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1) CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 

PERCORSI FORMATIVI 

L’istituto fin dalla sua fondazione ha privilegiato le materie ad indirizzo umanistico e 

pedagogico. In particolare negli ultimi anni si sono attivate varie sperimentazioni. 

- Quinquennio sperimentale con indirizzo Psico-pedagogico e Biologico; 

- Quinquennio sperimentale del Liceo della Comunicazione; 

- Dall’ a. s. 2009-2010 introduzione dei Licei previsti dalla Riforma Gelmini. Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo Scienze Umane ad opzione economico sociale (denominato LES Liceo 

Economico Sociale). 

- Dall’ a. s. 2019-2020 introduzione del Liceo Artistico Multimediale Grafico 

 

NATURA E FINI DELL’ISTITUTO 

L’Istituto “Antonio Rosmini” nella sua natura e nei suoi fini è una scuola cattolica ispirata 

dal carisma rosminiano. 

Offre alle famiglie ed ai giovani una proposta educativa, formativa e culturale ispirata al 

Vangelo come ideale di vita per favorire la crescita di personalità forti, responsabili, libere 

e capaci di scelte umane e coraggiose. 

I caratteri fondanti della sua azione educativa sono: 

- la centralità della persona 

• realizzazione armonica e globale della persona 

• accoglienza e rispetto di libertà e personalità individuali 

• metodo graduale secondo i tempi e le modalità di ciascuno 

- la relazione dialogica 

• stile e cultura di apertura e incontro;  

• ascolto e disponibilità 

- il discernimento/inculturazione 

• attenzione alle sfide del nostro ambito educativo e del nostro tempo 

• attenzione ai valori emergenti oggi 

• serietà e preparazione culturale: ogni disciplina, insegnata in modo rigoroso e 

scientifico, dal suo particolare punto di vista, rende possibile la ricerca del senso 

profondo di sé e della realtà. 

La scuola, sostenendo le famiglie nel loro compito educativo, favorisce l’instaurarsi di 

rapporti personali e cordiali, offre un servizio educativo e culturale, favorisce l’incontro e 
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la conoscenza delle varie realtà che costituiscono il tessuto ecclesiale, sociale ed economico 

del territorio. 

Sostiene la riflessione di ogni componente della comunità educante perché possa riconoscere 

il valore fondamentale dell’autonomia di pensiero, l’educazione alla solidarietà e alla 

giustizia, la libertà di espressione con una particolare attenzione alla libertà educativa, 

politica e religiosa. Opera perché gli studenti possano fruire, in attuazione del pluralismo 

scolastico garantito dalla Costituzione, di un servizio educativo e culturale aperto, nel 

rispetto più autentico del principio di sussidiarietà orizzontale. 

Richiede alle famiglie e ai giovani la condivisione del progetto educativo, nel rispetto delle 

diverse posizioni culturali, sociali, ideologiche e religiose. Favorisce il desiderio degli 

studenti di condividere ogni iniziativa scolastica e un loro impegno personale nella 

realizzazione del percorso formativo perché siano sempre più protagonisti del proprio 

processo di apprendimento. 
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2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 

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 nel campo delle scienze 

umane. 

Gli studenti sono stati condotti, oltre al raggiungimento dei risultati di apprendimento 

comuni:  

 

1. alla conoscenza dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica;  

2. alla comprensione, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea;  

3. all’identificazione dei modelli teorici e politici di convivenza, alle loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, e ai rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile 

e pedagogico-educativo;  

4. al confronto di teorie e di 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;  

5. all’acquisizione degli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 

critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.  
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CLASSE ARTICOLATA 

Il Liceo è strutturato da classi articolate (LES – PSP e per la classe prima anche ART) 

secondo i criteri descritti dal Presidente dell’ente gestore e dal Coordinatore delle attività 

educative e didattiche con lettera indirizzata all’U.R.S. Piemonte del 20/02/2011. 

La classe quinta invece, non risulta articolata in quanto tutti gli alunni sono iscritti al 

corso di Scienze Umane (PSP). 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Il curriculum comprende un’area comune nel primo biennio (Lingua e letteratura italiana, 

Storia e Geografia, Scienze umane, Diritto ed economia, Lingua e cultura inglese, 

Matematica, Scienze naturali, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica) a cui si 

aggiunge la disciplina caratterizzante l'indirizzo: Lingua e cultura latina. 

Nel secondo biennio e nella classe quinta l’area comune riguarda Lingua e letteratura 

italiana, Storia, Filosofia, Lingua e cultura inglese, Matematica, Fisica, Storia dell’arte, 

Scienze motorie e sportive, Religione cattolica, Sociologia a cui si aggiungono le discipline 

caratterizzanti l'indirizzo quali: Lingua e cultura latina, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, 

Scienze naturali. 

 

Integrazione e flessibilità del curriculo 

Nel determinare il piano di offerta formativa, in applicazione del DPR 275/1999 

(Regolamento dell’autonomia) e del DPR 89/2010 (Regolamento per la revisione di licei) la 

scuola ha integrato il curricolo obbligatorio a livello nazionale con la quota riservata alla 

singola istituzione scolastica. 

L’offerta formativa è stata elaborata alla luce del regolamento recante le indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e l’allegato G riguardante le 

Scienze Umane. 

 

Modifica degli insegnamenti rispetto al piano ministeriale 

Potenziamento, nel corso del secondo biennio e nel corso del V anno, delle seguenti 

discipline: Scienze Naturali, Filosofia, Matematica, Lingua e letteratura italiana, Storia 

d’arte, Lingua e cultura inglese.  

 

Opzione sportiva 

L’Istituto ha ritenuto di integrare la proposta didattica introducendo per gli alunni 

interessati, l’insegnamento di due moduli settimanali di scienze motorie e sportive.  

 

Progetti  

I progetti che hanno interessato la classe V nell'a.s. 2019/2020 sono: 

• Orientamento in uscita tenuto dallo psicologo Giovanni Fasoli;  

• Preparazione dei test per l’accesso all’università per le professioni sanitarie e 

Scienze motorie 
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• Progetto “Il mio Rosmini” organizzato dal Centro Studi e Ricerche “Antonio 

Rosmini” dell’Università degli Studi di Trento in collaborazione con la Biblioteca 

Rosminiana di Rovereto, il Comune di Rovereto, l’Istituto Provinciale per la 

Ricerca e la Sperimentazione Educativa della Provincia Autonoma di Trento e 

l’Accademia Roveretana degli Agiati. 

• Progetto “Aiuto allo studio”. La scuola mette a disposizione degli alunni spazi e 

momenti pomeridiani concordati per favorire il lavoro di studio individuale o a 

piccolo gruppo. Si intende inoltre fornire un aiuto agli studenti nel 

potenziamento degli apprendimenti, infatti, potranno avere a disposizione 

l’assistenza degli insegnanti secondo la modalità “sportello”. 

 

3) DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli studenti presentati dal Consiglio di Classe all’Esame di Stato sono 14, di cui 12 femmine 

e 2 maschi. 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato il primo anno in questa scuola: nel corso del 

secondo anno si sono aggiunte due studentesse, al terzo due ed infine una al quinto anno. 

Tutte risultano provenienti da altri istituti. 

Nel quinquennio la totalità della classe ha evidenziato un percorso scolastico regolare. 

La partecipazione al progetto educativo della scuola è stata soddisfacente. Il rapporto tra 

gli studenti e gli insegnanti è risultato più che positivo. 

La maggior parte degli studenti si è impegnata in modo complessivamente adeguato 

conseguendo risultati più che buoni. Altri, nonostante l’impegno personale, raggiungono 

risultati appena sufficienti.  

Si segnalano per alcuni alunni fragilità nell’ambito logico-matematico: lo studio è stato 

prevalentemente di tipo mnemonico. 

 

Nel rispetto della vigente normativa il CDC, tenuto conto delle particolari esigenze di 

alcuni alunni, ha elaborato la stesura di PDP e PEI. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina e/o funzione Docente 

Continuità 

didattica 

nel triennio 

Religione Don Giovanni Fasoli Dal III anno 

Scienze Motorie e Sportive Sorbaro Sindaci Carlotta Dal I anno 

Lingua e letteratura italiana Manni Elisa  Dal IV anno 

Lingua e cultura inglese La Montagna Iolanda  Dal IV anno 

Filosofia Teruzzi Carlo Dal III anno 

Storia Teruzzi Carlo Dal III anno 

Storia dell’arte 

Prini Laura (sostituita da 
Chiovenda Simona dal 18 
settembre 2018 fino al 
24 marzo 2019) 

Dal III anno 

Matematica Mendicino Laura Dal IV anno 

Fisica Mendicino Laura Dal V anno 

Scienze umane Bacca Luigia Dal III anno 

Scienze naturali Pirazzi Annaluisa Dal I anno 

Lingua e cultura latina Pagani Chiara Dal III anno 

Sostegno Puliafito Salvatore Dal I anno 

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO 

L’anno scolastico si è svolto con regolarità fino alle vacanze di carnevale (25 febbraio 

2020), con l’attività didattica settimanale distribuita dal lunedì al venerdì, e secondo le 

scadenze e le interruzioni di seguito indicate: 

 Data Evento 

9 settembre 2019 Inizio delle lezioni 

1-3 novembre 2019 
Festa di Ognissanti, Commemorazione dei 

Defunti e ponte 

23 dicembre 2019 – 6 gennaio 

2020 
Vacanze di Natale 

24-25 febbraio 2020 Vacanze di Carnevale 

 

Dopo le vacanze di Carnevale non è stato più possibile il rientro a scuola a causa 

dell’emergenza Covid-19. La didattica ha proseguito con modalità a distanza. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Liceo Rosmini, alla luce della normativa in vigore, ma soprattutto per la natura 

dell’Istituto stesso, sceglie di fondare la propria proposta educativa sulla logica 

dell’inclusione: i bisogni educativi degli alunni e prima ancora le differenze tra gli studenti 

vengono valorizzate e messe al centro dell’intervento didattico sempre improntato alla 

personalizzazione e ciò con maggiore attenzione di fronte a studenti che presentino dei 

Bisogni Educativi Speciali anche predisponendo, laddove la normativa e le certificazioni 

presentate dalle famiglie, ovvero le situazioni particolari degli studenti lo richiedano, Piani 

Didattici Personalizzati.  

La procedura per gli studenti che presentino un bisogno educativo speciale, è descritta nel 

PTOF e sintetizzata in un vademecum a disposizione dei docenti.  

In particolare, per quanto attiene agli studenti a favore dei quali è stato elaborato un PEI, 

qualsiasi progetto di intervento previsto, gestito in stretta collaborazione tra i docenti 

curricolari e quelli di sostegno, avviene il più possibile all’interno del gruppo classe, anche 

se sono state attuate azioni specifiche a livello individuale ed esterno agli spazi comuni, 

nel caso in cui questo sia stato ritenuto necessario.  

Per le situazioni più complesse, si è operato in stretta collaborazione con gli Enti preposti 

o gli specialisti indicati dalla famiglia. 

A favore degli studenti per i quali è stato predisposto un piano personalizzato, sarà 

elaborata, in vista dell’Esame di Stato, una relazione finale a disposizione della Commissione 

d’Esame che evidenzi gli obiettivi (della classe o minimi) che il Consiglio di classe ha 

perseguito, il percorso didattico-disciplinare effettuato e che definisca le modalità di 

verifica.  

Nel corso di ciascun anno è stato predisposto e approvato dal Collegio dei Docenti il Piano 

Annuale per l’Inclusività.  

Tale documento è inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per 

realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale è stata sviluppata 

una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.  

Scopo del PAI è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, attraverso un attento 

monitoraggio annuale, con il quale si rilevano le tipologie dei diversi bisogni educativi 

speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, 

divenendo così un punto di condivisione del progetto educativo, delle strategie 

metodologiche e didattiche di tutta la comunità educante.  

E’ stato costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività – composto da docente referente, 

docente di sostegno - docenti di discipline diverse - con la funzione di raccordo tra tutte 

le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola a supporto degli alunni BES. 
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INDICAZIONI GENERALI DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

 

Obiettivi didattici- disciplinari 

Sono stati individuati i seguenti obiettivi didattici trasversali  

relativi alle conoscenze: 

• acquisizione dei contenuti 

• comprensione dei nodi concettuali 

relativi alle competenze: 

• esposizione ordinata e logica 

• utilizzo del linguaggio specifico 

• consolidamento delle operazioni mentali astratte e procedurali 

• rielaborazione consapevole delle conoscenze acquisite. 

Clil: attività e modalità di insegnamento 

Nel corso del mese di maggio è stato proposto l’insegnamento di un modulo di Letteratura 

italiana in lingua inglese: " Italo Svevo e James Joyce: il romanzo della crisi". 

Non essendo il docente di Italiano in possesso di certificazione linguistica richiesta per 

l’insegnamento attraverso la metodologia CLIL, si è proceduto, in applicazione della 

normativa vigente, alla costituzione di un team (docente di Letteratura italiana e docente 

di Lingua e letteratura inglese), finalizzato allo scambio e al rafforzamento delle reciproche 

competenze. Sono state dedicate al modulo 6 ore di cui alcune in compresenza. Il modulo è 

stato svolto seguendo la modalità delle lezioni on line.    

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Ottemperando alle finalità e obiettivi che il Liceo delle Scienze Umane “A. Rosmini”  

nell’ambito dell’offerta formativa dell’Alternanza scuola lavoro (ora Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'Orientamento), il Consiglio di classe ha predisposto nel corso 

del triennio percorsi rivolti sia all’intero gruppo classe che ad ogni singolo studente con la 

finalità di orientare il potenziamento di competenze disciplinari e interdisciplinari con 

particolare attenzione a quelle trasversali richieste nel mondo del lavoro.   

Il percorso, messo a punto dalla scuola, ha tentato di proporre un progetto che favorisse da 

un lato il raggiungimento delle competenze chiave comuni - imparare ad imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 

risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione - e dall’altro tenesse conto delle competenze in uscita dello studente, delle 

sue attitudini e dei suoi interessi. 

Sono stati proposti percorsi in ambito educativo e ricreativo.  

Nel corso del terzo anno di corso è stata assicurata la formazione base sulla sicurezza. 

Si allega la scheda riepilogativa delle attività svolte (Allegato 1)  
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4) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

TEMPI  

La proposta didattica si è articolata in due quadrimestri. Il primo dal 9 settembre al 31 

gennaio. Il secondo dal 1 febbraio al 10 giugno 2020. Il secondo quadrimestre si è svolto 

in presenza dal 1 al 21 febbraio 2020, in seguito in modalità didattica on line a causa 

dell’emergenza Covid-19. 

Le ore di lezione, articolate in moduli da 50 minuti, si sono svolte dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle 13.15 o alle 14.05 in orario antimeridiano e dalle 14.05 alle 15.45 in 

caso di rientro pomeridiano.  

Per quanto concerne il periodo di didattica on line è stato elaborato un nuovo orario 

suddiviso in tre fasce orarie, così articolato:  

1) Dalle ore 9.00 alle 10.30 dal lunedì al venerdì 

2) Dalle ore 10.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 

3) Dalle ore 14.30 alle 16.00 lunedì, martedì giovedì 

 

Di seguito sono riportate le tabelle del piano orario del V anno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

MEZZI E STRUMENTI 

Le classi hanno in dotazione lavagne interattive che hanno consentito, tra le altre funzioni, 

la condivisione del materiale di lavoro. Sono state create per la classe spazi di archivio del 

materiale (con App di Google), utilizzate da tutti i docenti nelle relative discipline. Gli 

Materie 

QUINTO 
ANNO 

 

  

Lingua e letteratura italiana 5  

Lingua e cultura inglese 4  

Lingua e cultura latina 2  

Storia 2  

Filosofia 3  

Scienze umane 4  

Matematica 4  

Scienze naturali 3  

Fisica 2  

Storia dell’arte 3  

Scienze motorie e sportive 2  

Progetto opzionale sport  
 
2 

Religione 1  

Totale 35 37 
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studenti hanno potuto svolgere le attività didattiche anche mediante l’uso di strumenti 

digitali propri o messi a disposizione della scuola.  

Per quanto concerne il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno potuto usufruire 

delle video-lezioni, che si sono svolte sulle piattaforme google meet o zoom, 

dell’applicazione classroom, del drive di classe. 

 

SPAZI 

I docenti hanno avuto a disposizione per lo svolgimento delle attività lo spazio delle aule 

in cui ciascuna classe ha svolto le lezioni, nonché le aree comuni quali l’aula magna, la 

palestra, il laboratorio di scienze, il giardino e le aule opzionali in cui svolgere anche le 

attività pomeridiane.  

 

 

5)CONTENUTI E MODALITA’ DELLA DIDATTICA 

 

Nelle schede di relazione finale di ciascuna materia, elaborate dai docenti, sono stati 

individuati 

1. Situazione didattica/disciplinare iniziale 
2. Competenze e abilità disciplinari raggiunte  
3. Conoscenze articolate in nodi concettuali/Unità di apprendimento  
4. Metodologie didattiche in presenza e secondo la modalità didattica a distanza 
5. Criteri, modalità e strumenti di valutazione in presenza e secondo la modalità 

didattica a distanza 
6. Testi, materiali e strumenti didattici in presenza e secondo la modalità didattica a 

distanza 
7. Osservazione sullo svolgimento delle attività didattiche in presenza e secondo la 

modalità didattica a distanza 

Alla scheda finale ciascun docente ha allegato:  

1. Elenco dettagliato dei contenuti affrontati  

 

6) ATTIVITÀ E PROGETTI 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Alla luce del D.M. n° 80 del 3/10/2007, in relazione agli interventi destinati al recupero 

dei debiti e dell’O.M. 92/2007 e alle decisioni del Collegio Docenti, le attività di sostegno 

e di recupero degli apprendimenti sono state parte integrante e permanente del Piano 

dell’offerta formativa e sono state svolte secondo le modalità descritte qui di seguito. 

 

Momenti di recupero e/o potenziamento curricolari attuati fino alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza causa Covid-19: 

 

1) Intervento di recupero in itinere. In orario di lezione ogni docente ha attivato 

interventi di recupero e sostegno consistenti nella ripresa dei temi trattati, attività 
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svolte con gruppi di alunni, assegnazione di esercizi mirati o argomenti limitati che 

sono stati ripresi dagli alunni che hanno manifestato difficoltà.  

2) Sportello pomeridiano. Ogni docente ha dato la propria disponibilità a seguire gli 

alunni che ne hanno manifestato il desiderio in attività di consolidamento dei saperi 

in orario pomeridiano con la modalità “sportello”. 

3) Progetto “Aiuto nei compiti”. La scuola ha offerto un potenziamento dell’offerta 

formativa, organizzando nel corso del venerdì pomeriggio il progetto “Aiuto nei 

compiti” che ha permesso agli studenti di godere della presenza di un educatore che 

si è reso disponibile a seguire gli studenti nel lavoro pomeridiano.  

Momenti di recupero e/o potenziamento curricolari attuati durante la modalità di didattica 

a distanza  

 

1) Attività di recupero. Al termine del primo quadrimestre, per gli alunni che hanno 

presentato delle insufficienze sono state svolte attività di recupero con le modalità 

del recupero in itinere (a scuola – fino al 23 febbraio - e on line) o studio individuale. 

Le date fissate precedentemente per il saldo dei debiti sono state modificate a 

seguito dell’emergenza Covid-19. Il Collegio Docenti ha stabilito che i recuperi si 

sarebbero svolti nei mesi di aprile-maggio in modalità didattica a distanza.  
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PERCORSI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“Il Rosmini politico; tra Restaurazione e 

Risorgimento” (concorso “Il mio Rosmini”) 

Storia, Filosofia, Letteratura italiana 

Percorso salute: l’uso del defibrillatore Partecipazione di un gruppo di studenti 

Giornata della memoria: Primo Levi - “Se 

Questo è un uomo” 

Letteratura italiana 

Storia 

 

Preparazione, allestimento e presentazione 

della mostra “Realtà verso interiorità” 

sull’artista Carmen Agnesina 

Storia dell’arte  

Percorsi di scienze motorie (vedi scheda 

allegato 2) 

Scienze motorie  

I disturbi specifici dell’apprendimento: 

incontro con lo psicologo Emanuele 

Visconti 

Scienze Umane  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’orientamento universitario e al lavoro ha interessato gli studenti della classe nel corso 

del presente anno scolastico e in quello precedente. 

Nel corso di questo anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività: 

- Interventi di ex alunni iscritti a corsi universitari o già inseriti nel mondo del lavoro (è 

stato possibile realizzare un solo intervento a causa dell’emergenza Covid-19) 

- partecipazione al progetto “Job Shadow” nel corso anche del quarto anno; 

- attività di orientamento realizzate attraverso la somministrazione di test attitudinali e 

orientativi a cui sono seguiti i relativi colloqui con Don Giovanni Fasoli, volte a supportare 

gli studenti in un percorso di autovalutazione e di riconoscimento delle proprie capacità e 

attitudini, con l’obiettivo di definire il proprio progetto di studio o lavoro. 

- invio di link per partecipare agli incontri di orientamento on line offerti dalle varie 

università italiane 

- Orientamento in uscita tenuto dallo psicologo Giovanni Fasoli;  

- Preparazione dei test per l’accesso all’università per le professioni sanitarie e Scienze 

motorie 
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 ATTIVITÀ’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SPETTACOLI 

TEATRALI 

 

EVENTI 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

CON ESPERTI 

09.12.2019 
Rappresentazione teatrale presso il Teatro Galletti di 

Domodossola " Romeo and Juliet" 

20.09.2019 Partecipazione a Domosofia 

26.09.2019 
Visita alla mostra Carlo Fornara “Alle radici del 

Divisionismo” 

03.10.2019 

Visita alla mostra presso Palazzo San Francesco di 

Domodossola “Balla, Boccioni, Depero. Costruire lo 

spazio del futuro” 

11.10.2019 
Incontro con una studentessa universitaria (Scienze 

della Formazione) 

25.10.2019 Corso sul defibrillatore (alcuni alunni) 

22.01.2020 
Conferenza “Cambiamenti climatici ed effetti sugli 

ecosistemi lacustri” di Rogora Michela 

10.02.2020 
Conferenza sulle Foibe presso il Teatro Galletti Di 

Domodossola tenuta dal professor Carlo Teruzzi 

 22.11.2019 

06.12.2019 

 

Incontri con Samuele Tadini su “Il pensiero di Rosmini”  

USCITE/VIAGGI 
16.10.2019 

Partecipazione alla Santa Messa di inizio anno 

scolastico 

 

 

 

7) INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

SCHEDE DI MATERIA/RELAZIONI FINALI CON SPECIFICA DEI 

CONTENUTI AFFRONTATI.   (ALLEGATO 3) 
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8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’ultimo anno di corso sono stati utilizzati diversi strumenti di verifica: 

• prove scritte non strutturate (tema, riassunto, trattazione sintetica, domande a risposta 

aperta, esercizi) 

• prove scritte strutturate 

• prove orali programmate e non programmate 

 

Per quanto concerne il periodo relativo alla DaD, si sono effettuati: 

• interrogazioni orali in video – lezione; 

• elaborati multimediali 

• compiti autentici 

• lavori di ricerca 

• prove scritte non strutturate  

 

Nel primo quadrimestre i docenti hanno effettuato un numero di verifiche scritte definite 

in sede di programmazione, corrette e consegnate agli studenti affinché la correzione 

risultasse maggiormente efficace.  

Nel secondo quadrimestre i docenti hanno effettuato un numero di verifiche pari a quello 

definito in sede di progettazione anche se talvolta di tipologia diversa (compiti autentici, 

elaborati multimediali, lavori di ricerca). 

 

La valutazione infraquadrimestrale (scheda valutativa), quadrimestrale e finale, fondata 

sulla verifica del processo di apprendimento, si è avvalsa di differenti strumenti di 

misurazione cadenzati nel tempo; inoltre ha tenuto conto dei seguenti parametri emersi 

dall’osservazione del comportamento degli studenti: 

• frequenza 

• impegno individuale 

• partecipazione al dialogo educativo 

• progresso rispetto ai livelli di partenza 

• rispetto delle consegne 

 

Ciascuna prestazione è stata valutata tramite griglie predisposte per ogni disciplina e 

allegate alla scheda di materia.  

Le valutazioni sono state effettuate sulle conoscenze e competenze raggiunte utilizzando 

la scala valutativa in base 10 per le prove sommative disciplinari nel primo quadrimestre. 

Durante il periodo di didattica a distanza le valutazioni sono state espresse mediante giudizi 

analitici riferiti ad apposite griglie di valutazione e comunicate ai ragazzi tramite la 

sezione “annotazioni” del registro elettronico. 

 



 

 

- 15 - 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

In base alla normativa vigente il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà 

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 4 
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9) SIMULAZIONI D’ESAME DI STATO 

 
CRITERI SEGUITI E MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO  
 

Per consentire agli studenti di affrontare con serenità e consapevolezza l’Esame di Stato, 

sono state effettuate simulazioni delle prove scritte previste per l’Esame, sia della prima 

sia della seconda prova, secondo il calendario riportato di seguito.   

 

 DATA  

PRIMA 

PROVA 
29 GENNAIO 2020 

Secondo le indicazioni ministeriali 

SECONDA 

PROVA 
16 GENNAIO 2020 

Secondo le indicazioni ministeriali (Scienze 

Umane)  

 
In accordo con i Dipartimenti del VCO, si è ritenuto di registrare l'esito delle prove ai fini 

della media annuale degli studenti. 

Non si sono potute svolgere tutte le simulazioni in programma a causa dell’emergenza Covid-

19. 

Nel corso dell’ultimo periodo dell’anno scolastico verranno proposte agli studenti 

simulazioni della prova orale in modalità DaD. 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
 

In base alla normativa vigente, il Consiglio di classe ha adottato la griglia di valutazione 

della prova orale, stabilita dal MIUR. (Allegato 5) 

 
 

TESTI DELLE PROVE SIMULATE  (ALLEGATO 6) 

 

OSSERVAZIONI SULLE PROVE SOMMINISTRATE  

Le prove di simulazione sono state decise dal CdC e somministrate seguendo le indicazioni 

ministeriali.  

 

 

10) CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di 

Stato in qualità di candidati interni:  

ü ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso del Liceo delle Scienze Umane A. Rosmini, anche in assenza 
dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 
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L’ammissione all’esame di Stato e ̀ disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio 
di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

11) ELENCO TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI DURANTE 

IL QUINTO ANNO (ALLEGATO 7) 

 

12) APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Letto e approvato, come da verbale n. 6 del 27 maggio 2020. 

 

Bacca Luigia 

 

Don Giovanni Fasoli 
 

La Montagna Iolanda 
 

Manni Elisa 
 

Mendicino Laura 
 

Pagani Chiara 
 

Pirazzi Annaluisa 
 

Prini Laura 
 

Puliafito Salvatore 

 

Sorbaro Carlotta 

 

Teruzzi Carlo 
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