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NOTIZIE GENERALI 

Indirizzi dell’Istituto  

 Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

 “Meccanica, meccatronica ed Energia” 

 “Trasporti e logistica” 

 “Elettronica ed Elettrotecnica” 

  “Informatica e Telecomunicazioni” 

 “Grafica e comunicazione” 

 Liceo Scientifico 

 opzione “Scienze applicate”  

 Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

 Istituto professionale per l’industria e l’artigianato: 

 “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Utenza 
L’istituto è frequentato da 1130 alunni, di cui 1050 maschi e 80 femmine. Di questi, 772 frequentano 
l’istituto Tecnico, 134 l’istituto Professionale e 224 il liceo Scientifico. 
Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti. 
L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).  
 

Diploma Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate 

Il diplomato di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate sviluppa: 
  
Competenze comuni a i tutti i licei: 
 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici   
adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini; 

 

 Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita quotidiana;  

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 
strumenti del Problem Posing e Solving. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Indicatore Descrizione 

 
Generali del corso Obiettivi educativi 

L’alunno deve: 

 Instaurare rapporti di comprensione e amicizia con tutti i compagni.  

 Rispettare le idee degli altri.  

 Intervenire con ordine nelle discussioni e motivando i propri interventi.  

 Essere leale con i compagni e con l’insegnante.  

 Organizzare il proprio tempo di studio in classe e a casa.  

 Prestare uguale attenzione ai vari momenti educativi.  

 Partecipare in modo attivo e responsabile alle attività didattiche.  

 Acquisire pienamente un valido metodo di studio in relazione alle capacità progettuali 
dei     singoli e del gruppo. 

Obiettivi trasversali 

L’alunno deve: 

 Conoscere e comprendere linguaggi verbali e non verbali, e saperli utilizzare.  

 Acquisire un’espressione orale e scritta chiara, corretta e precisa.  

 Codificare e decodificare messaggi di diverso tipo (lingua comune, linguaggi 
specifici,   lingua straniera, messaggi orali e scritti, verbali e non verbali).  

 Sviluppare e potenziare le capacità di osservazione, descrizione, analisi e 
sintesi. 

 Potenziare le capacità di analisi, di sintesi e di calcolo.  

 Acquisire le conoscenze fondamentali relative alle varie discipline del corso di 
studi.  

 Sviluppare le capacità di operare per problemi.  

 Sviluppare il senso logico, dello spirito critico, delle capacità di astrazione.  

 Sapere organizzare una griglia o una mappa concettuale.  

 Sapere classificare e collegare dati e informazioni.  
 Sapere inquadrare storicamente l’evoluzione di idee e teorie in senso sia 

diacronico che sincronico.  

 
Generali delle 
aree disciplinari 

Area storico-linguistica 

L’alunno deve: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione verbale in vari contesti ; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ; 
 Leggere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi e operativi;  
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

Area tecnico-scientifica 

L’alunno deve: 

 utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per affrontare e 
risolvere problemi nuovi;  

 verificare e analizzarne criticamente i risultati ottenuti;  
 affrontare problematiche anche complesse. 

 
Disciplinari Obiettivi generali suddivisi per:  

 conoscenze 

 competenze 

 abilità 

 vedi allegati delle singole discipline 
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Disciplinari 
rimodulati a fronte 
dell’emergenza 
COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

Durante il primo quadrimestre e fino a febbraio le lezioni si sono svolte regolarmente; in seguito alla 

sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid-19, con l’intento di continuare a 

perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”  e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di 

insegnamento -  apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività di 

DAD. A tal proposito, 

il C.d.C. ha predisposto un calendario settimanale di lezioni online, in coerenza con: l’orario 
curricolare dei singoli docenti, la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli 
studenti e l’equilibrio complessivo delle discipline. Si è cercato di scongiurare un eccessivo carico 
cognitivo per gli allievi alternando la partecipazione in tempo reale alle attività sincrone con 
momenti per la fruizione autonoma in differita di contenuti, per l’approfondimento e per lo studio 
individuale. Le interazioni tra il CdC e gli alunni sono avvenute attraverso chat, video lezioni, mail, 
whatsapp. 

 

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19 

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri 
tenutisi a scuola in data 21 novembre 2019 e 20 febbraio 2020. 
Le famiglie sono state inoltre convocate dal coordinatore in video conferenza in data 30 aprile 2020 

e le stesse sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Il Coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei 

ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.  
 

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DAD.  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: predisposizione sulla 

piattaforma Classroom di materiali selezionati (mappe, file audio-visivi, video-lezioni selezionate dal 

web), video-lezioni registrate dai docenti, per il supporto anche in remoto degli allievi, 

assegnazione di compiti e restituzione con correzione individuale e commenti privati, video lezioni 

online con Google Meet, in modalità sincrona. 

Per l’alunno BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP 

redatto per il corrente anno scolastico, adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  
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Nel rimodulare la programmazione per l’attivazione nella DAD, il Consiglio di classe non ha ritenuto 
opportuno trattare unità didattiche in modalità CLIL, per dare spazio ad attività di recupero e di 
approfondimento. 
 
 

6. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

 

Commissione n. __________________________________  

La commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

 

Candidata/o _________________________ Classe _______  Data __________________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indiriz-zo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline. 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti. 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

8-9  



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

 Pag. 7 
 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti. 

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato. 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato. 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5  

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni 

insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo 

allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente alle 

indicazioni del P.T.O.F.: 

Obiettivo: CONOSCENZA 

Descrittori specifici Valutazione 

- Contenuti specifici 
- Termini 
- Fatti specifici 
- Modi e mezzi di trattare 

contenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Moltoscarsa 

4 Scarsa e frammentaria 

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica 

6 Essenziale ma completa 

7 Completa e organica 

8 Completa, organica e adeguatamente approfondita 

9-10 Completa, consolidata e approfondita 
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Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Traduzione 
- Interpretazione 
- Extrapolazione 

1-2 Nulla 

3-4 Scarsa 

5 Incompleta 

6 Completa 

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata 

9-10 Completa rielaborata e originale 
 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di 
principi, regole, metodi 
generali 

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 

3-4 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e 
parziale 

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base 

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 

9-10 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza 
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Elementi 
- Relazioni 
- Principi organizzativi 

1-2 Non sa analizzare 

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali 

5 Effettua analisi parziali solo se guidato 

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 

7-8 Sa analizzare con piena autonomia 

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 

 

Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Produzione di una 
comunicazione unica 

- Produzione di un piano o di 
una sequenza di operazioni 

- Derivazione di una serie di 
relazioni astratte 

1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

3-4 Effettua sintesi parziali 

5 Effettua sintesi incomplete 

6 Effettua sintesi complete 

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali 

9-10 
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate 
criticamente 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri interni 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri esterni 

1-2 Non è in grado di valutare 

3-4 Effettua valutazioni solo parziali 

5 Effettua valutazioni incomplete 

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. frequenza delle attività di DAD; 

2. interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

3. puntualità nel rispetto delle scadenze; 

4. cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile 

e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia 

e di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara 

quanto segue:  

• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno 

scolastico: 

• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, 

possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 

• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 

di Classe; 

• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente 

è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami 

verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento 

comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti 

diversamente sanzionati; 

• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è 

documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 

• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo 

studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 

2, c. 3); 

• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 

alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 

del 16/01/09). 

Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO, essa è legata al comportamento 

dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a 

valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal 

tutor esterno. 

Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di 

studenti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, 

nonché il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, 

con i relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 

Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei 

descrittori indicati nella griglia di riferimento, aggiornata ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 11 del 

16/05/2020: 
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 Descrittori 
1

0
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (rispetto orario di 
ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei 
compagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle 
assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  

8
 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle assenze, riconsegna 
verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto e durante le attività di PCTO. 

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

7
 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (per es., riconsegna 
non sempre puntuale delle verifiche) e a distanza.  

• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le attività di PCTO. 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o 
durante le attività di PCTO. 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 
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6
 

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza (uscite anticipate 
frequenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate alle lezioni e alle videolezioni, ritardo 
nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e nella consegna sulla piattaforma DAD, abbigliamento e 
atteggiamento non sempre consoni durante le lezioni e/o videolezioni).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didattiche svolte al di 
fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente rilevato e sanzionato da 
note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente partecipazione al dialogo educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli. 

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di PCTO.  

5
 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 
dall’art.4 del DM 5/2009. 
…. 
Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del 
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio 
di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le 
quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e 
chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il 
Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di 
cui all’articolo 1 del presente Decreto. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata 
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno 
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica 
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di 
effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

1
-4

 

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si ritiene che il valore 5 
stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o la 
non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato.  

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto 

Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c. 

1, lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti 

all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 

scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 

medesimo Decreto legislativo1. 

                                                           
1
 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17 

ottobre 2005, art. 13, c. 2). 
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L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 

Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 

del 16 maggio 2020 chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 

2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei 

candidati esterni sono adottate con specifica ordinanza. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 

degli ultimi tre anni del corso di studi. 

L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 si occupa di regolamentare 

l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come2: 

1. 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. 

2. 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 sopracitata ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 

che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 

da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 

dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si 

rimanda rispettivamente ai cc. 7, 8, 9 della sopracitata ordinanza, qui non riprodotti perché non attinenti al 

nostro istituto 
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Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito 
assegnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione del 
credito assegnato al termine 

della classe quarta 
Credito conseguito Credito 

convertito ai 
sensi 
dell’allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito per la 
classe quarta 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

7 11 17  12 18 

8 12 18  13 20 

 
 

TABELLA C - Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 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 
quinta 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 5 9-10  M < 6 --- --- 

5 ≤ M < 6 11-12  M = 6 11-12 12-13 

M = 6 13-14  6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

6 < M ≤ 7 15-16  7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

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

8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22     

 

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della scuola di 
interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito alla formazione, 
purché coerenti con il corso di studi). 

 
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda 
di oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6. 
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DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI 

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5 
del regolamento. 

 

LICEO SCIENTIFICO  
Opzione “Scienze Applicate”  

Area linguistico-storico-letteraria Area scientifico-economico-tecnologica 

Lingua e letteratura italiana e Storia Matematica 

Lingua e cultura straniera Informatica 

Disegno e storia dell’arte Fisica 

Storia 
Filosofia 

Scienze naturali 

  

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare 
collocazione sia nell’area linguistico-storico-letteraria che in quella scientifica - economica - tecnologica, si 
rimette all’autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l’assegnazione della 
stessa all’una o all’altra delle aree succitate. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° Docente Materia/e Ore 

1 Albanese Giuseppina Sostegno 18 

2 Arena Filippo  Insegnamento Religione Cattolica 1 

3 Busalacchi Letizia Maria Sabrina  Lingua e Letteratura Italiana e Storia 6 

4 Celsa Maria Benedetta Filosofia 2 

5 Crimi Pietro Scienze Naturali 5 

6 De Paoli Maria Concetta  Lingua e Letteratura Inglese 3 

7 Marcianò Cosimo Disegno e Storia dell’Arte 2 

8 Pileri Maria Scienze Motorie e Sportive 2 

9 Pollaccia Margherita Matematica 4 

10 Russo Antonino Fisica 3 

11 Taormina Rosalia Informatica 2 

 

Allegati: 

Schede informative analitiche relative alle singole discipline 

Relazione percorsi ASL e PCTO nel triennio 2017 – 2020 

Relazione di presentazione alla Commissione d’Esame dell’allieva DVA 

Relazione di presentazione alla Commissione d’Esame dell’allievo DSA 

 

 

               Coordinatore della 5^  Y    Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Margherita Pollaccia     Dott.ssa. Margherita Santangelo 

       

 

       Palermo, 26 maggio 2020 

 


