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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come nuovo I.I.S, 

dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 /12/17 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio.  

L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  Meccanica auto e 

Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, 

Elettrico – Elettronico.  

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito all’approvazione del 

piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri accanto a dei grandi depositi e 

magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in un  

territorio ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola 

tecnico-industriale, a decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 

29 settembre 1954, in Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed 

Odontotecnici, comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate 

via via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale. 

Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima destinazione d’uso in 

Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli ex combattenti nel mondo del 

lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di Istituto Professionale di Stato per 

l'Industria e L'Artigianato.  

Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e godono di una 

posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata della metropolitana e 

della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora 

Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola 

molto stimolante.  

Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel quartiere 

Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 

I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella succursale di 

Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 

• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 

• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e della Città dei 

Ragazzi)) 

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 

• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e dell’Eur) 

Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  

manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie studenti 

provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente 

variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità 

e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua 

missione di accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano 

derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente 

abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto 

riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti 

gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, 

contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno. 

 

Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore esame 

specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e il 

titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di esercitare su tutto il territorio 

nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO ……………………. 

 

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il riordino 

degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta formativa sullo 

sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studenti di acquisire i 

saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un proficuo 

proseguimento degli studi. 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare 

in campi applicativi 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
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QUADRO ORARIO …………….. 

 

 

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE ORE AREA COMUNE      

 

 

AREA DI INDIRIZZO 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

      

      

      

      

     
 

     

      

      

      

      

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO      

Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (modulo professionalizzante 

obbligatorio) ** 

  almeno 210 ore 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico 

** Modulo relativo ad attività ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di ricerca 

specifiche del settore odontotecnico, anche con esperti esterni, nel corso del secondo biennio e del quinto 

anno in orario extracurricolare. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare su stabilità ……….del corpo insegnante .in quanto i 

cambiamenti hanno riguardato docenti di ………….. . 
 

 

ALLIEVI 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

 

 

 

FREQUENZA 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in modo da 

perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie fasi di progettazione 

didattica. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività afferenti alle 

discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di informatica. 

 

 

Tempi 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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MODULO INTERDISCIPLINARE  EDUCAZIONE CIVICA 

PCTO 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI  

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

            Criteri di valutazione 

 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo 

sviluppo delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno 

scelto di volta in volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava 

osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. Sono 

state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: 

orali scritte, pratiche. 

Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono 

state riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”.  

  Il cdc, per il periodo della didattica a distanza, ha adottato la seguente griglia comune di    

valutazione delle competenze delle attività didattiche integrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DDI) 
 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 
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ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
somministrate a 
distanza 

 
QUALITA’ DEL 
CONTENUTO 

Corretto, completo, caratterizzato da 
un’ottima padronanza dei linguaggi 
specifici e da un apporto di rielaborazione 
personale, originale e critica. 

AVANZATO 
10-9 

Abbastanza corretto, completo, 
caratterizzato da una buona padronanza 
dei linguaggi specifici e da un discreto 
apporto di rielaborazione personale. 

INTERMEDIO 
8-7 

Essenziale, talvolta superficiale, 
caratterizzato da una conoscenza 
essenziale e da una sufficiente padronanza 
dei linguaggi specifici. 

BASE 
6 

Incompleto, parzialmente corretto o 
frammentario, caratterizzato da contenuti 
poco circostanziati, generici, e da un 
linguaggio approssimativo. 

 
MEDIOCRE 

5 

Lacunoso o quasi del tutto scorretto, 
caratterizzato da contenuti poco o per nulla 
pertinenti e da lessico specifico assente. 

NON POSITIVO 
4-3 

 
VERIFICHE ORALI a distanza 

 
CONOSCENZE, ABILITA’, 
COMPETENZE 

Complete, originali e approfondite. AVANZATO 
10-9 

Abbastanza complete e originali, anche se 
non sempre approfondite. 

INTERMEDIO 
8-7 

Essenziali, con qualche imprecisione. BASE 
6 

Lacunose e frammentarie, poco organiche. MEDIOCRE 
5 

Non pertinenti e/o molto lacunose e prive di 
organicità. 

NON POSITIVO 
4-3 

CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE E 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa caratterizzate da un’ottima 
padronanza dei linguaggi specifici e da 
un’esposizione articolata, appropriata e 
corretta. 

AVANZATO 
10-9 

Esposizione chiara e lineare caratterizzata 
da buona autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa. Buona padronanza dei 
linguaggi specifici. 

INTERMEDIO 
8-7 

  Esposizione non sempre chiara e lineare, 
con sufficiente padronanza dei linguaggi 
specifici e sufficiente coerenza 
argomentativa. 

BASE 
6 

Esposizione non del tutto chiara e 
corretta,con limitata padronanza dei 
linguaggi specifici e parziale coerenza 
argomentativa 

MEDIOCRE 
5 

Esposizione poco chiara e poco corretta, 
connotata da limitate capacità 
argomentative e da un lessico povero o del 
tutto inappropriato. 

NON POSITIVO 
4-3 
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PARTECIPAZIONE, 
METODO ED 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

 Frequenza e partecipazione costante e 
regolare, attiva e costruttiva. Puntualità, 
accuratezza, autonomia e completezza dei 
lavori assegnati. 

AVANZATO 
10-9 

Frequenza e partecipazione nel complesso 
regolare. Puntualità, autonomia e 
completezza dei lavori assegnati. 

INTERMEDIO 
8-7 

Frequenza e partecipazione generalmente 
costante. Rispetto e autonomia nella 
consegna dei lavori assegnati 

BASE 
6 

Frequenza e partecipazione discontinua e 
selettiva. Differimento nella consegna dei 
lavori assegnati e poca autonomia, necessita 
della guida del docente. 

 
MEDIOCRE 

5 

Non ha frequentato o ha frequentato e 
partecipato in maniera saltuaria, selettiva e 
superficiale. Nessuna riconsegna oppure 
occasionale consegna dei lavori assegnati o 
consegna differita. Poca accuratezza nello 
svolgimento delle consegne; anche se 
guidato dall’insegnante presenta i lavori in 
modo incompleto e/o superficiale 

NON POSITIVO 
4-3 



 

 
 

In linea generale, i  docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, 

secondo il livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal 

Collegio dei Docenti.  Per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si 

è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti 

registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e 

consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo 

complesso, sono state effettuate queste scelte di principio: 

livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi 

nelle conoscenze che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per 

lo più secondo schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed argomentative non 

idonee ad una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre 

corretti e carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle 

conoscenze che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una 

capacità espressiva in grado di garantire una comunicazione comprensibile e con 

strumenti linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito 

disciplinare; 

livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle 

conoscenze; ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una 

comunicazione organica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e con 

strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le 

seguenti linee generali: 

livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con 

interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con 

interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare 

scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti 

risultano utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per lo scopo preventivato 

e risultano rispondenti ai parametri previsti. 
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ELENCO NOMI -ELABORATO 

 

 

 

ELENCO  TESTI OGGETTO  DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL DEL 

COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha 

deliberato di adottare i seguenti criteri  per definire i punti di credito nella relativa 

fascia associata alla media, in particolare sono stati messi in evidenza: le 

conoscenze attraverso il riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento 

essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno 

attraverso i crediti formativi. 

 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la prima 

cifra decimale del quale risulti uguale o maggiore a 

5 
 

oppure 
 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 2 degli 

elementi da considerare (esclusa la media dei voti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

SI 
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Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

 

 

 il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del 

credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabelle A, B e C 

dell’allegato A  dell’ O.M 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 

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 
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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 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

 

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 
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Allegato B dell’ OM 53 del 3/3/21 

 Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
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DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof……………… 

Classe V ……………….. 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    

 



 8 

STORIA 

prof……………… 

Classe V ………………..  

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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LINGUA INGLESE 

prof……………… 

Classe V ………………..  

 

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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MATEMATICA 

prof……………… 

Classe V ………………..  

  

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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………………………. 

prof……………… 

Classe V ……………….. 

a.s.  

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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………………………. 

prof……………… 

Classe V ……………… 

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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………………………. 

prof……………… 

Classe V ……………… 

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    

 



 20 

………………………. 

prof……………… 

Classe V ……………… 

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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………………………. 

prof……………… 

Classe V ………………  

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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………………………. 

prof……………… 

Classe V ………………  

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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………………………. 

prof……………… 

Classe V ………………  

 

a.s.  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 



 27 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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