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PARTE PRIMA 

FINALITA’, CONOSCENZE e COMPETENZE 

FINALITA’  
 

Il consiglio di classe della V B, facendo proprie le indicazioni del P.T.O.F di Istituto, 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. 
 

 Acquisizione di conoscenze che permettano di superare la prospettiva tendente a ridurre il 
valore dell'impresa scientifica alla sola applicazione tecnologica 
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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 

ELENCO ALUNNI E PROFILO DELLA CLASSE 

1 Amendolagine Vittorio 

2 Bellia Elena 

3 Bianchini Federica 

4 Biasiolo Giorgia 

5 Canessa Rita 

6 Castagna Dario Azeglio 

7 Chinellato Alberto 

8 De Biasi Sabrina 

9 De Pazzi Elisabetta 

10 Doné Samuele 

11 Favaretto Alberto 

12 Fioroni Francesca 

13 Gobbo Lara 

14 Maccatrozzo Elena 

15 Naidi Riccardo 

16 Rossi Edoardo 

17 Rossi Sebastiano 

18 Sehovic Ajla 

19 Siclari Riccardo 

20 Tagliapietra Leonardo 

21 Tressoldi Ilaria 

22 Vettorello Claudio 

 

La composizione attuale della classe (22 alunni, 19 dei quali appartengono al nucleo originario della classe, 

di 28 studenti) risulta da un percorso di triennio che ha avuto il seguente andamento: 

- all’inizio della classe III la classe risultava formata di 27 studenti mentre alla fine dell’anno scolastico in 

seguito ad un trasferimento gli studenti erano 26;  

- all’inizio della IV la classe era composta di 23 studenti mentre alla fine della IV, in seguito ad un 

trasferimento era composta di 22 studenti; 

- in V è stato inserito uno studente non promosso nel precedente anno scolastico, e in novembre uno 

studente si è trasferito presso altro istituto, portando la classe all’attuale composizione. 

Durante il triennio è stata garantita la piena continuità didattica per religione, Italiano e latino, inglese, 

storia e filosofia, fisica, scienze. Per quanto riguarda matematica il docente è cambiato, dopo due anni di 

continuità, in quinta. Per quanto riguarda Disegno e Storia dell’Arte c’è stato il cambiamento del docente tra 

la classe terza e la classe quarta e quindi continuità didattica. 
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Nel corso del triennio la classe ha consolidato le caratteristiche comportamentali e cognitive manifestate 
sin dall’inizio della classe terza. In questo modo si sono accentuati gli aspetti positivi, in particolare la 
sensibilità agli stimoli culturali soprattutto nell’ambito dei temi dell’attualità e del vissuto personale, ma 
anche alcuni elementi di difficoltà nella gestione delle complessità specifiche via via crescenti delle 
discipline oggetto di studio. 

In generale l'attenzione alle spiegazioni è discreta e accompagnata da una certa diligenza nella stesura di 
appunti, ma non sempre da un impegno sistematico nel personale lavoro di rielaborazione e 
approfondimento sui testi e nella elaborazione critica. 

Tratto caratteristico della classe è una discreta disponibilità nel seguire le lezioni in classe, seppure in modo 
diversificato nelle varie discipline e modulato dalle inclinazioni e dalle propensioni personali degli studenti.  

Lo spirito di collaborazione con i docenti è cresciuto nel corso del triennio seppure in modo non uniforme e 
gli aspetti di socializzazione all’interno della classe hanno parimenti subito un’evoluzione positiva anche se 
permangono tratti di frammentazione.  
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PARTE TERZA  

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

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe e dei progetti previsti dal P.T.O.F. di istituto, la 

classe, o parte di essa, è stata coinvolta nelle seguenti attività: 

 Viaggio a Salisburgo, Linz – Mauthausen – Vienna, nel periodo compreso tra il 07/11/2017 e 

l‘11/11/2017. 

 Giornata della Memoria 2018: incontro con Marina Scarpa Campos su "Autunno 1943: fuggire da 

Venezia?“ con la testimonianza di OLGA NEERMAN. 

 Giorno del Ricordo 2018: incontro con il Generale di Brigata Aerea Giuseppe Frascella e con il Maestro 

del Lavoro Pietro De Cleva su: “Il dramma istriano giuliano dalmata: 1918-1948”. 

 Giornata per la Sicurezza Stradale: incontro con gli operatori di Polizia Locale di Mogliano Veneto 

Eugenia Ferrari e Vittorio Scanferlato sui temi dell'alcool, della droga e della circolazione stradale. 

 Per il Progetto Educazione alla legalità: incontro con il dott. Francesco Sartorio, giudice presso il 

tribunale di Treviso, su: “Legalità e giustizia” 

 Incontro “sui concetti di zero, vuoto e nulla” con Claudio Bartocci (Professore di Fisica matematica, 

Geometria differenziale e Storia della matematica nell’Università di Genova), Piero Martin (Professore 

di Fisica sperimentale nell’Università di Padova) e Andrea Tagliapietra (Professore di Storia della 

filosofia, Storia delle idee e Filosofia della cultura nell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) 

autori del volume “Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla” (Il Mulino 2016). 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, fase di istituto. Uno studente si è classificato per la fase 

provinciale delle Olimpiadi medesime. 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica, fase di istituto. Uno studente ha conseguito una medaglia 

d’oro nella successiva fase provinciale delle Olimpiadi e, classificatosi alla fase nazionale, ha conseguito 

una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Nazionali, svoltesi a Senigallia nel mese di aprile 2018. 

 Partecipazione, su base volontaria alle Olimpiadi di Scienze Naturali e giochi della Chimica. 

 28/10/2017 Lezione di educazione stradale tenuta da agenti della Polizia locale 

 09/02/ 2018   Conferenza dibattito sui temi della persecuzione degli Ebrei a Venezia e ricorrenza degli 

80 anni dalla emanazione delle leggi razziali in Italia 

 11 aprile 2018 visita al museo della guerra di Caporetto e ai luoghi della disfatta 

 Nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” incontro di due ore con l’AVIS di Mogliano. 

 Visita al Museo e Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. 

 Visita alla Tomba Brion di Carlo Scarpa a S. Vito di Altivole. 

 corsi pomeridiani di conversazione organizzati dalla scuola con insegnanti di madrelingua inglese; 

 frequenza del corso di preparazione ed esame per la certificazione Cambridge (B2 e C1);  

 rappresentazione dell’opera The Picture of Dorian Gray a cura del Palchetto Stage il 9 febbraio 2018 a 

Bassano. 
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PARTE QUARTA 

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

Facendo proprie le indicazioni del P.T.O.F. di istituto, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai seguenti 

criteri generali di corrispondenza tra livello di competenza e voto, 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 

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 

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 

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 

Conoscenze Complete e sostanzialmente sicure 

Capacità di analisi e sintesi Abbastanza precise e autonome 

Capacità di critica Abbastanza approfondita 

Capacità espressiva Chiara e precisa 

 

Voto :  8 

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 

Conoscenze Approfondite 

Capacità di analisi e sintesi Ottime e articolate 

Capacità di critica Rigorosa, originale 

Capacità espressiva Ricca e vivace 

Il consiglio di classe inoltre, al fine di continuare ad assicurare l’omogeneità dei criteri di valutazione 

garantita nel quinquennio dalla programmazione di dipartimento, ha fatto proprie le proposte di comuni 
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griglie di valutazione per le prove scritte elaborate dai dipartimenti delle singole discipline.  Tali griglie 

vengono allegate al presente documento. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta si allega copia dei criteri deliberati dal Collegio 

docenti in data 7 settembre 2016 e fatti propri dal Consiglio di Classe. 

B) TIPOLOGIA MOTIVATA DELLE PROVE EFFETTUATE A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

(simulazioni  terza prova d’esame) 

In accordo con gli altri Consigli delle classi quinte di questo liceo, si sono effettuate nel corso dell’anno 

due simulazioni della 3^ prova scritta prevista dall’esame di stato, una in febbraio ed una a fine aprile. 

 Per tali simulazioni il Consiglio di Classe ha utilizzato la tipologia A (trattazione sintetica di un argomento) 

in quanto ha ritenuto che essa consenta, rispetto alla tipologia B, una migliore valutazione dei livelli di 

competenza degli alunni nell’analisi, nella sintesi e nella rielaborazione personale. Relativamente alle 

tipologie C, D, E ed F, esse non sono state utilizzate in quanto giudicate poco adatte alla verifica delle più 

significative competenze acquisite attraverso la formazione liceale.  

Nelle due simulazioni sono state coinvolte complessivamente tutte le discipline fatta eccezione per la 

matematica e l’italiano, già argomento delle due prime prove scritte. 

 Nella simulazione svoltasi in febbraio sono state scelte le seguenti discipline: Filosofia, Latino, Scienze, 

Storia dell’arte. 

Nella simulazione di aprile le discipline coinvolte sono state: Fisica, Inglese, Scienze, Storia. 

In entrambi i casi la prova richiedeva la trattazione sintetica di un argomento utilizzando venti righe di testo.  

Il Consiglio di classe ha ritenuto preferibile la struttura con quattro argomenti relativi a quattro discipline in 

quanto, essendo meno dispersiva, consente agli studenti maggiore ponderatezza e riflessione critica. Il tempo 

concesso per la prova è stato di tre ore e mezza. 
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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 molto diversa, in particolare per quanto concerne le competenze legate alle 

capacità di elaborazione autonoma, di riflessione personale e di confronto interdisciplinare. 

I livelli di preparazione raggiunti risultano differenziati a seconda delle potenzialità di base e della 

sistematicità dell’impegno, soprattutto in fase di rielaborazione personale.  

All’interno della classe sono presenti solo pochi studenti che si distinguono per le conoscenze complete e 

accurate che, accompagnate da personali capacità di elaborazione e riflessione, configurano situazioni di 

ottimo livello.  

Sul piano della conoscenza dei contenuti, risultati apprezzabili o comunque sufficienti sono stati raggiunti 

anche da studenti meno sicuri nella rielaborazione autonoma, ma che si sono impegnati con puntualità nello 

studio acquisendo una preparazione accettabile per completezza, anche se non sempre proposta con piena 

padronanza nell'organizzazione della sintesi e nella competenza lessicale specifica.  

Infine, per alcuni studenti, una certa discontinuità nello studio e/o la presenza di incertezze 

nell'espressione e nell'elaborazione hanno permesso il raggiungimento di una preparazione globalmente 

sufficiente, ma non priva di elementi di approssimazione nelle conoscenze e nelle competenze acquisite. 

Il profilo delineato, comune pressoché a tutte le discipline, si accentua o si attenua in alcune di esse come 

descritto nelle singole relazioni dei docenti. 

Rimangono alcune situazioni in cui le difficoltà di base o lo studio poco sistematico non hanno consentito 

il pieno raggiungimento degli obiettivi, in particolare nell’area di indirizzo. 

Nelle relazioni interpersonali e con i docenti, la classe ha raggiunto un discreto livello di maturazione, 

dimostrandosi abbastanza collaborativa e disponibile nei confronti delle proposta didattiche, garantendo un 

clima di lavoro positivo.  
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                                                                  PARTE SESTA 

 

 

 

 

 

 

A) Relazioni delle singole discipline 
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LICEO STATALE “G. BERTO” MOGLIANO VENETO 
 

RELAZIONE FINALE 
Classe 5 B 

 
Anno scolastico 2016/2017 

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 25 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 

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 
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6. CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe 5 B è composta da 20 alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Si sottolinea la presenza di poche personalità vivaci capaci di interventi efficaci anche in modo costante. 

Generalmente si attestano un discreto lavoro individuale e alcuni tentativi di rielaborazione personale sugli 

spunti proposti anche se non nella maggior parte degli alunni. Il gruppo si presenta disponibile all’incontro 

con i docenti ma poco resistente allo stress e al lavoro di indagine personale. Una parte considerevole degli 

studenti hanno risposto agli spunti proposti privilegiando la dimensione dell’ascolto.  

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 

                                                                                                                            Emanuele Marcellan 
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LICEO SCIENTIFICO “G. BERTO” di Mogliano Veneto  

A.S. 2017–18 
 

Relazione finale e programma svolto per l’italiano e il latino 
 

cl. 5B 
 

docente: Giovanni Turra 

 

1. Partecipazione e frequenza degli alunni alle attività curricolari 
 

Generalmente la classe ha partecipato alle lezioni con un grado di interesse e di collaborazione scarso, non 

interagendo con l’insegnante. Esiste tuttavia un ristretto numero di studenti che ha saputo assicurare un 

impegno costante, manifestando una buona autonomia nel lavoro svolto a casa. Il clima di classe, non sempre 

sereno, ha talvolta reso difficoltoso l’andamento delle lezioni, senza però pregiudicare il sostanziale 

svolgimento del programma didattico. 

 

2. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie, numero prove 

effettuate per quadrimestre (scritte, pratiche, orali), comunicazioni con le famiglie 
 

Lo svolgimento del programma è stato pesantemente condizionato dalle continue interruzioni intervenute 

nel corso dell’anno scolastico, dal basso livello complessivo delle conoscenze pregresse e dalla scadente 

qualità del lavoro svolto a casa. Per quanto riguarda l’italiano, sono state effettuate in ciascun quadrimestre 

due prove di produzione scritta e due interrogazioni orali. Per quanto riguarda il latino, sono state effettuate 

nel corso dell’anno tre prove di traduzione e quattro interrogazioni orali. La comunicazione con le famiglie è 

stata assicurata da colloqui individuali e rilevazioni bimestrali. 

 

3. grado d’istruzione e profitto 
 

Il grado d’istruzione e profitto raggiunto dal gruppo classe è complessivamente sufficiente. Si segnala però 

che circa un quarto degli studenti non è riuscito a conseguire nello studio individuale il livello di autonomia 

richiesto e presenta carenze e fragilità diffuse. 

 

4. interventi didattico-educativi integrati 

 

5. attività non curricolare 

 

6. osservazioni varie 

 

Mogliano Veneto, 30 aprile 2018 

          L’insegnante 
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Programma svolto per il latino  

 

Premessa necessaria 
 

Le finalità dell’insegnamento del latino e gli obiettivi relativi alle conoscenze, competenze e capacità che gli 

alunni hanno raggiunto nel quinto anno del cursus studiorum del liceo Scientifico s’informano ai parametri 

individuati e definiti dal coordinamento disciplinare di lettere del triennio del Liceo Berto di Mogliano V.to; 

essi risultano i seguenti:  

 

Finalità e obiettivi:  

 l’oggettivazione e la formalizzazione delle strutture linguistiche; 

 il senso storico, nel rapporto di continuità e alterità con il passato; 

 la consapevolezza del rapporto critico fra italiano (e lingue romanze e non) e latino per ciò che 

riguarda la morfologia, la sintassi, il lessico, attraverso la frequentazione diffusa di testi latini e 

l’organizzazione di laboratori di traduzione contrastiva; 

 l’esercizio dell’abilità esegetica e traduttiva, che favorisca anche la produzione in italiano, soprattutto 

nei termini dell’organizzazione e della strutturazione del discorso. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E  DI  VALUTAZIONE 

(livelli e punteggi) 
 

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

A) Per l’attività di traduzione: 

 la competenza linguistica 

 la correttezza interpretativa 

 la resa in italiano 
 

B) Per l’interrogazione orale: 

 le conoscenze letterarie 

 l’analisi testuale comprendente: 

1. lettura-comprensione 

2. illustrazione delle tematiche 

3. commento linguistico - stilistico 

4. la contestualizzazione storico-culturale 

 

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

PUNTEGGIO: <4 

Attività di traduzione competenza linguistica: gravi e diffusi errori di morfosintassi 

correttezza interpretativa: vistosi fraintendimenti del senso 

resa in italiano:  lessico inadeguato 

Interrogazione orale 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 
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contestualizzazione storico-culturale: inesistente. 

PUNTEGGIO: 5 

Attività di traduzione competenza linguistica: alcuni errori di lessico ed altri, talora gravi, di  

morfosintassi 

correttezza interpretativa: fraintendimenti non sostanziali del senso  

resa in italiano:  linguaggio poco curato 

 

 

Interrogazione orale 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 

Attività di traduzione competenza linguistica: qualche  errore generalmente non grave di 

lessico e  di  morfosintassi 

correttezza interpretativa:   sostanziale comprensione del testo 

resa in italiano:  linguaggio un po’ approssimativo 

Interrogazione orale conoscenze letterarie: essenziali 

analisi testuale: a) lettura-comprensione: abbastanza corretta, anche se 

non sempre precisa 

b) illustrazione delle tematiche: a tratti generica) commento linguistico - 

stilistico: sufficientemente circostanziato 

contestualizzazione storico-culturale: abbozzata 

 

PUNTEGGIO: 7 

Attività di traduzione competenza linguistica: qualche  approssimazione non grave relativa al  

lessico 

correttezza interpretativa:   soddisfacente comprensione del senso 

resa in italiano:  linguaggio solitamente sorvegliato 

Interrogazione orale conoscenze letterarie: generalmente complete e sicure 

analisi testuale:  

a) lettura-comprensione: sostanzialmente  correttab) illustrazione delle 

tematiche: abbastanza documentata e articolata 

 

PUNTEGGIO: 8 

Attività di traduzione competenza linguistica: individuazione corretta delle strutture morfo-

sintattiche 

correttezza interpretativa:   buona comprensione del senso 

resa in italiano: linguaggio efficace 

Interrogazione orale conoscenze letterarie: complete e sicura 

analisi testuale:  

a) lettura-comprensione:  corretta 

b) illustrazione delle tematiche: documentata e articolata 
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c) commento linguistico - stilistico: puntuale e rigoroso 

contestualizzazione storico-culturale: circostanziata ed esaustiva 

 

PUNTEGGIO: 9-10 

Attività di traduzione competenza linguistica: individuazione corretta e precisa delle strutture 

morfo-sintattiche 

correttezza interpretativa:   piena comprensione del senso 

resa in italiano: linguaggio sciolto, efficace e pertinente 

Interrogazione orale conoscenze letterarie: complete, sicure, elaborate in modo critico 

analisi testuale:  

a) lettura-comprensione:  corretta e disinvolta 

b) illustrazione delle tematiche: documentata, articolata e organica 

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

contestualizzazione storico-culturale: circostanziata, ricca nei riferimenti 

 

Programma svolto per il latino 
 

Settembre: Seneca, un’introduzione. Laboratorio di traduzione da Seneca.  

Ottobre: Seneca, De Ira, "esame di coscienza"; Fedra (un’introduzione al mito e all’opera); il Tempo (dal De 

brevitate vitae e dalle Epistulae ad Lucilium); De tranquillitate animi; De Vita Beata. 

Novembre: Lucano, vita e opere; stile (Pharsalia o l’anti-Eneide); Pharsalia, I, VI, IX e approfondimenti. 

Dicembre: Petronio: un’introduzione; Cena Trimalchionis (commensali, Fortunata, testamento); il licantropo; 

la matrona di Efeso.  

Gennaio: Marziale, vita e opere; epigrammi: fulmen in clausola; Erotion. Tacito, vita e opere. Agricola, 

Germania. Contro il suicidio degli stoici; contro l’imperialismo romano (episodio di Càlgaco); Germania, 

"Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani"; Historiae, I, 16; Annales, I,1 ("Sine ira et studio"); XIII, 15-16 

("Uccisione di Britannico"); XIV,8 ("La tragedia di Agrippina"). 

Febbraio: Apuleio, vita e opere; Metamorfosi: un’ introduzione;  brani scelti di Metamorfosi. 

Marzo: Agostino, vita e opere; le Confessiones (descrizione dell'opera); stile e contenuti; libri I, II, VIII, X (8: 

"Il palazzo della memoria" [laboratorio di traduzione]), XI Confessiones; De civitate dei (cenni). 

 

STRUMENTI 
 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati perlopiù i libri di testo in adozione; sono stati inoltre forniti alcuni 

strumenti compensativi: 
 

 A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, In nuce, Torino, SEI 2015. 

 Fotocopie da D. Puliga, Percorsi della cultura latina, Roma, Carrocci 2003. 
 

Mogliano V.to, 30 aprile 2018 

Il docente, 

prof. Giovanni Turra 
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Programma svolto per l’italiano  
 

Premessa necessaria 
 

Le finalità dell’insegnamento dell’italiano e gli obiettivi relativi alle conoscenze, competenze e capacità che 

gli alunni hanno raggiunto nel quinto anno del cursus studiorum del liceo Scientifico s’informano ai parametri 

individuati e definiti dal coordinamento disciplinare di lettere del triennio del Liceo Berto di Mogliano V.to; 

essi risultano i seguenti:  
 

Finalità e obiettivi:  

 l’oggettivazione e la formalizzazione delle strutture linguistiche; 

 il senso storico, nel rapporto di continuità e alterità con il passato; 

 la consapevolezza del rapporto fra italiano dell’uso standard e l’italiano letterario nel suo sviluppo 

diacronico per ciò che riguarda la morfologia, la sintassi, il lessico, attraverso la frequentazione diffusa delle 

diverse tipologie testuali; 

 l’esercizio dell’abilità esegetica e interpretativa, che favorisca anche la produzione scritta e orale, 

soprattutto nei termini dell’organizzazione e della strutturazione del discorso. 

 

Criteri e strumenti di valutazione e di misurazione (punteggi e livelli) 

In sede di valutazione (prove scritte e orali), si è fatto riferimento ai seguenti criteri generali di corrispondenza 

tra livello di competenza e voto. Ferma restando la necessità di tener conto anche delle caratteristiche 

specifiche di ciascun alunno, sono state considerate le conoscenze, le capacità di analisi e di sintesi, le 

capacità critiche ed espositive, l'interesse, l'impegno,  

Voto: 3 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Quasi nulle 

Capacità di analisi e sintesi Pressoché nulle 

Capacità di critica Assente 

Capacità espressiva Estremamente stentata 

 

Voto: 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 
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Voto:  5 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Generiche e talora imprecise 

Capacità di analisi e sintesi Poco corrette e approssimative 

Capacità di critica Non ancora autonoma 

Capacità espressiva Poco fluida e talora scorretta 

 

Voto: 6 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Abbastanza complete, ma non approfondite 

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

Capacità di critica Complessivamente adeguata 

Capacità espressiva Semplice, ma pertinente 

 

Voto: 7 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Complete e sostanzialmente sicure 

Capacità di analisi e sintesi Abbastanza precise e autonome 

Capacità di critica Abbastanza approfondita 

Capacità espressiva Chiara e precisa 

 

Voto:  8 

Indicatori Valutazione 

Conoscenze Complete e autonome 

Capacità di analisi e sintesi Sicura, originale e organica 

Capacità di critica Appropriata e personale 

Capacità espressiva Fluida e disinvolta 
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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 

 

STRUMENTI 
 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati perlopiù i libri di testo in adozione (qui di seguito elencati); sono 

stati inoltre forniti alcuni strumenti compensativi (sitologia, fotocopie): 
 

Barberi-Squarotti, Amoretti, Balbis, Boggione, Mercuri, Contesti letterari, Bergamo, Atlas 2011, voll. 5-6-7. 

 

Programma svolto per l’italiano 
 

Ottobre: Manzoni: vita opere e visione del mondo; Lettera a D'Azeglio o Sul romanticismo (principi di 

poetica); Adelchi: IV, coro (Morte di Ermengarda); V, 8, vv. 322-393 (Morte di Adelchi); Fermo e Lucia e 

Promessi Sposi un confronto; la Monaca di Monza e la morte di Don Rodrigo nel Fermo e Lucia; Leopardi: vita 

opere e visione del mondo; dal "bello" al "vero", "pessimismo storico" e "Ultimo canto di Saffo",; la teoria del 

piacere (Zibaldone, 165-69). L'infinito; La sera del dì di festa; Alla luna. La poetica dell'indefinito e Termini vs 

parole (Zibaldone, 514-16, 1234-36, 1429-31, 1927-29, 1744-47, 1789, 1798, 1825) 

Novembre: Leopardi, Operette: Dialogo della Natura e di un Islandese; Canti:  A Silvia, Il sabato del villaggio, 

La quiete dopo la tempesta, Le rimembranze, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La Ginestra. Il 

realismo nelle principali letterature europee dell'Ottocento, caratteri generali. Naturalismo francese: 

caratteri generali; Verismo italiano: caratteri principali; Capuana (riflessioni teoriche). Verga: vita, opere, 

visione del mondo; produzione novellistica: Nedda, Fantasticheria; lettere a Verdura e Capuana, Prefazione 

a L'amante di Gramigna, Prefazione a I Malavoglia; l'eclissi dell'autore, la teoria dell'impersonalità. 

Dicembre: Verga, La lupa; Libertà; I Malavoglia: personaggi, tempo, spazio, lingua, stile; Capp. I, IV, IX, XV. 

Mastro Don Gesualdo e “il ciclo dei vinti” (cenni). 

Gennaio: Decadentismo, caratteri generali; Baudelaire, Correspondances, L'albatro, Spleen, A una passante, 

L'emisfero dei tuoi capelli (Petits poèms en prose). Rimbaud, Voyelles, Lettre du voyant. Pascoli, linguaggio 

pre- e postgrammaticale (GF. Contini); Il fanciullino; simboli ricorrenti; fonosimbolismo: sintassi, lessico, 

metrica; Myricae e Canti di Castelvecchio (caratteri generali); Arano, Novembre, Lavandare, Il tuono, 

L'assiuolo, Nebbia, Gelsomino notturno, La mia sera; Poemetti: Italy. 

Febbraio: D'Annunzio, introduzione; superomismo e estetismo: Il Piacere, Le vergini delle rocce, Il fuoco; 

Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; Lungo l'Affrico, La pioggia nel pineto, La sabbia del tempo, Pastori, Nella 

belletta. 

Marzo: Pirandello: vita opere e visione del mondo; parole chiave: maschere, trappole, frantumazione dell'io, 

incoerenza del reale, immaginazione, follia. L'Umorismo: avvertimento e sentimento del contrario. Le 

novelle: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola. Il fu Mattia Pascal: trama e contenuti; capp. 

V, IX, XII (Oreste-Amleto), XIII (lanterninosofia), XV. Serafino Gubbio. Uno, nessuno, centomila. Sei personaggi 

in cerca d'autore (un’introduzione). Visione dei Sei personaggi in cerca d'autore (produzione RAI 1965).  
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Aprile: Italo Svevo, vita opere e visione del mondo; Trieste e la Mitteleuropa;  Una Vita (sunto dell’opera); 

Senilità (sunto dell’opera); La coscienza di Zeno: prefazione e preambolo; il fumo; la morte del padre; 

Augusta; la catastrofe finale. Ungaretti: vita poetica e visione del mondo; da L’Allegria: In memoria, Il porto 

sepolto, Commiato, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso, Soldati, Fiumi. Da Sentimento 

del tempo, L'isola. Ermetismo, caratteri generali. (Bergson e Agostino) Proust: intermittences du coeur: 

l’episodio della madeleine. 

Maggio: Crepuscolarismo (cenni); Guido Gozzano: vita, opere e poetica; La signorina Felicita, Invernale, Totò 

Merumeni.Eugenio Montale, vita opere e visione del mondo; dagli Ossi di seppia, In limine. I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto. Focus: Pavese, Paesi tuoi; Montale, Spesso il male di vivere, 

Forse un mattino, Cigola la carrucola nel pozzo, Arsenio. Le occasioni: La speranza di pure rivederti, Non 

recidere forbice quel volto, La casa di doganieri. La Bufera e altro: La bufera; Primavera Hitleriana, L’anguilla; 

da Satura, uno Xenion (Ho sceso dandoti il braccio). Saba, vita opere e visione del mondo; A mia moglie, Mio 

padre l'assassino, Parole, Amai, La capra, Trieste, Ritratto di bambina, Prima fuga, Ulisse.  

 

Focus: Neorealismo: tentativo di definizione. Postmoderno: tentativo di definizione.  

Focus: Pavese: vita e opere; il mito: Paesi tuoi;  brani scelti da Feria d'Agosto, La vigna, Lavorare stanca (Lo 

stendazzu), La luna e i falò (La morte di Santa [capp. XXXI-XXXII]). 

Focus Pasolini: vita opere; Le ceneri di Gramsci; Ragazzi di vita; Una vita violenta; Scritti corsari.  

Focus Gadda: vita e opere, Quer pasticciaccio (cap. I); La cognizione del dolore (cap. II, 5-6). 

 

Mogliano V.to, 10 maggio 2018 
 

Il docente, 
 

prof. Giovanni Turra 
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Liceo Statale G. Berto - Mogliano Veneto  

Relazione finale  Lingua e Letteratura Inglese 

Classe V B      Anno scolastico 2017 - 2018 

Prof.ssa Francesca Regini 

Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati fondamentalmente raggiunti da quasi 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; 

 di strategie di reading comprehension; 

 delle strategie per l'approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti storici, 

culturali e letterari anche multidisciplinari. 

Lo scopo è stato 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 socio-

culturale; 

 esprimere motivate valutazioni personali; 

 raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti di letteratura. 

Contenuti disciplinari 

Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni tra gli 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. 

Attività extracurricolari 

Durante tutto il triennio un numero consistente di studenti ha partecipato ai corsi pomeridiani di 

conversazione organizzati dalla scuola con insegnanti di madrelingua inglese. 

Durante il quinto anno alcuni allievi hanno conseguito la certificazione Cambridge (B2 e C1).  

La classe ha partecipato alla rappresentazione dell’opera The Picture of Dorian Gray a cura del Palchetto 

Stage il 9 febbraio 2018 a Bassano. 

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. E' stato dato spazio sia alla lezione frontale che a letture integrali e critiche. Si è partiti 

dall'analisi del background socio-culturale di ciascun autore per poi analizzare alcuni testi significativi nei 

quali emergessero gli aspetti tematici e stilistici più peculiari. 

I testi sono stati sempre analizzati e discussi in classe per: 

 educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni;  



23 

 

 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; 

 scoprire, se possibile,  l’attualità del suo messaggio. 

Strumenti di lavoro:  

 libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect, New Directions, vol. 2 e 3, Zanichelli. 

 fotocopie; 

 CD. 

Tempi: 

Le ore potenziali di lezione erano 99 ma ne sono state effettuate circa 90 (comprese verifiche orali e scritte). 

I contenuti stabiliti nella programmazione iniziale sono stati ridotti in fase di attuazione a causa delle festività 

o della partecipazione ai vari progetti d’Istituto. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

Sono state effettuate due verifiche scritte ed due verifiche orali nel trimestre e tre verifiche scritte e tre orali 

nel pentamestre. Sono stati anche valutati interventi significativi lungo tutto il quadrimestre. 

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

rielaborazione personale, 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; 

 voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti ed abilità linguistiche approssimative; 

 voto 5: conoscenze superficiali e lievi difficoltà nelle abilità linguistiche; 

 voto 6: conoscenze sufficienti e/o superficiali e lievi incertezze nelle abilità; 

 voto 7: conoscenze ben organizzate e sufficienti abilità applicative; 

 voto 8: buone conoscenze linguistiche e culturali, 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 

una evidente capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione personale. 

Nella valutazione finale dell'allievo è stata operata una sintesi tra i risultati delle prove, il progresso maggiore 

o minore rispetto al livello di partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi dal suo comportamento in 

classe: partecipazione, impegno e interesse. 

Tipologia delle prove utilizzate 

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

conoscenza dei contenuti. 

Le verifiche scritte si sono basate su: 

 risposte a quesiti su tematiche letterarie; 

 risposte a quesiti su opere letterarie e autori; 
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Sono state inoltre effettuate prove di verifica per simulare la terza prova dell’Esame di Stato: per la parte 

riguardante la Lingua Inglese si è sperimentata la tipologia A perché si è ritenuto che fosse più simile al tipo 

di verifiche normalmente proposte in classe e fornisse più possibilità ai candidati di dimostrare competenze 

e conoscenze. Tali prove prevedevano una risposta della lunghezza massima di 230 parole (circa 20 righe) e 

l’uso sia del dizionario bilingue che monolingue della scuola (non personali).  

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 (pari a 10/15) viene fissata nella sostanziale 

correttezza linguistica unita ad un'essenziale completezza e coerenza nello svolgimento delle risposta al 

quesito proposto. La ricchezza dell'informazione, la competenza nella rielaborazione, la qualità linguistica 

danno diritto ad una valutazione progressivamente orientata verso l'eccellenza (pari a 15/15). 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Conosco questa classe da 5 anni. Durante questo arco di tempo ho apprezzato il costante miglioramento nel 

comportamento in classe e nell’impegno domestico.   

Una parte degli allievi ha partecipato in modo costruttivo all’attività didattica in classe con apporti personali 

apprezzabili. Quasi la totalità degli studenti ha seguito con interesse le tematiche proposte, infatti solo un 

numero molto ridotto ha limitato l’impegno e l’attenzione alle scadenze delle verifiche.  

Per quanto riguarda il profitto, sebbene qualche alunno abbia conseguito esiti alterni, la classe si può dividere 

in tre gruppi: 

 un primo gruppo con buone od ottime capacità espressive, ha acquisito i contenuti in modo 

approfondito e autonomo ottenendo una preparazione solida e completa; 

 un secondo gruppo con capacità espressive complessivamente efficaci ma non sempre sicure, è 

pervenuto ad una preparazione generalmente discreta; 

 infine un ristretto numero di allievi, pur presentando qualche incertezza espressiva ed esiti alterni, 

ha raggiunto una valutazione globale sufficiente o vicina alla sufficienza. 

Mogliano, 9 maggio 2017   

                   la docente 

         Prof.ssa Francesca Regini 
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LICEO STATALE  “G.BERTO”  MOGLIANO VENETO TV 

________________________________________________________________________________ 

A.S. 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

5 B 

docente: Mario Linassi 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, che mi è stata affidata per tre anni scolastici consecutivi per l'insegnamento di filosofia e storia 

educazione civica, si presenta come un gruppo di studentesse e studenti che ha conseguito discreti livelli di 

socializzazione sul piano della relazione tra coetanei, sviluppando gradualmente, nel contempo, positive 

interazioni con il docente e nelle modalità di partecipazione al dialogo educativo. 

Allieve/i hanno generalmente manifestato interesse per la filosofia e superando progressivamente un certo 

atteggiamento passivo nell'affrontare la materia, hanno dimostrato generalmente attenzione per le lezioni 

frontali,  sviluppando in alcune occasioni dibattiti e confronti, che si innestavano prevalentemente su 

tematiche riguardanti l'attualità ed il vissuto emozionale ed esperienziale personale. 

L'impegno di studio, nonostante sia stato per diversi allievi prevalentemente finalizzato alle verifiche, è 

risultato complessivamente adeguato, facendo emergere, in alcuni casi, interessi personali culturali validi ed 

eterogenei. 

Lo svolgimento della programmazione disciplinare è stato abbastanza regolare, procedendo con molta 

gradualità, per consentire a tutti gli allievi di conseguire sufficientemente le competenze  e gli obiettivi 

educativi previsti  

In prossimità della fine dell'anno scolastico, il profitto della classe risulta articolato nei seguenti livelli: 

un gruppo di allieve/i, corrispondente a circa un quinto del totale, ha studiato in maniera assidua e 

sistematica, conseguendo un profitto soddisfacente o molto buono. 

Un secondo gruppo, costituito dalla maggioranza della classe ha ottenuto risultati buoni  o comunque 

pienamente sufficienti, dimostrando di impegnarsi in maniera abbastanza costante e sistematica nello 

studiodella disciplina. 

Un terzo gruppo, ristretto a tre componenti, per diverse problematiche personali o di tipo motivazionale e 

di impegno discontinuo, ha conseguito un profitto stentatamente sufficiente. 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

COMPETENZE 

Competenze che si sono perseguite con lo studio della filosofia 

Competenza logica-dialogica, intesa come capacità di apertura al dialogo, pensando per modelli diversi, 

sapendo confrontare criticamente il proprio punto di vista in relazione agli altri e ai diversi contesti storici 

delle produzioni umane (saperi, arti, tecniche). 

Competenza organizzativo-sistematica, intesa come capacità contestualizzare un discorso, acquisendo 

consapevolezza della specificità dei concetti, principi, teorie utilizzati nella argomentazione, superando la 

frammentazione (pensare per flash) che spesso caratterizza il linguaggio comune. 
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Competenza argomentativa, intesa come capacità di riconoscere le premesse e lo sviluppo delle strategie 

argomentative, sostenendo in modo pertinente e razionale le proprie affermazioni, consolidando 

contestualmente la competenza dialogica nella prospettiva della libertà personale. 

Competenza euristica, intesa come capacità di problematizzare, interrogare, interpretare i diversi aspetti 

della realtà in situazioni di esperienza e di studio. L’accento sarà posto sulle operazioni da compiere per 

interrogare la realtà presente e passata, i testi filosofici di diversa tipologia, cogliendo l’eventuale 

potenzialità di una pluralità di percorsi, che possono condurre a risultati differenti. In tale prospettiva si 

svilupperanno le specifiche competenze per riconoscere, comprendere, contestualizzare storicamente 

problematiche, termini, categorie del linguaggio e delle concezioni filosofiche. 

Competenza critico/riflessiva, intesa come capacità di confrontare criticamente ed elaborare in modo 

personale le proprie conoscenze, mettendo a confronto il proprio pensiero e vissuto, con contesti teorici, 

modelli di pensiero elaborati in tradizioni culturali e storiche diverse dalla propria. 

 

METODOLOGIA 

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: 

 Discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso 

 Proiezione, consultazione di materiale multimediale pertinente 

 Visite di istruzione  

 Presenza /intervento a conferenze, dibattiti, proiezioni di argomento filosofico e storico 

 

STRUMENTI 

 Il libro di testo adottato  

 Testi di vario tipo 

 Fotocopie 

 Eventuali strumenti multimediali (cd, dvd) 

Lo sviluppo degli argomenti trattati nella programmazione di filosofia, tenendo conto dello 

specifico indirizzo di studi degli allievi e nel rispetto della autonomia didattica dei singoli docenti, è 

stato affrontato, concordando aperture tematiche interdisciplinari con gli insegnanti delle altre 

materie, favorendo ogni eventuale opportuna occasione di integrazione e coordinamento dei 

rispettivi curricoli disciplinari. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state almeno due nel trimestre e almeno 3 nel pentamestre. 

L’accertamento dell’acquisizione delle competenze ha comportato la valutazione delle conoscenze e 

capacità acquisite dallo studente attraverso interrogazioni orali e verifiche scritte quali: somministrazione 

di test a risposta multipla, domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti. I criteri di 

valutazione sono stati quelli previsti nel documento elaborato a livello collegiale dai docenti del 

Dipartimento di Storia e Filosofia. 
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CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

I criteri della valutazione sono basati sulla coerenza con le indicazioni generali del P.T.O.F., sulla 

corrispondenza con gli obiettivi formativi della disciplina e in linea con quanto previsto dal coordinamento 

dei docenti di Filosofia e Storia, sinteticamente riportato nella griglia di valutazione della simulazione della 

terza prova. 

E' , pertanto, ritenuta gravemente insufficiente (voti da 3 a 4 decimi ) una prova caratterizzata da vaste 

lacune nelle nozioni e evidenti difficoltà nelle analisi e sintesi delle esposizioni, vistose incertezze ed 

inadeguatezze lessicali. 

E' ritenuta insufficiente (voto 5) una prova caratterizzata da nozioni sconnesse e superficiali, da incertezze e 

approssimazioni nell'analisi e nella sintesi, un lessico disciplinare incerto e impreciso. 

E' ritenuta sufficiente (voto 6) una prova caratterizzata da accettabili conoscenze di base e da una 

essenziale capacità di analisi e sintesi, da un lessico disciplinare comunicativamente corretto, pur 

presentando qualche approssimazione. 

E' ritenuta buona (voto 7) una prova caratterizzata da sinteticamente complete e corrette conoscenze, da 

una adeguata capacità di analisi e sintesi organicamente coerente, da un lessico disciplinare corretto. 

E' ritenuta molto buona (voto 8) una prova caratterizzata da conoscenze complete e corrette, da una valida 

capacità di analisi e sintesi organicamente coerente, da un lessico disciplinare preciso. 

E' ritenuta ottima o eccellente (voto 9 o 10) una prova caratterizzata da conoscenze esaurienti o 

approfondite, da una efficace capacità di analisi e sintesi, esposta con argomentazioni articolate e 

organiche, sostenute eventualmente da contributi personali originali, espressa con un lessico disciplinare 

rigoroso.  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DISCIPLINARE TRATTATI E OBIETTIVI PERSEGUITI 

(Settembre – ottobre ) 

1) Ripasso dei caratteri fondamentali della riflessione Kantiana in ambito teoretico: Il problema generale 

della Critica della Ragion Pura – La struttura della Critica della ragion pura - I giudizi sintetici a priori e la 

Rivoluzione copernicana di Kant – L’estetica trascendentale – L’analitica trascendentale – La dialettica 

trascendentale. Obiettivi specifici: conoscere il senso del Criticismo kantiano – conoscere il senso dei 

giudizi sintetici a priori e della rivoluzione copernicana di Kant; conoscere le facoltà della sensibilità, 

dell’intelletto, della ragione; spiegare come Kant giustifica il sapere scientifico; conoscere la visione dello 

spazio e del tempo di Kant e porla in relazione al fondamento della geometria e dell’aritmetica; conoscere 

la dottrina dell’io penso, quale legislatore della natura; riconoscere gli errori della metafisica tradizionale 

indicati da Kant ; spiegare le critiche all’idea di Anima, Mondo, Dio e il significato del noumeno. 

2) Ripasso dei caratteri fondamentali della riflessione Kantiana in ambito pratico: I compiti della Ragion 

Pratica – I principi pratici - La legge morale – La categoricità dell’imperativo morale – il primato della Ragion 

Pratica. Obiettivi specifici: Conoscere il problema generale della Ragion Pratica; conoscere la struttura della 

Critica della ragion pratica – classificare i principi pratici - conoscere le formulazioni della legge morale; 

conoscere gli attributi della legge morale: categoricità, formalità, libertà - Conoscere e motivare i postulati 

della Ragion pratica. 

3) Kant e la Critica del Giudizio: Le problematiche della Critica del Giudizio - I caratteri dei giudizi riflettenti: 

il giudizio estetico. Il sentimento del sublime. Il finalismo come sentimento connaturato alla mente umana 

e il giudizio teleologico. Obiettivi specifici: distinguere i giudizi determinanti da quelli riflettenti - 
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riconoscere la relazione oggetto soggetto nei giudizi riflettenti - saper definire il sentimento del bello per 

Kant – definire i caratteri ed il significato del giudizio teleologico. 

(ottobre - novembre - dicembre ) 

4) I caratteri fondamentali dell'idealismo etico in Fichte: caratteri dell’idealismo fichtiano: la critica alle 

contraddizioni della cosa in sé kantiana, I tre principi dell’idealismo etico, la scelta della propria filosofia tra 

idealismo e dogmatismo, la spiegazione idealistica dell’attività morale – La superiorità culturale della 

nazione tedesca. Obiettivi specifici: comprendere gli sviluppi e il significato dell'idealismo fichtiano in 

relazione al fondamento del criticismo di Kant, alla critica alle contraddizioni della cosa in sé di Kant, al suo 

scopo etico politico; definire i caratteri fondamentali dell’idealismo etico di Fichte; comprendere la 

riflessione politica sulla missione della nazione tedesca. 

5) Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo tedesco: Il rifiuto della ragione illuminista e la 

ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’assoluto - La nuova concezione della storia - I significati del 

termine Idealismo. Obiettivi specifici: Conoscere l’importanza del sentimento, dell’arte, della fede, della 

ragione dialettica; l’umanità come spirito; l’idea di nazione; la concezione romantica della natura. 

6) Schelling: La filosofia della natura – La filosofia dell'identità – L'idealismo estetico ed il ruolo dell'opera 

d'arte. Obiettivi specifici: conoscere il senso dell'unità reale ideale; spiegare la visione della natura ed il suo 

scopo; comprendere la confluenza di spirito e materia nell'opera d'arte ed il ruolo dell'artista. 

7) I caratteri fondamentali della filosofia di Hegel: contestualizzazione storica della figura di Hegel – Le 

critiche di Hegel ai filosofi precedenti (l'individuazione dei limiti delle concezioni filosofiche di Kant, Fichte e 

Schelling in merito alla metafisica, alla Ragione e alla dialettica) - 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) - Cenni sulle principali tematiche relative allo Spirito assoluto: lo stato e 

l'eticità ( la critica al liberalismo individualista, la concezione organicista nazionalista), l'arte e i suoi sviluppi 

nei rapporti tra forme espressive ed i contenuti ideali. Obiettivi specifici: comprendere il significato e lo 

sviluppo dello Spirito descritto nella Fenomenologia dello Spirito; comprendere i capisaldi ed il significato 

del sistema hegeliano; conoscere il senso della dialettica; comprendere il significato della storia per Hegel 

ed il ruolo della filosofia nella comprensione dell'Assoluto; conoscere la concezione ed il ruolo dello Stato 

per Hegel; conoscere i lineamenti fondamentali della teoria estetica di Hegel.  

(gennaio - febbraio ) 

8) Feuerbach: la distinzione tra destra e sinistra hegeliana – contestualizzazione storica della figura di 

Feuerbach – L'origine delle religioni - La religione come alienazione – lo scopo dell'ateismo di Feuerbach – 

Analisi del concetto di alienazione in Feuerbach e in Marx. Obiettivi specifici: comprendere la critica alla 

filosofia di Hegel (la teologia mascherata, il capovolgimento dialettico); comprendere la problematica 

dell’alienazione; cogliere la visione dell’emancipazione dell’uomo dalla religione secondo Feuerbach; 

distinguere il concetto di alienazione in Feuerbach e in Marx; interpretare il significato della definizione 

della religione come oppio dei popoli. 

9) Marx: contestualizzazione storica della figura di Marx – La critica al conservatorismo idealista di Hegel – 

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

problematica dell’alienazione – La concezione materialistica dialettica della storia – significato della 

definizione di “maestri del sospetto” rivolta a Marx, Nietzsche e Freud da Ricoeur – l 'analisi economica del 

capitale (i concetti di valore d'uso e di scambio, il ciclo M-D-M nelle società pre-capitaliste e quello D-M-D 

in quelle capitaliste - plusvalore, capitale variabile, capitale costante, caduta tendenziale del saggio di 

profitto) – le prospettive storiche politiche della rivoluzione proletaria e il problema dello Stato – differenze 
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tra la concezione Marxiana e quella Marxista leninista. Obiettivi specifici : comprendere e definire elementi 

di continuità e rottura tra il pensiero di Hegel e di Marx; comprendere e definire le forme e le cause 

dell'alienazione per Marx, specificando anche le differenze rispetto a quelle proposte da Hegel e 

Feuerbach; comprendere e definire la concezione materialistica dialettica della storia di Marx (struttura 

sovrastruttura, la lotta di classe, l'ideologia);comprendere il significato della definizione di “maestri del 

sospetto” rivolta a Marx, Nietzsche e Freud; individuare e definire i concetti economici chiave di Marx per 

spiegare e analizzare lo sfruttamento nella società borghese capitalistica; comprendere e definire le 

prospettive storico politiche teorizzate da Marx, confrontandole con le effettive vicende dell'Ottocento e 

Novecento; 

(febbraio marzo ) 

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

esistenziale – il singolo individuo e il rifiuto dell'hegelismo – i tre stadi esistenziali (estetico, etico, religioso) 

– il concetto di angoscia. Obiettivi specifici: individuare e descrivere le radici biografiche e culturali del 

pensiero di Kierkegaard e gli obiettivi della sua critica; individuare e descrivere i caratteri fondamentali 

dell'analisi esistenziale dell'individuo umano. 

8) Schopenhauer: Radici culturali del pensiero di Schopenhauer - Analogie e differenze con il pensiero di 

Kant ( la causalità come categoria esplicativa del mondo fenomenico della rappresentazione - Il mondo 

della rappresentazione come “velo di Maya” – La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, l'accesso 

corporeo alla dimensione noumenica della Volontà) – Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere - Il 

pessimismo: dolore, noia - La sofferenza universale e la critica all'ottimismo sociale, storico e cosmico – la 

posizione sul suicidio di Schopenhauer - Le vie di liberazione dal dolore. Obiettivi specifici: individuare le 

radici culturali del pensiero di Schopenhauer e gli obiettivi della sua critica; conoscere caratteri e 

manifestazioni della volontà; conoscere le manifestazioni del pessimismo – definire le vie di liberazione dal 

dolore (arte, etica, ascesi) – confrontare il pessimismo di Schopenhauer e quello di Leopardi, definendone 

analogie e differenze. 

(marzo – aprile) 

10) Il positivismo: Comte e Spencer: Lo sviluppo della civiltà industriale dell'Ottocento e “l'ottimismo” 

positivista - Comte e la legge dei tre stadi nello sviluppo delle società e dell'individuo - L'evoluzione delle 

scienze, la specializzazione dell'attività intellettuale ed il ruolo unificatore della filosofia - Cenni sui caratteri 

generali dell'evoluzionismo darwiniano e le sue implicazioni filosofiche in Spencer (creazionismo, fissismo, 

la teoria dell'evoluzione e la crisi della concezione teleologica della natura – l’evoluzionismo come legge 

sociale e cosmica). Obiettivi specifici: conoscere e definire i caratteri generali della filosofia positivista 

(origine del termine positivismo, valore del dato sensibile quantificabile, rifiuto della metafisica, la fiducia 

nella scienza, ruolo dello scienziato e dell'ingegnere nello sviluppo del progresso delle società umane); 

comprendere e definire l'importanza della teoria evolutiva di Darwin nella nuova visione della natura. 

Riconoscere e definire limiti e rischi delle implicazioni dell'applicazione del darwinismo nell'ambito delle 

società umane. 

(Aprile – maggio) 

13) Nietzsche: contestualizzazione storica e vicende biografiche della figura del filosofo Caratteristiche del 

pensiero e degli scritti di Nietzsche – strumentalizzazioni ideologiche del pensiero nietzscheano. La fase 

romantica schopenhauriana della Nascita della tragedia - La concezione della storia – La “morte di Dio” e la 

critica delle illusioni metafisiche e della visione tradizionale della conoscenza – Il super uomo – L’eterno 

ritorno – Il problema del nichilismo. Obiettivi specifici: comprendere e definire i seguenti concetti: 

dionisiaco ed apollineo, metodo genealogico, morte di Dio, eterno ritorno, nichilismo, super uomo, volontà 
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di potenza; analizzare l’a-sistematicità del pensiero di Nietzsche ed i suoi stili espressivi; conoscere il 

significato della morte di Dio; conoscere il tema del super uomo ed il suo rapporto con la volontà di 

potenza; mettere in relazione la concezione del super uomo con gli usi storici- politici, estetici affrontati 

nella prospettiva interdisciplinare. 

Programma effettivamente svolto alla data del 14/05/2018  

     

 Nella seconda metà del mese di maggio, s’intende affrontare il pensiero di Sigmund Freud                         

                                                                                     

                                                                                                                                            Il docente 

                                                                                                                              Mario Linassi           
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LICEO STATALE  “G. BERTO”  MOGLIANO VENETO TV  

________________________________________________________________________________ 

A.S. 2017-2018 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

5 B 

docente: Mario Linassi 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Studentesse e studenti hanno generalmente manifestato discreto o buon interesse per gli argomenti 

trattati, soprattutto quando le tematiche si ricollegavano all'attualità, anche se l'atteggiamento nei confronti 

della disciplina durante le lezioni è stato piuttosto passivo più che partecipato. Lo studio individuale, 

generalmente, non ha avuto un andamento costante e sistematico e in diversi casi è stato molto discontinuo 

e comunque finalizzato esclusivamente alle verifiche. Alcune/i allieve/i, tuttavia, si sono impegnati con 

costanza ,  anche approfondendo a livello personale alcune tematiche, soprattutto in relazione ad 

argomenti di carattere economico sociale e dei diritti umani.  Lo svolgimento della programmazione 

disciplinare è stato abbastanza regolare, pur procedendo con gradualità, per consentire a tutti gli allievi di 

conseguire sufficientemente le competenze gli obiettivi formativi previsti In prossimità della fine dell'anno 

scolastico, il profitto della classe per la mia disciplina può articolarsi nei seguenti livelli: 

un gruppo di allieve/i, corrispondente a circa un quinto del totale, ha studiato in maniera assidua e 

sistematica, conseguendo un profitto molto buono. 

Un secondo gruppo, composto dalla maggior parte della classe ha ottenuto risultati buoni o più che 

sufficienti, dimostrando di impegnarsi in maniera abbastanza costante nello studio. 

Un terzo gruppo, corrispondente a circa un quinto della classe, composto da alcuni elementi che per 

problematiche personali, di tipo motivazionale o di impegno discontinuo, ha conseguito un profitto appena 

sufficiente. 

 

RELAZIONE SUL VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALISBURGO – LINZ -  MAUTHAUSEN - VIENNA  

Il viaggio a Salisburgo, Linz – Mauthausen – Vienna,  effettuato con la classe nel periodo compreso tra il 

07/11/2017 e l‘11/11/2017, ha costituito un momento importante per la sua valenza formativa . Da un lato 

si è colta l'occasione per confrontarsi con luoghi simbolo del recente tragico passato europeo e per 

conoscere importanti e significative città storiche artistiche, dall'altro ha permesso di apprezzare anche in 

una situazione educativa informale la sostanziale correttezza comportamentale della classe. Nonostante la 

naturale esuberanza dell'età, infatti, allieve/i hanno dimostrato autocontrollo, compostezza negli 

atteggiamenti, uniti ad adeguata disponibilità ed interesse a partecipare agli itinerari culturali proposti.  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZE 

Competenze che si sono perseguite con lo studio della storia 

Competenza temporale, intesa come capacità di utilizzare operatori temporali sempre più complessi ed 

adeguati nell’operazione di ricostruzione storica (cronologia, periodizzazione, ciclo, congiuntura, lunga 

durata). 
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Competenza storiografica, intesa come capacità di effettuare una ricerca ed organizzazione ragionata delle 

informazioni, utilizzando criteri e modelli propri della disciplina storica (problematizzazione del rapporto 

passato presente, tematizzazione, ricerca di fonti, utilizzo di modelli di spiegazione, elaborazione testuale 

e/o schematica dei fenomeni e periodi storici studiati). 

Competenza critico/riflessiva, intesa come capacità di confrontare criticamente ed elaborare in modo 

personale le proprie conoscenze, mettendo a confronto il proprio pensiero e vissuto, con contesti teorici, 

modelli di pensiero elaborati in tradizioni culturali e storiche diverse dalla propria. 

 

La formazione storica si è legata inscindibilmente all’educazione civica, in quanto si prestava a far cogliere 

agli studenti tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza e alla legalità, quali: i sistemi politici 

presenti e passati, i meccanismi dell’agire individuale e collettivo, il funzionamento dei gruppi, le 

migrazioni, le problematiche ambientali. L’apprendimento storico ha fornito pertanto le occasioni per 

identificare, analizzare, discutere e confrontare situazioni del passato ed attuali relative all’espressione 

dell’identità individuale e collettiva, l’integrazione, la cooperazione, i conflitti, tematiche rilevanti per la 

formazione di una cittadinanza critica e responsabile. 

 

METODOLOGIA 

Alla lezione frontale, dialogata e all’analisi guidata delle fonti hanno rivestito un ruolo continuativo 

nell’attività didattica,  affiancando, secondo modalità dettate dalle situazioni ed occasioni specifiche, i 

seguenti metodi didattici: 

 Discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso 

 Proiezione, consultazione di materiale multimediale pertinente 

 Visite di istruzione  

 Presenza /intervento a conferenze, dibattiti, proiezioni di argomento storico, politico ed 

istituzionale. 

STRUMENTI 

 Il libro di testo adottato 

 Testi di vario tipo 

 Fotocopie 

 Eventuali strumenti multimediali (cd, dvd) 

 

Lo sviluppo degli argomenti trattati nella programmazione di storia, tenendo conto dello specifico indirizzo 

di studi degli allievi e nel rispetto della autonomia didattica dei singoli è stato affrontato concordando 

aperture tematiche interdisciplinari con gli insegnanti delle altre materie, favorendo ogni eventuale 

opportuna occasione di integrazione e coordinamento dei rispettivi curricoli disciplinari. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Sono state almeno due nel trimestre e almeno 3 nel pentamestre. 

L’accertamento dell’acquisizione delle competenze ha comportato la valutazione delle conoscenze e 

capacità acquisite dallo studente attraverso interrogazioni orali e verifiche scritte quali: somministrazione 

di test a risposta multipla, domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti. I criteri della 

valutazione sono stati quelli previsti nel documento elaborato a livello collegiale dai docenti del 

Dipartimento di Storia e Filosofia. 
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CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono basati sulla coerenza con le indicazioni generali del PT.O.F., sulla corrispondenza 

con gli obiettivi formativi della disciplina e in linea con quanto previsto dal coordinamento dei docenti di 

Filosofia e Storia, sinteticamente riportato nella griglia di valutazione della simulazione della terza prova. 

E', pertanto, ritenuta gravemente insufficiente (voti da 3 a 4 decimi ) una prova caratterizzata da vaste 

lacune nelle nozioni e evidenti difficoltà nelle analisi e sintesi delle esposizioni, vistose incertezze ed 

inadeguatezze lessicali. 

E' ritenuta insufficiente (voto 5) una prova caratterizzata da nozioni sconnesse e superficiali, da incertezze e 

approssimazioni nell'analisi e nella sintesi, un lessico disciplinare incerto e impreciso. 

E' ritenuta sufficiente (voto 6) una prova caratterizzata da accettabili conoscenze di base e da una 

essenziale capacità di analisi e sintesi, da un lessico disciplinare comunicativamente corretto, pur 

presentando qualche approssimazione. 

E' ritenuta buona (voto 7) una prova caratterizzata da sinteticamente complete e corrette conoscenze, da 

una adeguata capacità di analisi e sintesi organicamente coerente, da un lessico disciplinare corretto. 

E' ritenuta molto buona (voto 8) una prova caratterizzata da conoscenze complete e corrette, da una valida 

capacità di analisi e sintesi organicamente coerente, da un lessico disciplinare preciso. 

E' ritenuta ottima o eccellente (voto 9 o 10) una prova caratterizzata da conoscenze esaurienti o 

approfondite, da una efficace capacità di analisi e sintesi, esposta con argomentazioni articolate e 

organiche, sostenute eventualmente da contributi personali originali, espressa con un lessico disciplinare 

rigoroso.  

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DISCIPLINARE TRATTATI E OBIETTIVI PERSEGUITI 

(Settembre - ottobre) 

1) Ripasso delle vicende relative al Risorgimento italiano e alla nascita dello stato unitario: Le rivoluzioni 

del 1848 – Lo Statuto Albertino – La Costituzione della Repubblica romana - Protagonisti e ideali del 

Risorgimento ( Carlo Alberto di Savoia, Mazzini, Gioberti, Balbo, Cattaneo, Cavour, Garibaldi, Vittorio 

Emanuele II) – Le tre guerre d’indipendenza – Il brigantaggio - La questione romana e la presa di Roma. 

Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- periodizzazione) e un lessico disciplinare 

appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare le linee tendenziali di un’evoluzione 

storica, sia in campo economico sociale, che politico-istituzionale. 

(ottobre – novembre) 

2) Ripasso relativo alla situazione dei  principali Stati europei nella seconda metà dell'Ottocento: 

Napoleone III e il secondo impero in Francia; l'affermazione di Bismarck e la nascita dell'impero tedesco; la 

fine del secondo impero francese e la terza repubblica in Francia; Obiettivi specifici: utilizzare categorie 

temporali (cronologia – periodizzazione) e un lessico disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di 

processi storici, tracciare le linee tendenziali di un'evoluzione storica, sia in campo economico sociale, che 

politico istituzionale, diplomatico. 

3) La Seconda Rivoluzione Industriale e le forme della società di massa in Europa: Gli sviluppi della tecnica 

e dell’industria in Europa - Ideologia del progresso, classe borghese ed operaia, socialismo e liberalismo. 

Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- periodizzazione) e un lessico disciplinare 
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appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare le linee tendenziali di un’evoluzione 

storica, sia in campo economico sociale, che politico-istituzionale. 

(dicembre -  gennaio) 

4) Ripasso delle vicende relative ai governi della destra e sinistra storica: le difficoltà dell’ integrazione 

nazionale; la terza guerra d'indipendenza, la presa di Roma e la questione romana; L’Italia di Crispi; la crisi 

di fine secolo; .Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- periodizzazione) e un lessico 

disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare le linee tendenziali di un’ 

evoluzione storica, sia in campo economico sociale, che politico-istituzionale. 

5) Imperialismo e colonialismo: caratteri generali dell’espansione coloniale europea in Africa ed Asia; le 

imprese coloniali italiane e la sconfitta di Adua. Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali 

(cronologia- periodizzazione) e un lessico disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di processi 

storici, tracciare le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo economico sociale, culturale, che 

politico-istituzionale; inquadrare, comparare fenomeni storici, inquadrandoli in scale spaziali diverse: 

nazionali, continentali, planetarie. 

(febbraio) 

6)  Gli inizi del XX secolo in Italia e l’età giolittiana: il decollo industriale in Italia - l’ambigua strategia 

riformista di Giolitti – L’impresa di Libia e le sue conseguenze internazionali – La crisi degli equilibri politici 

giolittiani.  Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- periodizzazione) e un lessico 

disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare le linee tendenziali di 

un’evoluzione storica, sia in campo economico sociale, che politico-istituzionale. 

(marzo - aprile) 

7) La prima guerra mondiale: Le cause del conflitto europeo – L’intervento italiano- Dinamica ed esiti del 

conflitto - Le conseguenze dei trattati di pace. Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- 

periodizzazione) e un lessico disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare 

le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo economico sociale, che politico, militare. 

8) La Rivoluzione russa: L’impero zarista – La caduta dello Zar con la Rivoluzione del febbraio 1917 - La 

rivoluzione bolscevica d’ottobre - La costruzione dell’Unione Sovietica. Obiettivi specifici: utilizzare 

categorie temporali (cronologia- periodizzazione) e un lessico disciplinare appropriati, individuare nessi e 

cause di processi storici, tracciare le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo economico 

sociale, che politico-istituzionale; cogliere persistenze, mutamenti nelle mentalità, interazioni fra singoli 

soggetti e comunità in relazione ad intrecci economici, culturali, istituzionali 

(aprile - maggio) 

9) Il primo dopoguerra e l’avvento del fascismo in Italia: Difficoltà economiche e turbolenza politica in 

Italia - Riformismo e massimalismo politico – La nascita di due partiti di massa (Partito Popolare e P.C.I.) – 

Mussolini dalla fondazione dei Fasci di combattimento alla formazione del P.N.F. - La crisi dello stato 

liberale - L’avvento del fascismo – La costruzione del regime – La guerra d’Etiopia – L’avvicinamento alla 

Germania nazista.  Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- periodizzazione) e un 

lessico disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare le linee tendenziali di 

un’evoluzione storica, sia in campo economico sociale, che politico-istituzionale; cogliere persistenze, 

mutamenti nelle mentalità, interazioni fra singoli soggetti e comunità in relazione ad intrecci economici, 

culturali, istituzionali 

10) Crisi economica del 29 e New Deal negli U.S.A., l’affermarsi di sistemi politici totalitari: La crisi 

economica del capitalismo nel 1929 – La politica del New Deal di Roosvelt – L’affermarsi dei regimi politici 
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totalitari: fascismo, stalinismo. Obiettivi specifici: utilizzare categorie temporali (cronologia- 

periodizzazione) e un lessico disciplinare appropriati, individuare nessi e cause di processi storici, tracciare 

le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo economico sociale, che politico-istituzionale; 

cogliere persistenze, mutamenti nelle mentalità, interazioni fra singoli soggetti e comunità in relazione ad 

intrecci economici, culturali, istituzionali. 

Programma effettivamente svolto alla data del 14/05/2018 

 Nell’ ultima parte del mese di maggio, s’intende affrontare l’affermazione del regime nazista in 

Germania e un quadro sinottico delle vicende del Secondo conflitto mondiale, con particolare 

riferimento agli avvenimenti italiani. 

 

                                                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                                 Mario  Linassi             
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Liceo Giuseppe Berto – Mogliano Veneto 

Relazione finale di matematica A.S. 2017/2018  

Classe 5 Sezione  B 

Prof. Silvio Flego 

 
PREMESSA 

Non vi è stata continuità didattica nel corso del triennio. Nelle classi terza e quarta c’è stato lo stesso 

docente di matematica e solo in quinta sono stato il docente di matematica della classe. Il livello in ingresso 

al quinto anno è mediamente sufficiente, ma questo livello medio è comunque ottenuto dalla presenza di 

due studenti di buone o ottime capacità a cui va contrapposto un gruppetto di studenti con difficoltà, 

anche strutturali, non completamente recuperate e un altro gruppo di con difficoltà nell’affrontare 

problemi che richiedano più ambiti matematici. 

Il programma previsto per gli anni precedenti non è stato completamente svolto, in particolare non sono 

state trattate la geometria analitica nello spazio, la geometria euclidea nello spazio e non è stata 

completata la trattazione della teoria della probabilità. 

Le ore effettivamente svolte di lezione, non più di 122 contro le 132 medie previste, hanno permesso di 

trattare alcuni argomenti senza poter condurre dimostrazioni e/o opportune puntualizzazioni. 

OBIETTIVI 

 Comprendere il ruolo della matematica come strumento essenziale per la formazione culturale dell’uomo 

indipendente.  

 Acquisire contenuti teorici e metodologie specifiche; 

 Perseguire l’acquisizione di livelli più rigorosi sia nei contenuti quanto nei metodi; 

 Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione; 

 Sviluppare l’autonomia nei processi di apprendimento, valorizzando la scoperta matematica;  

 Perseguire la sistemazione teorica; 

 Comprensione del linguaggio specifico; 

 Comprensione  del metodo matematico come struttura ideale della conoscenza scientifica;  

 Comprendere il passaggio da scienza dei contenuti a scienza delle procedure formalizzate; 

 Educazione alla interdisciplinarietà; 

 Sviluppo delle competenze e applicazione delle conoscenze acquisite nel secondo biennio; 

COMPETENZE, CAPACITÀ, ABILITÀ 

 Capacità di trasformare la deduzione in calcolo; 

 Capacità di trasformare delle espressioni linguistiche secondo le leggi sintattiche del linguaggio 

convenzionale usato in strutture matematiche; 

 Capacità di formalizzazione; 

 Capacità di matematizzare attraverso modelli; 

 Capacità di analizzare modelli; 

 Effettuare correlazioni tra i vari modelli (fisici in particolare); 

 Uso corretto del linguaggio tecnico; 

 Capacità di inquadrare un processo ipotetico - deduttivo nell’ambito di una teoria assiomatica. 

Le competenze richieste e le capacità ad esse connesse sono sostanzialmente di due tipi: 
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 Specifiche 

 Generali 
Specifiche 

Sono rappresentate dalla conoscenza teorica dei singoli ambiti matematici affrontati e dalla capacità di 

applicare tali conoscenze in situazioni dichiaratamente afferenti al loro ambito. 

Generali 

Sono rappresentate  

 primariamente dall'analisi di un problema matematico intesa sia come competenza raggiunta 

attraverso l'esercizio non specifico e non chiaramente indirizzato  sia come capacità d'analisi 

concreta, quindi realizzata attraverso un opportuno procedimento matematico; 

 secondariamente capacità di sintesi organica sia in forma sequenziale quanto in forma non 

sequenziale attraverso un uso corretto del linguaggio formale della materia, questo almeno in 

forma guidata. 

Lo sviluppo di competenze in ambito pluridisciplinare e/o multidisciplinare è stato ristretto al solo 

ambito della fisica.  

Non sono state trattate né conoscenze strutturate di tipo storico né analisi diacroniche e sincroniche 

nell'ambito della storia della matematica. 

 

Gli obiettivi didattici specifici delle caratteristiche del programma di quinta e le competenze per consentire 
quanto discusso considerando la situazione didattica della classe sono stati i seguenti: 

1. Affinamento delle capacità algebriche di base nei nuovi ambiti dell’analisi matematica e della teoria 
della probabilità; 

2. Sviluppo delle capacità di formalizzazione ed astrazione in ambito deterministico e probabilistico; 
3. Comprensione delle tecniche dell’analisi matematica; 
4. Comprensione dei metodi del calcolo della probabilità; 
5. Utilizzo delle tecniche dell’analisi matematica; 
6. Utilizzo dei metodi della probabilità nell’ambito delle situazioni tipicamente proposte nell’ambito 

didattico; 
7. Stimolare la capacità di comprendere quando le conoscenze e le tecniche dell’analisi matematica e 

della teoria delle probabilità possono essere applicate in ambito non strettamente matematico. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Non sono sempre in ordine cronologico, ma raggruppati per argomento. Per gli argomenti non ancora 
trattati od in fase di trattazione all’atto della stesura della presente relazione si sono usati indicazioni in 
corsivo. Tale tempo è quello strettamente dedicato all’argomento e agli esempi ad esso direttamente 
connessi. Su quasi tutti gli argomenti si è tornati a più riprese. 

Analisi matematica 

Topologia della retta 

 Insiemi di numeri reali e loro proprietà: estremi superiore ed inferiore, massimo e minimo, intorni, 
punti d'accumulazione, punti isolati, interni, esterni e di frontiera. Separabilità dei numeri reali. 

Limiti                                                                               

 Definizione generale di limite con gli intorni. 

 Limite destro e sinistro di una funzione 

 Verifica di limiti secondo definizione 

 Teoremi fondamentali sui limiti (dimostrazione) 
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 Teoremi di confronto diversi dal teorema “dei due carabinieri”. 

 Infinitesimi e loro proprietà fondamentali. 

 Teorema di sostituzione degli infinitesimi equivalenti e teorema di eliminazione degli infintesi di 
ordine superiore 

 Operazioni sui limiti   

 Modulo, somma (dimostrazione), prodotto, reciproco e quoziente di due funzioni. 

 Limiti delle funzioni composte, teorema generale. 

 Limiti delle funzioni composte esponenziali. 

 Le forme indeterminate e la loro riduzione alle due forme indeterminate fondamentali 

 Limiti notevoli (dimostrazione del primo limite fondamentale) 
Funzioni continue 

 definizioni 

 Continuità a destra e a sinistra 

 Prime proprietà delle funzioni continue 

 La continuità delle funzioni elementari 

 Continuità delle funzioni composte 

 Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Invertibilità, monotonia e continuità 

 Punti di discontinuità per una funzione  

 Discontinuità di prima, seconda e terza specie                                                                           
Derivate delle funzioni di una variabile                                   

 Problemi che conducono al concetto di derivata 

 Derivate 

 Significato geometrico del rapporto incrementale 

 Significato geometrico della derivata 

 Continuità e derivabilità (dimostrazione) 

 Derivate delle funzioni elementari (dimostrazione) 

 Derivate di una somma (dimostrazione), di un prodotto (dimostrazione), della funzione reciproca e 
di un quoziente 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivate delle funzioni inverse  

 Derivata logaritmica 

 Derivate di ordine superiore  
 Applicazioni delle derivate 

 Equazione della tangente ad una curva 

 Saper interpretare la derivata in ambito cinematico 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  

 Teorema di Rolle (dimostrazione) 

 Teorema di Lagrange o del valor medio (dimostrazione) 

 Corollari conseguenze del teorema di Lagrange (dimostrazione) 

 Criterio di derivabilità 

 Teorema di Cauchy o degli incrementi finiti  

 Teorema di De L’Hospital : rapporto di due infinitesimi 

 Teorema di De L’Hospital : rapporto di due infiniti 

 Altre forme indeterminate 
Differenziali 

    Definizione 

    Regole di differenziazione 

    Significato geometrico 
 Zeri delle funzioni : algoritmi di calcolo  
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 Il teorema di esistenza degli zeri 

 Metodi grafici 

 Metodi iterativi 

 Il metodo dicotomico 

 Il metodo delle tangenti 

Studio del grafico di una funzione 

 Massimi e minimi assoluti e relativi  

 Massimi e minimi delle funzioni derivabili e generalmente derivabili 

 Estremi di una funzione non derivabile in un punto 

 Massimi e minimi assoluti 

 Problemi di massimo e minimo 

 Concavità , convessità , punti di flesso 

 Concavità, convessità delle funzioni derivabili, flessi delle funzioni derivabili e generalmente 
derivabili 

 Teorema per la ricerca di massimi e minimi con gli zeri delle derivate di ordine superiore 

 Teorema per la ricerca dei flessi e della concavità con gli zeri delle derivate di ordine superiore 

 Asintoti 

 Verticale 

 Orizzontale 

 Obliquo 

 Studio di una funzione 

 Saper dedurre dal grafico di f il grafico di f ’ e viceversa                                                                   
Integrazione                                                                                                  

 Definizione e proprietà dell'integrale indefinito.  

 Metodi d’integrazione 

 Integrazione immediata, per decomposizione, per sostituzione e per parti.  

 Integrazione delle funzioni razionali fratte (trattazione generale del problema, non trattati integrali 
del IV tipo). 

 Definizione e proprietà dell'integrale definito (trattazione delle somme di Cauchy-Riemann) 

 Area delimitata dal grafico di due funzioni 

 Area del dominio normale 

 Valore medio di una funzione, teorema della media (dimostrazione). 

 Funzione integrale. Teorema di Torricelli e formula di Newton (dimostrazione).  

 Volumi dei solidi di rotazione, lunghezza di un arco regolare di curva, volume di solidi di cui è nota la 
legge di variazione della sezione secondo piani perpendicolare ad un determinato asse. 

 Integrali generalizzati ed impropri.  

 Metodi numerici di integrazione: rettangoli, trapezi. 
Le equazioni differenziali 

 Le equazioni differenziali del primo ordine; 

 Le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x); 

 Le equazioni differenziali a variabili separabili; 

 Le equazioni differenziali lineari del primo ordine; 

 Le equazioni differenziali del secondo ordine; 

 Le equazioni lineari a coefficienti costanti 

 Omogenee 

 Con termine forzante polinomiale 

 Con termine forzante sinusoidale 

Distribuzioni di probabilità 

 Variabili aleatorie; 

 Le variabili casuali discrete: 
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 La funzione di ripartizione; 

 Operazioni sulle variabili casuali; 

 I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta; 

 Valor medio, varianza e scarto quadratico medio e loro proprietà. 

 Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: 

 La distribuzione uniforme discreta; 

 Variabili aleatorie binomiali; 

 Variabili aleatorie di Poisson; 

 Le variabili casuali standardizzate; 

 Le variabili casuali continue; 

 La distribuzione uniforme continua; 

 Variabile casuale gaussiana e relativa funzione di ripartizione. 

 Problemi di stima 

Geometria analitica dello spazio                                                               

 Piano e sua equazione 

 Retta e sua equazione 

 Posizione reciproca di una retta e di un piano 

 Superficie sferica 

 Piano tangente ad una sfera                                                                                                   
Successioni numeriche 

 Definizione di successione. Definizione di limite di una successione.   

 Successioni convergenti, divergenti, indeterminate.  

 Successione somma, differenza, prodotto, quoziente e relativi teoremi sui limiti.  

METODI, STRUMENTI, TEMPI, ARGOMENTI PIU' SIGNIFICATIVI 

Il metodo adottato per svolgere il programma è stato, quando possibile, incentrato sui problemi.   

Ogni problema passibile di interpretazione geometrica è stato prima affrontato dal punto di vista intuitivo-

geometrico, quindi formalizzato.  

Direttive metodologiche: 

 Approccio per problemi e trattazione inizialmente intuitiva. 

 Individuazione di concetti trasversali. 

 Formalizzazione graduale  

Per quanto riguarda gli strumenti essi si riducono all'esercizio graduato in classe sia monotematico quanto, 

quasi sempre se l’ambito lo rendeva possibile, pluritematico e/o parametrico.   

Ho individuato nel concetto di limite l'argomento più significativo, il concetto chiave per lo sviluppo del 

programma. 

Proprio per questo ho analizzato con cura le cognizioni sugli insiemi di numeri reali e definito il limite in modo 

generale, con gli intorni. Attenzione è stata quindi dedicata agli enunciati e alle dimostrazioni riguardanti la 

teoria dei limiti. 

La dimostrazione dei teoremi è stata ridotta in relazione al tempo a disposizione e alle capacità medie della 

classe. 

VALUTAZIONE 

ATTRAVERSO: 

 Prove scritte (otto) 

 Prove per l’orale.  
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 Interventi significativi e partecipazione sia in fase di costruzione della teoria quanto soprattutto in 

fase di risoluzione degli esercizi in classe. 

Nota. Le prove scritte sono state effettuate compatibilmente con lo svolgimento di parti autoconsistenti del 

programma e con la situazione generale della classe. Nell'ultima parte dell'anno sono state concentrate due 

prove per permettere una più consapevole valutazione delle capacità e delle conoscenze acquisite a 

programma in fase di completamento e completato. 

AL FINE DI: 

 Misurare la comprensione ed intervenire altrimenti in itinere. 

 Permettere agli studenti d'autovalutarsi meglio. 

 Variare i contenuti specifici e la metodologia per rinforzare i concetti ritenuti irrinunciabili. 

CRITERI: 

 Acquisizione della struttura logica dei contenuti 

 Conoscenza delle metodologie fondamentali dell’analisi matematica e del calcolo delle probabilità 

 Risoluzione di situazioni problematiche attinenti i contenuti minimi  

 Tipologia degli errori 

 Permanenza di carenze concettuali 

 Corrispondenza impegno-carenze. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA: 

E’ stata valutata sufficiente una prova scritta o orale che dimostri la capacità di affrontare e risolvere 

esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai libri di testo correntemente in uso. Non sarà valutata come 

sufficiente qualsiasi prova dimostri la sola conoscenza mnemonica di formule e/o teorie completamente 

avulsa da qualsiasi capacità applicativa.  

S'intende con esercizio o problema di media difficoltà un esercizio o problema che richieda all'allievo di 

progettarne la soluzione organizzando logicamente metodi e conoscenze d'uso comune, vale a dire metodi 

visti operare nelle esercitazioni in classe e in quelle assegnate per lo studio domestico.  

Non sono esercizi o problemi di media difficoltà quelli che richiedano la memorizzazione di particolari formule 

o, soprattutto, richiedano particolari capacità intuitive per mettere il problema stesso sotto forma risolubile 

con gli strumenti d'uso comune. 

METODI: 

Gli elaborati sono costituiti di problemi che vengono suddivisi in parti autoconsistenti e concettualmente 

coerenti e nei collegamenti logici (eventuali) tra le parti medesime. 

Ad ogni parte e ad ogni legame viene assegnato un punteggio che può essere già espresso in decimi o, 

preferibilmente, in una scala diversa (tipicamente centesimi e in centocinquantesimi) che verrà poi 

riportata a scala decimale con frazioni di quarto di punto. In questo modo si crea una griglia valutativa che 

oggettiva ed esplicita la valenza della prova. 

La valutazione dell'elaborato consiste nell'identificazione degli eventuali errori e all'attribuzione di essi ad 

una delle possibili categorie (vedere nel prosieguo) formando così il punteggio da attribuire alla parte in 

oggetto e, per sommatoria finale, all'intero lavoro. L'attribuzione dei pesi delle parti è fatta a priori in base 

a considerazioni didattiche quali le esercitazioni svolte in classe, la frequenza del procedimento negli 

esercizi dei testi, la difficoltà intrinseca dell'argomento matematico, la rilevanza dell'argomento testato nel 

complesso della disciplina.  
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Non viene agganciata l'attribuzione della sufficienza alla media conseguita dalla classe nell'intero elaborato 

o nei singoli esercizi ma alla considerazione/confronto dei problemi della prova con il criterio di sufficienza 

enunciato e dell'eventuale difformità se ne tiene conto a priori nell'attribuzione dei punteggi delle parti. In 

caso di risultati troppo difformi da una distribuzione normale possono essere corretti a posteriori i pesi 

valutativi delle singole parti in misura non superiore ad un 10% complessivo. Nella valutazione degli 

elaborati non vengono troppo penalizzati gli svolgimenti errati concernenti problemi particolarmente 

difficoltosi e sono contemporaneamente valorizzati procedimenti efficaci ed originali al di là della griglia 

precedentemente predisposta. 

Le tipologie d'errore sono così costituite: 

1. errori di calcolo e/o distrazione che comportano una diminuzione di al più il 10% del valore 

dell'esercizio a seconda dell'impatto complessivo sulla soluzione dell'esercizio. 

2. errori concettuali che comportano una diminuzione di non meno del 30% del valore dell'esercizio. 

3. errori di logica che comportano una diminuzione fino al 100% del valore dell'esercizio. 

Le schede con i criteri di valutazione e correzione e la griglia di valutazione della simulazione della seconda 

prova dell’esame di stato sono allegati alla relazione.  

AVVERTENZE PARTICOLARI 

Gli studenti sono abituati, nel calcolo di un limite, ad esprimere la motivazione del valore ottenuto ponendo 

tra parentesi quadrate combinazioni di simboli quali 5, 0+, + ∞ ecc .. 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Non è stata effettuata 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Profilo della classe e grado di conseguimento degli obiettivi didattici 

In generale gli obiettivi specifici e le competenze specifiche sono stati raggiunti per buona parte della classe 

in maniera mediamente più che sufficiente, solo in maniera strettamente sufficiente nell’ambito delle 

competenze trasversali e non sufficiente per quanto riguardi la capacità di correlare positivamente o 

negativamente modelli diversi. Su questo ultimo punto non si è nemmeno lavorato in maniera sistematica, 

ma solo sporadica e questo in relazione alle conoscenze e competenze generali della classe.    

Si può quindi dire che le capacità specifiche sono state sviluppate in modo mediamente pienamente 

sufficiente mentre le capacità generali si possono ritenere acquisite in grado mediamente sufficiente da 

non più di metà della classe.  

La classe si presenta comunque abbastanza disomogenea sia per quanto riguarda gli obiettivi specifici sia 

per quelli generali ed un divario molto ampio in termini quantitativi e qualitativi si presenta tra un 

piccolissimo gruppo di studenti con buone o ottime situazioni cognitive complessive ed un pari gruppo con 

difficoltà ancora in atto anche in situazioni ordinarie. Tra questi due gruppi si collocano gli studenti dalla 

preparazione e dalle competenze di livello mediamente sufficiente, nei quali emerge qualche problema 

concettuale soprattutto con gli obiettivi e le capacità di complessità maggiore, più articolati. E’, fatti salvi gli 

studenti dalle capacità più elevate, il marchio distintivo della classe, avere difficoltà più o meno accentuate 

e più o meno estese nell’ambito della costruzione di processi risolutivi pluritematici all’interno della 

disciplina. 

Mogliano V.to, 10 maggio 2018                                                                          Il docente di matematica e fisica 

                                                                                                                                              prof. Silvio Flego 

Testi in adozione: Bergamini – Trifone – Barozzi        

 Matematica.blu 2.0   5  LDM                      Ed.  Zanichelli                       ISBN 9788808755087 
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Liceo Giuseppe Berto – Mogliano Veneto 

Relazione finale di fisica A.S. 2017/2018  

Classe 5 Sezione B 

Prof. Silvio Flego 

 
PREMESSA 

Nel corso del triennio vi è stata riduzione del programma previsto per quanto concerne l’ottica geometrica e 

la fluidodinamica, ma soprattutto nella classe quarta non si è trattato il campo magnetico. Il quinto anno è 

pertanto iniziato con la trattazione del campo magnetico non dipendente dal tempo nei primi due mesi 

dell’anno scolastico.  

Per questi motivi, ma soprattutto a causa del monte ore annuale che sarà di non più di 87 ore effettive di 

lezione, quindi inferiore almeno del 13% alle 99 ore medie a disposizione della disciplina, il programma svolto 

è inferiore a quello delle indicazioni ministeriali; la scansione percentuale degli argomenti non è quella 

prevista e la quota del 10% sulla fisica contemporanea a scelta del docente non è stata svolta. 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' 

Le conoscenze ritenute indispensabili sono quelle indicate dai temi portanti del programma svolto come 

indicato in seguito, in linea con il quadro di riferimento ministeriale, le quali non solo costituiscono i nuclei 

irrinunciabili di conoscenza specifica ma anche legami irrinunciabili per l'interpretazione di altre conoscenze 

scientifiche e per la più ampia comprensione di eventi storici e teorie filosofiche. 

Le competenze richieste e le capacità ad esse connesse sono sostanzialmente di due tipi: 

 Specifiche 

 Generali 

Specifiche 

 Sono rappresentate dalla conoscenza teorica di singoli argomenti e dalla capacità di applicarle in 

situazioni dichiaratamente afferenti alla loro applicazione, dalla competenza linguistica propria 

della disciplina e dalla capacità di esprimere correttamente in ambito specifico tali conoscenze 

teoriche. 

Generali 

 Sono rappresentate primariamente dall'analisi di un problema fisico intesa sia come una 

competenza raggiunta attraverso la considerazione di situazioni problematiche non specifiche e 

non indirizzate sia come capacità d'analisi concreta, quindi realizzata in merito a una ben 

determinata situazione con l’eventuale applicazione di competenze sviluppate in un'altra parte 

dell’ambito disciplinare e/o matematico. 

 Secondariamente capacità di sintesi organica sia in forma sequenziale quanto in forma non      

sequenziale attraverso un uso corretto del linguaggio specifico della materia, questo almeno in 

forma guidata. 

Il grado molto elevato d'astrazione di alcune parti del programma e la richiesta di alcuni strumenti matematici 

essenziali non sempre sincronicamente affrontati nel corso di matematica non hanno consentito di 

sviluppare competenze specifiche in ambito pluridisciplinare.  

Non sono state inoltre sviluppate né conoscenze strutturate di tipo storico né capacità d'analisi diacronica e 

sincronica nell'ambito della storia della fisica anche se il programma è stato sviluppato seguendo una linea 

logica abbastanza aderente a quella della storia della fisica del XIX e XX secolo, nell’esposizione di tutti gli 

ambiti teorici (elettromagnetismo, relatività ristretta, fisica contemporanea). 
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Gli obiettivi d'apprendimento formulati per consentire quanto discusso sono stati i seguenti: 

1. Capacità d'inquadrare il corretto ambito in cui può essere trattata la situazione esaminata. 

2. Capacità di descrivere le procedure usate. 

3. Capacità di individuare la relazione tra due o più grandezze fisiche. 

4. Capacità di applicare correttamente le leggi fisiche in relazione alle condizioni al contorno assegnate. 

5. Consapevolezza dell’esistenza di condizioni al contorno nella formulazione di leggi fisiche. 

6. Capacità di utilizzare semplici modelli per la descrizione dei fenomeni fisici.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Sono sempre in ordine cronologico, ma talvolta raggruppati per argomento. E’ indicato tra parentesi 

quadre, alla fine degli argomenti, il tempo indicativo ad essi dedicato; per gli argomenti non ancora trattati 

od in fase di trattazione all’atto della stesura della presente relazione si sono usati indicazioni in corsivo. Il 

tempo indicato è quello strettamente dedicato all’argomento, agli esempi ed esercizi ad esso direttamente 

connessi e allo svolgimento di prove di valutazione. 

CORRENTI ELETTRICHE CONTINUE 

I principi di Kirchhoff e l’analisi di semplici circuiti lineari. 

CAMPO MAGNETICO NON DIPENDENTE DAL TEMPO (in grassetto i vettori) 

Direzione e verso del campo magnetico. Esperienza della calamita spezzata. Linee di campo del campo magnetico e loro 

caratteristica fondamentale. Descrizione dei campi generati da diverse sorgenti elementari: dipolo magnetico, spira 

circolare, filo rettilineo e solenoide. Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa. Oersted e i campi 

magnetici prodotti da una corrente costante. Primo approccio alla legge elementare di Ampère-Laplace mediante lo 

studio dei precedenti campi. Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa qualsiasi.  

L'azione di un campo magnetico su una corrente continua e le unità di misura del campo magnetico. Legge di Ampère-

Laplace  F = i l x B e condizioni per la sua applicazione. Legge elementare di Ampère-Laplace   dF = i dl x B.   

L'interazione corrente-corrente e la relativa legge di Ampère. Definizione di ampere, grandezza ed unità di misura della 

permeabilità magnetica del vuoto.  La legge integrale di Biot-Savart. La prima legge elementare  di Ampère-Laplace dB 

= ((i dl x  r )/r3 . Calcolo del campo magnetico al centro di una spira circolare. 

La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico. Moti circolari, moti elicoidali. Il selettore di velocità. 

Lo spettrografo di massa. L’esperimento di J. J. Thomson per la misura di e/m dei raggi catodici, senza dettagli del calcolo 

ma con tutte le indicazioni su di essi.  

La circuitazione del campo magnetico e le relative convenzioni. Correnti concatenate e non. Teorema di Ampère sulla 

circuitazione. Calcolo dell’intensità del campo magnetico di un solenoide ideale. Momento magnetico di una spira 

percorsa da corrente e momento torcente agente su una spira immersa in un campo magnetico. Il magnetismo naturale 

e le correnti amperiane. 

CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI NEI MEZZI MATERIALI  

Ipotesi delle correnti amperiane come causa del campo magnetico prodotto dai magneti naturali.  Ipotesi delle correnti 

amperiane per spiegare l’effetto di un campo magnetico su un magnete naturale. Diamagnetismo, paramagnetismo, 

ferromagnetismo e loro interpretazione microscopica. Ciclo di isteresi magnetica. (il programma fin qui descritto è stato 

sviluppato nei primi due mesi dell’anno scolastico) [Totale monte ore fin qui dedicato specificamente: 18] 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ED  EQUAZIONI DI MAXWELL 

Il fenomeno della induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday sull'induzione elettromagnetica.  La forza 

elettromotrice indotta e sua origine.  Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Le correnti indotte tra circuiti. Il fenomeno 

dell’autoinduzione e il concetto di induttanza. Calcolo del coefficiente di autoinduzione di un solenoide. La mutua 

induzione. Calcolo del coefficiente di mutua induzione di due solenoidi coassiali. Energia associata alla corrente in un 

circuito elettrico. Densità di energia del campo elettrico e del campo magnetico. Relazione tra campi elettrici e magnetici 

variabili. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Vettore di Poynting. Generazione e ricezione di onde 

elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà. L’energia e l’impulso trasportato da un’onda 

elettromagnetica. Pressione della radiazione. Polarizzazione e legge di Malus. Lo spettro delle onde elettromagnetiche.  

Deduzione qualitativa della legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz ed il principio di conservazione dell'energia.  
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Induttanza di un circuito. Corrente autoindotta. Extracorrenti ed energia intrinseca della corrente. Densità di energia 

del campo magnetico.  

CIRCUITI IN REGIME TRANSITORIO E IN REGIME SINUSOIDALE 

Circuiti in serie RC e RL, carica e scarica. Circuiti RC, RL e RLC, in serie, in regime sinusoidale, fasori rotanti; il calcolo della 

intensità di corrente del circuito e della d.d.p. ai capi dei dispositivi presenti. [Totale monte dedicato specificamente: 

12] 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

Matrici e determinanti, trattazione sintetica per arrivare a scrivere le trasformazioni di Lorentz e le loro inverse in forma 

matriciale. Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. I postulati della relatività ristretta. Tempo assoluto e 

simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: evidenze sperimentali. 

L’intervallo invariante spaziotemporale. Trasformazioni di Lorentz, metrica pseudoeuclidea, prodotto scalare e concetto 

di quadrivettore. Legge di addizione relativistica delle velocità e suo limite per piccole velocità. Lo spaziotempo di 

Minkowski.  La conservazione della quantità di moto relativistica. Massa ed energia in relatività. Il quadrivettore energia-

impulso. [Totale monte dedicato specificamente: 21] 

FISICA QUANTISTICA 

L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’esperimento di Lenard e la teoria di Einstein dell’effetto fotoelettrico.  

L’effetto Compton. Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici. 

L’esperimento di Franck – Hertz. Lunghezza d’onda di De Broglie. Dualismo onda-particella. [Totale monte dedicato 

specificamente: 10]  
 

METODI, STRUMENTI, TEMPI, ARGOMENTI PIU' SIGNIFICATIVI 

Il programma è stato svolto secondo quattro direttive fondamentali: l'aspetto storico, la teoria di campo, la simmetria 

e/o l'analogia, l'interpretazione con modelli microscopici  delle leggi macroscopiche. 

L'aspetto storico è consistito nella visione storicizzata dello sviluppo della conoscenza quindi, ad esempio, il campo 

magnetico è stato introdotto non con la forza di Lorentz ma con lo studio delle correnti (Oertsed, Ampère ecc.).  

La teoria di campo è stata sviluppata dal punto di vista del concetto di campo, quindi analizzando le proprietà fisico-

geometriche dei campi; in questo lavoro ho spesso usato una visione "alla Faraday", non per questo non mettendone 

in evidenza i limiti concettuali.  E' stato posto in evidenza l'aspetto nuovo del campo elettromagnetico che viene via via 

considerato un oggetto fisico reale e non più un artificio matematico atto a descrivere le forze elettriche.  

I principi di simmetria sono stati applicati alle conseguenze del teorema di Gauss e della circuitazione di  Ampère  e  nelle  

considerazioni sulle equazioni  di  Maxwell;  

Modelli microscopici sono stati proposti per interpretare le proprietà magnetiche della materia e le proprietà della 

materia emergenti dalla crisi della fisica moderna di fine ‘800. 

Le direttive di metodo atte a conseguire gli obiettivi proposti sono state: 

 Approccio per problemi.  

 Approccio storico.  

 Considerazioni dimensionali e strutturali.  

 Sviluppo analogie e differenze, a spirale sui concetti. 

 Sistematizzazione e riorganizzazione dei contenuti nuovi e/o approfonditi.  

 Integrazione e confronto (ove possibile) con gli ambiti della fisica esaminati nei precedenti anni. 

Per quanto riguarda gli strumenti essi si riducono 

 alla lezione frontale classica e/o con l’ausilio di strumenti di presentazione. 

 alla discussione collegiale (breve) quasi contemporanea degli argomenti  

 all'esercizio graduato in classe sia monotematico quanto, preferibilmente, pluritematico.  

Tal esercizio è stato condotto  

 in forma numerica 

 in forma teorica  

 in forma d'approccio concettuale e di valutazione qualitativa o al più semiquantitativa. 
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La forma numerica è quella classica in cui l'esercizio, di solito indirizzato o monotematico, si esprime quasi senza la 

necessità della scrittura delle leggi fisiche necessarie alla sua soluzione; la forma teorica, di solito pluritematica, 

consiste nell'analisi e nella risoluzione astratta della problematica posta e richiede una maggior competenza critica sia 

nell'analisi quanto nella sintesi essendo decisamente meno evidenti le variabili, le costanti, i dati. Infine l'approccio 

concettuale, la forma di problema più simile alla ricerca che richiede una discreta, almeno, padronanza della disciplina 

perché assolutamente non indirizzato ne guidato. 

Infine i tempi d'intervento. 

I tempi a disposizione, come detto nella premessa, sono stati ridotti e hanno condotto allo svolgimento di un programma 

ridotto dal punto di vista quantitativo ma anche con un abbassamento qualitativo almeno relativamente ad alcuni degli 

argomenti. 

VALUTAZIONE 

ATTRAVERSO: 

 Prove scritte/orali di varia tipologia (almeno sette):  

  Trattazione breve di un argomento (tipologia A) 

  Esercizi, problemi, situazioni problematiche 

 Prove orali prolungate (solo in occasione di recupero di valutazioni scritte e di gravi carenze) 

 Interventi efficaci 

AL FINE DI: 

 Misurare la comprensione e intervenire altrimenti in itinere.  

 Permettere agli studenti di autovalutarsi meglio.  

 Variare gli esempi specifici e la metodologia per rinforzare i concetti ritenuti irrinunciabili.  

CRITERI: 

 Acquisizione della struttura logica dei contenuti.  

 Risoluzione di situazioni problematiche attinenti i contenuti delle indicazioni ministeriali.  

 Capacità d'orientamento in ambito disciplinare pluritematico. 

 Tipologia degli errori.  

 Permanenza di carenze concettuali.  

 Corrispondenza impegno-carenze.  

CRITERIO DI SUFFICIENZA: 

E’ stata valutata sufficiente una prova nella quale l’alunno abbia dimostrato di non limitarsi alla conoscenza della pura 

sintesi matematica della teoria ma sappia inquadrarla in un processo logico di causa ed effetto utilizzando anche esempi 

esplicativi pertinenti. 

Il precedente livello di sufficienza è stato applicato al livello più basso dei problemi, quello monotematico orientato dal 

testo, e al livello intermedio, quello dei problemi teorici. 

METODI: 

Gli elaborati sono suddivisi in parti autoconsistenti e concettualmente coerenti e nei collegamenti logici (eventuali) tra 

le parti medesime. 

Ad ogni parte e ad ogni legame è assegnato un punteggio che può essere già espresso in decimi o in una scala diversa 

(esempio centesimi) che sarà poi riportata a scala decimale con frazioni di quarto di punto. In questo modo si crea una 

griglia valutativa che oggettiva ed esplicita la valenza della prova. 

La valutazione dell'elaborato consiste nell'identificazione degli eventuali errori e all'attribuzione di essi ad una delle 

possibili categorie (vedere nel prosieguo) formando così il punteggio da attribuire alla parte in oggetto e per sommatoria 

finale all'intero lavoro. 

L'attribuzione dei pesi delle parti è fatta a priori in base a considerazioni didattiche quali le esercitazioni svolte in classe, 

la frequenza con cui l’argomento è stato richiamato, l’estensione oraria della sua trattazione, la difficoltà intrinseca 

dell'argomento sia nella sua accezione fisica quanto dal punto di vista matematico, la rilevanza dell'argomento testato 

nel complesso della disciplina.  

Gli elaborati, quando costituiti dalla trattazione breve di un argomento (tipologia A, 20 righe escluse formule e disegni) 

come nelle simulazioni di terza prova effettuate, vengono suddivisi ugualmente in parti autoconsistenti e 
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concettualmente coerenti e nei collegamenti logici (eventuali) tra le parti medesime, ma non esistendo a priori un unico 

percorso elaborativo, i pesi relativi delle parti riguardano i nuclei concettuali coinvolti nei quesiti e solo la sensibilità del 

docente può stabilire quale esatto valore attribuire alle risposte data dagli studenti per quanto riguarda la correttezza 

formale ed espositiva, con particolare attenzione all’uso del linguaggio e alla esposizione grafica se richiesta, agendo 

comunque secondo criteri ben precisi.  

Tali criteri sono: 

 aderenza al tema proposto e relative conoscenze specifiche; 

 uso proprio del linguaggio; 

 coerenza logica ed interrelazione delle parti; 

 analisi e sintesi dell'argomento in rapporto alla sua trattazione nel testo ed in classe;  

 uso appropriato ed efficace di figure esplicative della trattazione, in connessione corretta alla   

            esposizione verbale e alla trattazione matematica.  

Non viene agganciata l'attribuzione della sufficienza alla media conseguita dalla classe nell'intero elaborato o nei 

singoli esercizi ma alla considerazione/confronto dei problemi della prova con il criterio di sufficienza enunciato e 

dell'eventuale difformità se ne tiene conto a priori nell'attribuzione dei punteggi delle parti.  

In caso di risultati troppo difformi da una distribuzione normale possono essere corretti a posteriori i pesi valutativi 

delle singole parti in misura non superiore ad un 15% complessivo. 

Le tipologie d'errore sono così costituite: 

 errori di calcolo e/o distrazione che non comportano alcuna diminuzione del valore dell'esercizio a meno 

che l'errore non dia luogo ad un risultato evidentemente assurdo dal punto di vista della fisica del problema 

nel qual caso l'errore diviene della tipologia seguente. 

 errori nell'applicazione di metodi matematici in un contesto fisicamente corretto che comportano una 

diminuzione al più del 30% del valore dell'esercizio. 

 errori concettuali, vale a dire applicazione di principi non consoni alla situazione   prospettata o mancata 

applicazione di principi fondamentali, 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. 

Il livello di sufficienza è stabilito preventivamente alla prova in base alle capacità minime operative richieste all’atto 

dell’esecuzione della prova stessa. Tali capacità sono funzione del livello di approfondimento del programma svolto in 

relazione alla ricettività e alle potenzialità della classe e al grado di difficoltà intrinseco dell'argomento(i) della prova. 

Le prove hanno sempre riguardato porzioni complete e autoconsistenti dell’iter didattico. Questo, tra l'altro, per 

permettere agli allievi di comprendere meglio connessioni, valenze specifiche e generali di quanto sottoposto alla loro 

attenzione. 

ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE 

Sportello didattico su base volontaria.  

CONSIDERAZIONI FINALI 

Profilo della classe e grado di conseguimento degli obiettivi didattici 

Profilo comportamentale in uscita: la capacità di studio autonomo e d’applicazione autonoma sono complessivamente 

accettabili ma vi sono ancora studenti, ancorati ad un comportamento non conforme all’acquisizione duratura e 

semanticamente valida dei contenuti, che attuano strategie di studio non adeguate, attraverso una applicazione 

concentrata temporalmente a ridosso delle scadenze didattiche. La capacità di concentrazione è mediamente 

sufficiente. Il livello d’attenzione che ne consegue è di pari grado, la partecipazione risulta invece estremamente 

dipendente dal profilo caratteriale e dagli interessi degli studenti, in generale comunque è un ascolto abbastanza passivo 

solo con qualche intervento motivato ed incisivo.  

Profilo cognitivo: di livello complessivo sufficiente, con difficoltà ancora irrisolte per alcuni studenti. Si evidenziano 

anche pochissimi studenti dalla ottima preparazione e dalle buone o ottime competenze i cui contributi alla didattica 

sono stati, a più riprese, di stimolo.  
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Conseguimento degli obiettivi didattici: mediamente sufficiente per gli l’obiettivi 1., 2., 3.,  4., pressoché sufficiente per 

il quinto, problematico per il sesto obiettivo;  nei tempi a disposizione e in relazione al profilo della classe tale sesto 

obiettivo non è stato perseguito né in modo mirato , né tanto meno, accurato. Inoltre, per il secondo e per il quarto 

obiettivo in genere si notano difficoltà nel padroneggiare l'interpretazione della simbologia ed il calcolo soggiacente. 

Le competenze specifiche sono state sviluppate in modo mediamente pienamente sufficiente, le capacità specifiche in 

maniera sufficiente mentre le capacità generali si possono ritenere acquisite in grado almeno sufficiente da non più di 

due terzi della classe.  

Il tempo concesso alla materia è, comunque, decisamente inadeguato sia in assoluto quanto in relazione alle nuove 

indicazioni  ministeriali.  

Mogliano Veneto,  10  maggio 2018                                                              Il docente di matematica e fisica 

                                                                                                                                               Prof.  Silvio Flego 

 

Testo in adozione: Fisica! Le regole del gioco vol.3 

Autori: Caforio Ferilli 

Casa editrice: Le Monnier 

ISBN: 9788800211192 
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

Anno scolastico 2017_2018 

Classe 5 Liceo scientifico sez.B 

Docente: Stephen Bonato 

  

Dal punto di vista del profitto, dell'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e del linguaggio specifico 

della disciplina, gli studenti hanno ottenuto risultati differenti a seconda dell'impegno profuso e delle 

attitudini individuali.  

Alcuni hanno studiato con impegno, si sono applicati con diligenza e costanza ed hanno raggiunto gli obiettivi 

formativi prefissati, con un rendimento complessivo soddisfacente. Altri, invece, hanno palesato un 

atteggiamento di limitata consapevolezza e/o di superficialità nell'affrontare le varie tematiche, applicandosi 

in modo poco adeguato e/o mostrando difficoltà nel raggiungimento di un'autonomia di lavoro e di 

rielaborazione personale. Tra questi, qualcuno ha acquisito una preparazione di tipo manualistico e/o non è 

riuscito, ad oggi, a raggiungere completamente tutti gli obiettivi minimi richiesti.  

Le prove scritte e orali sono state svolte con regolarità e in congruo numero.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alla griglia di valutazione 

stabilità dal dipartimento di scienze. 

Per la valutazione delle interrogazioni, la preparazione è stata ritenuta sufficiente se lo studente:  

 Ha dimostrato di aver acquisito e compreso le informazioni di base in modo manualistico, ma corretto.  

 Ha saputo esporre in modo semplice, ma corretto.  
Per l'assegnazione di valutazioni superiori alla sufficienza, si è tenuto conto della capacità di esporre, 

rielaborare e collegare tra loro gli argomenti svolti, nonché la correttezza formale e la ricchezza lessicale. 

Nel corso dell’anno scolastico agli studenti sono state somministrate due simulazioni di terza prova, tipologia 

A - risposta breve - 20 righe, la prima riguardante un tema relativo alla Chimica organica, la seconda 

riguardante un tema relativo alle Scienze della Terra. 

Prove e griglie di valutazione sono allegate al documento del 15 maggio. 

 
Mogliano V.to, 15 maggio 2018                                                                               Il docente  
                  
                                                                                                                                                 Stephen Bonato 
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     RELAZIONE DEL DOCENTE  -  Anno Scolastico 2017/2018 

 

A)Breve relazione sul comportamento della classe   
 

Il clima didattico ed educativo nei due anni trascorsi insieme è risultato favorevole e positivo. I ragazzi hanno 
seguito con interesse l’attività scolastica accogliendo le varie proposte dell’insegnante. Oltre al programma 
di Storia dell’Arte svolto in classe, sono stati approfonditi vari argomenti da parte di alcuni allievi. 
L’atteggiamento è stato buono e collaborativo. Il comportamento educato. 
 

B) Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze,  competenze, capacità,comportamenti. 
 

     - Conoscenze  

 Conoscenza dei periodi storico-artistici analizzati 
 Conoscenza delle tecniche utilizzate, materiali, autori, opere. 

    

    - Capacità 

 Analisi, comprensione e valutazione  di manufatti artistici e riconoscimento dei periodi storici di cui 
sono espressione 

 Analisi e riconoscimento delle caratteristiche tecniche, strutturali, stilistiche di un manufatto artistico 

 Comprensione e uso di una terminologia specifica dell’ambito artistico 
 

- Competenze  

 Comprensione e uso di un lessico specifico dell’ambito artistico per una efficace esposizione. 

 Comprensione delle relazioni esistenti tra opera d’arte e il contesto storico culturale 
 Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare confronti e collegamenti in ambito disciplinare ed 

extra disciplinare 

 Capacità di esprimere motivati e consapevoli giudizi personali su opere, movimenti, periodi artistici 
 

C) Svolgimento dl programma 

     Lo svolgimento del programma durante il primo periodo scolastico è risultato al passo con la 
programmazione scolastica. Nel secondo periodo si è assistito ad un rallentamento dovuto a varie 
importanti attività della scuola ed anche all’aver dato spazio ad approfondimenti personali degli allievi 
oppure proposti dall’insegnante.  

Libro di testo: 
P. Adorno e A. Mastrangelo “Segni d’Arte”  
Vol 3 Dal Barocco al tardo Ottocento 
Vol 4 Dal Tardo Ottocento ai giorni nostri. 
Ed. D’Anna 

Materiali forniti dall’insegnante 

D) Criteri metodologici ed organizzativi, mezzi e spazi  utilizzati  

Metodo: 
Lezione frontale, momenti di sollecitazione di confronto, lavori di approfondimento singoli e di gruppo. 

Mezzi: 
Proiezione immagini e documenti ricavati da internet e da libri o riviste. 

Docente BUZZO FEDERICA 

Materia:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Indirizzo studi: LICEO SCIENTIFICO Classe: 5^ B 
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Spazi: 
Aula scolastica 
Visita al Museo e Gipsoteca Antonio Canova di Possagno e 
Tomba Brion progettata da Carlo Scarpa a S. Vito di Altivole  
Visione del film “I colori dell’anima”- vita di Amedeo Modigliani. 

  E) Criteri di valutazione e di misurazione. Tipologia delle prove di verifica effettuate.   

La valutazione dei processi d’apprendimento viene effettuata considerando l’esito delle verifiche, ma anche 

l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il rispetto dei tempi assegnati, i progressi evidenziati da ogni 

singolo allievo. 

Le prove sono state di tipo scritto, su test strutturati o aperti, e secondo tipologie di simulazione della terza 

prova scritta. 

 Acquisizione di conoscenze relativamente alle tecniche, i materiali, l’autore, il significato ecc. dei 

manufatti artistici affrontati 

 Capacità di inquadrare le opere, gli oggetti, gli stili, nel periodo storico d’appartenenza. 

 Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare i fondamentali confronti e collegamenti interni 

ed esterni alla disciplina. 

 Uso di una corretta terminologia specifica. 

 Esposizione orale e/o scritta degli argomenti in modo semplice ma chiaro operando i fondamentali 

collegamenti esprimendo anche motivati pareri personali. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE 

 
Scarso 

 
1 – 2 

Gravemente 
insufficiente 

3 – 4 

Insufficiente 
 

5 

Sufficiente 
 

6 

Discreto 
 

7 

Buono 
 

8 – 9 

Ottimo 
 

10 

conoscenze 

Scarsissima 
conoscenza 

degli 
argomenti 

Frammentarie, 
incomplete, 
superficiali 

Superficiali e 
non complete 

Solo essenziali, 
non 

approfondite 

Essenziali con 
parti 

approfondite 

Complete e 
approfondite e 
articolate con 
collegamenti 

Complete e 
approfondite e 
articolate con 
collegamenti 

capacità 

Non 
decodifica il 
testo, non sa 
applicare le 

poche 
conoscenze 

Decodifica il testo 
in modo parziale, 
usa le conoscenze 

con errori su 
questioni semplici 

Decodifica il 
testo con 

incertezze, 
commette 

qualche errore 
su questioni 

semplici 

Decodifica 
complessivamen

te il testo, è 
sostanzialmente 
corretto nell’uso 

delle 
conoscenze  

Decodifica 
completamente 

il testo, è 
sostanzialmente 
corretto nell’uso 

delle 
conoscenze, si 
orienta anche 
con problemi 
più complessi 

Decodifica il 
testo a tutti i 
livelli,  usa le 

conoscenze in 
modo 

autonomo, 
effettua 

collegamenti 
anche su 
questioni 

complesse 

Decodifica il 
testo a tutti i 
livelli,  usa le 

conoscenze in 
modo preciso, 

autonomo, 
effettua 

collegamenti 
anche su 
questioni 

complesse 

competenze  

Non sa 
effettuare 

alcuna analisi, 
né 

sintetizzare le 
conoscenze 

Effettua analisi e 
sintesi parziali, 

imprecise, 
guidato esprime 

valutazioni 
superficiali 

Effettua analisi e 
sintesi su 
questioni 

elementari,  
guidato esprime 

valutazioni 
superficiali 

Analizza e 
sintetizza in 

modo essenziale 
le conoscenze ,; 

esprime 
valutazioni 

argomentate in 
modo semplice 

Effettua analisi 
corrette e sintesi 

coerenti, 
esprime 

valutazioni 
argomentate in 
modo semplice 

Effettua analisi 
corrette e 

approfondite e 
sintesi precise e 

coerenti. 
Esprime 

valutazioni 
personali  

argomentate 

Effettua analisi 
corrette e 

approfondite e 
sintesi precise, 

coerenti e 
originali Esprime 

valutazioni 
personali ben 
argomentate 

 

F) Osservazioni sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti 

I risultati ottenuti sono da ritenersi complessivamente molto buoni. Tutti gli studenti hanno  raggiunto  
conoscenze ed abilità più che discrete, un gruppo arriva all’ eccellenza . 
Mogliano  Veneto,   10. 05. 2018 
                      La docente  
                                               Federica Buzzo 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia:  Educazione Fisica                                                                                                                                      

Classe:  5B 

Insegnante: Massagli Donatella 

1 - 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 

    A)  Conoscenze 

1 - Gli alunni/e hanno acquisito e/o perfezionato le modalità esecutive relative   

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

       velocità e mobilità articolare). 

2 - Conoscono gli esercizi preparatori e specifici relativi alle attività motorie proposte. 

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

     a ottima la presa di coscienza delle proprie capacità-difficoltà e di   

     quelle altrui; sanno organizzare in modo autonomo il lavoro. 

4 - Conoscono le modalità esecutive delle seguenti attività sportive: pallavolo, ultimate,    

     pallacanestro, cacio a 5, calcio, baseball, tennis, tennis tavolo. 

5- Sono stati trattati argomenti in forma globale e sintetica come riportato sul programma svolto. 

B) Competenze 

Gli/le 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. 

C) Capacità 

Alunni/e sanno applicare, mediamente, in modo efficace/appropriato le proprie competenze motorie in 

differenti situazioni.  

La progettualità strategica e la sua attuazione tattica ha raggiunto livelli differenti tra gli alunni. 

Sviluppata la collaborazione e l’autonomia operativa. 

D) 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 fisico, tecnico e tattico. 
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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 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. 

Si è 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. 

D) Mezzi 

Corsa a velocità varie, andature preatletiche, esercizi a corpo libero, esercizi di stretching, esercizi di 

mobilità articolare; potenziamento muscolare e cardio-respiratorio a corpo libero, con i grandi attrezzi, i 

giochi di squadra; 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).   

E) 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 alla palestra, il campo da rugby e 

di atletica leggera. 

F) 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 (inizio del rapporto nell’a.s. 2013/2014, in 

prima), ha raggiunto risultati da discreti a eccellenti, dimostrando curiosità ed interesse per le attività 

proposte e una costante attenzione; ottime le capacità di autocontrollo e da discrete a eccellenti le capacità 

di espressione motoria. Il profitto, globalmente raggiunto, varia da buono a eccellente. Gli/le alunni/e hanno 

acquisito una buona/ottima autonomia operativa nell’organizzazione delle attività. La programmazione si è 

svolta in modo regolare sia nell’anno scolastico in corso, sia in quelli precedenti. 

Il grado di socializzazione e il rispetto delle regole sono più che buoni. Parte degli studenti/e pratica attività 

sportiva extra-scolastica, dato fondamentale, sia sotto l’aspetto salutistico sia per lo sviluppo della 

personalità e per la valenza educativa. 

Mogliano  Veneto,  10/05/2018  

                                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                                         Massagli Donatella 
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B)  Testi e griglie di valutazione delle prove pluridisciplinari                                  

      (simulazioni 3^ prova scritta) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. BERTO” 

Via Barbiero, 82 -31021 Mogliano Veneto (TV) 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

 

STUDENTE _________________________________      DATA 8 febbraio 2018  

 

CLASSE 5 ^ SEZ. B 

 

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

 

Quesito: spiega il percorso rivoluzionario che parte dall’ arte Accademica, passa per il    

  Realismo e arriva all’Impressionismo. Utilizza degli esempi. (max 20 righe). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ _______________________________________________________            

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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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 ^ SEZ. B 

 

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

 

Confronta le posizioni di Feuerbach e Marx in merito alla religione. 
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
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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.B 

 

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

 

Quesito. 

Germani e Britanni nell’opera di Tacito. Perché la missione universale di Roma, di espandersi e 

latinizzare l'intero ecumene, assurge nel mondo antico a paradigma di imperialismo? 

 

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

 

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

 

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

                                                        

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

                                                           

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

                                                          

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

                                                                        

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

                                                          

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

                                                          

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

                                                          

10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                   

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

                                                         

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

                                                           

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

                                                          

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

                                                                        

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

                                                          

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

                                                           

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

                                                           

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

                                                                                            

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

                                                           

20………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                            



60 

 

                                                          

 

 

GRIGLIA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - LATINO 

 

Punti 15 Risposta circostanziata, esaustiva, ricca nei riferimenti, ben espressa 

Punti 14 - 13 Risposta completa, discretamente articolata, formalmente corretta 

Punti 12 – 11 Risposta accettabile nel contenuto e formalmente corretta 

Punti 10 Risposta sufficiente nel contenuto, ma non del tutto adeguata nella forma 

Punti 9 – 8 Risposta approssimativa e poco curata nell’espressione 

Punti 7 – 6 Risposta particolarmente lacunosa e mal espressa 

Punti 5 – 4 Risposta lacunosa e poco pertinente 

Punti 3 - 1 Risposta errata 
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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 ^ B 

 

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

 

Il/la candidato/a rappresenti, utilizzando le formule di Lewis, nei riquadri predisposti, le equazioni delle 
reazioni a) e b) sotto riportate, specificando, nelle 20 righe a disposizione 1) il nome dei prodotti che si 
ottengono 2) il meccanismo di reazione, descrivendone le modalità di attuazione 3)  quale delle due reazioni 
è regiospecifica, motivandone il perché. 

 

Reazione a): 3,4-dimetil-1-pentene con cloro (in presenza di tetraclorometano) 

 

 

  
Nome del prodotto della reazione a): _________________________________________________ 
 

Reazione b): 3-cloro-1-butene con acido cloridrico 
 

 

 
Nome del prodotto della reazione b): _________________________________________________ 
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N.B. – Non verrà preso in considerazione l’elaborato in brutta copia o scritto in matita; l’elaborato in cui è stato usato il bianchetto 

e le parti dell’elaborato eccedenti lo spazio assegnato (20 righe). La grafia deve essere chiara, leggibile, senza cancellature e 

correzioni. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
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Liceo Statale“G. Berto” 

 

TERZA PROVA – SCIENZE 

 

CANDIDATO: ______________________ ___________________Classe 5° sez. B 

 

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 

 

FISICA 

Studente ________________________________________________                             27 aprile 2018 

 

“Il disco di Barlow” 

Un disco di materiale conduttore ruota attorno a un asse fisso, in presenza di un campo magnetico. 

Un galvanometro è collegato, da un lato con l’albero di rotazione (anch’esso conduttore) e dall’altro, 

mediante un contatto strisciante, con l’orlo del disco, come mostrato in figura. 

 

Mentre il disco è in rotazione il galvanometro rileva la presenza di corrente indotta. 

A. Quale forza agisce in corrispondenza del magnete sugli elettroni di conduzione del disco in 

movimento? 

B. Spiega perché si origina una corrente che viene registrata dal galvanometro e indica qual è 

il suo verso. 

C. Spiega perché la legge di Faraday-Neumann-Lenz sembra essere violata in questa situazione. 
 

Griglia di valutazione Conoscenza dei contenuti specifici Correttezza formale e chiarezza 

quesiti A B C  

punti 4 4 4 3 

Tipologia A – max 20 righe di testo, formule e disegni esclusi 
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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. B 

 

 3^  PROVA  MATERIA INGLESE                            TIPOLOGIA  A (max: 20 lines or 230 words) 

 

 

  Explain how J. Conrad contributed to the development of the modern novel.  

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

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

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

 

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

 

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

Dipartimento di  Lingue 
 

   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  nel caso in cui il contenuto risulti inadeguato, la valutazione della lingua non può 

                                  essere superiore alla sufficienza 

     

 

   ●    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 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

TIPOLOGIA A : MAX 20 RIGHE 

COGNOME E NOME:____________________________________________________________________ 

CLASSE: 5 SEZ. B 

La catene delle Ande, la catena Himalayana e le catene montuose dell’Alaska rappresentano tre diversi tipi 

di orogenesi. Il/la candidato/a dopo aver definito cos’è l’orogenesi, metta in evidenza le fondamentali 

differenze di esplicazione. 

N.B. – Non verrà preso in considerazione l’elaborato in brutta copia o scritto in matita; l’elaborato in cui è 
stato usato il bianchetto e le parti dell’elaborato eccedenti lo spazio assegnato (20 righe). La grafia deve 
essere chiara, leggibile, senza cancellature e correzioni. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   
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18.   

19.   

20.   

 

 

 

 

 

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. B 

 

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

 

Descrivi le vicende delle rivoluzioni del 1917 in Russia caratterizzandone le motivazioni 

politiche di fondo. 
 

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

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

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

 

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

 

…........................................................................................................................................................................................... 
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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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C) Griglie di valutazione proposte per le tre prove scritte e per 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 …..................................................... 

Liceo Giuseppe Berto  -  Esami di Stato a.s. 2017/2018 -   Commissione  
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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 

MORFOSINTATTIC

A, 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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CRITERI DI VALUTAZIONE 
SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

 

Per la seconda prova scritta di matematica saranno elementi di valutazione 

 

 le conoscenze di concetti, regole, procedure; 
 le competenze applicative; 

 le strategie risolutive; 

 la precisione formale; 

 la presenza di errori e la loro tipologia. 
 

La traduzione di tali elementi in criteri di misurazione specifici dipenderà dalle caratteristiche del testo 

esplicito della prova. 

 

 
CRITERI DI CORREZIONE 

SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 
 

 QUESITO QUESITO QUESITO QUESITO QUESITO  

PROBLEMA N° a b c d e  

1       

2       

 

I pesi dei quesiti di ciascun problema sono decisi sulla base delle conoscenze e competenze 

matematiche richieste per la loro risoluzione e saranno stabiliti dopo aver conosciuto il testo della 

prova medesima. 

 
Ogni quesito proposto è ritenuto di ugual peso all'interno della prova proposta. 

Ad esso è attribuito un valore in scala arbitraria pari a 15 nel caso i quesiti proposti siano 10 tra i 

quali sceglierne 5. 

Il valore totale di ciascun quesito potrà eventualmente essere suddiviso in parti laddove il 

conseguimento della corretta soluzione dipenda dall'esecuzione di diverse fasi risolutive; tale 

eventuale suddivisione verrà eventualmente stabilita dopo aver conosciuto il testo della prova 

medesima. 

In base a quanto riportato nel testo della prova di matematica "il candidato scelga a suo piacimento 

uno dei seguenti problemi e cinque delle seguenti domande” si stabiliscono i seguenti criteri di 

sufficienza: 

 
conseguimento di 75 punti ottenuti dalla 

1. Risoluzione esclusiva di un problema 

2. Risoluzione esclusiva del numero richiesto di quesiti 

3. Risoluzione di punti di un problema e di parte dei quesiti che complessivamente 

costituiscano non meno della metà dell'elaborato 
 

sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) Conoscenze di concetti, regole, procedure 

b) Competenze applicative. 

c) Coinvolgimento di più ambiti tematici 

d) Tipologia degli eventuali errori 
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Costituiranno elementi di valorizzazione dei precedenti punteggi grezzi: 

a) Qualità delle strategie risolutive 

b) Precisione formale. 

 

Costituiranno elementi di corruzione dei precedenti punteggi grezzi: 

a) Procedimenti risolutivi prolissi al di là delle esposizioni standard presenti 

comunemente nella letteratura matematica dedicata alla didattica 

b) Forma matematica carente in più parti dell'elaborato 

 

In merito alla tipologia degli errori essi sono cosi considerati 

1. errori di calcolo 

2. errori di concetto e procedura (ad esempio errata applicazione di metodi di calcolo 

delle derivate, grafici tracciati in contraddizione con altri elementi disponibili) 

3. errori di logica (ad esempio petizione di principio) 

 

ove l'elenco è da considerare in ordine di gravità crescente e può comportare, nel caso dell'errore di 

logica anche l'azzeramento del punteggio grezzo previsto per la risoluzione del punto o quesito. 

 

Sarà successivamente formulata la proposta di valutazione della prova secondo la tabella seguente 

senza comunque che possano essere superati gli intervalli di variazione presenti nella tabella 

medesima: 
    

 
Gravemente 
Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 

Punteggio in 
150/150 

0-4 
5-
10 

11-
18 

19-
26 

27-
34 

35-
43 

44-
53 

54-
63 

64-74 75-85 86-97 98-109 
110-
123 

124-
137 

138-
150 

 

Valutazione in 
quindicesimi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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SCHEDA DI CORREZIONE  E DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA:  MATEMATICA 
 
 
STUDENTE 
 

NOME……………………………………COGNOME…………………………CLASSE   V……… 
 

 
Ha affrontato il problema contrassegnato con X,  conseguendo  i seguenti punteggi grezzi: 
 

 punto punto punto punto punto Punteggio 
totale problema PROBLEMA N° a) b) c) d) e) 

1      /75 
2      /75 

 

Ha affrontato i quesiti (contrassegnati con X) ottenendo i punteggi grezzi indicati: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 
 
Tutti i punteggi grezzi sono stati attribuiti osservando i seguenti criteri di valutazione: 
 

Conoscenze di concetti e regole  

Conoscenza delle procedure specifiche 

Capacità di analizzare e produrre procedure risolutive   

Capacità risolutive, loro completezza e efficacia 

Capacità espositive, competenza linguistica specifica e correttezza formale 
Tipologia degli eventuali errori. 

 
 
Pertanto, sulla base di quanto stabilito nei criteri di valutazione della seconda prova: 

 
 
               VALUTAZIONE:     ________/15                      __________/10 
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ESAMI DI STATO A.S. 2017-2018 - LICEO STATALE "G. BERTO" MOGLIANO V.TO -  COMMISSIONE  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE per la terza prova –  TIPOLOGIA A: TRATTAZIONE SINTETICA  di ARGOMENTO 

 
CANDIDATO   .............................................................................................................  

INDICATORI PUNTEGGI - LIVELLI 

1/3 

Negativo 

4/6 

Grav. insufficiente 

7/9 

Insufficiente 

10 

sufficiente 

11/12 

discreto 

13/14 

buono 

15 

ottimo 

Punteggio        

assegnato       

D
ES

C
R

IT
TO

R
I 

PERTINENZA, 

CORRETTEZZA E 

COMPLETEZZA DELLE 

CONOSCENZE 

Conoscenze assenti 

Conoscenze 

generalmente poco 

pertinenti, scorrette e 

lacunose 

Conoscenze imprecise 

e frammentarie 

Conoscenze 

sostanzialmente 

corrette 

Conoscenze corrette 
Conoscenze 

precise e puntuali  

Conoscenze 

complete e 

ineccepibili 

 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 

E SINTESI 

Assenti 

Gravi difficoltà ad 

individuare i concetti e 

gli aspetti 

fondamentali 

Modeste: sono colti 

solo parzialmente i 

concetti e gli aspetti 

fondamentali 

Accettabili: sono 

individuati i concetti- 

chiave nei loro aspetti 

essenziali 

Abbastanza sicure: 

sono colti i concetti 

e gli aspetti 

fondamentali con 

una certa sicurezza 

ed è operato 

qualche 

collegamento 

Sicure: sono colti 

i concetti e gli 

aspetti 

fondamentali in 

modo sicuro e 

funzionale 

Notevoli:  sono 

colti i concetti e 

gli aspetti 

fondamentali in 

modo sempre 

sicuro, i 

collegamenti 

sono precisi e 

chiari 

 

PADRONANZA DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

Linguaggio 

assolutamente 

improprio; forma 

spesso contorta e 

oscura 

Linguaggio molto 

scorretto e confuso; 

forma talvolta involuta 

Linguaggio 

approssimativo e 

spesso scorretto; 

forma non sempre 

corretta e scorrevole 

Linguaggio semplice 

però chiaro; non sempre 

rigoroso, ma nel 

complesso corretto; 

forma sufficientemente 

corretta e scorrevole 

Linguaggio chiaro, 

abbastanza preciso 

ed appropriato; 

forma per lo più 

corretta e scorrevole 

Linguaggio chiaro 

e preciso ed 

appropriato; 

forma quasi 

sempre corretta e 

scorrevole 

Linguaggio 

sempre curato, 

appropriato e 

rigoroso; forma  

corretta e 

scorrevole 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
VOTO FINALE COMPLESSIVO ……………………/                                                                             (risultante dalla media dei punteggi            

 

  
I Commissari  …………………………….      …………………………………..                                                       

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

                           …………………………….       ………………………………….                                                 Il Presidente    ….............................................. 

 

 

   

                             …………………………….       …………………………………...                             Il Presidente…………………………………….           
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 

ESAME DI STATO 2017/2018 

CANDIDATO …………………………………………………… 

 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

INSUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

 

BUONO 

 

OTTIMO 

 

 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA 

 

 

Inadeguata 

terminologia 

 

Incertezza nell’uso 

dei termini 

Uso dei termini 

Essenziali corretto, 

ma l’esposizione non 

è sempre chiara e 

coerente 

L’uso dei termini 

essenziali è corretto e 

l’esposizione è sempre 

chiara e corretta 

 

Padronanza 

terminologica e 

sicurezza espositiva 

1- 2 3 - 4 5 6 7 
 

ACQUISIZIONE 

CONOSCENZE 

 

Non possiede le 

conoscenze essenziali 

Possiede solo alcune 

conoscenze essenziali 

Conoscenze essenziali 

complete 

Conoscenze complete 

e abbastanza precise 

Conoscenze complete e 

dettagliate 
1 - 2 3 - 4 5 6 - 7 8 

 

 

ORGANICITA’ 

D’ARGOMENTAZIONE 

 

 

 

Tende a divagare o a 

non seguire la traccia 

proposta 

 

Necessita di essere 

guidato per restare in 

tema 

Risponde in modo 

pertinente e svolge 

l’argomento in maniera 

appropriata seppur con 

qualche aiuto 

 

Si attiene alle domande 

e le svolge con 

autonomia in modo 

esauriente 

 

Opera collegamenti e 

riferimenti tra discipline 

1 - 2 3 - 4 5 6 - 7 8 
 

 

DISCUSSIONE 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO 

 

 

Preparazione 

esclusivamente 

mnemonica 

Preparazione 

mnemonica, ma se 

guidato dimostra di 

aver assimilato i 

contenuti 

 

Comprende i contenuti 

che dimostra di aver 

assimilato 

 

 

Elabora personalmente 

attraverso l’analisi od 

opportune sintesi 

 

Sa fare valutazioni 

autonome 

1 - 2 3 - 4 5 6 7 
      

 I Commissari         ………………………………...      …………………………………..                                                              TOTALE …............……………….  / 30          

                          

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

   

                                 ………………………………..       …………………………………...                             Il Presidente…………………………………….           
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D)  Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  

       (delibera Collegio docenti del  12.09.2009) 
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  DEL 07.09.2016 
 

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. 

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 
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9 

Comportamento Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza 

civile. Collabora in modo produttivo con i docenti e i compagni. 

Partecipazione Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche 

con contributi personali, dimostrandosi quasi sempre aperto al 

dialogo educativo  

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento 

di Istituto  

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. 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

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. 
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7 

Partecipazione Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano 

il suo interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie 

attività 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta in  modo non sempre regolare le lezioni e alle volte 

non rispetta gli orari 

Note disciplinari Ha subito ammonizioni verbali 

Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

Rispetta le norme del regolamento di Istituto, anche se non 

sempre con la necessaria puntualità  

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le 

strutture della scuola, ma non sempre li utilizza in modo corretto 

e diligente. 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

6 

 

Comportamento 

Manifesta comportamenti non sempre adeguati al contesto, non 

rispettando a volte le normali regole della convivenza civile 

all’interno dell’Istituto e nelle attività extrascolastiche. Disturba 

spesso il regolare svolgimento delle lezioni. Non sempre tiene 

conto delle osservazioni e dei suggerimenti  

Partecipazione Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione 

e modesto interesse per gli argomenti proposti 

Frequenza e 

puntualità 

La frequenza non è sempre continua e a volte caratterizzata da 

ritardi 

Note disciplinari Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note  

disciplinari scritte nell’arco del quadrimestre 

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 

 

 

 

 

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. 
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5 

Partecipazione Rivela scarsa attenzione e un modesto interesse per gli 

argomenti proposti che si evidenziano in una scarsa cura del 

proprio materiale scolastico (porta raramente i libri, non presta 

la necessaria cura ai quaderni …) 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta 

gli orari 

Note disciplinari Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento 

dall’attività scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce, 

percosse, ingiurie, interruzioni dell’attività didattica) 

Rispetto del 

regolamento di 

Istituto 

Non conosce le norme del regolamento di Istituto che 

frequentemente non rispetta. Usa a volte in modo improprio il 

cellulare. Fuma in luoghi non idonei. Raramente trasmette le 

varie comunicazioni della scuola alla famiglia. Ha commesso 

irregolarità (falsificazione firma nelle giustificazioni, nella pagella 

…) 

Uso e rispetto del 

materiale scolastico e 

delle strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a 

sua disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell’ordine 

dell’aula, sporca le pareti …) provoca danni alle strutture della 

scuola e dei laboratori. 

 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva 

dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di 

stato. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il profilo dello studente deve rispondere ad almeno quattro dei descrittori della griglia di valutazione. 

Il sei e sette segnalano, però, una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza. 

Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri 

generali di svolgimento degli scrutini elaborati dal Collegio dei Docenti, tengano conto di particolari 

situazioni didattico-formative dell’alunno. 

Approvato dal Collegio docenti in data 7/09/2016 
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E)  Criteri per l’assegnazione del credito scolastico e formativo 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE    

           

Delibera n. 7 Collegio Docenti del 26.10.2010 

IL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

 
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 

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

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

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

 
 
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. 
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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. 
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  3 maggio  al docente 
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente. 
 
 
RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO COMPIUTO 
ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO. 
 
Il Consiglio di classe valuta il percorso formativo sostenuto dallo studente partendo dalla documentazione 
rilasciata dall’istituto straniero. 

Lo studente espone al consiglio di classe la sua esperienza sia per quanto riguarda l’aspetto didattico sia per 
quanto riguarda l’aspetto formativo. 
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In quella sede il consiglio di classe valuta in base alla documentazione acquisita il punteggio di credito 
scolastico da assegnare in relazione all’anno trascorso all’estero. 

 

Allegato 2: Tabelle crediti candidati interni ed esterni. 

 

TABELLA  A MODIFICATA SOLO PER LA CLASSE TERZA  A.S. 2017/18 IN BASE AL D.L.VO N. 62 DEL 
13/04/2017;  RIMANGONO INVARIATE LE TABELLE PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 

Media dei voti                                   Credito scolastico (Punti) 

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

M = 6 7-8 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 8-9 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 9-10 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 10-11 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 11-12 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 
fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 
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 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un’unica sessione. Esso va 
espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 
per il penultimo anno. 

TABELLA C 

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

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Candidati esterni: riferito all’esito delle prove preliminari 

Media dei voti prove preliminari Credito scolastico (punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore 
a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso 
va espresso in numero intero. 
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MOD. 1 

 

 ----------------------------------------------------------- 

carta intestata e/o timbro dell’Ente o Società 

 

CREDITO FORMATIVO 

Esperienza Maturata al di  fuori della Scuola 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ..………………………………………………………………………………………………….......... 

Presidente………………………………………………………………………………………………………………….. 

della Società ……………………………………………………………………………………………………………… 

ai fini della valutazione dei crediti formativi 

ATTESTA 

 

che lo/la  studente/ssa ………………………………………………………. 

 

nato/a …………………………………….il ………………………residente a…………………………………………… 

 

frequentante la classe ……………… di codesto Istituto: 

 

A) è tesserato (iscritto) dall’anno ………… e per l’anno …………. presso …….………………………………… 

 

B) 1 – ha frequentato  e svolto le seguenti attività ………………………………………………………………….. 

 

nel periodo ………………………………. nei giorni ……………………………………………………………  

 

 per complessive ore settimanali…………….e  per un  totale complessivo …………… 

 

oppure 

2 – ha svolto attività lavorativa come ……………………………….nel periodo ……………………………….. 

 

    presso …………………………………………………………………………….per ore complessive ………... 

 

             oppure 

 

3 – ha partecipato alle  seguenti iniziative  a  livello (indicare gare, incontri, concorsi…………..…..di carattere   

     provinciale, regionale, nazionale……..periodo e durata): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

 

A) ha ottenuto i seguenti risultati (riconoscimenti, graduatorie, attestati, diplomi, particolari competenze………...) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Osservazioni sul comportamento, la partecipazione e l’applicazione……… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Data ………………………                                             ………………………………………….. 

                      Timbro e firma in originale 
MOD. 2 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  

Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906  

www.liceoberto.it - lssgberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it 
 
 

 

CREDITO FORMATIVO 

Esperienza Maturata nella Scuola 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ..…………………………………………………………………………………………………....... 

 

COORDINATORE DEL PROGETTO………..………………………………………………………………………… 

 

ai fini della valutazione dei crediti formativi 

ATTESTA 

 

che lo/la  studente/ssa ……………………………………………..……………………. 

 

frequentante la classe ……………….. sez. ……………. 

 

       A) 1 – ha frequentato  e svolto le seguenti attività ………………………………………………………………….. 

 

  relativa al progetto……………………………………………………………………………………………………... 

 

nel periodo ………………………………. nei giorni ……………………………………………………………  

 

 per complessive ore settimanali………………………….e  per un  totale complessivo ………………………… 
 

             oppure 
 

B)  2 – ha partecipato alle  seguenti iniziative  a  livello (indicare gare, incontri, concorsi a carattere   

provinciale, regionale, nazionale, periodo e durata): 

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

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

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

Osservazioni sul comportamento, la partecipazione e l’applicazione ecc…………………………………….…... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Data ………………………                                     IL DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO  

                                                                                   

      ………………………………………….. 

http://www.liceoberto.it/
mailto:lssgberto@gmail.com
mailto:tvps04000q@pec.istruzione.it

