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Finalità, Conoscenze, Competenze, Capacità
Didattica a distanza
FINALITÀ
Il Consiglio della Classe 5AA, facendo proprie le indicazioni del P.O.F., ha perseguito le
seguenti finalità educative:
●

Favorire negli studenti la maturazione armonica di una responsabile personalità
psico-fisica, unita al raggiungimento di una matura coscienza civile e della
conoscenza delle regole comunitarie, valorizzando il pluralismo ideologico, religioso
ed etico-culturale;

●

Promuovere 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 un’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;

●

Promuovere 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 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;
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●

Conoscenza dei linguaggi specifici e delle strutture categoriali propri delle diverse
discipline;

●

Acquisizione di strumenti conoscitivi e concettuali per una lettura critica del
presente e dell’offerta culturale da esso proveniente;

●

Maturazione di una personale consapevolezza circa il carattere non esaustivo e
non definitivo delle diverse forme del sapere;

●

Conoscenze linguistiche e letterarie straniere (Inglese).
COMPETENZE

Nel corso del triennio il Consiglio di Classe si è proposto di promuovere negli alunni lo
sviluppo delle seguenti competenze:
●

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, riconoscendo analogie e
differenze tra concetti, modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi;

●

Acquisire l’attitudine a pensare per modelli diversi, individuando alternative
possibili;

●

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

●

Acquisire la capacità di valutare criticamente le interpretazioni, eventualmente
attraverso la loro contestualizzazione storica;

●

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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●

Essere in grado di usare le lingue straniere in varie situazioni, nonché in contesti
scientifico – letterari.

INTEGRAZIONE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PERCORSO EDUCATIVO
Alla luce delle normative per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus nell’anno
scolastico 2021-2022:
-

Piano scuola 2020-21
protocollo di sicurezza n.21 del 14/08/2021

e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per la DDI, l’attività didattica è stata sempre
svolta in presenza.
Attività di recupero o di attuazione di progetti di istituto sono state svolte a distanza o in
presenza in funzione del numero di studenti di classi diverse coinvolti.
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5AA è attualmente composta da 22 studenti. È giunta all’attuale configurazione
attraverso il percorso che la tabella sottostante fotografa nelle sue varie tappe:

Non ammessi alla classe successiva
Provenienti da altra classe all’inizio o durante
l’anno
Trasferiti ad altra classe alla fine dell’anno

Classe 3a
studenti 24

Classe 4 a
studenti
24

Classe 5 a
studenti
22

00

1

00

2

00

00

00

1

00

Assenti per anno all’estero

00

Nel corso del triennio il consiglio di classe ha subito le modifiche di seguito riportate:
Composizione del Consiglio di Classe
Classe 3a

Classe 4 a

Classe 5 a

Marcellan

Marcellan

Marcellan

Lingua e lett. Italiana

Ferraro

Ferraro

Ferraro

Lingua e lett. Inglese

Bonavoglia

Bonavoglia

Bonavoglia

Roman e Nestola

Busetto

Busetto

Matematica e Fisica

Germani

Germani

Germani

Scienze

Milisenna

Milisenna

Milisenna

Errico

Errico

Zolli

Storia dell’Arte

Procopio

Pavan

Pavan

Scienze motorie

Furlan

Furlan

Furlan

Religione

Filosofia e Storia

Informatica

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5AA – anno scolastico 2021/2022

PROFILO DELLA CLASSE
Nel corso del quinquennio la classe, nel complesso, ha mostrato una continua crescita
nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando un
comportamento rispettoso delle regole di convivenza scolastica e una motivata
partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari. Dal punto di vista didattico la
maggior parte degli alunni, ciascuno in base al proprio stile cognitivo e alle proprie
potenzialità, ha consolidato e potenziato l’acquisizione di conoscenze e competenze
disciplinari acquisendo un metodo di studio più organico ed efficace; a tal fine i docenti
hanno prestato particolare attenzione ad incoraggiare un approccio interdisciplinare e
critico allo studio, in modo da favorire negli studenti una partecipazione attiva alle
attività proposte e la rielaborazione personale degli apprendimenti.
All’interno della classe si possono individuare tre gruppi di livello:
− un primo gruppo di alunni ha mostrato impegno costante, interesse e senso di
responsabilità, ha acquisito un metodo di studio autonomo, ha raggiunto ottime
capacità di approfondimento personale, è in grado di operare collegamenti tra i
diversi argomenti di studio, espone in modo critico e personale i contenuti appresi
e utilizza con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline, è in grado di
analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione dei problemi, è capace di
effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli;
− un secondo gruppo di alunni ha mostrato impegno ed interesse regolari, ha
acquisito discrete conoscenze e competenze disciplinari, ha maturato un buon
metodo di studio, espone in modo schematico ma sufficientemente chiaro gli
argomenti di studio usando la terminologia specifica;
− un terzo gruppo di alunni ha lavorato con impegno e motivazione non sempre
costanti, riuscendo comunque ad acquisire le conoscenze e competenze
disciplinari di base e un metodo di studio nel complesso autonomo.
Globalmente il profitto conseguito si attesta su livelli buoni e con punte di eccellenza,
nonostante le numerose difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che
negli ultimi due anni scolastici ha reso necessaria l’attivazione quasi ininterrotta della
Didattica a distanza e della Didattica mista e la rimodulazione dell’ organizzazione
educativo-didattica da parte di alunni e docenti; per quanto riguarda lo svolgimento dei
programmi e gli obbiettivi raggiunti nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni
analitiche in allegato. L’attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata
finalizzata a suscitare negli alunni coscienza delle proprie responsabilità e curiosità
intellettuale, in modo da far maturare in ciascuno di loro la consapevolezza che ogni
materia concorre nello stesso modo alla formazione di un sapere unico che si concretizza
non nel semplice raggiungimento di un voto ma nel processo di maturazione come esseri
umani.
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Per gli studenti ai quali è stato predisposto il PDP, si rimanda agli allegati riservati.

ELENCO DEGLI STUDENTI
1.

BIANCO AGATA

2.

CASARIN MICHELE

3.

CASCELLA ALBERTO

4.

CORO’ LEONARDO

5.

DAL ZOTTO MARCO

6.

DALLA TORRE NICOLE

7.

FAVARETTO NICOLA

8.

FERRARI YAIRENI

9.

GIACOMIN NICCOLO’

10. LORENZINI MATTIA
11. MAGUOLO ANDREA
12. MANZATI MARCO
13. MAZZOLIN GABRIELE
14. MORO MARTINA
15. PESCE GIORGIO
16. TEKAIA RAYAN ALESSANDRO
17. TOFFOLO GIOVANNI
18. TRABACCHIN LEONARDO
19. VALENTI MARCO
20. VIANELLO ALICE
21. VOLPATO ANDREA
22. ZARDO FEDERICO
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ATTIVITÀ CURRICOLARI E INTEGRATIVE
1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Presentazione del progetto
La legge n. 107 del 13 luglio 2015, è stata successivamente sostituita dalla L. 108/2018,
che ha ridotto a 90 h, l’obbligo relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento.
Le linee guida ministeriali pubblicate nel mese di ottobre 2019 hanno definitivamente
posto il focus del progetto sulle attività di orientamento.
Durante l’anno scolastico, con il proseguire dell’emergenza per il coronavirus, il
Ministero dell’Istruzione ha nuovamente tolto il vincolo delle 90h, come requisito d’accesso
alla prova d’esame di Stato 2021.
Come indicato nell’art.18 (comma 1 D) dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, il candidato esporrà
durante il colloquio, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Descrizione del progetto
Il Progetto nasce dal riconoscimento dell'esperienza lavorativa come momento
fondamentale del percorso formativo e come risorsa che, su un piano complementare
all’attività didattica curricolare, consente la maturazione di competenze significative
previste dal profilo educativo e culturale dell’indirizzo liceale frequentato. Esso coinvolge
diversi tipi di apprendimento (cognitivo, operativo, progettuale, relazionale) e si qualifica,
in particolare, per una importante valenza orientativa in quanto, nei limiti delle possibilità
di collocazione disponibili, consente agli studenti di scegliere il settore di inserimento
lavorativo, in base all'interesse per i percorsi formativi e professionali futuri, in stretta
correlazione con le attività proposte dal Progetto Orientamento d'Istituto.
Finalità del progetto

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
e educativo rispetto agli esiti dei percorsi liceali, che colleghino la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
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2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;
3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, correlando l'offerta formativa allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio
Organizzazione del progetto
Il Progetto inizialmente era articolato con la suddivisione del monte ore complessivo in due
parti: attività formative e di tirocinio presso una struttura esterna. Le attività di tirocinio
erano individuali e svolte nel periodo estivo tra la terza e la quarta, e per qualche studente
anche nel periodo estivo tra la quarta e la quinta.
L’emergenza Covid 19 ha fatto sì che solo alcuni studenti abbiano potuto svolgere tirocini
presso strutture esterne.
La maggior parte ha usufruito di progetti interni d’istituto e/o attività/stage, organizzati
in modalità a distanza, da vari Istituti Universitari e strutture private.
Le attività formative svolte dalla classe, o da parte del gruppo classe sono state:
●

a.s. 2019/20: Attività con lo scopo di fornire agli studenti una formazione di base in
materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di far conoscere le realtà produttive
del territorio, oppure mirate a familiarizzare con istituzioni universitarie della regione
tramite proposte formative disciplinari promosse dagli stessi Atenei.
✓ Progetto Dolomiti Unesco (ore: 24)
✓ Corso base sulla Sicurezza (ore: 8)
✓ Corso sulla Sicurezza Informatica (ore: 4)
✓ Visita alla Ducati (ore: 3)
✓ Visita alla Biblioteca Querini Stampalia (ore: 1)
✓ Corso ECDL (gruppo di studenti)

●

a.s. 2020/21: Attività di formazione in merito a contratti di lavoro, attività
previdenziale dello Stato, colloqui di lavoro, stesura della lettera di presentazione e del
proprio curriculum vitae. Attività di orientamento universitario.
✓ Corso ECDL (gruppo di studenti)
✓ Conferenza: “Elementi Chimici per un futuro sostenibile” – Prof. N.
Armaroli - Zanichelli (ore: 2)
✓ UniVax Day (ore: 3)
✓ Orientamento Università di Padova (ore: 5)
✓ Orientamento Università di Udine (ore: 2)

●

a.s. 2021/22: Attività di Orientamento universitario.
✓ Conferenza: “La Fisica delle Relazioni” – Zanichelli (ore: 2)
✓ Preparazione ai Test universitari (gruppo di studenti)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corsi ECDL (gruppo di studenti)
Chimica Sostenibile (20 ore – gruppo di studenti)
To Be Economist (6 ore – gruppo di studenti)
FederChimica (20 ore – gruppo di studenti)
Youth Empowered – Coca-Cola (25 ore – gruppo studenti)
Sportello Energia – Leroy-Merlin (30 ore – gruppo studenti)
I Colori della Chimica – PLS (45 ore – gruppo studenti)
Gocce di Sostenibilità (25 ore – gruppo studenti)
FuturOrienta (6 ore – gruppo studenti)
TestBusters (2 ore – gruppo studenti)

Valutazione delle attività di PCTO
Le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) non hanno
avuto una valutazione diretta nelle diverse discipline, ma sono state prese in
considerazione dal Consiglio di Classe nella definizione dei Voti di Condotta.
Inoltre, la valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
In questa valutazione lo studente ha un ruolo attivo, essendo coinvolto nella scelta dei
percorsi più adatti alla sua crescita e nella valutazione dell’efficacia e della coerenza degli
stessi con il proprio percorso di apprendimento.
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Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione (punteggi e livelli)
Tenendo presenti le indicazioni del PTOF di Istituto, il Consiglio di Classe ha concordato
in generale sui criteri di valutazione per la misurazione delle prove oggettive. Per quanto
concerne tali criteri si è fatto riferimento alla scala in decimi secondo le corrispondenze
successivamente indicate, in relazione alle conoscenze, capacità di analisi e di sintesi,
capacità critiche ed espressive, fermo restando la necessità di tener conto delle
caratteristiche specifiche di ciascuna disciplina, come indicato nelle relazioni individuali:
Voto: 3-4
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

Interesse ed impegno

Scarsi

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

Interesse ed impegno

Modesti e saltuari

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

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5AA – anno scolastico 2021/2022

Capacità espressiva

Semplice, ma pertinente

Interesse ed impegno

Accettabili e abbastanza costanti

Voto: 7
Conoscenze

Complete e sostanzialmente sicure

Capacità di analisi e sintesi

Abbastanza precise ed autonome

Capacità di critica

Abbastanza approfondita

Capacità espressiva

Chiara e precisa

Interesse ed impegno

Soddisfacenti

Voto: 8
Conoscenze

Complete ed autonome

Capacità di analisi e sintesi

Sicura, originale e organica

Capacità di critica

Appropriata e personale

Capacità espressiva

Fluida e disinvolta

Interesse ed impegno

Vivi e costanti

Voto: 9-10
Conoscenze

Approfondite

Capacità di analisi e sintesi

Ottime e articolate

Capacità di critica

Rigorosa, originale

Capacità espressiva

Ricca e vivace

Interesse ed impegno

Lodevoli e intensi

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5AA – anno scolastico 2021/2022

Il Consiglio di Classe, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione, garantita
nel triennio dalla programmazione dei dipartimenti, ha fatto proprie le proposte di comuni
griglie di valutazione per le prove d'esame elaborate dai dipartimenti stessi. Tali griglie,
relative sia alle prove d'esame che al colloquio, vengono allegate al presente documento.
Per quanto riguarda l'attribuzione del voto di condotta, si allega copia dei criteri deliberati
dal Collegio dei Docenti in data 27/01/2009.
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Raggiungimento degli obiettivi e considerazioni finali del Consiglio di Classe
OBIETTIVI EDUCATIVI e FORMATIVI TRASVERSALI
individuati dal Consiglio di Classe, in accordo con le finalità generali espresse dal PTOF:
CONOSCENZE:
➢ conoscere i contenuti fondamentali delle diverse discipline di studio in un’ottica di
progressivo approfondimento.
COMPETENZE:
➢ saper utilizzare in modo appropriato i linguaggi disciplinari
➢ saper produrre confronti e connessioni tra autori, movimenti, periodi, teorie,
modelli
➢ saper formulare giudizi pertinenti sulla base delle conoscenze acquisite
➢ saper utilizzare un adeguato metodo di studio aperto anche all’autoapprendimento
e all’approfondimento personale
➢ saper collaborare nel rispetto degli altri in un contesto sociale
CAPACITA’:
➢ sviluppo di schemi ragionativi e processi logici sia analitici che sintetici
➢ sviluppo di autonomia critica e di rielaborazione personale anche in prospettiva
pluridisciplinare
➢ sviluppo di un abito mentale flessibile che permetta di applicare alla decodifica e
all’interpretazione della realtà circostante le abilità e le conoscenze acquisite in
ambito scolastico, e viceversa
➢ sviluppo di una autonoma motivazione allo studio
➢ sviluppo di una attitudine ad interagire positivamente ed autonomamente in un
contesto sociale.
OBIETTIVI AFFETTIVO-RELAZIONALI
conquista di un’adeguata motivazione nei confronti dello studio
considerazione realistica delle proprie attitudini e abilità
potenziamento delle qualità personali e consapevolezza dei propri scopi e obiettivi
senso di responsabilità
attitudine alla collaborazione e all’impegno condiviso
rispetto degli altri e capacità di inserirsi proficuamente nella vita sociale
disponibilità al confronto tra modelli, opinioni e contesti diversi
capacità di interagire positivamente e con contributi personali in ambiti di
discussione libera o guidata
➢ rispetto consapevole della legalità
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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LINEE PROGRAMMATICHE COMUNI
Tenendo conto delle indicazioni contenute nella programmazione didattico-educativa del
Collegio dei Docenti e dei singoli Dipartimenti, il Consiglio di Classe ha stabilito linee
programmatiche comuni da seguire nella specifica situazione educativa, insistendo sui
seguenti punti:
o

Acquisizione corretta dei linguaggi specifici delle varie discipline e della
capacità di applicarli in contesti appropriati secondo le regole peculiari di
ciascuno;

o

Potenziamento delle capacità di ascolto e osservazione;

o

Potenziamento delle capacità di leggere e interpretare testi di vario tipo in
rapporto al concreto sviluppo dei programmi delle singole discipline;

o

Sviluppo della capacità di interpretare e risolvere situazioni problematiche
di vario tipo secondo le modalità epistemologiche proprie di ciascuna
disciplina;

o

Potenziamento delle capacità espressive in ordine alla produzione di testi
scritti di vario genere;

o

Sviluppo delle capacità di autonoma organizzazione del lavoro individuale;

o

Conseguimento di autonome capacità di critica personale e di approccio
pluridisciplinare agli argomenti.

Gli obiettivi proposti dalle linee programmatiche comuni, almeno a livello minimo, sono
stati nel complesso unanimemente raggiunti dalla classe.
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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RELAZIONE FINALE
Docente: Emanuele MARCELLAN
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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 i 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 dà 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.

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
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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.
5.

CONSIDERAZIONI FINALI

La classe 5AA è composta da 19 alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. Il gruppo si rivela coeso e gode di buone relazioni. Gli studenti
hanno risposto agli argomenti proposti con partecipazione ed interesse dimostrando in
parte un adeguato approfondimento personale. Conseguentemente è stata buona anche
l’interazione critica e la discussione consapevole.
Il comportamento è stato in generale corretto e favorevole allo svolgimento del programma.
Le modalità di lavoro sono state varie, privilegiando lo stile dialogico per un coinvolgimento
diretto degli studenti al fine di una più profonda assunzione e rielaborazione degli spunti
proposti. Si è 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.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Franca FERRARO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE)
Partendo dalle finalità e dagli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione
generale, il mio lavoro si è svolto nella direzione di far acquisire agli studenti le conoscenze dei
seguenti contenuti disciplinari:
✓ la lingua italiana nelle sue regole e nella sua struttura, al fine di saperla utilizzare in modo
appropriato in diversi ambiti e, in particolare, nella produzione scritta;
✓ i principali linguaggi settoriali, in particolare, quello letterario;
✓ lo sviluppo storico della letteratura italiana, dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del
Novecento, nei vari contesti culturali di riferimento
✓ gli autori e i testi letterari indicati nel programma.
Le competenze che ho cercato di far sviluppare e consolidare da parte degli studenti sono state:
✓ analizzare i testi letterari in programma interpretandone le varie possibilità di significato;
✓ confrontare criticamente testi dello stesso autore, mettendoli anche in rapporto con altri di
autori della stessa epoca e di epoche o movimenti letterari diversi;
✓ operare sintesi complete e organiche relative a un autore, illustrandone l’evoluzione del
pensiero, della poetica e degli esiti artistici, con riferimento ai testi e in rapporto all’epoca
storica;
✓ illustrare le caratteristiche salienti di un movimento letterario, facendo riferimento agli
autori che meglio lo rappresentano e rapportandolo alla cultura e al periodo storico in cui si
è sviluppato;
✓ valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto
estetico;
✓ elaborare analisi testuali e testi argomentativi organici nella struttura e corretti nella forma
METODI, STRUMENTI, TEMPI
Il metodo d’insegnamento che ho adottato con questa classe si è avvalso di varie metodologie, tra le quali ho
privilegiato quelle della lezione frontale e della lezione dialogata usata, quest’ultima, soprattutto come
strumento per riflettere sui testi letti, al fine di stabilire rapporti con le conoscenze già acquisite in merito
all’autore degli stessi o per instaurare relazioni con altri testi di autori ed epoche diverse, già oggetto di studio.
Stabilire delle reti tra le nozioni acquisite, anche negli anni passati, e quelle proposte nel presente ha, di fatto,
facilitato non solo la ritenzione in memoria delle nozioni stesse, ma ha aumentato il senso di autoefficacia degli
studenti, la percezione di sé come lettori “esperti” e ha consentito loro di utilizzare, seppur guidati, i contenuti
posseduti come chiavi di lettura per una maggiore comprensione anche di quelli nuovi e\o più complessi
previsti dal programma. Tutto ciò con il fine di sviluppare una motivazione personale significativa allo studio
della letteratura.
Attraverso la pratica testuale, ho cercato di ampliare costantemente il patrimonio lessicale degli studenti,
sottolineandone la varietà dei registri e mettendo in rilievo l’importanza di acquisire un lessico specifico per
uno studio critico della letteratura. Inoltre, l’uso dei testi come supporto ed esemplificazione dei concetti
teorici ha avuto lo scopo di far maturare la loro capacità di osservazione, di riflessione, di rielaborazione
personale e la capacità espressiva nei suoi vari aspetti, anche attraverso lo stabilire, quando possibile,
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collegamenti pluridisciplinari (con materie quali la storia, la filosofia, la storia dell’arte…), per offrire un
quadro unitario e organico della cultura.
Il libro di testo utilizzato è Vola alta parola, di R. Carnero, G. Iannacone, Giunti editore
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE
Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono consistite in
· interrogazioni orali miranti a verificare:
a) il grado di conoscenze raggiunto;
b) la capacità di elaborare le varie conoscenze in sintesi articolate e organiche;
c) la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica;
d) la correttezza e adeguatezza espressive;
numero di interrogazioni: due nel trimestre e una nel pentamestre;
· compiti scritti (nelle varie tipologie previste dai programmi ministeriali per la prima prova);
numero di compiti: uno nel trimestre; tre nel pentamestre
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
(livelli e punteggi)
Nella valutazione delle prove mi sono sostanzialmente attenuta alla tabella che segue, nella quale
vengono stabilite le corrispondenze tra livelli di padronanza raggiunti e i relativi punteggi:
Conoscenze
Analisi-sintesi
Elaborazione concettuale
Valutazione critica
Capacità espressiva
PUNTEGGIO: < 3-4

molto incerte e parziali;
approssimative, digressive;
incoerente e disorganica nella struttura argomentativa;
assente;
scorretta e stentata.

Conoscenze
Analisi-sintesi
Elaborazione concettuale
Valutazione critica
Capacità espressiva
PUNTEGGIO: 5

generiche e piuttosto imprecise;
settoriali e spesso sfocate;
faticosa e scarsamente autonoma;
superficiale e non motivata;
poco fluida e poco sorvegliata;

Conoscenze
Analisi-sintesi
Elaborazione concettuale
Valutazione critica
Capacità espressiva
PUNTEGGIO: 6

abbastanza complete, anche se non sempre precise;
semplici, ma ordinate;
elementare, ma corretta;
attiva solo se guidata;
sufficientemente scorrevole e sorvegliata.

Conoscenze
Analisi-sintesi
Elaborazione concettuale
Valutazione critica
Capacità espressiva

complete e generalmente sicure;
documentate e sostanzialmente organiche;
abbastanza rigorosa nelle argomentazioni;
motivata - discretamente autonoma;
corretta e quasi sempre fluida
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PUNTEGGIO: 7
Conoscenze
Analisi-sintesi
Elaborazione concettuale
Valutazione critica
Capacità espressiva
PUNTEGGIO: 8
Conoscenze
Analisi-sintesi
Elaborazione concettuale
Valutazione critica
Capacità espressiva
PUNTEGGIO: 9-10

complete e sicure - integrate con qualche apporto personale;
documentate e organiche;
rigorosa nelle argomentazioni, disinvolta nei percorsi
pluridisciplinari;
autonoma e spesso personale;
corretta e sciolta.

complete e sicure - integrata con significativi contributi personali;
funzionali, documentate e organiche;
rigorosa nelle argomentazioni, ricca nei riferimenti, originale nei
percorsi trasversali;
autonoma e personale;
corretta, sciolta, efficace;

CONSIDERAZIONI FINALI
Il gruppo classe, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse ed un impegno generalmente
adeguato e sufficientemente continuo, giungendo alla costruzione di un bagaglio di conoscenze e
competenze abbastanza sicuro. Alcuni studenti, in particolare, hanno mantenuto una
partecipazione attiva e costante, dimostrando di saper sviluppare un percorso personale di studi
serio e maturo.
In termini di profitto, una parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente o discreta capacità
espressiva nella produzione scritta, ma diversi di loro presentano ancora qualche difficoltà sia
nell’elaborazione concettuale che nell’uso corretto e appropriato del linguaggio; non manca,
tuttavia, qualche allievo che in questi ambiti abbia conseguito delle competenze significative.
Generalmente migliore per tutti risulta la produzione orale, infatti, la maggior parte degli studenti
dimostra di saper relazionare in modo sufficientemente adeguato a proposito dei movimenti
letterari e degli autori in programma, dei quali è in grado di illustrare – almeno a livello essenziale
– le idee, la poetica e gli esiti artistici, ponendoli in rapporto all’epoca storica di appartenenza e
facendo opportuni riferimenti ai testi presi in esame; inoltre dimostra di sapere affrontare con
sufficiente competenza questi ultimi, sviluppando un commento ragionato su di essi abbastanza
pertinente.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Elena Bonavoglia
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, sia pur in modo diversificato, i
seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze:
Linguistiche: conoscenza adeguata delle strutture morfosintattiche della lingua e del lessico di base
del micro-lingua letteraria.
Letterarie: conoscenza dei più importanti movimenti culturali e letterari dall’inizio dell’Ottocento
alla prima metà del Novecento attraverso gli autori principali e i testi più significativi, inseriti
all’interno del relativo panorama storico-sociale.
Competenze:
Linguistiche:
• Saper utilizzare la lingua nelle sue strutture morfologiche, sintattiche, lessicali sia nella
ricezione che nella produzione
•
saper prendere appunti, saper produrre un testo scritto con un livello sufficiente di
coesione e coerenza,
• sapersi esprimere usando un lessico adeguato e sostenere l’interazione comunicativa
fornendo le informazioni richieste.
Letterarie:
• saper leggere, riconoscere ed analizzare i diversi tipi di testi letterari e collocarli nel contesto
biografico e socioculturale.
Capacità:
• Comprendere in maniera globale testi letterari di varia tipologia,
• Analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico,
• Comprendere l’intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e
storico-culturale.
• Descrivere, raccontare, riassumere, spiegare argomenti letterari, operando collegamenti ed
esprimendo riflessioni personali.
Contenuti disciplinari
Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni degli autori più significativi della
letteratura in lingua inglese dell'Ottocento e del Novecento, invitando inoltre gli allievi a letture ed
approfondimenti personali. Il programma dettagliato è presentato in allegato.
Attività extracurricolari
Durante i tre anni una parte della classe ha partecipato ai corsi pomeridiani di conversazione
organizzati dalla scuola con un insegnante di madrelingua inglese e ai corsi di preparazione per
l’esame Cambridge di certificazione delle competenze.
Metodi, Strumenti, Tempi
Metodi
È stato privilegiato un approccio didattico di carattere comunicativo mirato allo sviluppo armonico
ed integrato delle abilità linguistiche ma è stato dato spazio anche alla lezione frontale, che ha
guidato gli studenti a cogliere il significato del testo letterario. Lo studio della letteratura è stato
affrontato partendo dall’analisi della situazione socioculturale di ogni periodo storico per poi passare
alla presentazione di alcuni tra i testi più significativi degli autori in programma.
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I testi discussi in classe hanno avuto l’obiettivo di:
• educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni,
• ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati
apportati dalle scelte formali e linguistiche dell’autore,
• ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell’autore e la
sua collocazione nel contesto letterario e sociale.
• Scoprire, ove possibile, l'attualità del messaggio.
Strumenti di lavoro:
• Libri di testo di letteratura: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Clayton
Performer Heritage Vol. 2 e vol. 3, Edizioni Zanichelli
• Libro di testo di lingua: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Clayton Performer B2,
Ready for First and Invalsi, UPDATED E Zanichelli
• Fotocopie da altri testi e materiali audio / video
Tipologia prove di verifica
Le verifiche orali sono state condotte in modo da verificare sia le capacità espositive che la
conoscenza dei vari contenuti e sono state ritenute sufficienti quando il messaggio è risultato
coerente e pertinente nel contenuto, quando le scelte lessicali e sintattiche, la scioltezza nel parlato
e la pronuncia lo abbiano reso comprensibile e non equivocabile.
Le verifiche scritte si sono basate su:
- risposte a quesiti su tematiche storico-letterarie
- risposte a quesiti su testi letterari ed autori;
- trattazioni sintetiche su tematiche letterarie
Per la valutazione delle verifiche scritte è stata utilizzata la tabella dei parametri di riferimento,
concordata dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Istituto.
I parametri di riferimento nella correzione delle prove scritte 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 soglia minima che autorizza un giudizio di sufficienza (6/10), è stata fissata nella sostanziale
correttezza linguistica unita ad una essenziale completezza e coerenza nello svolgimento delle
risposte ai quesiti proposti. La ricchezza dell'informazione, la competenza nella rielaborazione, la
qualità linguistica hanno favorito una valutazione progressivamente orientata verso l'eccellenza
(10/10).
La seguente scala di valutazione degli elaborati scritti è stata concordata in sede di Dipartimento di
Lingue Straniere:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI SCRITTI
CONTENUTO

Decimi

ATTINENZA ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO/ CONOSCENZA DEI CONTENUTI
● conoscenze assenti, e/o povere, contenuto non pertinente

1-2-3

● 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

4-5
6-6.5
7
8-9
10

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

1-2-3
4-5
6-6.5

● 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
L I N G U A nel caso in cui il contenuto risulti inadeguato, la valutazione della lingua
non può
essere superiore alla sufficienza
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7
8-9
10

● gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e
dell'ortografia

1-2-3
4-5

● 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

6-6.5
7
8-9

●

errori di grammatica non gravi; lessico accettabile; qualche errore di ortografia

●

presenza di pochi errori e/o imperfezioni

●

correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta

10

VALUTAZIONE

…..../10

Criteri di misurazione
Sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre e due
nel pentamestre. Le verifiche orali,
una nel primo periodo e due nel secondo, hanno preso la forma del colloquio tradizionale. Nelle
prove di verifica scritta si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti trattati, della pertinenza
e completezza dei contenuti espressi, delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personali,
della correttezza linguistica, del livello di coesione del testo, della capacità di operare collegamenti.
Nelle prove orali sono state valutate la conoscenza degli argomenti, la scorrevolezza espositiva, la
capacità di dialogo sui temi trattati, facendo uso di un linguaggio per quanto possibile corretto e
pertinente.
È stata utilizzata la seguente scale di valutazione in decimi:
- voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco;
- voto 2: conoscenze ed abilità di basa 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 un’evidente capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione personale.
Nella valutazione finale dell’allievo si terrà conto dei risultati delle prove svolte in itinere,
dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, del contributo personale alle lezioni e del
progresso individuale rispetto al livello di partenza.
Considerazioni finali
Ho lavorato con l’attuale classe 5^ AA a partire dall’anno scolastico 2019-2020. Durante il corso
di questi tre anni si è consolidato un rapporto caratterizzato da un buon livello di dialogo e di
collaborazione entro il rispetto delle regole scolastiche. Gli studenti si sono sempre dimostrati
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disponibili e corretti nel rapporto con il docente manifestando una certa partecipazione alle attività
proposte, pur mantenendo uno stile prevalentemente ricettivo. L’atteggiamento nei confronti del
lavoro scolastico è apparso diversificato in relazione alle strategie di apprendimento individuali e
all’impegno dei singoli.
• Per un numero limitato studenti ho potuto apprezzare una crescita sia nel metodo di
studio che nelle competenze linguistiche favorita da un impegno personale costante e una
partecipazione alle tematiche oggetto di studio. Questi studenti hanno appreso i contenuti
in modo approfondito, sono in grado di operare collegamenti, esprimersi in modo corretto e
dimostrano capacità di rielaborazione autonoma.
• Un buon numero
di studenti della classe, che ha evidenziato diffuse incertezze nella
grammatica di base riconducibili agli apprendimenti del biennio, ha preferito adottare uno
stile prevalentemente ricettivo, tralasciando eventuali approfondimenti e manifestando
qualche esitazione nell’operare collegamenti.
L’impegno non è sempre stato assiduo e il
metodo di studio non sempre efficace. Questo gruppo presenta un livello di preparazione
sufficiente.
• Un gruppo più ristretto di allievi si esprime in modo sintetico, limitandosi a cogliere i
contenuti essenziali e presenta difficoltà ad esplicitare concetti e idee a causa di una certa
incertezza nell’espressione orale. Talvolta l’impegno a colmare queste carenze non è stato
adeguato. Questi studenti raggiungono complessivamente una valutazione che si avvicina
alla sufficienza.
Nella classe sono presenti due alunni con Piano Didattico Personalizzato che hanno seguito il
programma della classe.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Samuele BUSETTO
STORIA
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
1. CONOSCENZE E COMPETENZE
Nel corso dell’anno la classe ha compiuto bene il percorso disciplinare programmato,
dimostrando un buon interesse alle tematiche affrontate, una serietà nel lavoro di
apprendimento, sia in presenza sia in DDI. In generale la partecipazione alle lezioni è stata
costante. Ricercato e responsabile è stato il confronto con il docente, in relazione sia ai processi
di apprendimento, sia alle questioni educative.
Il percorso disciplinare intrapreso durante l’anno ha permesso di sviluppare la preparazione di
partenza che in media era discreta, in qualche caso buona. Non sono mancate situazioni di
difficoltà, sufficientemente superate con un serio impegno di studio, frequentazione e
partecipazione.
Il programma svolto e l’insieme delle attività didattiche relative alla disciplina hanno aiutato lo
sviluppo delle capacità di uso della terminologia specifica storica, della collocazione spaziotemporale degli eventi, dell’utilizzo di carte geografiche, dell’analisi di documenti storici e del
confronto fra testi storiografici che nel complesso risultano discrete, esercitate con chiarezza e
correttezza, in alcuni casi buone e ottime. Mediamente discreto è pure il livello delle conoscenze,
che d’altro canto in alcuni casi sono apprese in modo dettagliato ed eccellente. Infine, la capacità
argomentativa è stata sviluppata mediamente in modo discreto.
In questo contesto gli studenti hanno intrapreso un percorso di educazione alla consapevolezza
delle radici e degli eventi storici dell’età contemporanea, soprattutto in ambito europeo e italiano,
all’approfondimento e alla ricerca su argomenti specifici, alla partecipazione attiva e responsabile
al dialogo educativo con il docente, all’impegno nello studio finalizzato all’acquisizione e
all’assimilazione delle conoscenze disciplinari rilevandone i collegamenti.
Inoltre, l’educazione alla cittadinanza ha trovato numerose occasioni per essere favorita e
praticata.
2. CONTENUTI DISCIPLINARI
Lo svolgimento del programma ha permesso agli studenti di sviluppare conoscenze inerenti al
periodo storico che va dalla fine dell’Ottocento alla Guerra Fredda, così come viene dettagliato
nel documento di presentazione del programma svolto.
3. METODI, STRUMENTI, TEMPI
Lezione frontale e partecipata; lettura, analisi e contestualizzazione di fonti storiche; visione di
filmati documentari.
Manuale adottato: V. Castronovo, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, voll. 2-3, Rizzoli, Milano
2017.
Appunti delle lezioni.
Videolezioni in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet con possibilità di
interazione diretta – DDI.
4. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE
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−
−
−

Verifiche orali: interrogazioni. Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta.
in relazione alle conoscenze il livello di apprendimento di elementi politici, sociali, economici, di
profili dei personaggi storici, date, conoscenze storiografiche, conoscenze geografiche;
in relazione alle abilità il livello di sviluppo della comprensione delle rilevanze storiche in oggetto,
dell’uso della terminologia specifica disciplinare, dell’analisi delle fonti, della contestualizzazione
storica e della periodizzazione, della comparazione tra eventi storici;
in relazione alla capacità argomentativa il livello di sviluppo dell’analisi, della sintesi, dell’uso
della lingua italiana.

RELAZIONE FINALE
Docente: Samuele BUSETTO
FILOSOFIA
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
5. CONOSCENZE E COMPETENZE
Nel corso dell’anno la classe ha compiuto bene il percorso disciplinare programmato,
dimostrando un buon interesse alle tematiche affrontate, una serietà nel lavoro di
apprendimento, sia in presenza sia in DDI. In generale la partecipazione alle lezioni è stata
costante. Ricercato e responsabile è stato il confronto con il docente, in relazione sia ai processi
di apprendimento, sia alle questioni educative.
Il percorso disciplinare intrapreso durante l’anno ha permesso di sviluppare la preparazione di
partenza che in media era discreta, in qualche caso buona. Non sono mancate situazioni di
difficoltà, solo in parte superate con un serio impegno di studio, frequentazione e partecipazione.
Il programma svolto e l’insieme delle attività didattiche relative alla disciplina hanno aiutato lo
sviluppo delle capacità di comprensione della riflessione teoretica e del contesto contemporaneo
storico-culturale occidentale, di comprensione e uso della terminologia specifica filosofica, di
analisi dei testi filosofici. Nel complesso tali abilità risultano discrete, esercitate con chiarezza e
correttezza, in alcuni casi buone e ottime. Mediamente discreto è pure il livello delle conoscenze,
che d’altro canto in alcuni casi sono apprese in modo dettagliato ed eccellente. Infine, la capacità
argomentativa è stata sviluppata mediamente in modo discreto.
In questo contesto gli studenti hanno intrapreso un percorso di educazione all’affronto delle
tematiche principali della tarda modernità (idealismo hegeliano) e dell’epoca contemporanea
(rapporto ragione/fede; il pensiero filosofico politico contemporaneo; la critica alla metafisica
classica e moderna; i caratteri del pensiero scientifico contemporaneo); all’approfondimento e
ricerca su argomenti specifici; alla partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo con
il docente; all’impegno nello studio finalizzato all’acquisizione ed all’assimilazione delle
conoscenze disciplinari rilevandone i collegamenti con altre discipline. Inoltre, l’educazione alla
cittadinanza ha trovato numerose occasioni per essere favorita e praticata.
6. CONTENUTI DISCIPLINARI
Lo svolgimento del programma ha permesso agli studenti di sviluppare conoscenze inerenti
all’idealismo hegeliano e la storia della filosofia contemporanea, così come viene dettagliato nel
documento di presentazione del programma svolto.
7. METODI, STRUMENTI, TEMPI
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Lezione frontale e partecipata; lettura, analisi e contestualizzazione di testi filosofici.
Manuale adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, ConFilosofare, 2b, 3a-b, Paravia – Pearson,
Appunti delle lezioni.
Videolezioni in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet con possibilità di
interazione diretta – DDI.
8. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

−
−
−

Verifiche orali: interrogazioni. Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta (max 10 righe).
Per la valutazione delle prove orali e scritte i criteri adottati sono stati:
in relazione alle conoscenze il livello di apprendimento di definizioni specifiche, tesi filosofiche,
contenuto dei passi logici argomentativi, contenuto delle opere filosofiche;
in relazione alle abilità il livello di sviluppo della comprensione delle questioni filosofiche in
oggetto, dell’uso della terminologia specifica disciplinare, dell’analisi dei testi filosofici, della
contestualizzazione storico-teoretica, della comparazione tra tesi filosofiche;
in relazione alla capacità argomentativa il livello di sviluppo dell’analisi, della sintesi, dell’uso
della lingua italiana.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Sandra GERMANI
MATEMATICA
Obiettivi di apprendimento
• Comprendere il ruolo della matematica come strumento essenziale per la formazione
culturale dell’uomo indipendente, che nella disciplina coglie gli stimoli e i riferimenti per una
crescita che va ben al di là degli aspetti tecnici e si collega alla dignità della sua natura.
• Applicazione delle conoscenze acquisite nel secondo biennio;
• Acquisire contenuti teorici tecnici e metodologie specifiche;
• Continuare il processo di maturazione verso livelli sempre più rigorosi;
• Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione;
• Operare in modo autonomo, valorizzando la scoperta matematica (e le doti di passione,
fantasia, intuizione che essa richiede);
• Perseguire la sistemazione teorica (con le riflessioni e le valutazioni critiche);
• Comprensione del linguaggio specifico;
• Comprendere il metodo matematico come struttura ideale della conoscenza scientifica;
• Comprendere il passaggio da scienza dei contenuti a scienza delle procedure formalizzate;
• Educazione alla interdisciplinarità;
• Sviluppo delle competenze.

Competenze e abilità
• Capacità di trasformare la deduzione in calcolo;
• Capacità di trasformare delle espressioni secondo le leggi sintattiche del linguaggio
convenzionale usato;
• Capacità di formalizzazione;
• Capacità di matematizzare attraverso modelli;
• Capacità di analizzare modelli;
• Effettuare correlazioni tra i vari modelli (es. algebrici. Geometrici, fisici);
• Uso corretto del linguaggio tecnico;
• Capacità di inquadrare un processo ipotetico - deduttivo nell’ambito di una teoria
assiomatica.

Contenuti
Rispetto ai contenuti preventivati nella programmazione iniziale, si è resa necessaria una
selezione per adeguarsi alle tempistiche e garantire un adeguato livello di apprendimento da parte
degli allievi degli argomenti trattati. Tale selezione è stata anche oggetto di confronto a livello di
dipartimento disciplinare.

Metodologia
• Approccio per problemi e trattazione inizialmente intuitiva.
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• Discussioni di gruppo, ricerche individuali guidandoli attraverso approssimazioni successive
alla proprietà, sobrietà, sintesi e precisione;
• Individuazione delle strutture portanti e loro proprietà e relazioni
• Sviluppo di eventuali analogie e/ o diversità tra le strutture.
• Formalizzazione graduale, ma continua.
• Riferimenti storici ove possibile
• Collegamento razionale delle nozioni teoriche via via imparate in un processo di
sistematizzazione, dapprima parziale e poi globale;
• Inquadramento di problemi, strutture e proprietà in teorie;
• Presentazione unitaria della geometria come teoria coerente con assiomi e regole logiche,
gruppi di trasformazioni e proprietà invarianti;
• Acquisizione di conoscenze e procedure che sviluppino capacità e forniscano materiali e
strutture anche per elaborazioni e approfondimenti non strettamente matematici;

Valutazione
Attraverso:
•
•
•

Prove scritte;
Interventi significativi;
Prove scritte di diversa tipologia per integrare e rendere omogenea la valutazione orale; tra
queste prove scritte, in funzione delle esigenze e del numero di studenti della classe,
saranno contemplate prove di valutazione esplicitamente formulate per valutare
competenze tipiche delle prove orali e/o delle terze prove degli Esami di Stato.
Al fine di:
• Misurare la comprensione e intervenire altrimenti in itinere.
• Permettere agli studenti di auto valutarsi meglio.
• Variare gli esempi specifici e/o la metodologia per rinforzare i concetti ritenuti
irrinunciabili.

Criteri
•
•
•
•
•
•

Acquisizione della struttura logica dei contenuti
Estensione delle capacità elaborative
Estensione delle competenze risolutive
Risoluzione di situazioni problematiche attinenti ai contenuti minimi irrinunciabili
Tipologia degli errori*
Permanenza di carenze concettuali

Criterio di sufficienza
Sarà 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 e,
eventualmente, presentare con linguaggio corretto, contenuti propri ed esempi pertinenti
l’argomento richiesto. Non sarà valutata come sufficiente qualsiasi prova dimostri la sola
conoscenza mnemonica di formule e/o teorie completamente avulsa da qualsiasi capacità
applicativa. Si intende con esercizio o problema di media difficoltà un esercizio o problema che
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richieda all’allievo di progettarne la risoluzione organizzando logicamente metodi e conoscenze di
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 di uso comune.
* GLI ERRORI SONO CLASSIFICATI COME:
a) Errori di calcolo e/o distrazione che comportano una diminuzione di al più il 10% del valore
dell’esercizio
b) Errori concettuali che comportano una diminuzione di non meno del 30% del valore
dell’esercizio.
c) Errori di logica che comportano una diminuzione fino al 100% del valore dell’esercizio.
Le prove concerneranno sempre porzioni complete ed autoconsistenti all’interno dell’iter didattico.
Questo per permettere agli allievi di comprendere meglio connessioni, valenze specifiche e
educative di quanto sottoposto alla loro attenzione.
In accordo con quanto stabilito dal dipartimento disciplinare, sono stati assegnati pesi diversi alle
prove scritte e orali ai fini della valutazione finale.

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5AA – anno scolastico 2021/2022

RELAZIONE FINALE
Docente: Sandra GERMANI
FISICA
Obiettivi di apprendimento
• Consapevolezza del valore conoscitivo della fisica e delle scienze sperimentali in genere, per
superare una visione puramente funzionale che vede il valore dell’impresa scientifica
ridotto alle sole applicazioni tecnologiche e con esse confuso.
• Nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è
sviluppata.
• Attitudine ad un atteggiamento critico e problematico.
• Consapevolezza dell’importanza del metodo sperimentale.
• Attitudine a rielaborare le questioni affrontate e ripensate nello studio individuale e di
applicare i concetti appresi a problemi nuovi.
• Consapevolezza della non esaustività di questa forma di sapere, distinto e diverso da altre
forme di conoscenza e ad esse complementare.

Competenze e abilità
•
•
•
•
•
•

osservare e identificare fenomeni;
formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione;
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in
cui vive;
capacità di organizzare una esposizione ordinata e precisa, utilizzando il linguaggio specifico
e terminologia appropriata;
capacità di applicare i concetti appresi a problemi nuovi;

Metodologia
•
•
•
•

Approccio per problemi.
Approccio storico.
Considerazioni dimensionali e strutturali.
Sistematizzazione e riorganizzazione dei contenuti nuovi e/o approfonditi.

Valutazione
Attraverso:
• Prove scritte.
• Prove scritte di diversa tipologia per integrare e rendere omogenea la valutazione orale; tra
queste prove scritte, in funzione delle esigenze e del numero di studenti della classe,
saranno contemplate prove di valutazione esplicitamente formulate per valutare
competenze tipiche delle prove orali.
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Criterio di sufficienza
Prove orali: sarà valutata sufficiente una prova nella quale l’alunno dimostri di non limitarsi alla
conoscenza della pura sintesi matematica della teoria ma sappia inquadrarla in un processo logico
di causa ed effetto utilizzando eventualmente anche esempi esplicativi pertinenti di sua autonoma
scelta.
Prove scritte: sarà valutata sufficiente una prova scritta che dimostri la capacità di affrontare e
risolvere esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai libri di testo correntemente in uso oppure
che presenti con linguaggio corretto, contenuti propri ed esempi pertinenti l’argomento richiesto.
Non sarà valutata come sufficiente qualsiasi prova dimostri la sola conoscenza mnemonica di
formule e/o teorie completamente avulsa da qualsiasi capacità applicativa. Si intende con
esercizio o problema di media difficoltà un esercizio o problema che richieda all’allievo di
progettarne la risoluzione organizzando logicamente metodi e conoscenze di uso comune, vale a
dire metodi visti operare nelle esercitazioni in classe e in quelle assegnate per lo studio domestico.
Le prove concerneranno sempre porzioni complete ed autoconsistenti all’interno dell’iter didattico.
Questo per permettere agli allievi di comprendere meglio connessioni, valenze specifiche e
educative di quanto sottoposto alla loro attenzione.
In accordo con quanto stabilito dal dipartimento disciplinare, sono stati assegnati pesi diversi alle
prove scritte e orali ai fini della valutazione finale.

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE
Nel corso del triennio la classe nel suo complesso ha mostrato una buona disposizione verso il
dialogo educativo. Tuttavia, una buona parte del gruppo ha faticato a raggiungere un metodo di
studio adeguato al percorso liceale. In particolare, nonostante le numerose sollecitazioni in tal
senso, molti allievi hanno perseguito una visione settoriale e perlopiù finalizzata al superamento
delle singole prove di verifica, spesso perdendo di vista l’organicità dei contenuti e dei metodi
propri delle discipline. Alcuni sono riusciti invece a maturare un approccio più consapevole e
pertanto hanno raggiunto un livello adeguato di approfondimento e padronanza dei contenuti
disciplinari.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Piera ZOLLI
INFORMATICA
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE

La classe ha dimostrato un atteggiamento positivo e motivato verso l’attività didattica.
Il clima in cui si è svolto il lavoro didattico è stato propositivo e gli studenti si sono
mostrati generalmente attenti alle indicazioni, dimostrando interesse per le attività svolte
e aderendo alle attività cooperative con buona partecipazione.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Elisabetta MILISENNA
SCIENZE NATURALI
Partecipazione e frequenza degli alunni alle attività curricolari
La classe ha dimostrato molto interesse e partecipazione attiva nei confronti della materia,
intervenendo spesso durante le lezioni e ponendo molte volte domande costruttive che hanno dato
la possibilità di favorire la discussione. Durante l’anno scolastico gli studenti hanno manifestato
un atteggiamento nel complesso vivace e partecipe al dialogo educativo, con qualche richiamo per
essere più disciplinati.
Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie, numero
prove effettuate per quadrimestre (scritte, pratiche, orali)
Gli strumenti per un’adeguata valutazione sono stati:
- colloqui orali, intesi sia in modo tradizionale sia come discussioni aperte anche all’intera
classe, atte a coinvolgere gli alunni in modo da razionalizzare su basi scientifiche le
sensazioni personali, anche emotive, che affineranno le capacità critiche di tutti;
- verifiche scritte semi-strutturate per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi
relativi all’intera unità didattica e relativi ad un modulo.
I parametri di valutazione delle verifiche sono i seguenti:
1) conoscenza dei contenuti;
2) comprensione dei contenuti;
3) uso della terminologia specifica;
4) capacità di collegare le diverse informazioni;
5) fluidità e disinvoltura nel condurre il colloquio orale;
6) partecipazione al dialogo in classe.
Grado d’istruzione e profitto
Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente nella comprensione e
nell’elaborazione dei contenuti disciplinari, seguendo il percorso didattico della docente.
Sono state raggiunte o – in alcuni casi – parzialmente raggiunte le seguenti competenze:
a) Identificare domande chiave alle quali si può dare una risposta attraverso un procedimento
scientifico;
b) Formulare ipotesi sulla base dei dati raccolti e delle conoscenze personali per spiegare i fatti
e i fenomeni osservati;
c) Effettuare connessioni logiche tra fatti e fenomeni;
d) Distinguere tra linguaggio comune e linguaggio scientifico;
e) Confrontare e correlare oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze
e differenze e operando classificazioni;
f) Comprendere le relazioni di interdipendenza tra i fenomeni;
g) Affrontare situazioni problematiche, proponendo strategie di soluzione;
h) Maturare atteggiamenti di responsabilità verso l’ambiente;
i) Valutare autonomamente l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed
ambientale.
Sono stati raggiunti – o parzialmente raggiunti - i seguenti obiettivi disciplinari:
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1) Il possesso di capacità logico-critiche, unitamente al gusto per la ricerca, che metteranno
lo studente in gradi di applicare il rigore scientifico nella sua attività e di decodificare, con
una corretta interpretazione, le informazioni provenienti da diversi mezzi di comunicazione
di massa.
2) L’acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura
vivente. Il metodo scientifico sperimentale, con la caratteristica rivedibilità cui sono
soggette le sue ipotesi e teorie, indica all’allievo la strada per formare in maniera critica
una propria immagine del mondo vivente, sempre più chiara e coerente.
3) Oltre ad un notevole arricchimento linguistico, la Chimica e la Biologia forniscono le
conoscenze indispensabili per partecipare consapevolmente ai processi di trasformazione
della vita umana e dell’ambiente, ed in particolare ad assicurare la formazione di coscienze
vigili e attente agli equilibri biologici ed ambientali, per un effettivo miglioramento della
qualità della vita.
Interventi didattico - educativi integrativi
Accanto a tipologia didattiche squisitamente classiche, quali la lezione frontale, il dialogo scolastico
si è articolato attraverso metodi educativi alternativi, come le lezioni in PowerPoint opportunamente
preparate, il Work Paper, il Brainstorming, il Cooperative Learning e la lezione-gioco, fornendo
materiale utile - come mappe concettuali e schemi – per una migliore comprensione dei temi trattati.
Si allegano le Griglie di Valutazione.

GRIGLIA di VALUTAZIONE delle VERIFICHE SCRITTE
INDICATORI

DESCRITTORI
Ottimo:
10-9

Conoscenze

Competenze di
analisi, sintesi,
interpretazione,
osservazione,
riconoscimento,
applicazione di
regole e di
procedimenti
Competenze di
contestualizzazion
e, correlazione,
articolazione,
collegamento
Correttezza e
proprietà
linguistica.
Efficacia
espositiva.
Precisione e
varietà lessicale.
Ordine formale
nei calcoli

Buono: 8

Discreto: 7

Sufficient
e: 6

Insufficient
e: 5

Grav.
Insuff.:
4-2

Essenziali,
corrette,
organiche

Accettabili,
quasi
sempre
corrette, con
alcune
imprecisioni

Parziali,
superficiali,
non sempre
corrette

Lacunose,
scorrette o
assenti

Solo parziali e
limitate

Molto
parziali

Molto limitate

Nulle

Approssimativ
a; lessico
povero e
improprio

Esposizion
e con
errori,
disordine
formale;
lessico
molto
carente

Ampie,
approfondite
esaurienti

Corrette,
complete,
adeguate

Ottima la
conduzione
degli
argomenti
proposti

Buone;
l’elaborato
risulta
adeguatament
e strutturato

Integrate e
coerenti con i
contenuti

Sviluppate
in modo
semplice,
ma in
genere
gestite in
maniera
corretta

Ottime e
ampiamente
utilizzate

Buone e
utilizzate
opportunamen
te

Riscontrabili
solo
parzialmente

Limitate

Coerenti con il
contenuto;
lessico fluido e
ben articolato

In sintonia con
il contenuto;
lessico
sufficientemen
te corretto

Accurata,
ordinata,
chiara;
lessico ricco
e
appropriato

Accettabile;
lessico
corretto ma
limitato
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Approfondimenti e
capacità critiche

Ampie,
ottima
rielaborazio
ne personale

Presenti con
giudizi
argomentati

Non molto
significativi

Relativi ad
uno
svolgimento
semplice

Assenti

Assenti

GRIGLIA di VALUTAZIONE delle VERIFICHE ORALI
INDICATORI

DESCRITTORI
Grav.
Insuff.:
4-2

Ottimo: 10-9

Buono: 8

Discreto: 7

Sufficiente
:6

Insufficient
e: 5

Conoscenze

Molto ricche,
complete e
dettagliate

Ampie e
precise

Discrete,
accettabili nel
contesto

Essenziali e
frammentarie

Limitate

Esposizione

Molto chiara e
fluida.
Ottimamente
strutturata e
articolata in
ogni passaggio

Corretta, fluida
e organizzata

Corretta e
adeguata ai
contenuti
esposti

Con qualche
impaccio, ma
nel
complesso
accettabile

Frammentaria
, imprecisa,
ma con
qualche
elemento non
del tutto
negativo

Lessico preciso
e appropriato

Lessico
abbastanza
preciso

Lessico non
sempre
opportuno,
talvolta
generico

Lessico
improprio con
lacune

Lessico
specifico
assente
o quasi

Opportuni e
corretti

Solo in qualche
caso

Presenti solo
se suggeriti

Assenti
scorretti

Assenti

Approfondimen
ti e giudizi
argomentati

Approfondimen
ti scarsi e
giudizi non
sempre
adeguati o
parziali

Superficiali,
giudizi
approssimati
vi e non
argomentati

Limitati

Assenti

Padronanza del
lessico tecnico
specifico

Collegamenti
Approfondimen
ti e capacità
critiche

Lessico molto
preciso e
appropriato
con ricchezza
di termini
ottimamente
utilizzati
Molto
interessanti e
strutturati
Approfondimen
ti con spessore,
capacità
critiche,
rielaborazione
personale
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Molto
limitate
o nulle
Molto
lacunosa
,
scorretta
, con
forte
impaccio
espositiv
o

RELAZIONE FINALE
Docente: Luigi Pavan
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
Relativamente agli indirizzi Dipartimentali di disegno e storia dell'arte e in considerazione degli
obbiettivi stabiliti nella programmazione generale di classe per l'insegnamento in questione nella
classe 5Aa si è mirato all'acquisizione delle seguenti conoscenze disciplinari:
- la storia dell'arte nel suo sviluppo storico tra Barocco e Contemporaneità
- i linguaggi dell'arte nel periodo predetto
- gli autori e i testi
In termini di competenze gli allievi sono stati indirizzati ad acquisire:
- la capacità di analizzare l'opera d'arte nella sua singolarità e nei suoi rapporti storico-culturali;
- la descrizione, scritta e orale, del testo artistico variamente formalizzato
La classe è composta da 22 studenti, diciassette maschi e cinque femmine. Il primo approccio alla
classe è avvenuto nel precedente anno scolastico, dopo il trasferimento in altra sede dell'insegnante
titolare che li ha seguiti negli anni precedenti. Nell'anno scolastico 2020-21 la classe ha scontato
fortemente gli effetti negativi della pandemia dopo che, nell'anno precedente, la materia era stata
avviata solo nel secondo periodo, in concomitanza dell'esplosione pandemica, e dunque interrotta a
febbraio 2020. Tale grave ritardo nello svolgimento della programmazione di storia dell'arte ha
successivamente comportato, nel corso del Quarto anno, a bilanciare la conclusione del programma
di disegno tecnico con un parallelo e notevole tour de force che la classe ha sostenuto passando dal
primo rinascimento (Antonello da Messina) al Barocco.
Da settembre del presente anno scolastico il proficuo rapporto trovato nel Quarto anno si è
stabilizzato con un buon grado di interazione sebbene siano proseguiti, in un gruppo ristretto
abbastanza definibile, momenti di discontinuità nell'impegno e nell'attenzione. Nel corso dell'anno
non vi sono state occasioni di rilievo disciplinare. La classe si è caratterizzata per un comportamento
sostanzialmente corretto nei confronti del docente, all'insegna del rispetto reciproco per quanto poco
propositivo o realmente partecipe.
Generalmente il rapporto è stato di buona intesa, stante la buona maturazione del gruppo; tuttavia,
si è evidenziata una sostanziale disabitudine alle tematiche artistiche che, in più di qualche caso,
non è stato possibile colmare: letture, visite, approfondimenti sembrano orizzonti lontani ed estranei
agli interessi di questa generazione e, di questa classe, in particolare per loro stessa ammissione.
Le lezioni si sono tenute per la quasi totalità dei casi in forma di videoproiezione di materiale da me
predisposto e commentato e spesso anche caricato nella piattaforma Classroom; un numero
sporadico di lezioni è stato accompagnato da videolezioni di approfondimento.
Come detto, già dall'anno precedente la classe aveva esaurito la didattica del disegno tecnicogeometrico e della geometria descrittiva; pertanto, ho proceduto con determinazione alla trattazione
del programma di storia dell'arte, stante i precedenti ritardi accumulati in tal senso. Ciascuna
lezione ha riguardato un autore o una tematica, tranne un numero contenuto di ore (4-5) destinato
alle verifiche orali, da metà ottobre a fine novembre, e tre verifiche sommative scritte, due nel
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secondo periodo didattico.
Al momento attuale il programma preventivato ad inizio anno non è prossimo al completamento.
Infatti, a partire dall'inizio del mese di aprile, il grado di affiatamento raggiunto, che aveva permesso
di intensificare l'impegno sulla programmazione, è stato ridotto per consentire agli allievi di
dedicarsi maggiormente alle materie d'esame di stato.
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RELAZIONE FINALE
Docente: Diana FURLAN
SCIENZE MOTORIE
PROFILO DELLA CLASSE
La classe prevalentemente maschile, nel corso degli anni, ha mostrato costante
partecipazione e vivo interesse per la disciplina, disponibilità al dialogo didattico-educativo
e alla collaborazione sia tra compagni che con l’insegnante.
Il clima in classe è sempre stato positivo, gli studenti si sono mostrati disponibili e
favorevoli alle attività proposte e queste sono state affrontate con adeguato impegno.
I vari punti del programma, sia per quanto riguarda i giochi di squadra che le attività
individuali, sono stati svolti con vari livelli di approfondimento, in relazione alle diverse
capacità e alle naturali e spontanee attitudini.
Gli obiettivi disciplinari sono stati conseguiti a livelli diversificati, da discreto a buono.
Il profitto complessivamente è pienamente soddisfacente e in diversi casi brillante.
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conoscono e utilizzano il linguaggio specifico della materia
conoscono l'influenza del movimento rispetto al benessere psicofisico e alla salute
conoscono le tecniche esecutive delle discipline sportive trattate: Pallavolo, Calcio,
Pallacanestro, Tennis-tavolo, Pallamano, Ultimate, Badminton
conoscono i principi, i metodi e i mezzi del riscaldamento e dell'allenamento
hanno raggiunto una soddisfacente padronanza motoria in relazione alle proprie
capacità coordinative, condizionali e di controllo corporeo
sono consapevoli delle variazioni fisiologiche che influenzano l’organismo nello
svolgimento delle attività motorie-sportive
sanno applicare con buona efficacia le tecniche più appropriate per migliorare il
rendimento generale
sanno usare, nei giochi di squadra, la progettualità strategica e la attuano
tatticamente
sanno giocare e arbitrare un incontro sportivo con discrete capacità organizzative
sanno progettare e proporre un’attività motoria finalizzata ad una disciplina
sportiva
sanno affrontare attività di gruppo, collaborare e gestire le dinamiche relazionali
hanno sviluppato una buona autonomia operativa, assumendo comportamenti
adeguati ai fini della prevenzione, della sicurezza e del benessere psico-fisico
hanno fatto esperienza di lavoro a gruppi e di peer education.
conoscono le linee generali e gli aspetti del primo soccorso, le manovre di
rianimazione, il codice comportamentale, le manovre di rianimazione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
L’accertamento del grado di apprendimento è stato verificato attraverso:
• Verifiche pratiche oggettive individuali (misure/tempi/ grado di prestazione)
• Verifiche su lavori di gruppo o individuali,
• Verifica delle nozioni teoriche in forma orale/scritta
La valutazione finale è data anche dalle osservazioni sistematiche riguardanti:
• la progressione personale rispetto alla situazione iniziale
• l’impegno e la qualità dell’applicazione nella globalità dei contenuti proposti
• la partecipazione costruttiva e attiva al dialogo educativo
• il grado di autonomia nel lavoro, la qualità della relazione e cooperazione con i
compagni
• la capacità di organizzare il lavoro e di rielaborare in maniera personale gli argomenti
trattati
SPAZI E MATERIALI DIDATTICI
La palestra dell’Istituto e gli spazi esterni adiacenti, libro in adozione, approfondimenti
teorici su materiale dato dall’insegnante, documentari, utilizzo di Classroom.
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CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI a. s. 2020/2021
DELIBERA DOCENTI N. 7 del 26.10.10 (e successive integrazioni)
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.
B.
C.
D.

assiduità della frequenza scolastica;
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
crediti formativi.
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È 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:
-

interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative
(lettera C)
eventuali crediti formativi (lettera D).
Il punto del credito formativo non può essere attribuito con la presenza del sette in condotta.

PROVE DI VERIFICA DEL DEBITO FORMATIVO E CREDITO SCOLASTICO
Il debito formativo verrà considerato SUPERATO qualora lo studente consegua una valutazione
ALMENO SUFFICIENTE nelle prove di verifica che si terranno alla fine di agosto.
Nello scrutinio conclusivo verrà assegnato anche il punteggio del credito scolastico.
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.
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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 due 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 essere presentata al docente
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente.
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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.
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.

Tabelle crediti candidati interni ed esterni
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito
7
8
9
10
11
12

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito
attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
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Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. 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.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI DEL 12.09.09
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 27/01/2009, al fine di assicurare
omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenze dei singoli Consigli di Classe,
ha deliberato all’unanimità:
DELIBERA
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
INDICATORI
1. COMPORTAMENTO;
2. PARTECIPAZIONE;
3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ;
4. NOTE DISCIPLINARI;
5. RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO;
6. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO

10

INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

Sempre corretto e 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
Note disciplinari
Rispetto del
regolamento di
Istituto
Uso e rispetto del
materiale
scolastico e delle
strutture della
scuola

Comportamento

Partecipazione

Frequenza e
puntualità

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari
Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare
Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto, collaborando anche al buon funzionamento dell’attività
didattica.

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

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

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

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

9
Note disciplinari
Rispetto del
regolamento di
Istituto

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto

Uso e rispetto del
materiale
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scolastico e delle
strutture della
scuola
VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

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

Partecipazione
Frequenza e
puntualità
Note disciplinari
8

Rispetto del
regolamento di
Istituto
Uso e rispetto
del materiale
scolastico e delle
strutture della
scuola

7

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

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte
non sempre con il necessario interesse.
Frequenta con assiduità le lezioni e quasi sempre rispetta gli
orari
Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare
Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto
Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici
messi a sua disposizione e le strutture della scuola.

Comportamento

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

Partecipazione

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

Frequenza e
puntualità

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

Note disciplinari
Rispetto del
regolamento di
Istituto
Uso e rispetto
del materiale
scolastico e delle
strutture della
scuola

Ha subito ammonizioni verbali
Rispetta le norme del regolamento di Istituto, anche se non
sempre con la necessaria puntualità
Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le
strutture della scuola, ma non sempre li utilizza in modo corretto
e diligente.
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VOTO

INDICATORI

Comportamento

Partecipazione
Frequenza e
puntualità
6
Note disciplinari

Rispetto del
regolamento di
Istituto
Uso e rispetto
del materiale
scolastico e delle
strutture della
scuola

5

DESCRITTORI
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
Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e
modesto interesse per gli argomenti proposti
La frequenza non è sempre continua e a volte caratterizzata da
ritardi
Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note
disciplinari scritte nell’arco del quadrimestre
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
Utilizza in modo non sempre corretto il materiale scolastico
messo a sua disposizione (scrive sui banchi, non si cura
dell’ordine dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle
strutture della scuola

Comportamento

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

Partecipazione

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

Frequenza e
puntualità

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta
gli orari

Note disciplinari
Rispetto del
regolamento di
Istituto

Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento
dall’attività scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce,
percosse, ingiurie, interruzioni dell’attività didattica)
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
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
(Allegato A alla O.M. n. 65 del 14/03/2022)

Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli
I
II
III
IV
V
I

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

II
III
IV
V
I

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di
settore, anche in
lingua
straniera

I
II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti
e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

Punti
0,50-1
1,50-3,50
4-4,50
5-6
6,50-7
0,50-1
1,50-3,50
4-4,50
5-5,50
6
0,50-1
1,50-3,50
4-4,50
5-5,50
6
0,50
1
1,50
2-2,50
3

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5AA – anno scolastico 2021/2022

Punteggio

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

0,50
1
1,50
2-2,50
3

Punteggio totale della prova
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