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PARTE PRIMA 

Finalità, conoscenze, competenze e capacità 
 
FINALITA’    
 
Il consiglio di classe della V A Scienze Umane, facendo proprie le indicazioni del P.T.O.F., ha 
perseguito le seguenti finalità educative: 
 
 favorire negli studenti la maturazione armonica di una responsabile personalità psico-fisica, 

unita al raggiungimento di una matura coscienza civile e della conoscenza delle regole 
comunitarie, valorizzando il pluralismo ideologico, religioso ed etico-culturale. 
 

 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 loro senso di responsabilità 
individuale e collettiva. 

 
 Favorire l'acquisizione di una autonoma visione critica di fronte alla realtà politica, sociale, 

economica e scientifica. 
 
 Favorire l'interazione delle varie discipline per gruppi omogenei 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 di 
una 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 sia 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 e scientifiche. 
 

 Acquisizione di contenuti a carattere pluridisciplinare che rendano possibile il confronto e 
l’integrazione tra approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse. 

 
 Conoscenza dei linguaggi specifici e delle strutture categoriali propri delle diverse discipline. 
 
 Acquisizione di metodologie conoscitive e strumenti concettuali per una lettura critica del 

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

delle diverse forme del sapere.  
 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Nel corso del triennio il consiglio di classe si è proposto di promuovere negli studenti lo sviluppo 
delle seguenti competenze e capacità: 
 
 comprendere correttamente i contenuti proposti e saperli esporre in maniera chiara, completa 

e concettualmente rigorosa. 
 
 Saper applicare conoscenze e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove o nella 

risoluzione di problemi. 
 
 Saper organizzare autonomamente i contenuti appresi operando sintesi complete e 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, riconoscendone analogie e differenze tra 

concetti, modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi. 
 
 Essere in grado di pensare per modelli diversi, individuando alternative possibili. 

 
  Essere in grado di  problematizzare conoscenze e idee mediante il riconoscimento della loro 

storicità. 
 
 Essere in grado di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 
 
 Essere in grado di sviluppare eventuali percorsi pluridisciplinari. 
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PARTE SECONDA 
 
PROFILO DELLA CLASSE: breve presentazione ed excursus storico - continuità didattica per 
docenti e studenti -. 
 

La classe è composta da 21 alunni (17 studentesse e 4 studenti); nell’arco del triennio sono stati 
registrati i seguenti cambiamenti: 
- in 3°, la classe risultava formata da  20 alunni, di cui 5 inseriti a inizio anno; un’allieva si è 

ritirata, 2 bocciati;  
- in 4°, la classe, a inizio anno, contava 20 alunni, essendo stati inseriti tre alunni, due ripetenti, 

una proveniente da altro indirizzo; una ragazza è stata respinta;  
- in 5°, la classe risulta composta da 21 studenti per l’inserimento di due alunni ripetenti. 

 

ELENCO ALUNNI 

1. AMADI ANNA 

2. BADIELLO CARLOTTA 

3. BALDISSIN EMMA 

4. BELLIA SERENA 

5. BIANCHIN EDOARDO 

6. BISCARO GIORGIA 

7. CROVATO STEFANO 

8. D'ARSIE' MARTA 

9. DABALA' GIOVANNI 

10. DEL TODESCO FRISONE EMMA 

11. FOLIN LUCREZIA 

12. GALLINA ALESSIA 

13. GIARRATANA GLORIA 

14. LUCATO VALENTINA 

15. MAZZEO ELISA 

16. MUNAFO' NICOLE 

17. NICHELE PIETRO 

18. SARTORI CHIARA 

19. VALLOTTO MARTINA 

20. ZANCANARO GIADA 

21. ZUCCON CAMILLA 
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CONTINUITA’ DIDATTICA 

Il Consiglio di Classe ha subito numerosi cambiamenti, come si evince dalla tabella allegata: 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE nel triennio 

MATERIE DOCENTI 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I.R.C. Marcellan Emanuele Marcellan Emanuele Marcellan Emanuele 

 LETTERE ITALIANE Psalidi Patrizia Psalidi Patrizia Psalidi Patrizia 

 LETTERE LATINE  Psalidi Patrizia Psalidi Patrizia Psalidi Patrizia 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Stecca Monica Sartorato Mary Sartorato Mary 

STORIA Bernardi Renata Zuccolotto Ivano Sacilotto Federica 

FILOSOFIA Chieffo Riccardo Roman Dario Sacilotto Federica 

SCIENZE UMANE Avanzi Pietro Pesce Mara Pesce Mara 

MATEMATICA   Gastaldi Giuliana Gastaldi Giuliana Gastaldi Giuliana 

FISICA Gastaldi Giuliana Gastaldi Giuliana Gastaldi Giuliana 

SCIENZE NATURALI  Favaro Maria Teresa Toffolo Mercedes Toffolo Mercedes 

STORIA DELL’ARTE Manfredi Anna D’Ari Laura 

 

D’Ari Laura 

Sirena Silvia 

SCIENZE MOTORIE  Zatta Samuela Levorato Fabio Levorato Fabio 

 

- Durante il triennio, c’è stata continuità didattica per: 
 Italiano, Latino, Matematica E Fisica, I.R.C. 
- Continuità dal 4° anno: 
Inglese, Scienze Umane, Scienze Naturali e Storia dell’arte 
- Insegnanti cambiati l’ultimo anno:  
Storia e filosofia (Storia dell’arte dal 4 marzo 2018) 
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PROFILO DELLA CLASSE  

A causa dei numerosi avvicendamenti nel corso di tutti i cinque anni,  il gruppo classe risulta poco 
omogeneo, sia dal punto di vista delle conoscenze pregresse che dell’interesse e dell’impegno 
dimostrati.  

Dal punto di vista del profitto, la classe può essere idealmente divisa in tre fasce: un gruppo, 
ristretto, dimostra costante interesse e una buona motivazione, con risultati positivi; un altro 
gruppo, più ampio, raggiunge risultati discreti; l’ultimo gruppo si attesta su risultati medio-bassi, a 
causa di lacune pregresse ma anche di una scarsa motivazione. 

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare per la maggioranza della classe. 

Nel complesso risulta discreta la partecipazione all’attività scolastica, anche se, a volte, la loro 

risposta non è sempre stata adeguata alle offerte culturali proposte. 
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PARTE TERZA  

ATTIVITA’  CURRICOLARI E INTEGRATIVE, VISITE GUIDATE E VIAGGI  D’ISTRUZIONE,  

CONFERENZE etc. 

 Molte sono state le occasioni di ampliamento della prospettiva culturale e critica, alcune 

inserite anche nell’attività di Alternanza scuola-lavoro. 

Si riportano di seguito i vari incontri e conferenze a cui gli alunni hanno partecipato (alcune attività 

riguardano solo gli alunni interessati): 

 
6 ottobre 2017 Incontro con la dottoressa Elisa Marcellan di Medici senza frontiere 

10 ottobre 2017 incontro - testimonianza “MARE NOSTRO MARE VOSTRO. Racconti migranti” con 

Nandino CAPOVILLA e Betta TUSSET    

17 ottobre 2017 conferenza: “Don Milani: la scuola come profezia” con Mario Lancisi - giornalista e 

scrittore  (progetto Don Milani). 

28 ottobre 2017 Giornata per la Sicurezza Stradale  

31 ottobre 2017 incontro con Agostino BURBERI, ex allievo di Don Milani (progetto Don Milani). 

6 novembre 2017 incontro con operatori e detenuti del carcere “Due Palazzi” di Padova in 

collaborazione con l’Associazione “Ristretti orizzonti” (progetto “Responsabilità”) 

13 dicembre 2017 conferenza, realizzata  in collaborazione con il dipartimento di pedagogia dello 

IUSVE, sul tema dell’inclusione e l'analfabetismo funzionale.  (progetto Don Milani). 

19 dicembre 2017 spettacolo teatrale “Il tappeto di Iqbal” e successivo dibattito (progetto 

"Responsabilità")  

15 gennaio- 16 febbraio 2018 “ Olimpiadi delle neuroscienze” (partecipazione agli incontri 

preparatori, solo per alunni interessati) 

20 gennaio 2018 SPETTACOLO TEATRALE “LAS MARIPOSAS”  

26 gennaio 2018 Incontro  con Marina Scarpa Campos su "Autunno 1943: fuggire da Venezia? “ 

con  la testimonianza di OLGA NEERMAN. (Giornata della memoria) 

29 gennaio 2018 approfondimento antropologico con il prof. Baratto Bruno sul tema dei confini e 

delle identità etniche e religiose.(progetto  Bosnia) 

 3 febbraio 2018 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE – INCONTRI CON L’AVIS  

9 febbraio 2018 Bassano del Grappa rappresentazione teatrale  “The picture of Dorian Gray”.   

 16/02/2018 e 23/02/2018 incontro di formazione con fotografi di reportage Collettivo Fotosocial  

(progetto Bosnia) 
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22 febbraio 2018 OPEN DAY UNIVERSITA’ DI PADOVA “Scegli con noi il tuo domani” Campus 

Agripolis   

5 marzo incontro con il prof. Rossetto Silvano relativo al viaggio di istruzione a Sarajevo. 

8 marzo 2018 "GIORNATA DELL'IDONEITA' ALLA DONAZIONE" promossa dall'AVIS di Mogliano 

Veneto (alunni interessati). 

10 marzo 2018 incontro“UNIVERSITA' E PROFESSIONI” Progetto Orientamento Liceo Berto  in 

collaborazione con il ROTARY CLUB TREVISO MOGLIANO (alunni interessati) 

13 al 17 marzo 2018 viaggio di istruzione, della durata di 5 giorni, in Bosnia (progetto Bosnia) 

23 marzo 2018 la visita AL VEGA PARCO SCIENTIFICO di Venezia Porto Marghera  (progetto Porto 

Marghera) 

18 Aprile2018 incontro con lo scrittore e Giornalista Ugo Dinello, autore del Libro "Mafia a Nord-

Est"  

20 aprile 2018 incontro con l’autore, il poeta Ferruccio Brugnaro, secondo quanto previsto dal 

progetto “La letteratura si incontra con la realtà”.  L’incontro è stato preceduto dalla lezione 

introduttiva sulla "Poesia operaia", curata dal prof. Giovanni Turra e dal lavoro preparatorio 

all’incontro con l’autore coordinato dal prof. Turra  (alunni interessati) 

11 maggio incontro con il dott. Felice Casson sul tema “La sicurezza dei lavoratori e il rispetto 

ambientale nelle aziende di ieri e di oggi a Porto Marghera”.   

  
Durante il triennio, nell’ambito dell’attività di alternanza scuola-lavoro, la classe ha partecipato 
alle seguenti attività:  

A.S. 2015- 2016  
Corso sulla sicurezza 
Incontro con le professioni: lo psicoterapeuta 
A.S. 2016- 2017  
Progetto Caritas Tarvisina “Dieci in … prossimità” 
A.S. 2017- 2018  
Progetto Don Milani 
Progetto sulla disabilità “Noi come voi” 
Progetto Orientamento 
Progetto Pari Opportunità “Las Mariposas” 
Progetto Bosnia 
Progetto Centenario Porto Marghera 
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PARTE QUARTA 
 

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 di analisi e di sintesi, alle capacità critiche ed espositive, nonché 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 
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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 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. 

 
 
 

TIPOLOGIA MOTIVATA DELLE PROVE EFFETTUATE A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE (3^ prova 
scritta) 
 

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

Per tali simulazioni si è preferita la tipologia A (trattazione sintetica di un argomento) in 
quanto si ritiene che , data la maggiore ampiezza delle risposte prevista rispetto alla tipologia B, 
essa consenta una migliore valutazione dei livelli di competenza degli allievi, in relazione sia 
all’analisi sia alla sintesi e alla rielaborazione personale. Non si sono utilizzate le tipologie C, D, E, F 
in quanto giudicate poco adatte alla verifica delle più significativa competenze acquisite attraverso 
la formazione liceale. 

 
La prima simulazione, effettuata il giorno 8 febbraio 2018, della durata di 3 ore e 30 minuti, ha 

riguardato le seguenti materie: STORIA – STORIA DELL’ARTE – MATEMATICA – INGLESE  

La seconda, il 27 aprile 2018, sempre della durata di 3 ore e 30 minuti, ha riguardato  INGLESE – 

FILOSOFIA – SCIENZE - FISICA  

In entrambi i casi la prova richiedeva la trattazione sintetica di un argomento utilizzando un 
massimo di venti righe di testo. 
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Ogni risposta è stata valutata in quindicesimi, 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. 

Il Consiglio di Classe ha valutato le modalità sperimentate e 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.     

 
Sono state previste, inoltre, simulazioni riguardanti le due prove scritte della prova 

dell’esame di Stato fissate per metà maggio: 
 

simulazione materia periodo Durata 
 

1 prova scritta Italiano 16 maggio 2018 5 ore 

2 prova scritta  Scienze umane 17 maggio 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 gli obiettivi 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 

confronto interdisciplinare. 

Per quanto riguarda la metodologia di studio, solo alcuni alunni hanno dimostrato delle 

competenze idonee al potenziamento delle capacità cognitive e  alla riflessione. La maggior 

parte della classe infatti, pur avendo gli strumenti per l’acquisizione di un bagaglio di 

conoscenze di base, ha dimostrato qualche difficoltà ad organizzare i contenuti, 

soprattutto se provenienti da ambiti disciplinari diversi, in modo articolato e coerente. 

In relazione al profitto, va detto che l'acquisizione dei contenuti delle singole materie, 

l'assimilazione  dei linguaggi dei diversi ambiti disciplinari e la capacità di analisi e di sintesi 

possono essere considerate raggiunte dalla maggior parte della classe, ma a livelli 

differenti. Risulta evidente, infatti, lo  scarto tra chi sa muoversi con discreta elasticità su 

percorsi culturali diversi utilizzando linguaggi specifici con sufficiente padronanza e chi , pur 

sapendosi in qualche modo orientare tra le varie materie, presenta ancora incertezze e 

fatica a collegare in modo autonomo e con proprietà di linguaggio informazioni e concetti.  

Rimangono alcune situazioni in cui, soprattutto le difficoltà di base o lo studio poco 

sistematico, non hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi in una o più 

discipline. 

Va comunque segnalato come, nel corso del quinquennio, la classe sia progredita rispetto 

alla situazione iniziale, sia nei rapporti interpersonali sia nell’atteggiamento nei confronti 

dello studio e dell’impegno scolastico. 
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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 le prove scritte e il colloquio 

 

E)  Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

F) Criteri per la quantificazione del credito scolastico e formativo. 
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LICEO STATALE “G. BERTO” MOGLIANO VENETO 

 
RELAZIONE FINALE 

Classe 5Au 
 

Anno scolastico 2017/2018 
Materia: Religione 

Insegnante: Marcellan Emanuele 
 
 

 
1. OBIETTIVI 

1.1. Individuare le linee fondamentali dell’antropologia cristiana alla luce della cultura contemporanea 
1.2. Confrontare modelli, ideologie, filosofie della cultura contemporanea con la proposta cristiana 
1.3. Cogliere il significato del dialogo interreligioso nella chiesa dopo il concilio vaticano II 
1.4. Conoscere le fondamentali linee di rinnovamento ricavate dai documenti del concilio relative 

all’immagine della chiesa e la sua missione nel mondo 
1.5. Conoscere io principali problemi etici che interpellano la coscienza dell’uomo contemporaneo 

 

2. METODO 

Alcuni temi sono stati proposti dall’insegnante, altri sono stati sviluppati della ricerca, dello studio in itinere 

e dell’esperienza degli studenti. Alcuni argomenti sono stati approfonditi anche tramite l’utilizzo di 

audiovisivi e testi scelti. Per alcuni argomenti si è fatto riferimento al testo e ad articoli specifici. Nelle 

lezioni si è privilegiato il metodo induttivo cercando di stimolare la classe ad una partecipazione attiva e 

riflessa nonché ad un approfondimento personale. Dopo la presentazione dei contenuti si da spazio alla 

discussione e all’elaborazione degli stessi. Si è cercato di incentivare il dibattito e il confronto per favorire la 

crescita della partecipazione attiva e la maturazione della capacità di una propria rielaborazione degli 

spunti ricevuti. 

 

3. STRUMENTI 

SERGIO BOCCHINI, Religione e religioni, EDB, 2003 

Articoli e letture vari sui temi trattati 

Audiovisivi (film, filmati, documentari) per la presentazione e l’approfondimento degli argomenti 

 

4. TEMPI 

Dal momento che l’insegnamento della religione cattolica dispone di un’ora alla settimana, lo svolgimento 

della programmazione era prevista nell’arco di 33 ore annuali. In realtà si è potuto disporre di circa 27 ore a 

causa di festività attività didattiche e integrative programmate per la classe 

 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha permesso di verificare se al termine delle varie fasi del processo di apprendimento ci sono 

state modificazioni a livello conoscitivo e comportamentale degli alunni e se l’interazione psicopedagogico - 

didattica è stata efficace. Si tratta di una valutazione costruttivo – formativa che ha inteso rafforzare il 

percorso compiuto e rinforzare l’apprendimento ove se ne presentasse la necessità 
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Le verifiche sono state: scritte, mediante la presentazione di elaborati di gruppo e riflessioni personali; orali 

mediante interventi spontanei e sollecitati dalla nella discussione di classe o mediante la presentazione dei 

propri lavori 

Il livello minimo di accettabilità è stato individuato nella disponibilità alla partecipazione al dialogo e al 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe 5 Au è composta da 18 alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica. Il gruppo si rivela complesso nelle relazioni e non omogeneo nella partecipazione. Gli studenti 

hanno risposto agli argomenti proposti con partecipazione ed interesse discontinuo dimostrando solo in 

numero limitato un adeguato approfondimento personale. Conseguentemente è stata scarsa anche 

l’interazione critica e di una discussione consapevole.  

Il comportamento è stato in generale corretto e favorevole allo svolgimento del programma. 

Le modalità di lavoro sono state varie, privilegiando lo stile dialogico per un coinvolgimento diretto degli 

studenti al fine di una più profonda assunzione e rielaborazione degli spunti proposti. Si è scelto di 

occasionare la presenza di testimoni al fine di collocare l’apprendimento su di un piano maggiormente 

esperienziale. Si è cercato di distribuire equamente il tempo tra la proposizione dei contenuti e la 

conseguente discussione, in questa seconda fase ampio spazio è stato riservato al dibattito tra pari. Si è 

cercato inoltre di proporre un momento sintetico finale ove esprimere i traguardi raggiunti nella 

discussione al fine di rendere più efficace e concreta la riflessione fatta. 

Il profilo complessivo della classe è buono. 

 

 

 

 

 L’insegnante 
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Docente: Patrizia Psalidi 
RELAZIONE FINALE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata fin dalla prima; il susseguirsi di cambiamenti nella composizione della classe 

ha ostacolato la formazione di un gruppo alunni coeso, anche per l’estrema differenziazione di motivazioni, 

preconoscenze, metodo di studio.  

Per alcuni alunni si evidenzia uno studio sostenuto da interesse e motivazione, con esiti più che 

soddisfacenti. Un gruppo dimostra impegno e applicazione allo studio, con risultati nel complesso 

pienamente sufficienti. Permangono alcune difficoltà soprattutto nella produzione scritta. 

Un gruppetto appare meno motivato, con un metodo di studio approssimativo e un’applicazione 

discontinua e non sempre efficace. 

Va sottolineato però che rispetto ai livelli di partenza si registra un’evoluzione per alcuni alunni che si sono 

impegnati nel cercare di colmare le lacune pregresse e consolidare un metodo di studio più efficace. 

  

OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

 

 Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione 

generale, nell’ambito dell’insegnamento di italiano si è operato per far acquisire agli studenti le conoscenze 

dei seguenti contenuti disciplinari: 

 

 la  lingua italiana nelle sue regole e nella sua struttura; 

 i principali 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 consuntivo. 
 

In termini di competenze, l’obiettivo è stato far acquisire agli allievi le capacità di: 

 

 analizzare i testi letterari in programma nella direzione  del significante e del significato, in modo da 
individuare organicamente le più significative direzioni del senso; 
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 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 ed organiche relative ad un autore, illustrandone l’evoluzione del 
pensiero, della poetica e degli esiti artistici, 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 è sviluppato; 
 

 valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto estetico; 
 

 elaborare un saggio breve e un’analisi testuale che siano organici nella struttura e corretti nella lingua. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

 

Preromanticismo - Neoclassicismo -  Foscolo - Caratteri generali del Romanticismo europeo e italiano -  

Manzoni - Leopardi - L’età del realismo: Il Verismo; Verga -  Il Decadentismo europeo e italiano: caratteri 

generali - Pascoli - D’Annunzio -  Svevo - Pirandello -  La poesia nuova: Ungaretti. 

Per l’elenco dei  testi letti e commentati in classe si veda il programma consuntivo. 

 

Il programma è stato affrontato in modo sintetico anche per i numerosi impegni legati ai progetti che 

hanno coinvolto la classe. 

 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI 

 

Nella prassi didattica è stata privilegiata la lezione frontale; di frequente, tuttavia, si è cercata  

l’interazione con gli studenti, sollecitati ad intervenire nel merito dei temi in esame. La partecipazione 

alle lezioni è risultata discreta per buona parte della classe, poco attiva per altri. 

Nel corso dell’attività scolastica un ruolo particolare è stato riservato al “testo”, punto di partenza e 

di arrivo di qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata una buona parte dello 
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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, storia 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, le scienze umane, il latino, la 

storia dell’arte …), per offrire un quadro unitario e organico della cultura. 

TESTO ADOTTATO: 

Sambugar, Salà, Visibile parlare,voll. 2 e 3A, La Nuova Italia editrice  

 

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

 

Per definire il grado di conoscenze e di competenze raggiunto dagli studenti, la valutazione si è 

basata sostanzialmente  sulla tabella che segue, nella quale vengono stabilite le corrispondenze tra livelli e 

punteggi: 

PUNTEGGIO:< 3-4 

conoscenze: molto incerte e parziali; 

analisi - sintesi: approssimative, digressive; 

elaborazione concettuale:  incoerente e disorganica nella struttura argomentativa; 

valutazione critica: assente;  

espressione: scorretta e stentata. 

 

PUNTEGGIO: 5 

conoscenze: generiche e piuttosto imprecise; 

analisi - sintesi: settoriali e spesso sfocate; 

elaborazione concettuale:  faticosa e scarsamente autonoma; 

valutazione critica: superficiale e non motivata; 

espressione: poco fluida e poco sorvegliata. 
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PUNTEGGIO: 6 

 conoscenze: abbastanza complete, anche se non sempre precise; 

analisi - sintesi: semplici, ma ordinate; 

elaborazione concettuale:  elementare, ma corretta; 

valutazione critica: attiva solo se guidata; 

espressione: sufficientemente scorrevole e sorvegliata. 

 

PUNTEGGIO: 7 

conoscenze: complete e generalmente sicure; 

analisi - sintesi: documentate e sostanzialmente organiche; 

elaborazione concettuale:  abbastanza rigorosa nelle argomentazioni; 

valutazione critica: motivata - discretamente autonoma ; 

espressione: corretta e quasi sempre fluida. 

 

PUNTEGGIO: 8 

conoscenze: complete e sicure - integrate con qualche apporto personale; 

analisi - sintesi: documentate e organiche; 

elaborazione concettuale: rigorosa nelle argomentazioni, disinvolta nei percorsi 

pluridisciplinari; 

valutazione critica: autonoma e spesso personale; 

espressione: corretta e sciolta. 

 

PUNTEGGIO: 9-10 

conoscenze: complete e sicure -  integrata con significativi  contributi personali; 

analisi - sintesi: funzionali, documentate e organiche; 

elaborazione concettuale:  rigorosa nelle argomentazioni, ricca nei riferimenti,  

originale nei percorsi trasversali; 

valutazione critica: autonoma e personale; 

espressione: corretta, sciolta, efficace. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono consistite in  

 interrogazioni orali e questionari scritti miranti a verificare: 
a) il grado di conoscenze raggiunto; 

b) la capacità di elaborare le varie conoscenze in sintesi articolate e organiche; 

c) la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica; 

d) la correttezza e adeguatezza espressive; 

numero di interrogazioni: quattro nel corso dell’anno scolastico; 

 compiti scritti (nelle forme del tema di ordine generale e del saggio  breve); 
 

numero di compiti: due nel primo periodo (settembre-dicembre); due nel secondo. 

tempo assegnato per lo svolgimento: tre-quattro ore. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La maggior parte  classe nel corso dell’anno ha assunto durante le lezioni un atteggiamento 

sufficientemente attento, anche se poco partecipe. Questa attenzione in aula è stata accompagnata da uno 

studio domestico nel complesso adeguato, però a volte un po’ troppo mnemonico, per alcuni appena 

sufficiente.  

In termini di profitto, circa metà della classe ha sviluppato una sufficiente capacità espressiva 

nell’attività scritta e orale, mentre alcuni allievi presentano ancora qualche difficoltà sia nell’elaborazione 

concettuale sia nel linguaggio; quattro - cinque studenti hanno conseguito in questi ambiti competenze 

discrete o buone. 

Molti allievi sanno elaborare sintesi sufficientemente corrette relative ai movimenti letterari e agli 

autori in programma, dei quali sono in grado di illustrare – almeno a livello essenziale –  le idee, la poetica e 

gli esiti artistici, con riferimento ai testi e in rapporto all’epoca storica. Qualche studente si segnala in 

queste sintesi per sicurezza nella gestione e nell’elaborazione dei contenuti. Si evidenziano alcune difficoltà 

nell’ analisi testuale autonoma. 

 

 

Mogliano Veneto, 10 maggio 2018 

Patrizia Psalidi 
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Docente: Psalidi Patrizia 

RELAZIONE FINALE 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata fin dalla prima; il susseguirsi di cambiamenti nella composizione della classe 

ha ostacolato la formazione di un gruppo alunni coeso, anche per l’estrema differenziazione di motivazioni, 

preconoscenze, metodo di studio.  

Per alcuni alunni si evidenzia uno studio sostenuto da interesse e motivazione, con esiti più che 

soddisfacenti. Un gruppo dimostra impegno e applicazione allo studio, con risultati nel complesso 

pienamente sufficienti. Permangono alcune difficoltà soprattutto nella produzione scritta. 

Un gruppetto appare meno motivato, con un metodo di studio approssimativo e un’applicazione 

discontinua e non sempre efficace. 

Va sottolineato però che rispetto ai livelli di partenza si registra un’evoluzione per alcuni alunni che si sono 

impegnati nel cercare di colmare le lacune pregresse e consolidare un metodo di studio più efficace. 

 

OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

 

Per quanto concerne il latino, facendo riferimento alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di 

Classe nella programmazione generale, l’obiettivo è stato di far acquisire agli studenti le conoscenze dei 

seguenti contenuti disciplinari: 

 

 lo sviluppo della letteratura da Orazio a Quintiliano; 

 conoscenza, attraverso la lettura in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una 
prospettiva sia letteraria che culturale.  

 

In termini di competenze, gli allievi sono stati guidati al conseguimento delle capacità di: 

 

 illustrare in modo sintetico ma completo lo sviluppo della letteratura da Orazio a Quintiliano; 

 riconoscere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini 
di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 
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CONTENUTI 

In ordine  agli obiettivi suindicati, nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti: 

L’età di Augusto: Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio 

L’età giulio-claudia: Seneca  
L’età dei Flavi, Nerva e Traiano: Quintiliano 
 (Per i testi letti e commentati si veda il programma consuntivo). 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI 

Dal momento che l’insegnamento della letteratura latina dispone di due ore settimanali, lo svolgimento 

della programmazione è stato previsto nell’arco di circa 60 ore annuali, considerando festività, attività 

didattiche e integrative programmate per la classe. L’esiguo monte-ore, associato alle conoscenze lacunose 

della lingua latina in uscita dal primo biennio, hanno comportato la scelta inevitabile di privilegiare la 

lettura dei testi in traduzione, soprattutto nell’ultimo anno. Nella prassi didattica si è voluta comunque 

rispettare la centralità del testo, partendo dal quale si sono evidenziati stile e pensiero dei vari autori. Si è 

tracciato poi il profilo degli scrittori, sinteticamente contestualizzati nell’ambito dell’epoca storico-culturale 

in cui hanno operato.  

Si è cercato altresì di accrescere negli alunni la capacità di creare collegamenti con altre discipline, in primis 

la letteratura italiana e scienze umane. 

TESTO ADOTTATO 

M. BETTINI (a cura di),Togata gens 1 e 2 , La Nuova Italia 

 

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

 Per definire il grado di conoscenze e di competenze conseguito dagli studenti, sia nelle verifiche 

scritte che in quelle orali, ci si è attenuti sostanzialmente alla tabella che segue, nella quale vengono 

stabilite le corrispondenze tra livelli e punteggi: 

PUNTEGGIO: < 3-4 

conoscenze letterarie: molto incerte e parziali 

analisi testuale 

a) lettura - comprensione:  gravemente lacunosa 

b) illustrazione delle tematiche: caotica e contraddittoria 

c) commento linguistico-stilistico:  molto scorretto - frammentario - incoerente 

contestualizzazione storico-culturale:   inesistente 
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PUNTEGGIO: 5 

conoscenze letterarie:  incerte e approssimative 

analisi testuale 

a) lettura - comprensione:  lacunosa 

b) illustrazione delle tematiche: confusa 

c) commento linguistico-stilistico:  a tratti scorretto - piuttosto disorganico 

contestualizzazione storico-culturale:   sfocata 

 

PUNTEGGIO: 6 

conoscenze letterarie:  essenziali; 

analisi testuale 

a) lettura - comprensione:  abbastanza corretta, anche se non sempre precisa 

b) illustrazione delle tematiche: a tratti generica 

c) commento linguistico-stilistico:  sufficientemente circostanziato  

contestualizzazione storico-culturale: abbozzata     

 

PUNTEGGIO: 7 

conoscenze letterarie:  generalmente complete e sicure 

analisi testuale 

a) lettura - comprensione:  sostanzialmente corretta 

b) illustrazione delle tematiche: abbastanza documentata e articolata 

c) commento linguistico-stilistico:  quasi sempre motivato e autonomo 

contestualizzazione storico-culturale:   discretamente articolata 

 

PUNTEGGIO: 8 

conoscenze letterarie:  complete e sicure 

analisi testuale 
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a) lettura - comprensione:  corretta 

b) illustrazione delle tematiche: documentata - articolata 

c) commento linguistico-stilistico:   puntuale - rigoroso 

contestualizzazione storico-culturale:   circostanziata - esaustiva 

 

PUNTEGGIO: 9-10 

conoscenze letterarie:  complete - sicure - elaborate in modo critico 

analisi testuale 

a) lettura - comprensione:  corretta e disinvolta 

b) illustrazione delle tematiche: documentata -  articolata - organica 

c) commento linguistico-stilistico:   autonomo - rigoroso - originale 

contestualizzazione storico-culturale:   circostanziata - esaustiva - ricca nei riferimenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono consistite in questionari di storia letteraria, analisi 

testuali (con testo in traduzione), trattazione sintetica di argomenti letterari. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe, in generale, ha manifestato, nel corso del triennio, una sufficiente applicazione nello studio 

domestico, ma non sempre buone capacità critiche e di rielaborazione. 

La motivazione allo studio della materia è risultata discreta. 

La maggior parte  della classe nel corso dell’anno ha assunto durante le lezioni un atteggiamento 

sufficientemente attento, anche se poco partecipe.  

Per quanto concerne la conoscenza della letteratura, numerosi allievi sanno illustrare con sufficiente 

competenza le caratteristiche salienti, relative sia ai contenuti sia allo stile, dell’opera degli autori in 

programma. Sei - sette studenti hanno sviluppato le suddette capacità a discreti livelli che consentono loro 

anche qualche pertinente collegamento con le altre discipline. Si tenga conto, comunque, che per ragioni di 

tempo il programma è stato svolto puntando all’essenza e non all’approfondimento.  

 

Mogliano Veneto, 10 maggio 2018      

Patrizia Psalidi 
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LICEO STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5^A   Liceo Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

INSEGNANTE:  SARTORATO MARY 

 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, con livelli diversi, da tutti 

gli allievi. In particolare è stato curato il consolidamento e l’approfondimento: 

 

• delle strutture linguistiche  di base e complesse; 
• del lessico specifico utile per accostarsi all’analisi testuale; 
• degli elementi utili al riconoscimento dei generi letterari; 
• delle strategie per l’approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti 

storici, culturali e letterari, anche multidisciplinari. 
 

Lo scopo è stato quello di poter: 

• comprendere in modo estensivo/intensivo testi autentici e letterari; 
• analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico; 
• comprendere l’intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e 

socioculturale; 
• esprimere motivate valutazioni personali, 
• raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti personali, di attualità, letterari. 

 

Contenuti disciplinari 

Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni degli autori più significativi della 

letteratura in lingua inglese dell'Ottocento e del Novecento, invitando inoltre gli allievi a letture ed 

approfondimenti personali. Il programma dettagliato è presentato in allegato. 
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Attività extracurricolari 

Durante tutto il triennio una parte degli studenti ha partecipato ai corsi pomeridiani di 

conversazione organizzati dalla scuola con un insegnante di madrelingua inglese. 

Durante il quarto anno 3 allieve hanno frequentanto il corso di preparazione al   livello B2 dell'ente 

certificatore IELTS. Nel corrente anno scolastico 1 allieva ha frequentato il corso di preparazione al 

livello C1 dell'ente certificatore Cambridge.  Altre 4 allieve hanno partecipato al corso di 

preparazione al livello B2 dello stesso ente. 

 

Metodi, Strumenti, Tempi 

E' stato privilegiato un approccio didattico di carattere comunicativo mirato allo sviluppo armonico 

ed integrato delle abilità linguistiche esigendo dagli studenti una partecipazione attiva continua 

all'attività didattica in classe. Nello studio della letteratura, si è partiti dalla presentazione della 

situazione storica, sociale e culturale per poi presentare i testi più significativi di ciascun autore in 

programma. 

I testi sono stati sempre analizzati e discussi in classe al fine di: 

 

• educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni, 
• ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati 

apportati dalle scelte formali e linguistiche dell’autore, 
• ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell’autore e la sua 

collocazione nel contesto letterario e sociale. 
• Scoprire, se possibile, l'attualità del suo messaggio. 

 

Strumenti di lavoro: 

• Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton , Performer. Culture & 
Literature Voll. 2-3, Ediz. Zanichelli 

• Fotocopie da altri testi 
• Materiale autoprodotto 

 

Tempi: 

Le ore di lezione svolte al 5 maggio risultano essere state circa 83, comprensive di impegni 

didattici come  viaggi e visite d’istruzione, conferenze e altri impegni didattici che si sono 

concentrati soprattutto nel secondo periodo dell’anno. Per tale ragione l’ultima parte del 

programma risulta trattata in modo sintetico rispetto alla programmazione iniziale.  
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Criteri e strumenti di misurazione e valutazione. 

Sono state effettuate due verifiche scritte  e una orale nel primo trimestre; tre verifiche scritte e 1 

orale nel secondo pentamestre. Un’ ulteriore verifica  orale verrà effettuata nelle rimanenti 

lezioni. 

Nelle prove di verifica, in gran parte di tipo soggettivo, si è tenuto conto del grado di 

comprensibilità, accuratezza formale, pertinenza e completezza dei contenuti espressi e delle 

analisi formulate. 

 

E’ stata utilizzata la seguente scala di valutazione in decimi: 

 

• 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 e 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 ben organizzate e sufficienti abilità applicative 

• 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, in particolare per quanto concerne la partecipazione, 

l’interesse e l’impegno. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

 

Le interrogazioni orali sono state condotte in modo da verificare sia le capacità espositive 

autonome sia la conoscenza dei vari contenuti e sono state considerate sufficienti quando il 

messaggio è risultato coerente e pertinente nel contenuto e la pronuncia, le scelte lessicali e 

sintattiche, la scioltezza nel parlato (fluency) lo abbiano reso comprensibile e non equivocabile. 
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Le verifiche scritte si sono basate su: 

• risposte a quesiti su tematiche letterarie o storiche, 
• risposte a quesiti su testi letterari e autori, 
• analisi di testi letterari, 
• comprensione di testi letterari o critici. 
 

Sono  state inoltre effettuate due  prove di verifica per simulare la TERZA PROVA richiesta 

nell’Esame di Stato: per la parte riguardante la Lingua Inglese si è sperimentata la tipologia A, 

ritenendo che fosse più simile al tipo di verifiche normalmente proposte e desse più possibilità ai 

candidati di dimostrare capacità e conoscenze. 

Tale prova prevedeva la trattazione dell’argomento per un massimo di 20-22 righe circa. E’ stato 

reso possibile l’uso del dizionario bilingue e monolingue in quantità congrua rispetto al numero di 

ragazzi per classe (1 dizionario bilingue ogni 10 ragazzi e 1  o 2 monolingue per classe). 

 

Per la valutazione della simulazione di terza prova di Lingua Straniera e delle verifiche con 

struttura di terza prova, è stata utilizzata la tabella dei parametri di riferimento, concordata dal 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Istituto. 

I parametri di riferimento nella correzione delle simulazioni della terza prova scritta sono stati con 

riguardo al contenuto: 

• coerenza con la traccia 

• sviluppo del contenuto 

• eventuali apporti personali 
 

Con riguardo alla forma linguistico-espositiva: 

• morfosintassi e ortografia 

• lessico e registro formale 
 

La scala di valutazione è stata concordata in sede di Dipartimento di Lingue Straniere e viene 

aggiunta in allegato assieme al testo della simulazione della Terza prova. 

La soglia minima che autorizza un giudizio di sufficienza (10/15), è stata 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 hanno favorito una valutazione progressivamente orientata verso l'eccellenza 

(15/15). 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Conosco questa classe da due anni.  L ’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico è apparso 

diversificato secondo le caratteristiche di apprendimento, le attitudini e l'impegno  dei singoli. 

Lungo il percorso di questo biennio ci sono stati alcuni inserimenti di alunni provenienti da altri 

indirizzi di questo istituto oppure da altri istituti. Tali alunni si sono presentati con livelli di 

preparazione disomogenei e talvolta fragili. La  classe si è tuttavia amalgamata e ciascuno  ha 

potuto portare un contributo positivo.  

• Per un gruppo di allievi ho   potuto apprezzare la progressiva maturazione sia del metodo di 
studio che della competenza espressiva; questi ragazzi hanno  evidenziato una seria, costruttiva , 
costante partecipazione al dialogo educativo con apporti personali significativi, un'apprezzabile 
correttezza nel comportamento ed interesse per le tematiche proposte. Questo gruppo di allievi ha 
senz'altro acquisito i contenuti in modo approfondito ottenendo una buona  preparazione. 

• Un secondo gruppo di allievi si dimostra ancora poco autonomo rispetto all’elaborazione 
dei contenuti limitandosi alla registrazione di appunti più che ad una partecipazione fattiva con la 
conseguente difficoltà ad applicare conoscenze e concetti acquisiti nell’analisi di situazioni nuove. 
Questo secondo gruppo è comunque pervenuto ad una preparazione generalmente sufficiente. 

•  E’ opportuno segnalare anche che nei soggetti più fragili si sono riscontrate più difficoltà 
nell’elaborazione scritta rispetto alla produzione orale. Questo gruppo di allievi raggiunge una 
valutazione globale vicina alla sufficienza. 

 

 

ALLEGATI 

 

•  il programma svolto 

•  i testi delle simulazioni di terza prova d’esame 

• la griglia di valutazione degli scritti 
 

 

                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                     Mary Sartorato 

Mogliano Veneto, 15-05-2018 
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LICEO STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5^AU   

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Docente: Pesce Mara   

 Materia: Scienze Umane 

 

Profilo della classe: 

Nel corso dell’anno, la classe si è mantenuta complessivamente interessata ai contenuti della disciplina, 

anche se si sono evidenziati diversi livelli di apprendimento e approfondimento. 

In particolare un piccolo gruppo si è distinto nella rielaborazione personale dei contenuti sia di 

carattere pedagogico che sociologico e antropologico, impegnandosi in uno studio costante e sempre più 

ragionato dei temi proposti. La consapevolezza dell’importanza di queste abilità è andata, nei ragazzi, 

gradualmente maturando anche grazie alla significativa esperienza legata al Viaggio di Istruzione in Bosnia 

e alla sua preparazione con esperti esterni che ha permesso loro di sviluppare un approccio più critico alla 

realtà. 

Proprio per mantenere viva la motivazione ad uno studio strutturato sulla costruzione collettiva delle 

conoscenze, gli studenti sono stati continuamente sollecitati ad operare confronti e collegamenti fra le 

tematiche studiate non solo dal punto di vista teorico ma contestualizzandole attraverso una didattica per 

problemi reali. Per un piccolo gruppo si continua ad evidenziare una certa fragilità, dovuta, a volte, ad una 

modalità di studio finalizzato al momento della verifica, che compromette pertanto la rielaborazione 

completa degli argomenti studiati, a volte invece, il mancato raggiungimento degli obiettivi curricolari è 

legato ad un impegno superficiale e discontinuo nello studio domestico. 

 

Obiettivi didattici: 

Conoscenze 

 Conoscere l’oggetto ed il metodo propri delle tre discipline (Pedagogia – Antropologia – Sociologia), i 

loro rapporti di interazione in una visione interdisciplinare 

 Conoscenza dei linguaggi specifici relativi alle teorie psicologiche, sociologiche e pedagogiche studiate 
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 Conoscenza di alcuni aspetti dello sviluppo umano in relazione alle teorie psicologiche 

 Conoscenza di alcune principali problematiche della sociologia 

 

Abilità 

 Utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi relativi al campo della 

formazione 

 Saper individuare i problemi di natura pedagogica 

 Esporre una teoria psicologica o un problema sociale in modo logico 

 

Competenze 

Area metodologica:  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline dell’area 

socio-psico-pedagogica. 

 Cogliere, nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali, una valenza educativa 

 Cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società 

 Saper ipotizzare soluzioni ai problemi educativi. 

Area logico-argomentativa:  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

METODOLOGIA: 

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 pedagogiche ed individuare le critiche che queste reciprocamente si muovono.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI:  

PEDAGOGIA 

 Aristide Gabelli e la pedagogia del Positivismo italiano 

 Filosofia ed educazione: oltre lo scientismo 

 Gentile e l’Attualismo pedagogico 

 Dewey e l’Attivismo americano 

 Don Milani e la scuola di Barbiana (Progetto Don Milani) 

 Decroly e la pedagogia sperimentale 

 Freinet: cooperazione ed educazione 

 Pedagogia e ideologia tra individualismo e collettivismo: 

 A. Neill e la pedagogia non-direttiva 

 Makarenko e la pedagogia del collettivo 

 Maria Montessori e la Casa dei Bambini 

 La psicopedagogia del ‘900 

 Strutturalismo e curricolo in J. Bruner 

 Morin e il pensiero complesso 

Tematiche: 

 Le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo (compresa 

la prospettiva della formazione continua) 

 L’educazione in prospettiva interculturale 

 L’educazione dei disabili e la didattica inclusiva (Progetto “Noi come voi”) 

 Attività contro la violenza sulle donne ”Las Mariposas” 

SOCIOLOGIA 

 Come è strutturata la società  

 Un mondo di istituzioni 

 Le organizzazioni sociali 

 Nuove sfide per l’istruzione 
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 La scuola moderna 

 Le trasformazioni della scuola nel XX secolo oltre la scuola: il lifelonglearning 

 La conflittualità sociale 

 Alle origini della conflittualità sociale  

 La stratificazione sociale nella società contemporanea 

 I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza (Progetto con il carcere “Due Palazzi” di Padova)  

 Dentro la globalizzazione 

 I diversi volti della globalizzazione (Progetto “100 anni di Porto Marghera”) 

 Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 

 La prospettiva di Zygmunt Bauman e Ulrich Beck 

 Salute, malattia, disabilità 

 La salute come fatto sociale 

 La diversabilità 

 La società multiculturale  “Viaggio di istruzione in Bosnia” 

 Alexander Langer e l’origine della violenza 

 Serge Latouche e la teoria della decrescita 

ANTROPOLOGIA 

 L’antropologia nel mondo contemporaneo 

 L’antropologia di Clifford Geertz 

 Il postmodernismo 

 Augè: dal metrò ai non – luoghi 

 Il sacro tra simboli e riti 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale e dialogata 

 Lettura di articoli  

 Visione di powerpoint  
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STRUMENTI E MATERIALI 

 Libri di testo adottati:  

 E. Clemente, R. Danieli, Scienze umane. Antropologia Sociologia, Paravia, Milano – Torino 2012; 

 R. Tassi, P. Zani, I saperi dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2015; 

  Materiale integrativo fornito dal docente 

 Articoli tratti da riviste specializzate 

 Supporti video 

Mogliano Veneto, 09/05/2018 

                                                                              DOCENTE 

                                                                               Mara Pesce 
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DOCUMENTO DEL XV MAGGIO 

DOCENTE: Federica Sacilotto 

MATERIA: Filosofia  

CLASSE: VAU  indirizzo scienze umane 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Reale – Antiseri, Storia della filosofia, vol. 3, Editrice La Scuola 

 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Finalità 

1. Favorire la comprensione della specificità della filosofia e degli strumenti da essa 

utilizzati per analizzare i problemi: lessico, concetti, stili di pensiero, modelli di 

ragionamento. 

2. Guidare alla comprensione storica dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni 

con altri ambiti del sapere. 

3. Stimolare lo sviluppo della capacità di comprensione/produzione dei testi e delle 

argomentazioni filosofiche. 

4. Favorire la graduale acquisizione di abilità filosofiche relative al “fare filosofia”: 

 metodo di analisi; 

 problematizzazione; 

 argomentazione; 

 dialogo costruttivo; 

 confronto con altre posizioni interpretative. 
5.  Orientare all’acquisizione delle capacità di revisione e analisi critica dei problemi e 

delle prospettive possibili. 

6.  Promuovere lo sviluppo della capacità di applicare gli strumenti e i metodi filosofici 

alla comprensione e all’analisi della propria esperienza e dei problemi generali della 

società contemporanea. 
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Conoscenze 

1. Conoscere la terminologia filosofica: 
-definire il significato dei termini filosofici. 

     2.  Conoscere metodologie e criteri della disciplina: 

 -riconoscere le caratteristiche e le regole di un’argomentazione filosofica. 

     3. Conoscere i contenuti fondamentali,e i nuclei concettuali essenziali in ambito filosofico: 

 -individuare i processi inferenziali;  

 -identificare e spiegare i principi filosofici; 

 -identificare e spiegare le teorie filosofiche. 

 

Competenze 

1. Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche: 
 -utilizzare con sicurezza i termini filosofici in contesti dati; 

 -costruire inferenze corrette; 

 -distinguere la tipicità dei concetti filosofici da altri significati; 

 -costruire un ordine attraverso il dialogo; 

 -contribuire con interventi pertinenti e motivati alla discussione collettiva. 

 

Capacità 

Comprensione 

     1. Rappresentare i concetti appresi: 

 -illustrare le teorie filosofiche; 

 -rappresentare attraverso mappe logiche o schemi le relazioni tra i concetti. 

     2. Interpretare le informazioni: 

 -spiegare una relazione concettuale data. 

     3. Estrapolare concetti: 

 -stabilire inferenze corrette sulla base di percorsi concettuali attivati. 
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Analisi 

1)Ricercare gli elementi costitutivi nei testi a disposizione (brani antologici, opere complete, 

immagini, manuale); 

 -individuare i concetti-chiave delle teorie. 

2)Ricercare rapporti concettuali: 

-collegare la problematica affrontata con gli elementi del contesto utili a organizzarla; 

 -illustrare le differenze e le analogie più evidenti tra due o più problematiche; 

 -individuare analogie e differenze. 

3)Ricercare i principi organizzatori: 

 -ordinare i concetti in sequenza gerarchica: 

Sintesi 

1)Rielaborare in modo personale conoscenze e competenze acquisite attuando anche processi di 

generalizzazione interdisciplinare. 

 

 

2. STRUMENTI 

     -   Il libro di testo adottato 

     -   letture specifiche da altri testi 

     -   Fotocopie 

     -   Eventuali strumenti multimediali (visione filmati a carattere filosofico) 

 

 

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. 
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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 

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 
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ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate 85 ore di lezione. 

 

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 

state effettuate delle interrogazioni o ripassi a fine anno, senza valutazione, in preparazione 

dell'esame di stato.  

 

CONTENUTI SVOLTI  

Ripasso dei caratteri fondamentali della filosofia di Hegel:  contestualizzazione storica della figura 

di Hegel –  Capisaldi del sistema hegeliano: finito ed infinito - Ragione realtà - Gli scopi della 

filosofia  –  La Fenomenologia dello Spirito: scopo dell'opera, la coscienza ( Certezza sensibile, 

percezione, intelletto), l'autocoscienza (Signoria servitù, Stoicismo e scetticismo, Coscienza 

infelice) - le principali tematiche relative allo Spirito assoluto: la famiglia, lo stato e la società civile 

- la filosofia della storia – accenni allo lo spirito assoluto (arte, religione e filosofia) 

Schopenhauer: Radici culturali del pensiero di Schopenhauer – il mondo come rappresentazione – 

il concetto kantiano di fenomeno e noumeno – le quattro radici del principio di ragion sufficiente –  

il mondo come volontà – caratteri e manifestazioni della volontà di vivere - il pessimismo: dolore, 

noia – visione della storia – il concetto dell'amore nella Metafisica dell'amore – la posizione sul 

suicidio di Schopenhauer – la consolazione estetica – L'esperienza del nulla: il nirvana – 

entusiasmo per la cultura orientale 

Kierkegaard: biografia  di Kierkegaard e contestualizzazione storico culturale della sua riflessione 

esistenziale  – il singolo e il rifiuto dell'hegelismo – l'esistenza come possibilità e fede - i tre stadi 

esistenziali (estetico, etico, religioso) – il concetto di angoscia e di possibilità – disperazione e fede 

– kierkegaard e la Chiesa 

Feuerbach: la sinistra hegeliana – contestualizzazione storica della figura di Feuerbach – L'origine 

delle religioni - La religione come alienazione – lo scopo dell'ateismo di Feuerbac 
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Marx: introduzione alla figura di Marx – La critica al “misticismo logico” di Hegel – La critica al 

materialismo naturalistico di Feuerbach - La critica all’economia borghese capitalistica  e la 

problematica dell’alienazione – La concezione materialistica della storia – la sintesi del 

“Manifesto” - il Capitale – le prospettive storiche politiche della rivoluzione proletaria  

Nietzsche: caratteristiche del pensiero e degli scritti di Nietzsche  –  filosofia e malattia: nuovi 

punti di vista critici – la denuncia delle “menzogne millenarie” dell'umanità e l'ideale di un “oltre-

uomo” - Nietzsche e Shopenhauer - spirito dionisiaco e apollineo come categorie interpretative del 

mondo greco  – l'accettazione totale della vita - la critica della morale e la trasvalutazione dei 

valori – la critica al positivismo e allo storicismo – la “morte di Dio” e la fine delle illusioni 

metafisiche – Il problema del nichilismo e del suo superamento – l'eterno ritorno – il superuomo e 

la volontà di potenza 

Freud: Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi – La realtà dell’inconscio ed i modi per accedere ad 

esso – La teoria della sessualità ed il complesso edipico; il disagio della civiltà 

Sviluppi della riflessione epistemologica: caratteri generali del Neopositivismo - Il circolo di 

Vienna  

Popper: Popper e il nepositivismo – Popper e Einstein – la riabilitazione della filosofia –  il principio 

di falsificabilità – le asserzioni-base e la precarietà della scienza – verificabilità, falsificabilità e 

corroborazione – la riabilitazione della metafisica – la critica al marxismo e psicanalisi - il 

procedimento per “congetture e confutazioni” - il rifiuto dell'induzione e la teoria della mente 

come “faro” – il problema mente-corpo: nuvole e orologi – le dottrine politiche: storicismo, utopia, 

violenza – teoria della democrazia – il riformismo gradualista      

15/05/2018                                                                          Federica Sacilotto 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata unicamente in questo anno scolastico.  

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto e rispettoso nei confronti 

dell’insegnante e una discreta interazione interpersonale durante le lezioni. Una parte degli 

studenti ha dimostrato un atteggiamento maturo e consapevole di fronte allo studio richiesto, 

evidenziando motivazione ad apprendere e buone capacità di comprensione, attuando uno studio 

costante che ha permesso loro di conseguire un  buon livello di preparazione. 

Altri studenti, invece, hanno raggiunto un livello di preparazione accettabile, anche se la 

partecipazione e l’impegno di alcuni di essi non sono stati sempre costanti. Solo un numero 

ristretto di alunni, infine, ha mostrato un atteggiamento passivo e poco produttivo soprattutto nel 

lavoro domestico di preparazione alle verifiche, non raggiungendo così, gli obiettivi prefissati in 

modo sufficiente. In questo caso, si è notato anche scarsa attenzione in classe e chiacchiere 

durante le lezioni. Infine, la classe non ha manifestato grande disponibilità ad accogliere nuove 

proposte di lavoro di approfondimento.  



43 

 

DOCUMENTO DEL XV MAGGIO 

DOCENTE: Federica Sacilotto 

MATERIA: Storia 

CLASSE: VAU  indirizzo scienze umane 

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. 
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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 state effettuate delle interrogazioni o ripassi a fine anno, senza 

valutazione, in preparazione dell'esame di stato.  
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METODI E STRUMENTI 

1. METODI  
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: 

2. stesura di appunti 
3. discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso 
2. presentazione e commento in classe di slides  
3. creazione di mappe concettuali e schemi di sintesi degli argomenti affrontati 
4. intervento di approfondimento (Porto Marghera) 

 

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 
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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 

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 57 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di altre 8 

ore per un totale di 65 ore rispetto al monte 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 
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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 
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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 

 

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...) 
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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 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe mi è stata assegnata unicamente in questo anno scolastico.  

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto e rispettoso nei confronti 

dell’insegnante e una discreta interazione interpersonale durante le lezioni. Una parte degli 

studenti ha dimostrato un atteggiamento maturo e consapevole di fronte allo studio richiesto, 

evidenziando motivazione ad apprendere e buone capacità di comprensione, attuando uno studio 

costante che ha permesso loro di conseguire un  buon livello di preparazione.  

Altri studenti, invece, hanno raggiunto un livello di preparazione accettabile, anche se la 

partecipazione e l’impegno di alcuni di essi non sono stati sempre costanti. Solo un numero 

ristretto di alunni, infine, ha mostrato un atteggiamento passivo e poco produttivo soprattutto nel 

lavoro domestico di preparazione alle verifiche. Inoltre, la classe non ha manifestato grande 

disponibilità ad accogliere nuove proposte di lavoro di approfondimento.  
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Liceo  “G. Berto” – Mogliano 

Classe 5 Au – A.s. 2017 – 2018 

Relazione finale di Matematica e Fisica 

Insegnante: Gastaldi Giuliana 

Profilo della classe 

 La classe mi è stata assegnata fin dal primo anno, ma  durante il percorso si è registrato un 

notevole movimento di alunni: solo dieci dei ventuno componenti attuali appartengono al nucleo 

originario; negli anni molti sono stati fermati o hanno proseguito in altro Istituto, molti altri si sono inseriti 

provenendo da indirizzi scolastici o da Istituti differenti.  

Pertanto il gruppo è sempre stato assai eterogeneo per quanto riguarda situazione di partenza, 

attenzione, impegno, risultati raggiunti; da sempre questa disomogeneità ha rallentato parecchio lo 

sviluppo dei contenuti previsti, fino a costringere ad eliminare grandi parti di programma o a limitarle ad 

una trattazione sommaria. 

Comunque, alcuni alunni si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo educativo, attenti e 

interessati e, anche se permangono lacune ed incertezze dovute a non ottimale propensione alla materia o  

metodo di studio non del tutto efficace, hanno raggiunto risultati soddisfacenti. 

Tanti altri invece, con una situazione di partenza assai problematica per conoscenze di base e 

proprio metodo di studio, si sono mostrati poco capaci di mantenere la dovuta attenzione e concentrazione 

durante le lezioni e sono stati scarsamente propensi a sostenere l’impegno domestico necessario per 

acquisire la propria preparazione; alcuni non hanno sempre raggiunto le competenze previste, neppure a 

livello mnemonico o ripetitivo. Altri ancora, pur non dimostrando grande attitudine o interesse per queste 

materie, si sono applicati raggiungendo comunque una preparazione pur scolastica e mnemonica ma 

genericamente sufficiente. 

Obiettivi disciplinari prefissati e loro raggiungimento 

Obiettivi: conoscenza dei contenuti specifici; sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, di 

applicazione delle conoscenze acquisite anche 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 situazione di partenza, interesse 

ed attitudine, costanza ed impegno nello studio talvolta assai differenti.  

Vorrei sottolineare 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 
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strumenti di calcolo anche basilari (ad esempio, la risoluzione delle disequazioni); l’approccio teorico è 

stato spesso tralasciato per lasciar spazio ad un semplice saper fare in luogo di un sapere motivato.  

Ribadisco ulteriormente, l’approccio che è stato possibile dare alla trattazione degli argomenti è 

spesso solo intuitivo e applicativo, quasi ripetitivo di regole e metodi, poiché una trattazione teorica - 

dimostrativa dei contenuti creava enormi difficoltà talvolta anche agli alunni più motivati e interessati. 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 affatto il concetto di integrale né la parte di probabilità; 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 poi assegnati 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 ben 

raramente la capacità di loro applicazione anche a contesti non già incontrati, 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; tutto 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 
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LICEO STATALE “G. BERTO” - MOGLIANO VENETO 
RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5^ AU 

 
Docente: Mercedes Toffolo 
Materia: Scienze Naturali 

 
BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5 AU è formata da 21 alunni ( 17 femmine e 4 maschi), 19 provenienti dalla 4 AU, due invece 
inseriti quest’anno.  
La classe, che seguo con continuità didattica solo dallo scorso anno, non ha mai dato  problemi dal punto di 

vista disciplinare e ha sempre collaborato in modo sereno allo svolgimento delle attività . Si distingue 

comunque negativamente un piccolo gruppo di alunni che ha un atteggiamento meno  partecipe durante le 

lezioni e che non studia in modo accurato e assiduo. Un secondo gruppo (numeroso) raggiunge livelli di 

attenzione buoni, studia costantemente e mostra un profitto discreto o anche più che discreto.            Non 

vanno dimenticati tre o quattro studenti, che offrono spirito costruttivo e vivo interesse durante la lezione 

e apprezzabili livelli di approfondimento degli argomenti, qualità che hanno lasciato trasparire anche 

nell’anno precedente. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi sotto elencati, previsti nel piano di lavoro annuale, sono stati generalmente raggiunti. La 

differenza tra alunni con diverso livello di profitto, va intesa come la maggiore o minore autonomia 

nell’articolazione e nella espressione delle competenze riassunte dai seguenti indicatori. 

Obiettivi didattici generali della disciplina  

 sviluppare un concetto esprimendosi secondo uno schema logico, con un lessico corretto, usando 

termini specifici di cui si conosca il significato; 

  saper analizzare e comprendere gli elementi fondamentali di ogni messaggio; 

  osservare e saper interpretare un fenomeno; − rafforzare le capacità di analisi e sviluppare il processo di 

sintesi;  

  sviluppare uno stile di lavoro personale e produttivo.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti MACRO-OBIETTIVI DIDATTICI 

SPECIFICI in termini di:  

CONOSCENZE          

1. Illustrare le caratteristiche dei composti organici: idrocarburi, alifatici  ed aromatici, e i loro derivati.                                                                           

2. Conoscere le caratteristiche e le funzioni delle biomolecole.                           

3. Conoscere i meccanismi delle principali vie metaboliche (glicolisi, fermentazione,  fotosintesi).   

4. Conoscere la struttura interna della Terra e la Teoria della Tettonica delle Placche.                                                                                                  

5. Conoscere la struttura e le modalità d’azione dei neuroni 
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ABILITA’  

1. Conoscere e saper utilizzare la nomenclatura dei composti organici.             

2. Saper collocare nella specifica classe le biomolecole, attribuendo ad esse il ruolo che svolge nell’organismo.  

3. Saper schematizzare le principali vie metaboliche delle biomolecole. 

4. Collegare le conoscenze della dinamica endogena terrestre ai fenomeni esogeni.                                                                                             

5. Saper spiegare l’eccitabilità e la conduttività dei neuroni considerando gli eventi di natura elettrochimica 

connessi con il potenziale di membrana 

 

CAPACITA’ 

1. Saper associare le classi di composti organici ai diversi gruppi funzionali.                                                             

2. Comprendere il significato delle trasformazioni biochimiche cellulari,  la loro regolazione, l’uso degli enzimi.                                                     

3. Saper associare le diverse tipologie di manifestazioni vulcaniche, orogenetiche e sismiche a fattori interni ed esterni 

della Terra. 

4. Comprendere come l’organizzazione dei neuroni e delle cellule gliali nel SN consente di recepire stimoli ed 

effettuare risposte rapide e complesse. 

 

NOTA nel primo mese di scuola è stato ripreso l’argomento dei legami chimici e la nomenclatura dei 

principali composti inorganici, argomento quest’ultimo non trattato negli anni precedenti. 

METODI E STRUMENTI 

Per far conseguire agli alunni gli obiettivi prefissati, si sono adottate metodologie che attivassero un 

sufficiente livello di motivazione, risultassero adeguate allo sviluppo cognitivo degli allievi e prendessero 

avvio da situazioni concrete e problematiche. Sono ricorsa, quindi, sia alla proposta dei contenuti per 

“problemi” , sia a quella per “unità didattiche”.Gli argomenti (almeno alcuni) sono stati inquadrati dal 

punto di vista storico, per aiutare i ragazzi a comprendere l’evolversi delle conoscenze e a collocare nel 

tempo le tappe del progresso scientifico. Gli stessi sono stati proposti prevalentemente mediante lezione 

frontale partecipata, dove gli alunni non sono stati passivi uditori, ma parte attiva dell'attività didattica. 

L’acquisizione dei contenuti è stata favorita da un numero adeguato di esempi, schemi ed esercizi da 

svolgere soprattutto in classe. C’è stato inoltre un costante riferimento alla realtà dei ragazzi per una 

maggior comprensione dei concetti espressi. Le interrogazioni e le richieste di chiarimenti sono state 

momenti di rielaborazione e/o puntualizzazione validi per tutti, anche perché spesso hanno comportato 

l’apporto di nuovi elementi di conoscenza. Sono stati effettuati dall’insegnante opportuni collegamenti tra 

gli argomenti trattati all’interno della disciplina e tra questa e le altre discipline Gli interventi di recupero 

sono stati inseriti nell’orario curricolare. 
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STRUMENTI DI LAVORO 

· Libro di testo adottato:“SCIENZE NATURALI. Chimica organica-Biochimica-Scienze della Terra per il terzo 

anno dei licei” Versione Mista. Autori: M. Crippa e altri, MONDADORI SCUOLA.  

I testi sono stati arricchiti da nozioni fornite dall’insegnante, dettate o fotocopiate, qualora gli argomenti 

non fossero trattati con sufficiente chiarezza o fossero esposti in modo incompleto. Si sono usati anche i 

testi utilizzati gli anni precedenti, per la ripresa di argomenti di Chimica e di Neuroscienze. 

· Eventuali indicazioni bibliografiche di approfondimenti. 

· Interpretazione di tabelle e dati scientifici. 

· Proiezione (videofilmati , ppt…), per fissare i contenuti più importanti. 

Ore effettivamente svolte dal docente 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate 75 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di altre 9 ore per 

un totale di 84 ore su 101 previste dal piano di studi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel 1° periodo sono state somministrate 3 prove scritte semistrutturate.   
Nel 2° periodo : 3 prove scritte con tipologia A e B, e 1 prova orali. 

Criteri di valutazione delle verifiche scritte (per la parte a risposta aperta)/orali (come da delibera del 

Dipartimento di Scienze naturali dell’Istituto) 

Livello/voto  

 

Ottimo (10/9) 

Conosce approfonditamente gli argomenti; pone 

autonomamente relazioni tra essi, ricollega in schemi 

coerenti e logici e li valuta criticamente sia in termini di 

evidenza interna che di criteri esterni culturalmente 

fondati. Padroneggia il linguaggio dal punto di vista 

tecnico e semantico. 

 

                                      Buono (8) 

Conosce ampiamente gli argomenti, li propone in modo 

chiaro e dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza e 

rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra padronanza 

di metodi e strumenti, procede a nuove applicazioni 

 

                                    Discreto (7) 

Conosce gli argomenti e li espone correttamente; collega 

i concetti con sicurezza e li sa spiegare; utilizza 

adeguatamente metodi e strumenti talvolta anche in 

situazioni nuove 

 

                               Sufficiente (6) 

Riconosce gli argomenti, li descrive in modo semplice, 

anche se non sempre rigoroso; coglie il senso essenziale 

dell’informazione, applica le conoscenze in situazioni 

note e produce in modo elementare ma nel complesso 

corretto. 
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Insufficiente (5) 

Conosce gli argomenti in modo frammentario, spiega i 

concetti in maniera imprecisa e non autonomamente; 

applica le conoscenze in suo possesso solo in situazioni 

semplici. 

 

Molto insufficiente (4) 

Fatica a riconoscere gli argomenti, non riesce a 

descriverli neppure in modo elementare, fraintende 

concetti fondamentali, non sa utilizzare gli strumenti in 

suo possesso 

 

Grav.insufficiente (da 3-1) 

Non riconosce gli argomenti e non arriva a descriverli 

neppure in modo meccanico, mancando degli strumenti 

basilari 

 

Per la valutazione di fine anno sono stati analizzati: 

· l’acquisizione dei contenuti disciplinari specifici. 

· Le abilità complessive conseguite (approfondimento, rielaborazione, proprietà di linguaggio, capacità 

critica, capacità di effettuare collegamenti, …). 

· Il grado di conseguimento degli obiettivi, in relazione anche alla storia della classe e alla situazione di 

partenza di ogni ragazzo (tempi e modi di apprendimento). 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

- Interrogazione come discussione aperta anche all’intera classe.  

- Verifiche scritte (a tipologia A e B). 

- Simulazioni della terza prova d’esame, con altre discipline coinvolte. 

Per l’assegnazione del voto finale mi sono avvalsa di un minimo di tre verifiche; anche gli interventi dal 

posto, sia spontanei sia richiesti dall’insegnante sono stati oggetto di valutazione per formulare il giudizio 

conclusivo. 

 
L’insegnante 
prof.ssa Mercedes Toffolo 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE 
Via Barbiero, 82 –31021 Mogliano Veneto  Tel. 041/453906 -  Fax. 041/5903991 

C.F. 80021840261 – lssgberto@tin.it 
 
 

RELAZIONE FINALE   
 
 

Materia: Storia dell’arte                                                                                                                 Prof.ssa Sirena Silvia 
Classe: 5 A Liceo delle Scienze Umane 
  
Libro di testo adottato:  
Cottino, Pavesi, Vitali, L’ARTE DI VEDERE – VOL.2 “Dal rinascimento al Rococò”, edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori Arte, Pearson. 
Gatti, Mezzalama, Parente, Tonietti, L’ARTE DI VEDERE–Vol. 3 “Dal Neoclassicismo ad oggi”, edizione 
scolastiche Bruno Mondadori Arte, Pearson. 
 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
Conoscenze:  

- La classe ha appreso e ampliato il lessico tecnico e critico specifico della disciplina ed ha migliorato 
la propria capacità di linguaggio e le capacità espositive;  

- Conosce i contenuti studiati durante il corrente anno scolastico (movimenti, artisti, opere, realtà 
storico-culturale); 

- Conosce  le principali tecniche artistiche, le funzioni dell’arte e i caratteri formali, iconografici e 
iconologici relativi agli artisti analizzati, alle correnti e alle epoche; 

-  Conosce le principali metodologie di analisi dell’opera d’arte. 
 

Capacità: 
 La classe sa comprendere i valori storico-culturali ed estetici dei fenomeni artistici sapendo comprendere 
le scelte operate dagli artisti in relazione al destinatario e allo scopo comunicativo. La maggior parte degli 
allievi è in grado di individuare i rapporti di continuità e di rottura con la tradizione ed alcuni di loro hanno 
sviluppato la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale. 
 
Competenze: 
La classe ha acquisito una discreta padronanza nell’utilizzo del lessico ed  ha, nel complesso,  consolidato la 
proprietà di linguaggio e le capacità espositive specialmente nelle prove scritte. La maggior parte degli 
allievi sa cogliere analogie e differenze tra opere di artisti di uno stesso clima storico-culturale sapendo 
cogliere gli aspetti relativi alle tecniche e all’iconografia. Alcuni componenti della classe hanno inoltre 
acquisito piena consapevolezza della molteplicità del significato dell’opera d’arte (apporto dell’artista, 
contesto socio-culturale, destinazione d’uso dell’opera). 

 
 
Strumenti e materiali didattici: 
Libro di testo, presentazioni in power-point e articoli di riviste specializzate. 
 
Metodologia:  
La metodologia principalmente utilizzata  stata la lezione frontale con il supporto di power-point, durante la 
quale si è cercato di favorire l’interazione con gli allievi. 

mailto:lssgberto@tin.it
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Ogni periodo artistico è stato definito nelle sue caratteristiche generali, inquadrato dal punto di vista 
storico ed infine sono stati analizzati i singoli artisti e le loro opere più significative. 
 
Strumenti di verifica utilizzati: 

- Verifiche orali :interrogazioni brevi. 
- Prove scritte strutturate con domande tipologia A . 

 
Tempi: 
54 ore 
 
Mogliano V.to 

L’INSEGNANTE 
Silvia Sirena 
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 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia:   Scienze Motorie                                                            
Classe:    5^ scienze umane sez. A  
Docente:  Fabio Levorato 

Obiettivi  raggiunti 

Obiettivi generali: 

1. Potenziamento fisiologico 
2. Consolidamento degli schemi motori di base 
3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
4. Approfondimento e pratica delle attività sportive 
 

1. Conoscenze 
1  Alunni e alunne hanno, mediamente, acquisito e/o perfezionato le modalità esecutive   

       relative all’allenamento di alcuni aspetti delle capacità condizionali (resistenza, forza,   

       velocità e mobilità articolare). 

2  Hanno una conoscenza mediamente adeguata degli esercizi preparatori e specifici  

       relativi alle varie attività motorie proposte. 

3  Hanno fatto esperienza di lavoro a gruppi, con buona collaborazione; da discreta 

       a eccellente la presa di coscienza delle proprie capacità-difficoltà e di quelle altrui;   

       sanno organizzare in modo autonomo il lavoro. 

4  Conoscono, con vari livelli di approfondimento, le modalità esecutive delle seguenti   

      attività sportive di squadra: pallavolo, rugby, frisbee, volano, pallacanestro, tamburello;  

      e attività individuali: specialità dell’atletica (corsa di velocità, di resistenza,   

      staffetta) e alcuni elementi della ginnastica artistica (verticale, capovolta avanti;   

      parallele – oscillazioni, oscillazioni con uscita avanti e dietro, verticale appoggiata).  
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 Competenze 
Gli alunni/e sono, mediamente, in grado di valutare e analizzare criticamente una tecnica eseguita e il suo 

esito con riferimento: 

1  alle capacità condizionali 

2  alle capacità coordinative 

3  alle tecniche sportive proposte 

4  sono generalmente in grado di adattare tatticamente la propria condotta motoria    

    rispetto a variazioni contestuali nel rispetto delle regole di gioco. 

 

 Capacità 
Gli alunni sanno applicare in modo efficace e appropriato le proprie capacità, sempre in base al livello 

raggiunto dalle proprie competenze motorie, in differenti situazioni.  

Sanno usare la progettualità strategica e la attuano tatticamente. 

Sviluppata la collaborazione e l’autonomia operativa. 

 

 Metodi 
Le proposte didattiche sono state composte per creare degli schemi motori sia nelle discipline sportive sia 

nelle attività atte allo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative secondo il principio della 

gradualità. 

Gli schemi motori in precedenza acquisiti sono stati mediamente affinati con esercitazioni di maggior 

impegno tattico, tecnico e fisico. 

Le proposte di lavoro sono state motivate per far acquisire la coscienza dell’azione e della propria 

corporeità assecondando l’impulso naturale al movimento. Si è cercato inoltre di favorire condizioni che 

stimolassero l’adattamento a situazioni contingenti con l’interpretazione e la rielaborazione personale. 

Il perfezionamento del gesto atletico è stato proposto con lo scopo di raggiungere un’organizzazione 

razionale del movimento, con proposte in forma globale, sintetica e analitica secondo le difficoltà specifiche 

del gesto da compiere e/o secondo le diverse abilità e attitudini possedute dagli alunni. 

Si è cercato attraverso il confronto sportivo di favorire la capacità di autoanalisi, l’accettazione dei propri 

limiti. Parallelamente al miglioramento tecnico sono state aumentate le conoscenze tattiche, in modo da 

poter migliorare la qualità del gioco. 

E’ stato preferito il lavoro in gruppo (ma non in modo esclusivo) e soprattutto i giochi di squadra per 

migliorare la socializzazione, la cooperazione, la solidarietà, il senso di responsabilità, il rispetto delle regole 

prestabilite, la capacità di autocontrollo, l’assunzione di ruoli e capacità organizzative. 
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Mezzi 

Corsa a velocità varie, andature preatletiche, esercizi a corpo libero, giochi di gruppo con la palla, percorsi 

con grandi e piccoli attrezzi, esercizi di stretching, esercizi di mobilità articolare; potenziamento muscolare 

e cardio respiratorio a corpo libero, con i grandi attrezzi, i giochi di squadra e il nuoto; esercizi di 

coordinazione generale e segmentaria a corpo libero e con i grandi attrezzi; esercizi di apprezzamento delle 

distanze e delle traiettorie con palloni (nei giochi sportivi).   

 

Spazi 

 

SPAZI INTERNI: palestra con i campi da pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano; i grandi attrezzi, quali 

quadro svedese, le spalliere, le parallele. 

 

SPAZI ESTERNI: Campo esterno palestra, campo da rugby, campo comunale di atletica. 

Criteri e strumenti di valutazione 

La verifica è avvenuta periodicamente in itinere attraverso l’osservazione diretta. La valutazione ha tenuto 

conto dell’evoluzione rispetto ai livelli di partenza, della preparazione finale raggiunta, della partecipazione 

propositiva e critica, dell’impegno e della volontà profusi. 

 

Conclusione sintetica sui risultati disciplinari raggiunti 

 

La classe, partendo da un livello eterogeneo di preparazione (caratteristica che distingueva alunni e alunne 

in quarta e presente anche in quinta), ha raggiunto risultati da discreti a molto buoni, con punte di 

eccellenza in tutti gli ambiti toccati, dimostrando, mediamente, un buon interesse per le attività proposte e 

una attenzione e partecipazione da buone a eccellenti; ottime le capacità di autocontrollo e da discrete a 

ottime le capacità di espressione motoria. Il profitto, globalmente raggiunto, varia da più che discreto a 

eccellente. Alunni e alunne hanno acquisito un’ autonomia operativa nell’organizzazione delle attività 

mediamente più che buona. La programmazione si è svolta in modo regolare. 

Il grado di socializzazione e il rispetto delle regole sono ottimi. Parte degli studenti pratica o ha praticato 

attività sportive in orario extra-scolastico, dato fondamentale, sia sotto l’aspetto salutistico sia per lo 

sviluppo della personalità e per la valenza educativa. 

 

Mogliano  V.to,  15/05/2018   

 Il Docente 

                                                                                                   Fabio Levorato 
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TESTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
PLURIDISCIPLINARI  (SIMULAZIONI 3° PROVA SCRITTA)                                                                                                                          
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LICEO STATALE “G.BERTO” 
                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

STUDENTE _________________________________      DATA ____________ 

 

CLASSE 5 ^ SEZ. Au/Bu 

 

 3^  PROVA  MATERIA STORIA           TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Analizza elementi di positività e di negatività promossi dalla politica giolittiana. 

 
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

…................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 
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Liceo Statale  “G. Berto” 
Via Barbiero, 82  -  Mogliano Veneto  (TV) 

 

 

SIMULAZIONE DI  TERZA PROVA SCRITTA    

 VALUTAZIONE DEL  QUESITO DI  STORIA 

 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

  1    = nessuna conoscenza o trattazione non pertinente  

2-3  = conoscenza molto lacunosa e/o con gravi errori 

4-5  = conoscenza parziale e/o approssimativa 

  6   = conoscenza degli elementi essenziali anche se con qualche approssimazione o parzialità 

7-8  = conoscenza corretta e pressoché completa dei contenuti 

  9   = conoscenza completa, precisa e approfondita 

 

 

CAPACITA’ DI SINTESI E COERENZA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

1 = la sintesi non individua gli elementi essenziali e/o presenta gravi incoerenze logiche 

2 = la sintesi coglie alcuni elementi essenziali e/o presenta qualche incoerenza 

3 = la sintesi è organica, completa e coerente 

 

 

COMPETENZA LESSICALE ED ESPRESSIVA 

 

1 = espressione confusa e/o con gravi errori nel lessico della disciplina 

2 =  espressione chiara e corretta  anche se con qualche imperfezione formale o lessicale 

3= espressione ben strutturata  e lessicalmente appropriata   

 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ____________/15 

 

 

 

VOTO  ________________/10 
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LICEO STATALE “G.BERTO” 

                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE _________________________________      DATA ____________      CLASSE 5 ^ SEZ. Au 

 

 3^  PROVA  MATERIA STORIA DELL’ARTE          TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Sintetizza, sviluppando i seguenti punti, le caratteristiche principali de La libertà che guida 

il popolo di Eugène Delacroix: soggetto – datazione - struttura compositiva - modelli di 

riferimento - uso del colore - giudizio critico dei contemporanei. 
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Liceo Statale “G. Berto”di Mogliano Veneto 

Tabella di valutazione di Storia dell’Arte 

Candidato:…………………………………………………                   

 

aderenza al tema e all’articolazione dei quesiti 

 

- appropriata, puntuale, organicamente sviluppata pp. 4  

- rispettosa del centro tematico, sfumata sulle puntualizzazioni richieste pp. 3  

- approssimativa. pp. 2  

- precaria, elusiva ( genericità sull’argomento ) pp. 1  

- gravemente precaria o nulla pp. 0  

 

informazioni ( tecniche, storiche, biografiche; sedimenti critici, lessico specifico) 

 

- appropriate, diffuse, pienamente funzionali   pp. 4  

- parziali ma efficaci, con qualche approssimazione ( datazioni… ) pp. 3  

- approssimative pp. 2  

- precarie, con sgranature e lacune pp. 1  

- gravemente lacunose o nulle pp. 0  

 

elaborazione critica 

 

- sintesi originale ed efficace di percorsi critici consolidati, con apporti personali pp. 4  

- discretamente articolata, consapevole dei principali percorsi di lettura critica pp. 3  

- approssimativa pp. 2  

- citazione incerta e frammentaria dei passaggi critici rilevanti pp. 1  

- frammenti destrutturati / nulla pp. 0  

 

esposizione 

 

- linguaggio scorrevole, apprezzabile padronanza lessicale e sintattica pp. 3  

- lessico convenzionale ma corretto; argomentazioni giustapposte pp. 2  

- lessico approssimativo; sgranature sintattiche; ripetuti errori ortografici pp. 1  

- gravi scorrettezze in testo esiguo pp. 0  

 

 

                      totale  ……  / 15 
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LICEO STATALE “G.BERTO” 
                                                                              Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

STUDENTE ______________________________     DATA __________CLASSE 5 AU  

 

 3^  PROVA  MATERIA MATEMATICA       TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

 

1. Spiega quando una retta è detta asintoto del grafico di una funzione. 

2. Ora  scrivi sotto quali condizioni una retta di equazione 0xx  è asintoto del grafico di una 

funzione, sotto quali invece lo è una retta di equazione ky . 

3. Quindi determina le equazioni degli eventuali asintoti orizzontali e/o verticali delle funzioni 

aventi le seguenti equazioni, precisando anche quando non sono presenti:  

a. 
4x

x3
y

2 
  b. 

9x

x3x
y

2

2




  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Griglia di valutazione:  

 

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 a Punto 3 b 

Correttezza 

formale ed 

espositiva 

Punteggio 

max del 

quesito 

2 3 4 4 2 

Valutazione 

del quesito 
     

 

 

Punteggio ottenuto: __________  / 15 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 
Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 5AU  SCIENZE UMANE 
 
Alunno/a ………………………………………….…  Classe ………….…… Data ……………………… 
 

TIPOLOGIA A – Domanda aperta max. 20 righe 
 

Explain the role of the “Insensible Chance” in Thomas Hardy's view of life and of the universe and write about the 
main themes developed in his works. 

 
 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..………………………… 

9…………..……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….. 

10………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 

11……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

12………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..…………… 

15……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………... 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PER ELABORATI SCRITTI 
 

                                                 C O N T E N U T O  Decimi Quindicesimi 

ATTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO/ CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
 
●  conoscenze assenti, e/o povere,  contenuto non pertinente 
 
●  conoscenze incomplete, con  contenuto non sempre pertinente 
 
●  conoscenze e/o contenuto essenziali ma corretti e rispondenti a quanto richiesto 

 
●  conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti  
 
●  conoscenze e contenuto completi e pertinenti 
 
●  conoscenze  e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali  

 
 
  0-1-2-3 
 
     4-5 
 
    6-6.5 
 
      7 
 
     8-9 
 
      10             

 
 
       3-4-5 
 
      6-7-8-9 
 
       10-11 
 
         12 
 
       13-14 
 
         15 
 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA E DI RIELABORAZIONE PERSONALE 
 
●  mancata e/o confusa rielaborazione, argomentazione frammentaria 
 

 ●     ●  conoscenze espresse in modo mnemonico e con scarsa efficacia comunicativa; scarsa                  
capacità argomentativa, limitata rielaborazione personale e scarsa coesione 
 
●  sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa 
 
●  adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile 
coesione 
 
●  rielaborazione personale dei contenuti e comunicazione efficace; buone capacità 
argomentative, di rielaborazione e di coesione 
 
●  ottima rielaborazione personale, eventuali collegamenti e ottima coesione 
 

 
 
   1-2-3 

 
 
     4-5 
 
    6-6.5 

 
        7 
 
      8-9 
 
 

10 

 
 
      3-4-5 

 
 
     6-7-8-9 
 
      10-11 

 
         12 
 
      13-14 

 
 

         15 

L I N G U A   

 
   ●    gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e dell'ortografia 
 
●    molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico; 
ortografia poco curata 
 
●    alcuni errori di grammatica che comunque non ostacolano la comunicazione; lessico 
elementare; alcuni errori di ortografia 
 
●    errori di grammatica non gravi; lessico accettabile; qualche errore di ortografia 
 
●    presenza di pochi errori e/o imperfezioni 
 
●    correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta 
 

 
    1-2-3 
 
     4-5 
 
 
    6-6.5 
 
 
        7 
 
      8-9 
 
        10 

 
 3-4-5 
 
 6-7-8-9 
 
 
      10-11 
 
 
         12 
 
      13-14 
 
         15 

 
VALUTAZIONE 

 
…..../10 

 
…..../15 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 
Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 5AU  SCIENZE UMANE 
 
Alunno/a ………………………………………….                Data ……………………… 
 

TIPOLOGIA A – Domanda aperta max. 20 righe 
 

Horror and ghost stories gained popularity at the end of the 18th  century and  proliferated  in the  
Victorian Age. Point out the literary genre they go back to and describe its main features,  making 
reference to the authors and the works analysed.   

 
 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………… 

 

3………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……… 

 

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9…………..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..……………………………… 

 

10………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………  

 

15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 

16………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

 

18………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PER ELABORATI SCRITTI 
 

                                                 C O N T E N U T O  Decimi Quindicesimi 

ATTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO/ CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
 
●  conoscenze assenti, e/o povere,  contenuto non pertinente 
 
●  conoscenze incomplete, con  contenuto non sempre pertinente 
 
●  conoscenze e/o contenuto essenziali ma corretti e rispondenti a quanto richiesto 

 
●  conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti  
 
●  conoscenze e contenuto completi e pertinenti 
 
●  conoscenze  e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali  

 
 
  0-1-2-3 
 
     4-5 
 
    6-6.5 
 
      7 
 
     8-9 
 
      10             

 
 
       3-4-5 
 
      6-7-8-9 
 
       10-11 
 
         12 
 
       13-14 
 
         15 
 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA E DI RIELABORAZIONE PERSONALE 
 
●  mancata e/o confusa rielaborazione, argomentazione frammentaria 
 

 ●     ●  conoscenze espresse in modo mnemonico e con scarsa efficacia comunicativa; scarsa                  
capacità argomentativa, limitata rielaborazione personale e scarsa coesione 
 
●  sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa 
 
●  adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile 
coesione 
 
●  rielaborazione personale dei contenuti e comunicazione efficace; buone capacità 
argomentative, di rielaborazione e di coesione 
 
●  ottima rielaborazione personale, eventuali collegamenti e ottima coesione 
 

 
 
   1-2-3 

 
 
     4-5 
 
    6-6.5 

 
        7 
 
      8-9 
 
 

10 

 
 
      3-4-5 

 
 
     6-7-8-9 
 
      10-11 

 
         12 
 
      13-14 

 
 

         15 

L I N G U A   

 
   ●    gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e dell'ortografia 
 
●    molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico; 
ortografia poco curata 
 
●    alcuni errori di grammatica che comunque non ostacolano la comunicazione; lessico 
elementare; alcuni errori di ortografia 
 
●    errori di grammatica non gravi; lessico accettabile; qualche errore di ortografia 
 
●    presenza di pochi errori e/o imperfezioni 
 
●    correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta 
 

 
    1-2-3 
 
     4-5 
 
 
    6-6.5 
 
 
        7 
 
      8-9 
 
        10 

 
 3-4-5 
 
 6-7-8-9 
 
 
      10-11 
 
 
         12 
 
      13-14 
 
         15 

 
VALUTAZIONE 

 
…..../10 

 
…..../15 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 
Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

STUDENTE _________________________________      DATA ____________ 

 

CLASSE 5 ^ SEZ. Au 

 

 3^  PROVA  MATERIA FILOSOFIA           TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

Illustra come Freud arriva alla scoperta della realtà dell’inconscio e quali sono stati i 

metodi da lui adottati per accedervi. 

 

….................................................................................................................................................. ......................................... 

 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... ................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................... ......................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................... ................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. ... 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 

….................................................................................................................................................................................... ....... 
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Liceo Statale  “G. Berto” 
Via Barbiero, 82  -  Mogliano Veneto  (TV) 

 

SIMULAZIONE DI  TERZA PROVA SCRITTA    

 VALUTAZIONE DEL  QUESITO DI  FILOSOFIA 

 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

  1    = nessuna conoscenza o trattazione non pertinente  

2-3  = conoscenza molto lacunosa e/o con gravi errori 

4-5  = conoscenza parziale e/o approssimativa 

  6   = conoscenza degli elementi essenziali anche se con qualche approssimazione o parzialità 

7-8  = conoscenza corretta e pressoché completa dei contenuti 

  9   = conoscenza completa, precisa e approfondita 

 

 

CAPACITA’ DI SINTESI E COERENZA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

1 = la sintesi non individua gli elementi essenziali e/o presenta gravi incoerenze logiche 

2 = la sintesi coglie alcuni elementi essenziali e/o presenta qualche incoerenza 

3 = la sintesi è organica, completa e coerente 

 

COMPETENZA LESSICALE ED ESPRESSIVA 

 

1 = espressione confusa e/o con gravi errori nel lessico della disciplina 

2 =  espressione chiara e corretta  anche se con qualche imperfezione formale o lessicale 

3= espressione ben strutturata  e lessicalmente appropriata   

 

 

 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ____________/15 

 

 

 

VOTO  ________________/10 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 

Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE ______________________________      DATA _________  CLASSE 5 ^ SEZ. Au 

 

 3^  PROVA  MATERIA SCIENZE         TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

1. Che cosa hanno in comune i diversi amminoacidi? Che cosa li differenzia?   Descrivi il legame 

che porta alla formazione di una proteina e i diversi livelli strutturali che essa può assumere  

esponendo, in particolare, le caratteristiche delle proteine globulari enzimatiche.  (max 20 

righe) 

 

…........................................................................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................ .................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................... ............................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................................................................... ...... 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................................. .............. 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 

…........................................................................................................................................................................................... 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 

Livello 1 Livello 2  Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Gravemente 

 insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buono  Ottimo 

Punti da 1 a 4 Punti da 5 a 9 Punti da 10 a 11 Punti da 12 a 14 Punti 15 

 

 

Livelli di prestazione 

 

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 

 

 

 

Punteggio dell’elaborato: _______________________________ /15 
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LICEO STATALE “G. BERTO” 

Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE _____________________________    DATA __________CLASSE 5 ^ SEZ. Au 

 

 3^  PROVA  MATERIA FISICA           TIPOLOGIA  A (massimo 20 righe) 

 

1. Il primo principio della termodinamica può essere considerato come un’estensione del principio di 

conservazione dell’energia meccanica. Illustra questa proposizione. 

2. Ora enuncia il secondo principio della termodinamica, nella formulazione relativa alle macchine 

termiche. In che senso esso pone una limitazione al primo principio? 

3. Scrivi la formula che definisce il rendimento di una macchina termica reale, illustrando le grandezze 

fisiche coinvolte; commenta perché esso è sempre minore dell’unità. 

4. Quindicalcola il rendimento di una macchina termica il cui ciclo è rappresentato nel piano (p,V) dal 

triangolo ABC, con A(3,0 m3, 1,0 atm), B(3,0 m3, 2,0 atm), C(5,0 m3, 1,0 atm)  (si suggerisce di 

eseguire la rappresentazione grafica), e ad ognuno di questi cicli  assorbe  dalla sorgente calda un 

calore pari a  5,0 · 105 J. [puoi approssimare 1 atm a 105 Pa]   
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Griglia di valutazione:  

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Correttezza 

formale ed 

espositiva 

Punteggio max 

del quesito 
2 3 2 6 2 

Valutazione del 

quesito 
     

 

 

Punteggio ottenuto: __________  / 15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROPOSTE 

 PER LE PROVE SCRITTE E IL COLLOQUIO 
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Liceo Giuseppe Berto - Esami di Stato a.s. 2017/2018- Commissione  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (TIPOLOGIA A) 

 
ALUNNO/A……………………………………………………................................ CLASSE …………………..  
 

INDICATORI 

DESCRITTORI E PUNTEGGI 

15 14 13 12 11 10 9  8 7/6 Da 5 a 1 

Comprensione 
del testo  

Approfondita e 
completa  

Approfondita e 
abbastanza 
completa 

Corretta e precisa  Corretta  Nel complesso 
corretta  

Nel complesso 
adeguata, pur in 

presenza di alcune 
imprecisioni  

Imprecisa  Piuttosto 
imprecisa 

Inadeguata  Elaborato non 
pertinente né con 
la traccia, né con 

la tipologia 
testuale; forma 

gravemente 
compromessa da 

errori ortografici e 
sintattici, lessico 

decisamente 
impreciso  

Analisi del testo  Esauriente, 
completa, rigorosa  

Esauriente e 
completa 

Esauriente, 
corretta e 
adeguatamente 
giustificata con 
riferimenti al testo  

Corretta e 
giustificata da 
riferimenti al 

testo  

Nel complesso 
corretta e 
completa 

Sostanzialmente 
corretta e completa, 

pur con qualche 
lacuna  

Superficiale  Piuttosto 
superficiale 

Lacunosa e 
con gravi 

errori  

Interpretazione 
critica e 

valutazione 
complessiva  

Profonda, 
originale e 
puntuale  

Profonda e 
puntuale 

Efficace e puntuale  Esauriente ed 
efficace  

Nel complesso 
efficace e 
completa  

Con alcune 
imprecisioni ma 
sostanzialmente 

completa  

Parziale e 
superficiale  

Incompleta e 
superficiale 

Molto limitata 
e non 

pertinente  

Competenza 
espositiva 

(correttezza 
ortografica e 

morfosintattica, 
proprietà 
lessicale) 

Esposizione fluida 
e chiara, lessico 
appropriato e 
ricco; forma 
corretta ed 

efficace 

Esposizione nel 
complesso fluida 
e chiara, lessico 

appropriato , 
forma corretta  

Esposizione 
scorrevole, lessico 

preciso, forma 
corretta e fluida  

Esposizione 
chiara, lessico 

adeguato, 
forma fluida  

Esposizione nel 
complesso 

chiara, lessico 
adeguato, forma 

generalmente 
corretta  

Esposizione 
generalmente 

scorrevole, lessico 
semplice talvolta 

poco preciso, 
qualche lieve 

incertezza formale  

Esposizione 
poco fluida o 
talvolta poco 

chiara, 
imprecisioni 

lessicali, 
forma talvolta 
non corretta  

Esposizione 
spesso 

involuta o 
poco chiara, 

diffuse 
imprecisioni 

lessicali, 
forma non 

corretta 

Esposizione 
involuta e 

inadeguata 
nelle scelte 

lessicali, gravi 
errori formali 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: …........................................................./15 
 
I Commissari  
…..................................... ….......................................... 
...…................................... …......................................... 
…...................................... …........................................  
....................................................................................                                                   Il Presidente …..................................................... 
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Liceo Giuseppe Berto  -  Esami di Stato a.s. 2017/2018 -   Commissione  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (TIPOLOGIA B) 

 
ALUNNO/A……………………………………………………................................                                                                                                                                                                      CLASSE  …………………..                          

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI  

15 14 13 12 11 10 9  8 7/6 Da 5 a 1 

UTILIZZO DEI 

DOCUMENTI E 

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA  

Precisi e 
completi   

Nel complesso 
precisi e 
completi 

Completi  Nel 
complesso 
completi  

Adeguati  Nel complesso 
adeguati, pur in 

presenza di 
alcune 

imprecisioni  

Imprecisi  Piuttosto 
imprecisa 

Inadeguati  Elaborato non 
pertinente né con 

la traccia, né con la 
tipologia testuale; 
forma gravemente 
compromessa da 

errori ortografici e 
sintattici, lessico 

decisamente 
impreciso  

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 
Sviluppo 
organico 

approfondito e 
originale  

Sviluppo  
organico e 

approfondito 

Sviluppo 
articolato, 

efficace, tesi 
evidente  

Sviluppo 
articolato e 

coerente, tesi 
abbastanza 

evidente  

Sviluppo 
articolato e 

coerente 

Sviluppo 
coerente e 

lineare  

Sviluppo 
superficiale  

Piuttosto 
superficiale 

Sviluppo 
disorganico e 
poco chiaro  

COERENZA E 

ORGANICITÀ 
Struttura 

dell’elaborato 
organica, 

coerente, coesa  

Struttura 
dell’elaborato 

coesa e coerente 

Struttura 
ordinata, 

coerente, uso 
preciso dei 
connettivi 

logici   

Struttura 
chiara, uso 

adeguato dei 
connettivi 

logici   

Struttura nel 
complesso 

organica, uso 
corretto dei 

connettivi logici   

Struttura 
schematica, uso 
nel complesso 

corretto dei 
connettivi logici   

Struttura 
disorganizzata,  

uso impreciso dei 
connettivi logici   

Incompleta e 
superficiale 

Elaborato non 
organizzato, e 

privo di 
connettivi 

logici   

COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

(CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA, 
PROPRIETÀ LESSICALE) 

Esposizione 
fluida e chiara, 

lessico 
appropriato e 
ricco; forma 
corretta ed 

efficace 

Esposizione 
chiara, lessico 
appropriato; 

forma corretta 
ed efficace 

Esposizione 
scorrevole, 

lessico 
preciso, 
forma 

corretta e 
fluida  

Esposizione 
chiara, lessico 

adeguato, 
forma fluida  

Esposizione nel 
complesso 

chiara, lessico 
adeguato, forma 

generalmente 
corretta  

Esposizione 
generalmente 

scorrevole, 
lessico semplice 

talvolta poco 
preciso, qualche 
lieve incertezza 

formale  

Esposizione poco 
fluida o talvolta 

poco chiara, 
imprecisioni 

lessicali, forma 
talvolta non 

corretta  

Esposizione 
spesso involuta 
o poco chiara, 

diffuse 
imprecisioni 

 lessicali, forma 
non corretta 

Esposizione 
contorta e 
inadeguata 
nelle scelte 

lessicali, gravi 
errori formali 

 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: …........................................................./15 
 
I Commissari  
…..................................... ….......................................... 
...…................................... …......................................... 
…...................................... …........................................  
…………………………………………........................................                                                   Il Presidente …..................................................... 
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Liceo Giuseppe Berto  -  Esami di Stato a.s. 2017/2018 -   Commissione  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (TIPOLOGIA C e D) 

 
ALUNNO/A……………………………………………………................................                                                                                                                                                                      CLASSE  …………………..               

INDICATORI  
DESCRITTORI E PUNTEGGI  

 

15 14 13 12 11 10 9  8 7/6 Da 5 a 1 

RISPETTO DELLA 

CONSEGNA  
Preciso e completo   Nel 

complesso 
completo e 

preciso 

completo  Nel complesso 
completo 

Adeguato Nel complesso 
adeguato, pur 
in presenza di 

alcune 
imprecisioni  

Impreciso  Piuttosto imprecisa Inadeguato  Elaborato non 
pertinente né 
con la traccia, 

né con la 
tipologia 

testuale; forma 
gravemente 

compromessa 
da errori 

ortografici e 
sintattici, lessico 

decisamente 
impreciso  

INFORMAZIONI  Ampie, articolate, 
originali  

Ampie e 
articolate  

Nel compesso 
ampie e 

articolate 

Esaurienti e 
precise  

Pertinenti e 
precise  

Nel complesso 
precise e 
corrette  

Superficiali  Piuttosto 
superficiale 

Incomplete 
e imprecise, 
non sempre 
pertinenti  

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 
Sviluppo organico 

approfondito e 
originale  

Sviluppo 
articolato, 

efficace, tesi 
evidente  

Sviluppo 
articolato ed 

efficace 

Sviluppo 
articolato e 

coerente, tesi 
abbastanza 

evidente  

Sviluppo 
articolato e 

coerente 

Sviluppo 
coerente e 

lineare  

Sviluppo 
superficiale  

Incompleta e 
superficiale 

Sviluppo 
disorganico 

e poco 
chiaro  

COERENZA E 

ORGANICITÀ 
Struttura 

dell’elaborato 
organica, coerente, 

coesa  

Struttura 
ordinata, 

coerente, uso 
preciso dei 
connettivi 

logici   

Struttura 
coerente, uso 

abbastanza 
preciso dei 
connettivi 

logici 

Struttura chiara, 
uso adeguato 
dei connettivi 

logici   

Struttura nel 
complesso 

organica, uso 
corretto dei 

connettivi logici   

Struttura 
schematica, uso 
nel complesso 

corretto dei 
connettivi logici   

Struttura 
disorganizzata,  
uso impreciso 
dei connettivi 

logici   

Struttura piuttosto 
disorganizzata, uso 

non preciso dei 
connettivi logici 

Elaborato 
non 

organizzato, 
e privo di 
connettivi 

logici   

COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

(CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA, 
PROPRIETÀ 

LESSICALE) 

Esposizione fluida e 
chiara, lessico 

appropriato e ricco; 
forma corretta ed 

efficace 

Esposizione 
scorrevole, 

lessico 
preciso, 
forma 

corretta e 
fluida  

Esposizione 
scorrevole, 

lessico 
abbastanza 

preciso, forma 
corretta  

Esposizione 
chiara, lessico 

adeguato, forma 
fluida  

Esposizione nel 
complesso 

chiara, lessico 
adeguato, forma 

generalmente 
corretta  

Esposizione 
generalmente 

scorrevole, 
lessico semplice 

talvolta poco 
preciso, qualche 
lieve incertezza 

formale  

Esposizione 
poco fluida o 
talvolta poco 

chiara, 
imprecisioni 

lessicali, forma 
talvolta non 

corretta  

Esposizione spesso 
involuta o poco 
chiara, diffuse 
imprecisioni 

lessicali, forma non 
corretta 

Esposizione 
contorta e 
inadeguata 
nelle scelte 

lessicali, 
gravi errori 

formali 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: …........................................................./15 
 
I Commissari  
…..................................... ….......................................... 
...…................................... …......................................... 
…...................................... …........................................  
............................. ………...…........................................                                                   Il Presidente …..................................................... 
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GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA (Scienze Umane) 

CANDIDATO/A…………………………………………………………..                      CLASSE V SEZ……..... 

INDICATORI LIVELLO DI  
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI Punti Parte 
 1 

Quesito 
1 

Quesito 
2 

Conoscenze 
disciplinari 

Scarse Conosce in modo confuso solo qualche 
argomento 

1    

 Gravemente 
insufficienti 

Conosce gli argomenti in modo 
frammentario e disorganico 

2    

 Insufficienti Conosce in modo incerto gli elementi 
fondamentali. 

3    

 Sufficienti Conosce gli elementi fondamentali 4    

 Discrete/Buone Conosce gli argomenti in modo ampio e 
corretto 

5    

 Ottime Conosce gli argomenti in modo analitico 
e approfondito 

6    

Competenze: 
correttezza del 
linguaggio 
specifico, 
coerenza e 
ricchezza 
espressiva 

Scarse Non esprime i temi e gli argomenti 
proposti 

1    

Gravemente 
insufficienti 

Esprime con difficoltà le tematiche 
proposte e non è in grado di risolverle. 

2    

Insufficienti Esprime con difficoltà le tematiche, 
trattandole solo parzialmente. 

3    

Sufficienti Esprime le tematiche e le risolve in modo 
sostanzialmente corretto, usando un 
linguaggio tecnico sufficientemente 
corretto. 

4    

Discrete/Buone Sa elaborare le tematiche proposte con 
correttezza. 

5    

 Ottime Sa elaborare le tematiche proposte con 
varietà, ricchezza e correttezza 
espressiva. 

6    

Abilità: rispetto 
della consegna; 
analisi e sintesi;  

Insufficienti Tratta le tematiche in modo stentato e 
scorretto; presenta difficoltà di analisi. 

1    

organizzazione 
dei contenuti e 
loro 

Sufficienti Tratta le tematiche in modo 
sostanzialmente lineare; si rilevano 
elementi di analisi e di sintesi; rielabora 
in modo semplice. 

2    

rielaborazione 
contestualizzazio
ne; rigore logico 

Buone/Ottime Tratta le tematiche con collegamenti e in 
modo completo, esprimendo valide 
capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione. 

3    

Punteggio parziale    

Punteggio totale /15  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

( DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 – D.M. del 16.01.09 n. 5) 

In relazione ai CRITERI DA SEGUIRE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, il Collegio dei 

Docenti convocato in seduta plenaria  il giorno 7 settembre 2016, 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. 
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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. 

 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

Comportamento 

 

Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza civile. Collabora in 

modo produttivo con i docenti e i compagni. 
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9 

 

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  

 

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. 
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VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6 

 

 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 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

  

 

Approvato dal Collegio docenti in data 7/09/2016 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E FORMATIVO 



 94 

 

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE              

DELIBERA DOCENTI  del 7 settembre 2016 

1. IL CREDITO SCOLASTICO 

2. 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. 

 

3. 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) 

4. 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. 

5. 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 
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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 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. 
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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. 

 

- CRITERIO DI DISTRIBUZIONE DI UN PUNTO DI CREDITO SCOLASTICO PER I PARAMETRI ELENCATI PER GLI 
ESAMI A REGIME 

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. 

 

PROVE DI VERIFICA DEL DEBITO FORMATIVO  E CREDITO SCOLASTICO 

Il debito formativo verrà considerato SUPERATO  qualora lo studente consegua una valutazione ALMENO 
SUFFICIENTE nelle prove di verifica che si terranno alla fine di agosto. 

Nello scrutinio conclusivo verrà assegnato anche il punteggio del credito scolastico. 
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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. 

Le documentazioni delle attività devono essere in lingua italiana,  nel caso di un attestato conseguito in un 
paese straniero serve la convalida  da parte dell’autorità diplomatica o consolare. 

La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere un 
debito determinato da una carenza specifica. 

Sono i Consigli di Classe e le Commissione d’Esame, rispettivamente per i candidati interni e per i candidati 
esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo. 

Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base 
alla media dei voti. ( Per i candidati esterni la Commissione può aumentare il punteggio relativo al credito 
formativo fino al massimo di  2  punti). 

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 ) deve esser presentata entro il  03 maggio  al docente 
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente. 

- PROVA DI RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO 
COMPIUTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO. 

Il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non 
frequentata in Italia , non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. 

Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene 
conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che 
determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico 
previste dalla vigente normativa. 

 

 


