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1. PREMESSA 
 

Il Consiglio della classe 5 sez. B indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE si riunisce in data 

5 maggio 2021 alle ore16:00 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. 

 

 

2. 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”; 

 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 

 

 

3. 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.  
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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 

 LABORATORIO DI CHIMICA 

 AULA D’INGLESE 

 AULA VIDEO 

 AULA LIM 

 AULA MAGNA, dotata di maxischermo e videoproiettore 

 PALESTRA, dotata di un campetto esterno 

 BIBLIOTECA 

 
 

L' OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO  

 

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 capisaldi 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 
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laboratoriale proprio dello specifico indirizzo, entro cui l’alunno andrà configurando la propria 

identità. 

“ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

Obiettivo dell’indirizzo è offrire una preparazione di base a tutti gli allievi che mostrano di 

prediligere il linguaggio grafico della geometria e intendono successivamente dedicarsi alla 

progettazione architettonica, dell’architettura della città e/o del paesaggio, ad una progettazione 

ambientale eco-sostenibile. L’indirizzo fornisce valide e consistenti basi per proseguire gli studi nei 

corsi di laurea delle Facoltà di Architettura o Ingegneria Civile e nei corsi di specializzazione nel 

campo dell’edilizia e dell’urbanistica, dell’arredo urbano e del paesaggio. 

 

 

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

Lingua e Letteratura Italiana, 

Storia 

Marino della Fazia 

Elvira 

Marino della Fazia 

Elvira 

Marino della Fazia 

Elvira 

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

Lingua Cultura Straniera Bucciarelli Mara Bucciarelli Mara Catelli Caterina 

Matematica, Fisica Longhi Maria Cecilia Longhi Maria Cecilia Longhi Maria Cecilia 

Filosofia Calchi Marcella Iacovelli Francesco Bruni Federica 

Progettazione Architettura Stefano Giuseppe Stefano Giuseppe Stefano Giuseppe 

Laboratorio Architettura Di Giosaffatte Claudio Di Giosaffatte Claudio Di Giosaffatte Claudio 

Scienze Motorie e Sportive Ambrosini Enrica De Martino Valentina De Martino Valentina 

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

Sostegno Masciovecchio Maria Masciovecchio Maria Masciovecchio Maria 

Chimica Di Campli Concetta Di Campli Concetta --- 

 

 

5. COMMISSARI INTERNI 
 

 
INSEGNAMENTO DOCENTE 

1 Lingua e Letteratura Italiana, Storia Marino Della Fazia Elvira 

2 Filosofia Bruni Federica 

3 Progettazione Architettura Stefano Giuseppe 

4 Lingua Cultura Straniera Catelli Caterina 

5 Storia dell'Arte La Morgia Elena 

6 Matematica, Fisica Longhi Maria Cecilia 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 

6.1. STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 22 alunni (5 maschi e 17 femmine) di cui due con B.E.S. All’inizio 

dell’anno scolastico era composta da 23 alunni, uno studente si è ritirato. 

All’inizio del triennio:  

- A.S. 2018-2019 la classe era formata da 25 alunni tutti promossi a giugno tranne uno, 6 alunni con 

sospensione di giudizio. 
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- A.S. 2019-2020 la classe era formata da 23 alunni, all’inizio dell’anno scolastico era composta da 

24 alunni, un’alunna ha svolto l’esperienza  all’estero. Tutti promossi a giugno tranne uno, solo tre 

con sospensione di giudizio ammessi alla classe successiva con O.M. 16/05/2020 n. 11. 

 

6.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

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 

 
Dal punto di vista relazionale la classe appare sempre educata e rispettosa, sia dei compagni che 

dei  docenti, abbastanza unita e socievole, disponibile a supportarsi reciprocamente. Il clima che ha 
caratterizzato le lezioni è stato sempre sereno e pacato, durante le lezioni non si sono mai  verificati 
problemi o difficoltà, nonostante le notevoli differenze fra gli alunni.  
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.  

Per quanto riguarda la partecipazione, l’interesse e il rendimento, tuttavia, la classe si 

presenta  variegata.  

Un gruppo di alunni mostra costantemente un vivo interesse per tutte le attività proposte, con  

interventi e domande che denotano curiosità, passione e apporto critico e riflessivo alle tematiche 

via via  affrontate;  

un gruppo più consistente di alunni presenta un atteggiamento rispettoso e diligente, ottenendo 

risultati piu che soddisfacenti; 

un gruppo molto ristretto di alunni ottiene risultati mediamente sufficienti. 

 

 

7. I CONTENUTI 
 

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

 

 

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

Iscritti stessa classe  24 23 

Iscritti da altra classe 25   

Promossi a giugno 18 20 23 

Alunni con sospensione del giudizio 6 3 ammessi con O.M. 

del 16-05-2020 n° 11 

 

Promossi ad agosto 6 3 recuperati in itinere  

Non promossi 1 1  

Ritirati/Esperienza all’estero 0 1  1 



 

 

7 

8. METODOLOGIE  
 

INSEGNAMENTO 
LEZIONE 

FRONTALE 

PROBLEM 

SOLVING 

METODO 

INDUTTIVO 

LAVORO 

DI 
GRUPPO 

DISCUSSIONE 

GUIDATA 
SIMULAZIONI 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

USO 

ITC 

Lingua e letteratura 

italiana 
x  x  x x x 

x 

Storia x  x  x  x x 

Inglese x  x x x x x x 

Filosofia x  x  x x x x 

Matematica x x x x x x x x 

Fisica x x x x x  x x 

Storia dell’Arte x  x x x x x x 

Progettazione x  x x x x x x 

Laboratorio x  x x x x x x 

Scienze Motorie    x   x x 

Religione x    x  x x 

Educazione Civica x   x x  x x 

 

 

9. 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 

Storia  x x  x  x 

Inglese x x x  x x x 

Filosofia x x x x x x  

Matematica x x x x x   

Fisica  x  x x   

Storia dell’Arte x x x x x x x 

Progettazione  x x x consigliato x x 

Laboratorio   x x consigliato x x 

Scienze Motorie   x  x  x 

Religione x x x  x x  

Educazione Civica x x x x  x x 

 

 

10. 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 a distanza 

 

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

Artistico/Classico, 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 
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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 

DAD 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 

 

“CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI” 

 

 Discipline coinvolte con relativa ripartizione: 

 

- Progettazione Architettura (7 ore); 

“Lo sviluppo sostenibile nel costruire e rispetto delle tutele dei beni ambientali e monumentali” 

- Laboratorio Architettura (4 ore); 

“L’acquisire cosapevolezza per limitare l’impatto ambientale,ponendosi come finalità 

progettuali l'efficienza e il miglioramento della salute mediante l’utilizzo dei materiali 

sostenibili e fonti di energia rinnovabili” 

- Storia dell’arte (6 ore); 

“La salvaguardia del Patrimonio culturale tra Conservazione e Restauro dei beni culturali 

architettonici” 

- Italiano (6 ore); 

“I diritti negati” 

- Inglese (6 ore); 

“Straw houses everything you wanted to know about sustainable houses” 

- Filosofia (4 ore). 

“Il diritto al lavoro come strumento per ridurre le ineguaglianze sociali” 

 

 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 

- Conoscere il significato di “sostenibilità”; 

- capire la complessità del mondo in cui viviamo; 

- sviluppare la capacità di riflettere sui principi e sugli obiettivi della sostenibilità; 

- Conoscere l’ampiezza del patrimonio normativo nazionale ed internazionale volto alla tutela 

delle persone e del pianeta; 

- Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 

- potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i 

paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile; 

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

giustizia per tutti; 

- comprendere il complesso rapporto tra rispetto delle norme, coscienza civile, sociale e culturale 

per un cittadino, nella salvaguardia del Patrimonio culturale di città e territori; 

- comprendere il ruolo che svolgono i centri storici e i musei nella conservazione del Patrimonio 

culturale di città e territori; 

- comprendere il ruolo e l’importanza dell’azione di restauro ai fini della salvaguardia del 

Patrimonio culturale della Nazione; 

- comprendere, riflettere e argomentare sul significato degli articoli della Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo; 
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- analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 

nazionale, europea e mondiale. 

 

 

 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. 

 

 

 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. 

 

 

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 

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 
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11.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In coerenza con il P.T.O.F, si sono utilizzate le griglie di valutazione in esso allegate. 

Sono state effettuate le Simulazioni delle Prove Invalsi di Matematica, di Italiano e di Inglese. 

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

14 aprile 2021 PROVA DI ITALIANO 

15 aprile 2021 PROVA DI INGLESE 

16 aprile 2021 PROVA DI MATEMATICA 

 

11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO (Allegato B1) 

 

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  

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  
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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 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Strumenti utilizzati dal Consiglio di classe 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
INSEGNAMENTO COLLOQUIO DISCUSSIONE 

GUIDATA 

QUESTIONARIO ESERCIZI RELAZIONE TRADUZIONE TEST ALTRO 

Lingua e letteratura 

italiana 

x x x x   x  

Storia x x x x   x  

Inglese x x  x   x x 

Filosofia x x x x   x x 

Matematica x x  x   x  

Fisica x x     x  

Storia dell’Arte x x x  x  x x 

Progettazione  x  x x   x 
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Laboratorio x x  x x    

Scienze Motorie x x  x   x x 

Religione x x     x  

Educazione Civica x x   x   x 

 

 

13. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Alla conclusione del percorso formativo liceale gli alunni hanno raggiunto nel loro complesso 
gli obiettivi richiesti in ogni ambito disciplinare; un numero ristretto ha raggiunto in alcune 
discipline punte di eccellenza che hanno permesso loro di ottenere ottimi risultati, alcuni di loro 
hanno  ottenuto risultati buoni in tutte le materie, altri si sono rivelati competenti in specifici ambiti 
disciplinari ma fragili in altri.  

Globalmente la classe ha comunque dimostrato una crescita adeguata nel corso del  triennio, sia 
sul piano del rendimento che su quello comportamentale:  
- ha sviluppato un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi. 

- ha acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine  

superiore, che all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le  

scelte personali. 

- ha acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico-filosofico-

umanistico artistico-progettuale-laboratoriale e scientifico, comprendendo i nodi fondamentali delle 

diverse  discipline anche nelle loro connotazioni trasversali. 

 

 

14. ALTRI EVENTUALI ELEMENTI - INIZIATIVE 

COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE (a.s. 2020-2021) 
 

14.1. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Un evento di orientamento è stato svolto il 12 aprile 2021 con l’Università D’Annunzio di Pescara 

come corso di laurea triennale di Scienze sull’ “Habitat sostenibile”.  

Giornate di orientamento sono state svolte il 29 e 30 aprile 2021 organizzate 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  
 

Recupero (triennio): 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 2018, n. 145).  



 

 

13 

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 5 Sez. B  “Architettura e Arredo” 

 

PROGETTO 'ECOMUSEO della VAL di SANGRO' 

 

Candidatura N. 1002575 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 

PARTNER/ ENTI COINVOLTI: COMUNI di ALTINO, FOSSACESIA e GESSOPALENA, 

l’ASSOCIAZIONE RATI e l'ASSOCIAZIONE 'ITALIA NOSTRA', sez. di Vasto. 

  

REPORT ORE  

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

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.s. 2019-20:    60 ore 3° e 4° modulo 

TOT. ORE SVOLTE NELL’A.s. 2018-19:    60 ore 1° e 2° modulo 

 

PREMESSA 

 

Il progetto propone un 'ECOMUSEO della VAL di SANGRO', come MUSEO DIFFUSO 

fondato nel ruolo partecipativo e propositivo della scuola - quale elemento attivo della comunità che 

vive nel territorio - e stabilisce forme diverse di interazione con gli altri soggetti che alla stessa 

comunità appartengono. 

- Sono state svolte ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE condivise fra tutti gli alunni 

dell'I.I.S. “V.Emanuele II” di Lanciano, sia nella componente del Liceo Artistico che in quella del 

Liceo Classico, svolte in collaborazione con associazioni, enti pubblici, istituzioni ed esperti della 

Val di Sangro. Attività che si sono poste come esempio di CITTADINANZA ATTIVA E 

PARTECIPATA, in particolare nella prospettiva della TUTELA e della VALORIZZAZIONE del 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO del territorio considerato. 

- ITINERARI PER UN 'MUSEO DIFFUSO': più in particolare, il MUSEO DIFFUSO è 

consistito nella costruzione di una nuova idea di museo, che non si identifica più soltanto con la 

raccolta di documenti di vario tipo atti a raccontare luoghi e paesaggi, ma anche e soprattutto con i 

luoghi stessi, e si è avvalso del contributo attivo e continuativo della comunità. Il Museo diffuso 

della Val di Sangro è consistito perciò in una RETE di VARIE REALTÀ, MATERIALI ED 

IMMATERIALI, caratterizzanti un preciso spaccato territoriale, individuato e tracciato lungo la 

VALLATA, dalla 'Costa dei trabocchi' ai piccoli centri urbani di Altino e Gessopalena, ai piedi 

della Majella. Un ITINERARIO CULTURALE dunque, in grado di consentire una risalita reale e 

virtuale della vallata, secondo alcuni inediti PERCORSI di SCOPERTA del Patrimonio ambientale 

e paesaggistico, antropologico e storico, letterario, architettonico ed artistico, tali da contribuire sia 

allo sviluppo del SENSO DI IDENTITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA, che anche a sostenere 

un efficace PROCESSO esperienziale INCLUSIVO. 

 

Obiettivi formativi CONSEGUITI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI - CITTADINANZA E TUTELA: Tutte le attività di progetto sono 

state svolte in vista di uno SVILUPPO dell'IDENTITA’ CULTURALE e TERRITORIALE degli 

studenti e della costruzione o del rafforzamento di una loro autentica COSCIENZA AMBIENTALE 

e PAESISTICA. Entrambe, queste, condizioni essenziali per la FORMAZIONE DI CITTADINI 

CONSAPEVOLI E RESPONSABILI IN UNA SOCIETA’ MODERNA, CONNESSA E 

INTERDIPENDENTE, e per l'AVVIO DI UN PROCESSO DI TUTELA ATTIVA e di 
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VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE e SVILUPPO SOSTENIBILE del TERRITORIO in cui gli 

stessi studenti vivono. 

- L’ADOZIONE di luoghi e monumenti: si ritiene che uno strumento efficace di attuazione della 

cittadinanza sia l’ ADOZIONE di alcune emergenze del territorio considerato: 

1. adozione dell’ABBAZIA DI S. GIOVANNI IN VENERE, quale emergenza monumentale 

della fascia adriatica, con i TRABOCCHI e gli ARANCETI, quali CAPISALDI COSTIERI 

DELLA VALLE (questo itinerario vedrà l’integrazione delle attività del progetto dell’Ecomuseo 

della Val di Sangro con un analogo progetto di Educazione al Patrimonio culturale, presentato dalla 

Scuola secondaria di 1°grado di Fossacesia); 

2. adozione di alcuni MUSEI della Valle: il MUSEO DEL GESSO, a Gessopalena e il MUSEO 

DEL PEPERONE ad Altino, entrambi caratterizzati da stringenti e approfondite relazioni storico 

antropologiche e paesaggistiche con il territorio (in questo caso, sono stati protagonisti gli studenti 

dell’I.I.S. “V.Emanuele II” di Lanciano, i quali hanno avuto il compito di valorizzare i due musei 

come beni rappresentativi dell’identità culturale del territorio). 

Gli obiettivi del progetto sono: 

Promuovere negli alunni lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale in modo da essere attivi e 

propositivi nel crearsi opportunità di sviluppo e lavoro, nonché nel condizionare i propri studi ed 

interessi; 

Incrementare le competenze di comunicazione in italiano e in inglese in chiave didattica 

innovativa soprattutto negli studenti a rischio di dispersione scolastica; 

Sviluppare le competenze digitali favorendo sia la logica che la creatività; 

Incoraggiare lo sviluppo di un'autentica coscienza ambientale e paesistica, condizione essenziale 

per l'avvio di un processo di tutela e di cittadinanza attiva; 

Educare alla conoscenza, tutela, e valorizzazione dei diversi tipi di patrimoni (naturalistici, 

paesaggistici, archeologici, architettonici, storici e culturali) presenti sul nostro territorio; 

Promuovere negli studenti una riflessione critica sull'impatto dell'uomo sull'ambiente nel corso 

dei secoli nell'ottica di un'azione futura di sviluppo sostenibile; 

Creare una forte identità culturale e sociale negli alunni per diventare i soggetti attivi sia nel 

campo culturale che in quello delle iniziative economiche ed imprenditoriali anche nell'ottica di un 

percorso di Alternanza Scuola-lavoro condivisa e partecipata. 

 

Il Percorso è stato diviso in 5 moduli, per il PCTO sono stati dedicati tre moduli:  

 

1. PAESAGGIO, REALTA' COMPLESSA 

2. VALORIZZIAMO I NOSTRI MUSEI 

3. NUOVI ITINERARI di SCOPERTA E VALORIZZAZIONE 

Nel  quarto modulo sono stati inseriti gli alunni per il recupero  

4. UN ECOMUSEO PER LA VAL DI SANGRO 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PER L’INTERO PROGETTO 

 

1. attività di STUDIO, con i SOPRALLUOGHI,la RICERCA delle informazioni, l'INCONTRO 

con ESPERTI; 

2. l’ADOZIONE di alcune emergenze, paesaggistiche, monumentali e museali; 

3. la PRODUZIONE di OGGETTI ARTISTICI e LOGHI espressivi dell'identità culturale della 

Val di Sangro, ; 

4. la costruzione di INNOVATIVI PERCORSI di scoperta della Valle. Il tutto, anche attraverso 

l'uso della lingua inglese. 

5. L’ELABORAZIONE GRAFICA E DIGITALE di STRUMENTI idonei a SOSTENERE, 

FACILITARE e DIFFONDERE la conoscenza di tutti i luoghi considerati, 
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6. la DOCUMENTAZIONE e la COMUNICAZIONE DIGITALE anche sul WEB, mediante un 

sistema di comunicazione multimediale interno ed esterno al progetto. 

- COERENZA CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E COLLEGAMENTI CON I 

PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI: le attività di studio di alcuni contenuti del progetto sono 

state sostenute dal COLLEGAMENTO CON IL LAVORO DIDATTICO sul CURRICOLO 

LOCALE , con APPROFONDIMENTI svolti nell’ambito di discipline curricolari come STORIA, 

ITALIANO, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE, PROGETTAZIONE ARCHITETTURA, 

SCIENZE e CHIMICA. Nelle classi del primo biennio e durante il terzo anno di corso infatti, è 

stato sviluppato l’approfondimento della conoscenza delle caratteristiche morfologiche e geologiche 

del territorio, di episodi storici di particolare importanza, identità, ruoli e attività di esponenti 

celebri della cultura storica, letteraria e filosofica del territorio, di opere d’arte del passato e 

contemporanee, architetture monumentali e tipologie edilizie ricorrenti, di materiali e sistemi 

costruttivi tradizionali. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PER SINGOLI MODULI: 

 

PAESAGGIO, REALTA' COMPLESSA  30 ORE 

 

1^ fase, d'aula – attività di ricerca attraverso la consultazione di varie fonti, fornite dai docenti 

delle due scuole e dagli esperti che collaborano 

2^ fase, in situ – approccio alla conoscenza dei luoghi, con il supporto di docenti ed esperti e 

documentazione dell’esperienza; 

3^ fase, ritorno in aula – lavori di gruppo tematici, sviluppati anche con il supporto delle 

tecnologie digitali, per l' identificazione nel territorio d'interesse dei contenuti considerati come più 

rappresentativi del Patrimonio culturale della Val di Sangro; la formazione degli studenti per la 

conoscenza di risorse multimediali e software utili alla conoscenza dei contenuti indicati in forma 

approfondita, come di altre risorse e software funzionali alla individuazione di aspetti fondamentali 

e informazioni sintetiche. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

• Contribuire consapevolmente e responsabilmente alla costruzione di un processo partecipato di 

ricerca e conoscenza; 

• Utilizzare correttamente ed efficacemente le risorse multimediali e la strumentazione digitale 

messe a disposizione; 

• Lavorare efficacemente in team; 

• Seguire consapevolmente una corretta ed efficace procedura di ricerca, individuazione e 

raccolta dei dati utili allo sviluppo delle successive attività 

• Individuazione di aspetti fondamentali per la lettura e la fruizione dell' ecomuseo, tali da 

favorire e facilitare anche una conoscenza rapida ed efficace dei luoghi da parte di soggetti in 

condizioni di svantaggio o che necessitano di una rapida considerazione degli argomenti. 

• Avviare il desiderato processo di Cittadinanza attiva, con la costruzione di una nuova 

consapevolezza responsabile nei confronti del Patrimonio. 

 

VALORIZZIAMO I NOSTRI MUSEI 30 ORE 

 

Le attività del modulo sono state articolate in due fasi, corrispondenti rispettivamente a: 

1. - FASE PREPARATORIA a SCUOLA e nei LUOGHI PRESCELTI, anche in collaborazione 

con le istituzioni locali, le famiglie degli studenti e la comunità locale. 

2. - FASE di ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI con giornate/evento ed altri interventi di 

ADOZIONE dei MUSEI di ALTINO e GESSOPALENA: Museo del peperone e Museo del Gesso. 
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OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

1. saper comunicare in lingua italiana, con diverse tipologie di soggetti, in un contesto non 

scolastico 

2. saper comunicare alle stesse condizioni, in lingua inglese 

3. sviluppare lo spirito imprenditoriale nella gestione dei musei, con attività svariate, ad essi 

connesse 

4. sviluppare competenze sociali e civiche, nell'accoglienza dei visitatori e della comunità locale, 

come parte delle attività di valorizzazione 

5. sviluppare la consapevolezza e l'espressione culturale, attraverso le attività di tutela e 

valorizzazione del patrimonio locale, anche in collaborazione con la comunità locale 

 

NUOVI ITINERARI di SCOPERTA E VALORIZZAZIONE 30 ORE 

 

Le attività sono state articolate in: 

1^ fase – di DEFINIZIONE degli ITINERARI 

2^ fase – di COSTRUZIONE dei prodotti che li rappresentano, in relazione a tutti i percorsi di 

studio: brochure e prodotti multimediali di vario tipo, con cui supportare la conoscenza degli 

itinerari; 

3^ fase – la diffusione degli itinerari realizzati, in particolare sul web, attraverso i siti 

istituzionali e le piattaforme di condivisione delle open resources. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Promozione di competenze sintetiche e produttive; 

- Realizzazione di una forma innovativa di promozione culturale e turistica del territorio 

considerato; 

- Sensibilizzazione alla conoscenza dei luoghi soprattutto da parte dei cittadini della Valle non 

originari dei luoghi in cui vivono; 

- Diffondere un nuovo modello di turismo inclusivo e sostenibile; 

- Supportare la conoscenza dei turisti e dei visitatori locali, i quali saranno guidati allo studio e 

alla formazione culturale mediante la considerazione dei luoghi come documenti del Patrimonio 

culturale sparsi nel territorio e la ricucitura degli stessi con la vita quotidiana e con la tradizione 

locale; 

 - Rendere fruibili gli itinerari anche in lingua inglese ed, eventualmente, in LIS (Lingua italiana 

dei Segni). 

 

UN ECOMUSEO PER LA VAL DI SANGRO 30 ORE 

 

1^ fase - sopralluogo di approfondimento e verifica delle ricerche già effettuate per la definizione 

dei contenuti dell' ecomuseo, con l' identificazione anche morfologica del territorio d'interesse e la 

precisazione degli aspetti che ritenuti più rappresentativi, dalle caratteristiche del paesaggio e delle 

sue colture, ai monumenti, alle tradizioni ed alle varie testimonianze storiche, artistiche, letterarie e 

relative alle figure di spicco della cultura espressa nel tempo dalla comunità insediata. 

2^ fase – sviluppo delle attività di formazione degli studenti per la costruzione di apposite 

applicazioni multimediali e costruzione di tutto il corredo di prodotti digitali per la comunicazione 

dei contenuti dell'ecomuseo, anche in lingua inglese; 

3^ fase - saper predisporre forme diverse di comunicazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

• Individuare, selezionare e produrre contenuti d'interesse in modo funzionale a varie categorie di 

riceventi nel processo di comunicazione; 
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• Acquisire le conoscenze e le competenze utili a passare da soli utilizzatori a ideatori e 

programmatori di di risorse multimediali per la conoscenza del Patrimonio; 

• Sviluppare competenze comunicative anche in lingua inglese per riferire i contenuti del 

progetto in modo efficace. 

• Sviluppare competenze relazionali, in particolare utili in generale per diffondere la conoscenza 

dell' ecomuseo e più in particolare spendibili negli eventi pubblici che si organizzeranno. 

 

 

17.  ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER 

LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ITESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 

ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO 
 

 

1 Giacomo Leopardi: 

L’infinito 

A Silvia 

N° ARGOMENTO 

1 Recupero del disagio giovanile 

2 Sviluppo della creatività come benessere dell’uomo 

3 Prevenzione nell’emarginazione infantile 

4 Lo sguardo dell’uomo verso il futuro 

5 Conservazione della cultura delle due ruote 

6 Recupero del disagio giovanile nelle periferie 

7 Sostegno alla mobilità urbana 

8 Sviluppo e ricerca della genetica umana 

9 Costruzione della cultura di qualità per la socializzazione 

10 La salute psichica dell’uomo 

11 Ricerca e sviluppo nella biodiversità 

12 Tutela dei beni culturali del territorio 

13 Il benessere psico-fisico dell’uomo 

14 Ricerca e innovazione per la mobilità 

15 Il benessere dell’infanzia 

16 L’Arte oggi 

17 Sostenibilità di prodotti colturali locali 

18 Salute e benessere nell’ambiente quotidiano 

19 Il riciclo per la sostenibilità dei prodotti industriali 

20 Il superamento delle diseguaglianze nello sport 

21 La tutela e la cura della salute materno- infantile 

22 Sostegno ed assistenza nelle avversità 
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La ginestra (versi 111-157) 

2 Giovanni Verga: 

Rosso Malpelo 

Prefazione ai Malavoglia,da I Malavoglia 

brano“La morte di mastro - don Gesualdo” da Mastro-don 

Gesualdo, parte IV,  cap.V 

 

3 Gabriele D’Annunzio: 
brano “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, 

da Il piacere, libro III, cap.II 

La pioggia nel pineto 

“La prosa  notturna”, passi dal Notturno 

4 Giovanni Pascoli: 

Il lampo 

Il gelsomino notturno 

 

 

19.  ALLEGATI  
 

 

A) Programmi svolti e distinti per discipline  

 

 All. A1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA programma svolto  

 All. A2: STORIA programma svolto  

 All. A3: LINGUA E CULTURA INGLESE programma svolto  

 All. A4: FILOSOFIA programma svolto  

 All. A5: MATEMATICA programma svolto  

 All. A6: FISICA programma svolto  

 All. A7: STORIA DELL'ARTE programma svolto 

 All. A8: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE programma svolto  

 All. A9: RELIGIONE programma svolto  

  

 

B) Griglie di valutazione allegati al documento 

 

 Allegato B1: Griglia di valutazione della condotta 

 Allegato B2: Griglia di valutazione colloquio dell’esame di stato 
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FIRME DOCENTI 

 

 

INSEGNAMENTO DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana, Storia Marino della Fazia Elvira  

Storia Dell'arte La Morgia Elena Maria  

Lingua Cultura Straniera Catelli Caterina  

Matematica, Fisica Longhi Maria Cecilia  

Filosofia Bruni Federica  

Progettazione Architettura Stefano Giuseppe  

Laboratorio Architettura Di Giosaffatte Claudio  

Scienze Motorie e Sportive De Martino Valentina  

Religione cattolica o att. alt. Tupone Silvia  

Sostegno Masciovecchio Maria  

 

Documento firmato da tutti i docenti del consiglio di classe 

 

 

LANCIANO, 15 maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI 



 

 

 

Allegato B1: 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 
 

 

 
 



 

 

 

Allegato B2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO 

 

 

 

 

 

 
 


