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PARTE PRIMA
Finalità, Conoscenze, Competenze, Capacità
Didattica a distanza

FINALITÀ
Il Consiglio della classe 5AL, 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;

●

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;

●

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

●

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

●

Conoscenze linguistiche e letterarie straniere (Inglese, Francese e Spagnolo).

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;

●

Riconoscere il valore fondante del patrimonio letterario greco e latino per la tradizione
europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates;

●

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;

●

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.

PARTE SECONDA
PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5AL, è attualmente composta da 24 studenti, 20 femmine e quattro maschi. E’ giunta
all’attuale configurazione attraverso il percorso che la tabella sottostante fotografa nelle sue varie
tappe:
Classe 3a
studenti 29

Classe 4 a
studenti 27

Classe 5 a
studenti 24

Non ammessi alla classe successiva

1

3

0

Provenienti da altra classe all’inizio o durante l’anno

5

2

1

Trasferiti ad altra classe alla fine dell’anno

3

1

0

Assenti per anno all’estero

1

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

Religione

Ballarin Giorgio

Ballarin Giorgio

Ballarin Giorgio

Lingua e lett. Italiana

Stringini Stefano

Stringini Stefano

Stringini Stefano

Lingua e lett. Inglese

Riovanto Beatrice

Riovanto Beatrice

Riovanto Beatrice

Tucker Jason Edward

Tucker Jason Edward

Tucker Jason Edward

Bettin Gloria

Bettin Gloria

Bertino Maria
Concetta

Tirton Olivier Etienne

Florence Cenzato

Di Franco Sabrina

Grando Amedeo

Grando Amedeo

Barin Lisa

Sartor Diana

Sartor Sandra

Larruga Rosalia Isabel

Filosofia e Storia

Nestola Nadia

Sacilotto Federica

Sacilotto Federica

Matematica e Fisica

Prenol Raffaela

Prenol Raffaela

Prenol Raffaela

Milisenna Elisabetta

Milisenna Elisabetta

Turcati Nicole

Sirena Silvia

D’ari Laura

D’ari Laura/Zanette
Laura/Dall’Armellina
Vittoria

Lettorato Inglese
Lingua e lett. Francese
Lettorato Francese
Lingua e lett. Spagnola
Lettorato Spagnolo

Scienze
Storia dell’Arte

Scienze motorie

Zanin Michele

Zanin Michele

Zanin Michele

Elenco degli studenti
1. Albinaru Alessia Maria
2. Battistin Arianna
3. Borsoi Martina
4. Dal Bo’ Emma
5. Faggian Giorgia
6. Favaro Rachele
7. Fiorini Francesco
8. Franzoi Greta
9. Gazzato Caterina
10. Girardi Ester
11. Luperto Sara
12. Magoga Chiara
13. Maguolo Gaia
14. Manente Giulia
15. Minto Giovanna
16. Moretti Gio
17. Panieri Giulia
18. Pietrobon Filippo
19. Righetto Mirco
20. Salas Mia
21. Salvan Vittoria
22. Simionato Michelle
23. Toniolo Matteo
24. Zecchin Alessia
Relazione sulla classe
La classe ha generalmente mantenuto un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli
insegnanti che si sono succeduti nel corso del triennio, cercando di partecipare al dialogo educativo
in maniera positiva anche qualora si siano presentate delle incomprensioni. Gli studenti hanno
inoltre saputo integrare i nuovi compagni arrivati nel corso del triennio, nonostante la classe non
sia particolarmente unita.
Il gruppo si presenta piuttosto eterogeneo sia sul versante dell’interesse e della partecipazione
attiva alle lezioni, dipendendo questa dalla disciplina e/o dalle sollecitazioni dell’insegnante in tal
senso, sia su quello dell’impegno domestico, non sempre costante ed approfondito per alcuni
studenti.
La frequenza alle lezioni è stata regolare nella maggior parte dei casi, per qualcuno, invece, a tratti
discontinua.
Per quanto riguarda gli obiettivi attesi, nella maggior parte dei casi è stato raggiunto un livello tra
sufficiente e buono e in qualche caso ottimo. Si evidenzia, tuttavia, da una parte della classe, un
mancato raggiungimento del livello linguistico atteso per la classe quinta nelle discipline di indirizzo.

PARTE TERZA
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 2022.
Come indicato nell’art.22 (comma 2 b) dell’O.M. 65 del 14 Marzo 2022, 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 ed
educativo rispetto agli esiti dei percorsi liceali, che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
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

L’impegno medio complessivo per la classe in queste attività è stato di tra le 90 e le 100 ore (Inserire
il dato contenuto nel documento inviato ai coordinatori).
L'emergenza Covid-19 ha precluso l’effettuazione dei tirocini esterni durante il periodo estivo
2019/20. Per questo motivo l’Istituto ha promosso dei corsi interni e ha incentivato le attività
formative e di orientamento online promosse dalle università e da altri enti formatori riconosciuti.

Organizzazione del progetto
Il Progetto inizialmente era articolato con la suddivisione del monte ore complessivo in 2 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.
•
•
•
•
•

●

Corso sicurezza
Sicurezza informatica
Attività propedeutiche
Fondazione Querini Stampalia
Ryla Camp

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.
•
•
•
•
•

ECDL
CGIA to be economist
Rotary futurorienta
Uni PD Orientamento
Uni FE Orientamento

•
•
•
•
•
•
•
•

Uni UD Orientamento
Uni Roma3 Orientamento
Uni Sant’Anna Orientamento
Progetto LEI - Uni Ca’ Foscari
NABA Orientamento
Fondazione Querini Stampalia
Cabot
Certificazione Linguistica
a.s. 2021/22: Attività di Orientamento universitario.

•
•
•
•
•

Uni TN Orientamento
Uni Ca’ Foscari Orientamento
Open day IULM
Uni PD Orientamento
ECDL

Valutazione delle attività di PCTO
Le attività di PCTO ex alternanza scuola lavoro 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.

2. ATTIVITÀ E PROGETTI AI QUALI HA PARTECIPATO TUTTA LA CLASSE
Corso Keep the Beat - BLSD

3. ATTIVITÀ E PROGETTI AI QUALI ALCUNI ALUNNI HANNO PARTECIPATO SU BASE
VOLONTARIA
Certificazioni di lingua Inglese

PARTE QUARTA
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI)
Tenendo presenti le indicazioni del P.O.F. 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 ne 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

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

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.

PARTE QUINTA
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
Gli obiettivi generali del Consiglio di classe, così come gli obiettivi delle singole discipline, sono
stati raggiunti dagli alunni in maniera diversa, in particolare per quanto riguarda le competenze
legate alle capacità di rielaborazione, di approfondimento e confronto interdisciplinare.
Un circoscritto numero di alunni si orienta in maniera adeguata nell’analisi dei contenuti
specifici, non tutti, però, dimostrano la stessa padronanza nella elaborazione autonoma dei percorsi
argomentativi e nell’applicazione dei concetti acquisiti in contesti problematici nuovi.
Rimangono alcune situazioni in cui, soprattutto le difficoltà di base o lo studio poco
sistematico non hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi.

ALLEGATI
1. Relazioni finali delle singole discipline e programmi
2. Criteri per la quantificazione del credito scolastico e formativo
3. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
4. Griglie di valutazione per le prove di esame

Allegato 1
1 - RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE e
PROGRAMMI

IRC
RELAZIONE FINALE I.R.C.
Classe 5AL
INSEGNANTE: Ballarin Giorgio
La classe 5^AL, composta da 24 alunni di cui 18 hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, ha dimostrato vivo interesse e buona disponibilità al dialogo educativo,
assumendo sempre atteggiamenti seri e responsabili, improntati alla correttezza ed alla cordialità,
favorendo così un clima amichevole e sereno maturato negli anni.
Per tutte le attività proposte (lezioni frontali, dibattiti guidati), la classe ha mostrato un interesse
costante ed un’attiva partecipazione attraverso numerosi ed appropriati interventi volti ad
approfondire le tematiche affrontate sia dal punto di vista morale che religioso.
Filo conduttore del programma è stato il discorso etico. Si è scelto di impostare la questione in modo
induttivo, partendo da una serie di situazioni di vita concrete, problematiche e diversificate, su
queste abbiamo ragionato cercando di cogliere i diversi modi di ricavare le decisioni morali, abbiamo
poi “incrociato” queste riflessioni con la prospettiva cristiana.
Alcuni alunni hanno dato prova di discrete capacità di rielaborazione personale dei contenuti; altri
hanno preferito un atteggiamento di ascolto e di riflessione personale, manifestando comunque
interesse e motivazione verso le problematiche affrontate.
Il programma ipotizzato all’inizio dell’anno scolastico, a causa di alcune interruzioni della attività
didattica per motivi diversi, è stato svolto nelle sue linee generali, lasciando comunque all’iniziativa
personale dell’alunno il compito di un approfondimento di quanto introdotto in classe.
Il profitto nel complesso è più che buono.

1-OBIETTIVI
RAGGIUNTI

2-CONTENUTI

CONOSCENZE
• Conoscere i motivi e i valori irrinunciabili che fondano la vita;
elaborare personali risposte di senso di fronte ai problemi che
riguardano la vita in tutte le sue fasi.
COMPETENZE
• Elaborare e mettere in correlazione le esigenze della vita con le
proposte della fede cristiana; fondare le scelte religiose sulla base
delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile.
CAPACITA’
• Sapersi assumere alcune responsabilità verso se stesso, gli altri, il
mondo, riconoscendo il valore dell’impegno e della
collaborazione per la realizzazione del bene comune.
ARGOMENTI

Pro e contro Dio
- La situazione religiosa nel mondo contemporaneo:
secolarizzazione e ritorno al sacro
- Credere di non credere
- Il big bang cosmologico
- Il big bang biologico
L’etica della vita umana
- Il senso della vita
- Quanto vale una vita umana
- Etica della vita e della qualità della vita
- Contro la violenza sulle donne
- Mutilate nel corpo e nello spirito
- La prostituzione
- L’aborto.
- L’eutanasia
- Fabbrica di esseri umani-gravidanza per conto terzi
- La persona umana
L’etica delle relazioni
- Il rapporto con se stessi-Caso, fato, destino
- Scienza e destino
- Individuo e persona
- Rapporto con lo straniero:
a. Ma tu non hai fame.La quotidianità
b. Aggiungi un posto a tavola. La convivialità
- Conflitti
L’etica della solidarietà
- L’etica della solidarietà: l’economia interpella l’etica - il denaro in
testa - la globalizzazione.

3-METODOLOGIE
I singoli contenuti sono stati sviluppati attraverso tre momenti: la problematizzazione,
l’approfondimento e il confronto con la proposta cristiana. Le lezioni si sono articolate in maniera
diversa: ora attraverso la lezione frontale, ora mediante l’utilizzo di sussidi audiovisivi, ora
privilegiando i momenti di dialogo.
4-MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: “Incontro all’Altro” di Bocchini S. - vol. unico, EDB Scuola; materiale audiovisivo,
articoli di giornale, documenti vari.

5-STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Data la particolare identità della disciplina, e l’oggetto specifico della valutazione (partecipazione e
profitto personale), lo strumento privilegiato di verifica è stata l’osservazione diretta del docente,

che ha valutato l’attenzione e la partecipazione alle lezioni ed alle attività proposte e lo sviluppo di
una personale capacità di confronto, di giudizio, di sintesi.
Mogliano Veneto, 5 maggio 2022

L’Insegnante
Giorgio Ballarin

ITALIANO
Stefano Stringini

PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha manifestato nell’ arco di tutto il quinquennio un interesse ed un impegno
complessivamente buono, nei confronti della materia, con allievi che si sono distinti sul piano
delle continuità e della partecipazione, raggiungendo dei risultati che in itinere sono stati più che
buoni e in qualche caso ottimi. Per qualcuno l’ impegno e l’ applicazione allo studio, hanno avuto
qualche momento di discontinuità, ma con risultati nel complesso pienamente sufficienti.

OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE)
Tenendo presente quanto elaborato dai docenti di Lettere nella Programmazione d’Istituto, per le
materie letterarie, in merito alle finalità generali e agli obiettivi specifici declinati in competenze,
abilità e conoscenze, nonché considerando gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella
programmazione generale, nell’ambito dell’insegnamento di italiano si è operato per far acquisire
agli studenti le conoscenze dei seguenti contenuti disciplinari:
•
•
•
•

la lingua italiana nelle sue regole e nella sua struttura;
i principali linguaggi settoriali, in particolare quello letterario;
lo sviluppo storico della letteratura italiana dell’Ottocento e del Primo Novecento, nei vari
contesti culturali di riferimento;
gli autori e i testi letterari indicati nel programma consuntivo.

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

•

•
•

analizzare i testi letterari in programma nella direzione del significante e del significato, in
modo da individuare organicamente le più significative direzioni del senso;
confrontare criticamente testi dello stesso autore, mettendoli in rapporto con altri di autori
della stessa epoca e di epoche o movimenti letterari diversi;
operare delle sintesi complete ed organiche relative ad un autore, illustrandone
l’evoluzione del pensiero, della poetica e degli esiti artistici, con riferimento ai testi e in
rapporto all’epoca storica;
illustrare le caratteristiche salienti di un movimento letterario, facendo riferimento agli
autori che meglio lo rappresentano e rapportandolo alla cultura e al periodo storico in cui
si è sviluppato;
valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto
estetico;
elaborare un testo argomentativo e un’analisi testuale che siano organici nella struttura e
corretti nella lingua.

Durante il biennio trascorso in DAD, si è cercato di puntare :: sullo sviluppo delle competenze, in
particolare sul saper cogliere i nessi e le relazioni tra letteratura, le altre discipline e l’ attualità.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti:
Caratteri generali del Romanticismo europeo e italiano - Foscolo Manzoni - Leopardi - L’età del
realismo: Il Verismo; Verga - - Pascoli - D’Annunzio, Il Futurismo, Montale, Ungaretti, Dante: Il
Paradiso
Per l’elenco dei testi letti e commentati in classe si veda il programma consuntivo.

METODI, STRUMENTI, TEMPI
Nella prassi didattica (sia nel biennio a
distanza o modalità mista , che quest’ anno
continuativamente e pressochè in presenza ) è stata privilegiata la lezione frontale e, ai fini del
colloquio d’ esame sono state approfondite tematiche inerenti la materia, mediante il supporto di
audiovisivi, Slide, o visione di film
Nel corso dell’attività scolastica un ruolo particolare è stato riservato al “testo”, punto di partenza
e di arrivo di qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata una buona parte dello
studio con lo scopo di far pervenire gli studenti, mediante l’uso di adeguati strumenti di analisi, a
una comprensione quanto più completa della sua struttura, per evincerne il senso nel modo più
corretto e ricco possibile.
All’interno di questa pratica testuale, si è cercato di sviluppare costantemente il patrimonio
lessicale (anche nella dimensione diacronica: etimologie, storia di parole…), la capacità di
osservazione, di riflessione e di critica, la maturità espressiva nei suoi vari aspetti, stabilendo
anche, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari (con materie quali la storia, la filosofia, le
scienze umane, il latino, la storia dell’arte …), per offrire un quadro unitario e organico della
cultura.
TEST ADOTTATI:
G. Baldi, S. Giusso, M Razzetti, G. Zaccaria , I Classici nostri contemporanei, Vol 4, 5.1; 5.2; 6
Danteç Paradiso Commento a scelta dell’ alunno.

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE (livelli e punteggi)
Per definire il grado di conoscenze e di competenze raggiunto dagli studenti, la valutazione si è
basata sostanzialmente sulla tabella che segue, nella quale vengono stabilite le corrispondenze
tra livelli e punteggi:

PUNTEGGIO:< 3-4

conoscenze: molto incerte e parziali
;analisi - sintesi: approssimative, digressive;
elaborazione concettuale: incoerente e
disorganica nella struttura argomentativa;
valutazione critica: assente;
espressione: scorretta e stentata.

PUNTEGGIO: 5

conoscenze: generiche e
piuttosto imprecise;
analisi - sintesi: settoriali e
spesso sfocate;
elaborazione concettuale:
faticosa e scarsamente
autonoma;
valutazione critica: superficiale e
non motivata;
espressione: poco fluida e poco
sorvegliata.

PUNTEGGIO 6

conoscenze: abbastanza complete, anche se
non sempre precise;
analisi - sintesi: semplici, ma
ordinate;
elaborazione concettuale:
elementare, ma corretta;
valutazione critica: attiva solo se
guidata;

espressione: sufficientemente
scorrevole e sorvegliata.

PUNTEGGIO: 7

conoscenze: complete e
generalmente sicure;
analisi - sintesi: documentate e
sostanzialmente organiche;
elaborazione concettuale:
abbastanza rigorosa nelle
argomentazioni;
valutazione critica: motivata discretamente autonoma ;
espressione: corretta e quasi
sempre fluida.

PUNTEGGIO: 8

conoscenze: complete e sicure integrate con qualche apporto
personale;
analisi - sintesi: documentate e
organiche;
elaborazione concettuale:
rigorosa nelle argomentazioni,
disinvolta nei percorsi
pluridisciplinari;
valutazione critica: autonoma e
spesso personale;
espressione: corretta e sciolta.

PUNTEGGIO: 9-10

conoscenze: complete e sicure integrata con significativi
contributi personali;
analisi - sintesi: funzionali,
documentate e organiche;
elaborazione concettuale:
rigorosa nelle argomentazioni,
ricca nei riferimenti,
originale nei percorsi trasversali;
valutazione critica: autonoma e
personale;
espressione: corretta, sciolta,
efficace.

Generalmente gli stessi criteri sono stati mantenuti anche per le verifiche del secondo
periodo dell’anno.

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE

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

interrogazioni orali e questionari scritti miranti a verificare:
a) il grado di conoscenze raggiunto;
b) la capacità di elaborare le varie conoscenze in sintesi articolate e organiche;
c) la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica;

d) la correttezza e adeguatezza espressive;
·

nella seconda parte dell’anno, elaborati mirati a sviluppare l’analisi autonoma del fenomeno
letterario (confronti tra testi, riflessioni su materiale vario come filmati ed articoli, “creazioni” di
collegamenti interdisciplinari a partire da un autore o un testo)
•

verifiche scritte (due in totale, una in presenza e una a distanza)

Le verifiche sommative valevoli per lo scritto sono consistite in componimenti secondo le tipologie
previste dall’esame di stato.
La valutazione della prova scritta di italiano ha tenuto conto degli indicatori specifici forniti dal
ministero declinati nelle griglie di valutazione elaborate dal dipartimento di lettere (vd. Allegato 4).
Mogliano Veneto, X maggio 2020
Stefano Stringini

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Riovanto Beatrice
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno mantenuto, nella quasi totalità dei casi, un comportamento
rispettoso e sincero e hanno saputo integrare i nuovi compagni che si sono uniti nel corso del triennio,
nonostante il gruppo classe non sia particolarmente unito.
L’interesse per la materia è stato buono anche se lo studio domestico a volte avrebbe potuto essere più
costante e approfondito.
A parte pochi casi, la partecipazione della classe all’attività didattica è stata adeguata.
La frequenza alle lezioni è stata regolare nella maggior parte dei casi, per qualcuno, invece, a tratti
discontinua.
Per quanto riguarda al preparazione raggiunta, permangono 4 casi di mancato raggiungimento del livello di
sufficienza e 2 casi di studenti la cui preparazione è ottima. La maggior parte della classe ha comunque
ottenuto un livello tra più che sufficiente e buono.
Dei 13 studenti che hanno sostenuto l’esame Cambridge per la certificazione della lingua inglese, 3 alunni
hanno raggiunto il livello B2, 7 il livello C1, altri 3 sono in attesa dei risultati per il livello C1.
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 3 verifiche scritte e 4orali di letteratura, 1 di reading
comprehension, 2 di listening comprehension e una simulazione di seconda prova. Gli strumenti adottati per
lo svolgimento dell’attività didattica sono stati: i libri di testo, lettore CD, videoregistratore, lettore DVD,
fotocopie, materiale autentico. Per quanto concerne l’insegnamento della letteratura, la metodologia
adottata per l’approccio al testo letterario ha avuto, in prevalenza, come punto di partenza una lezione
sull’analisi del contesto storico e sociale del momento in cui opera l’autore. Si è passati quindi alla lettura
del testo, seguita da attività di skimming e scanning, traduzione ed analisi per sollecitare il coinvolgimento
attivo dello studente. Le attività erano
finalizzate alla progressiva comprensione del testo,
all’approfondimento di quelle caratteristiche dell’autore prima, e del genere letterario poi. In un paio di casi
è stata possibile la visione di trasposizioni cinematografiche di alcune opere letterarie.

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVI
Nel corso del triennio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi educativi:
•
•
•
•
•

Partecipare al dialogo in modo attivo,e costruttivo e impegnarsi in modo consapevole nel lavoro di classe
anche nella modalità di lavoro di gruppo.
Saper esprimere consenso e dissenso motivato
Fare richieste precise e pertinenti
Dimostrare responsabilità e rispetto agli impegni della vita scolastica
Rispettare orari, consegne e scadenze

Nel corso del triennio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi cognitivi:
•
•

•

Completare la conoscenza delle strutture e delle funzioni della lingua nell’ambito del familiare e del
quotidiano
Comprendere una varietà di testi orali anche di discreta complessità (istruzioni, dialoghi, annunci,
interviste) di argomento quotidiano espressi a velocità normale e con un lessico noto, anche riferiti a
contesti diversi da quelli in cui sono stati inizialmente appresi, cogliendo elementi specifici e significato
globale
Esprimersi su argomenti di carattere personale e generale in modo efficace anche se non sempre corretto
formalmente e con registro adatto alla situazione

•

•
•
•
•
•
•
•

Comprendere testi scritti di tipo informativo e descrittivo, narrativo di carattere relativamente
complesso, con un lessico parzialmente sconosciuto, identificando il significato globale, alcune
informazioni specifiche ed inferendo il significato di elementi sconosciuti
Arricchimento del lessico
Produrre testi scritti narrativi e descrittivi su argomenti quotidiani pur commettendo qualche errore di
carattere formale (tipologie: descrittivo, personale, recensione, relazione, narrativo)
Riflettere sulla lingua
Educazione letteraria
Comprendere e collocare i testi letterari nel contesto storico-culturale
Individuare generi e movimenti
Scrivere di argomenti letterari con sufficiente grado di coesione testuale e proprietà lessicale

Nel corso del triennio sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
Libro/i di testo, registratore o lettore CD, videoregistratore, lettore DVD, fotocopie, materiale autentico.
Nel corso del triennio sono state adottate le seguenti metodologie:
Per quanto concerne l’insegnamento della letteratura, l’approccio al testo letterario ha avuto, in prevalenza,
come punto di partenza una lezione sull’analisi del contesto storico del momento in cui opera l’autore. Si è
poi passati alla lettura del testo, seguita da attività di skimming a scanning, traduzione ed analisi per
sollecitare il coinvolgimento attivo dello studente. Le attività sono state finalizzate alla progressiva
comprensione del testo, all’approfondimento di quelle caratteristiche dell’autore prima, e del genere
letterario poi. Quando possibile sono state proposte trasposizioni cinematografiche di alcune opere
letterarie.
Nel corso del triennio gli atteggiamenti che hanno caratterizzato il rapporto tra studenti e docente hanno
sempre avuto come obiettivo quello di stimolare alla partecipazione al dialogo e all’impegno anche
domestico con il controllo puntuale del lavoro assegnato per casa. Sono stati riconosciuti impegno e progressi
ma sono stati anche sanzionati il disinteresse o la mancanza di rispetto degli impegni richiesti (segnalazione
sul registro personale di mancato svolgimento del lavoro domestico). Mantenendo sempre una chiara
distinzione dei ruoli, il docente ha cercato di instaurare nella classe un clima disteso di familiarità,
collaborazione ed apertura. Agli studenti è stato, sin dall’inizio, illustrato il piano di lavoro comprensivo delle
modalità di verifica e di valutazione e gli atteggiamenti richiesti di partecipazione e modalità di studio. Le
date delle verifiche scritte e orali sono state concordate con gli alunni e annotate nel registro di classe.
6

Valutazione

Criteri e metodi di valutazione
Sia nell’ orale che nello scritto è stata utilizzata la scala da 1 a 10.
Orale (letteratura): le verifiche orali si sono basate sulle conoscenze dei vari argomenti svolti in letteratura
e sulla trattazione trasversale di tali argomenti; è stata anche somministrata una interrogazione scritta in
forma strutturata .
I parametri che hanno dato luogo alla valutazione complessiva nell’orale sono stati:
• Conoscenza degli argomenti di letteratura
• Traduzione dei testi trattati
• Scioltezza nel parlato (fluency);
• Livello di correttezza grammaticale;
• Proprietà del lessico;
• Pronuncia, ritmo e intonazione.
Per la verifica delle abilità orali, ci si avvarrà inoltre di test di listening comprehension (modello certificazione
linguistica).

Scritto Nel primo periodo, sono state effettuate due verifiche scritte di cui una di reading comprehension e
una di letteratura Tip. A. Nel secondo periodo sono state effettuate tre prove scritte: due di tipologia A e una
di simulazione dell’esame di stato. Le verifiche di tipologia A, hanno previsto la breve trattazione di un
argomento di letteratura in 20 / 25 righe.
Per quanto riguarda la valutazione, questa si baserà su:
Correttezza grammaticale e sintattica
• Correttezza lessicale e ortografica
• Organizzazione e pertinenza del contenuto
• Conoscenza del tema proposto e apporto personale
Per quanto riguarda le prove soggettive, queste saranno sufficienti quando “l’allievo usa il lessico in modo a
volte generico con qualche ripetizione ed errori ortografici. Adopera in maniera comprensibile la lingua anche
se rispetta la correttezza formale solo in parte. Il contenuto non è sempre organizzato in modo chiaro e
coerente ma è comprensibile e il filo logico conduttore può essere ricostruito abbastanza facilmente. Le
strutture usate sono semplici, il registro scelto a volte è inadeguato.”
Le griglie di correzione per l’attribuzione della valutazione verranno allegate ad ogni singola verifica per
permettere allo studente di individuare con esattezza le lacune registrate.
Sia nell’ orale che nello scritto, in accordo con il Dipartimento di Lingue Straniere. le valutazioni sono state
assegnate facendo esplicito riferimento ai criteri di massima stabiliti dal PT.O.F. osservando la seguente scala
di valori in decimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco o mancata esecuzione del lavoro
assegnato;
voto 2: conoscenze e abilità di base nulle;
voto 3: abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa o assente;
voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti e abilità linguistiche approssimative;
voto 5: conoscenze superficiali e incomplete e difficoltà nelle abilità linguistiche;
voto 6: conoscenze sufficienti o superficiali, lievi incertezze nelle abilità linguistiche e limitata
autonomia espositiva;
voto 7: conoscenze logicamente organizzata, esposizione linguistica semplice, ma chiara e coerente,
capacità di analisi e di sintesi abbastanza autonome;
voto 8: complete e autonome conoscenze culturali, esposizione fluida e disinvolta, capacità di analisi,
sintesi e approfondimento;
voto 9: piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli strumenti linguistici,
autonoma capacità di analisi, sintesi e di approfondimento;
voto 10: piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli strumenti linguistici,
autonoma capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione critica e approfondimento e apporti
personali.

Ai fini della valutazione finale complessiva si e tenuto conto anche dei seguenti aspetti:
• Impegno;
• Partecipazione attiva e costruttiva;
• Acquisizione delle competenze;
• Acquisizione di un lessico appropriato al compito,acquisizione dei contenuti morfosintattici;
• Acquisizione di un metodo di lavoro;
• Progressione nell’apprendimento

LINGUA e LETTERATURA FRANCESE

Classe 5° AL a.s. 2021/2022
Materia Lingua Francese

Prof.ssa Bertino Maria Concetta
Lettrice madrelingua : Di Franco Sabrina

Situazione della classe
La classe si presenta composta da 24 studenti. Ho avuto mod di conoscere gli studenti el corso dell'anno,
essendo una classe che mi è stata assegnata quest'anno. In generale gli studenti hanno dimostrato un
ottimo rapporto di relazione con l’insegnante, partecipando attivamente al dialogo educativo e alle attività
proposte. L’aspetto comunicativo della lingua è stato supportato dalle attività svolte con l’insegnante
madrelingua attraverso l’uso di strumenti come video e dialoghi, sfruttando temi e situazioni del vissuto, e
quindi autentiche. Le lezioni riguardanti la letteratura sono state svolte con metodologia della lezione
partecipata, lasciando spazio agli interventi degli studenti per chiarimenti o approfondimenti. Per il
materiale aggiuntivo è stata usata la piattaforma di classroom.
Per quanto riguarda le capacità e le competenze linguistiche la classe si presenta eterogenea, un discreto
gruppo ha raggiunto buoni livelli di espressione, capacità di rielaborazione dei contenuti e di critica e
autonomia nello studio e nell’ approfondimento, mentre il restante gruppo pur seguendo e partecipando
alla lezione, presenta delle difficoltà di espressione linguistica e di correttezza formale e ha raggiunto un
livello sufficiente. Le relazioni tra gli alunni sono sempre state buone.
Due alunne hanno partecipato al corso di preparazione DELF B2 ma senza sostenere l'esame.
Il programma di letteratura si è svolto seguendo un ordine cronologico a partire dalla fine del XIX secolo; la
generazione di romantici con Hugo e Balzac, per poi passare al realismo con Flaubert,e al naturalismo con
Zola. Successivamente sono stati trattati i temi del simbolismo con autori come Baudelair, Verlaine,
Rimbaud, e passare al periodo delle due Guerre e quindi l'avan guardia e surrealismo con Apollinaire e
Proust, e l'esistenzialimo e l'assurdo con Camus e Beckett, per finire con la memoria della Shoa con
Nemirovsky.
Si è data attenzione non solo alla analisi delle opere e dei brani antologici ma anche all'aspetto storico,
sociale e culturale che hanno generato tali opere.

PROGRAMMA SVOLTO

-

L’âge du romantisme

Temi principali
Seconda generazione di autori romantici
- V. Hugo
“Les Misérables” : lettura del romanzo nella forma abbreviata (B1/B2)
da : Les Misérables : Jean Val Jean rencontre Petit-Gervais (fot)
da : Notre Dame de Paris : Les deux squelettes. (Pag 291 vol.1 )
da : Les châtiments : Chanson (Fot)
da : Les rayons et les ombres : Oceano Nox (pag 283 vol1)
L’âge du réalisme, Temi generali

- H. de Balzac
da Le père Goriot: «J’ai vécu pour êtrehumilié»(p.320 vol.1)
da : La peu de chagrain. Je veux vivre avec excès » (pag 315 Vol. 1)
- G. Flaubert
da MadameBovary : Visione del fim in lingua originale e analisi del personaggio da fotocopie.
- Les technique du roman moderne. Le bovarysme
Le Naturalisme
- E. Zola: vita e opere
da L’Assommoir: «La machine à saoûler » (pag 91vol.2)
da Germinal: «ʺDu pain ! du pain ! du pain !ʺ» (fot.)
da « Au bonheur des dames » : Un dèbordement d’étalages. (pag 95 Vol.2)
- L’Affaire Dreyfuss document (pag 85 vol. 2)
POÉSIE
- Ch. Baudelaire
daLes Fleurs du Mal:
« L’ Albatros » (p.46 Vol.2)
« Correspondances » (p.47 vol.2)
« Le serpent qui danse » (pag 49)
« Spleen » (Quand le ciel est bas et lourd) (p.52)
« À une passante » (pag 54 )
Le symbolisme, temi principali
- P. Verlaine:
Da Poèmes saturniens: «Chanson d’automne» (p.108 vol 2)
da Romances sans paroles: «Il pleure dans mon cœur» (p.108)
da Jadis et Naguère: «Art poétique» (fot.)
− A. Rimbaud
da Poésies complètes:
« Le Dormeur du val » (pag 115 vol.2)
« Voyelles » (pag 118)
« Ma bohème – fantasie (fot.)
Présentation du XXe siècle du point de vue littéraire
La décadence. La belle époque. La Grande Guerre Les annés folles.
POÉSIE et MODERNITÉ – L’avant-garde, l’esprit nouveau.
- G. Apollinaire
Da Calligrammes:
«Il pleut lentement” (fot.)
« La colombe poignardée et le jet d’eau » (fot)
« La petit auto (pag 210,211 vol.2)
DADAÏSME et SURRÉALISME

ROMAN PSYCHOLOGIQUE
- M. Proust
A la recherche du temps perdu : genesi dell'opera
da Du côté de chez Swann. Combray: «Tout… est sorti…de ma tasse de thé»
(épisode de la madeleine)
(p.180,181 vol. 2)

EXISTENTIALISME- Engagement- Nouveau roman - Absurde
- A. Camus . Le cycle de l’absurde et de la revolte
L’Etranger Lettura del romanzo integrale in lingua originale
Da La Peste: « Le vice le plus désespérant : l’ignorance » (fot.)

THÉÂTRE de l’ABSURDE
- S. Beckett
Da « En attendant Godot: « Alors on y va ? (Ils ne bougent pas) (I) (p.292 vol.2)
L’OCCUPATION ALLEMANDE EN FRANCE – LA SHOAH
- I. Némirovsky
da Suite française-Tempête en juin.
«Une multitude confuse» (p.338 vol.2)

Durante le ore di lettorato sono stati trattati diverse tematiche e attuate diverse attività, per
consolidare le competenze linguistiche e comunicative utilizzando documenti autentici, video,
reportage e interviste.
Libro di testo: Bertini-Accornero-Giachino-Bongiovanni, La grande libraireie , vol. 1-2 (2018,
Einaudi Scuola)

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
DI FRANCO SABRINA
CONVERSAZIONE - LETTORATO FRANCESE
a.s. 2021-2022

PROGRAMMA SVOLTO E CONSIDERAZIONE SULLA CLASSE
Dalla presa di incarico ad ottobre 2021 a giugno 2022, il lettorato in lingua francese si è svolto
principalmente attraverso attività a carattere interattivo mobilitando le competenze linguistiche e
trasversali degli studenti principalmente nella comprensione e produzione orale con documenti
autentici e semi autentici, orali e scritti, con l’obiettivo di sviluppare e migliorare le competenze
morfosintattiche, fonetiche nonché l’autonomia nell’elaborazione della produzione orale individuale
e nell’interazione.
Obiettivi raggiunti: comunicativi e funzionali, pragmatici, sociolinguistici, fonologici,
interculturali; utilizzare la lingua francese nella sua funzione comunicativa orale, mobilitando le
proprie competenze individuali e migliorandone la pronuncia.
L’interazione è avvenuta sia tra pari sia con la docente madrelingua.
Gli studenti sono stati spinti fuori dalle loro zone di confort mobilitando tutte le loro competenze e
conoscenze. Un coinvolgimento e progresso è emerso in modo particolarmente altalenante dalla
classe in generale e da parte di una buona parte della classe, molto probabilmente a causa dei contesti
difficili e le sfide poste a noi dall’ambiente circostante nello specifico dal contesto sanitario e
geopolitico che conosciamo.
Gli studenti hanno dimostrato la loro capacità di adattamento.
Le attività svolte sono state le seguenti:
•

Presentazione individuale.

•

Comprensione orale, produzione in interazione, individuale orale sulle audioguide.

•

Comprensione e produzione orale: immettere ipotesi, dare la propria opinione in merito
all’espatrio in generale e dei francesi nello specifico.

•

Comprensione orale – la mondializzazione di 40 oggetti

•

Esercizi di discriminazione auditiva/fonetica.

•

Contestualizzare una fotografia.

•

Dare vita ad un oggetto dimenticato.

•

Raccontare un viaggio di stile giornalistico professionale.

•

Lettura ed interpretazione prosodica di poemi francesi.

•

Dibattito

•

Presentazione individuale finale

Mogliano Veneto,
L’insegnante Di Franco Sabrina Rose Lucienne

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Barin Lisa
LINGUA SPAGNOLA
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
La classe 5AL, composta da 24 studenti, si è presentata fin dall’inizio come un gruppo eterogeneo: le
competenze linguistiche di una buona parte della classe, ad inizio anno scolastico, risultavano essere al di
sotto del livello previsto in ingresso alla classe quinta; un altro gruppo, più ristretto, presentava invece un
livello di lingua superiore. Durante l’anno si sono state attuate delle strategie per colmare le lacune iniziali,
sia scritte sia orali, non solo durante le lezioni con la docente, ma anche durante le ore di lettorato, che si
sono basate in parte sul ripasso di alcune strutture grammaticali e in parte sul potenziamento delle abilità
linguistiche. Nonostante ciò, a poche settimane dalla conclusione dell’anno scolastico, non tutti gli studenti
presentano il livello linguistico previsto in uscita per un Liceo Linguistico. La partecipazione è stata buona ed
assidua da parte di una metà della classe; l’altra metà, anche prestando attenzione durante le lezioni, ha
partecipato attivamente alla lezione solo quando veniva direttamente richiesto.
Per quanto riguarda la programmazione di letteratura, si è proceduto in questo modo: presentazione
contesto storico e sociale a cui è seguita la presentazione della corrente letteraria e successivamente l’analisi
degli autori e delle opere. Abbiamo affrontato le correnti letterarie del Romanticismo, del Realismo, del
Modernismo, la Generazione del ’98 e del ’27, nonché una panoramica storico- culturale della seconda metà
del XIX e del XX secolo, soffermandoci con particolare attenzione negli anni della Guerra Civile e del
Franchismo. Per quanto riguarda le ore di educazione civica, nell’ambito dell’uda progettata dal consiglio di
classe, si è trattato della violazione dei diritti umani durante la dittatura di Videla in Argentina tra gli anni ’70
ed ’80 del XX secolo e la nascita di due associazioni di difesa dei diritti umani: las madres y las abuelas de
Plaza de Mayo. Si è cercato inoltre, individuando tematiche comuni, di collegare gli argomenti presentati con
le altre discipline, in particolar modo linguistiche ed umanistiche.
Le metodologie adottate hanno riguardato per lo più la lezione frontale e la lezione partecipata. Gli obiettivi
generali e specifici, in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati raggiunti da quasi tutti gli
elementi della classe.
Gli strumenti di lavoro sono stati:
-libro di testo: Cadelli, Salvalaggio, Brunetti, Vargas Vergara, Horizontes (volume 1 e 2), Europass 2018
-fotocopie da altri manuali di letteratura spagnola fornite dalla docente.
Per quanto riguarda le prove di verifiche, sono state realizzate le seguenti:
-nel trimestre due verifiche scritte e due orali, di cui una di lettorato;
-nel pentamestre due verifiche scritte e tre orali, di cui una di lettorato.
Per valutare le prove di verifica, sia scritte sia orali, sono state utilizzate le seguenti griglie concordate dal
Dipartimento di Lingue Straniere:
Per quanto riguarda la valutazione delle interrogazioni orali, ci si adegua a quanto il Dipartimento di Lingue
Straniere stabilisce e adotta la seguente scala di valutazione in decimi:
•
•
•
•
•
•
•

voto 1:
voto 2:
voto 3:

prova orale muta
conoscenze e abilità di base nulle
abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa o
assente
voto 4:
scarsa conoscenza dei contenuti e abilità linguistiche approssimative
voto 5:
conoscenze superficiali e incomplete e difficoltà nelle abilità
linguistiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voto 6:

conoscenze sufficienti ma superficiali, lievi incertezze nelle abilità
linguistiche e limitata autonomia espositiva
voto 7:
conoscenze logicamente organizzate, esposizione linguistica semplice,
ma chiara e coerente, capacità di analisi e di sintesi abbastanza autonome
voto 8:
complete e autonome conoscenze culturali, esposizione fluida e
disinvolta, capacità di analisi, sintesi e approfondimento
voto 9:
piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli
strumenti linguistici, autonoma capacità di analisi, sintesi e di
approfondimento
voto 10:
piena conoscenza dei contenuti, precisa padronanza dell’uso degli
strumenti linguistici, autonoma capacità di analisi e sintesi, di
rielaborazione critica e approfondimento e apporti personali.

Per la valutazione delle prove scritte di argomento letterario (Tipologia A: 1 quesito di letteratura o
civiltà da svolgere in 20/25 righe) sarà utilizzata la tabella concordata dal Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere dell'istituto.
CONTENUTO

Decimi

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

0-1-2-3
4-5
6-6.5

● conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti

7

● conoscenze e contenuto completi e pertinenti

8-9

● conoscenze e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali

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
● sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa

1-2-3

4-5
6-6.5

● adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile
coesione

7

● rielaborazione personale dei contenuti e comunicazione efficace; buone capacità
argomentative, di rielaborazione e di coesione

8-9
10

● 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
1-2-3

● gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e
dell’ortografia
● molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico;
ortografia poco curata

4-5

6-6.5

● alcuni errori di grammatica che comunque non ostacolano la comunicazione;
lessico elementare; alcuni errori di ortografia

7

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

8-9

● presenza di pochi errori e/o imperfezioni

10

● correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta

VALUTAZIONE

…..../10

Per la valutazione degli elaborati scritti di Tipologia B: 2/3 quesiti di letteratura da svolgere in un numero
prestabilito di righe (10/15 righe).

INDICATORI

DESCRITTORI
● conoscenze assenti, e/o povere, contenuto non
pertinente

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
,

Decimi
1-2-3

● conoscenze incomplete, con contenuto non sempre
pertinente

4-5

● conoscenze e/o contenuto essenziali ma corretti e
rispondenti a quanto richiesto

6-6.5

● conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti
● conoscenze e contenuto completi e pertinenti

7
8-9
10

● conoscenze e/o contenuto ottimi
● diffusi errori di grammatica di base
________________________________________
● presenza di errori grammaticali ; conoscenza
limitata e inappropriata del lessico; diffusi errori di
ortografia
________________________________________
COMPETENZA: USO DELLA L I N
GUA

N.B.
nel caso in cui il contenuto risulti
inadeguato, la valutazione della

● pochi errori grammaticali, lessico elementare;
alcuni errori di ortografia,
________________________________________
● lievi imprecisioni grammaticali, lessico accettabile;
qualche errore di ortografia, sufficiente rielaborazione
personale

1-2-3
_________
4-5
_________
6-6.5
__________
7
_________

lingua non può essere superiore _______________________________________
alla sufficienza
● presenza di poche imperfezioni e
discreta rielaborazione personale dei contenuti
________________________________________
● correttezza morfosintattica; lessico appropriato;
ortografia corretta, ottima rielaborazione personale

8-9

_________
10

PROGRAMMA SVOLTO
Lingua e letteratura spagnola
-libro di testo: Cadelli, Salvalaggio, Brunetti, Vargas Vergara, Horizontes (volume 1 e 2), Europass 2018
-fotocopie da altri manuali di letteratura spagnola fornite dalla docente.

EL ROMANTICISMO
Historia y sociedad
Inestabilidad política
La Constitución de Cádiz de 1812
Fernando VII
Isabel II
La sociedad, entre reformas e inmovilismo
Literatura
La afirmación del Romanticismo
Huida hacia lo irracional
Poesía. La primera etapa de un Romanticismo tardío; los poetas posrománticos.
Temas y estilo del Romanticismo español
José de Espronceda, La canción del pirata
Prosa. La narrativa: novelas y leyendas; el costumbrismo y los artículos de costumbres
Gustavo Adolfo Bécquer, La leyenda del Monte de las Ánimas (Una antigua leyenda; Una noche de
pesadilla)
Teatro.
José Zorrilla, Don Juan Tenorio (La salvación de Don Juan)
REALISMO Y NATURALISMO
Historia y sociedad
La crisis de los años sesenta
La revolución del 1868
Primera República y restauración borbónica
El pensamiento positivista
Intentos de modernización
La ley de Instrucción Pública
Literatura
El auge de la ciencia
La influencia de las ciencias experimentales
Prosa. La primera fase del Realismo: la novela de tesis; la segunda fase: el Naturalismo; la tercera fase: la
madurez del Realismo.
Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta (Ana Ozores, la Regenta; Los buenos vetustenses)
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98
Historia y sociedad
El desastre del 98
El reinado de Alfonso XIII

El vacío político
La crisis de 1917
La Semana Trágica y la guerra de Marruecos
Literatura
Modernismo. Orígenes y autores más destacados. Características del Modernismo.
Generación del 98: autores y temas.
Poesía.
Rubén Darío, Prosas profanas y otros poemas (Sonatina)
Antonio Machado, Campos de Castilla (El mañana efímero)
Prosa.
Miguel de Unamuno, Niebla (El encuentro entre Augusto y Unamuno; La desesperación del Augusto)
Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir (Don Manuel Bueno)
Teatro.
Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia (El “esperpento”)

GENERACIÓN DEL 27
Historia y sociedad
La dictadura de Primo de Rivera
De la crisis de la dictadura a la Segunda República
La Segunda República
El golpe de Estado
La Guerra Civil
La derrota republicana
Las consecuencias de la guerra
Literatura
La Generación del 27
Poesía. Teatro
Federico García Lorca, Romancero Gitano (Romance de la luna, luna; Romance de la pena negra)
Federico García Lorca, Poeta en Nueva York (La aurora)
Federico García Lorca, Bodas de sangre (Una fuerza incontrastable)
Federico García Lorca, Yerma (El malestar de Yerma)
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba (Adela , la rebelde)
LA LITERATURA DE LA POSTGUERRA
Historia y sociedad
Franco y las bases ideológicas del franquismo
Los 40: la crisis económica y el aislamiento internacional
Los 50: el fin del aislamiento y de la autarquía
Los años 60: el desarrollo industrial
La crisis y el fin del régimen
La Transición a la democracia
La Constitución de 1978
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA (materiale fornito dalla docente):
Violazione dei diritti umani durante la dittatura di Videla in Argentina: il fenomeno de los desaparecidos e
la nascita di due organizzazioni per i diritti umani: las madres y las abuelas de Plaza de Mayo (3 ore di
lezione).
PROGRAMMA DI LETTORATO (Prof.ssa madrelingua Rosalia Isabel Larruga):
1. Accenti.
2. Uso del congiuntivo in frasi condizionali.
3. Stereotipi.
4. Notizie di attualità.

5. Analisi delle pubblicità spagnole natalizie.
6. Expo 2008: Acqua e sviluppo sostenibile.
7. Catastrofi naturali.
8. Raccolta differenziata- Sostenibilità - La regola delle 3 “R”. Differenze e somiglianze ItaliaSpagna.
9. Agenda 2030 - obbiettivi.
10. Tradizioni e festività: Pasqua.
11. 1° maggio - contesto storico e analisi delle ingiustizie sociali e laborali nell’attualità.
12. Frida Kahlo.
13. Arte en femenino.
14. Analisi del cortometraggio surrealista “Un perro andaluz” - Buñuel y Dalí.

Mogliano Veneto, 10 Maggio 2022
L’insegnante
Prof.ssa Lisa Barin

FILOSOFIA e STORIA

RELAZIONE FINALE
CLASSE: 5^AL linguistico
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
MATERIA: storia e filosofia
INSEGNANTE: Sacilotto Federica

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE
La classe mi è stata assegnata dalla quarta.
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento generalmente corretto e rispettoso nei
confronti dell’insegnante. La situazione complessiva della classe risulta essere
disomogenea con la formazione di tre gruppi di studenti.
Una parte ristretta di alunni ha dimostrato un atteggiamento maturo e consapevole di fronte
allo studio richiesto, evidenziando motivazione ad apprendere e buone capacità di
comprensione, attuando uno studio costante che ha permesso loro di conseguire un buon
livello di preparazione. Un secondo gruppo più numeroso ha raggiunto un livello di
preparazione discreto/buono; in questo caso la partecipazione è stata scarsa o quasi nulla
(salvo sollecitazioni da parte dell’insegnante alle quali gli studenti hanno risposto senza
problemi) e l’impegno pressochè discreto/buono. Si evidenzia infine un esiguo numero di
alunni che hanno conseguito un profitto sufficiente, con scarso interesse per le discipline.

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’
Per quanto concerne le finalità educative generali, gli obiettivi educativi e quelli didatticotrasversali, si fa riferimento a quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa d’istituto e
a quanto concordato nel Consiglio di Classe.
Vengono indicate le finalità delle discipline e precisati gli obiettivi didattico-disciplinari, le
competenze e le capacità conseguiti gradualmente nel corso dell’intero triennio,
fondamentalmente raggiunti da quasi tutti gli alunni.

FILOSOFIA

Finalità

1. Favorire la comprensione della specificità della filosofia e degli strumenti da
essa utilizzati per analizzare i problemi: lessico, concetti, stili di pensiero, modelli
di ragionamento.
2. Guidare alla comprensione storica dei contenuti della disciplina e delle loro
relazioni con altri ambiti del sapere.
3. Stimolare lo sviluppo della capacità di comprensione/produzione dei testi e
delle argomentazioni filosofiche.
4. Favorire la graduale acquisizione di abilità filosofiche relative al “fare
filosofia”:
• metodo di analisi;
• problematizzazione;
• argomentazione;
• dialogo costruttivo;
• confronto con altre posizioni interpretative.
5. Orientare all’acquisizione delle capacità di revisione e analisi critica dei
problemi e delle prospettive possibili.
6. Promuovere lo sviluppo della capacità di applicare gli strumenti e i metodi
filosofici alla comprensione e all’analisi della propria esperienza e dei problemi
generali della società contemporanea.

Conoscenze

1)Conoscere la terminologia filosofica:
-definire il significato dei termini filosofici.
2)Conoscere metodologie e criteri della disciplina:
-riconoscere le caratteristiche e le regole di un’argomentazione filosofica.
3)Conoscere i contenuti fondamentali e i nuclei concettuali essenziali in ambito filosofico:
-individuare i processi inferenziali;
-identificare e spiegare i principi filosofici;
-identificare e spiegare le teorie filosofiche.

Competenze

1)Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche:
-utilizzare con sicurezza i termini filosofici in contesti dati;
-costruire inferenze corrette;
-distinguere la tipicità dei concetti filosofici da altri significati;
-costruire un ordine attraverso il dialogo;
-contribuire con interventi pertinenti e motivati alla discussione collettiva.

Capacità

Comprensione.
1)Rappresentare i concetti appresi:
-illustrare le teorie filosofiche;
-rappresentare attraverso mappe logiche o schemi le relazioni tra i concetti.
2)Interpretare le informazioni:
-spiegare una relazione concettuale data.
3)Estrapolare concetti:
-stabilire inferenze corrette sulla base di percorsi concettuali attivati.

Analisi
1)Ricercare gli elementi costitutivi nei testi a disposizione (brani antologici, opere
complete, immagini, manuale);
-individuare i concetti-chiave delle teorie.
2)Ricercare rapporti concettuali:
-collegare la problematica affrontata con gli elementi del contesto utili a
organizzarla;
-illustrare le differenze e le analogie più evidenti tra due o più problematiche;

-individuare analogie e differenze.
3)Ricercare i principi organizzatori:
-ordinare i concetti in sequenza gerarchica:

Sintesi
1)Rielaborare in modo personale conoscenze e competenze acquisite attuando anche
processi di generalizzazione interdisciplinare.

STORIA

Finalità

1. Favorire la comprensione dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni
con altri ambiti del sapere.
2. Agevolare la comprensione della complessità degli eventi storici.
3. Guidare alla comprensione del passato e stimolare una riflessione critica su
di esso.
4. Stimolare alla scoperta della dimensione storica del presente.
5. Favorire lo sviluppo della comprensione/produzione di testi e di
argomentazioni di carattere storico.
6. Promuovere l’acquisizione di abilità quali un metodo di analisi, di
problematizzazione di dialogo costruttivo e di confronto con altre posizioni
interpretative.
Conoscenze

1)Conoscere la terminologia:
-spiegare il significato dei termini specifici.
2)Conoscere metodologie e criteri della disciplina:
-riconoscere le caratteristiche di un documento storico;
-riconoscere le caratteristiche di un documento storiografico.
3)Conoscere i fatti specifici:
-conoscere gli eventi storici fondamentali e il loro contesto spazio-temporale;
-conoscere i principali fenomeni economici, sociali, politici e culturali.

Competenze

1)Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche:
-utilizzare con sicurezza i termini storici in contesti dati;
-inquadrare il fenomeno o il documento nel contesto generale dato;
-presentare i contenuti in un ordine espositivo articolato.

Capacità

Comprensione
1)Essere in grado di esporre un quadro generale di riferimento.
2)Saper interpretare le informazioni.

Analisi
1)Ricerca degli elementi:
-distinguere tra i fatti quelli utili a focalizzare una questione storica
(sincronia/diacronia);
-individuare i rapporti di causa-effetto;
-rintracciare nei documenti gli aspetti ideali, politici e ideologici;
-rilevare nelle tesi storiografiche i riferimenti fattuali.
2)Ricercare rapporti:
-rilevare la complessità dei nessi causali;
-cogliere analogie e differenze evidenti tra le interpretazioni.

Sintesi
1)Rielaborare in modo personale conoscenze e competenze acquisite attuando anche
processi di generalizzazione interdisciplinare.

EDUCAZIONE CIVICA

La formazione storica si legherà inscindibilmente all’educazione civica, in quanto si presterà
a far cogliere agli studenti tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza e alla
legalità, come per esempio le concezioni, i concetti e i sistemi politici presenti e passati, i
meccanismi dell’agire individuale e collettivo, il funzionamento dei gruppi, le migrazioni, le
problematiche ambientali.
Lo studio della storia creerà le occasioni per identificare, analizzare e confrontare situazioni
passate e attuali relative all’espressione dell’identità individuale e collettiva, all’integrazione,
alla cooperazione, ai conflitti, alle tematiche rilevanti per la formazione di una cittadinanza
critica e responsabile.

METODI E STRUMENTI
Alla lezione frontale, dialogata e all’analisi guidata delle fonti sono stati affiancati, secondo
modalità dettate dalle situazioni ed occasioni specifiche, i seguenti metodi didattici:




stesura di appunti
Discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso
Uso di video lezioni, mappe concettuali, didattica mista

Uso libri di testo utilizzati: N.Abbagnano, Confilosofare 2-3, Paravia
V. Castronovo, Segno dei tempi, La nuova Italia Editrice

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre: interrogazioni orali
programmate e compiti scritti con domande aperte.
Le considerazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno, della correttezza dell’alunno, della
costanza nello studio e del rendimento in termini scolastici.
La valutazione delle prove, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri previsti dal Piano
dell’Offerta Formativa, si baserà sulla corrispondenza tra livelli di abilità e voto indicata nella
seguente tabella.

Livello di abilità

Voto

Conoscenze nulle (l'alunno si dichiara completamente impreparato o 1
consegna una prova in bianco).
Conoscenze molto lacunose e con gravissimi errori anche nei
concetti di base. Gravi errori logici.
Mancata conoscenza del lessico specifico.
Espressione confusa.

dal 2 al 3

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

4

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

5

Conoscenze corrette ma non approfondite degli elementi essenziali. 6
Analisi corretta con qualche aiuto da parte dell'insegnante.
Sufficiente competenza lessicale e coerenza logica.
Esposizione ordinata e complessivamente chiara.
Sintesi non sicura.
Conoscenze corrette e pressochè complete.
Analisi precisa e discretamente articolata, sintesi abbastanza
autonoma.
Correttezza concettuale e lessicale.
Espressione chiara e scorrevole.

7

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

8

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

dal 9 al
10

Mogliano Veneto, 28/04/2022

L’insegnante
Federica Sacilotto

MATEMATICA
RELAZIONE FINALE
MATEMATICA
A.S. 2021/2022
CLASSE 5 A indirizzo LINGUISTICO
Docente Raffaela Prenol
PROFILO DELLA CLASSE
Nel gruppo si può distinguere una parte che ha seguito molto attentamente le lezioni ponendo
costantemente domande di chiarimento e ha studiato regolarmente, ed un gruppo più numeroso
(la maggioranza) meno attento in classe e più superficiale nello studio a casa. Il profitto ha seguito
l’attenzione in classe e lo studio domestico: in particolare un buon numero di alunni si è limitato a
studiare solo prima delle verifiche, non riuscendo in questo modo ad assimilare e collegare
adeguatamente i concetti.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Definizione di funzione.
Dominio e codominio di una funzione.
Classificazione delle funzioni.
Simmetrie delle funzioni.
Segno di una funzione.

Limiti delle funzioni, le quattro definizioni di
limite.
Proprietà dei limiti e calcolo.
Le forme indeterminate (+∞-∞, ∞/∞, 0/0).

Definizione di funzione continua.
Punti di discontinuità con relativa specie.
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

Conoscere la definizione di rapporto
incrementale di una funzione in un
intervallo, conoscere la definizione di
derivata di una funzione in un punto ed in un
intervallo come limite del rapporto
incrementale, conoscere l’interpretazione

ABILITÀ
Saper riconoscere una funzione, il suo dominio e il suo
insieme immagine dal suo grafico.
Saper determinare il dominio di una funzione algebrica
razionale e irrazionale e trascendente.
Stabilire le simmetrie di una funzione.
Saper studiare il segno di una funzione e riportare tutte
le informazioni sul piano cartesiano.
Conoscere le definizioni di limiti e relativa
interpretazione grafica.
Sapere definire e calcolare il limite finito o infinito di
una funzione in un punto; sapere definire e calcolare il
limite finito o infinito di una funzione all’infinito.
Eseguire operazioni sui limiti, riconoscendo e
risolvendo le forme indeterminate per funzioni
razionali fratte.
Conoscere la definizione di funzione continua in un
punto ed in un intervallo; saper classificare i punti di
discontinuità di una funzione dal grafico.
Conoscere la definizione di asintoto verticale,
orizzontale, obliquo di una funzione, saper individuare
i vari asintoti di una funzione a variabile reale.
Saper calcolare le derivate delle funzioni fondamentali,
saper enunciare i teoremi relativi alla derivata di una
somma, di un prodotto, di un quoziente di funzioni.
Saper calcolare l’equazione della retta tangente al
grafico di una funzione in un punto.

geometrica di derivata di una funzione in un
punto.
Sapere la definizione di punti stazionari.
Conoscere la definizione di massimo e
minimo relativo di una funzione.
Conoscere la definizione di punto di flesso a
tangente orizzontale, verticale, obliqua.

Saper individuare i punti stazionari di una funzione, i
massimi e i minimi relativi di una funzione mediante lo
studio del segno della derivata prima.
Saper individuare i punti di flesso e saper studiare la
concavità di una funzione mediante lo studio del segno
della derivata seconda.

METODOLOGIE
Lezioni frontali. Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni e leggi.
La correzione commentata degli esercizi svolti dagli alunni con l’analisi degli errori e la conferma delle
procedure corrette.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo adottato:
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica.azzurro 5 (2 edizione) con Tutor, ZANICHELLI
Strumenti utilizzati: Computer (OneNote+Slides) + videoproiettore + Google Classroom (per materiali e
video).

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche scritte: due prove nel primo periodo e tre prove nel secondo periodo. Il numero di ore e la
quantità di temi da trattare non ha consentito verifiche orali: nelle verifiche scritte in ogni caso sono
state poste anche domande di teoria.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati utilizzati in coerenza con quelli stabiliti dal PTOF (si veda la parte
generale del Documento).
Criterio di sufficienza
È stata valutata sufficiente una prova scritta o orale che abbia dimostrato 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 è stata valutata come sufficiente qualsiasi prova che abbia dimostrato 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. 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.
Mogliano Veneto, 10 maggio 2022

Docente
Raffaela Prenol

FISICA
RELAZIONE FINALE
FISICA
A.S. 2021/202
CLASSE 5 A indirizzo LINGUISTICO
Docente Raffaela Prenol
PROFILO DELLA CLASSE
Nel gruppo si può distinguere una parte che ha seguito molto attentamente le lezioni ponendo
costantemente domande di chiarimento e ha studiato regolarmente, ed un gruppo più numeroso
(la maggioranza) meno attento in classe e più superficiale nello studio a casa. Il profitto ha seguito
l’attenzione in classe e lo studio domestico: in particolare un buon numero di alunni si è limitato a
studiare solo prima delle verifiche, non riuscendo in questo modo ad assimilare e collegare
adeguatamente i concetti.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
• Comprendere ed interpretare semplici fenomeni elettrostatici
• Interpretare in termini microscopici i fenomeni elettrostatici
• Comprendere l'interazione coulombiana tra due cariche elettriche (nel vuoto e in dielettrico)
• Conoscere ed applicare il principio di sovrapposizione
• Definire il campo elettrico (e analogie e differenze con il campo gravitazionale)
• Rappresentare il campo elettrico in termini di linee di campo
• Comprendere e definire il potenziale elettrico
• Rappresentare il potenziale in termini di superficie equipotenziali
• Individuare le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico
• Comprendere e definire la capacità di un conduttore
• Comprendere e descrivere una corrente elettrica
• Determinare la resistenza elettrica di un dispositivo conduttore
• Determinare la potenza di un dispositivo conduttore
• Descrivere schematicamente un generatore di d.d.p.
• Comprendere e applicare le leggi di Ohm
• Descrivere semplici campi magnetici
• Individuare e descrivere le interazioni tra campo magnetico e correnti elettriche
• Individuare e descrivere le interazioni tra corrente elettrica e corrente elettrica
• Analizzare il moto di cariche elettriche in un campo magnetico non dipendente dal tempo
• Individuare e descrivere gli effetti di induzione elettromagnetica
• Comprendere la legge di Lenz e il rapporto tra induzione elettromagnetica e conservazione
dell’energia
METODOLOGIE
La prima parte del programma, relativa all’Elettrostatica, è stato svolto con metodologia CLIL.
Lezioni frontali. Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni e leggi.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo adottato:

AMALDI U., Traiettorie della fisica.azzurro 2ed. (LE) – Volume elettromagnetismo, ZANICHELLI
Strumenti utilizzati: Computer (OneNote+Slides) + videoproiettore + Google Classroom (per materiali e
video).

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche scritte: due prove nel primo periodo e tre prove nel secondo periodo. Il numero di ore e la
quantità di temi da trattare non ha consentito verifiche orali: nelle verifiche scritte in ogni caso sono
state poste soprattutto domande di teoria.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati utilizzati in coerenza con quelli stabiliti dal PTOF (si veda la parte
generale del Documento).
Criterio di sufficienza
È stata valutata sufficiente una prova scritta o orale che abbia dimostrato la capacità di presentare
con linguaggio corretto, contenuti propri ed esempi pertinenti l’argomento richiesto e,
eventualmente, la capacità di affrontare e risolvere esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai
libri di testo correntemente in uso.

Mogliano Veneto, 10 maggio 2022

Docente
Raffaela Prenol

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: TURCATI Nicole
SCIENZE NATURALI
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta da 24 studenti (4 maschi e 20 femmine) ed è stata assegnata alla docente solo al quinto
anno scolastico.
Inizialmente la classe ha mostrato incertezza nella partecipazione attiva alle lezioni, ma in poco tempo è
emerso un atteggiamento positivo e favorevole allo svolgimento delle attività didattiche.
Gli studenti hanno quasi sempre mostrato disponibilità verso le scelte educative e interesse verso i contenuti
proposti. Nella maggior parte dei casi tale interesse è stato accompagnato anche da un adeguato studio ed
impegno domestico. Pertanto il lavoro svolto dalla classe si può dire, nel complesso, soddisfacente.
Durante l’anno scolastico le verifiche sono state svolte dopo ogni argomento con prove orali o scritte e gli
esiti consentono di affermare che i vari argomenti sono stati appresi da tutti gli studenti con livelli
diversificati: alcuni studenti, che fin dall’inizio hanno manifestato fragilità, hanno complessivamente
raggiunto livelli di piena sufficienza, altri hanno raggiunto esiti discreti o quasi buoni e infine alcuni hanno
ottenuto ottimi risultati.
Si è cercato per quanto possibile di offrire spunti di interesse pluridisciplinare, in particolare sono state
approfondite alcune tematiche: le microplastiche e i loro impatto su ambiente e salute, l’importanza di una
sana alimentazione, il ruolo della donna nella scienza e il concetto di “razza” dal punto di vista biologico.
Lo svolgimento del programma proseguirà anche oltre il 15 maggio per il completamento di alcune tematiche
riguardanti l’argomento “la dinamica della crosta terrestre”.

PROGRAMMA SVOLTO
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek, Alicia Massarini, Laura Gandola,
Lorenzo Lancellotti, Roberto Odone “Percorsi di scienze naturali – Chimica organica, biochimica,
biotecnologie, tettonica” seconda edizione, Zanichelli Editore.
METODI
All'inizio dell’anno scolastico sono stati presentati i nuclei tematici del programma e sono state condivise le
finalità che orientano l'azione educativa e didattica per suscitare interesse e rafforzare la motivazione allo
studio.
Gli interventi si sono basati su lezioni partecipate in PRESENZA o a DISTANZA e sono state integrate da
PowerPoint creati dall’insegnante, esercitazioni e proiezione di filmati sugli argomenti trattati per favorire
una partecipazione attiva e stimolare la curiosità degli studenti, l'osservazione e la formulazione di ipotesi.
SPAZI
Le lezioni si sono svolte principalmente in aula; tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato necessario
attivare lezioni in modalità sincrona per pochi studenti alla volta durante quasi tutto l’anno scolastico. La
gestione delle videolezioni e la distribuzione del materiale didattico è stata fatta tramite la piattaforma
GOOGLE CLASSROOM messa a disposizione dall’Istituto.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale non si è basata solo sulle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico, ma ha
considerato anche la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità nella produzione dei compiti assegnati,
l'impegno e l'interesse dimostrati.
La valutazione delle prove, sia scritte sia orali, ha tenuto conto dei seguenti descrittori:
• conoscenze: grado di possesso dei contenuti;

• correttezza formale: uso del linguaggio specifico e sicurezza espressiva;
• capacità: grado di analisi e sintesi espresse, corretto collegamento dei contenuti ed eventuali contributi di
altre discipline;
• discussione e approfondimento critico: originalità e personalità dei contributi e grado di autonomia nelle
valutazioni.
Ciascuno dei descrittori elencato viene declinato in diversi livelli, al fine di formulare un giudizio sintetico ed
una conseguente valutazione numerica.
Per la valutazione dettagliata delle diverse tipologie di prove, si fa riferimento anche alle griglie di valutazione
del Dipartimento di scienze.

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA (primo trimestre)
- Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici;
- ibridazione dell’atomo di carbonio;
- gli idrocarburi alifatici (alcani e cicloalcani, alcheni, alchini) e aromatici (benzene
e derivati);
- cenni di nomenclatura IUPAC e tradizionale degli idrocarburi trattati;
- isomeria di struttura e stereoisomeria;
- gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi (alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, ammine e ammidi);
- cenni sui polimeri e le materie plastiche (approfondimento per Educazione civica
sulle microplastiche).
LE BIOMOLECOLE (fine primo trimestre - secondo pentamestre)
- La chimica dei viventi e le classi di biomolecole;
- i carboidrati (classificazione, struttura e funzione);
- i lipidi (classificazione, struttura e funzione);
- le proteine (struttura, classificazione e funzione);
- cenni alla struttura e alla funzione degli enzimi;
- cenni sulla relazione alimentazione-salute.
IL METABOLISMO CELLULARE (secondo pentamestre)
- Il ruolo dell’ATP nella cellula;
- i processi metabolici della cellula (catabolismo e anabolismo);
- il metabolismo dei carboidrati (glicolisi, respirazione cellulare, fermentazione
lattica e alcolica);
- il metabolismo dei lipidi e delle proteine.
DNA, CROMOSOMI E GENOMA (secondo pentamestre)
- Struttura e funzione degli acidi nucleici (duplicazione, trascrizione e traduzione);
- cenni sulla scoperta della struttura del DNA (R. Franklin e il mancato premio
Nobel);
- la struttura dei cromosomi (confronto procarioti - eucarioti);
- organizzazione del genoma umano;
- cenni allo “Human Genome Project” e alle recenti scoperte sul genoma umano;
- concetto di “razza” dal punto di vista biologico.
LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE (secondo pentamestre)
- Teoria della deriva dei continenti;
- struttura interna della Terra (nucleo, mantello, crosta);
- flusso di calore e moti convettivi;

-

cenni sul campo magnetico terrestre e sul paleomagnetismo;
Teoria dell’espansione dei fondali oceanici;
Teoria della tettonica delle placche.

Mogliano Veneto, 15/05/2022

Prof.ssa Nicole Turcati

STORIA DELL’ARTE

RELAZIONE DEL DOCENTE - Anno Scolastico 2021/2022
Docente

Vittoria Dall’Armellina

Materia:

STORIA DELL’ARTE

Indirizzo studi:

Linguistico

Classe:

5al

A) Breve relazione sul comportamento della classe
Gli alunni si sono dimostrano attenti durante le spiegazioni e partecipi quando viene richiesto un loro intervento o
contributo. Sotto il profilo disciplinare la classe dimostra un comportamento corretto. Il mio giudizio, per questi due
mesi di servizio, risulta pienamente positivo.

B) Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità, comportamenti.
- Conoscenze
• Conoscenza dei periodi storico-artistici e delle opere analizzate

- Capacità
• Analisi, comprensione e valutazione critica delle opere d’arte e riconoscimento dei periodi storici di cui sono
espressione
• Confronto di due o più opere
• Analisi e riconoscimento delle caratteristiche tecniche, strutturali, stilistiche di un’opera
• Comprensione e uso di una terminologia specifica dell’ambito artistico

•
•
•
•

- Competenze
Comprensione e uso di un lessico specifico dell’ambito artistico
Comprensione delle relazioni esistenti tra opera d’arte e il contesto storico culturale
Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare confronti e collegamenti in ambito disciplinare ed extra
disciplinare
Capacità di esprimere motivati e consapevoli giudizi personali su opere, movimenti, periodi artistici.

C) Svolgimento del programma
Il programma è stato considerevolmente ridotto a causa del susseguirsi di tre diversi docenti. Nello specifico la classe
mi è stata affidata a partire da venerdì 11 marzo 2022 e non ho ricevuto informazioni circa il programma svolto prima
dell’inizio del mio incarico, eccezione fatta per le poche informazioni ricavate dal registro elettronico (a tal proposito si
rimanda al programma svolto). Non potendo colmare le gravi lacune ho deciso di riprendere brevemente gli ultimi
argomenti trattati (su cui la classe aveva espresso numerosi dubbi) e quindi procedere con il programma, non riuscendo
comunque a recuperare il ritardo accumulato. Per una trattazione più specifica di tutti gli argomenti svolti durante
l’anno si rimanda al programma svolto.
Libro di testo:
G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Quarta edizione, Versione verde, vol. 3.
Materiali forniti dall’insegnante (PowerPoint caricati su Classroom)

D) Criteri metodologici ed organizzativi, mezzi e spazi utilizzati
Metodo:
Lezione frontale con ausilio di presentazioni PowerPoint, visione di brevi video.
Mezzi:
Proiezione immagini, documenti e brevi filmati video ricavati da internet, libri o riviste, libro di testo.
Spazi:
Aula scolastica
E) Criteri di valutazione e di misurazione. Tipologia delle prove di verifica effettuate.
La valutazione dei processi d’apprendimento viene effettuata considerando l’esito delle verifiche, ma anche l’interesse,
la partecipazione e l’impegno.
Le prove sono di tipo scritto, principalmente per la mancanza di tempo e la necessità di produrre almeno due valutazioni
entro la fine dell’anno scolastico. Il docente precedente infatti (al giorno 13/03/2022) non aveva assegnato ancora
nessun voto relativo al secondo periodo di lezione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE
Scarso

conoscenze

capacità

competenze

1–2

Gravemente
insufficiente
3–4

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

5

6

7

Superficiali e
non
complete

Solo
essenziali,
non
approfondite

Essenziali
con parti
approfondite

8–9
Complete e
approfondite
e articolate
con
collegamenti
Decodifica il
testo a tutti i
livelli, usa le
conoscenze
in modo
autonomo,
effettua
collegamenti
anche su
questioni
complesse
Effettua
analisi
corrette e
approfondite
e sintesi
precise e
coerenti.
Esprime
valutazioni
personali
argomentate

10
Complete e
approfondite
e articolate
con
collegamenti
Decodifica il
testo a tutti i
livelli, usa le
conoscenze
in modo
preciso,
autonomo,
effettua
collegamenti
anche su
questioni
complesse
Effettua
analisi
corrette e
approfondite
e sintesi
precise,
coerenti e
originali
Esprime
valutazioni
personali
ben
argomentate

Scarsissima
conoscenza
degli
argomenti

Frammentari
e,
incomplete,
superficiali

Non
decodifica il
testo, non sa
applicare le
poche
conoscenze

Decodifica il
testo in
modo
parziale, usa
le
conoscenze
con errori su
questioni
semplici

Decodifica il
testo con
incertezze,
commette
qualche
errore su
questioni
semplici

Decodifica
complessiva
mente il
testo, è
sostanzialme
nte corretto
nell’uso delle
conoscenze

Decodifica
completame
nte il testo, è
sostanzialme
nte corretto
nell’uso delle
conoscenze,
si orienta
anche con
problemi più
complessi

Non sa
effettuare
alcuna
analisi, né
sintetizzare
le
conoscenze

Effettua
analisi e
sintesi
parziali,
imprecise,
guidato
esprime
valutazioni
superficiali

Effettua
analisi e
sintesi su
questioni
elementari,
guidato
esprime
valutazioni
superficiali

Analizza e
sintetizza in
modo
essenziale le
conoscenze;
esprime
valutazioni
argomentate
in modo
semplice

Effettua
analisi
corrette e
sintesi
coerenti,
esprime
valutazioni
argomentate
in modo
semplice

F) Osservazioni sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti
Sebbene fossero presenti alcune difficoltà oggettive, sopra esposte, i risultati conseguiti risultano essere più che
soddisfacenti. Le valutazioni si collocano tutte al di sopra della sufficienza, numerose sono quelle discrete e buone.

PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Vittoria Dall’Armellina (in servizio dal 11/03/2022)
Classe: 5 al

PROGRAMMA SVOLTO PRIMA DEL 11/03/20221
PRIMO DOCENTE:
05/10/2022: Introduzione a Giorgione: Venezia a inizio '500, Vivarini, Bellini e Mantegna
08/10/2022: Per arrivare a Giorgione: il percorso di Giovanni Bellini. Confronti con l'arte dei
Vivarini, con Mantegna e con Antonello da Messina, influssi della pittura fiamminga di metà '400.
Passaggio dalla pittura a tempera alla pittura a olio: albori del tonalismo
SECONDO DOCENTE:
08/02/2022: Neoclassicismo e Romanticismo
11/02/2022: Neoclassicismo. J. Winckelmann. A. von Maron: ritratto di Winckelmann. A. R. Mengs.
'Il Parnaso' attuare una scelta radicale, selezionando alcuni argomenti principali e tralasciandone
innumerevoli.
15/02/2022: A. Canova: introduzione, disegni e sculture.
18/02/2022: A. Canova: 'Paolina Borghese', 'Le tre Grazie'. J.L.David: disegni, 'Accademia del
nudo', 'Morte di Marat'
22/02/2022: Romanticismo: Constable, Turner, Friedrich
25/02/2022: T. Gericault, E. Delacroix
04/03/2022: F. Hayez: 'Atleta trionfante', 'La congiura dei Lampugnani', 'Malinconia', 'Il bacio'

PROGRAMMA SVOLTO DAL 11/03/2022
NEOCLASSICISMO
I caratteri fondamentali e le idee di J.J. Winckelman
Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le tre grazie, Monumento funebre a Maria
Cristina d’Austria
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat
ROMANTICISMO
I caratteri fondamentali e i concetti di “sublime” e “genio”
Caspar David Friedrich: Viandente sul mare di nebbia
Theodore Gericault: La zattera della Medusa
Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo
Francesco Hayez e il romanticismo italiano: Il Bacio
1

Si riporta quanto si legge nel registro elettronico (Argo) compilato dai colleghi in servizio prima dell’assegnazione
della classe alla sottoscritta.

IL REALISMO
I caratteri fondamentali
Gustave Coubert: Gli spaccapietre
I MACCHIAIOLI
I caratteri fondamentali
Giovanni Fattoria. La rotonda dei Bagni Palmieri
Telemaco Signorini: La toilette del mattino
L’IMPRESSIONISMO
Contesto storico, i caffè letterari, le innovazioni (importanza delle luce e dei colori, pittura en plein
air), la prima mostra e la nascita del movimento
Édouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia
Claude Monet: Impressione, sole nascente, Cattedrale di Rouen, la serie delle ninfee
Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio
Pierre-August Renoir: Moulin de la Galette, Le Bagnanti
POST-IMPRESSIONISMO
Caratteri fondamentali
Paul Cézenne: I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire
Georges Seraut e il divisionismo: Domenica Pomeriggio all’isola della Grande Jatte
Paul Gauguin: Il cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, I girasoli, Notte stellata
ART NOUVEAU
La secessione viennese
Gustav Klimnt: il bacio
I FAUVES
Caratteri fondamentali
Henri Matisse: La stanza rossa, La danza
L’ESPRESSIONISMO
Caratteri fondamentali
Edward Munch: L’urlo
Egon Schiele: L’abbraccio
LE AVANGUARDIE STORICHE
Contesto storico e caratteri fondamentali
Il cubismo e Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Guernica
Il manifesto futurista e alcune opere significative del movimento (Umberto Boccioni, Forme uniche
della continuità dello spazio; Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio)
Mogliano Veneto, 15. 05. 2022
Prof.ssa Vittoria Dall’Armellina

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Zanin Michele
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
1 Composizione e caratteristiche
La classe è formata da 24 studenti; 18 femmine e 4 maschi; il rapporto con l'insegnante è sempre
stato educato, corretto non solo in modo formale. Il comportamento è sempre stato molto
corretto ed estremamente motivato.
2 Situazione di partenza
La classe si è presentata eterogenea dal punto di vista delle conoscenze in campo motorio. Alunni
inizialmente un po’ in difficoltà, grazie ad una buona applicazione, hanno raggiunto risultati buoni.
Lo svolgimento prevalentemente pratico delle lezioni ha reso possibile il far emergere, oltre alle
qualità motorie e coordinative, qualità di collaborazione, rispetto delle regole, sano agonismo,
difficilmente osservabili nelle normali lezioni teoriche.

PROGRAMMA SVOLTO
3. Bilancio didattico
3.1 Realizzazione del piano di lavoro:
L’attività programmata non è stata svolta in tutti i punti a causa di alcune situazioni di
autosorveglianza causate da contagi covid in classe che non hanno permesso lo svolgersi completo
delle unità didattiche.
3.2 Livello di preparazione raggiunto dalla classe
Il livello raggiunto dalla classe è da considerarsi nel complesso più che buono o ottimo.
4. Metodi e mezzi didattici
Lezioni frontali, lavori di coppia e di gruppo.
5. Rapporti con le famiglie
I rapporti con le famiglie si sono basati su un dialogo sereno, volto a rendere il percorso formativo
del ragazzo/a il più positivo possibile.

Mogliano Veneto, 15 maggio ’22

EDUCAZIONE CIVICA

UNITÀ di APPRENDIMENTO
UNO SGUARDO AI DIRITTI UMANI
5AL – Liceo linguistico
TRAGUARDI
Traguardi trasversali per tutti gli anni:
Partecipare al dibattito culturale.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
Traguardi trasversali per il triennio:
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali ed economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Traguardi trasversali per le classi quinte:
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
TEMATICA SPECIFICA
Si analizzerà il tema dei diritti umani secondo diverse prospettive.
ATTIVITÀ DI ISTITUTO INCLUSA
Le attività d’Istituto previste per la classe in relazione all’educazione civica in generale, non
specifiche solo dell’UDA, sono riportate nelle pagine successive, come attività che hanno previsto
l’intervento di un operatore.
COMPITO AUTENTCO FINALE
Nel trimestre, per scienze naturali gli studenti, divisi in gruppi, dovranno creare, in qualità di esperti
in comunicazione, un post su un profilo social ufficiale per sensibilizzare i cittadini sul tema
“riduzione del consumo di oggetti in plastica usa e getta” scegliendo un prodotto tra quelli proposti
dall’Unione Europea per la campagna “Be ready to change”.
I progetti dei vari gruppi verranno esposti nell’arco di un’ora di lezione entro la fine del trimestre.
Per Italiano gli Allievi svolgeranno al termine di lezioni dialogate, seminario o di gruppo un elaborato
scritto (di carattere argomentativo) finalizzato a mettere in risalto il rapporto il dissidio tra natura
e cultura nell’ ambito delle storia dell’ uomo e della sua incorenza tra leggi ( etica) violazioni civili e
rispetto degli equilibri della natura (trimestre)
Realizzazione di un public speech sui diritti civili utilizzando le indicazioni ricevute durante le lezioni
con le docenti Riovanto e Prenol (Pentamestre)

DURATA: 6 ore (Matematica e Inglese)

CONOSCENZE
3 ORE DI STORIA: Il tema dei diritti umani all’interno della Costituzione italiana; Analisi di alcuni
articoli della Costituzione
4 ORE DI ITALIANO: Il lavoro dell’ uomo nel rapporto tra natura cultura ( Le leggi, le ingiustizie
sociali, la natura tra imprevedibilità dei fenomeni e incontrollabilità degli istinti).
3 ORE DI INGLESE: (3 nel pentamestre) L’arte oratoria da Gettysburg a Martin Luther King, la voce
di chi non ha voce
3 ORE DI SCIENZE nel trimestre: impatto ambientale delle microplastiche (art. 9-32 della
Costituzione e riferimenti all’Agenda 2030)
3 ORE DI FISICA/MATEMATICA nel pentamestre: Il modello deduttivo euclideo nell'oratoria
politica: il discorso di Gettysburg di Abraham Lincoln
3 ORE DI SPAGNOLO nel pentamestre. Violazione dei diritti umani durante la dittatura di Videla in
Argentina: il fenomeno de los desaparecidos e la nascita di due organizzazioni per i diritti umani.
4 Ore ( 2 di lezione + 2 di Verifica) di Italiano dedicate agli Articoli della Costituzione ( 4 e sgg) con
riferimenti alla letteratura del ‘ 900 e in particolare alla raccolta di poesie di C. Pavese: “ Lavorare
stanca” e ai romanzi: “ Tre Operai” e “ L’ ombra del suicidio” di C. Bernari.

ABILITÀ
Si prevede di sviluppare nel corso dell’UdA, le seguenti abilità:
Pensiero critico; risoluzione dei problemi; sviluppare argomenti; partecipare alle attività della
comunità; partecipare al processo decisionale; accedere, interpretare i mezzi di comunicazione e
interagire con essi.

ATTEGGIAMENTI OSSERVATI
•
•
•
•

Impegnarsi per conseguire un interesse comune;
rispettare i diritti umani;
essere responsabili e costruttivi;
comprendere le diversità sociali e culturali.

SVOLGIMENTO DELL'UNITÀ DI APPRENDIMENTO

FASE

COSA FA IL
DOCENT

COSA FA LO
STUDENTE

OSSERVAZIONE/
VALUTAZIONE

Conoscenza del
legame tra i diritti
umani e la nostra
Costituzione: 3 ore
distribuite nel
pentamestre)

E’ prevista una
lezione frontale
sull’argomento:
professoressa
Sacilotto

Partecipare alla
lezione,
comprensione del
forte legame tra
diritti umani e
Costituzione italiana,
conoscere i valori che
ispirano la nostra
Costituzione.

E’ prevista una
specifica valutazione
rispetto alle
conoscenze, abilità e
atteggiamenti,
attraverso un
compito di realtà.

Conoscere l’impatto
ambientale delle
microplastiche
sull’ambiente e sulla
salute degli esseri
viventi
(3 ore nel trimestre)

Si prevede la visione
del documentario “A
Plastic whale” e una
lezione partecipata
sugli argomenti
trattati (riferimenti
agli art. 9-32 della
Costituzione e
all’Agenda 2030)

Partecipare
attivamente ai temi
affrontati,
comprendere la
relazione ambiente diritti umani - articoli
Costituzione

Si prevede di valutare
l’acquisizione di
conoscenze e abilità
attraverso un
compito di realtà sui
temi trattati.

Conoscere le cause e
le conseguenze della
dittatura di Videla
nell’Argentina degli
anni ‘70 e ‘80 del XX
secolo. (3 ore nel
pentamestre)

Lezione frontale
(Prof.ssa Barin)

Partecipare alla
lezione.
Comprendere il
significato di
violazione dei diritti
umani e il ruolo che
hanno avuto le
associazioni di difesa
umanitaria.

Si prevede di valutare
l’acquisizione di
conoscenze e abilità
attraverso un
compito di realtà sui
temi trattati.

Conoscere l’
Lezione frontale Prof.
evoluzione e le
Stringini
trasformazioni delle
figura del lavoratore (
contadino, operaio e
impiegato) tra diritti
e soprusi nella
letteratura tra ‘800 e
900 ( 2 Ore nel
trimestre e 2 nel
Pentamestre

Comprendere il
significato individuale
e collettivo dei diritti,
dei doveri e delle
ingiustizie che la
figura del lavoratore
ha vissuto tra
letteratura, realtà
storico- legislativa e
convenzioni sociali.

Valutare le
conoscenze e le
abilità acquisite
attraverso un
Compito autentico
sugli argomenti
trattati.

Presentazione
dell’arte oratoria di

Individuare le parti
del discorso di

Valutare le
conoscenze e le

Lezione frontale
(prof. Prenol)

Lincoln sotto
l’aspetto logicodeduttivo euclideo.

Presentazione delle
figure di A. Lincoln e
M. L. King e analisi
linguistica dei loro
discorsi pubblici

Lezione frontale con
utilizzo di
registrazioni e video
(prof. Riovanto)

Gettysburg secondo
le indicazioni fornite
dall’insegnante

abilità acquisite
attraverso un
Compito autentico
sugli argomenti
trattati.

Riconoscere le
strutture linguistiche
e il lessico utilizzati
per un public speech
efficace

Valutare le
conoscenze e le
abilità acquisite
attraverso un
Compito autentico
sugli argomenti
trattati.

STRUMENTI E MATERIALI PER L’APPRENDIMENTO
Materiali forniti dai docenti, materiale audio-video, appunti.
ATTIVITÀ/ESPERTI ESTERNI
25 gennaio 2022: Presentazione libro Il banco vuoto. Scuola e leggi razziali. Venezia 1938-45, di
Maria Teresa Sega. Interviene la scrittrice.
12 novembre 2022: Conferenza con la presentazione del rapporto annuale sull'economia delle
migrazioni.
30 novembre 2022: Conferenza: "Il diritto alla vita e la pena di morte: contraddizioni o giustizia?"
4 febbraio 2022: incontro on line con la polizia postale
26 marzo 2022: incontro con AVIS (progetto che termina con la giornata della idoneità alla
donazione)
24 aprile 2022: Assemblea di Istituto sulla Guerra in Ucraina e sul dramma dei conflitti mondiali.
25 aprile 2022

GRIGLIA DI RIFERIMENTO

Allegato 2:
2- CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
SCOLASTICO E FORMATIVO

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”
CLASSICO SCIENTIFICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE

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. assiduità della frequenza scolastica;
B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
C. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
D. crediti formativi.
E’ stato adottato il seguente criterio: condizione indispensabile per assegnare il punto e l’assiduità
della frequenza scolastica e l’interesse e l’impegno dello studente nella partecipazione al dialogo
educativo (lettera A – B ).
In aggiunta sarà sufficiente la presenza di almeno una delle voci restanti:
-

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.
Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita
in base alla media dei voti. ( Per i candidati esterni la Commissione può aumentare il punteggio
relativo al credito formativo fino al massimo di 2 punti).
Infine si evidenzia che le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze estive, se
rispondenti ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini
dell’attribuzione del credito formativo nell’anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le
altre esperienze svolte in anni scolastici precedenti a quello in corso non possono essere valutate.
La documentazione attestante il credito formativo (è consentita l’autocertificazione solo per le
esperienze effettuate nella Pubblica Amministrazione) deve essere presentata al docente
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente.
RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO
COMPIUTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO.

Il Consiglio di classe valuta il percorso formativo sostenuto dallo studente partendo dalla
documentazione rilasciata dall’istituto straniero. Lo studente espone al consiglio di classe la sua
esperienza sia per quanto riguarda l’aspetto didattico sia per quanto riguarda l’aspetto formativo.
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
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017
nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito
in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
TABELLA - Attribuzione credito scolastico
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito
classe quinta
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Allegato C - Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in base 40

Punteggio in base 50

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

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.

Allegato 3
3 - 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.
2.
3.
4.
5.
6.

COMPORTAMENTO;
PARTECIPAZIONE;
FREQUENZA E PUNTUALITÀ;
NOTE DISCIPLINARI;
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO;
USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO

10

INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

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

Partecipazione

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

Frequenza e
puntualità

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

Note disciplinari

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del
regolamento di
Istituto

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

Uso e rispetto del
materiale scolastico e
delle strutture della
scuola

Comportamento

Partecipazione

Frequenza e
puntualità

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

Corretto ed 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

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del
regolamento di
Istituto

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto

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

INDICATORI

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

DESCRITTORI

Comportamento
Partecipazione
Frequenza e
puntualità

8

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

Note disciplinari

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del
regolamento di
Istituto

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto

Uso e rispetto del Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a sua
materiale scolastico disposizione e le strutture della scuola.
e delle strutture
della scuola

Comportamento

Partecipazione
Frequenza e
puntualità
7

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.
Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo
interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni e alle volte non
rispetta gli orari

Note disciplinari

Ha subito ammonizioni verbali

Rispetto del
regolamento di
Istituto

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

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

VOTO

INDICATORI

Comportamento

Partecipazione
Frequenza e
puntualità
6

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

Note disciplinari

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

Rispetto del
regolamento di
Istituto

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

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

Comportamento

5

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
Uso e rispetto del
materiale scolastico
e delle strutture
della scuola

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 irregolarità (falsificazione firma nelle
giustificazioni, nella pagella …)
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

Allegato 4:
4 - TABELLE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
D’ESAME

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” Griglia di valutazione della I prova scritta – italiano TIPOLOGIA A
Nome e cognome

classe

data

COMPRENSIONE E ANALISI
Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; precisione nell’analisi lessic ale, sintattica e retorica; rispetto dei vincoli presenti nella consegna
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Il testo viene del tutto frainteso, non ne viene compresa la struttura e non vengono colti né gli snodi tematici né le peculiarità stilistiche; l’analisi è lacunosa o scorretta
Il testo viene compreso parzialmente, la struttura viene colta solo approssimativamente e non ne vengono individuati con chiarezza gli snodi tematici né le peculiarità stilistiche; l’analisi è
generica, approssimativa e imprecisa.
Il testo è compreso nella sua globalità, la struttura viene colta nei suoi aspetti generali e sono individuati gli snodi tematici principali e le caratteristiche stilistiche più evidenti; l’analisi
globalmente corretta anche se non accurata in ogni aspetto
Il testo viene compreso nel suo senso complessivo e ne vengono individuati gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche; l’analisi è precisa e corretta, sviluppata con discreta completezza
in ogni parte richiesta.
Il testo viene compreso a pieno nel suo senso complessivo e ne vengono individuati in modo corretto gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche; l’analisi è precisa e corretta, svi luppata
con buona completezza in ogni parte richiesta.
Il testo viene compreso a fondo, anche nella sua articolazione: vengono individuati esattamente tutti gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche; l’analisi è corretta, puntuale,
approfondita.

INTERPRETAZIONE E COMMENTO
Interpretazione corretta e articolata del testo; ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e valutazione personale; rispetto dei vincoli posti dalla
consegna
A) Interpretazione scorretta, che travisa gli aspetti semantici più evidenti del testo.
B) Interpretazione superficiale e generica
C) Interpretazione semplice, essenziale ma pertinente
D) Interpretazione articolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale corretto
E) Interpretazione puntuale e articolata, che evidenzia una buona padronanza anche dei riferimenti extratestuali
F) Interpretazione approfondita, articolata e complessa, sostenuta da una corretta e ricca contestualizzazione
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO; COESIONE E COERENZA TESTUALE
A) L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una ideazione pertinente né a una pianificazione
B) L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la struttura non è stata adeguatamente pianificata e il testo non risulta del tutto coerente né coeso
C) L’elaborato mostra consapevolezza nell’ideazione e pianificazione e risulta complessivamente coerente e coeso nello svilupp
D) L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso.
E) L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato con cura, lo svolgimento è coerente e coeso e se ne individua la appropriata progressione tematica
F) L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza, lo svolgimento è coerente e coeso e la progressione tematica è ben strutturata
COMPETENZA LINGUISTICA
Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale
A) Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza grammaticale è gravemente lacunosa in diversi aspetti
B) Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza grammaticale è incerta e/o lacunosa in qualche aspetto
C) Il lessico è globalmente corretto anche se non sempre preciso ed appropriato; qualche inesattezza lieve nella padronanza grammaticale
D) Il lessico è nel complesso pertinente; nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è adeguata
A) Il lessico è pertinente; la padronanza grammaticale è adeguata.
E) Il lessico è ricco e appropriato; la padronanza grammaticale è sicura in tutti gli aspetti
PUNTEGGIO ______/ 100

VOTO ______/ 20

VOTO ______/ 15

PUNTEGGIO
5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” Griglia di valutazione della I prova scritta – italiano TIPOLOGIA B
Nome e cognome

classe

data

ANALISI DEL TESTO ARGOMENTATIVO

PUNTEGGIO

Tesi e argomentazioni non vengono riconosciute e/o vengono del tutto fraintese.
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese solo parzialmente.
Tesi e argomentazioni vengono globalmente riconosciute e comprese nelle linee generali.
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese con discreta precisione.
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese con buona precisione e completezza.
Tesi e argomentazioni vengono riconosciute e comprese con precisione e completezza in tutte le loro implicazioni.
PRODUZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale; capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo; ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti
culturali; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione; espressioni di giudizi critici e valutazione
personali)
A) Il percorso ragionativo è disorganico, incoerente e contraddittorio e/o lacunoso; l’uso dei connettivi è errato
B) Il percorso ragionativo presenta passaggi incoerenti e logicamente disordinati; l’uso dei connettivi presenta incertezze
C) Il percorso ragionativo è semplice ma coerente; l’uso dei connettivi, pur con qualche incertezza, nel complesso è appropriato
D) Il percorso ragionativo è coerente e ben strutturato, sorretto da un uso complessivamente appropriato dei connettivi
E) Il percorso ragionativo è coerente, ben strutturato e adeguato all’ambito tematico; l’uso dei connettivi è appropriato e sostiene correttamente lo svolgimento logico
F) Il percorso ragionativo è coerente, strutturato con chiarezza e complessità e mostra buona padronanza delle coordinate logico-linguistiche dell’ambito tematico
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO; COESIONE E COERENZA TESTUALE

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

A)
B)
C)
D)
E)
F)

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto
A)
B)
C)
D)
E)
F)

A)
B)
C)
D)
E)
F)

L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una ideazione pertinente né a una pianificazione
L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la struttura non è stata adeguatamente pianificata e il testo non risulta del tutto coerente né coeso
L’elaborato mostra consapevolezza nell’ideazione e pianificazione e risulta complessivamente coerente e coeso nello svilupp
L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso.
L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato con cura, lo svolgimento è coerente e coeso e se ne individua la appropriata progressione tematica
L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza, lo svolgimento è coerente e coeso e la progressione tematica è ben strutturata
COMPETENZA LINGUISTICA
Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale
Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza grammaticale è gravemente lacunosa in diversi aspetti
Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza grammaticale è incerta e/o lacunosa in qualche aspetto
Il lessico è globalmente corretto anche se non sempre preciso ed appropriato; qualche inesattezza lieve nella padronanza grammaticale
Il lessico è nel complesso pertinente; nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è adeguata
Il lessico è pertinente; la padronanza grammaticale è adeguata.
Il lessico è ricco e appropriato; la padronanza grammaticale è sicura in tutti gli aspetti

PUNTEGGIO ______/ 100

VOTO ______/ 20

VOTO ______/ 15

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” Griglia di valutazione della I prova scritta – italiano TIPOLOGIA C
Nome e cognome

classe

data

PERTINENZA E SVILUPPO
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale; pertinenza del testo alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale pertinenza del
testo alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
A) L’elaborato è del tutto slegato dalla traccia proposta. Il titolo è incoerente e la paragrafazione scorretta (se presenti).
B) L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti nella traccia. Il titolo è inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione poco efficace (se presenti).
C) L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia. Il titolo è generico ma non incoerente, la paragrafazione non sempre pienamente efficace (se presenti).
D) L’elaborato risponde con precisione e discreta pertinenza alla traccia. Il titolo è adeguato e pertinente; la paragrafazione è corretta (se presenti).
E) L’elaborato risponde con precisione e buona pertinenza alla traccia. Il titolo è adeguato, efficace e pertinente al testo; la paragrafazione è corretta e ben organizzata (se
presenti).
F) L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia. Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la paragrafazione è ben strutturata e rafforza l’efficacia
argomentativa (se presenti).
RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE E CONTRIBUTO PERSONALE
Ampiezza, precisione e rielaborazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di giudizi critici e di
valutazioni personali
A)
Conoscenze scarse e riferimenti culturali assenti e/o del tutto privi di pertinenza.
B)
Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti.
C)
Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma pertinenti.
D)
Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti.
E)
Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati.
F)
Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con efficacia.
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO; COESIONE E COERENZA TESTUALE
A)
L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una ideazione pertinente né a una pianificazione.
B)
L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la struttura non è stata adeguatamente pianificata e il testo non risulta del tutto coerente né coeso.
C)
L’elaborato mostra consapevolezza nell’ideazione e pianificazione e risulta complessivamente coerente e coeso nello sviluppo.
D)
L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato correttamente, lo svolgimento è coerente e coeso.
E)
L’elaborato risponde a una ideazione consapevole, è stato pianificato e organizzato con cura, lo svolgimento è coerente e coeso e se ne individua la appropriata progressione
tematica.
F)
L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza, lo svolgimento è coerente e coeso e la progressione tematica è ben strutturata.
COMPETENZA LINGUISTICA
Ricchezza e padronanza lessicale; correttezza grammaticale
A)
Il lessico è molto povero e scorretto; la padronanza grammaticale è gravemente lacunosa in diversi aspetti
B)
Il lessico è limitato e presenta inesattezze; la padronanza grammaticale è incerta e/o lacunosa in qualche aspetto
C)
Il lessico è globalmente corretto anche se non sempre preciso ed appropriato; qualche inesattezza lieve nella padronanza grammaticale
D)
Il lessico è nel complesso pertinente; nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è adeguata
E)
Il lessico è pertinente; la padronanza grammaticale è adeguata.
F)
Il lessico è ricco e appropriato; la padronanza grammaticale è sicura in tutti gli aspetti
PUNTEGGIO ______/ 100

VOTO ______/ 20

VOTO ______/ 15

PUNTEGGIO

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25
5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

5-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-25

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
D’ESAME
Nome dello studente:__________________________ Classe 5AL

11 Maggio 2022

Completa e precisa con riconoscimento di sfumature e
significati anche sottili, supportata con gli elementi di
giustificazione necessari

COMPRENSIONE DEL TESTO

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

PRODUZIONE SCRITTA: aderenza alla traccia

Organizzazione del
testo
PRODUZIONE
SCRITTA

Correttezza
linguistica

Sostanzialmente completa e precisa, supportata da alcuni
elementi di giustificazione
Essenziale pur con qualche inesattezza e/o imprecisione nella
comprensione di alcuni dei passaggi complessi del testo
Parziale, evidenziando una scarsa comprensione del testo, e
decodifica inesatta e/o superficiale
Molto limitata , evidenziando una comprensione del testo
quasi nulla, e decodifica inesatta e/o superficiale,
frammentaria
Argomentata, completa, chiara, con apporto critico espresso in
forma completamente coesa e corretta
Parzialmente argomentata, piuttosto completa, chiara, con
apporto critico espresso in forma complessivamente coesa e
corretta
Corretta ma superficiale, non bene articolata
l’argomentazione di considerazioni piuttosto semplicistiche
e/o schematiche, complessivamente corretta la forma anche
se con qualche imprecisione o errore
Molto superficiale, inappropriata, contenente alcuni errori
interpretativi e supportata da argomentazioni semplicistiche e
spesso schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della
consegna
Errata con numerose lacune evidenziando una capacità di
rielaborazione nulla espressa in forma scorretta e poco chiara
ed accompagnata da considerazioni prive di sviluppo e
argomentazione.
Traccia sviluppata in maniera esauriente e pertinente,
contenente spunti originali ben articolati
Traccia sviluppata in maniera sostanzialmente pertinente e
con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate
Traccia sviluppata in maniera sufficientemente pertinente,
con argomentazioni appropriate, anche se a tratti
schematiche, di contenuti semplici
Traccia sviluppata in maniera poco pertinente, a tratti
imprecisa con argomentazioni poco appropriate,
semplicistiche, molto schematiche e con parziale rispetto
della consegna
Traccia caratterizzata da argomentazioni quasi inesistenti,
superficiali, limitate e/o articolate con scarsa aderenza alla
traccia, non rispettandone la consegna
Organizzazione del testo chiara, coesa, con argomentazione
ben articolata
Organizzazione del testo frammentaria, poco chiara,
disordinata, non sempre coerente e poco coesa
Forma scorrevole e precisa, con lessico ricco e appropriato
Forma chiara e corretta, con lessico appropriato
Forma sostanzialmente corretta con errori non gravi e alcune
imprecisioni lessicali
Forma poco scorrevole, con errori lievi e diffusi e qualche
errore grave che compromette il significato; lessico limitato
Forma scorretta, con errori gravi diffusi; lessico povero

5

4
3
2
1

5
4

3

2

1

5
4

3

2

1
1
0, 5
4
3
2
1
0, 5

N.B. Nel caso in cui lo studente non svolga nessun quesito e/o la produzione, verrà assegnato un punteggio pari a 0,5 per i relativi
indicatori (“Comprensione del testo”, “Interpretazione del testo”, “Produzione scritta”) e il punteggio massimo raggiungibile
equivale a 1

Allegato C - Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio in base 20 Punteggio in base 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Allegato C - Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio in base 20 Punteggio in base 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

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

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

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

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

0,50-1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre appropriato.

1,503,50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.

4-4,50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6,50-7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0,50-1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato

1,503,50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4-4,50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

5-5,50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

0,50-1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

1,503,50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche
e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti

4-4,50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

5-5,50

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

Livelli

6

6

Punteggio

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

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

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
lessico inadeguato

0,50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o
di settore

1,50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa
in modo inadeguato

0,50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova

2-2,50

1

1,50

2-2,50

3

_____/25

