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PARTE PRIMA 

FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

FINALITA’  
 
 Il consiglio di classe della 5°AL, facendo proprie le indicazioni del P.T.O.F. di Istituto, ha perseguito le 
seguenti finalità educative : 
 
 Favorire la maturazione negli allievi di una mentalità democratica, aperta al dialogo e alla   

collaborazione attiva, nel rispetto delle regole comunitarie e del pluralismo ideologico, etico, religioso. 
 Favorire l’integrazione e la capacità di relazione degli studenti nell’ambito del gruppo classe e di tutta la 

comunità scolastica, attraverso la maturazione del senso di responsabilità individuale e collettiva. 
 Favorire la maturazione armonica della personalità e la valorizzazione dei rapporti umani attraverso 

l’attenzione alle potenzialità e alle esigenze formative di ciascun allievo. 
 Favorire l’acquisizione di una autonoma visione critica di fronte alla realtà politica, sociale, economica e 

scientifica. 
 Favorire l'interazione delle varie discipline per maturare un sapere non settoriale ma globale e dialettico. 
 Favorire l’acquisizione di una personale metodologia di studio e di ricerca, attraverso l’arricchimento 

delle conoscenze, il potenziamento delle capacità cognitive, la maturazione della riflessione autonoma e 
dello spirito critico, anche per la gestione futura della propria formazione culturale e professionale. 

 Promuovere la capacità di comunicare le proprie conoscenze in modo personale, ma chiaro e rigoroso sia 
in forma scritta che in forma orale. 

 

CONOSCENZE 

 Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi conoscitivi: 
 
 Conoscenza delle più rilevanti espressioni del pensiero umano attraverso l’acquisizione dei contenuti 

disciplinari, in una prospettiva in cui siano parimenti valorizzate discipline umanistiche, linguistiche e 
scientifiche. 

 Conoscenza dei linguaggi specifici e delle strutture categoriali propri delle diverse discipline. 
 Acquisizione di contenuti a carattere pluridisciplinare che rendano possibile il confronto e l’integrazione 

tra approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse. 
 Acquisizione di metodologie conoscitive e strumenti concettuali per una lettura critica del presente e 

dell’offerta culturale da esso proveniente. 
 Maturazione di una personale consapevolezza circa il carattere non esaustivo e non definitivo delle 

diverse forme di sapere. 
 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ 
 
 I docenti si sono proposti di promuovere negli alunni lo sviluppo delle seguenti competenze e 
capacità: 
 
 Comprendere correttamente i contenuti proposti e saperli esporre in maniera chiara, completa e 

concettualmente rigorosa. 
 Saper organizzare autonomamente i contenuti appresi operando sintesi organiche. 
 Saper riconoscere e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche. 
 Sapersi esprimere in maniera corretta, scegliendo registri adeguati al contesto e utilizzando i linguaggi 

specifici delle singole discipline; 
 Saper integrare conoscenze di diversa provenienza, riconoscendo analogie e differenze tra concetti, 

modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi; 
 Sviluppare l’attitudine a risolvere situazioni problematiche anche nuove individuando alternative possibili 
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tra le proprie conoscenze; 
 Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze e idee mediante il riconoscimento della loro 

storicità; 
 Sviluppare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 
 Essere in grado di sviluppare eventuali percorsi pluridisciplinari. 
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PARTE SECONDA 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è composta da 20 alunni (18 studentesse e 2 studenti); nell’arco del triennio sono stati 
registrati i seguenti cambiamenti: 
- in 3°: la classe risultava formata da 24 alunni, provenienti tutti dal medesimo gruppo classe (pur 

essendosi verificato qualche movimento nel biennio); 
- in 4°: la classe a inizio anno contava 21 alunni, in quanto durante il periodo estivo 3 iscritti hanno 

cambiato residenza e/o istituto. 
- in 5°: la classe risulta composta da 20 studenti, essendosi verificato un ulteriore trasferimento ad altro 

istituto. 
 

ELENCO ALUNNI 

1. Amarilli Nicole 

2. Angi Francesca 

3. Ben Assayag Daniel 

4. Causin Martina 

5. Cicogna Alice 

6. Cogoi Matilde Aurora 

7. Copano Margherita 

8. Fiorio Margherita 

9. Formentello Chiara 

10. Galazzo Aurora 

11. Gasparini Martina 

12. Guiotto Camilla 

13. Milosavljevic Maja 

14. Perini Emma 

15. Romano Camilla 

16. Rossetto Laura 

17. Stringari Veronica 

18. Toso Alessia 

19. Zaja Erica 

20. Zennaro Enrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA nel triennio: 

 Si sono verificati vari movimenti nella composizione del corpo docente, riassunti nella tabella 
seguente (oltre a qualche ulteriore avvicendamento per alcune discipline nella fase di avvio degli anni 
scolastici, a causa di nomina provvisoria di docenti su cattedre vacanti da parte degli organismi competenti): 
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Materie 
Docenti 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

I.R.C. Bresolin Martina invariato Ballarin Giorgio 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Gatto Maria invariato invariato 

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

Riovanto Beatrice invariato invariato 

LINGUA E LETTERATURA 
FRANCESE 

Bettini Gloria invariato invariato 

LINGUA E LETTERATURA 
SPAGNOLA 

Grando Amedeo invariato invariato 

Conversazione INGLESE Abbruscato Mary Spinelli Patrizia invariato 

Conversazione FRANCESE Costantini Isabelle Benech Francoise invariato 

Conversazione 
SPAGNOLO 

Castronovo Juana Elvira invariato invariato 

FILOSOFIA Bernardi Renata Magoga Cecilia invariato 

STORIA Bernardi Renata Nicita Andrea Sacilotto Federica 

MATEMATICA   Gastaldi Giuliana invariato invariato 

FISICA Gastaldi Giuliana invariato invariato 

SCIENZE NATURALI  Bonato Stephen Milisenna Elisabetta invariato 

STORIA DELL’ARTE Sirena Silvia Roma Lucia Palomino Nanton Eduardo 

ED. FISICA  Sbona Giulia invariato invariato 

PROFILO DELLA CLASSE   

 Il gruppo classe appare complessivamente serio e corretto, interessato alle varie  discipline previste 
dall’indirizzo di studi e generalmente impegnato anche nel lavoro domestico, anche se pochi alunni hanno 
palesato un’applicazione settoriale, meno motivata o meno approfondita nelle materie dell’area scientifica, 
preferendo concentrarsi su quelle umanistiche e linguistiche.  

Si evidenzia qualche differenziazione caratteriale tra i singoli componenti, non solo per quanto concerne il 
raggiungimento di obiettivi e profitto; infatti alcuni hanno sempre partecipato attivamente apportando il 
proprio contributo al dialogo educativo e altri,  pur diligenti e motivati ma tendenti ad essere schivi e 
riservati, hanno mantenuto un atteggiamento più individuale di attenzione e riflessione. 

E’ da sottolineare anche che, a causa di tali diversità caratteriali e dei movimenti di alunni e docenti 
verificatisi nel triennio, la classe non è riuscita a formare un gruppo coeso; anzi, negli anni  si è quasi 
accentuata la suddivisione in cerchie amicali, non favorendo la realizzazione di un clima collaborativo tra gli 
studenti. 

Rimane forte il coinvolgimento emotivo di molti; questo fattore può aver  compromesso un corretto 
approccio allo studio e soprattutto i momenti di verifica. Inoltre l’ansia da prestazione talvolta può aver 
portato ad impostare la propria preparazione in modo mnemonico e poco capace di rielaborazione 
autonoma, finalizzandola più alla valutazione in sé che ad una acquisizione culturale delle discipline. 

Per qualche alunno si è osservato anche come talvolta la frequenza scolastica in alcune materie sia stata non 
del tutto regolare, soprattutto in prossimità di impegni scolastici prefissati. 
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PARTE TERZA  

       a)     ATTIVITA’ CURRICOLARI E INTEGRATIVE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE, CONFERENZE  

 Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe e dei progetti previsti dal P.T.O.F. di 
istituto, per un ampliamento della prospettiva culturale e critica, nel quinto anno la classe è stata coinvolta 
nelle seguenti attività: 

 Ottobre ’17,  nell’ambito del Progetto Educazione alla Legalità: incontro in Istituto con il dott. Francesco 
Sartorio, giudice presso il Tribunale di Treviso, su “Legalità  e giustizia”. 

 Ottobre ’17, rappresentazione teatrale presso il Teatro Sant’Elena di Treviso: “Saint Germain des Prés” 
 Ottobre ’17, in occasione della Giornata per la Sicurezza Stradale:  incontro in Istituto con gli operatori di 

Polizia Locale di Mogliano Veneto Eugenia Ferrari e Vittorio Scanferlato sui temi dell'alcol, della droga e 
della circolazione stradale. 

 Ottobre – novembre ’17, corso di Spagnolo propedeutico all’esame per la certificazione DELE (per la 
maggior parte della classe). 

 Certificazioni di lingua spagnola DELE livello B1 / B2 (per la maggior parte della classe). 
 Gennaio ’18, in occasione della Giornata della Memoria 2018:  incontro in Istituto con Marina Scarpa 

Campos su "Autunno 1943: fuggire da Venezia? “,  con la testimonianza di OLGA NEERMAN. 
 Febbraio ’18, in occasione del Giorno del Ricordo 2018: incontro con il Generale di Brigata Aerea 

Giuseppe Frascella e con il Maestro del Lavoro Pietro De Cleva su: “Il dramma istriano giuliano dalmata: 
1918-1948”. 

 Febbraio ’18, incontro con l’autore Giuseppe Lupo, in Istituto: presentazione del suo romanzo “Gli anni 
del nostro incanto”. 

 Febbraio ’18, rappresentazione teatrale in lingua originale a Bassano: “The picture of Dorian Gray”. 
 Febbraio ’18, partecipazione alla Giornata di orientamento “Scegli con noi il tuo domani” promosso 

dall’Università di Padova.  
 Marzo ’18, “Mattinata di idoneità alla donazione” promossa dall’AVIS di Mogliano (per gli studenti 

interessati). 
 Marzo ’18, nell’ambito del Progetto di Orientamento dell’Istituto: conferenza “Università e professioni”, 

incontro con professionisti operanti in diversi settori del mondo del lavoro organizzato in collaborazione 
con il Rotary Club Treviso-Terraglio (per gli studenti interessati). 

 Dall’11/03  al 19/03/18 viaggio d’istruzione a Glossop, con attività varie a Manchester: visita alla Galleria 
d’arte, visita al Museo della Scienza, visione dello spettacolo teatrale  in lingua “The importance of being 
Earnest”. 

 Tra febbraio ed aprile, nell’ambito del Progetto “La letteratura si incontra con la realtà”: alcuni incontri in 
Istituto con gli scrittori Gianfranco Bettin, Nicola De Cilia e il poeta Ferruccio Brugnaro (per gli studenti 
interessati). 

 Partecipazione volontaria, individuale o a piccoli gruppi, a varie iniziative di orientamento promosse dalle 
Università, tra cui al “Job & Orienta” di Verona. 
 
 Nel corso del secondo biennio si segnalano le seguenti attività correlate al particolare indirizzo di 
studi: 

 Marzo 2016, soggiorno – studio presso il C.I.A. di Antibes. 
 Marzo 2017, soggiorno linguistico a Granada. 
 Certificazioni di lingua Inglese:  livello B2 per due studenti, livello C1 per uno studente e livello C2 per un 

altro studente. 
 Nel corso del quarto anno, Certificazioni di lingua francese DELF: livello B1 (per quasi tutta la classe), 

livello B2 per un componente della classe. 

 Sempre nel corso del secondo biennio, tra le attività legate all’Alternanza Scuola – Lavoro si 
segnalano le seguenti: 

 Corso sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 Visita al porto di Venezia. 
 Visita all’aeroporto “Canova” di Treviso. 
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     b)    MODULI   C.L.I.L. 

 Sono stati svolti alcuni moduli C.L.I.L. in lingua Inglese per la materia Scienze:  
“Wegener and the Continental Drift”; “Earthquakes”; “The Future of Yellowstone”; “Stratospheric and 
Tropospheric Ozone”; “The Global Climate Change”. 
 
 Inoltre è stato svolto un modulo C.L.I.L. in lingua Spagnola per la materia Storia dell’ Arte: “Las 
revoluciones del arte contemporàneo: Picasso y las Vanguardias”. 
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PARTE QUARTA 
 

a) CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI MISURAZIONE (punteggi e livelli) 
 

Il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti criteri generali di corrispondenza tra livello di 
competenza e voto. Per quanto concerne tali criteri si è fatto riferimento alla scala in decimi secondo le 
corrispondenze successivamente indicate, in relazione alle conoscenze, alle capacità si analisi e di sintesi, alle 
capacità critiche ed espositive, nonchè all' interesse e all'impegno, ferma restando la necessità di tener conto 
anche delle caratteristiche specifiche di ciascuna disciplina (si vedano, a questo proposito, i criteri di 
valutazione indicati nelle  relazioni individuali) 

 
Voto: inferiore o uguale a  4 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Largamente incomplete e frammentarie 

Capacità di analisi e sintesi Parziali e non originali 

Capacità di critica Molto superficiale e approssimativa 

Capacità espressiva Molto stentata e scorretta 

 
Voto:  5 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Generiche e talora imprecise 

Capacità di analisi e sintesi Poco corrette e approssimative 

Capacità di critica Non ancora autonoma 

Capacità espressiva Poco fluida e talora scorretta 

 
Voto:  6 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Abbastanza complete, ma non approfondite 

Capacità di analisi e sintesi Per lo più corretta, ma non sempre precisa 

Capacità di critica Complessivamente adeguata 

Capacità espressiva Semplice, ma pertinente 

 
Voto: 7 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Complete e sostanzialmente sicure 

Capacità di analisi e sintesi Abbastanza precise e autonome 

Capacità di critica Abbastanza approfondita 

Capacità espressiva Chiara e precisa 

 
Voto:   8 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Complete e autonome 

Capacità di analisi e sintesi Sicura, originale e organica 

Capacità di critica Appropriata e personale 

Capacità espressiva Fluida e disinvolta 

 
Voto: 9-10 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Approfondite 

Capacità di analisi e sintesi Ottime e articolate 

Capacità di critica Rigorosa, originale 

Capacità espressiva Ricca e vivace 

 
Il Consiglio di classe, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione, garantita nel triennio 
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dalla programmazione dei dipartimenti, ha fatto proprie le proposte di comuni griglie di valutazione per le 
prove d'esame elaborate dai dipartimenti stessi. Tali griglie, relative sia alle prove d'esame che al colloquio, 
vengono allegate al presente documento.   

Per quanto riguarda l'attribuzione del voto di condotta, si allega copia dei criteri deliberati dal Collegio 
dei Docenti in data 27/01/2009. 
 

b) TIPOLOGIA MOTIVATA DELLE PROVE EFFETTUATE A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE  
(simulazioni  di terza prova d’esame)               

 In accordo con gli altri Consigli delle classi quinte di questo liceo, si sono effettuate nel corso 
dell’anno due simulazioni della terza prova scritta prevista dall’Esame di Stato. 

Per tali simulazioni è stata scelta la tipologia A (trattazione sintetica di un argomento) in quanto si 
ritiene che essa consenta, nelle 20 righe previste, una migliore valutazione dei livelli di competenza degli 
alunni nell’analisi, nella sintesi  e nella rielaborazione personale. Non si sono utilizzate le tipologie C, D, E, F in 
quanto giudicate poco adatte alla verifica delle più significative competenze acquisite attraverso la 
formazione liceale. 
 
  Il Consiglio di classe ha ritenuto preferibile la struttura con quattro argomenti relativi a quattro 
discipline in quanto, essendo meno dispersiva, consente agli studenti maggiore ponderatezza e riflessione 
critica. Il tempo concesso per ciascuna simulazione è stato di tre ore e mezza. 
 

Ogni risposta è stata valutata in quindicesimi ed il punteggio complessivo della prova è risultato dalla 
media dei punteggi delle singole risposte. I testi delle prove e i relativi criteri di valutazione per ciascuna 
disciplina sono allegati al presente documento. 
 
 Nelle due simulazioni sono state coinvolte complessivamente quasi tutte le discipline; non sono state 
inserite le materie Italiano e Inglese in quanto già argomento delle due prime prove scritte, le cui simulazioni 
saranno svolte a metà del mese di maggio. 
 
Nella prima simulazione,  svoltasi il giorno 08/02/2018, sono state scelte le seguenti discipline:  
Filosofia,  Fisica,  Scienze,  Storia dell’arte. 
 
Nella seconda simulazione del 27/04/2018 le discipline coinvolte sono state:  
Francese,  Spagnolo,  Storia, Filosofia.  
Nelle prove di Lingua straniera si è consentito l’utilizzo di dizionari monolingue e bilingue. 
 

Sono state previste, inoltre, simulazioni riguardanti le due prove scritte della prova dell’esame di 
Stato: 

 

Simulazione Materia Data Durata 
 

1^ prova scritta Italiano 16/05/2018 5 ore 

2^ prova scritta  Inglese 17/05/2018 5 ore 
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PARTE QUINTA   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO di CLASSE 

 Gli obiettivi generali del Consiglio di Classe, così come quelli  delle singole discipline, sono stati 
raggiunti dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto concerne le competenze legate alle capacità 
di elaborazione autonoma, di riflessione personale e di collegamento interdisciplinare: nella classe si possono 
delineare tre fasce di livello, non ugualmente numerose. 

Alcuni alunni, pochi, presentano ancora delle difficoltà dovute a scarsa motivazione e/o studio superficiale, 
non corretto approccio alle discipline;  non raggiungono sempre gli obiettivi prefissati, rimanendo per alcune 
materie ad una conoscenza dei loro contenuti talvolta lacunosa, poco approfondita e manifestando difficoltà 
linguistiche e lessicali sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale. 

Molti altri, con attenzione ed applicazione domestica serie e costanti, hanno saputo migliorare eventuali 
fragilità e hanno raggiunto discreti livelli di preparazione, con adeguata competenza disciplinare e capacità 
espositiva sia in forma  scritta che orale.  

Infine un esiguo gruppo, grazie a motivazione culturale ed impegno rigorosi nonchè ad ottime capacità 
individuali, hanno acquisito livelli eccellenti per completezza delle conoscenze e solidità della preparazione, 
per esposizione fluida e corretta dal punto di vista linguistico e lessicale, per gestione autonoma nell’analisi, 
sintesi e rielaborazione anche interdisciplinare.  
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 PARTE SESTA 

ALLEGATI : A) Relazione delle singole discipline. 

 

B) Programmi delle singole discipline (allegato a parte) 

 

C) Testi e criteri di valutazione delle prove pluridisciplinari                                  

(simulazioni 3^ prova scritta). 

 

D) Griglie di valutazione proposte per la prima e per la seconda prova scritta 

 

E)  Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

F) Criteri per la quantificazione del credito scolastico e formativo. 
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A) Relazione delle singole discipline. 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.BERTO”                                                     ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
MOGLIANO VENETO 
 
 

RELAZIONE FINALE  I.R.C. 
Classe 5AL 

INSEGNANTE: Ballarin Giorgio 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno seguito diligentemente le lezioni mantenendo vivo l’interesse 
e costante la partecipazione. Ciò ha favorito la conoscenza reciproca, l’analisi e la comprensione dei temi 
dibattuti, anche grazie al clima sereno, rispettoso e di collaborazione instauratosi  con questo gruppo – 
classe. 
Durante la discussione dei vari argomenti  alcuni hanno saputo portare un sostanzioso contributo di idee e di 
opinioni, dimostrando di possedere buone capacità di critica e di osservazione, sostenendo e motivando le 
proprie posizioni, pur nel rispetto e nella tolleranza di posizioni diverse. Altri invece pur manifestando 
interesse e motivazione verso le problematiche affrontate hanno preferito un atteggiamento di ascolto e di 
riflessione personale. 
Il programma, ipotizzato all’inizio dell’anno, è stato complessivamente svolto, alcuni contenuti non sono stati 
affrontati in maniera esaustiva a causa del tempo limitato a disposizione, lasciando tuttavia al singolo alunno 
il compito di un approfondimento personale di ciò che è stato introdotto in classe. 
Il profitto complessivo è decisamente buono. 
 

 
1-OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 Conoscere i motivi e i valori irrinunciabili che fondano la vita; elaborare 
personali risposte di senso di fronte ai problemi che riguardano la vita in 
tutte le sue fasi. 

 

  
COMPETENZE 

 Elaborare e mettere in correlazione le esigenze della vita con le proposte 
della fede cristiana; fondare le scelte religiose sulla base delle 
motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 

 

  
CAPACITA’ 

 Sapersi assumere alcune responsabilità verso se stesso, gli altri, il mondo, 
riconoscendo il valore dell’impegno e della collaborazione per la 
realizzazione del bene comune. 
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2-CONTENUTI 

 
UNITA’ DIDATTICHE/ARGOMENTI 
a) Pro e contro Dio 
   -La situazione religiosa nel mondo contemporaneo: secolarizzazione e ritorno al 
sacro 
-Chi crede non ragiona? 
-Dio e uomo non sono antagonisti 
-Ragione e religione non si escludono 
-E tu ci credi? 
-Cosa vuol dire credere 
-Quale Dio dopo Auschwitz? 
 
b) Il problema etico e l’agire morale: 
  - L’etica della vita (il senso della vita: la posizione della religione e quella laico-
scientifica; etica e scienze biologiche; i problemi etici derivanti dalla 
manipolazione della natura; l’inizio della vita umana)  
  - L’etica delle relazioni (l’amore verso se stessi; donne e uomini si diventa; il 
rapporto uomo e donna; il rapporto con lo straniero)) 
  - L’etica della solidarietà (l’economia interpella l’etica; il denaro in testa; la 
globalizzazione) 
 

 
3-METODOLOGIE 
Ogni singola unità didattica è stata sviluppata attraverso tre momenti: la problematizzazione, 
l’approfondimento e il confronto con la proposta cristiana. Le lezioni si sono articolate in maniera diversa: 
ora attraverso la lezione frontale, ora mediante l’utilizzo di sussidi  audiovisivi, ora privilegiando i momenti di 
dialogo. 
 
4-MATERIALI DIDATTICI 
Il testo in adozione Bocchini S. “Incontro all’Altro” vol. unico, EDB Scuola; materiale audiovisivo, articoli 
giornalistici, documenti vari. 
 
5-STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Data la particolare identità della disciplina, e l’oggetto specifico della valutazione (partecipazione e profitto 
personale), lo strumento privilegiato di verifica è stata l’osservazione diretta del docente, che ha valutato 
l’attenzione e la partecipazione alle lezioni ed alle attività proposte, e lo sviluppo di una personale capacità di 
confronto, di giudizio, di sintesi. 
 
 
Mogliano Veneto, 9 maggio 2018                                                           Prof. Giorgio Ballarin         
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO SCIENTIFICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE 

Via Barbiero, 82 –31021 Mogliano Veneto Tel. 041/453906 - Fax. 041/590399   
C.F. 80021840261 – lssgberto@tin.it 

Classe V Liceo Linguistico sez. A 

Relazione finale di Italiano 

 

Anno scolastico 2017/2018 

prof.ssa Maria Gatto 

OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione generale, 
nell’ambito del mio insegnamento ho operato per far acquisire agli studenti le conoscenze dei seguenti 
contenuti disciplinari: 

 la lingua italiana nelle sue regole e nella sua struttura; 
 i principali registri e linguaggi settoriali, in particolare quello letterario: 
 lo sviluppo storico della letteratura italiana dell’Ottocento e del Primo Novecento, nei vari contesti 

culturali di riferimento; 
 gli autori e i testi letterari indicati nel programma. 

In termini di competenze ho curato che gli studenti divenissero capaci di: 

 analizzare i testi letterari in programma, sapendone mettere in relazione i piani del significante e del 
significato, in modo da individuare organicamente le più significative direzioni di senso; 

 confrontare criticamente testi dello stesso autore, mettendoli in rapporto con altri di autori della 
stessa epoca e di epoche o movimenti letterari diversi; 

 operare delle sintesi complete e organiche relative ad un autore, illustrandone l’evoluzione del 
pensiero e della poetica, con riferimento ai testi e in rapporto all’epoca storica; 

 illustrare le caratteristiche salienti di un movimento letterario, facendo riferimento agli autori che 
meglio lo rappresentano e rapportandolo alla cultura e al periodo storico in cui si sviluppa; 

 valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto estetico; 
 elaborare un saggio breve o una analisi testuale, esponendo in modo organico, ben argomentato, in 

uno stile adeguato e linguisticamente corretto. 

Contenuti Disciplinari 

Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti: 

Caratteri generali del Romanticismo europeo e italiano- La polemica tra Classicisti e Romantici in 
Italia – Manzoni – Leopardi - L’età del Realismo – Il Naturalismo – il Verismo – Verga – Caratteri 
generali del Decadentismo europeo e italiano – D’Annunzio – Pascoli – Pirandello – Svevo – 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI 

Nello svolgimento della disciplina ho privilegiato il metodo della lezione frontale, cercando tuttavia 
l’interazione con gli studenti. Ho delineato dapprima le caratteristiche dei movimenti letterari, 

mailto:lssgberto@tin.it
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inserendole nel contesto storico-culturale, e poi sono passata a presentare criticamente i vari autori. 
Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alla figura dell’intellettuale, alla funzione e al tema 
dell’immaginario. 

Nel corso dell’attività didattica un ruolo particolare è stato assegnato al “testo”, punto di partenza e 
di arrivo di qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata una buona parte dello 
studio con lo scopo di far pervenire gli studenti, mediante l’uso di adeguati strumenti di analisi, a una 
comprensione quanto più completa della sua struttura, per evincerne il senso nel modo più corretto 
e ricco possibile. 

All’interno di questa pratica testuale, si è cercato di sviluppare costantemente il patrimonio lessicale 
( anche nella dimensione diacronica: etimologie, storie di parole…), la capacità di osservazione, di 
riflessione e di critica, la maturità espressiva nei suoi vari aspetti, stabilendo anche, quando possibile, 
collegamenti pluridisciplinari ( con materie quali la Storia, la Filosofia, il Latino, la Storia dell’Arte ) 
per offrire un quadro organico della cultura. 

Delle 145 ore previste per l’insegnamento dell’Italiano ne sono state utilizzate 125, lo scarto è dovuto 
a cause diverse, tra cui vanno ricordate le assemblee di Istituto e di classe, il viaggio di istruzione, 
alcune attività stabilite dal Consiglio di Classe e le simulazioni della terza prova in preparazione 
all’Esame di Stato, attività di Orientamento 

I testi in adozione sono stati seguiti nell'ordine di presentazione degli argomenti e sono stati I 
seguenti: 

Roberto Antonelli – Maria Serena Sapegno: Il senso e le forme, vol. 3,4, Milano, La Nuova Italia, 2016 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE  (livelli e punteggi) 

I criteri su cui si è basata la mia valutazione sono stati: 

A. Le competenze comunicative: 

 la correttezza ortografica e morfosintattica 
 la coesione logica e la coerenza discorsiva 
 la proprietà ed efficacia espressiva 

B. Il livello di padronanza della materia: 

 La conoscenza di nozioni e idee 
 L’elaborazione dei concetti 
 L’organizzazione del discorso 
 La capacità di comprensione e riproduzione di un testo, di analisi e sintesi, di giudizio critico 

motivato. 

 

C. La profondità e l’originalità nella rielaborazione critica 

In base a questi criteri la mia valutazione è stata sostanzialmente la seguente 

A. In riferimento alle competenze comunicative: 

espressione scorretta o assai stentata, disorganica e gravemente impropria. 
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B. In riferimento alla padronanza della materia: 

conoscenze molto incerte; elaborazione concettuale scarsa; struttura argomentativa incoerente: 
comprensione parziale dei testi. 

C. In riferimento alla rielaborazione critica:  

quasi assente. 

PUNTEGGIO : < 4 

 

 

A. In riferimento alle competenze comunicative: 

espressione talora stentata e poco efficace 

B. In riferimento alla padronanza della materia: 

conoscenze generiche e piuttosto imprecise; elaborazione concettuale faticosa e scarsamente 
autonoma; struttura argomentativa debole; comprensione generica dei testi: 

C. In riferimento alla rielaborazione critica: 

giudizio critico superficiale e non motivato. 

PUNTEGGIO : 5 

 

 

A. in riferimento alle competenze comunicative: 

espressione complessivamente sorvegliata, abbastanza scorrevole e sufficientemente efficace. 

B. In riferimento alla padronanza della materia: 

conoscenze abbastanza complete, anche se non sempre precise; elaborazione concettuale 
semplice ma corretta: struttura argomentativa ordinata: comprensione dei testi adeguata, anche 
se sommaria. 

C. In riferimento alla rielaborazione critica: 

giudizio critico pertinente, anche se non particolarmente originale e incisivo. 

PUNTEGGIO: 6 
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A. In riferimento alle competenze comunicative: 

espressione corretta, chiara, adeguatamente efficace. 

B. In riferimento alla padronanza della materia: 

conoscenze discretamente documentate e puntuali; elaborazione concettuale abbastanza 
complessa: struttura argomentativa abbastanza articolata; comprensione dei testi abbastanza 
approfondita. 

PUNTEGGIO: 7 

 

 

A. In riferimento alle competenze comunicative: 

espressione corretta, elegante, efficace ed incisiva. 

B. In riferimento alla padronanza della materia: 

conoscenze ampie e sicure; elaborazione concettuale precisa; argomentazione rigorosa; 
comprensione approfondita dei testi. 

C. In riferimento alla rielaborazione critica: 

giudizio critico originale. 

PUNTEGGIO : 8 

 

 

A. In riferimento alle competenze comunicative: 

espressione molto appropriata ed elegante, molto efficace ed espressiva 

B. In riferimento alla padronanza della materia: 

conoscenze profonde ed articolate; elaborazione concettuale originale ed organica; 
argomentazione rigorosa e ricca di riferimenti; comprensione molto approfondita dei testi. 

C. In riferimento alla rielaborazione critica: 

giudizio critico originale e profondo: 

PUNTEGGIO: > 9/10 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno le prove di verifica sono consistite in: 
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a. Interrogazioni orali e scritte ( almeno due per periodo scolastico). Ho riservato poi la prima mezz’ora 
della lezione a quesiti di riepilogo degli ultimi contenuti nella speranza di mantenere vivo l’interesse 
degli alunni. 

b. Compiti scritti ( uno per il primo periodo, tre per il secondo) di elaborazione di tracce nella forma di 
testi argomentativi, anche di ambito storico, dell’analisi testuale, del saggio breve. 

Il tempo assegnato per lo svolgimento di ogni compito è stato di quattro ore. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe ha dimostrato un buon interesse per la disciplina ed ha cercato di impegnarsi con costanza. 

Alcuni studenti hanno sviluppato capacità espressiva orale e scritta di buon livello, altri di piena 
sufficienza, nessuno ha manifestano delle incertezze. Una parte degli studenti sa analizzare con 
competenza i testi, dimostrando di saper utilizzare in modo pertinente il sottocodice critico-
letterario. In questa attività qualche allievo ha raggiunto una apprezzabile autonomia che gli ha 
consentito di approdare talvolta a risultati di originalità critica, altri hanno ancora bisogno 
dell’intervento dell’insegnante. 

Quasi tutta classe sa elaborare sintesi corrette relative ai movimenti letterari e agli autori in 
programma, dei quali è in grado di illustrare le idee, la poetica, gli esiti artistici, con riferimento ai 
testi e in rapporto all’epoca storica. 

 

 

Mogliano Veneto, 2 maggio 2018                                                                                            Prof.ssa Maria Gatto 
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Liceo statale “G. Berto” – Mogliano Veneto 
 

Lingua e letteratura inglese 
A.S. 2017-2018 

 
RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5°AL 

                                                                          Docente: Beatrice Riovanto 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 
Per quanto riguarda le conoscenze, le capacità e le competenze linguistiche, la classe risulta essere 
complessivamente di livello buono (media 7.3) con 3 punte di eccellenza e con un solo caso di lieve 
insufficienza. Per qualcuno si evidenziano ancora incertezze, soprattutto nell’espressione orale, con problemi 
di scarso controllo della correttezza formale e di fluency. Al momento 2 studenti hanno ottenuto la 
certificazione di livello B2, uno studente di livello C1 e una studentessa di livello C2. 

Nel corso dei tre anni la classe ha sempre dimostrato disponibilità, interesse e motivazione accompagnati da 
una discreta partecipazione all’attività didattica. Un buon numero di studenti è riuscito a superare le 
difficoltà e le fragilità iniziali grazie all’impegno profuso con costanza e serietà. Almeno metà degli studenti è 
riuscito a sviluppare una buona sicurezza e abitudine a un approccio alla materia di tipo critico ed 
interdisciplinare. 

 
METODOLOGIA 
 
Nello studio della letteratura, si è partiti dall’analisi del momento storico e sociale, per poi passare all’analisi 
della produzione letteraria del periodo e quindi delle caratteristiche dell’autore. Si è poi proposta la lettura di 
uno o più brani dell’autore seguiti da attività di analisi testuale, anche in piccoli gruppi, che prevedevano 
quesiti riguardanti: la comprensione globale del testo, la tecnica narrativa adottata dall’autore, la scelta 
lessicale e la contestualizzazione. Quest’ultimo punto dell’analisi testuale è stato spesso svolto come attività 
di discussione di classe. Le attività di apprendimento hanno anche previsto la visione della versione 
cinematografica di alcune opere letterarie, anche se questo non è stato possibile nell’ultimo anno visto 
l’esiguo numero di ore di lezione a disposizione per affrontare un almeno accettabile studio della letteratura.  
Nell’analisi e discussione dei testi letterari si è sempre cercato di: 

 Educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli studenti; 

 Ricercare non solo il messaggio più immediato ma anche gli ulteriori valori apportati dalle scelte 
formali e linguistiche dell’autore; 

 Ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche principali dell’autore e la sua 
collocazione nel contesto letterario e sociale. 

.  
MATERIALI DIDATTICI 
 
- Libri di testo:    

 Performer, Culture and Literature (vol 2 ) di M. Spiazzi,  M. Layton e M.Tavella, ed. Zanichelli; 

  Performer, Culture and Literature (vol 3) di M. Spiazzi,  M. Layton e M.Tavella, ed. Zanichelli; 

 Performer, FCE tutor di M.Spiazzi, M.Tavella e M.Layton 
- Uso del registratore  
- Visione di film in lingua originale con sottotitoli in inglese 
- Fotocopie tratte da altri testi per attività di approfondimento 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
SCRITTO 

1) Produzione libera di tipologia A richiedente il commento a un testo letterario, a un periodo 
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storico/sociale, a un aspetto della produzione letteraria di una autore ma anche il paragone tra 
diversi autori o aspetti delle loro opere; 

2) Simulazioni di seconda prova d’esame con domande di comprensione e commento ad   
     un articolo a scelta tra quelli proposti; 
3) Prove di lingua (nel 1° quadr.) con tipologie di verifica identiche a quelle atte al conseguimento della 

certificazione. 
Nelle prove di verifica come ai punti 1 e 2, agli studenti è stato consentito l’utilizzo di dizionari monolingua 
ma anche di Italiano-Inglese / Inglese-Italiano come previsto dalla normativa per quanto riguarda l’esame di 
stato e come deciso in sede di dipartimento all’inizio dell’anno scolastico. 
Nel corso dell’intero anno scolastico saranno state somministrate quattro prove scritte, di cui due prove di 
verifica per simulare la terza prova richiesta dall’Esame di Stato (TIP.A) e due per simulare la seconda prova. 

La scelta della Tipologia A è stata dettata dalla convinzione che questa dia ai candidati maggiore possibilità di 
dimostrare capacità e conoscenze. 

ORALE 
Tutti gli studenti hanno almeno tre valutazioni orali di letteratura.  

Sono state inoltre somministrate due prove di comprensione orale (listening)  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le prove orali si sono seguiti i parametri sottoelencati: 

Scioltezza nel parlato (fluency) 

- Appropriatezza del lessico; 
- Livello di correttezza grammaticale; 
- Pronuncia, ritmo, intonazione; 
- Organizzazione dell’esposizione e qualità dei contenuti. 
 
Per quanto riguarda le prove scritte di TIP.A è stata adottata la tabella in allegato 1; per la simulazione della 
seconda prova, invece, è stata adottata la tabella indicata nell’allegato 2.  

GIUDIZIO E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
E’ stata utilizzata la seguente scala di valutazione in decimi sia per le prove scritte che per quelle orali: 

 Voto 1: Prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco; 

 Voto 2: Conoscenze ed abilità di base nulle; 

 Voto 3: Abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa o assente; 

 Voto 4: Scarsa conoscenza dei contenuti ed abilità linguistiche approssimative; 

 Voto 5: Conoscenze superficiali  e lievi difficoltà nelle abilità linguistiche; 

 Voto 6: Conoscenze sufficienti e/o superficiali e lievi incertezze nelle abilità; 

 Voto 7: Conoscenze bene organizzate e sufficienti abilità organizzative; 

 Voto 8: Buone conoscenze linguistiche e culturali e generale padronanza delle abilità applicative 

 Voto 9: Piena conoscenza dei contenuti e precisa padronanza nell’uso degli strumenti linguistici; 

 Voto 10: Piena conoscenza dei contenuti e padronanza nell’uso degli strumenti linguistici unite ad 
un’evidente capacità di analisi e rielaborazione personale. 

 
Nella valutazione finale dell’allievo è stata operata una sintesi tra i risultati delle varie prove, il progresso 
maggiore o minore rispetto al livello di partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi dal suo 
comportamento in classe, per quanto concerne, in particolare, la partecipazione, l’interesse e l’impegno. 

 

 

 

 

 

 



 22 

TABELLA DI CONVERSIONE DECIMI/QUINDICESIMI 
 

      
 
 

La soglia minima che autorizza un giudizio di sufficienza (10|15) , è stata 
fissata nella sostanziale correttezza linguistica unita ad un’essenziale 
completezza e coerenza nello svolgimento delle risposte ai quesiti proposti. La 
ricchezza dell’informazione, la competenza nella rielaborazione, la qualità 
linguistica danno diritto ad una valutazione progressivamente orientata verso 
l’eccellenza (15/15) 

 

 
 
 

 

 
Mogliano Veneto, 03/05/2018                                                                   Prof.ssa Beatrice Riovanto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decimi quindicesimi 

 3 4 

3,5 5 

4 6 

4,5 7 

5 8 

5,5 9 

6 10 

7 11 

7,5 12 

8 13 

9 14 

10 15 
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RELAZIONE  FINALE  DI  FRANCESE___________________________________________________________ 
 

a.s. 2017-2018 
classe 5° AL                                                                                                                                  prof.ssa Gloria Bettini 
 

Relazione finale: 

LINGUA  E  LETTERATURA  FRANCESE 
 
 
    1)  CONTENUTI  DISCIPLINARI, METODI, STRUMENTI 
Il programma è stato svolto seguendo nelle grandi linee l’ordine cronologico, ma, quando mi è stato 
possibile, ho trattato i principali percorsi letterari, quali:  “sensations et suggestions d’images” (estratti 
antologici di Chateaubriand, Baudelaire, e Proust) e “fonction et condition du poète - engagement des 
intellectuels” (brani di Vigny, Musset, Hugo, Baudelaire, Mallarmé e Sartre), per arrivare alla letteratura 
contemporanea tramite il percorso “Les Justes parmi les Nations” affrontato grazie alla lettura del romanzo 
di E.-E. Schmitt L’enfant de Noé e di due discorsi di Simone Veil. 

Sono stati svolti i grandi movimenti letterari dell' '800,  il Romanticismo e il Realismo/Naturalismo tramite i 
maggiori esponenti:, Hugo, Balzac, Flaubert, Zola.  

Cominciato lo studio del XX secolo con la trattazione di G. Apollinaire, ho fatto poi una panoramica dei 
movimenti letterari post-I° Guerra Mondiale, Dadaismo e Surrealismo, ed è stato completato lo studio di M. 
Proust. 

Ho trattato l’esistenzialismo in generale tramite i suoi maggiori rappresentanti:  J.-P. Sartre, nel suo aspetto 
di filosofo dell'engagement (inserito nel percorso “l’engagement des intellectuels”) e A. Camus.  

E' stata posta l’attenzione sul Théâtre de l’Absurde, con riferimenti a S. Beckett; infine, uno sguardo alla 
letteratura contemporanea con I. Némirovsky. 

Doveroso anche uno sguardo alla letteratura francofona tramite lo studio di  L. Sédar Senghor. 

 

I brani antologici sono stati affrontati in due tempi: in un primo momento letti autonomamente dagli 
studenti e poi analizzati in classe; quest'attività serve a far parlare costantemente gli allievi in lingua francese.  
Ho applicato questa metodologia al fine di educare e stimolare le capacità di osservazione e di critica dei 
discenti.  Inoltre, la lettura e l’analisi dei testi letterari è fatta con lo scopo di individuare la struttura, i temi, 
lo stile, il messaggio dell’autore e di saperlo collocare all’interno di un contesto storico-sociale-letterario più 
vasto. 

 

Sono state svolte 46 ore di lezione e 11 di lettorato nel trimestre e 49 (di cui 19 con un supplente) più 14 di 
lettorato nel pentamestre. 

 

Strumenti di lavoro: 

■ libro di testo: Bertini – Accornero – Bongiovanni – Giachino, Lire (vol. 1 e 2) (Einaudi Scuola, Milano, 2013) 

■ fotocopie da altre antologie di letteratura francese. 

 

 

 

2) CONTENUTI  PLURIDISCIPLINARI 
  Sono state affrontate in un’ottica pluridisciplinare tematiche comuni ai programmi di letteratura italiana, 
inglese, francese, spagnola e di storia e filosofia riguardanti i secoli XIX° e XX°. 

LETTORATO Come previsto dal programma ministeriale, gli alunni hanno usufruito delle lezioni di una 
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lettrice madrelingua francese, la prof.ssa Françoise Benech. 
E' stato dato spazio alle 4 abilità di base su un livello B2 del QE; la lettrice ha impostato le attività 

riguardanti l’attualità, partendo da documenti autentici (articoli di giornale, emissioni radiofoniche, video) 
permettendo poi agli allievi di partecipare attivamente attraverso riflessioni personali, dibattiti, ma anche 
tramite esposizione prevalentemente orale delle loro conoscenze e delle loro opinioni.   

 
Nell’arco del triennio la classe ha partecipato a varie conferenze organizzate dall’Alliance Française di Treviso 
e ha assistito a spettacoli teatrali in lingua straniera; quest’anno, lo spettacolo organizzato da France Théâtre 
“Saint-Germain-des-Prés” ha presentato l’atmosfera parigina del periodo esistenzialista. 

 
  3) TIPOLOGIA DELLE PROVE ORALI E SCRITTE 

  Per quanto riguarda le verifiche orali, ne è stata fatta una nel trimestre;  nel pentamestre, a causa di una 
mia lunga assenza per problemi di salute, al mio rientro ho fatto verifiche di recupero per alcuni, mentre per 
tutti c’è stato un controllo finale generale; le interrogazioni si sono basate sulla verifica delle conoscenze 
degli argomenti trattati in letteratura e sulla trattazione trasversale.  

Nelle prove scritte, due nel I° periodo e tre nel II°, sono stati proposti quesiti di argomento letterario di 
tipologia A in linea con la simulazione di terza prova d'esame la cui estensione massima consentita è di 20 
righe/230 parole e che è coincisa con la seconda verifica del pentamestre; questa tipologia, scelta dal 
Collegio dei Docenti, garantisce una migliore esposizione dei contenuti appresi, un’argomentazione più 
completa ed articolata e maggiore spazio per gli approfondimenti. 

 

     4)  CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

  Per valutare le verifiche orali ci si è basati su quanto deciso dal Dipartimento di Lingue Straniere che ha   
stabilito la seguente scala di valutazione in decimi, facendo esplicito riferimento ai criteri di massima stabiliti 
dal P.O.F.: 
 
- voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco o mancata esecuzione del lavoro 

assegnato 
- voto 2: conoscenze e abilità di base nulle 
- voto 3: abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa o assente 
- voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti e abilità linguistiche approssimative 
- voto 5: conoscenze superficiali e incomplete e difficoltà nelle abilità linguistiche 
- voto 6: conoscenze sufficienti o superficiali, lievi incertezze nelle abilità linguistiche e limitata 

autonomia espositiva 
- voto 7: conoscenze logicamente organizzate, esposizione linguistica semplice, ma chiara e coerente, 

capacità di analisi e di sintesi abbastanza autonome 
- voto 8: complete e autonome conoscenze culturali, esposizione fluida e disinvolta, capacità di analisi, 

sintesi e approfondimento 
- voto 9: piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli strumenti linguistici, 

autonoma capacità di analisi, sintesi e di approfondimento 
- voto 10: piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli strumenti linguistici, 

autonoma capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione critica e approfondimento e apporti 
personali.   

 
Per la valutazione della simulazione di Terza Prova di Lingua Straniera e delle verifiche con struttura di Terza 
Prova, è stata utilizzata una Griglia di Valutazione, concordata anch’essa dal Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Istituto, la cui fotocopia è allegata a questa relazione. 
La scala di valutazione è riferita in decimi e quindicesimi. 
La soglia minima che autorizza un giudizio di sufficienza (10/15), viene fissata nella sostanziale correttezza 
linguistica unita ad una essenziale completezza e coerenza nello svolgimento delle risposte ai quesiti 
proposti. La ricchezza dell’informazione, la competenza nella rielaborazione, la qualità linguistica danno 
diritto ad una valutazione progressivamente orientata verso l’eccellenza (15/15). 
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Nella valutazione finale dell’allievo è stata operata una media tra i risultati delle prove orali e delle prove 
scritte, il progresso in positivo o in negativo rispetto al livello di partenza, ma anche la partecipazione, 
l’impegno e l’interesse. 
 
     5)   OBIETTIVI 
 Gli obiettivi proposti nella programmazione stesa all’inizio dell’anno scolastico sono stati nell’insieme 
raggiunti. 
Gli allievi sono stati guidati per ottenere il raggiungimento dei seguenti obiettivi cognitivi: 
a) affinare le capacità espositive, 
b) potenziare le capacità di autonomia nello studio, 
c) potenziare le capacità di sintesi e di rielaborazione dei contenuti, 
d) conseguire autonomia nell’analisi testuale, 
e) stimolare l’interesse all’approfondimento personale, al percorso trasversale e al confronto tra aree 

disciplinari diverse. 
 

   L’attività didattica è stata, inoltre, orientata per accertare i seguenti obiettivi operativi: 

a) il grado di comprensione, 
b) la correttezza ortografica e la proprietà nell’uso della lingua straniera, 
c) l’acquisizione delle conoscenze, 
d) la capacità di trattare un argomento in modo articolato e trasversale, 
e) le attitudini allo sviluppo sintetico dell’argomento proposto e alla formulazione organica e coerente 

dell’elaborato. 
 

     6)   CONSIDERAZIONI FINALI 
  Da parte di quasi tutta la classe è stata data una risposta positiva alla mia proposta di sostenere gli esami 
per la certificazione europea di lingua francese DELF, il livello B1 in quarta, ma una sola allieva il livello B2. 
                                                                  

La classe è composta da 20 studenti, 18 ragazze e 2 ragazzi, che hanno frequentato abbastanza assiduamente 
anche se si è rilevato qualche caso di assenza in prossimità degli impegni scolastici.  
L’impegno è stato comunque costante ma  la partecipazione non sempre attiva. 
Purtroppo gli allievi non sono riusciti nell’arco del quinquennio a creare un “gruppo-classe”, anche perché ci 
sono stati parecchi trasferimenti soprattutto nel triennio; la conseguenza che ne è derivata, è un clima di 
scarsa collaborazione e armonia. 
I risultati finali non sono pienamente soddisfacenti; la classe può essere divisa in tre gruppi: sei/sette allievi 
dimostrano difficoltà o per superficialità di apprendimento o per difficoltà espositive; un secondo gruppo di 
una decina di allievi che ha ottenuto grazie a uno studio costante dei risultati mediamente discreti, e tre 
ragazze che hanno raggiunto un livello molto positivo per buone/ottime capacità di rielaborazione personale, 
di sintesi e di analisi e un’esposizione fluida che evidenzia un ottimo apprendimento dei contenuti studiati. 
 
 

 
        Mogliano V., 03/05/2018                                                                     L’insegnante    Bettini  Gloria 
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Relazione finale di SPAGNOLO 
5 A  ling.  A.S. 2017/2018 
 
Spagnolo  3 lingua (ore 4) 
Docente:   Amedeo Grando 
 

 

Lingua 

La  classe nel suo   complesso, ha acquisito le competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno: 

al Livello B1-B2  per la 3 lingua del liceo linguistico, del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

In particolare ha consolidato  il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite 

studiando altre lingue; producendo  testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettendo  

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica. 

 

Cultura 

Ogni alunno ha approfondito  gli aspetti della cultura relativi alla lingua spagnola; comprendendo  ed 

analizzando  brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, 

cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizzando  la lingua straniera per lo 

studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche. 

 
CONTENUTI E ARGOMENTI 
 
-Testo in adozione:   
-Fotocopie  su autori e temi vari. 
Si è affrontato lo studio della lingua  spagnola cercando di completare e approfondire la morfologia e la 
sintassi avviate negli anni precedenti,  approfondendo pure il lessico riguardante gli argomenti trattati sia 
durante le lezioni di  letteratura che in quelle di lingua con la lettrice. 
In particolare è stato sviluppato un percorso cronologico della letteratura Spagnola  dal Romanticismo fino  al 
periodo  degli anni  del  dopo Franco,  con  cenni alla  letteratura contemporanea  e  ispanoamericana. 
Tali argomenti sono stati affrontati analizzando alcuni periodi e correnti letterarie più significative, con 
particolare attenzione alle cause storico-sociali che le hanno determinate e con riferimento ad alcuni autori 
maggiormente rappresentativi, come risulta dal programma dettagliato in allegato. Durante il percorso di 
storia della letteratura si e cercato sempre di presentare pure il quadro storico-sociale di ciascun periodo. 
E’ stato approfondito l’uso del linguaggio relativo all’analisi testuale, e nello stesso tempo si è cercato di 
utilizzare e di arricchire pure la lingua della comunicazione quotidiana, attraverso gli interventi dell’esperta di 
madre lingua, cercando quando possibile, il riferimento a testi relativi a problematiche di attualità. 
 
OBIETTIVI: conoscenze, competenze e capacità. 
La classe di spagnolo (3° lingua) è costituito da 20 alunni. 
La classe, in genere, sa comprendere il senso generale di testi di diverso tipo, letterari e non. Un gruppo di 
alunni sa produrre testi scritti relativi ad argomenti di attualità, letterari e di altro genere, con una discreta 
correttezza formale e precisione lessicale. Alcuni alunni presentano ancora difficoltà nell’esposizione scritta e 
orale, sia per quanto riguarda l’uso corretto della lingua, che del lessico, dovute a uno studio poco 
sistematico della lingua spagnola nel corso del triennio. 
Un buon gruppo di alunni ha dimostrato un impegno e un interesse per l’approfondimento e lo studio della 
lingua costante nell’arco del quinquennio, raggiungendo una preparazione complessiva più che buona.  
Alcuni alunni pur avendo dimostrato un impegno costante nello studio non hanno raggiunto risultati del 
tutto sufficienti, forse a causa di un metodo di studio non sempre efficace.  
Nel complesso della classe l’impegno è stato più che soddisfacente. 
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Soggiorno  linguistico  A GRANADA  effettuato  nel periodo di  marzo del 2017. 

E’ stato un momento importante per  il  rafforzamento  linguistico,  visto che era previsto un corso di 20  ore 
di lezione  e l’ospitalità in famiglie,  favorendo  l’esperienza di una  immersione totale  nell’uso della  lingua 
spagnola. 
 
METODI, mezzi e strumenti. 
Le lezioni si sono svolte in modo frontale e con lezioni partecipate, attraverso interventi vari e 
approfondimenti personali. 
La partecipazione di alcuni alunni è stata particolarmente attiva e creativa anche durante le ore di lettorato. 
Una parte della classe ha dimostrato un impegno non sempre costante nell'applicarsi al dialogo educativo. 
Gli  strumenti usati sono stati:  il testo in adozione, fotocopie su argomenti letterari che hanno richiesto 
particolari approfondimenti. In alcuni casi sono state utilizzate Cd, DVD e video in lingua originale. 
 
VERIFICHE in classe e domestiche. 
Si sono  svolte:  

- prove scritte (di lingua e di letteratura), prove della tipologia A per la terza prova in preparazione all’esame 
di Stato; 

- interrogazioni orali di ripasso sugli argomenti di letteratura trattati in classe. Per la valutazione orale si è 
tenuto conto pure della partecipazione attiva e interesse durante  le lezioni sia del docente  che durante le 
ore di lettorato. 
 
VALUTAZIONI e criteri adottati. 
La valutazione di ciascun alunno è  basata su prove scritte e orali, tenendo conto della scioltezza  e 
correttezza (grammaticale e lessicale) nell’uso della lingua, della capacità di sintesi e di collegamenti e di  
rielaborazione personale. E’ stato pure considerato l’interesse, l’impegno e la partecipazione dimostrati 
durante l’anno scolastico nelle diverse attività scolastiche e parascolastiche. 
L’arco di voti utilizzato è stato dal 3 al 10, facilitando così un rapporto in centesimi secondo i sistemi di 
valutazione dell’ esame di Stato. 
Per la  griglia di valutazione scritta vedi  allegato alla  simulazione di terza prova. 

 

CONCLUSIONI 

La classe può essere divisa in due gruppi:  
- un gruppo, numeroso, ha dimostrato un impegno costante e serio, con alcuni elementi che hanno raggiunto 
una preparazione complessiva molto buona.  
-  Qualche alunno, invece, ha dimostrato  un interesse e impegno discontinui, raggiungendo  la sufficienza  
con un certo sforzo. 
 
Totale ore di lezione  130 . 
 
 
L’insegnante:   Amedeo Grando                                                                           Mogliano  V.to,  4.05.2018 
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RELAZIONE FINALE di STORIA 
 
 
DOCENTE: Federica Sacilotto 
 
CLASSE: VAL   indirizzo linguistico 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Valerio Castronovo, MilleDuemila, Un mondo al plurale, vol. 3, La Nuova Italia, 
2012) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze: 
     1. Conoscere la terminologia: 
 -spiegare il significato dei termini specifici. 
     2. Conoscere metodologie e criteri della disciplina: 
 -riconoscere le caratteristiche di un documento storico. 

-riconoscere le caratteristiche di un documento storiografico. 
     3. Conoscere i fatti specifici: 
 -conoscere gli eventi storici fondamentali e il loro contesto spazio-temporale. 
 -conoscere i principali fenomeni economici, sociali, politici e culturali. 
 
Competenze 

 Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche: 
 -utilizzare con sicurezza i termini storici in contesti dati. 
 -inquadrare il fenomeno o il documento nel contesto generale dato. 
 -presentare i contenuti in un ordine espositivo articolato. 
 
Capacità 
Comprensione 
1. Essere in grado di esporre un quadro generale di riferimento. 
2. Saper interpretare le informazioni. 
 
Analisi 
1. Ricerca degli elementi: 

-distinguere tra i fatti quelli utili a focalizzare una questione storica (sincronia/diacronia). 
-individuare i rapporti di causa-effetto. 
-rintracciare nei documenti gli aspetti ideali, politici e ideologici. 
-rilevare nelle tesi storiografiche i riferimenti fattuali. 

          2. Ricercare rapporti: 
 -rilevare la complessità dei nessi causali; 
 -cogliere analogie e differenze evidenti tra le interpretazioni. 
 
Sintesi 
Rielaborare in modo personale conoscenze e competenze acquisite attuando anche processi di 
generalizzazione interdisciplinare. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA ASSEGNATE 
 

L’accertamento valutativo è stato effettuato mediante verifiche orali su tutto (o la maggior parte) il 
programma svolto alla data della valutazione, e da prove scritte impostate come le simulazioni della 
terza prova d'esame o domande aperte con un numero precisato di righe per la risposta. Sono stati 
effettuati dei ripassi a fine anno.  

 
METODI E STRUMENTI 
1. METODI  
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Alla lezione frontale, dialogata e all’analisi guidata delle fonti che hanno rivestito un ruolo continuativo 
nell’attività didattica, si sono affiancate, secondo modalità dettate dalle situazioni ed occasioni specifiche, i 
seguenti metodi didattici: 

 stesura di appunti 

 discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso 

 presentazione e commento in classe di slides  

 creazione di mappe concettuali e schemi di sintesi degli argomenti affrontati 
 
2. STRUMENTI 
     -   Il libro di testo adottato 
     -   letture specifiche da altri testi 
     -   Fotocopie 
     -   Eventuali strumenti multimediali (visione filmati a carattere storico) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, 
si è basata sulla corrispondenza tra livelli di abilità e voto indicata nella seguente tabella. 
 

Livello di abilità Voto 

Conoscenze nulle (l'alunno si dichiara completamente impreparato o consegna 
una prova in bianco). 

1 

Conoscenze molto lacunose e con gravissimi errori anche nei concetti di base.     
Gravi errori logici.                                                                                                                           
Mancata conoscenza del lessico specifico.                                                                                       
Espressione confusa. 

dal 2 al 3 

Conoscenze incerte e molto parziali, con incoerenze o errori gravi.                           
Gravi errori nel lessico specifico.                                                                                                
Analisi molto superficiale e poco corretta.                                                                       
Difficoltà espositive anche con argomenti semplici. 

4 

Conoscenze imprecise e non complete con approssimazioni nella definizione dei 
concetti più complessi.                                                                                                                           
Lessico approssimativo.                                                                                                            
Analisi superficiale e/o approssimativa.                                                                                 
Espressione logicamente coerente ma insicura. 

5 

Conoscenze corrette ma non approfondite degli elementi essenziali.                     
Analisi corretta con qualche aiuto da parte dell'insegnante.                                         
Sufficiente competenza lessicale e coerenza logica.                                                          
Esposizione ordinata e complessivamente chiara.                                                              
Sintesi non sicura. 

6 

Conoscenze corrette e pressochè complete.                                                                         
Analisi precisa e discretamente articolata, sintesi abbastanza autonoma.                   
Correttezza concettuale e lessicale.                                                                                      
Espressione chiara e scorrevole. 

7 

Conoscenze complete, corrette, sicure.                                                                                 
Analisi corretta e approfondita.                                                                                                
Sintesi autonoma ed efficace, capacità di stabilire relazioni e confronti.                 
Lessico appropriato, coerenza logica, sicurezza argomentativa.                                     
Espressione sicura e fluida. 

8 
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Conoscenze complete, ben articolate e approfondite in maniera personale.            
Analisi e sintesi sicure, personali e organiche.                                                                     
Capacità autonoma di stabilire collegamenti e confronti anche a livello 
interdisciplinare.                                                                                                                                
Autonomia nella riflessione critica.                                                                                          
Piena padronanza espressiva. 

dal 9 al 10 

 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate 56 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di altre 8 ore per un 
totale di 64 ore rispetto al mote ore previsto dal piano di studi. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Si sottolinea che la classe ha importanti lacune per i contenuti storici del quarto anno, pertanto si è ritenuto 
opportuno partire con il programma riagganciandosi agli ultimi argomenti di quarta, lasciando poi allo studi 
domestico il recupero delle unità di apprendimento mancanti. Tale studio sarà supportato dall'insegnante 
tramite brevi lezioni di comprensione che si svolgeranno a fine anno, soprattutto inerenti dubbi che hanno gli 
alunni, al fine di avere un quadro generale del susseguirsi degli avvenimenti storici che riguardano il 
programma di quarta/quinta. Su tali argomentazioni (del quarto anno) non saranno svolte verifiche. Il 
numero minore di ore di lezione rispetto al totale previsto (a causa del viaggio di istruzione, attività di 
alternanza scuola/lavoro...) non ha permesso la trattazione dell’ultima parte del programma relativa agli 
avvenimento storici seguenti alla seconda guerra mondiale.  
 
CONTENUTI SVOLTI  
Il ritorno al protezionismo 
La Grande depressione – la crescita della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche 
Imperialismo e colonialismo: caratteri dell'Imperialismo – cause economiche e motivazioni ideologiche e 
politiche  
L'imperialismo in Asia: l'India, “perla” dell'impero britannico – le guerre dell'oppio in Cina – la colonizzazione 
in Estremo Oriente 
La spartizione dell'Africa 
Nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo 
 
Letture: Il trattato di Nanchino fra Gran Bretagna e Cina 
             Il successo del Giappone tra progresso e tradizione di Takahira Kogoro 
 
La società di massa: definizione, i sindacati, la moda, le Olimpiadi, l'altra faccia della Belle epoque, 
l'organizzazione scientifica del lavoro 
Il dibattito politico e sociale: la Seconda Internazionale, la dottrina sociale della Chiesa cattolica 
Il nuovo contesto culturale: reazione al positivismo e irrazionalismo, psicologia e psicanalisi (accenni) 
Nazionalismo e razzismo: la diffusione del nazionalismo, le giustificazioni teoriche del razzismo, il paradosso 
del razzismo americano – l'invenzione del complotto ebraico – l'affare Dreyfus 
Il risveglio dei nazionalismi nell'Impero asburgico: le contraddizioni dell'impero – le rivendicazioni della 
nazionalità – il progetto trialistico – due blocchi contrapposti – la polveriera balcanica e le guerre balcaniche 
L'Europa tra democrazia e nazionalismi: la situazione della Francia, Inghilterra, Germania di Guglielmo II, 
Russia  
 L'Italia nell'età giolittiana: “decollo industriale” e caratteristiche dell'economia italiana – il doppio volto di 
Giolitti e l'emigrazione italiana - svolta liberale, legislazione sociale e riforme – Giolitti e i cattolici - la guerra 
di Libia e la crisi del sistema giolittiano – il giudizio di Salvemini sul sistema giolittiano  
 
Lettura: Luci e ombre dell'opera di Giolitti, di Salvemini  
 
La prima guerra mondiale: Le cause del conflitto europeo – l’intervento italiano- dinamica ed esiti del 
conflitto – da guerra di movimento a guerra di posizione - l'eredità della grande guerra: conseguenze 
politiche, sociali ed economiche – i trattati di pace. 
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Letture:Lettere dal fronte 
La guerra fotografata 
“L'inutile strage” di Benedetto XV 
La guerra distrugge il patrimonio comune dell'umanità di S. Freud 
La guerra non cambia nulla di R. Serra 
Il trauma della guerra e la diffusione della nevrosi di Leed 
 
Economie e società all'indomani della guerra: i problemi dell'economia postbellica, l'Europa senza pace, 
l'esperienza della Repubblica di Weimar  
 
La Rivoluzione russa: L’impero zarista e la rivoluzione d'Ottobre – le “Tesi di aprile” – dittatura e guerra civile 
– la Repubblica dei soviet - la III Internazionale  - la NEP – la nascita dell'URSS – l'ascesa di Stalin e il carattere 
del regime – la rivisitazione del marxismo in Occidente  
Crisi economica del 29 e New Deal: La crisi economica del capitalismo nel 1929 – La politica del New Deal di 
Roosevelt – l'interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 
 
Il primo dopoguerra e l’avvento del fascismo in Italia: Difficoltà economiche e turbolenza politica in Italia – 
La crisi dello stato liberale - L’avvento del fascismo – La costruzione del regime (fascistizzazione, 
organizzazione del consenso, “Stato interventista”, politica estera...) 
Letture:  
Discorso “del bivacco” di B. Mussolini 
A me la colpa! Di B. Mussolini 
Le leggi razziali 
 
La seconda guerra mondiale 
La Germania del Terzo Reich: la struttura totalitaria, l'antisemitismo, il riarmo  
Tra l'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern - verso il conflitto – l’invasione della Polonia – la “battaglia 
d’Inghilterra” e le prime difficoltà per l’asse – l’operazione Barbarossa – l’attacco giapponese a Pearl Harbor 
e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti  
 
Il ripiegamento dell’Asse 
La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati – la caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia – 
l’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva americana 
Le ultime fasi della guerra  
Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca – la bomba atomica e la resa del Giappone – la scienza al 
servizio della guerra 
 
L’Italia spaccata in due 
Il neofascismo di Salò – la Resistenza – la “svolta di Salerno” e il governo di unità nazionale – le operazioni 
militari e la liberazione – la guerra e la popolazione civile – le “foibe” e il dramma dei profughi 
 
Letture 
La definizione di genocidio di Raphael Lemkin 
L’atto costitutivo del Tribunale militare internazionale  
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio  
 
15/05/2018                                                                          Federica Sacilotto 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
La classe mi è stata assegnata unicamente in questo anno scolastico.  
Gli studenti nel loro complesso hanno partecipato con interesse ed impegno nell'attività didattica. Da un 
punto di vista disciplinare, la classe si è dimostrata sempre corretta. Si è instaurato un buon rapporto tra 
docente e alunni che sicuramente ha favorito positivamente la partecipazione al dialogo didattico educativo. 
Per quanto riguarda il profitto è da considerarsi pienamente buono per quasi tutta la classe, ad eccezione di 
pochissimi alunni che presentano ad oggi, lievi insufficienze.  
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LICEO STATALE “GIUSEPPE BERTO” – MOGLIANO VENETO (TV) 

RELAZIONE FINALE 

FILOSOFIA 

Classe V Liceo Linguistico 

A.S. 2017/2018 

Prof. Cecilia Magoga 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
L’insegnamento della Filosofia nella classe VAL non ha avuto continuità didattica, ho infatti iniziato a seguire 
questa classe nell’anno scolastico 2016-2017.  
Gli alunni, da subito, hanno dimostrato interesse, impegnandosi, nel complesso, in un lavoro assiduo e 
proficuo, dimostrandosi particolarmente diligenti nel seguire le lezioni, anche se, a volte, si è riscontrato un 
certo livello d’ansia a causa di uno studio finalizzato più al raggiungimento di obiettivi di prestazione che di 
competenza vera e propria. 
In fase di verifica è stato possibile appurare come lo studio risulti comunque adeguato.  
Nonostante, a volte, per alcuni si evidenzi qualche difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti, la 
maggior parte ha acquisito una organica e ragionata sistemazione dei contenuti e sta maturando un 
atteggiamento critico nei confronti della realtà e della propria dimensione esistenziale. 
Nell’esposizione dei contenuti la maggior parte della classe ha gradualmente maturato la capacità di 
riproporre quanto assimilato con proprietà e precisione terminologiche. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE:  

- conoscenza delle varie teorie filosofiche in competizione nel dibattito culturale di un determinato 
periodo storico (per i contenuti si vedano i Programmi allegati al Documento del Consiglio di classe). 

- conoscenza dei linguaggi specifici relativi agli autori studiati 
 
ABILITA’: 

- sapersi esprimere in modo pertinente, utilizzando il lessico caratteristico della tradizione filosofica 
- esporre, seguendo la logica adottata dal suo autore, una teoria filosofica 
- analizzare e sintetizzare brevemente ma con completezza il pensiero dei filosofi studiati 
- comprendere e commentare alcuni brani antologici relativi ai singoli filosofi 
- evidenziare la tesi centrale proposta dal filosofo cogliendone attraverso lo stile argomentativi la 

coerenza 
 
COMPETENZE: 

- gli studenti sono stati avviati ad acquisire la consapevolezza che in ambito filosofico è indispensabile 
riconoscere ed accettare la pluralità delle risposte al medesimo problema, evitando di assolutizzare 
scelte ed opinioni, mantenendosi disponibili al dialogo 

- se seguiti, sono in grado di riflettere sulle implicazioni sollevate dalla problematica del filosofo, 
problematizzando la propria esperienza e le varie sollecitazioni culturali 

 
METODOLOGIE: 
Durante le lezioni si è seguita una metodologia prevalentemente espositivo-dialogica, privilegiando il metodo 
storico anziché quello per problemi per facilitare l’acquisizione sistematica dei contenuti, tuttavia gli alunni 
sono stati continuamente sollecitati a riconoscere il diverso livello di razionalità, coerenza ed organicità delle 
varie teorie e problematiche filosofiche ed individuare le critiche che queste reciprocamente si muovono. 
L’approccio didattico si è così articolato nei seguenti momenti: 

- Lezione frontale 
- Discussione collettiva 

 
MATERIALI DIDATTICI: 

- Libro di testo in uso: Reale, Antiseri, Storia della filosofia, voll. 2-3, Editrice La Scuola, 2012 
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- Schemi ed appunti personali 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Le prove di verifica sono state fatte sia secondo una modalità orale che scritta. Le prove scritte sono state 
articolate sulla tipologia A della Terza Prova d’Esame. Durante il corso del secondo quadrimestre si sono 
svolte, inoltre, due simulazioni di Terza Prova d’Esame di cui si è tenuto conto per la valutazione finale. I testi 
delle simulazioni, decisi a livello di Dipartmento disciplinare, sono pubblicati nella parte generale del 
Documento. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri di valutazione sono stati utilizzati in coerenza con quelli stabiliti dal PTOF (si veda la parte generale 
del Documento). La conversione delle valutazioni delle simulazioni da quindicesimi a decimi è avvenuta 
secondo la seguente tabella: 
 

Voto in quindicesimi Voto in decimi 

1 1 

2 2 

3 2.5 

4 3 

5 3.5 

6 4 

7 4.5 

8 5 

9 5.5 

10 6 

11 6.5 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 

 
 
Mogliano Veneto, 10 maggio 2018      Docente:  Cecilia Magoga 
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Liceo  “G. Berto”  -  Classe 5 Al   -   A.s. 2017 – 2018 
Relazione finale di Matematica e Fisica 

Insegnante: Gastaldi Giuliana 
 
Profilo della classe 

 La classe mi è stata assegnata dal terzo anno;  nel percorso si è verificato qualche  movimento di 
alunni,  in quanto un gruppetto ha cambiato residenza e/o Istituto passando al quarto anno ed inoltre un 
altro componente si è iscritto altrove all’inizio della quinta. 

Comunque il gruppo è sempre stato assai eterogeneo per quanto riguarda situazione di partenza, 
impegno ed atteggiamento verso queste discipline scientifiche, conseguenti risultati raggiunti in esse; questa 
disomogeneità ha rallentato parecchio lo sviluppo e l’approfondimento dei contenuti previsti, fino a 
costringere ad eliminare grandi parti di programma o a limitarle ad una trattazione sommaria. 

Alcuni alunni si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo educativo, molto attenti ed impegnati in 
classe e a casa; questi hanno raggiunto risultati anche ottimi in termini di conoscenze, competenze, 
rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Tanti altri, con una situazione di partenza un po’ problematica per conoscenze di base e proprio 
metodo di studio, si sono mostrati non sempre capaci di mantenere la dovuta attenzione e concentrazione 
durante le lezioni o propensi a sostenere l’impegno domestico necessario per acquisire la propria 
preparazione. Tra questi, alcuni non hanno sempre raggiunto le competenze previste, neppure a livello 
mnemonico o ripetitivo; altri, pur non dimostrando grande attitudine o interesse per queste materie, si sono 
applicati raggiungendo comunque una preparazione pur scolastica e mnemonica ma genericamente 
sufficiente. 

Sottolineo la differenziazione caratteriale tra i vari allievi, talvolta assai marcata: per alcuni traspare 
quasi un aspetto emozionale che può aver condizionato anche l’approccio allo studio e la resa nei momenti 
di verifica, in quanto la limitata motivazione o la propria convinzione di non propensione verso queste 
discipline  possono aver indotto ad una faticosa assimilazione mnemonica in luogo di una preparazione 
ragionata e rielaborata, che ben meglio si addice a tale contesto disciplinare. 

 
Obiettivi disciplinari prefissati e loro raggiungimento 

Obiettivi: conoscenza dei contenuti specifici; sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, di 
applicazione anche interdisciplinare delle conoscenze acquisite o in situazioni e contesti non già incontrati; 
capacità espositiva tramite terminologia e formalismo specifici delle materie; consolidamento di un proprio 
metodo di studio autonomo, efficace, sistematico. 

Loro raggiungimento: come già esposto nella parte relativa alla situazione della classe, i singoli alunni 
hanno raggiunto tali obiettivi in misura assai diversificata a causa di differenti situazione di partenza, 
interesse ed attitudine, costanza ed impegno nello studio. 

Vorrei osservare come l’esposizione orale risulti spesso incerta, approssimata e poco corretta: per 
alcuni questa difficoltà può essere dovuta ad ansia ed emotività, per altri a scarse competenze logico-
espressive, per altri ancora a semplice scarsa conoscenza degli argomenti. 
 
Contenuti disciplinari e svolgimento del programma 

Per l’elencazione dettagliata, si rimanda ai programmi svolti che usualmente vengono redatti oltre la 
data di presentazione di questa relazione. 

Ribadisco che si è dovuto ridurre notevolmente i programmi rispetto a quanto previsto a causa della 
situazione generale della classe e alla continua necessità di revisione di vecchi e nuovi contenuti e strumenti 
di calcolo anche basilari (ad esempio, la risoluzione di disequazioni; il ricavare formule inverse); l’approccio 
teorico è stato spesso tralasciato per lasciar spazio ad un semplice saper fare in luogo di un sapere motivato.  

Ribadisco ulteriormente, sovente l’approccio che è stato possibile dare alla trattazione degli 
argomenti è solo intuitivo e applicativo, quasi ripetitivo di regole e metodi, poiché una trattazione teorica - 
dimostrativa dei contenuti creava enormi difficoltà. Si è tentato di dare un’impostazione ragionata e non 
mnemonica allo studio delle materie in modo da costruire una preparazione solida e consapevole, capace di 
collegamenti autonomi ed elaborazione personale anche in situazioni non standard; questo però si è potuto  
realizzare solo in piccola parte e per ben pochi alunni, penalizzati nel loro processo di apprendimento dalla 
situazione generale della classe. 

Alcuni esempi tra tutti: si è completamente tralasciata la questione di continuità - derivabilità di una 
funzione in un punto; lo studio di funzione sarà concluso solo per le razionali intere e fratte; non si è trattato 
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affatto il concetto di integrale né la parte di probabilità; per fisica, il campo magnetico non è stato neppure 
introdotto; spesso non si è in grado di cogliere in una materia il ripresentarsi di concetti visti nell’altra. 

 
Strumenti e metodi di lavoro: 

Si è cercato di presentare i vari argomenti attraverso una trattazione intuitiva o a partire da 
esemplificazioni pratiche per poi tentare di ricondurli ad una impostazione teorica; si sono svolti i relativi 
esercizi di applicazione e consolidamento, quindi talvolta altri esercizi in cui si richiedeva una impostazione o 
rielaborazione autonoma. I vari esercizi assegnati per casa e le verifiche scritte sono stati sempre rivisti in 
classe, stimolando gli allievi non solo alla formulazione di quesiti di chiarimento ma a confrontarsi su 
eventuali strategie risolutive differenti e a riflettere sugli eventuali errori commessi.  

Libri di testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi: “Matematica.azzurro”, vol.5; ed. Zanichelli.             
Caforio, Ferilli: “Fisica! Le leggi della natura”, vol 2 e 3; ed. Le Monnier.  
 
Tipologia di verifiche e criteri di valutazione 

Si sono sostenute verifiche scritte ed orali; inoltre, una simulazione di terza prova per matematica ed 
una per fisica. Le verifiche avevano lo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti trattati e la capacità di 
loro applicazione anche a contesti non già incontrati o la capacità di espressione tramite il linguaggio 
specifico ed il formalismo propri delle discipline. Il tutto anche per permettere agli alunni di comprendere 
oggettivamente il proprio grado di raggiungimento dei vari obiettivi e quindi mettere in atto le relative 
contromisure; purtroppo ciò si è concretizzato solo per gli alunni più responsabili. 

Nelle verifiche scritte ogni esercizio è stato valutato con un punteggio ponderato in base alla sua 
complessità. Come stabilito dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Istituto, gli errori sono stati 
classificati come: errori di calcolo e/o distrazione che comportano una diminuzione di al più il 10% del valore 
dell’esercizio;  errori concettuali che comportano una diminuzione di non meno del 30% del valore 
dell’esercizio; errori di logica che comportano una diminuzione fino al 100% del valore dell’esercizio. 

Livello di sufficienza di una prova: si è ritenuta sufficiente una prova in cui l’alunno  abbia dimostrato 
di raggiungere gli obiettivi prefissati, tramite una corretta assimilazione dei contenuti fondamentali ed  una 
loro applicazione che evidenzi capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personali anche se non 
approfondite e non del tutto autonome. 
 
 
 
Mogliano, 05/05/2018                                                                                           L’insegnante: Giuliana Gastaldi 
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RELAZIONE FINALE 

Docente: prof.ssa Milisenna Elisabetta 

Materia: SCIENZE NATURALI 

 
 

1. Premessa 
 

Gli alunni di questa classe, che ho seguito al primo anno di Liceo e poi ho ripreso dalla quarta, hanno 
mantenuto un comportamento sicuramente educato e corretto, pur rispondendo alle proposte 
didattiche in modo differenziato, sia per quanto riguarda l’interesse che per la motivazione e l’impegno 
dedicato allo studio personale. La partecipazione ha coinvolto molto sporadicamente gli allievi, e rare 
volte si è positivamente caratterizzata per interventi che arricchissero, anche in modo critico, la lezione. 
Le attività e i momenti di verifica si sono, comunque, svolti in un clima sereno, di collaborazione e 
rispetto reciproco. 

 
2. Partecipazione e frequenza degli alunni alle attività curricolari 
 
Dal punto di vista del profitto, gli studenti possono essere raggruppati in tre fasce: 
 Una prima fascia costituita da alunni assidui, rigorosi nell’impegno, curiosi intellettualmente e 

autonomi, che hanno partecipato alle lezioni impegnandosi a potenziare le proprie conoscenze, 
competenze e capacità analitiche, sintetiche e critiche; 

 Una seconda fascia costituita da coloro cui l’impegno e l’attenzione al dialogo educativo hanno 
permesso di raggiungere una preparazione nel complesso soddisfacente, anche se spesso poco 
critica e rielaborata; 

 Una terza fascia di studenti per i quali sono stati rilevati uno scarso livello di impegno e di studio 
domestico, per lo più mnemonico e quindi poco efficace. Questi studenti, spesso alla poca attenzione 
durante le lezioni, presentano lacune più o meno estese nella disciplina. 

 
 

3. Parametri di valutazione, strumenti didattici e verifiche 
 

Gli strumenti per un’adeguata valutazione sono stati: 
- colloqui orali, intesi sia in modo tradizionale sia come discussioni aperte anche all’intera classe, atte a 

coinvolgere gli alunni in modo da razionalizzare su basi scientifiche le sensazioni personali, anche 
emotive, che affineranno le capacità critiche di tutti; 

- verifiche scritte per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
 
In generale i parametri di valutazione delle verifiche sono i seguenti: 
1) conoscenza dei contenuti; 
2) comprensione dei contenuti; 
3) uso della terminologia specifica; 
4) capacità di collegare le diverse informazioni; 
5) fluidità e disinvoltura nel condurre il colloquio orale; 
6) partecipazione al dialogo in classe. 

 

Nell’arco dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche scritte: 
 

 Tipologia “B” (n. 3 quesiti) in data 08.11.2017: a) Which type of seismic waves causes the 
greatest destruction to buildings?; b) Perché i terremoti si verificano solo in corrispondenza delle 
faglie trasformi nel tratto compreso tra i due tronconi della dorsale? c) Che cosa s’intende per 
inversione di polarità? Da cosa è caratterizzata? 

 Tipologia “A” in data 21.12.2017: Spiega il modello orogenetico che ha portato alla formazione 
della Cordigliera delle Ande, specificando le cause e le modalità del processo tettonico. 
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 Tipologia “A” in data 08.02.2018: Explain the importance of stratospheric ozone and why the 
“Ozone Hole” forms over Antarctica. 

 Tipologia “A” in data 19.04.2018: Osservando la carta del tempo proposta, analizza i principali 
fenomeni meteorologici in atto.  

 
 

 
Inoltre sono state effettuare n. 3 verifiche orali complessivamente. Nella valutazione delle verifiche 

scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione allegate alla programmazione didattica annuale 
presentata all’inizio dell’anno scolastico e allegate di seguito. 

 
 
4. Grado d’istruzione e profitto 
 
Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente nella comprensione e 

nell’elaborazione dei contenuti disciplinari, seguendo il percorso didattico della docente. 
 
Sono state raggiunte o – in alcuni casi – parzialmente raggiunte le seguenti competenze: 
a) Identificare domande chiave alle quali si può dare una risposta attraverso un procedimento 

scientifico; 
b) Formulare ipotesi sulla base dei dati raccolti e delle conoscenze personali per spiegare i fatti e i 

fenomeni osservati; 
c) Effettuare connessioni logiche tra fatti e fenomeni; 
d) Distinguere tra linguaggio comune e linguaggio scientifico; 
e) Confrontare e correlare oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze e 

differenze e operando classificazioni; 
f) Comprendere le relazioni di interdipendenza tra i fenomeni; 
g) Affrontare situazioni problematiche, proponendo strategie di soluzione; 
h) Maturare atteggiamenti di responsabilità verso l’ambiente; 
i) Valutare autonomamente l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed 

ambientale. 
 

Sono stati raggiunti – o parzialmente raggiunti - i seguenti obiettivi disciplinari: 
1) Il possesso di capacità logico-critiche, unitamente al gusto per la ricerca, che metteranno lo studente 

in gradi di applicare il rigore scientifico nella sua attività e di decodificare, con una corretta 
interpretazione, le informazioni provenienti da diversi mezzi di comunicazione di massa. 

2) L’acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura vivente. Il 
metodo scientifico sperimentale, con la caratteristica rivedibilità cui sono soggette le sue ipotesi e 
teorie, indica all’allievo la strada per formare in maniera critica una propria immagine del mondo 
vivente, sempre più chiara e coerente. 

3) Oltre ad un notevole arricchimento linguistico, la Chimica fornisce le conoscenze indispensabili per 
partecipare consapevolmente ai processi di trasformazione della vita umana e dell’ambiente, ed in 
particolare ad assicurare la formazione di coscienze vigili e attente agli equilibri biologici ed 
ambientali, per un effettivo miglioramento della qualità della vita. 

 
 
 
 
 
5. Interventi didattico - educativi integrativi 

 
Accanto a tipologia didattiche squisitamente classiche, quali la lezione frontale, il dialogo scolastico si è 

articolato attraverso metodi educativi alternativi, come le lezioni in PowerPoint opportunamente preparate, 
il Work Paper, il Brainstorming e il Cooperative Learning, fornendo materiale utile - come mappe concettuali 
e schemi – per una migliore comprensione dei temi trattati.  
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6. Attività non curricolare 
 

Non vi sono state attività extracurriculari. 
 
Testo adottato: M. Crippa, M. Fiorani, A. Bargellini, D. Nepgen, M.Mantelli – “Scienze   

 Naturali: Chimica Organica – Biochimica – Scienze della Terra per il 5°    anno dei licei” 
A- Mondadori Scuola.  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 
 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

1/15 – 4/15 5/15 – 9/15 10/15 – 11/15 12/15 – 13/15 14/15 – 15/15 

 
 

Livello 1: Argomento non svolto o svolto in maniera del tutto incongrua rispetto alla consegna e/o 
con la presenza di errori numerosi e gravi; terminologia specifica scorretta, espressione 
incerta. 

Livello 2: Argomento svolto in maniera insufficiente per la presenza di vari errori e/o per la 
mancanza di elementi essenziali; terminologia specifica non sempre adeguata, espressione 
incerta. 

Livello 3: Argomento trattato in maniera sostanzialmente adeguata, ma con alcuni errori e/o svolto 
in modo non completo; uso sostanzialmente corretto del linguaggio, espressione 
abbastanza scorrevole. 

Livello 4: Argomento svolto in maniera adeguata e abbastanza completa, con qualche errore o 
carenza non grave; uso corretto del linguaggio, espressione fluida. 

Livello 5: Argomento svolto in maniera corretta e completa, denotando notevole capacità di sintesi; 
padronanza terminologica della disciplina, espressione fluida. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE delle VERIFICHE ORALI 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 Ottimo: 10-9 Buono: 8 Discreto: 7 Sufficiente: 
6 

Insufficiente
: 5 

Grav. 
Insuff. :  

4-2 

Conoscenze Molto ricche, 
complete e 
dettagliate 

Ampie e 
precise 

Discrete, 
accettabili nel 

contesto 

Essenziali e 
frammentari

e 

Limitate Molto 
limitate 
o nulle 

Esposizione Molto chiara e 
fluida. 

Ottimamente 
strutturata e 
articolata in 

ogni passaggio 

Corretta, 
fluida e 

organizzata 

Corretta e 
adeguata ai 
contenuti 

esposti 

Con qualche 
impaccio, 

ma nel 
complesso 
accettabile 

Frammentar
ia, 

imprecisa, 
ma con 
qualche 

elemento 
non del 

tutto 
negativo 

Molto 
lacunosa

, 
scorrett
a, con 
forte 

impacci
o 

espositiv
o 

Padronanza 
del lessico 
tecnico 
specifico 

Lessico molto 
preciso e 

appropriato 
con ricchezza 

di termini 
ottimamente 

utilizzati 

Lessico preciso 
e appropriato 

Lessico 
abbastanza 

preciso 

Lessico non 
sempre 

opportuno, 
talvolta 
generico 

Lessico 
improprio 
con lacune 

Lessico 
specifico 
assente 
o quasi 

Collegamenti  Molto 
interessanti e 

strutturati 

Opportuni e 
corretti 

Solo in 
qualche caso 

Presenti 
solo se 

suggeriti 

Assenti 
scorretti 

Assenti 

Approfondime
nti e capacità 
critiche 

Approfondime
nti con 

spessore, 
capacità 
critiche, 

rielaborazione 
personale 

Approfondime
nti e giudizi 
argomentati 

Approfondime
nti scarsi e 
giudizi non 

sempre 
adeguati o 

parziali 

Superficiali, 
giudizi 

approssimat
ivi e non 

argomentati 

Limitati Assenti  
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Nella valutazione delle verifiche orali in lingua inglese riguardanti gli argomenti CLIL (“reports”), è stata 
pressa in considerazione la seguente griglia di valutazione: 

CLIL EVALUATION GRID 

 

 
 
 
 
Mogliano V.to, 15 maggio 2018 La Docente 
 Prof.ssa Elisabetta Milisenna 
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RELAZIONE FINALE   di   STORIA dell’ ARTE 
 

INSEGNANTE: Eduardo Palomino Nanton 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

Nell’insieme la classe ha lavorato molto bene. La maggior parte degli studenti si sono dimostrati  

motivati ed interessati in modo tale da riuscire a creare un ambiente di lavoro rilassato e produttivo 

(principalmente verso la fine dell’anno); tuttavia,  la passività della maggior parte degli alunni non ha favorito 

un’ottimale  interazione coll’ insegnante. Il lavoro si è incentrato principalmente sullo sviluppo delle 

competenze di contestualizzazione storico-culturale e lettura delle opere e gli artisti utilizzando un metodo e 

una terminologia appropriati; tutto rafforzato, quando era possibile, dall’appoggio visivo e contrastivo con 

l’arte di altri periodi e di aree (musica, fotografia, cinema..) diverse da quelle in programma, in modo di poter 

arricchire anche le conoscenze specifiche e globali tali come il riconoscimento degli elementi del linguaggio 

visivo, le tecniche e le diverse forme di espressione, le opere, artisti, stili e periodi riferite al programma.  

Proiezione di opere per la loro analisi, lettura delle fonti testuali dirette, attività con metodologie 

diverse, visione di filmati e presentazioni orali realizzati dagli alunni hanno permesso un coinvolgimento 

diretto da parte loro con la didattica e con la particolarità del linguaggio e la funzione dell’arte, oltre a uno 

sviluppo della curiosità e della familiarità con la terminologia specifica della disciplina. 

Sebbene sia necessario evidenziare un forte ritardo per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti 

precedenti, il che ha reso necessario un lavoro extra di riassunto e contestualizzazione per una miglior 

comprensione della programmazione di quest'anno, gli alunni hanno dimostrato un metodo di studio 

soddisfacente, autonomo, argomentativo e relazionale quasi sempre valido e in notevole maturazione. 

 
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I  SEGUENTI 

OBIETTIVI IN TERMINI DI: 
 
COMPETENZE 
 

Delineare in modo sia diacronico sia sincronico la Storia dell'Arte moderna e contemporanea dal Settecento 

agli inizi del Novecento, evidenziando i nessi con la storia e la cultura del territorio.   

Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e 

comprendere le implicazioni culturali ed estetiche dei cambiamenti stilistici, tecnici e storici nella loro 

relatività. 

Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio architettonico e artistico. Esporre in 

modo chiaro e corretto i contenuti acquisiti. 

 
ABILITA’ 
 

Saper leggere l'opera d'arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati ed essere in grado di 

riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le tecniche artistiche, le funzioni, 
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le motivazioni della sua produzione e i materiali 

Saper individuare, riconoscere, distinguere ed analizzare le opere studiate strutturando il discorso ed 

argomentando in modo relazionale l’esposizione anche con giudizi personali motivati. 

Uso autonomo del manuale e altre fonti per svolgere ricerche e approfondimenti degli argomenti studiati. 

 

CONOSCENZE 

 
Saper inserire la produzione artistica all’interno del suo contesto storico-culturale. 

Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate.  

Acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 

Opere, artisti, stili e periodi riferite al programma. 

 
3. METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 
 
Le strategie didattiche sono state incentrate sulle lezioni partecipate, dialogate e frontali con l’uso, se 

possibile, di supporti audio-visivi e delle nuove tecnologie; la lettura selettiva del manuale e delle fonti 

testuali dirette dei periodi studiati, la realizzazione di mappe concettuali; l’analisi del testo visivo; il confronto 

diacronico e sincronico fra opere e artisti, oltre all’analisi diretta di esse.  

Alla fine del corso, durante il mese di maggio, verrà realizzato un modulo CLIL nel quale si svolgeranno le 

lezioni in lingua spagnola: “La rivoluzione nell’arte moderna; Picasso e le avanguardie artistiche”. 

Manuale: AA.VV. L’arte di vedere. Vol. 3. Ed Rossa. Pearson Editore. 

 
4.           CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione specifici della disciplina sono quelli concordati dal Dipartimento Disciplinare e 

conformi alle indicazioni generali del POF. 

 
5. TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
E’ stata svolta una valutazione scritta nel primo periodo con domande a risposta aperta e una valutazione 

continua con interrogazioni orali settimanali. Durante il secondo periodo è stata svolta una simulazione della 

terza prova e una prova scritta. 

 

 

Mogliano V,  03/05/2018                                                     L’insegnante   Eduardo Palomino Nanton  
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Relazione finale di Scienze Motorie 

Classe 5^ A Linguistico – A.S. 2017-2018 

Insegnante: Sbona Giulia 

 

Gli obiettivi generali sono stati concordati con i colleghi del consiglio di classe.  

Gli obiettivi intermedi quali la rielaborazione e il consolidamento degli schemi motori, l’avviamento alle varie 

discipline pratiche , lo sviluppo della socialità attraverso la partecipazione alle attività fisiche e sportive sono 

per una classe quinta richiesti in termini di applicazioni di conoscenze già affrontate nel corso dei precedenti 

anni scolastici.    

E’ stato pertanto privilegiato l’uso dei singoli elementi tecnici in azioni complesse di gioco. 

 

Gli argomenti trattati sono stati  i grandi sport di squadra come la pallacanestro, la pallavolo, il rugby,  il 

calcetto ,il badminton e il tennis tavolo. 

Gli argomenti sono sempre stati trattati utilizzando il metodo globale anche se non sono mancati momenti di 

puntualizzazione tecnica nell’analisi di gesti motori errati. 

Sono state evitate lezioni teoriche lontane dagli obiettivi della disciplina e poco incisive nelle abitudini 

motorie quanto può esserlo lo stimolo dato dal piacere di muoversi. Tuttavia non sono mancati cenni sui 

regolamenti o su elementi tecnici a base dell’attività svolta.  

 

Per la valutazione sono state utilizzate griglie con scala decimale dove ad una determinata prestazione 

corrisponde un voto, mentre per gli sport di squadra sono stati considerati i fondamentali in situazioni di 

gioco. Naturalmente l’interesse dimostrato per le attività proposte, la modalità di partecipazione e la volontà 

di migliorare hanno contribuito in modo significativo nella definizione del voto finale.   

 

Considerazioni conclusive: 

 

La classe composta da 20 alunni ha dimostrato nel complesso vivo interesse e partecipazione sempre 

costante nei confronti delle varie attività proposte. 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto un ottimo livello di abilità motorie e notevole capacità di 

organizzazione ed autonomia; una parte minore ha evidenziato un costante miglioramento e ottenuto buoni 

risultati anche grazie a una tenace applicazione.  

Nel complesso i risultati prestativi ottenuti sono mediamente più che buoni. 

Le ore di lezione sono alla data odierna 49.  

 

Mogliano Veneto 05-05-2018                                                                    L’insegnante: Giulia Sbona  
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C) Testi e criteri di valutazione delle prove pluridisciplinari  (simulazioni 3^ prova scritta). 

Prima simulazione 
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Seconda simulazione: 
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Consentito l’utilizzo di dizionari monolingue e bilingue. 
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Consentito l’utilizzo di dizionari monolingue e bilingue. 
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Grigliariassuntiva:
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D) Griglie di valutazione proposte per la prima e per la seconda prova scritta 

Prima prova: 

 

 

 

 



 62 
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Seconda prova: 
 

 
LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 

         CLASSICO – LINGUISTICO - SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE 

Mogliano Veneto 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME  (All. 2) 
 

1 . QUESTIONARIO 
 

Ogni domanda verrà valutata nelle due voci qui sotto elencate  (max 6 punti) 
 

Correttezza 
della 
 comprensione 

0,125  
errata 

0.5 
parzialmente errata 

1 
accettabile 

1.5 
corretta e completa 

 
Rielaborazione 
personale 

0,5 
ricopia il testo 

1 
ricopia parzialmente 

il testo 

2 
rielabora la struttura 

della frase 

3 
 rielabora la struttura della 
frase e utilizza un lessico 

diverso 

 
Correttezza 
formale 

0,125 
Molti gravi errori 

di sintassi, 
grammatica, 

lessico e spelling 

0.5 
Molti errori di 

sintassi, grammatica, 
lessico e spelling 

1 
Pochi errori di 

sintassi, grammatica, 
lessico e spelling 

1.5 
Risposte sostanzialmente 
corrette dal punto di vista 
lessicale, grammaticale, 
sintattico e ortografico 

 
                                   Valutazione media ottenuta nelle risposte di comprensione:  ________ 
 

2 . COMMENTO 
(max 9 punti) 

 

Correttezza 
grammaticale e 
sintattica  

0,25/0,5/1 
Molti gravi errori di sintassi e grammatica 

1.5   
Pochi errori di sintassi e 

grammatica 

2 / 3 
Sostanzialmente 

corretto  

Correttezza  
lessicale e 
ortografica 

0,25  
Molti errori di spelling e di lessico 

0.5 
Sostanzialmente corretto 

1 
Sostanzialmente 

corretto 

 
Coesione e 
organizzazione 
del contenuto 

 
0,25/0,5 / 1 

Nessuna /scarsa coesione del contenuto; 
Nessuna / scarsa organizzazione del 

contenuto 

 
1.5 

Accettabile coesione del 
contenuto; accettabile 

organizzazione del contenuto 

2 
Buona coesione 
del contenuto; 

Buona 
organizzazione 
del contenuto 

 
Apporto 
personale 

 
0,25/0,5 / 1 / 1.5 

Mancato o scarso apporto personale;  
Contenuto superficiale e ripetitivo 

 

 
2 / 2.5 

Accettabile apporto personale; 
Contenuto accettabile 

3 
Buon apporto 

personale; 
contenuto 

approfondito 

 
                                                                                                                   Valutazione ottenuta nel commento:______________ 
 

 
Valutazione media delle domande 

 

 
Valutazione del commento 

 

 
Voto finale 
 

 
______/15     corrispondente a       _______/10 
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E)   Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
                           ( DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 – D.M. del 16.01.09 n. 5) 

(Delibera Collegio docenti del  12.09.2009) 
 
In relazione ai CRITERI DA SEGUIRE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, il Collegio dei Docenti 
convocato in seduta plenaria  27/01/2009, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni 
di competenze dei singoli Consigli di Classe, ha deliberato all’unanimità: 
 

DELIBERA 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti 
INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 
                                                                  INDICATORI 

1 COMPORTAMENTO; 
2 PARTECIPAZIONE; 
3 FREQUENZA E PUNTUALITÀ; 
4 NOTE DISCIPLINARI; 
5 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO; 
6 USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROPOSTE PER LA SCELTA DEI CRITERI DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
10 

Comportamento 

Sempre corretto ed educato. Rispetta le regole della normale 
convivenza civile. Collabora in modo produttivo con i docenti e i 
compagni, attivandosi concretamente per rendere più interessanti 
e coinvolgenti le lezioni. 

Partecipazione 
Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche 
con contributi personali, dimostrandosi propositivo e sempre 
aperto al dialogo educativo.  

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

Rispetto del 
regolamento di 

Istituto 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 
Istituto, collaborando anche al buon funzionamento dell’attività 
didattica.  

Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture della 

scuola 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi 
a sua disposizione e le strutture della scuola. 

 
 
 
 
 

9 

Comportamento 
Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza 
civile. Collabora in modo produttivo con i docenti e i compagni. 

Partecipazione 
Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche 
con contributi personali, dimostrandosi quasi sempre aperto al 
dialogo educativo  

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

Rispetto del 
regolamento di 

Istituto 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 
Istituto  
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Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture della 

scuola 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi 
a sua disposizione e le strutture della scuola. 

 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 

8 

Comportamento 
Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza 
civile. Collabora quasi sempre in modo produttivo con i docenti e i 
compagni. 

Partecipazione 
Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non 
sempre con il necessario interesse..  

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e quasi sempre rispetta  gli orari 

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

Rispetto del 
regolamento di 

Istituto 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 
Istituto  

Uso e rispetto del 
materiale scolastico 

e delle strutture 
della scuola 

Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a 
sua disposizione e le strutture della scuola. 

 
 
 
 
 

7 

 
Comportamento 

Sostanzialmente corretto ma alle volte tende a disturbare il regolare 
svolgimento delle lezioni in alcuni ambiti disciplinari evidenziando 
una eccessiva vivacità. Anche durante le attività extrascolastiche 
deve essere alle volte richiamato. Collabora solo se sollecitato con i 
docenti e i compagni. 

Partecipazione 
Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il 
suo interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta in  modo non sempre regolare le lezioni e alle volte non 
rispetta gli orari. 

Note disciplinari Ha subito ammonizioni verbali 

Rispetto del 
regolamento di 

Istituto 

Rispetta le norme del regolamento di Istituto, anche se non sempre 
con la necessaria puntualità  

Uso e rispetto del 
materiale scolastico 

e delle strutture 
della scuola 

Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture 
della scuola, ma non sempre li utilizza in modo corretto e diligente. 

 
 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 

6 

Comportamento 

Manifesta comportamenti non sempre adeguati al contesto, non 
rispettando a volte le normali regole della convivenza civile 
all’interno dell’Istituto e nelle attività extrascolastiche. Disturba 
spesso il regolare svolgimento delle lezioni. Non sempre tiene conto 
delle osservazioni e dei suggerimenti 

Partecipazione 
Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e 
modesto interesse per gli argomenti proposti 

Frequenza e 
puntualità 

La frequenza non è sempre continua e a volte caratterizzata da 
ritardi 

Note disciplinari 
Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note  
disciplinari scritte nell’arco del quadrimestre 
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Rispetto del 
regolamento di 

Istituto 

Non conosce a sufficienza le norme del regolamento di Istituto che a 
volte non osserva, in particolare per quanto riguarda l’uso improprio 
del cellulare e il rispetto delle zone riservate ai fumatori. Non 
sempre trasmette le varie comunicazioni della scuola alla famiglia 

Uso e rispetto del 
materiale scolastico 

e delle strutture 
della scuola 

Utilizza in modo non sempre corretto il materiali scolastico messo a 
sua disposizione (scrive sui banchi, non si cura dell’ordine dell’aula 
…) ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Comportamento 

Manifesta un comportamento inadeguato al contesto. Non rispetta 
spesso le normali regole della convivenza civile all’interno 
dell’Istituto e durane le attività extrascolastiche. Reagisce in modo 
impulsivo mostrando segni di insofferenza. Non tiene conto delle 
osservazioni e dei suggerimenti. Disturba in modo significativo il 
regolare svolgimento delle lezioni. 

Partecipazione 

Rivela scarsa attenzione e un modesto interesse per gli argomenti 
proposti che si evidenziano in una scarsa cura del proprio materiale 
scolastico (porta raramente i libri, non presta la necessaria cura ai 
quaderni …) 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli 
orari 

Note disciplinari 
Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento 
dall’attività scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce, 
percosse, ingiurie, interruzioni dell’attività didattica) 

Rispetto del 
regolamento di 

Istituto 

Non conosce le norme del regolamento di Istituto che 
frequentemente non rispetta. Usa a volte in modo improprio il 
cellulare. Fuma in luoghi non idonei. Raramente trasmette le varie 
comunicazioni della scuola alla famiglia. Ha commesso irregolarità 
(falsificazione firma nelle giustificazioni, nella pagella …) 

Uso e rispetto del 
materiale scolastico 

e delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua 
disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell’ordine dell’aula, 
sporca le pareti …) provoca danni alle strutture della scuola e dei 
laboratori. 

 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva 
dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di 
stato. 
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 
Il profilo dello studente deve rispondere ad almeno quattro dei descrittori della griglia di valutazione. 
Il sei e sette segnalano, però, una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 
esuberanza. 
Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri generali 
di svolgimento degli scrutini elaborati dal Collegio dei Docenti, tengano conto di particolari situazioni 
didattico-formative dell’alunno. 
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F) Criteri per la quantificazione del credito scolastico e formativo. 
 

DELIBERA DOCENTI  N. 7 del 26.10.10 

 

IL CREDITO SCOLASTICO 

 
1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno 

degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli 
studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il 
credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e 
orali. 

2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 
raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 
considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Esso è attribuito, sulla base della tabella A e della nota in calce alla medesima di cui al 
D.P.R. 23.07.98 n. 323 e successive modifiche (D.M. n.42 del 22.05.2007 Fioroni) 

3. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio 
complessivo, conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2  in considerazione del particolare impegno 
e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 
precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato 
un minor rendimento. 

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 
tabella A, in  relazione alla media dei voti  conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione 
per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta 
nell’ultimo anno frequentato. 

Si riporta, di seguito, la tabella ministeriale in vigore definitivamente da quest’anno. 

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 

TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007). 

 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Media dei voti                                   Credito scolastico (Punti) 

 I anno (terza) II anno (quarta) III anno (quinta) 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 
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a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. 
 

Si riporta, infine, anche la tabella che sarà applicata per i candidati esterni agli esami di Stato e di idoneità. 
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 
TABELLA B 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 
CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni - Esami di idoneità 

Media dei voti esami di idoneità Credito scolastico(punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va 
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno. 
 

TABELLA C 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni: riferito all’esito delle prove preliminari 

Media dei voti prove preliminari Credito scolastico (punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore 
a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. 
Esso va espresso in numero intero. 
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-Per quanto riguarda il punto di credito scolastico da assegnare per i parametri elencati per gli esami a 
regime: 

A. assiduità della frequenza scolastica; 

B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

D. crediti formativi. 

E’ stato adottato il seguente criterio: condizione indispensabile per assegnare il punto e l’assiduità  

della frequenza scolastica e l’interesse e l’ impegno dello studente nella partecipazione al dialogo  

educativo ( lettera A – B ).  

In aggiunta sarà sufficiente la presenza di almeno una delle voci restanti  

- o interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative (lettera C)  

- o eventuali  crediti formativi lettera D). 

Il punto del credito formativo  non può essere attribuito con la presenza del sette in condotta. 

-CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo è quella parte del credito assegnata anno per anno dal Consiglio di Classe in base alle 
esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola  che siano coerenti con l’indirizzo di studi e 
debitamente documentate. 

Le caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini: 

 Le esperienze devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; 

 Devono essere debitamente documentate; 

 Si riferiscono principalmente ad attività culturali, artistiche, formative. 

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, debitamente documentate e che abbiano un 
carattere di continuità da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’esame 
di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o 
ambientale. 

I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo conto della 
loro qualità e della loro durata. L’attestazione deve essere fornita dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso 
cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, e deve contenere una breve descrizione dell’esperienza 
fatta. 

Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base 
alla media dei voti. Infine si evidenzia che le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze 
estive, se rispondenti ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo nell’anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le altre 
esperienze svolte in anni scolastici precedenti a quello in corso non possono essere valutate. 

La documentazione attestante il credito formativo (è consentita l’autocertificazione solo per le esperienze 
effettuate nella Pubblica Amministrazione ) viene presentata entro il  16 maggio  al docente Coordinatore di 
Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente. 

 
 

 


