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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Informazioni desunte dallo scrutinio finale dell’anno precedente 

 

Risultato finale  

 

n° studenti della classe n° studenti promossi a 

giugno 

n° studenti con giudizio 

sospeso 

n° studenti che ripetono 

12 7 5 / 

 

 

 

Distribuzione allievi in base alle valutazioni finali 

 

Discipline 
Livello basso 

= 6 

Livello medio 

= 7 

Livello medio-alto = 

8 

Livello alto 

= 9/10 

Lingua e Letteratura 

italiana 
3 5 3 1 

Inglese (Lingua e 

cultura straniera 1) 
3 3 4 2 

Spagnolo (Lingua e 

cultura straniera 2) 
2 6 3 1 

Storia / 3 4 5 

Filosofia 1 4 3 4 

Diritto ed economia 

politica 
4 5 1 2 

Matematica 9 1 1 1 

Fisica  7 3 1 1 

Scienze umane / 3 4 5 

Scienze naturali 5 2 2 3 

Storia dell’Arte / 1 9 2 

Educazione civica / / 8 4 

Scienze motorie e 

sportive 
1 / 7 4 
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Distribuzione allievi in base alla media scolastica 

 

Discipline 
Livello basso 

= <6,5 

Livello medio 

>6,5 e = <7,5 

Livello medio-alto 

>7,5 e = <8,5 

Livello alto 

>8,5 

Alunni / 7 3 2 

%  58% 25% 17% 

 
Elenco docenti (continuità didattica nel corso del secondo biennio): 

 

 

Materia Classe 3^ Classe 4^ 

Lingua e letteratura italiana 
Prof.ssa Alice 

Lampis 

Prof.ssa Alice 

Lampis 

Inglese (Lingua e cultura 

straniera 1) 

Prof.ssa Alexia 

Biondi 

Prof.ssa Alexia 

Biondi 

Spagnolo (Lingua e cultura 

straniera 2) 

Prof.ssa Romina 

Paini 

Prof.ssa Romina 

Paini 

Storia 
Prof. Francesco 

Passeri 

Prof. Francesco 

Passeri 

Filosofia 
Prof. Francesco 

Passeri 

Prof. Francesco 

Passeri 

Diritto ed economia 

politica 

Prof.ssa Maria 

Cristina Saraceno 

Prof.ssa Valentina 

Vineis 

Matematica 
Prof. Federico 

Pillepich 

Prof. Federico 

Pillepich 

Fisica 
Prof. Federico 

Pillepich 

Prof. Federico 

Pillepich 

Scienze umane 
Prof.ssa Ester 

Sciacca 

Prof.ssa Ester 

Sciacca 

Scienze naturali 
Prof. Giuseppe 

Bozza 

Prof. Giuseppe 

Bozza 

Storia dell’arte 
Prof. Massimo 

Delorenzi 

Prof. Massimo 

Delorenzi 

Educazione civica 
Prof.ssa Maria 

Cristina Saraceno 

Prof.ssa Valentina 

Vineis 

Scienze motorie e sportive Prof. Cinzia Ferro Prof. Cinzia Ferro 

Religione cattolica/Attività 

alternativa 

Prof. Antonio 

Iannaccone 

Prof. Ruben De 

Lorenzo 

 



6 

 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

La Classe 4^ sez. L del Liceo delle Scienze umane, opzione economico-sociale (LES), è composta da 12 

alunni, 5 maschi e 7 femmine, che hanno frequentato insieme il primo e il secondo biennio. 

Il gruppo classe ha leggermente mutato il suo profilo numerico, in quanto uno studente non è stato 

ammesso alla classe quarta e un altro ha deciso di abbandonare il percorso, nell’ultimo anno, per motivi 

personali. 

La continuità didattica nel secondo biennio è venuta a mancare per quanto riguarda la disciplina di Diritto 

ed Economia. 

Si tratta di una classe che ha partecipato alla sperimentazione quadriennale dei Licei brevi, attivata 

presso il nostro Istituto con la vincita di un bando di avviso pubblico, relativo all’attuazione del Piano 

Nazionale di innovazione ordinamentale del 2017. Il progetto ha previsto la rimodulazione oraria e la 

riorganizzazione del piano di studi, l’utilizzo in classe di strumenti digitali per l’apprendimento, l’impiego 

di metodologie didattiche attive (cooperative learning, debate e compiti di realtà) e il lavoro 

interdisciplinare. 

La flessibilità didattica, consentita dall’autonomia scolastica, ha permesso di aumentare il monte ore 

della disciplina di Scienze naturali; perciò, il piano di studi presenta una curvatura cosiddetta Bio Plus. Il 

progetto ha previsto, inoltre, l’attivazione di una strategia di potenziamento dell’apprendimento 

linguistico, ovvero lo svolgimento di 20 ore totali di CLIL, durante il quarto anno di corso, nelle discipline 

di Storia dell’arte e Scienze naturali. 

Nonostante la riduzione di una annualità scolastica, la forte attenzione del percorso posta sul ruolo 

partecipativo dei discenti e sulla co-costruzione di conoscenze e competenze, disciplinari e trasversali, 

ha consentito agli studenti e alle studentesse di raggiungere gli stessi obiettivi del PECUP, previsti in 

uscita nei licei tradizionali. 

Le osservazioni in situazione e le attività collaborative proposte hanno fatto emergere che la classe ha 

raggiunto un discreto grado di socializzazione, con la presenza di alcuni sottogruppi. Questa 

caratteristica, unita alle competenze comunicative sviluppate nel corso del quadriennio, ha influito 

positivamente sulla partecipazione alle lezioni, specie degli allievi più deboli e insicuri, che hanno saputo 

trovare un clima favorevole all’apprendimento e un sostegno da parte dei compagni. Anche durante la 

situazione emergenziale, che ha rappresentato inevitabilmente uno svantaggio, sono emersi i punti di 

forza di un percorso fondato sul ruolo partecipe e attivo degli studenti alle lezioni e non su una mera 

trasmissione di informazioni. 

Il rapporto con i docenti è stato globalmente positivo, basato sulla correttezza, sul rispetto reciproco, sul 

confronto e sul dialogo, atteggiamenti che sono stati stimolati da uno stile educativo democratico e 

aperto all’interno dell’ambiente di apprendimento. 

Nell’ultimo anno si evidenzia l’acquisizione di una maggiore maturità nel modo di vivere le lezioni, 

nonostante alcune eccezioni. Alcuni, già volenterosi negli anni precedenti, hanno manifestato 

motivazione e interesse costanti, partecipando attivamente al dialogo educativo e alla costruzione 

collettiva del sapere, prendendo appunti e avanzando frequenti richieste di chiarimenti. Si osserva poi 

un ulteriore dato positivo: è aumentato costantemente il numero di studenti e studentesse che hanno 
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saputo trovare nuove strategie di apprendimento per migliorare le prestazioni scolastiche, maturando 

consapevolezza dei loro limiti e mostrando impegno e dedizione nel superare le proprie difficoltà.  

Rimane poi un piccolo gruppo per il quale, invece, è stato necessario sollecitare sia la motivazione allo 

studio sia la partecipazione al dialogo educativo, che talvolta è stata passiva. 

Per quanto riguarda l’impegno e il metodo di lavoro, e il conseguente rendimento, nella classe si nota 

una contrapposizione fra tre gruppi. 

Il primo gruppo, più esiguo, ha unito all’impegno costante una valida capacità organizzativa e una buona 

autonomia nella gestione del lavoro, mostrando di possedere anche buone capacità collaborative in 

tutte le occasioni in cui si richiedevano competenze trasversali; ciò ha consentito il conseguimento di 

eccellenti risultati in ogni disciplina. 

Il secondo gruppo è costituito dalla maggior parte degli studenti: essi hanno partecipato con interesse al 

dialogo educativo e sono intervenuti durante le lezioni, se stimolati; il loro impegno è stato 

generalmente costante e il metodo di studio ripetitivo; i risultati ottenuti si attestano su un livello 

discreto, generalmente, in tutte le discipline. 

Vi è poi un piccolo gruppo che, pur impegnandosi, ha evidenziato delle fragilità di ordine logico-intuitivo 

ed espositivo e ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro ancora incerto e/o basato su uno studio 

mnemonico; in questo caso le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi risultano 

sufficientemente raggiunti. 

A conclusione del percorso sperimentale, considerati i livelli iniziali degli studenti e delle studentesse, si 

può ritenere più che soddisfacente il grado di successo formativo ottenuto dalla maggioranza della 

classe. 
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OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI 
 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano dell’offerta formativa, si è proposto di 

raggiungere i seguenti obiettivi comuni e trasversali alle singole discipline. 
● Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne progressivamente i tempi di attenzione 

e di impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e conoscenze più consistente e articolata. 
● Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle attività assegnate. 
● Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione delle attività di studio e 

l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità e organicità al lavoro scolastico. 
● Consolidare la capacità critica, attraverso la riflessione, l’interpretazione personale, la collaborazione 

e il confronto dialogico. 
● Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita dell’Istituto in modo attivo e propositivo. 
● Saper valutare obiettivamente gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione esistente 

tra impegno profuso e risultati conseguiti. 
● Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di diversa tipologia, espressi 

nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 
● Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie proprie delle discipline 

umanistiche, logico-matematiche e scientifiche. 
● Consolidare la capacità di rielaborare le conoscenze apprese e di applicarle autonomamente, 

operando collegamenti coerenti, anche in diversi contesti disciplinari. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze 

e delle competenze apprese. In particolare, gli insegnanti hanno pianificato il lavoro a partire dalle 

seguenti metodologie: 

 

● Lezioni frontali e dialogate 

 

● Lavori di gruppo e a coppie 

 

● Approfondimenti e relazioni individuali 

 

● Attività di laboratorio 

 

● Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, ad integrazione dei mezzi 

didattici tradizionali. 

 

● Partecipazione a Progetti promossi dall’Istituto. 

 

● Partecipazione a convegni, mostre, conferenze, concorsi e iniziative promossi da 

Associazioni ed Enti. 

 

● Flipped classroom 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: 
● Piattaforma G Suite, Classroom e Meet 
● LIM e materiali reperiti in rete 
● Libri di testo 
● Video lezioni 
● Video conferenze 
● Materiali di studio forniti dal docente 
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MODALITA’ DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso dei seguenti strumenti di verifica: 
● indagini informali in itinere; 
● prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a domanda aperta (a 

conclusione di ciascun modulo o percorso didattico); 
● esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le competenze di traduzione, 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  
● esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche concordate. 

 

 

Verifiche  effettuate e previste entro lo scrutinio: 

Disciplina N° totale al 15 maggio 
N°  ancora da effettuare  

entro il termine delle 

attività didattiche 

Tipologia Prova S O /  SO G/P S O / SO  G/P 

Lingua e letteratura italiana 4 6  1 1  

Inglese 3 3  1   

Spagnolo 2 2  1 2  

Storia  4   1  

Filosofia  4   1  

Diritto ed economia politica 7 2   1  

Matematica 2 1  1   

Fisica  3     

Scienze umane 6 4  1 1  

Scienze naturali 2 4   1  

Storia dell’arte  4   1  

Scienze motorie e sportive  2 5   1 

Educazione civica  4   3  

 

Legenda:  S = scritto   SO = scritti con valutazione di orale  O = orale   G = grafico   P = pratico 

 

 

 
● Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità; progressione e 

ritmi di apprendimento; attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

livelli di approfondimento e rielaborazione personale, partecipazione al dialogo educativo. 

Per la valutazione delle singole prove scritte/orali/pratiche il Consiglio di classe ha applicato le griglie 

approvate in sede di dipartimento disciplinare che, pur nelle loro specificità, possono ricondursi alla tabella 

di corrispondenza tra livelli, voti, giudizi di seguito evidenziata 
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 Conoscenze Abilità /Capacità Competenze 

Molto 

negativo 

(0 – 3) 

Nessuna 

conoscenza o 

poche/ pochissime 

conoscenze. 

Applica conoscenze minime e 

con gravi errori. Non è capace di 

effettuare alcuna analisi né di 

sintetizzare le conoscenze 

acquisite. Non è capace di 

autonomia di giudizio e 

valutazione. 

Si esprime in modo scorretto e 

improprio. 

Non riesce ad organizzare i contenuti, 

ad applicare le conoscenze, né fare 

valutazioni e collegamenti. 

Commette errori gravi 

nell’esecuzione. 

Carente 

(4) 

Frammentarie e 

superficiali. 

Applica conoscenze minime se 

guidato. Effettua analisi e sintesi 

solo parziali ed imprecise. 

Sollecitato e guidato, effettua 

valutazioni non approfondite. 

Si esprime in modo scorretto. 

Riesce con difficoltà ad organizzare 

contenuti anche semplici. Riesce ad 

applicare le conoscenze in compiti 

semplici, ma commette errori anche 

gravi nell’esecuzione. 

Riesce a fare valutazioni e 

collegamenti semplici. 

Insufficiente 

(5 ) 

Superficiali e non 

del tutto complete. 

Applica le conoscenze con errori 

non gravi. Effettua analisi e 

sintesi, ma non complete. 

Guidato e sollecitato, effettua 

semplici valutazioni. 

Si esprime in modo semplice e 

non sempre corretto. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti. Commette qualche errore 

non grave nell’esecuzione di compiti 

piuttosto semplici. 

Valutazioni e collegamenti risultano 

impropri. 

Sufficiente 

(6) 

Conoscenze 

essenziali. 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. 

Effettua analisi e sintesi non 

approfondite.  

Si esprime in modo semplice e 

corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti. 

Applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici 

complessivamente corretti. Le 

valutazioni e i collegamenti risultano 

accettabili. 

Discreto 

(7) 

 

Adeguate. Applica correttamente le 

conoscenze. Effettua analisi e 

sintesi complete con qualche 

incertezza. Se aiutato effettua 

valutazioni autonome parziali e 

non approfondite. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Esegue compiti piuttosto complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette qualche 

errore non grave. Rielabora in modo 

corretto i contenuti. Riesce a fare 

valutazioni autonome e collegamenti 

appropriati. 

Buono 

(8) 

Conoscenze 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Valuta autonomamente anche 

se con qualche incertezza. 

Espone in modo corretto e con 

proprietà linguistica. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le procedure, 

ma commette qualche imprecisione. 

Rielabora in modo corretto e 

completo i contenuti. Fa valutazioni 

critiche e collegamenti appropriati. 
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Ottimo 

 

(9) 

Conoscenze 

complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi.  

 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Effettua 

valutazioni autonome, 

complete, approfondite e 

personali. 

Espone in modo fluido e utilizza 

i linguaggi specifici. 

 

Esegue compiti complessi, applica le 

conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori. 

Rielabora in modo corretto, completo 

ed autonomo i contenuti. 

 

Eccellente 

 

(10) 

Conoscenze 

organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale. 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Applica 

le conoscenze in modo corretto 

ed autonomo. 

Espone in modo fluido, 

utilizzando un lessico ricco e 

appropriato. 

Esegue compiti complessi, applica le 

conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori. 

Rielabora in modo corretto e 

completo i contenuti e sa 

approfondire in modo autonomo e 

critico situazioni complesse. 

 

 

 

                                              

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 
 

 
● Sportelli (tutto l’anno) 

sono stati concordati dai docenti con gli studenti sia per fornire chiarimenti e spiegazioni personalizzate su 

parti del programma a chi ritenesse di averne bisogno, sia per consentire agli allievi con insufficienze di 

colmare le loro lacune  

 
● Tutoraggi obbligatori (marzo e aprile) 

sono interventi di 4 – 6 ore rivolti obbligatoriamente gli allievi che non hanno recuperato l’insufficienza del 

primo trimestre. L’insegnante struttura un intervento volto a recuperare i nuclei fondanti della disciplina.  

 
● Verifiche di recupero per allievi insufficienti 

Nei seguenti periodi: 

 24/1 - 28/1 

 26/5 - 6/6 
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PROGETTI/ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

TITOLO: CLIL  

Disciplina Modalità di attivazione Durata Partecipanti 

Storia 

dell’arte 

10 ore di attività didattica in presenza.  Il linguaggio 

veicolare prescelto è stato l’inglese.  
marzo-aprile Tutta la classe 

 

TITOLO: CLIL 

Disciplina Modalità di attivazione Durata Partecipanti 

Scienze 

naturali 

10 ore di attività didattica in presenza.  Il linguaggio 

veicolare prescelto è stato l’inglese. 
marzo-maggio 

Tutta la classe 

 

 

TITOLO: Teatro “Tutto questo è…assurdo!” 

Disciplina Modalità di attivazione Durata Partecipanti 

Area 

umanistica  

Attività di laboratorio per l'allestimento di uno 

spettacolo sul teatro dell'assurdo 
ottobre-giugno 1 partecipante 

 

TITOLO: Orientamento Politecnico 

Disciplina Modalità di attivazione Durata Partecipanti 

Matematica 

Corso di potenziamento di matematica per 

preparazione al superamento del test di 

ammissione al Politecnico 

 

trimestre 1 partecipante 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  

 

Attività Durata N° di allievi 

partecipanti 

Evento “Notte dei ricercatori” sul tema “Disuguaglianze Invisibili”, 

organizzato dalla Rete LES del Piemonte, in streaming 

settembre, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 

Seminario su “Sostenibilità ed economia circolare”, organizzato dal 

FEDUF, in streaming 

ottobre, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 

Evento “Le scelte (in)sostenibili”, organizzato dal FEDUF, in Digital 

live talk 

ottobre, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 
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Workshop online “Giovani imprenditori di Biella”, organizzato 

dall'Unione Industriale biellese sulle Piccole e Medie Imprese. 

novembre, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 

Evento “Giornata della memoria”, organizzato da Associazione 

Luminosa, in streaming 

gennaio, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 

Incontro in presenza inerente al tema della solidarietà sociale e 

terzo settore con le rappresentanti dell'Associazione Tantintenti, 

dott.sse A. Devigiliis e R. Cigolini 

febbraio, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 

Corso formativo in streaming "La cellula che rigenera la vita", 

promosso dall'AIL Biella-Fondazione Clelio Angelino 

febbraio, 2 moduli 

orari 
Tutta la classe 

Viaggiare per crescere-Visita d’istruzione a Strasburgo  aprile, 3 giorni 8 partecipanti 

Corso di potenziamento linguistico-certificazione in lingua spagnola 

DELE+ Esame finale di certificazione DELE 

estate 2021- 

novembre 

2 partecipanti 

(di cui 1 con 

certificazione) 

Olimpiadi di Economia e Finanza marzo 1 partecipante 

Concorso “EconoMia” del Festival Internazionale dell’Economia e 

della Finanza 
aprile, 4 moduli orari 4 partecipanti 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE: attività, percorsi e progetti 
 

 

Unità di 

Apprendimento 

Discipline coinvolte Argomenti trattati 

ECONOMIA 

CIVILE E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

https://sites.go

ogle.com/liceoc

ossatese.it/econ

omiacivile-

civileconomy/h

ome 

Lingua e letteratura italiana Leopardi e La riflessione sul progresso e sulle sue 

conseguenze (T La ginestra o il fiore del deserto: passi 

scelti); La concezione della natura: forza vitale creatrice 

oppure estranea e ostile; l’opposizione natura-civiltà.? 

(da Le Operette morali e l’«arido vero», T Dialogo della 

Natura e di un Islandese); Verga e La legge della lotta per 

la vita (T I «vinti» e la «fiumana del progresso», da I 

Malavoglia); Verga e il paradosso della felicità ( T La roba 

e  T La morte di mastro-don Gesualdo)  

Lingua e cultura straniera 1 

(Inglese) 

The Industrial Revolution, Life in Victorian Britain, The 

Victorian Compromise, The Poor Law Amendment Acts,  

Workhouses, The Factory Acts   

Lingua e cultura straniera 2 

(Spagnolo) 

El Realismo, la sociedad española a finales del siglo XIX y 

principios del XX. La subida del franquismo, conexión 

entre el franquismo y las dictaduras europeas. La 

sociedad española durante el franquismo  

Storia La Belle Epoque, Le guerre mondiali come risultato dei 

cambiamenti economici, La fine della  guerra fredda e le 

nuove forme di organizzazione del lavoro  

 

Filosofia Il positivismo e la fiducia nella scienza, Il marxismo, Lavoro 

ed alienazione nella Scuola di Francoforte, Popper: 

disuguaglianze economiche e carenza di democrazia  

Scienze umane La teoria di Serge Latouche sulla decrescita felice, 

l’antropologia del consumo, la disuguaglianza sociale nel 

mondo, la violenza strutturale, la teoria dell’identità 

planetaria di Morin  

 

Scienze naturali 

 

Sostanze inquinanti, biotecnologie ambientali, effetti del 

cambiamento climatico sul pianeta Terra  

Diritto ed Economia Le origini del Welfare, i caratteri, i principi fondamentali 

presenti nella Costituzione  

Le differenze tra i diversi paradigmi dell’economia, in 

particolare tra economia politica ed economia civile  

Educazione civica 

 

L’Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 

relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile  

 

 

 

https://sites.google.com/liceocossatese.it/economiacivile-civileconomy/home
https://sites.google.com/liceocossatese.it/economiacivile-civileconomy/home
https://sites.google.com/liceocossatese.it/economiacivile-civileconomy/home
https://sites.google.com/liceocossatese.it/economiacivile-civileconomy/home
https://sites.google.com/liceocossatese.it/economiacivile-civileconomy/home
https://sites.google.com/liceocossatese.it/economiacivile-civileconomy/home
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

I percorsi PCTO attivati nella classe seconda sono stati svolti parzialmente in presenza ma, a fine anno, è stato 

necessario proporre agli studenti la partecipazione a progetti da svolgersi attraverso la formazione a distanza. 

A causa del protrarsi della pandemia e dell’impossibilità, durante il periodo tra il terzo e il quarto anno, di 

svolgere percorsi di PCTO in presenza, sono state ancora proposte esperienze attivate in modalità e-learning. 

A tal fine è stata utilizzata la piattaforma “Educazione Digitale”, dove gli alunni hanno potuto seguire video-

lezioni su argomenti di loro interesse, che hanno spaziato dalle Scienze naturali all’Economia: Federchimica, 

Youth Empowered, Sportello Energia, Economia Civile. 

Tra i percorsi a distanza svolti in collaborazione con strutture esterne (Università), si segnala il corso di 

formazione per ottenere la qualifica di “facilitatore” nel settore del Visual Thinking Strategies (VTS): il 

progetto, svolto in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza e il Rotary di Gattinara, ha permesso 

agli studenti di acquisire competenze trasversali nel campo della comunicazione e delle relazioni d’aiuto. 

Nella classe quarta, quando è stato possibile attivare nuovamente progetti di PCTO in presenza, sono stati 

proposti i seguenti percorsi, sia interni alla scuola sia presso alcune strutture del territorio: formazione su 

metodologie didattiche peer education ed intervento su studenti di classi del biennio del Liceo; Esperienza 

immersiva nella realtà di un Servizio di Salute Mentale, operante sul territorio, ovvero il Centro diurno 

psichiatria - L'Aquilone di Cossato; attività di supporto alle maestre ed educatrici nell'assistenza di bambini 

presso alcune Scuole dell’Infanzia del territorio. 

Per quanto concerne le attività in presenza, i giudizi ottenuti sono stati prevalentemente positivi rispetto 

all'impegno dimostrato e alla maturità con cui gli studenti hanno affrontato i compiti loro affidati.  

Altrettanto seriamente sono stati compiuti i percorsi online, grazie ai quali gli studenti hanno potuto 

accrescere le proprie competenze digitali.  

Tutti i percorsi hanno contribuito allo sviluppo di competenze trasversali, quali spirito di iniziativa, 

intraprendenza, capacità di risolvere problemi e puntualità nell'assolvimento degli impegni.  
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ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

 

 

Simulazioni della PRIMA PROVA di esame (testi allegati). 

 Data 

Prima simulazione 23 febbraio 2022 

Seconda simulazione 19 maggio 2022 

 

Metodo di valutazione: si allega la griglia di valutazione  

 

 

 

 

Simulazioni della SECONDA PROVA di esame (testi allegati). 

 Data 

      
Materia 

Prima simulazione: 10 maggio 2022 Diritto ed Economia politica 

 

Metodo di valutazione: si allega la griglia di valutazione  

 

 

 

 

 

 


