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ELENCO DOCENTI 
 

DOCENTE MATERIA ORE SETTIMANALI 

Francesco LETIZIA ITALIANO 4 

Francesco LETIZIA STORIA 2 

Claudia SICILIANO MATEMATICA 3 

Claudia SICILIANO FISICA 2 

Claudia TUTRONE SCIENZE UMANE 3 

Elisabetta DELLISANTI LINGUA STRANIERA - INGLESE 3 

Laura RADICE LINGUA STRANIERA 2- FRANCESE 3 

Claudia TUTRONE FILOSOFIA 2 

Marco STRINATI          DIRITTO ED ECONOMIA 3 

Carlo LEPRI SCIENZE MOTORIE 2 

Daniela MAZZONI RELIGIONE 1 

Laura TRABUCCHI SCIENZE NATURALI 2 

Francesca FABBRI STORIA DELL’ ARTE 2 

Francesca MINNELLA       SOSTEGNO 3 

Angela LICCIARDELLO        SOSTEGNO 12 

Barbara CORSO        SOSTEGNO 11 

Marilena TAMBURRINO         SOSTEGNO 9 

 

Coordinatore del Consiglio di Classe: Prof. Francesco LETIZIA  

Referente Educazione Civica: Prof. Marco STRINATI 
 

Commissari interni 
Francesco LETIZIA- Marco STRINATI- Claudia TUTRONE- Claudia SICILIANO- Elisabetta 
DELLISANTI - Francesca FABBRI 
 

Per quanto riguarda la continuità didattica, il C.d.C. ha subito nel triennio le variazioni 

evidenziate nella seguente tabella: 

materia docente 2018/2019 docente 2019/2020 docente 2020/2021 

ITALIANO LETIZIA LETIZIA LETIZIA 

FRANCESE MILANO VERNILLLO RADICE 

STORIA GHISONI VARESI LETIZIA 

FILOSOFIA/SCIENZE UMANE TUTRONE TUTRONE TUTRONE 

DIRITTO/ECONOMIA STRINATI             STRINATI STRINATI 

INGLESE SONCINI CORSINI DELLISANTI 

SCIENZE NATURALI TRABUCCHI BITONTI TRABUCCHI 

MATEMATICA           CIFALINO’ SICILIANO SICILIANO 

FISICA CIFALINO’             SICILIANO            SICILIANO 

STORIA DELL’ARTE ALAI ALAI FABBRI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

LEPRI LEPRI LEPRI 

RELIGIONE MAZZONI MAZZONI MAZZONI 

SOSTEGNO ALBANESE/MINNELLA LODIGIANI/MINNELLA/ 

CORSO 

LICCIARDELLO/MINNEL

LA 

CORSO/TAMBURRINO 



La continuità didattica è stata mantenuta in Italiano, Scienze Umane, Filosofia, Diritto ed 

Economia, Scienze Motorie e Religione. 

OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 

La classe 5 ESA segue il percorso formativo del Liceo Economico Sociale, opzione 
ministeriale del Liceo delle Scienze Umane. Il Liceo “Colombini”, nell’esercizio 
dell’autonomia didattica, ha previsto, in aggiunta all’impianto didattico ministeriale del LES, 
la caratterizzazione internazionale e quella biomedica. Nella classe 5 ESA alcuni studenti 
hanno seguito il percorso tradizionale, altri la caratterizzazione biomedica. Di seguito gli 
obiettivi del Liceo delle Scienze Umane, e le specificità del Liceo Economico Sociale e della 
caratterizzazione biomedica.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane”(articolo 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica; 
● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 
● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico- civile e pedagogico-
educativo; 
● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.(da Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale - Risultati di 
apprendimento del Liceo delle Scienze Umane) 

 

Il Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico-sociale 

Il percorso formativo del Liceo Economico-sociale costituisce una novità nel panorama 
degli indirizzi liceali italiani. Il curricolo, infatti, prevede la presenza di discipline quali 
Diritto ed Economia che sono studiate parallelamente alle Scienze Umane. Grazie alle 
conoscenze e competenze acquisite gli allievi sono guidati nello studio scientifico dei fatti 



umani e sociali sia nella loro dimensione individuale (psicologia) che in quella collettiva 
(sociologia, antropologia); sono messi in grado, inoltre, di acquisire una capacità di lettura 
delle scelte e dei comportamenti economici attraverso l’integrazione delle diverse 
discipline. Questo indirizzo liceale è proposto a studenti che hanno sensibilità e interesse 
per lo studio delle problematiche economiche, giuridiche e sociali. Il piano di studi è 
arricchito dalla presenza di due lingue europee per tutto il quinquennio.  Nel 1° biennio le 
attività laboratoriali per l'approfondimento del curricolo prevedono laboratori di Metodo 
di studio, Statistico-Matematico, Economia politica, con particolare attenzione alla 
Metodologia della ricerca psicologica e sociale. Il curricolo sviluppa competenze tali da 
consentire l’accesso a Facoltà universitarie sia di carattere economico-giuridico, sia di tipo 
umanistico linguistico. 

  

QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE – Opzione Economico Sociale 
 

Dalla classe terza è prevista l’attività di Pcto. 
 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV  
ANNO 

V  
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 3 3 3 

STORIA   2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

FISICA   2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2    

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

RECUPERO ORARIO Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Laboratorio Metodo di studio 1 ora     

Laboratorio Statistico – Matematico 1 ora     

Laboratorio Metodologia della Ricerca  1 ora    

Laboratorio Economia Politica  1 ora    

Approfondimenti/Potenziamento   2 ore 2 ore  

Approfondimenti/Potenziamento 

Preparazione all’Esame di Stato 

    2 ore 

  
 



Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico-sociale caratterizzazione biomedica.  

La caratterizzazione biomedica, prevista dall’Istituto, si propone di connotare l’impianto 
curricolare dell’opzione del Liceo Economico-sociale, sviluppando tematiche e competenze 
relative a problematiche sociali tipiche dell’area socio-sanitaria. Vengono prolungate fino al primo 
quadrimestre del quinto anno, in ambito curricolare, le discipline di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie, che consentono di affrontare lungo tutto il percorso quinquennale tematiche legate 
alla salute e alla sostenibilità ambientale.  La preparazione scientifica si arricchisce, nel biennio, 
con l’attività di laboratorio di Scienze naturali e Chimica e si completa, nel triennio, con percorsi, 
laddove possibile, di PCTO nei settori socio-sanitari dedicati a prevenzione, cura e riabilitazione 
psicologica e fisioterapica, interagendo con le figure professionali specifiche.  La preparazione 
quinquennale consente l’iscrizione a tutti i corsi di laurea. 

DISCIPLINE 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV  
ANNO 

V  
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 3 3 3 

STORIA   2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   2 2 2 

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

FISICA   2 2 2 

STORIA DELL’ARTE   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

TOTALE ORE 27 27 32 32 32 

RECUPERO ORARIO Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Laboratorio di Scienze 1 ora     

Laboratorio Statistico – Matematico 1 ora     

Laboratorio Metodologia della Ricerca  1 ora    

Laboratorio di Scienze  1 ora    
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

Gli obiettivi formativi, coerenti con quelli generali dell'indirizzo di studi e comunicati alla classe ad 

inizio d'anno, che il C.D.C. si è posto, sono i seguenti: 

a. Comportamentali 

Individuazione Strategie 

1. Sviluppo della capacità di porsi 
come parte attiva e collaborativa nel 
processo educativo 
 
 

a. Dialogo individuale e di classe su: 
-motivazioni personali allo studio 

-difficoltà e problemi scolastici e personali 
b. Richiesta di collaborazione reciproca nelle diverse 
situazioni della vita scolastica e nello studio a casa 



2. Potenziamento del senso di 
responsabilità e dell’autonomia 
personale 
 

a. Impostazione prevalentemente induttiva e dialogata 
del lavoro didattico al fine di promuovere l'abitudine 
mentale alla domanda 

b. Controllo periodico dell’esecuzione puntuale dei 
lavori assegnati 

3. Sviluppo delle capacità di 
osservazione, di interiorizzazione e 
giudizio 
 

a. Osservazione dei fenomeni linguistici e delle strutture 
del testo, dei fenomeni naturali, della forma, di 
particolari strutture matematiche 

b. Problematizzazione dei dati osservati 
c. Riflessione guidata sull'attualità 

 

b.  Cognitivi 

Individuazione Strategie 

1.Potenziamento del metodo di 
studio e di lavoro e delle abilità 
trasversali 

● Esercizi di comprensione, analisi, elaborazione di 
testi differenziati 
● U

tilizzo di schemi, griglie, mappe concettuali 

2.Acquisizione dei contenuti 
essenziali di ogni disciplina 

● V
erifiche frequenti e costante coinvolgimento nel dialogo 
didattico 

3.Miglioramento delle competenze 
comunicative orali e scritte 
 
 

a. Analisi e uso dei lessici specifici delle diverse discipline 

b. Esercizi di produzione (scritta e orale) differenziati nella 
forma e nello scopo 

c. Richiesta di risposte date in forma completa, pertinente e 
rigorosa 

4.Sviluppo di capacità induttive e 
logico-deduttive 

a. Richiesta costante di collegamenti di causalità 
 

5. Sviluppo della capacità di 
rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite. 

a. Riflessioni sui vari momenti dell’apprendimento 

b. Spazi di dialogo aperto agli studenti 

6. Sviluppo dell’abilità di applicare i 
contenuti appresi in situazioni 
diverse. 

a. Esercizi diversificati e differenziati in contesti diversi 
b. Attività pluridisciplinari 
c. Attività di laboratorio 

richiesta di ordine e di precisione nella effettuazione delle 
attività stesse 

7. Sviluppo delle capacità di analisi e 
sintesi 

a. Esercizi di produzione scritta di tipo argomentativo 

b. Risoluzione di problemi complessi a fine modulo 

 
QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 20 alunni a seguito delle variazioni numeriche illustrate nella seguente 

tabella relativa al triennio: 

anno 
scolastico 

classe n. alunni  inseriti ritirati promossi 
 

non 
promossi 

2019/2020 III 24 4 2  2 

2020/2021 IV 21 1 / 19 2 

2021/2022 V 20 1 /   



 

ELENCO STUDENTI 

1.  ABDELRAHMAN AYA AHMED ATEF MOHAMED 

2.  BATTAGLIA CHIARA 

3.  BEJJA HIBA 

4.  BERRETTA ANNA 

5.  CORRADI CATERINA 

6.  DEBE’ STEFANO 

7.  FERRENTINO AURORA 

8.  GABR IBRAHIM SAAD MOHAMED SHAABAN SOLIMAN  

9.  GHISONI ELISA 

10  HAIDANE OMEMA 

11.  JAKIC AMET 

12.  KICEVA GLORIJA 

13.  MARINA ELENA 

14.  NAKJEVA CLAUDIA 

15.  NICOLINI FRANCESCA 

16.  PAVIA MARIA 

17.  PIROVANO ELISA MARIA 

18.  STABILE SIMONA 

19.  TRECORDI ALESSANDRA 

20.  ZANETTI ELENA 

 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

La classe, nel corso dell’intero percorso, ha modificato la propria fisionomia per nuovi inserimenti 
e non promozioni. Per quanto riguarda la continuità didattica, non è stata mantenuta in tutte le 
discipline; i cambiamenti nel percorso di studi hanno portato a un certo disorientamento, 
soprattutto in merito all’inserimento di nuovi docenti, con evidenti ricadute sulla continuità 
didattica anche sull’ intero triennio. 
Gli alunni hanno seguito le attività proposte con attenzione e disponibilità al dialogo educativo 
facendo registrare, nel complesso, un progressivo miglioramento del metodo di lavoro. Più 
eterogenee sono apparse, invece, la disponibilità all’approfondimento personale e la continuità 
dell’impegno che, insieme al differente possesso dei prerequisiti, hanno determinato livelli 
diversificati di conseguimento degli obiettivi disciplinari. 
Dal punto di vista del profitto si individuano tre fasce di livello: 
una prima fascia è costituita da un gruppo di alunni che possiede buone capacità logico espressive 
e ha conseguito risultati soddisfacenti in tutte le discipline; 
un gruppo più numeroso ha raggiunto un discreto livello di autonomia, tuttavia, non manifesta 
sempre capacità argomentative adeguate e dimostra un approccio più descrittivo e meno 
ragionato; 
un esiguo gruppo, più fragile sul piano metodologico, presenta una preparazione meno omogenea 
e difficoltà in qualche disciplina, raggiungendo risultati complessivamente sufficienti. 
Gli studenti hanno dimostrato serietà, impegno e spirito di collaborazione durante il difficile 
periodo dell'emergenza sanitaria, così come apprezzabili capacità nell’affrontare realtà̀ extra 
scolastiche, confermate dalle spiccate attitudini operative messe in atto nello svolgimento dei 



percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e delle altre attività̀ proposte dalla scuola. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO RELATIVE AL TRIENNIO 

 

L'Istituto offre la possibilità di recupero delle conoscenze e delle competenze da effettuarsi in vari 
momenti dell’attività didattica: 
- in fase di correzione delle prove in classe; 
- a margine delle verifiche orali; 
- a conclusione di un modulo di lavoro. 
Nel corso degli aa.ss. 2019-20, 2020-21 e 2021-22 agli studenti che hanno necessitato di supporto 
sono stati assegnati corsi di potenziamento in alcune discipline, sono stati inoltre attivati interventi 
di sportello su prenotazione. 
 

DAD - DID 

 

Le attività̀ della DAD e DID sono state impostate utilizzando il registro e la piattaforma Google 
Classroom per l’assegnazione e la consegna di compiti, oltre alle indicazioni di attività̀ da svolgere. 
Le videolezioni sono state effettuate accedendo a Google Meet. 
Gli studenti nel complesso hanno partecipato in modo positivo alle attività̀ proposte e sono stati 
puntuali nelle consegne. 
 

CLIL 
 

Le attività in oggetto riguardano le date del 10, 17 e 24 Maggio 2022, per un monte ore 
complessivo di sei ore, dalla prof.ssa Francesca Fabbri, sui seguenti argomenti: 
- Dadaism; 
- Surrealism; 
- Women in Art. 
 
 

PROGETTI/ATTIVITÀ CURRICOLARI/ ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

CLASSE TERZA 

Uscite didattiche / Lezioni fuori sede 

- Visita all' Abbazia di Bobbio; 

- Visita all' Abbazia di Chiaravalle; 

- Spettacolo all Tetro Municipale di Piacenza, in lingua inglese, "Romeo e Giulietta". 

 

Progetti e attività integrative 

Sport a scuola - Centro Sportivo Scolastico 

Educazione alla salute - Attività in Croce Bianca (3 alunni). 

Progetto Vita: utilizzo del defibrillatore 

Progetto eccellenze: Olimpiadi di Matematica 

 

CLASSE QUARTA 

Progetti e attività integrative 



Sport a scuola - Centro Sportivo Scolastico 

Educazione alla salute: Corso Croce Bianca 

 

CLASSE QUINTA 

Visite guidate 

  - Gita di un giorno a Ferrara; 
- Stage linguistico a Nizza; 
- Teatro Municipale di Piacenza, " L' artista Jago"; 
- Visita alla Galleria d' arte Ricci Oddi; 
- Incontro di orientamento dell' Università Cattolica. 
 
 

Progetti e attività integrative 

Progetto lingua – Incontro in lingua inglese di orientamento per l’università “John Cabot” di Roma;  
Centro sportivo studentesco 

Educazione alla salute: corso su disostruzione pediatrica e per gli adulti. 
 

PCTO 

Tutti gli studenti hanno completato, e  superato, il monte ore stabilito dalla legge con attività̀ 
individuali congruenti ai criteri indicati dalla normativa.   

L’elenco delle attività̀ di PCTO per ogni singolo studente è allegato al presente documento. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: Multiculturalismo e globalizzazione (Scienze Umane, Inglese, Diritto ed 
Economia) 

SECONDO QUADRIMESTRE: Welfare State (Scienze Umane, Inglese, Economia e Diritto) 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata formulata in riferimento agli obiettivi fissati, al percorso di apprendimento 
individuale e al livello raggiunto dalla classe. 
Come strumenti di valutazione sono state utilizzate prove scritte, pratiche, colloqui orali, 
questionari, lavori di approfondimento individuale e di gruppo. 
 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE sono stati: 
-conoscenze e grado di strutturazione delle stesse; 
-rielaborazione personale: pertinenza delle risposte, capacità di collegamento, confronto, 
applicazione; 
-esposizione rigorosa; 
 

Come da delibera del CD in data 19/9/2019, è stata introdotta la valutazione continua a carattere 
formativo in modo da favorire una costruzione consapevole del processo di apprendimento. Le 
modalità di valutazione continua adottate sono state scelte, a discrezione dei docenti, tra quelle  
proposte dai Gruppi disciplinari: flipped classroom, quiz veloci sull'accertamento di conoscenze 



(anche con app dedicate), schede di lettura da presentare alla classe, domande di attenzione (es. 
sintesi a fine lezione dei contenuti trattati, riassunti di richiamo), richieste di interventi, 
puntualizzazioni, correzioni, test reading-listening su contenuti letterari acquisiti, brevi testi orali di 
comprensione, deduzione, controllo sintattico etc.. Al fine della valutazione sono stati considerati 
indicatori quali puntualità nella presentazione degli elaborati richiesti, pregnanza e livello degli 
elaborati stessi, precisione nei collegamenti, continuità, originalità nell’esame dei materiali forniti 
e nell’effettuazione delle attività ad essi connesse. 
 

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Come da delibera del Collegio Docenti in data 18/5/2020, ai sensi dell’O.M. 16/5/2020, sono state 
apportate le seguenti integrazioni ai criteri di valutazione del comportamento. 
E’ stato riconosciuto particolare valore, anche preponderante rispetto agli altri indicatori, al senso 
di responsabilità manifestato da molti rappresentanti degli studenti ed espresso in termini di: 
gestione del passaggio di informazioni fra docenti e studenti, assunzione di responsabilità ed 
esplicitazione di competenze organizzative e relazionali anche di alto livello. 
Le valutazioni sono state effettuate secondo le determinazioni assunte dal Collegio Docenti e dai 
Dipartimenti disciplinari, con le seguenti modalità: 
Voti assegnati in fase di attività didattica in presenza;  
- Voti assegnati, sia a seguito di prove che quali elementi di “valutazione continua”, durante la fase 
di Didattica a Distanza  
- Un voto che esprima (se non già fatto nell’ambito della singola prova) la valutazione della 
partecipazione all’attività DaD e dell’impegno profuso, espressa in base a: frequenza nella 
partecipazione alle videolezioni, puntualità nella presentazione degli elaborati richiesti, pregnanza 
e livello degli elaborati stessi, precisione nei collegamenti, continuità nell’esame dei materiali 
forniti e nell’effettuazione delle attività ad essi connesse. 
 
              
Tabella Voto di Comportamento 
 

  VOTO 
(decimi) 

                                           INDICATORI 

     
     10 

Comportamento formale ottimo, impegno continuo e consapevole, partecipazione 
attiva ed efficace. Particolare e proficua attività di aiuto ai compagni, corretto 
rapporto scuola/famiglia. Nessun atto disciplinare. 

 
       9 

Comportamento formale buono, buon impegno e partecipazione all’attività 
scolastica. Particolare attività di aiuto ai compagni, corretto rapporto scuola/famiglia. 
Nessun atto disciplinare. 

 
 

       8 

Comportamento formale buono, non compromesso da un eventuale unico richiamo 
scritto (personale o di classe), buon impegno. Positiva partecipazione all’attività 
scolastica, senza particolari spunti personali. Corretto rapporto scuola/famiglia, 
alcune discontinuità nella frequenza scolastica. 

 
 

        7 

Comportamento formale non sempre controllato, caratterizzato da alcune mancanze 
disciplinari. Discontinuità nella frequenza scolastica, nell’impegno e nella 
partecipazione al dialogo educativo. Sono presenti alcuni richiami scritti, non 
particolarmente gravi. Informazione scuola/famiglia non sempre corretta. 

 
        6 

Gravi mancanze disciplinari, comportamento inadeguato e di disturbo. Impegno e 
partecipazione inadeguati, frequenza irregolare, informazione alla famiglia non del 
tutto corretta. Sono presenti richiami scritti o sospensioni di più giorni. 



 
 

        5 

Gravi mancanze disciplinari, tali da configurarsi come reato penale. Comportamento 
scolastico contrassegnato da totale mancanza di impegno e da negativa 
partecipazione al dialogo educativo. Danni alle strutture e alla funzionalità delle 
stesse. Mancata o falsa informazione scuola/famiglia, assenze frequenti e non 
documentate. 

 

 

Viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica (si tiene in considerazione anche l’attività in Dad e Did) ed anche in relazione alla 
partecipazione alle attività e agli interventi realizzati fuori dalla sede scolastica. Il voto sul 
comportamento concorre alla valutazione complessiva. Il voto di comportamento, se inferiore a sei 
decimi, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 
 

 
  
 

SCALA DI VALORI adottata: da 1 a 10 e FASCE DI LIVELLO concordate: 
 

 
 

ottimo 

(9 –10) 
 

 

L’allievo deve conoscere e strutturare i contenuti in modo 
articolato, sviluppare collegamenti, esporre in modo preciso e 
scorrevole, attuare una rielaborazione personale (per l’ottimo). 
 

 
 

discreto/ buono 

(7–8) 
 

 

L’allievo deve conoscere quasi interamente i contenuti, saper 
applicare le conoscenze a problemi via via più complessi, 
rispondere in modo pertinente individuando collegamenti 
essenziali, utilizzare in modo corretto i linguaggi specifici. 
 

 
 
 

sufficiente 

(6) 
 

 

L’allievo deve conoscere i contenuti nelle loro linee generali, saper 
applicare le conoscenze a problemi semplici o già noti, capire le 
consegne e rispondere in modo pertinente, comprendere e 
utilizzare i lessici specifici nei loro elementi fondamentali. 
 

 
 
 

 insufficiente 

(5) 
 

 

L’allievo evidenzia una conoscenza frammentaria dei contenuti, 
applica in modo limitato le conoscenze a problemi semplici, 
comprende non pienamente le consegne, utilizza impropriamente il 
lessico specifico 
 

  
 

decisamente   insufficiente 

 (4)        
 

 

L’allievo evidenzia una conoscenza molto frammentaria e 
disorganica dei contenuti, sa applicare in modo molto superficiale 
le conoscenze a problemi semplici, comprende con difficoltà le 
consegne, dà risposte poco pertinenti, utilizza scarsamente il 
lessico specifico. 
 

  



 

gravemente insufficiente 

(1-3) 

L’allievo evidenzia una conoscenza nulla o pressoché nulla dei 
contenuti, non sa applicare le conoscenze a problemi semplici, non 
comprende le consegne, dà risposte non pertinenti, non utilizza il 
lessico specifico. 
 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’assegnazione dei crediti scolastici e del voto di condotta, il consiglio di classe si è attenuto ai 
criteri concordati a livello di istituto e riportati nel PTOF. 
La conversione dei crediti verrà effettuata in occasione dello scrutinio finale secondo le indicazioni 
del MIUR 
 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all' O.M. 65/2022 
 

L'assegnazione della valutazione massima nell'ambito della banda di oscillazione è stata garantita 
in presenza di tutti i seguenti elementi: 
 ◊ assiduità nella frequenza scolastica; 
 ◊ interesse ed impegno al dialogo educativo; 
 ◊ interesse espresso per l'insegnamento della religione cattolica con conseguente profitto 

         positivo (riferito agli studenti che se ne avvalgono); 
 ◊ partecipazione alla vita scolastica comprese le attività complementari ed integrative con 

         apporto costruttivo; 
 ◊ promozione senza sospensione del giudizio.   
 

I crediti relativi al terzo e quarto anno sono stati attribuiti in base alla normativa vigente  
Alla determinazione del voto finale concorrono, oltre al credito scolastico, i punteggi ottenuti nella 
prima prova scritta (punteggio massimo assegnato: 15 punti) , nella seconda prova scritta ( 
punteggio massimo assegnato: 10 punti 10) e nel colloquio (punteggio massimo assegnato: 25 
punti). E’ prevista la lode. 
. 
 
 
 
 

CANDIDATI ESTERNI 
 

L’ammissione dei candidati esterni  non  in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima 
classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la  preparazione 
sulle discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali non risulta in possesso della 
promozione (quarta e quinta classe) o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle 
previste dal piano di studi dell’ultimo anno.  
 
 
 
 



ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

 

Secondo quanto stabilito dall’O.M. 65/2022, nel corrente anno scolastico lo svolgimento 
dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’Istruzione prevede due prove scritte e una prova orale. 
La prima prova scritta, di lingua italiana, sarà nazionale, mentre la seconda, relativa a Diritto ed 
economia, in quanto materia di indirizzo del LES, sarà redatta dalla sottocommissione in 
conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n.769 del 2018 e sulla base delle attività 
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico nella disciplina interessata. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte prove di simulazione (I prova 13 Maggio 2022, II 
prova, 3 Maggio 2022); verrà inoltre effettuata presumibilmente una prova di simulazione del 
colloquio multidisciplinare. 

 

            
                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Piacenza, 15 maggio 2022 


