l’auto percezione e la sicurezza dell’alunno. 

- Favorire la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione sociale attraverso l’uso del PC. 

 

Attività: 

1. Uso del Pc: 

- Corretto inserimento della presa elettrica  

- Procedure di accensione e spegnimento del PC 

- Gestione delle risorse 

- Procedure di stampa 

- Utilizzo del PC portatile 

 

2. Uso di software: 

- Programma di videoscrittura: Word e OpenOffice 

- Software “DIECI DITA” 

- Archiviazione di file 

- Programma di presentazione: PowerPoint 

 

3. Uso di Internet 

- Motori di ricerca 

- Posta elettronica  

- Piattaforma Google e uso di Classroom  
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17. ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER 

LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  

 

 

 

Il kimono Giapponese 

 

Il Romanticismo e Worth 

 

Il Futurismo 

 

Moda Anni ‘20 

 

Moda hippie 

 

La nascita della moda italiana 

 

La moda Autarchica 

  

Lo stile chic moderno di Yves Saint Laurent 

 

Costumi e tradizioni di Paesi a confronto: India-Libia-Etiopia e Algeria 

 

La Belle Epoque 

 

 La natura e l’uomo (Munari, Art Noveau, William Morris) 

 

Capucci e la sua ricerca del bello 
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L’emancipazione della donna negli anni ’30 secondo Elsa Schiaparelli. 

 

 

18.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 

ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO 

 

 

⮚ Testo in adozione: 

 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, Leopardi, Nuovo Esame di Stato, 

Paravia, 2019 

 

GIACOMO LEOPARDI:  “L’infinito;  

                                               A Silvia;  

                                               La quiete dopo la tempesta;  

                                               Il sabato del villaggio;  

                                               Il passero solitario” (da I Canti); 

                                              “Dialogo della Natura e di un Islandese;  

                                               Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere,  

                                              Dialogo della Moda e della Morte” (su fotocopia) (da Le Operette 

morali) 

 

 Testo in adozione: 

 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, Dall’età postunitaria al primo 

Novecento, Nuovo Esame di Stato, Paravia, vol. 3, 2019 

 

GIOVANNI VERGA: “Rosso Malpelo”(da Vita dei campi); 

                                        “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; 
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                                        La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (da I 

Malavoglia);  

                                       “La roba” (da Le novelle rusticane);  

                                       “La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da Il 

piacere); 

                                                   “La sera fiesolana; 

                                                     La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 

 

GIOVANNI PASCOLI:  “X agosto,  

                                           L’assiuolo; 

                                           Temporale;  

                                           Novembre” (da Myricae); 

                                          “Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio). 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Manifesto del futurismo” 

 

ITALO SVEVO: “Il fumo;  

                               La salute ‘malata’ di Augusta;  

                               La profezia di un’apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno) 

 

LUIGI PIRANDELLO: “Ciàula scopre la luna;  

                                           Il treno ha fischiato”(da Novelle per un anno);  

                                           La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (da Il fu Mattia Pascal);  

 

GIUSEPPE UNGARETTI: “Fratelli;  

                                                 Veglia;  

                                                 I fiumi” (da Allegria) 

 

SALVATORE QUASIMODO: “Ed è subito sera;  

                                                        Alle fronde dei salici” 
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EUGENIO MONTALE: “I limoni;  

                                           Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia);  

                                         “La casa dei doganieri”(da le occasioni) 

⮚ Testo in adozione: 

 

Testo in adozione: Dante Alighieri, Antologia della Divina COMMEDIA, Paradiso,  a cura di A. 

Marchi, Paravia 

 

Canto         I            (Il canto dell’ascesa al cielo) 

Canto        VI          (Il canto di Giustiniano) 

Canto        XI          (Il canto di San Francesco) 

 

 

 

 

19.  ALLEGATI   

 

 

A) Programmi svolti distinti per discipline  

 

● All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA programma  svolto  

● All. A2: LINGUA E CULTURA INGLESE programma  svolto  

● All. A3: STORIA E FILOSOFIA programma  svolto  

● All. A4: MATEMATICA programma  svolto  

● All. A5: FISICA programma  svolto  

● All. A6: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma  svolto  

● All. A7: STORIA DELL'ARTE programma  svolto  

● All. A8:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma  svolto  

● All. A9: RELIGIONE programma svolto  

  



31 

 

 

 

   B) Griglie di valutazione allegate al documento 

     

● Allegato B 1: Griglia di valutazione colloquio  

● Allegato B2: Griglia di valutazione della condotta 
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INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana Di Virgilio Sabia  

Storia Di Virgilio Sabia  

Storia Dell'arte La Morgia Elena M.  

Lingua e cultura Straniera Obletter Clarissa  

Matematica, Fisica Rosati Alessandra  

Filosofia Di Filippo Sabrina  

Progettazione moda Bruno Margherita  

Laboratorio moda D’Amico Cinzia  

Scienze Motorie e Sportive Di Campli Gianfranco  

Religione cattolica o att. alt. Tupone Silvia  

Sostegno Masciovecchio Maria  

Sostegno Zulli Maria Concetta  

Sostegno Micolucci Gianpaolo  

 

Il Documento è stato firmato da tutti i docenti del C.d.C. 
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Allegato B1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato B2: VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Alunno___________________________________________Classe_____Sez._____Data________ 

 

COMPETENZE 

DI CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNT

I 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. avanzato 4 

  Interagisce attivamente nel gruppo. Intermedio 3 

  Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

1 

 Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 

confronto. 

Avanzato 4 

  Gestisce generalmente in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto. 

Intermedio 3 

  Non sempre riesce a gestire la conflittualità. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

1 

 Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Avanzato 4 

  Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Intermedio 3 

  Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

1 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Avanzato 4 

  Assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. Intermedio 3 

  Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto. Non 

acquisito 

2 

 Rispetto delle regole Rispetta in modo scrupoloso le regole. Avanzato 4 

  Rispetta generalmente le regole. Intermedio 3 

  Rispetta saltuariamente le regole. Base 2 

  Livello iniziale non ancora raggiunto.  1 

 



 

 

 

 

TABELLA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

   4 – 3,6 = 10 

3,5 – 3,1 =   9  

3,0 – 2,6 =   8 

2,5 – 2,1 =   7 

2,0 – 1,5 =   6 

 

  



 

 

 

 


