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PARTE PRIMA

Finalità, Conoscenze, Competenze, Capacità
Didattica a distanza

FINALITÀ

Il Consiglio della classe 5 Au, facendo proprie le indicazioni del P.T.O.F., ha perseguito le seguenti 
finalità educative:

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

● Promuovere l’integrazione e la capacità di relazione degli studenti nell’ambito del gruppo
classe e di tutta la comunità scolastica, attraverso la maturazione del loro senso di
responsabilità individuale e collettiva;

● Favorire l’acquisizione di un’autonoma visione critica di fronte alla realtà politica, sociale, 
economica e scientifica;

● Favorire l’interazione delle varie discipline per gruppi omogenei per maturare un sapere non
settoriale, ma globale e dialettico;

● Promuovere l’acquisizione di una personale metodologia di studio e di ricerca, attraverso
l’arricchimento delle conoscenze, il potenziamento delle capacità cognitive, la maturazione
di una riflessione autonoma e dello spirito critico anche per la gestione futura della propria
formazione culturale e professionale;

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

CONOSCENZE

Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi conoscitivi:

● Conoscenza delle più rilevanti espressioni del pensiero umano attraverso l'acquisizione dei 
contenuti disciplinari, in una prospettiva in cui siano parimenti valorizzate discipline 
umanistiche e scientifiche;

● Acquisizione di contenuti a carattere pluridisciplinare che rendano possibile il confronto e
l'integrazione tra approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse;
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● Conoscenza dei linguaggi specifici e delle strutture categoriali propri delle 
diverse discipline;

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

● Conoscenza della cultura latina al fine di coglierne i valori storici e culturali;

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

● Conoscenze linguistiche e letterarie straniere (Inglese).

COMPETENZE

Nel corso del triennio il consiglio di classe si è proposto di promuovere negli alunni lo sviluppo 
delle seguenti competenze:

● Comprendere correttamente i contenuti proposti e saperli esporre in maniera chiara, 
completa e concettualmente rigorosa;

● Saper applicare conoscenze e concetti acquisiti nell'analisi di situazioni nuove o nella
risoluzione di problemi;

● Saper organizzare autonomamente i contenuti appresi operando sintesi complete e 
organiche;

● Saper riconoscere e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche;

● Sapersi esprimere in maniera corretta, scegliendo registri adeguati al contesto e utilizzando i
linguaggi specifici delle singole discipline;

● Saper integrare conoscenze di diversa provenienza, riconoscendo analogie e differenze tra 
concetti, modelli e metodi anche di differenti ambiti conoscitivi;

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

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

● Riconoscere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea
in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates;
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● 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 5 Au, è attualmente composta da 29 studenti. E’ giunta all’attuale configurazione 
attraverso il percorso che la tabella sottostante fotografa nelle sue varie tappe:

Classe 3a Classe 4 a Classe 5 a

studenti 28 studenti 28 studenti 29

Non ammessi alla classe successiva 00 00 00

Provenienti  da  altra  classe  all’inizio  o  durante 06 00 01

l’anno

Trasferiti ad altra classe alla fine dell’anno 00 00 00

Assenti per anno all’estero 00

Nel corso del triennio il consiglio di classe ha subito le modifiche di seguito riportate:

Composizione del consiglio di classe

Classe 3a Classe 4 a Classe 5 a

Religione  Vania Giotto  Siria Cappelletto  Siria Cappelletto

Lingua e lett. Italiana  Patrizia Psalidi  Patrizia Psalidi  Patrizia Psalidi
 

Lingua e lett. Latina  Patrizia Psalidi  Patrizia  Psalidi  Patrizia Psalidi

Scienze Umane  Mara Pesce  Mara Pesce  Mara Pesce

Lingua e lett. Inglese  Mary Sartorato  Mary Sartorato  Mary Sartorato  

 Maddalena Flora 
 27.09.22 - 03.12.21

Filosofia e Storia  Maria Brustolin  Giovanna Tonon  Giovanna Tonon

Matematica e Fisica  Giuliana Gastaldi  Ulisse Del Giudice  Antonio Errico

 Stefano Recanatini
 18.03.19 – 08.06.19

Scienze  Maria Teresa Favaro  Maria Teresa Favaro  Maria Teresa Favaro

Storia dell’Arte  Laura D’Ari  Laura D’Ari  Laura D’ Ari

 Saulino 28.09.21 – 08.10.21

 Zanette 20.10.21 – 26.03.22

 Bacco   29.03.22 – 08.06.22



 Scienze Motorie  Fabio Levorato  Fabio Levorato Fabio Levorato

Giacomini 19.02.22 -13.04.22

Cescon 03.05.22 - 08.06.22

Sostegno  Silvia Sirena  Alessandra Esposito  Elisabetta Malgoni

 Roberta Gubitosi  Francesco Bacco  Elisabetta Prete

 Roberta Gubitosi  Francesco Bacco

 Patrick Bennati



PROFILO DELLA CLASSE

All’inizio del triennio il gruppo ha visto l’inserimento di 6 studenti (una femmina e cinque maschi),
portando il numero complessivo a 28 alunni (numero salito a 29 con l’inserimento di un nuovo 
alunno in quinta).  Un cambiamento importante che ha fatto risaltare il valore dell’integrazione e  la
capacità della classe di accogliere da subito i nuovi compagni, valori già evidenziati sin dalla classe 
prima, data la presenza di un alunno con programma differenziato. Il  gruppo-classe, pur così 
numeroso e portando con se piccoli e grandi sottogruppi, appare ben amalgamato e solidale; questo 
nuovo equilibrio li ha aiutati a crescere sotto l’aspetto collaborativo e della disponibilità tra loro e 
coi docenti, permettendo ad ogni studente di esprimersi secondo la propria personalità e al tempo 
sentirsi parte integrante della classe.

Nella classe sono presenti cinque alunni con certificazione.   

La documentazione relativa è allegata al presente documento.

ELENCI DEGLI STUDENTI

1 – Beda Mariaelena 16 – Gosetto Giulia

2 – Bellio Luana 17 – Guerra Carlotta

3 – Bettiol Andrea Sole 18 – Kinkela Elia

4 – Bolea Vasile 19 – Lastra Bedilu

5 – Casagrande Nicola 20 – Lo giudice Francesco

6 – Casale Sabrina 21 – Martni Matteo

7 – Cestaro Laura 22 – Moccia Matteo

8 – Chinellato Pietro 23 – Pasin Nicolas

9 – Cugliari Anna 24 – Pavan Greta

10 – Dal Bo’ Camilla 25 – Scaramuzza Luca

11 – Damaschin Anastasia 26 – Toniolo Alessia

12 – Danesin Daniel 27 – Vazzoler Michelle

13 – Degrassi Giulia 28 – Zabeo Leonardo

14 – Falomo Elena 29 – Zambusi Martina

15 – Gomiero Filippo
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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;
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2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio

L’impegno medio complessivo per la classe in queste attività è stato di 73,3 ore. 

L'emergenza Covid-19 ha precluso l’effettuazione dei tirocini esterni durante il periodo estivo 2020,
tali tirocini sono stati effettuati nell’estate 2021. Per questo motivo l’Istituto ha promosso dei corsi
interni e ha incentivato le attività di orientamento on line. 

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
● ECDL
● Orientamento Ca’ Foscari

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.
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● CGIA to be economist
● Uni PD Orientamento
● Uni FE Orientamento
● Uni Ca’ Foscari Orientamento
● Test Buster
● Uni UMA Orientamento
● Uni Roma 3 Orientamento
● NABA Orientamento
● Cabot

a.s. 2021/22: Attività di Orientamento universitario.

● Uni Marconi
● Ass. Generali
● Visita Virtuale a CMS

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

 11/11/2022
Conferenza Zanichelli, la scienza a scuola.
Il clima cambia anzi è già cambiato.
Relatore Michele Brunetti, climatologo e docente. Università di Bologna.

 12/11/2022
Presentazione del rapporto annuale sull’economia delle migrazioni. 
Fondazione Leone Moressa con la collaborazione di CGIA Mestre.

 12/19/26/01/2022

Benessere Scolastico: corso e superamento dell’esame finale, su Rianimazione 
Cardio Polmonare e l’uso del Defibrillatore.

 25/01/2022
            Giornata della Memoria.
           Incontro con prof. Maria Teresa Sega
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 04/02/2022
            Incontro polizia postale - Cyberbullismo

 10/02/2022
            Giorno del ricordo 2022.
           Video spettacolo teatrale realizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia        
            intitolato “Ricordare, portare al cuore”

 12/03/2022

           Incontro AVIS

 17/03/2022

           Incontro presentazione dedicato al lavoro di Educazione Civica

3.  ATTIVITÀ E PROGETTI AI QUALI ALCUNI ALUNNI HANNO
     PARTECIPATO SU BASE VOLONTARIA

- Olimpiadi di Neuroscienze a cui hanno preso parte tre alunni

- Corso Matematica c/o Liceo Berto prof. Di Giorgio seguito da  4 alunni

- Corso Scienze c/o Liceo Berto prof.ssa Capitanio  seguito da un’alunna

- “Criminal Minds” - Alla ricerca del deviante tra corpo, mente e neuroscienze.
    UNI Marconi corso a cui hanno preso parte 4 alunni



PARTE QUARTA

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

Tenendo presenti le indicazioni del P.T.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
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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 e quelli delle singole discipline, possono dirsi raggiunti 

in modo complessivamente soddisfacente. Le considerazioni dei docenti delle varie aree 

confermano un ritratto positivo, già delineatosi negli anni precedenti, anche se la partecipazione al

dialogo educativo e la dedizione allo studio, variano da sufficienti a ottime/eccellenti.

Un  gruppo di studenti (un quarto circa) è in grado di distinguersi per l’accurata e precisa 

organizzazione dello studio, accompagnata da una personale e talvolta brillante rielaborazione dei 

contenuti che trova riscontro in un’esposizione chiara ed organica, fondata su un competente uso 

dei linguaggi specifici. Un secondo gruppo, comprendente la quasi totalità della classe, ha 

conseguito gli obiettivi disciplinari in maniera da discreta a buona, pur con risultati differenti nelle 

diverse aree (con una maggior predisposizione nell’ambito umanistico); anche per questi alunni si 

può parlare di un’applicazione adeguata, ma influenzata da interessi e attitudini un po’ settoriali o 

che si è concentrata temporalmente a ridosso delle scadenze didattiche. Rimane qualche 

situazione più fragile, condizionata da un metodo di studio ancora poco efficace e un po’ 

dispersivo a cui si sono aggiunte lacune non del tutto colmate.  A questi studenti, insicuri nel 

confronto con la maggior complessità del programma dell’ultimo anno, le difficoltà di base non 

hanno consentito che un precario raggiungimento degli obiettivi in alcune discipline. 
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Allegato 1

RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E PROGRAMMI
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Patrizia Psalidi

Lettere e Letteratura Italiana

PROFILO DELLA CLASSE

La classe mi è stata assegnata per l’insegnamento di lettere italiane a partire dalla classe terza;
nel corso del triennio gli allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina un interesse
discreto e una partecipazione nel complesso sufficiente.

La preparazione raggiunta e l’autonomia di lavoro sono globalmente adeguate, almeno per
buona parte della classe.

Per alcuni alunni si evidenzia uno studio sostenuto da interesse e motivazione, con esiti più che
soddisfacenti. Un gruppo dimostra impegno e applicazione allo studio, con risultati nel
complesso pienamente sufficienti. Permangono alcune difficoltà soprattutto nella produzione
scritta e nella rielaborazione dei contenuti.

Un gruppetto appare meno motivato, con un metodo di studio approssimativo e un’applicazione
discontinua e non sempre efficace.

Tali differenze nell’approccio allo studio si sono accentuate durante il triennio soprattutto nei
periodi in cui si è reso necessario passare alla didattica a distanza.

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive 

iniziali, è comunque discreto: una decina di alunni ha raggiunto almeno un livello base in uscita; 

una parte consistente della classe si attesta sul livello intermedio; un quinto della classe ha 

raggiunto un livello medio-alto.

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.
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 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.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti:
 Caratteri generali del Romanticismo europeo e italiano - Manzoni - Leopardi - L’età del 
realismo: Il Verismo; Verga - Pascoli - D’Annunzio- Svevo- Pirandello - Ungaretti.
(si prevede il completamento del programma entro la fine dell’anno scolastico)
Per l’elenco dei testi letti e commentati in classe si veda il programma consuntivo.

METODI, STRUMENTI, TEMPI

Nella prassi didattica è stata privilegiata la lezione frontale; di frequente, tuttavia, si è cercata
l’interazione con gli studenti, sollecitati ad intervenire nel merito dei temi in esame, soprattutto
in chiave interdisciplinare. 

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.
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TESTO ADOTTATO:

R. CARNERO, G. IANNACCONE, Vola alta parola, voll. 4, Leopardi, 5 e 6, Giunti Editori

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

Per definire il grado di conoscenze e di competenze conseguito dagli studenti, sia nelle verifiche 
scritte che in quelle orali, ci si è attenuti sostanzialmente alla tabella inserita nella parte quarta 
del presente documento

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.

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;

 verifiche scritte   
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).
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CONSIDERAZIONI FINALI

La maggior parte della classe nel corso dell’anno ha assunto durante le lezioni un
atteggiamento sufficientemente attento, anche se poco partecipe. Questa attenzione in aula è stata
accompagnata da uno studio domestico nel complesso adeguato, però a volte un po’ troppo
mnemonico, per alcuni appena sufficiente.

In termini di profitto, circa metà della classe ha sviluppato una sufficiente capacità
espressiva nell’attività scritta e orale, mentre alcuni allievi presentano ancora qualche difficoltà
sia nell’elaborazione concettuale sia nel linguaggio; quattro - cinque studenti hanno conseguito
in questi ambiti competenze discrete o buone.

Molti allievi sanno elaborare sintesi sufficientemente corrette relative ai movimenti
letterari e agli autori in programma, dei quali sono in grado di illustrare – almeno a livello
essenziale – le idee, la poetica e gli esiti artistici, con riferimento ai testi e in rapporto all’epoca
storica. Qualche studente si segnala in queste sintesi per sicurezza nella gestione e
nell’elaborazione dei contenuti. Si evidenziano alcune difficoltà nell’analisi testuale autonoma.
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Patrizia Psalidi

Lettere e Letteratura Latina

PROFILO DELLA CLASSE

La classe mi è stata assegnata a partire dalla classe terza; fin dal primo anno si è evidenziata una
forte differenza di motivazioni, preconoscenze, metodo di studio.

Come per la letteratura italiana, per alcuni alunni si evidenzia uno studio sostenuto da interesse e
motivazione, con esiti più che soddisfacenti. Un gruppo dimostra impegno e applicazione allo
studio, con risultati nel complesso pienamente sufficienti. Permangono alcune difficoltà
soprattutto nella produzione scritta.

Un gruppetto appare meno motivato, con un metodo di studio approssimativo e un’applicazione
discontinua e non sempre efficace.

OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE)

Per quanto concerne il latino, facendo riferimento alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal
Consiglio di Classe nella programmazione generale, nonché a quanto stabilito dai docenti di
Lettere nella Programmazione d’Istituto per le materie letterarie, l’obiettivo è stato di far
acquisire agli studenti le conoscenze dei seguenti contenuti disciplinari:

 lo sviluppo della letteratura da Orazio a Quintiliano;
 conoscenza, attraverso la lettura in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una 

prospettiva sia letteraria che culturale. 

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

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

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

CONTENUTI

In ordine agli obiettivi suindicati, nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti:
L’età di Augusto: Orazio, l’elegia romana: Tibullo e Properzio, Ovidio
L’età giulio-claudia: Seneca
L’età dei Flavi, Nerva e Traiano: Quintiliano
(Per i testi letti e commentati si veda il programma consuntivo).
Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Humanitas. Cultura e letteratura latina. Vol. 2
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METODI, STRUMENTI, TEMPI

Dal momento che l’insegnamento della letteratura latina dispone di due ore settimanali, lo
svolgimento della programmazione era stato previsto nell’arco di circa 60 ore annuali,
considerando festività, attività didattiche e integrative programmate per la classe. L’esiguo
monte-ore, associato alle conoscenze lacunose della lingua latina in uscita dal primo biennio,
hanno comportato la scelta inevitabile di privilegiare la lettura dei testi in traduzione, soprattutto
nell’ultimo anno. Nella prassi didattica si è voluta comunque rispettare la centralità del testo,
partendo dal quale si sono evidenziati stile e pensiero dei vari autori. Si è tracciato poi il profilo
degli scrittori, sinteticamente contestualizzati nell’ambito dell’epoca storico-culturale in cui
hanno operato.

Si è cercato altresì di accrescere negli alunni la capacità di creare collegamenti con altre 
discipline, in primis la letteratura italiana e scienze umane, nonché tematiche legate a 
Educazione civica.

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

Per definire il grado di conoscenze e di competenze conseguito dagli studenti, sia nelle verifiche 
scritte che in quelle orali, ci si è attenuti sostanzialmente alla tabella inserita nella parte quarta 
del presente documento 

PUNTEGGIO: < 3-4 conoscenze letterarie: molto incerte e parziali
analisi testuale
a) lettura - comprensione: gravemente lacunosa
b) illustrazione delle tematiche: caotica e contraddittoria
c) commento linguistico-stilistico: molto scorretto - 
frammentario - incoerente
contestualizzazione storico-culturale: inesistente

PUNTEGGIO: 5 conoscenze letterarie: incerte e approssimative
analisi testuale
a) lettura - comprensione: lacunosa
b) illustrazione delle tematiche: confusa
c) commento linguistico-stilistico: a tratti scorretto - piuttosto 
disorganico
contestualizzazione storico-culturale: sfocata

PUNTEGGIO: 6 conoscenze letterarie: essenziali;
analisi testuale
a) lettura - comprensione: abbastanza corretta, anche se non 
sempre precisa
b) illustrazione delle tematiche: a tratti generica
c) commento linguistico-stilistico: sufficientemente 
circostanziato
contestualizzazione storico-culturale: abbozzata

PUNTEGGIO: 7 conoscenze letterarie: generalmente complete e sicure
analisi testuale
a) lettura - comprensione: sostanzialmente corretta
b) illustrazione delle tematiche: abbastanza documentata e 
articolata
c) commento linguistico-stilistico: quasi sempre motivato e 
autonomo
contestualizzazione storico-culturale: discretamente articolata



PUNTEGGIO: 8 conoscenze letterarie: complete e sicure
analisi testuale
a) lettura - comprensione: corretta
b) illustrazione delle tematiche: documentata - articolata
c) commento linguistico-stilistico: puntuale - rigoroso
contestualizzazione storico-culturale: circostanziata - esaustiva

PUNTEGGIO: 9-10 conoscenze letterarie: complete - sicure - elaborate in modo 
critico
analisi testuale
a) lettura - comprensione: corretta e disinvolta
b) illustrazione delle tematiche: documentata - articolata - 
organica
c) commento linguistico-stilistico: autonomo - rigoroso - 
originale
contestualizzazione storico-culturale: circostanziata - esaustiva - 
ricca nei riferimenti.

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE

Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono consistite in questionari di storia
letteraria, analisi testuali (con testo in traduzione), trattazione sintetica di argomenti letterari.

 

CONSIDERAZIONI FINALI

La classe, in generale, ha manifestato, nel corso del triennio, una sufficiente applicazione nello 
studio domestico, ma non sempre buone capacità critiche e di rielaborazione.

La motivazione allo studio della materia è risultata discreta.

La maggior parte della classe nel corso dell’anno ha assunto durante le lezioni un atteggiamento
sufficientemente attento, anche se poco partecipe.

Per quanto concerne la conoscenza della letteratura, numerosi allievi sanno illustrare con 
sufficiente competenza le caratteristiche salienti, relative sia ai contenuti sia allo stile, dell’opera 
degli autori in programma. Sei - sette studenti hanno sviluppato le suddette capacità a discreti 
livelli che consentono loro anche qualche pertinente collegamento con le altre discipline. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Mara Pesce

Scienze Umane

PROFILO DELLA CLASSE

La classe mi è stata assegnata in seconda. Durante il corso del triennio ha mantenuto un profilo 
abbastanza omogeneo dimostrando un comportamento corretto, buon interesse e partecipazione 
alle attività proposte. La presenza di un clima sereno e discretamente collaborativo durante le 
lezioni ha favorito lo sviluppo di un processo di apprendimento condiviso, dedicato non solo alla
costruzione collettiva dei contenuti attraverso il dialogo educativo ma anche all’acquisizione 
ragionata di collegamenti interdisciplinari finalizzati ad un graduale affinamento del senso 
critico.
Tuttavia rimangono alcune disomogeneità nei livelli di preparazione dovute sia alla motivazione 
e all’impegno che alle differenti strategie di approfondimento individuale adottate dagli studenti 
nel metodo di studio che si riflettono inevitabilmente sulle capacità di argomentare.  Quest’anno 
la frequenza alle lezioni in presenza  è risultata abbastanza regolare, consentendo in tal modo lo 
svolgimento didattica dell’attività didattica in presenza. Alcuni studenti hanno seguito le lezioni 
con attenzione e attiva partecipazione, impegnandosi con assiduità nello studio e conseguendo 
degli ottimi risultati, un gruppo si avvale di un metodo di studio sistematico, ottenendo risultati 
nel complesso più che sufficienti mentre un piccolo gruppo si applica in modo discontinuo e si 
attesta su risultati medio-bassi.La maggior parte della classe ha  accolto con interesse i percorsi 
di approfondimento trasversali alle discipline e collegati ai traguardi di competenze proposti nel 
nuovo ambito dell’educazione civica.
 Le attività dedicate alla riflessione su alcune giornate proposte dal Calendario Civile hanno 
consentito di allargare lo sguardo su temi relativi alla storia dell’immigrazione, ai diritti 
umani,all’infanzia e all’adolescenza, alla violenza sulle donne,al ricordo delle vittime del 
Vajont,agli accordi sovranazionali sul clima e ambiente,alla Giornata della Memoria,agli 
obiettivi dell’Agenda 2030,al conflitto in Ucraina,alla Festa del Lavoro del 1° Maggio.

Traguardi

1. Partecipare al dibattito culturale.
2. 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.
3. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
     compiti e funzioni essenziali.
4. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici
     e formulare risposte personali argomentate. 
5. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
    responsabilità.
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Conoscenze
 Conoscenza e comprensione critica di sé: il significato dell’identità come processo
 Conoscenza e comprensione critica del mondo: politica, diritti umani, cultura, culture, 

religioni, economia, sostenibilità

Abilità
 Maturare abilità di ascolto e osservazione
 Maturare un atteggiamento di flessibilità e adattabilità
 Sviluppare abilità di pensiero analitico e critico

Competenze
 Favorire un atteggiamento di apertura all’alterità culturale
 Maturare un atteggiamento di rispetto, civismo, responsabilità
 Sviluppare tolleranza nei confronti dell’incertezza (dubbio, indeterminatezza, ambiguità) 

competenza richiesta nella società complessa in cui viviamo.

Obiettivi didattici:

Conoscenze
 Conoscere l’oggetto ed il metodo propri delle tre discipline (Pedagogia – Antropologia – 

Sociologia), i loro rapporti di interazione in una visione interdisciplinare
 Conoscenza dei linguaggi specifici relativi alle teorie psicologiche, sociologiche e 

pedagogiche studiate
 Conoscenza di alcuni aspetti dello sviluppo umano in relazione alle teorie psicologiche
 Conoscenza di alcune principali problematiche della sociologia

Abilità
 Utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi 

relativi al campo della formazione
 Saper individuare i problemi di natura pedagogica
 Esporre una teoria psicologica o un problema sociale in modo logico

Competenze

Area metodologica:

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori.

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline dell’area socio-psico-pedagogica.

 Cogliere, nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali, una valenza educativa
 Cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-

società
 Saper ipotizzare soluzioni ai problemi educativi.
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Area logico-argomentativa: 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.

METODOLOGIA:
Durante le lezioni si è seguita una metodologia prevalentemente espositivo-dialogica, 
privilegiando il metodo storico arricchito da riferimenti filosofici anziché quello per problemi al 
fine di facilitare l’acquisizione sistematica dei contenuti, tuttavia gli alunni sono stati 
continuamente sollecitati a riconoscere il diverso livello di razionalità, coerenza ed organicità 
delle varie teorie pedagogiche ed individuare le critiche che queste reciprocamente si muovono.

   METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
● Lezione frontale e dialogata
● Lettura di articoli 
● Visione di powerpoint, film e documentari

   STRUMENTI E MATERIALI

Libri di testo adottati:
● Fabietti Ugo Antropologia Volume Unico Einaudi Scuola 2015 
    Matera Vincenzo Biscaldi A.Giusti Mariangela Rosci e Pezzotti E. Marietti   Manuale di 
Scienze  
    Umane Volume di Sociologia Marietti Scuola 2016
    Tassi Renzo Tassi Sandra Zani Patrizia I Saperi dell’Educazione Il Novecento Zanichelli 
Editore  
    2018
● Materiale integrativo fornito dal docente
● Articoli tratti da riviste specializzate
● Supporti video

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Verifiche orali (una nel trimestre e due nel pentamestre)
 Verifiche scritte composte da questionari a risposta aperta (una nel trimestre),(due nel 

pentamestre)
 Nel valutare gli studenti si terrà conto dei criteri stabiliti nel Ptof, in sede di Consiglio di 

classe e di Dipartimento, per il raggiungimento della sufficienza. La media dei voti 
riportati, integrata da un giudizio generale sulla partecipazione all’attività scolastica e al 
dialogo educativo e dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, costituirà 
la valutazione finale.
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PROGRAMMA SVOLTO

Libri di testo adottati:

● Fabietti Ugo Antropologia Volume unico Einaudi Scuola 2015 
   Matera Vincenzo Biscaldi A.Giusti Mariangela Rosci e Pezzotti E. Marietti
   Manuale di Scienze Umane Volume di Sociologia Marietti Scuola 2016
   Tassi Renzo Tassi Sandra Zani Patrizia I Saperi dell’Educazione Il Novecento Zanichelli 
Editore    
   2018

PEDAGOGIA
CONTENUTI DISCIPLINARI 

    Aristide Gabelli e la pedagogia del Positivismo italiano
    Filosofia ed educazione: oltre lo scientismo
     Gentile e l’Attualismo pedagogico
    L’Attivismo educativo e le Scuole Nuove
     Dewey e l’Attivismo americano
     Don Milani e la scuola di Barbiana
     
CONTENUTI DISCIPLINARI 

    Decroly e la pedagogia sperimentale
    Freinet: cooperazione ed educazione
Makarenko e la pedagogia del collettivo
Pedagogia e ideologia tra individualismo e collettivismo:
A. Neill e la pedagogia non-direttiva
Maria Montessori e la Casa dei Bambini
Jacques Maritain e il personalismo

La Psicopedagogia del ‘900 

Strutturalismo e curricolo in J.Bruner
Il pensiero complesso in E. Morin
Tematiche :
Le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo 
(compresa la prospettiva della formazione continua)
L’educazione ai diritti umani
I media, le tecnologie e l’educazione
L’educazione in prospettiva multiculturale
L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva

SOCIOLOGIA
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Come è strutturata la società
Un mondo di istituzioni
Le organizzazioni sociali
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Nuove sfide per l’istruzione
La scuola moderna
Le trasformazioni della scuola nel XX secolo oltre la scuola: il lifelong learning
La conflittualità sociale
Alle origini della conflittualità sociale
La stratificazione sociale nella società contemporanea
I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 

Dentro la globalizzazione
I diversi volti della globalizzazione
Vivere in un mondo globale: problemi e risorse
La prospettiva di Zygmunt Bauman e Ulrich Beck
Società, cultura, incontro fra culture
Serge Latouche e la teoria della decrescita
Il pensiero di Alexander Langher
      Pier Paolo Pasolini:contro il potere mediatico,l’omologazione,la tv,i mass media e   
      l’omologazione
Salute, malattia, disabiltà
La salute come fatto sociale
La diversabilità
Il multiculturalismo

ANTROPOLOGIA
CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’antropologia nel mondo contemporaneo

I fondamenti dell’antropologia culturale
Le teorie antropologiche e la cultura
L’antropologia di Clifford Geertz
Antropologia dei diritti umani
Antropologia e sociologia
Risorse e potere
L’antropologia e la contemporaneità
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Mary Sartorato

Lingua Inglese

PROFILO DELLA CLASSE

RELAZIONE SULLA CLASSE

La docente conosce questa classe, composta attualmente da 29  studenti (16 alunne e 13  alunni),

da tre anni. Nel corso del terzo anno al nucleo originario si sono aggiunti  6 alunni e nel corrente

anno scolastico 1 alunno ripetente. Gli alunni inseriti si sono integrati positivamente nel gruppo

classe che si caratterizza per una riposta adeguata agli stimoli, capacità organizzative,

propensione all’accoglienza e discreta puntualità nell’esecuzione delle consegne.   

Alcune criticità, limitate a pochi studenti, sono afferibili a difficoltà individuali,  impegno

discontinuo o superficiale, metodo di studio poco organico  e lacune accumulate nel percorso

scolastico.  

Con l’esclusione di questi elementi, l’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico è sempre

stato sufficientemente partecipativo e responsabile anche se diversificato in base alle

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

In particolare, per un primo gruppo di allievi la docente ha potuto apprezzare la progressiva

maturazione sia del metodo di studio, che delle competenze espressive, pur permanendo talvolta

alcune imprecisioni in relazione a forma e pronuncia; questi studenti hanno evidenziato una seria

partecipazione al dialogo educativo, un'apprezzabile correttezza nel comportamento e un

interesse sempre costante per le tematiche proposte; perciò la maggior parte di essi ha acquisito i

contenuti in modo molto buono o ottimale. Un secondo gruppo di allievi ha sviluppato un

metodo non molto  autonomo rispetto alla rielaborazione dei contenuti e alla capacità di sintesi,

dimostrando alcune difficoltà ad applicare conoscenze e concetti in situazioni nuove

conseguendo una preparazione buona. Un terzo gruppo, a dispetto di difficoltà specifiche

pregresse, ha ottenuto risultati discreti o pienamente sufficienti, grazie ad un puntale impegno

personale. Un quarto gruppo, limitato alle situazioni circoscritte esposte sopra, ha raggiunto

risultati appena sufficienti ma comunque accettabili.  Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti

da tutti gli alunni. 
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Testi in adozione:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, voll.1-2, Zanichelli; 
Performer B2, Ready for First and Invalsi (Student’s Book + Workbook)

Di seguito i contenuti storico-letterari svolti nel testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton,
Performer Heritage, voll.1-2, Zanichelli.  

 Nuclei tematici Temi specifici

Prose in the Romantic
Age

Romantic fiction                                              p. 264

The Gothic  novel
           
Mary Shelley                                             pp. 273-277

Frankenstein or the Modern Prometheus    (lettura integrale del testo +
audio, Ediz. Black Cat, livello B2.2)         

The Victorian Age 

The Victorian novel 

The social and cultural context

• The dawn of the Victorian age        pp. 4,5
• The Victorian Compromise                p.7 
• The Age of expansion and reforms (timeline)
• Early Victorian thinkers                    p.12, 13

The Victorian novel                                       pp. 24-26

Charles Dickens                                              pp 37, 38

Oliver Twist                                          p 39 
        -   “The workhouse”                               pp 40, 41

Hard Time                                              p. 46
- “Mr Gradgrind”                                    p. 47
- “Coketown”                                          p. 49

The late Victorian novel                                 p. 28

Thomas Hardy                                                pp. 97,98

Jude the Obscure                                       pp. 106-109
- “Little Father Time”

                                                                                 



The Anti-Victorian
reaction

                      

R. L. Stevenson                                                 pp.110,111

“The story of the door”                             pp. 113,114
(extract from  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)

R. Kipling                                                              p. 122

The mission of the coloniser                             p.123
“The White Man's Burden”                                    

Aesthetic Movement and Decadence             p. 29                   
                                                    

Oscar Wilde                                               pp. 124, 125  
                               
The Picture of Dorian Gray                                p. 126 
-“The Preface”                                                     p. 127
-“The painter’studio”                               pp. 129, 130

The historical context of
the Modern Age

New trends in poetry

The Modern Age 
• From the Edwardian Age to  WWI   pp. 156, 157
• Britain and the First World War       p. 158
• The age of anxiety                       pp. 161- 163
• The inter-war years                     pp. 166,167
• The Second World War               pp.168,169

                                      

Modern Poetry                                           p. 178, 179                                    
                                                                             
The War Poets                                                   p. 188

R. Brooke, “The Soldier”                                  p. 189 
                  
W. Owen, “Dulce et Decorum Est”                                                        
                                                                   pp.  190,191

Modernism                                               pp. 176,177

T.S.Eliot                                                     pp. 202,203

The Waste Land                                        pp. 204,205
-“The Burial of the Dead”                       pp. 206,207

 



The Modern novel

• The modern novel                        pp 180, 181

• The interior monologue              pp 182, 183                            

J. Joyce                                                       pp. 248-250
Dubliners                                                    pp. 251,252
“Eveline”                                                    pp. 253, 255

George Orwell                                           pp. 274, 275
Nineteen Eighty -Four                              pp. 276, 277
-“Big Brother is watching you”               pp. 278, 279
-“Room 101”                                              pp 280, 281

    

Da Performer B2 Ready for First and Invalsi Updated, ZANICHELLI sono state svolte le 
seguenti parti: 
Unit 5 Global issues es 1, 2 p 69; 3,4,6,7 Sustainable development pp 70,71 ; tutti gli es p 72 + 
1, 2 p 73 es 3, 4, 5, 6, 7 Story of a refugee pp 74,74; tutti gli es p 76 , listening p 78.  
Unit 6 Meet the arts es 1, 2, 3 p 81; es 2, 3, 5, 6 pp 82,83; tutti gli es p 84 
Review units 5-6 pp 93, 94

EDUCAZIONE CIVICA: 
Argomento trattato: Ireland, a story of emigration
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Giovanna Tonon

Storia ed educazione Civica e Filosofia

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, seguita dalla sottoscritta nelle classi quarta e quinta, ha svolto un percorso regolare,
dimostrando nel complesso fiducia e disponibilità a collaborare all’azione didattica. 
Il clima della classe appare nel complesso positivo, senza importanti frizioni rilevabili tra gli
studenti. Il rapporto con l’insegnante è sempre stato di rispetto e collaborazione. Gli studenti
hanno manifestato in generale interesse e curiosità per le questioni trattate. Un gruppo della
classe (10-11 studenti) ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, ponendo domande sugli
argomenti trattati e rapportandoli al proprio vissuto, cercando connessioni con la propria
esperienza e confronti diretti con temi e problemi del presente.
Da parte dell’insegnante si è scelto, a volte, di sacrificare un po’ di rigore pur di fornire stimoli
più diretti e vitali e coinvolgerli nella riflessione.
A questo clima, nel complesso positivo, non sempre sono corrisposti, soprattutto nell’ultimo
anno, risultati soddisfacenti per tutti. Diversi studenti faticano ancora a studiare e comprendere
autonomamente senza la mediazione e la spiegazione dell’insegnante. Nella classe è presente un
gruppo ristretto di eccellenze (3-4 studenti), un buon gruppo di studenti che lavorano seriamente
ottenendo risultati buoni (8-9): questi studenti hanno dimostrato di avere un metodo di studio
efficace e un impegno costante. Nella classe sono poi presenti un gruppo che rimane sul livello
della sufficienza e, infine, alcuni studenti (5) che continuano a manifestare delle incertezze e
delle lacune, dovute principalmente a poca costanza nello studio e a una sottovalutazione
dell’impegno richiesto.

Metodo
Sia in Storia che in Filosofia si è fatto ricorso soprattutto alla spiegazione frontale tradizionale
supportata da presentazioni, che tuttavia si è tentato costantemente di avvicinare alla lezione
partecipata, sollecitando l’intervento degli studenti e accogliendo le loro richieste di
approfondimento.
Nella presentazione dei contenuti è sempre stata seguita la traccia del libro di testo, completato
in alcuni casi da materiale antologico caricato in Classroom.

Verifiche
Sia in Storia che in Filosofia sono state svolte verifiche scritte (quesiti a trattazione aperta) che
orali.
Sono state svolte almeno due prove nel trimestre e almeno tre prove nel pentamestre.
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STORIA

Obiettivi didattici
Si indicano di seguito i principali obiettivi perseguiti nell’insegnamento della storia.

Attitudine
- assumere una corretta disposizione storico - critica nei confronti degli argomenti studiati,
ossia acquisire pienamente la capacità di storicizzare, di comprendere il passato per se stesso,
ricostruendone con fedeltà i diversi aspetti e senza nutrire pregiudizi 
   
Assimilazione
- acquisire correttamente i dati fondamentali relativi a contesti storici, fenomeni, eventi,
personaggi 
- acquisire in misura essenziale e secondo livelli di complessità crescenti gli elementi
centrali delle ideologie politiche nelle diverse epoche 

Comprensione
- disporre correttamente i dati in ordine cronologico (relativo/assoluto) e secondo
coordinate geografiche
- esporre in modo ordinato e comprensibile (narrativo) una propria ricostruzione di un
fenomeno o di una situazione storica 
- impiegare correttamente la terminologia storica, secondo livelli diversi di complessità,
nel momento in cui viene impiegata dal manuale o in sede di spiegazione 
- comprendere le relazioni tra fenomeni appartenenti ad ambiti diversi (politica, economia,
religione…) 
- integrare informazioni ed interpretazioni di origine diversa presenti nello stesso testo,
quindi saper confrontare ed integrare informazioni ed interpretazioni provenienti da testi o fonti
diverse 

Analisi
- riconoscere i principi organizzativi interni a ciascuna unità di testo nell’esposizione del
manuale, in un documento storico o in una lezione frontale e saperne ricavare una sintesi 
- individuare e riprodurre la struttura di un’argomentazione (contenuta in un brano
antologico, nella sintesi o esposta in una lezione frontale) 
        
Organizzazione e metodo
- organizzare nello studio nozioni e concetti 
- esporre con ordine, semplicità e correttezza i contenuti assimilati 
- istituire collegamenti tra nozioni e concetti in modo da facilitare la memoria e
l’esposizione 
- affrontare autonomamente almeno alcune semplici questioni con l’aiuto del solo manuale

Elaborazione
- riconoscere e, in subordine, produrre la connessione di ipotesi o singoli elementi in una
sintesi generale 

- mostrare la capacità di produrre riferimenti sintetici e di rispondere con sufficiente
precisione a puntuali richieste di chiarimento 
- istituire confronti tra diversi fenomeni dello stesso genere, appartenenti alla stessa epoca
o ad epoche differenti 
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- individuare, almeno in qualche circostanza, aspetti della storia del passato capaci di
stimolare una riflessione sull'attualità, tenendo conto della distanza temporale e delle principali
differenze di condizione, e ricorrere a queste connessioni per comprendere meglio il passato
stesso ("guardare il passato con gli occhi del presente") 
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PROGRAMMA SVOLTO 
STORIA

Testo in adozione: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol 3, La Nuova Italia

All’insegna di 
una politica 
nazionale di 
potenza

● L’ascesa della Germania guglielmina
● Testo: Bismarck, “Neutralizzare i socialisti sul 
loro stesso campo” (in Classroom)
● La Francia dal secondo impero alla Terza 
repubblica
● Il declino dell’Impero degli Asburgo e la 
duplice monarchia

Cap. 12.2, 12.3, 12.4 
(vol. 2)

La Seconda 
rivoluzione 
industriale e lo 
scenario sociale 
e culturale

● La seconda rivoluzione industriale
● Il ritorno al protezionismo
● Nuovi assetti sociali: borghesia, proletariato, la 
Seconda internazionale
● Testo: documento 1 a pag. 560: 

E. Bernstein “I compiti della socialdemocrazia”
● Positivismo ed evoluzionismo

Cap. 14.1, 14.3. 14.4, 
14.5, 14.8 (vol. 2)

L’Italia unita ● La difficile situazione sociale ed economica del
nuovo Stato
● I governi della Destra storica
● L’avvento della Sinistra costituzionale
● Fra tensioni sociali e miraggi coloniali: la 
conquista dell’Etiopia fino alla sconfitta di Adua
● La crisi di fine secolo

Cap. 13.1, 13.2, 13.3, 
13.5, 13.6 (vol. 2)

L’Italia nell’età 
giolittiana

● Giolitti al governo: i socialisti di Turati, le 
opposizioni di Sonnino e Salvemini
● Testo: documento 3 a pag. 85: Gaetano 
Salvemini, “Luci e ombre dell’opera di Giolitti”
● L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: 
il decollo industriale e il divario Nord-Sud
● Tra questione sociale e nazionalismo. La guerra
di Libia
● L’epilogo della stagione giolittiana: le elezioni 
del 1913 e il patto Gentiloni

Cap. 3



La Grande 
guerra

● Le cause profonde e l’attentato di Sarajevo
● Da guerra di movimento a guerra di posizione
● Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia; 
l’ingresso dell’Italia in guerra
● Testo: Benito Mussolini, “Audacia”, in Classroom
● Conferenza: Mario Isnenghi, “Cinque modi di andare 
alla guerra” (in Classroom)
● Il biennio 1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, La 
Strafexpedition, il genocidio armeno, blocco navale inglese e 
guerra sottomarina
● Una guerra di massa
● Le svolte del 1917: Caporetto, l’ingresso in guerra degli 
USA 
● L’epilogo del conflitto. 
● I trattati di pace, con particolare attenzione al Trattato di 
Versailles e la Germania.
● Testo: documento 4 a pag. 126: T. W. Wilson, “I 14 
punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali”

Cap. 4 e 
materiali in 
Classroom

La rivoluzione 
russa

● La “domenica di sangue” del 1905
● La rivoluzione bolscevica
● La nascita dell’URSS e la dittatura di Stalin

Cap. 2.2
Cap. 5.3

La crisi del ’29 
e l’America di 
Roosevelt

● Gli USA dagli “anni ruggenti” al New Deal
● L’interventismo delle stato e le terapie di Keynes

Cap. 6.1, 6.2

Il regime 
fascista di 
Mussolini

● Il difficile dopoguerra: la vittoria mutilata, l’impresa di 
Fiume, il biennio rosso, lo squadrismo, la marcia su Roma; le 
elezioni del ’24 e il delitto Matteotti
● La costruzione dello Stato fascista
● L’economia durante il fascismo: lo Stato interventista, 
l’autarchia
● La politica estera di Mussolini
● Le leggi razziali. 

Testi da A. De Gobineau, J. Evola sulla concezione 
spirituale della razza e il fascismo (materiale  in 
Classroom)

Cap. 7 e 
materiale in 
Classroom

La Germania 
dalla crisi della 
Repubblica di 
Weimar al Terzo
Reich

● Le debolezze della Repubblica di Weimar
● La scalata al potere di Hitler
● La struttura totalitaria del Terzo Reich
● L’antisemitismo nazista e le sue radici nella storia 
europea; Aktion T4 e lo sterminio dei disabili (materiale in 
Classroom)

Cap. 8.1 e 
materiale in 
Classroom

La Seconda 
guerra mondiale

● Verso la catastrofe: il riarmo nazista e le rivendicazioni 
territoriali di Hitler, la guerra civile spagnola, le alleanze
● Il conflitto: l’invasione di Polonia e Francia, la battaglia 
d’Inghilterra, l’operazione Barbarossa, l’attacco giapponese a 
Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli USA
● Il ripiegamento dell’Asse: la caduta del fascismo e l’8 
settembre in Italia
● Le ultime fasi della guerra: lo sbarco in Normandia, la 

Cap. 9
Cap. 10.1, 
10.2, 10.3, 
10.4



bomba atomica sul Giappone

L’Italia spaccata
in due

● Il neofascismo di Salò
● La Resistenza in Italia e le sue componenti. 
L’interpretazione di Claudio Pavone: una guerra civile.
● Le operazioni militari e la liberazione
● Le foibe

Cap. 11

La Costituzione 
italiana

● La rinascita dei partiti e le elezioni del 1946
● Le culture della Costituzione: cattolica, marxista, 
liberale
● Analisi degli articoli 1, 2, 3, 7, 8 della Costituzione

Materiale in 
Classroom

Un mondo 
diviso in due 
blocchi

● L’inizio della guerra fredda: i trattati di pace e la 
contrapposizione USA-URSS

La Germania divisa: Berlino 
● Il blocco sovietico e la destalinizzazione: Cruscev, 
Breznev e le rivolte in Ungheria e Cecoslovacchia
● La caduta del muro di Berlino
● L’America Latina e la rivoluzione cubana
● L’America di Kennedy e la crisi missilistica di Cuba

Cap. 12.1, 
12.4, 12.5 e 
materiale in 
Classroom

Il Medio 
Oriente  e il 
conflitto arabo-
israeliano

● Le tappe principali del conflitto, dalla costituzione dello
Stato di Israele ai problemi attuali

Percorso 3, da 
pag. 562 e 
materiale in 
Classroom



FILOSOFIA

Obiettivi didattici
Si indicano di seguito i principali obiettivi perseguiti nell’insegnamento della filosofia.

Attitudine
è assumere una corretta disposizione storico-critica nei confronti degli argomenti studiati:
dimostrarsi cioè aperti  alla comprensione, non rifiutare pregiudizialmente le proposte per la loro
astrattezza o lontananza temporale e ideale o paradossalità 
è sviluppare un interesse autonomo per la riflessione filosofica 

Assimilazione
è acquisire correttamente i dati fondamentali relativi a contesti storici, autori, opere 
è acquisire il lessico filosofico fondamentale 

Comprensione
è saper comprendere e riproporre i concetti centrali delle prospettive (dottrine) filosofiche
nell’ordine e con le connessioni secondo cui sono stati proposti (dal manuale o in sede di lezione
frontale) 
è saper comprendere ed impiegare correttamente il lessico filosofico fondamentale nel
momento in cui viene impiegato dal manuale od in sede di spiegazione 
è saper comprendere l'analisi di nessi problematici
è saper comprendere un confronto nel quale siano sottolineate differenze e analogie tra
prospettive filosofiche 

Analisi
è saper individuare e riprodurre la struttura di un’argomentazione (contenuta in un brano
antologico, nella sintesi od esposta in una lezione frontale) 

Organizzazione e metodo
è saper organizzare nello studio nozioni e concetti seguendo l’ordine in cui sono stati
compresi, rispettando la coerenza interna della prospettiva filosofica 
è saper esporre con ordine, semplicità e correttezza i contenuti assimilati 
è saper istituire collegamenti tra nozioni e concetti in modo da facilitare la memoria e
l’esposizione 
è saper usare correttamente la terminologia filosofica riguardo a questioni note 
è comprendere le differenze tra linee interpretative  
è saper esprimere opinioni motivate sul valore di diverse interpretazioni anche sulla base
del contesto storico-culturale 
è saper proporre e discutere spunti originali sulle problematiche contemporanee sulla base
degli stimoli offerti dallo studio della storia della filosofia 

Elaborazione
è produrre una sintesi essenziale a partire da uno o più brani antologici 
è produrre un confronto che individui differenze e analogie tra prospettive filosofiche 
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PROGRAMMA SVOLTO
 FILOSOFIA

Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, Con-Filosofare, ed. paravia, vol. 3A e 3B

Fichte ● La dottrina della scienza e i suoi principi
● La missione sociale dell’uomo e del dotto
● Lo Stato nazione e la missione civilizzatrice della
Germania

Unità 7, cap. 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.5, 2.6 (vol. 
2B)

Schelling ● L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le
critiche a Fichte
● La filosofia della natura
● L’idealismo trascendentale e la teoria dell’arte

Unità 7, cap. 
3.2, 3.3, 3.4 
(vol. 2B)

Hegel ● I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del
sistema; idea/natura/spirito: le partizioni della filosofia; la
dialettica
● La Fenomenologia del lo Spiri to: coscienza,
autocoscienza, ragione (con particolare attenzione alle figure
dell’autocoscienza)
● L’Enciclopedia delle scienze filosofiche, con particolare
attenzione alla filosofia dello spirito oggettivo

Unità 8 (vol. 
2B)

Feuerbach ● Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica 
alla religione

Unità 2, cap. 
1.2 (vol. 3A)

Marx ● La critica al misticismo logico di Hegel
● La critica allo stato moderno e al liberalismo
● La critica all’economia borghese: i Manoscritti del ’44 e
il concetto di alienazione

Testo t1 a pag 140, “L’alienazione”.
● L’interpretazione della religione in chiave sociale
● La concezione materialistica della storia: ideologia, 
struttura e sovrastruttura, la dialettica materiale della storia
● Il Manifesto del partito comunista
● Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e 
plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo
● La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Unità 2, cap. 2
(vol. 3A)

Nietzsche ● Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita: le 
“Considerazioni inattuali”
● Il periodo illuministico: la morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche; il superuomo; l’eterno ritorno
● Testo: Gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio (pag. 
388-9)
● L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori, la 
volontà di potenza, il nichilismo e il suo superamento, il 
prospettivismo

Unità 6, cap. 1
(vol. 3A)

Freud ● Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
● La pratica terapeutica: il setting e il metodo delle libere
associazioni
● Le vie di accesso all’inconscio: sogni, sintomi, lapsus

Testo d a Psicopatologia della vita quotidiana, in
Classroom: dimenticanza di parole straniere, l’esempio di
aliquis

● Prima e seconda topica: Conscio, inconscio, preconscio.
Es, Io, Super-io. Rimozione, censura, resistenza. 

Unità 6, cap. 3
(vol. 3A)



● La teoria della sessualità e il complesso edipico
● La sublimazione: la teoria dell’arte

 
● Approfondimento: Shining di Kubrick e Il perturbante
di Freud. Analisi del perturbante secondo l’interpretazione di
Freud e riferimenti nel film di Kubrick (materiale in
Classroom)

Schopenhauer ● Le radici culturali
● Il velo di Maya: il fenomeno e la rappresentazione
● Il mondo come volontà: il corpo e le manifestazioni 
della volontà di vivere
● Il pessimismo di dolore e noia
● La critica alle varie forme di ottimismo
● Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione, 
ascesi

Unità 1, cap. 1
(vol. 3A)

Kierkegaard ● La critica a Hegel e la figura di Socrate
● Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa
● Possibilità e angoscia
● Disperazione e fede

Unità 1, cap. 2
(vol. 3A)

Sartre ● L’analisi della coscienza
● L’angoscia della scelta
● La gratuità dell’esistenza e la “nausea”
● Il rapporto conflittuale con gli altri

Materiale in 
Classroom

Le filosofie 
femministe

● Profilo storico: il femminismo liberale e l’uguaglianza 
formale, il femminismo socialista e l’uguaglianza sostanziale, il
secondo dopoguerra e il pensiero della differenza
● Testi in antologia:

- John Stuart Mill, “Occorre superare la 
discriminazione femminile”
- Elena Gianini Belotti, “Dalla parte delle bambine”
- Harriet Taylor, “
- Simone De Beauvoir, “Donne non si nasce, si 
diventa”

Materiale in 
Classroom

La bioetica ● Definizioni di bioetica: Potter, Reich
● Il dilemma etico
● Bioetica cattolica e bioetica laica: due paradigmi a 
confronto
● I principi della bioetica secondo il Belmont Report e la 
mappa di Childress e Beauchamp
● Studi di caso: il lavoro di un Comitato di bioetica per la 
pratica clinica
● Esercitazioni in classe su studi di caso
● Testo di riferimento: Diego Gracia, Principi di 
bioetica (in Classroom)
● Testo: John Stuart Mill, La difesa dell’autonomia 
individuale (in Classroom)

Materiale in 
Classroom
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Giovanni Errico

Matematica

PROFILO DELLA CLASSE

Gli alunni si sono dimostrati complessivamente educati,  partecipi alle lezioni e disponibili al
dialogo positivo che ha permesso di instaurare un buon clima di lavoro. Dopo un primo
periodo dedicato alla conoscenza reciproca, la partecipazione si è fatta, via via, più efficace
nelle modalità. Il quadro di profitto complessivo risulta essere abbastanza omogeneo. La
classe ha lavorato con atteggiamento propositivo ottenendo, chi risultati positivi, chi risultati
comunque sufficienti. Il gruppo classe risulta essere unito. Una parte della classe ha
dimostrato carenze nell’ impostazione metodologica del lavoro, lo studio è stato finalizzato al
superamento delle verifiche invece di studiare con continuità le lezioni svolte in classe. La
classe ha sempre evidenziato un comportamento corretto.

Finalità educative generali    

La classe mi è stata affidata soltanto in quest’ultimo anno del percorso di studi. Essa ha mostrato
sin dall’inizio gravi e diffuse lacune. Nonostante questo c’è stata una evidente volontà nel voler
colmare , per quanto possibile, le lacune pregresse e un sincero interesse nel voler imparare
argomenti nuovi. Sono stati raggiunti una buona parte degli obiettivi previsti dalle Indicazioni
nazionali per il quinto anno del percorso di studi. Nonostante, come scritto, mi sia stata affidata
la classe solo in quest’ultimo anno del percorso di studi, il clima relazionale, dopo un primo
periodo di conoscenza e “studio” reciproco è risultato essere sereno, collaborativo e improntato
al rispetto reciproco.

Obiettivi, competenze e capacità

Lo studente ha approfondito lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi, acquisito il
concetto di limite di una funzione e a calcolare i limiti in casi semplici.
Egli ha acquisito i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la
derivabilità. Non è stato richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si è
limitato alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e
composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali
intere e altre funzioni elementari. L’obiettivo principale è stato soprattutto quello di comprendere
il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni di varia natura.
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Piano di lavoro

Argomento Nuclei fondamentali

Funzioni e loro proprietà Dominio, zeri e segno di una funzione
Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari, dispari

Limiti Intervalli e intorni
Punti isolati e punti di accumulazione
Limite finito per x che tende a x0: definizione, interpretazione
geometrica e verifica
Limite per eccesso e per difetto
Limite destro e sinistro
Limite infinito per x che tende a x0
Limite finito per x che tende a ±∞
Limite infinito per x che tende a ±∞



Calcolo dei limiti di funzioni elementari
Operazioni con i limiti

Forme indeterminate  

Funzioni continue Definizione di funzione continua
Punti di discontinuità e di singolarità
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Grafico probabile di una funzione

Derivate Derivata: definizione e interpretazione geometrica
Derivata destra e derivata sinistra
Continuità e derivabilità
Derivate fondamentali
Operazioni con le derivate
Derivata della funzione composta
Derivate di ordine superiore al primo
Retta tangente

Massimi, minimi, flessi e
studio delle funzioni

Massimi e minimi assoluti
Massimi e minimi relativi
Punti stazionari e di flesso orizzontale
Concavità e flessi
Problemi di ottimizzazione
Studio delle funzioni:

Tempi metodi e strumenti

La presenza di gravi e diffuse lacune, non ha permesso di rispettare del tutto i tempi stimati in  fase di
programmazione. Si è dovuto colmare parte delle lacune “ all’occorrenza “ dell’argomento trattato per
una sua completa comprensione.
Tutte le lezioni sono state svolte in classe e supportate dalla proiezione di slide, pagine web ed altro
materiale fornito dal docente. Oltre al libro di testo si sono utilizzate dispense preparate  dall’ insegnante e ai
ragazzi è stato fornito il materiale sia cartaceo che file pdf.

Testi utilizzati:

Il libro di testo in adozione (Matematica.azzurro 5 Bergamini Barozzi Trifone Zanichelli)

Verifiche e criteri di valutazione

Si sono utilizzate:
 prove scritte
 verifiche orali individuali
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Sono state proposte, due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo, nel corso dell’anno
scolastico sono state fatte prove orali solo per accertare eventuali situazioni dubbie. Le
verifiche per lo scritto sono state effettuate, di norma, per misurare le conoscenze e competenze
acquisite dall'alunno e la sua capacità di rielaborazione.
Le eventuali verifiche orali sono state approntate per accertare i livelli di conoscenza delle
regole e delle loro applicazioni, nonché delle abilità di ragionamento nel saper collegare gli
argomenti con chiarezza e proprietà di espressione. Nei casi dubbi il voto orale è stato ottenuto
anche da accumuli di interventi da parte dello studente per la sua partecipazione alla lezione
dialogata o dalla spiegazione da egli fatta del proprio lavoro in classe o a casa. Lo studente
anche in questo caso è stato reso consapevole della valutazione espressa dall’insegnante.
Una prova orale è stata valutata sufficiente se l’alunno ha dimostrato di non limitarsi alla
conoscenza della pura sintesi matematica della teoria ma che abbia saputo inquadrarla in un
processo logico di causa ed effetto utilizzando eventualmente anche esempi esplicativi
pertinenti di sua autonoma scelta. 
Una prova scritta è stata valutata sufficiente se l’alunno ha dimostrato la capacità di
affrontare e risolvere esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai libri di testo
correntemente in uso oppure che presenti con linguaggio corretto, contenuti propri ed
esempi pertinenti l’argomento richiesto.Non sono state valutate come sufficienti le prove
che hanno dimostrato la sola conoscenza mnemonica di formule e/o teorie completamente
avulsa da qualsiasi capacità applicativa. Si è inteso con esercizio o problema di media
difficoltà un esercizio o problema che abbia richiesto 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.La
valutazione complessiva alla fine di ciascun periodo scolastico non è stata una mera media
aritmetica delle valutazioni delle singole prove: prove di tipologia diversa sono state tenute
in considerazione anche con pesi diversi, comunicati di volta in volta agli studenti. Infine,
per la valutazione si è tenuto in considerazione anche i progressi dimostrati.
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Giovanni Errico

Fisica

PROFILO DELLA CLASSE

Gli alunni si sono dimostrati complessivamente educati,  partecipi alle lezioni e disponibili al
dialogo positivo che ha permesso di instaurare un buon clima di lavoro. Dopo un primo
periodo dedicato alla conoscenza reciproca, la partecipazione si è fatta, via via, più efficace
nelle modalità. Il quadro di profitto complessivo risulta essere abbastanza omogeneo. La
classe ha lavorato con atteggiamento propositivo ottenendo, chi risultati positivi, chi risultati
comunque sufficienti. Il gruppo classe risulta essere unito. Una parte della classe ha
dimostrato carenze nell’ impostazione metodologica del lavoro, lo studio è stato finalizzato al
superamento delle verifiche invece di studiare con continuità le lezioni svolte in classe. La
classe ha sempre evidenziato un comportamento corretto.

La classe mi è stata affidata soltanto in quest’ultimo anno del percorso di studi. Essa ha mostrato
sin dall’inizio gravi e diffuse lacune. Nonostante questo c’è stata una evidente volontà nel voler
colmare , per quanto possibile, le lacune pregresse e un sincero interesse nel voler imparare
argomenti nuovi. Sono stati raggiunti una buona parte degli obiettivi previsti dalle Indicazioni
nazionali per il quinto anno del percorso di studi. Nonostante, come scritto, mi sia stata affidata
la classe solo in quest’ultimo anno del percorso di studi, il clima relazionale, dopo un primo
periodo di conoscenza e “studio” reciproco è risultato essere sereno, collaborativo e improntato
al rispetto reciproco.

Obiettivi, competenze e capacità
Lo studente ha approfondito lo studio per l’acquisizione dei concetti fondamentali della 
fisicaovvero:

● la consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed 
epistemologica.
● l’osservazione e l’identificazione dei fenomeni;
● l’affrontare e il risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 
adeguati al suo percorso didattico;
● l’avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura;
● la costruzione e/o validazione di modelli;
● la comprensione e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive.

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5 Au – anno scolastico
2021/2022 Pagina 48



Piano di lavoro

Argomento Nuclei fondamentali
La carica elettrica, il campo elettrico e il
potenziale

 L’elettrizzazione per strofinio e per induzione
 I conduttori e gli isolanti
 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 Il teorema di Gauss
 L’energia potenziale elettrica
 Il potenziale elettrico
 Conduttori in equilibrio elettrostatico
 La capacità di un conduttore
 Il condensatore

La corrente elettrica  L’intensità della corrente elettrica
 I circuiti elettrici: i generatori di tensione, i 

resistori in serie e parallelo, la forza 
elettromotrice e la resistenza interna di un 
generatore di tensione

 Le leggi di Ohm
 Le leggi di Kirchhoff
 L’effetto Joule
 Le leggi di Faraday

Tempi metodi e strumenti
La presenza di gravi e diffuse lacune, non ha permesso di rispettare i tempi stimati in fase di
programmazione. Si è dovuto colmare parte delle lacune “ all’occorrenza “ dell’argomento
trattato per una sua completa comprensione. 
Tutte le lezioni sono state svolte in classe e supportate dalla proiezione di slide, pagine web ed
altro materiale fornito dal docente. Oltre al libro di testo si sono utilizzate dispense preparate
dall’ insegnante e ai ragazzi è stato fornito il materiale sia cartaceo che file pdf.

Testi utilizzati:
Il libro di testo in adozione (Le traiettorie della Fisica.azzurro Amaldi Zanichelli) 

Verifiche e criteri di valutazione

Si sono utilizzate:
• prove scritte
• verifiche orali individuali

Sono state proposte, due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo, nel corso dell’anno
scolastico sono state fatte prove orali solo per accertare eventuali situazioni dubbie. Le verifiche
per lo scritto sono state effettuate, di norma, per misurare le conoscenze e competenze acquisite
dall'alunno e la sua capacità di rielaborazione.

Le eventuali verifiche orali sono state approntate per accertare i livelli di conoscenza delle regole
e delle loro applicazioni, nonché delle abilità di ragionamento nel saper collegare gli argomenti
con chiarezza e proprietà di espressione. 

Nei casi dubbi il voto orale è stato ottenuto anche da accumuli di interventi da parte dello
studente per la sua partecipazione alla lezione dialogata o dalla spiegazione da egli fatta del
proprio lavoro in classe o a casa. 
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Lo studente anche in questo caso è stato reso consapevole della valutazione espressa
dall’insegnante.
Una prova orale è stata valutata sufficiente se l’alunno ha dimostrato di non limitarsi alla
conoscenza della pura sintesi matematica della teoria ma che abbia saputo inquadrarla in un
processo logico di causa ed effetto utilizzando eventualmente anche esempi esplicativi pertinenti
di sua autonoma scelta. 

Una prova scritta è stata valutata sufficiente se l’alunno ha dimostrato la capacità di affrontare
e risolvere esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai libri di testo correntemente in uso
oppure che presenti con linguaggio corretto, contenuti propri ed 
esempi pertinenti l’argomento richiesto.Non sono state valutate come sufficienti le prove che
hanno dimostrato la sola conoscenza mnemonica di formule e/o teorie completamente avulsa
da qualsiasi capacità applicativa. 

Si è inteso con esercizio o problema di media difficoltà un esercizio o problema che abbia
richiesto 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.La valutazione complessiva alla fine di ciascun
periodo scolastico non è stata una mera media aritmetica delle valutazioni delle singole
prove: prove di tipologia diversa sono state tenute in considerazione anche con pesi diversi,
comunicati di volta in volta agli studenti. Infine, per la valutazione si è tenuto in
considerazione anche i progressi dimostrati.
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Maria Teresa Favaro

Scienze Naturali

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, composta da 29 alunni, di cui un alunno con handicap e quattro alunni (DSA  e Bes) 
con particolari bisogni educativi, non ha presentato problemi disciplinari, assumendo un 
comportamento corretto e tranquillo ed effettuando un percorso didattico regolare. 
Solo una parte della classe si è impegnata in modo costante.
I risultati raggiunti sono complessivamente più che sufficienti e discreti, seppur diversificati. Una
parte degli studenti ha dimostrato di possedere buone e in qualche caso anche eccellenti 
capacità intuitive, di analisi e di collegamento, sostenute da un metodo di studio efficace che ha
permesso un’acquisizione ragionata delle conoscenze la maturazione della consapevolezza del 
processo di apprendimento.
Buona parte della classe si è impegnata adeguatamente, raggiungendo risultati più che 
sufficienti, dimostrando di possedere un metodo di studio sufficientemente autonomo, di 
sapersi esprimere in modo abbastanza corretto e di saper rielaborare i contenuti proposti. In un 
gruppo di alunni permangono incertezze nell’acquisizione dei contenuti, nella rielaborazione 
degli stessi e nell’utilizzo di un linguaggio specifico della materia, a causa di un impegno 
discontinuo e selettivo.
Gli alunni, con gradi diversi di approfondimento, conoscono i principali contenuti disciplinari 
proposti nel corso dell’anno relativamente a Chimica organica, Biochimica, Biologia, Scienze 
della Terra.

CONTENUTI SVOLTI

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

La chimica del carbonio: particolari proprietà dell’atomo di carbonio
Ibridazione sp3, sp2, sp
Struttura del benzene
I gruppi funzionali
L’isomeria
Isomeria di struttura
Stereoisomeria (geometrica e ottica)
Idrocarburi
Alcani (nomenclatura e proprietà fisiche)
Alcheni (nomenclatura, proprietà fisiche, fonti, caratteristiche generali)
Alchini (caratteristiche generali)
Carboidrati (monosaccaridi lineari e ciclici, serie D ed L, formule di Haworth, disaccaridi, 
polisaccaridi)
Proteine (aminoacidi, legame peptidico, strutture proteiche, enzimi, proteine vegetali e animali, 
denaturazione)
Lipidi (trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, fosfolipidi, steroidi, colesterolo, HDL, LDL)
Acidi nucleici (DNA, RNA, ATP)
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BIOLOGIA

Metabolismo: catabolismo, anabolismo, esoergonico, endoergonico.
Ruolo dei Coenzimi (NADH, FADH2, NADPH) e dell’ATP.
Tipi di metabolismo: respirazione cellulare (glicolisi, ciclo di Krebs come ciclo catabolico e 
anabolico, fosforilazione ossidativa), fermentazioni (lattica e alcolica), fotosintesi (fase luminosa 
e fase oscura).
Via dei pentoso fosfati.
Metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine.

NEUROSCIENZE

Suddivisione del SN
Struttura e funzione dei neuroni e delle cellule gliali
Fisiologia del neurone
Sinapsi e neurotrasmettitori
Sistema nervoso centrale: meningi, ventricoli, barriera ematoencefalica
Telencefalo (aree cerebrali), diencefalo, tronco encefalico, cervelletto
Midollo spinale
Sviluppo cerebrale e maturazione delle emozioni
Sistema nervoso periferico: gangli e nervi 
Suddivisioni del Sistema nervoso periferico: somatico e autonomo
Morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer.
Malattie mentali (schizofrenia, autismo, attacco di panico, disturbo ossessivo-compulsivo,
depressione, disturbo di personalità).

SCIENZE DELLA TERRA

MINERALI
Definizione di minerale
Struttura di un minerale
Carbonati, silicati.

ROCCE

Magmatiche
Magmatiche intrusive: granito
Magmatiche effusive (ossidiana, pomice, basalto, porfido)

Sedimentarie
Processo di formazione, caratteristiche generali, classificazione.
Sedimentarie clastiche
Sedimentarie chimiche
Sedimentarie organogene
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Metamorfiche
Processo metamorfico e fattori che agiscono
Tipi di metamorfismo (di contatto, cataclastico, regionale)
Rocce studiate: marmo, quarzite, gneiss, argilloscisti, ardesia
Ciclo litogenetico

ATTIVITÀ’ VULCANICA
Cause del vulcanesimo
Tipi di magma
Meccanismo eruttivo
Struttura di un vulcano centrale e vulcani lineari
Attività effusiva e vari tipi di lava
Attività esplosiva (modalità di eruzione)
Forme degli edifici vulcanici (a scudo, a strato, con guglia, caldera)
Attività vulcanica in Italia (Campania, Isole Eolie, Sicilia)
Attività vulcanica secondaria
Distribuzione dei vulcani nel mondo

ATTIVITÀ’ SISMICA
Cos’è un terremoto
Teoria del rimbalzo elastico
Le onde sismiche
Sismografi
Sismogramma
Scale sismiche
Distribuzione dei terremoti in Italia e nel mondo

DINAMICA DELLA LITOSFERA
Struttura interna della Terra
Studio delle onde sismiche
Superfici di discontinuità
Crosta (oceanica e continentale)
Mantello (litosferico, astenosfera, mesosfera)
Nucleo (interno ed esterno)
Temperatura nel nucleo
Campo magnetico terrestre
Teoria della deriva dei continenti
Espansione dei fondali oceanici
Tettonica delle placche
Margini convergenti
Margini divergenti
Margini trasformi
Motore delle placche
I punti caldi
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Per la parte di Scienze della Terra, Chimica organica e biochimica e Biologia è stato utilizzato il 
testo: PERCORSI DI SCIENZE NATURALI – H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini, L. 
Gandola, L. Lancelotti, R. Odone. Ed. Zanichelli.
Per la parte di Neuroscienze è stato utilizzato il testo: BIOLOGIA – J. Phelan, M.C. Pignocchino. 
Ed. Zanichelli.
I vari argomenti sono stati integrati con appunti forniti dall’insegnante.
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Francesco Maria Bacco

Storia dell’Arte

PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha mostrato una buona propensione verso la disciplina artistica. La maggior parte degli
alunni si è impegnata in un lavoro assiduo e proficuo. Il contesto lavorativo è stato sereno e 
stimolante. Dal punto di vista disciplinare tuttavia, l'atteggiamento di alcuni alunni in classe è 
apparso altalenante, non sempre corretto e rispettoso delle regole. 

Gli studenti, seppur a volte sollecitati dal docente, hanno partecipato con impegno al dialogo 
educativo, manifestando curiosità e interesse per la materia. 

 Conoscenze 

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

 Capacità

- Analisi, comprensione e valutazione di manufatti artistici e riconoscimento dei periodi storici di
cui sono espressione;
- Analisi e riconoscimento delle caratteristiche tecniche, strutturali, stilistiche di un manufatto
artistico;
- Comprensione e utilizzo di una terminologia specifica dell’ambito artistico.

 Competenze 

- Comprensione e utilizzo di un lessico specifico dell’ambito artistico per una efficace
esposizione;
- Comprensione delle relazioni esistenti tra opera d’arte e 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.

CONTENUTI

 Da settembre a marzo, la classe ha avuto come docente la prof.ssa Zanette Laura di cui si 
inserisce il programma svolto, trovato nel registro della classe:
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- Introduzione a Giorgione: Venezia a inizio '500, Vivarini, Bellini e Mantegna; nascita e sviluppo

della pittura a olio a Venezia; Giorgione e la pittura tonale. Impatto e influenza di Giorgione sui

contemporanei e sull'arte del '500;
- Estetica romantica e sui principali generi artistici di questo periodo: il paesaggismo dei pittori

inglesi John Constable, J.M. William Turner e la pittura di storia dei francesi Théodore Géricault,

Eugéne Delacroix e dell'italiano Francesco Hayez;
- Nascita del Realismo e le opere più famose dell’artista francese Gustave Courbet. 

 Dal giorno 28 marzo fino al termine delle attività didattiche è subentrato il docente 
Francesco Maria Bacco. Il programma è stato suddiviso in 7 moduli:

 MODULO 1:
-Riflessione sul concetto di "arte".

 MODULO 2:
-Tra Realismo e Impressionismo: i capolavori di Edouard Manet;
-L'Impressionismo: la pittura "en plein air" e la poetica dell'attimo. Le principali opere di Claude
Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas.

 MODULO 3:
-Il Postimpressionismo: i principali esempi di Paul Gauguin e Vincent Van Gogh.

 MODULO 4:
-L'Espressionismo: elementi principali del movimento artistico;
-L'espressionismo francese: i "Fauves" e la figura di Henri Matisse;
-Il Cubismo e Pablo Picasso: origine ed elementi caratteristici della corrente artistica.

 MODULO 5:
-Il Futurismo: i principali esempi di Umberto Boccioni, Giacomo Balla e Carlo Carrà;
-Il Dadaismo: Marcel Duchamp.

 MODULO 6:
-Il Surrealismo: genesi e sviluppo. Salvador Dalì e Renè Magritte;
-La Metafisica: genesi e sviluppo. Giorgio De Chirico, alcune opere.

 MODULO 7:
-Il Realismo sovietico: alcuni esempi;
-L'Astrattismo: Vassily Kandinsky e Kazimir Malevich.

METODI E STRUMENTI

Alla classica lezione frontale si è alternata quella partecipata, indispensabile per coinvolgere gli

alunni come soggetti attivi nella costruzione del processo di apprendimento. La spiegazione, sia

in presenza che a distanza, è stata costantemente accompagnata dal supporto visivo di immagini

relative agli argomenti proposti.
Come strumenti, oltre al manuale di storia dell’arte adottato per la classe, sono stati forniti

dall’insegnante fotocopie, schemi, mappe concettuali e presentazioni PowerPoint, generalmente

caricati nella sezione “materiali” del corso dedicato in Google Classroom. Ci si è serviti, inoltre,

della proiezione di immagini e filmati per incentivare, quanto più possibile, l’interesse verso la

disciplina.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono state effettuate verifiche orali in itinere e al termine dei diversi moduli didattici così da

valutare con continuità i livelli di conoscenza, i progressi compiuti dagli alunni e per permettere

di organizzare tempestivamente eventuali interventi di recupero.
La valutazione ha tenuto conto non solo del profitto, ma anche della partecipazione, della

frequenza, dell’impegno e del grado di attenzione dimostrati dagli allievi.
Sono state effettuate le seguenti verifiche sommative:

due verifiche orali nel trimestre;
due verifiche scritte nel pentamestre.
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Fabio Levorato

Scienze Motorie

PROFILO DELLA CLASSE

Relativamente all’aspetto motorio, inteso come capacità possedute, attitudini espresse e abilità 
individuali, il gruppo si dimostra variegato e con un livello complessivamente da buono a 
eccellente. In questi cinque anni  l’interesse, l’impegno e la partecipazione sono stati, 
complessivamente, omogenei, anche se per un gruppo di poche alunne è stato un po’ 
discontinuo. La capacità di collaborazione tra loro e col docente ha permesso un lavoro proficuo,
consentendo, pur con le debite differenze dovute soprattutto ai diversi livelli di esperienze 
motorie possedute, di consentire, ad alunne e alunni, di affinare gli schemi motori posseduti e di 
apprenderne di nuovi, tanto che gli obiettivi,  intesi come conoscenze (prendere consapevolezza 
delle proprie capacità condizionali e coordinative e delle loro potenzialità di sviluppo ), 
competenze (saper applicare strategie appropriate al variare delle situazioni; capacità di 
autovalutazione; socializzazione e rispetto dei ruoli/regole); abilità (autonomia operativa 
nell’organizzazione delle attività); sono stati mediamente raggiunti, pur considerando, appunto, i 
differenti livelli di partenza individuali (intesi come competenze motorie possedute).

Relativamente alle lezioni di teoria, si sono approfonditi alcuni aspetti teorici della disciplina che
saranno dettagliati nella parte relativa al programma svolto. Gli obiettivi raggiunti, relativi a 
questo aspetto della didattica sono: saper realizzare una semplice pianificazione per 
l’allenamento di una qualità fisica; riconoscere e classificare le capacità motorie  (condizionali e 
coordinative) e come allenarle; saper riconoscere  l’arresto cardiaco e come intervenire con la 
rianimazione cardio-polmonare.

Il metodo adottato è stato quello globale con riferimento al metodo analitico quando i casi o le 
situazioni lo richiedevano (relativamente alle lezioni pratiche) e espositiva-dialogica nelle 
lezioni teoriche.
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto del livello di partenza di allieve/i, dei risultati 
ottenuti nelle diverse prove ma anche dell’impegno, dell’interesse e della continuità nella 
partecipazione al dialogo educativo dimostrati nelle varie fasi delle lezioni.
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Giochi Sportivi:

 Calcio e Calcio a 5: fondamentali della tecnica individuale – palleggio; passaggio; arresto
di piede, di petto; passaggio di interno, esterno; tiro di interno collo, esterno, tiro al volo; 
colpo di testa da terra e in elevazione. Tattica di gioco – difesa/attacco. Regolamento e 
arbitraggio.

 Volano: fondamentali individuali – dritto, rovescio, servizio; gioco singolare e a coppie. 
Tattica di gioco. Regolamento di gioco.

 Pallavolo: fondamentali individuali – palleggio, bagher, sevizio, muro, schiacciata. 
Tattica di gioco attacco e ricezione. Regolamento e arbitraggio.

 Pallacanestro:  fondamentali individuali – palleggio (basso, alto, con cambio di direzione,
palleggio in velocità),  passaggio a due mani al petto, baseball, schiacciato a terra; tiro in 
doppio appoggio e in elevazione.

 Baseball: fondamentali individuali – lancio, battuta, presa – Regolamento di gioco, 
strategia di gioco attacco/difesa. Arbitraggio.

Sport individuali:

 Atletica: 
- test di Cooper in pista
- 400 m in pista
- 60 m velocità in pista

 Corsa di velocità e di resistenza in pista – sforzo alattacido, lattacido e aerobico 

Teoria:

dal libro di testo “Il corpo e i suoi linguaggi”: 
 Allenamento e efficienza fisica  (pag. D1 - D15)
 Le Capacità Motorie  (pag. D30 – D39)
 L’Equilibrio (D45 – D47)
 La Forza (D52 – D57)
 La Resistenza (D66 – D69)
 La Velocità (D72 – F74)
 La Mobilità (D77 - D79)
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA
Docente: Siria Cappelletto

IRC

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 29 alunni. Sei alunni non si sono avvalsi dell’I.R.C.
Sensibilità variegata nei confronti della materia. 

CLIMA della CLASSE 
Abbastanza buono.
Pur con tempi e modalità diverse per i singoli alunni, si è notato una certa, progressiva 
maturazione e sensibilità rispetto ad alcune tematiche.
Verso la fine dell’anno scolastico,  una certa stanchezza dovuta comprensibilmente all’impegno 
nello studio. 

I rapporti tra gli studenti: 

Rilevata una progressiva maturità nel relazionarsi tra loro.
 Sarebbe stato necessario più tempo a disposizione per approfondire maggiormente alcuni valori 
di fondo di ispirazione cristiana caratterizzanti le relazioni.

I rapporti studenti – docente
Improntati  in un’ottica dialogica, costruttiva. 
Flessibilità rispetto agli impegni scolastici degli alunni.

LO SVOLGIMENTO DEL PIANO DISCIPLINARE 
Alcune tematiche proposte dall’insegnante hanno incontrato più interesse rispetto ad altre.
La metodologia tendeva soprattutto a motivare gli alunni oltre che a suscitare in essi nuove 
modalità di porsi di fronte a varie problematiche.
Brevi spiegazioni, protese a sintesi e approfondimenti di alcuni nuclei precisi di conoscenza 
della disciplina.  
Dato il carico di lavoro presente nel percorso scolastico complessivo degli alunni, si è cercato di 
proporre loro e modulare brevi contenuti capaci di essere registrati nella memoria al di là o meno
della raccolta dei dati in forma scritta.  
Sono stati trattati anche approfondimenti di carattere storico-biblico.
Si è cercato di far riflettere e maturare maggior consapevolezza sulla condizione delle donne e 
delle bambine in alcuni scenari presenti nel mondo. 
I dati presenti nella piano di lavoro sono stati rimodulati tenendo conto anche della stanchezza 
che gli alunni presentavano dopo giorni di impegni di studio a casa e a scuola essendo la lezione 
dell’I.R.C. situata nell’ultimo giorno della settimana.
Si è rilevato la necessità di sviluppare più capacità di osservazione, riflessione e di analisi. A tal 
proposito, maggior tempo a disposizione, avrebbe prodotto risultati più fruttuosi e diversificati.
Si è cercato di aiutare gli alunni a situarsi nel loro futuro vicino e lontano, anche attraverso
particolari modulazioni della loro capacità di immaginazione ancorandola nel contempo a 
determinati dati e situazioni. 
Alcune tematiche ed alcuni nuovi linguaggi pare siano rimasti, pur a livelli diversi, nella 
memoria e andrebbero  ripresi  in considerazione nel percorso di crescita. 
Si auspica che il loro accostarsi allo studio delle strutture umane, rimanga aperto alla ricerca del 
sacro e nel contempo non precluda, in modo superficiale, la dimensione spirituale imparando a 
riconoscerla come parte dell’umano. 
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 Alcuni fattori incentivanti l’apprendimento:

Il provare ad immedesimarsi in alcune situazioni 
La dimensione della flessibilità e della comprensione 
Il situarsi nel futuro

CONTENUTI DISCIPLINARI

Ascolto del vissuto

Biografia immaginaria

Progettare ogni giorno

Progettazione progressiva

Tempo e progetto di vita

Il tempo come dono e come compito

Senso del tempo

Cercare il senso delle cose

Tra i giovani testimoni della fede

La libertà di scegliere

Misericordia, giustizia, comprensione, perdono

I Padri della Chiesa e la dimensione dei pensieri

Lettere immaginarie dall’Afghanistan

La situazione delle donne e delle bambine in alcuni Paesi nel mondo

La donna nei Vangeli

La vita tra storia ed uscita dal tempo

Il raccontare l’esperienza della fede

La richiesta del papa di preghiera e digiuno per la pace 

L’apparizione nel 1917 di Maria ai tre pastorelli.

La consacrazione del 25 Marzo 2022 a Roma

Aspetti del digiuno nella Bibbia

Immaginare di essere nel futuro un funzionario, un presidente o altro e di dover prendere una

decisione che avrà conseguenze su altri mettendo al primo posto il valore della vita.

Pasqua ebraica, Pasqua cristiana, memoria e memoriale

Quesiti da formulare e parole chiave

L’origine della parola “Trinità”

Inaccessibilità del Mistero ed Incarnazione.

Strutture umane e dimensione spirituale
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE di EDUCAZIONE CIVICA

Docente referente: Patrizia Psalidi

In riferimento al Decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, riguardante le Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica per una corretta attuazione dell’innovazione 
normativa dell’articolo 3 della legge 92/2019 che introduce l’insegnamento 
dell’Educazione civica, il Consiglio di classe ha individuato, per la classe quinta, il 
seguente percorso:

La tematica

CLASSI 
QUINTE 

Ambito: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Tematica: Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana
Tematica specifica: Il fenomeno migratorio nel mondo globale, la cultura 
dei diritti umani e le violazioni ancora presenti in molte parti del mondo

Le attività d’Istituto 

Calendario Civile 

CLASSI QUINTE 
Principi fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana

3 ottobre Giornata delle vittime dell’immigrazione: 
incontro testimonianza con Francesco Piobbichi, operatore 
sociale a Lampedusa con Mediterranean Hope, autore del 
libro Disegni dalla frontiera. (2/12/21)
12 novembre Presentazione del rapporto annuale 
sull’economia delle migrazioni prodotto dalla fondazione 
Leone Moressa con la collaborazione del CGIA di Mestre
27 gennaio: Giornata della Memoria: incontro con l’autore 
Maria Teresa Sega. Presentazione del libro Il banco vuoto. 
Scuola e leggi razziali. Venezia 1938-‘45 
10 febbraio: Giorno del Ricordo: video spettacolo teatrale 
realizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 
intitolato “Ricordare, portare al cuore”
25 aprile: Festa della Liberazione: incontro tenuto dalla 
classe 5AA con la prof.ssa Sandra Savogin, storica della 
Resistenza per la presentazione di una pagina Wikipedia e di
un documentario sul partigiano Erminio Ferretto

I traguardi

1. Partecipare al dibattito culturale sul fenomeno migratorio
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, partendo 

dagli articoli 3 e 10 della Costituzione italiana
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici relativi alla migrazione e formulare risposte personali argomentate
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto dei 

migranti nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale
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IL PERCORSO SPECIFICO DELLA CLASSE: Xenos, lo straniero: ospite o nemico?

Nel corso dell’anno la classe ha approfondito la tematica relativa al fenomeno migratorio e, a 
partire dai contenuti studiati nei vari ambiti disciplinari, gli studenti, pensando ad una classe di 
un ordine scolastico scelto liberamente, sono stati invitati a strutturare un Eas (episodio di 
apprendimento situato). Si tratta di una pratica didattica laboratoriale finalizzata ad esprimere le 
competenze che gli studenti del Liceo delle Scienze umane, sulla base della caratterizzazione del
proprio indirizzo di studio, hanno maturato. 

Il metodo EAS prevede infatti di individuare un determinato argomento (come, ad esempio, il 
fenomeno migratorio) a partire dal quale costruire una lezione interattiva, anche grazie alla 
tecnologia di cui le scuole e i singoli studenti dispongono; l’idea di base è quella di un sapere 
che si costruisce progressivamente, in modo collaborativo in cui gli studenti sperimentano che il 
ruolo dell’insegnante è più quello di programmare e coordinare il lavoro che non quello di 
trasmettere dei contenuti.
 
Sono stati svolti approfondimenti tematici in particolare nelle seguenti discipline:

Filosofia e Storia

I classici del pensiero razzista: Gobineau, Evola. 

La concezione spirituale della razza e il fascismo.

L’antisemitismo.

I    Inglese:
    Le migrazioni: la diaspora irlandese

Ir    eland. Video and comprehension activities. From Limes article about Irish emigration  

Italiano
La migrazione: lettura e analisi della poesia Italy di Giovanni Pascoli
Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio (da Il mare colore del vino)

Latino
Cittadini stranieri e ius soli al tempo di Seneca; Humanitas, doveri antichi e diritti 
moderni.

Scienze Umane
L’alterità culturale.
La complessità del fenomeno migratorio.
La scuola inclusiva
le migrazioni, la globalizzazione, il razzismo, il concetto di cultura in antropologia.

Scienze motorie
Corso BLSD basic life support- early defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e 

defibrillazione precoce.
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L’irrompere della guerra ha suscitato numerosi quesiti sugli aspetti ad essa legati: cause, 
conseguenze, effetti della propaganda. Sono state molteplici le occasioni per riflettere 
sull’argomento, proposte sia dai docenti, sia dagli studenti stessi (si veda ad esempio 
l’Assemblea d’Istituto del 24 marzo).
Tali occasioni, se hanno in parte sottratto tempo alle attività programmate, si sono rivelate però 

un importante momento di riflessione e di crescita.
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Allegato 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.
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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.
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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.

L a 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.
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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 Fasce di credito Fasce di credito Fasce di credito
classe terza classe quarta classe quinta

M<6 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11
7<M≤8 9-10 10-11 11-12
8<M≤9 10-11 11-12 13-14
9<M≤10 11-12 12-13 14-15

Allegato C - Tabella 1

Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base Punteggio in base

40 50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
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Allegato 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. COMPORTAMENTO;
2. PARTECIPAZIONE;
3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ;
4. NOTE DISCIPLINARI;
5. RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO;
6. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO E DELLE STRUTTURE DELLA
            SCUOLA.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

Sempre corretto ed educato. Rispetta le regole della normale

Comportamento convivenza civile. Collabora in modo produttivo con i docenti e i
compagni, attivandosi concretamente per rendere più interessanti e
coinvolgenti le lezioni.

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con

Partecipazione contributi personali, dimostrandosi propositivo e sempre aperto al
dialogo educativo.

Frequenza e Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

puntualità
10

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di

regolamento di Istituto, collaborando anche al buon funzionamento dell’attività
Istituto didattica.

Uso e rispetto del

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

scuola

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

Comportamento Collabora in modo produttivo con i docenti e i compagni.

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con

Partecipazione contributi personali, dimostrandosi quasi sempre aperto al dialogo
educativo

Frequenza e

puntualità Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari
9

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del

regolamento di Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto Istituto

Uso e rispetto del

materiale scolastico e Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici messi a
delle strutture della

sua disposizione e le strutture della scuola.
scuola
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI

Comportamento Corretto ed educato. Rispetta le regole della normale convivenza civile.

Collabora quasi sempre in modo produttivo con i docenti e i compagni.

Partecipazione Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non

sempre con il necessario interesse..

Frequenza e Frequenta con assiduità le lezioni e quasi sempre rispetta gli orari

puntualità

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

8 Rispetto del Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di

regolamento di Istituto
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

Sostanzialmente corretto ma alle volte tende a disturbare il regolare

svolgimento delle lezioni in alcuni ambiti disciplinari evidenziando una
Comportamento eccessiva vivacità. Anche durante le attività extrascolastiche deve essere

alle volte richiamato. Collabora solo se sollecitato con i docenti e i
compagni.

Partecipazione Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo

interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività

Frequenza e Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni e alle volte non

puntualità rispetta gli orari
7

Note disciplinari Ha subito ammonizioni verbali

Rispetto del Rispetta le norme del regolamento di Istituto, anche se non sempre con

regolamento di la necessaria puntualità
Istituto

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
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI

Manifesta comportamenti non sempre adeguati al contesto, non

rispettando a volte le normali regole della convivenza civile all’interno
Comportamento dell’Istituto e nelle attività extrascolastiche. Disturba spesso il regolare

svolgimento delle lezioni. Non sempre tiene conto delle osservazioni e
dei suggerimenti

Partecipazione Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e

modesto interesse per gli argomenti proposti

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

puntualità
6

Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due note disciplinari
Note disciplinari

scritte nell’arco del quadrimestre

Rispetto del Non conosce a sufficienza le norme del regolamento di Istituto che a

volte non osserva, in particolare per quanto riguarda l’uso improprio del
regolamento di

cellulare e il rispetto delle zone riservate ai fumatori. Non sempre
Istituto

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

Manifesta un comportamento inadeguato al contesto. Non rispetta

spesso le normali regole della convivenza civile all’interno dell’Istituto e
Comportamento 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.

Rivela scarsa attenzione e un modesto interesse per gli argomenti

Partecipazione proposti che si evidenziano in una scarsa cura del proprio materiale
scolastico (porta raramente i libri, non presta la necessaria cura ai
quaderni …)

5 Frequenza e Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli orari

puntualità

Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento dall’attività

Note disciplinari scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce, percosse, ingiurie,
interruzioni dell’attività didattica)

Non conosce le norme del regolamento di Istituto che frequentemente

Rispetto del non rispetta. Usa a volte in modo improprio il cellulare. Fuma in luoghi
regolamento di non idonei. Raramente trasmette le varie comunicazioni della scuola alla

Istituto famiglia. Ha commesso irregolarità (falsificazione firma nelle
giustificazioni, nella pagella …)
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Uso e rispetto del
materiale scolastico

e delle strutture
della scuola

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

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

Approvato dal Collegio docenti in data 7/09/2016
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Allegato 4
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA SCRITTA
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Allegato C - Tabella 2

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50

7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15
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Allegato 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA SCRITTA

Candidata/o                                                                                                 classe:       sez.

INDICATORE DESCRITTORI DEI LIVELLI  DI PADRONANZA

L'alunna/o mostra...

CONOSCERE

scarsa e non adeguata conoscenza dei temi trattati 1

parziale e insufficiente conoscenza del temi trattati 2

un'appena sufficiente conoscenza dei temi trattati 3

sufficiente conoscenza dei temi trattati 4

più che sufficiente conoscenza dei temi trattati 5

buona conoscenza dei temi trattati 6

ottima conoscenza dei temi trattati 7

COMPRENDERE

scarsa e non adeguata comprensione dei documenti, dei significato delle
informazioni da essi forniti e delle consegne 1

parziale e insufficiente comprensione dei documenti, del significato delle
informazioni da essi forniti e delle consegne 2

sufficiente comprensione dei documenti, del significato delle informazioni da
essi fornite e delle consegne

3

buona comprensione dei documenti, dei significato delle informazioni da essi
fornite e delle consegne

4

ottima comprensione del documenti, del significato delle informazioni da essi
fornite e delle consegne

5

INTERPRETARE

scarsa, non adeguata e poco coerente interpretazione delle informazioni fornite
dal documenti in relazione ai temi trattati 1

interpretazione sufficientemente adeguata e coerente delle informazioni fornite
dai documenti in relazione ai temi trattati

2

buona interpretazione, coerente ed essenziale, delle informazioni fornite dai
documenti in relazione ai temi trattati

3

ottima interpretazione, coerente ed essenziale, delle informazioni fornite dai
documenti; originali l'analisi e gli spunti di riflessione in relazione ai temi trattati 4
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ARGOMENTARE

scarsa capacità di collegamento tra gli ambiti disciplinari afferenti alle
scienze umane in relazione ai temi trattati; scarso rispetto dei vincoli logico-
linguistici

1

sufficiente capacità di collegamento tra gli ambiti disciplinari afferenti alle
scienze umane in relazione temi trattati; sufficiente rispetto dei vincoli
logico-linguistici

2

buona capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari
afferenti alle scienze umane in relazione al temi trattati; buono il rispetto del
vincoli logico-linguistici

3

ottima capacità di collegamento e confronto tra gli ambiti disciplinari afferenti 
alle scienze umane in relazione ai temi trattati; approfondite e originali la 
lettura critico-riflessiva e il rispetto dei vincoli logico-linguistici

      
       4

TOTALE /20

Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio

in 20

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

Punteggio

in 10

1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
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Allegato 6
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. (Allegato A alla 
O.M. n. 65 del 14/03/2022)

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 0,50-1

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

Acquisizione dei II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 1,50-3,50

contenuti e dei parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
metodi delle
diverse discipline III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 4-4,50
del curricolo, con modo corretto e appropriato.
particolare
riferimento a quelle IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 5-6
d’indirizzo utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 6,50-7

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 0,50-1

modo del tutto inadeguato

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 1,50-3,50

e in modo stentato
Capacità di
utilizzare le È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
conoscenze III 4-4,50

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
acquisite e di
collegarle tra loro È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una

IV 5-5,50
trattazione pluridisciplinare articolata

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 6

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 0,50-1

argomenta in modo superficiale e disorganico

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 1,50-3,50

Capacità di e solo in relazione a specifici argomenti
argomentare in
maniera critica e III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 4-4,50
personale, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
rielaborando i
contenuti acquisiti IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 5-5,50

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 6

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
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I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 0,50

inadeguato
Ricchezza e
padronanza Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
lessicale e II 1di settore, parzialmente adeguato
semantica, con
specifico Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al III 1,50

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico
e/o di Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
settore, anche in IV 2-2,50

tecnico e settoriale, vario e articolato
lingua
straniera Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,

V 3
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 0,50

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
Capacità di analisi e

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dallacomprensione della II 1
realtà in chiave di riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
cittadinanza
attiva a partire III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 1,50
dalla corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
riflessione sulle
esperienze IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 2-2,50
personali attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 3

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova
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	Lo studente ha approfondito lo studio per l’acquisizione dei concetti fondamentali della fisicaovvero:
	● la consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.
	● l’osservazione e l’identificazione dei fenomeni;
	● l’affrontare e il risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico;
	● l’avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura;
	● la costruzione e/o validazione di modelli;
	● la comprensione e la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
	IL PERCORSO SPECIFICO DELLA CLASSE: Xenos, lo straniero: ospite o nemico?


