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PARTE PRIMA 

 

Finalità, Conoscenze, Competenze, Capacità 

Didattica a distanza 

 

FINALITÀ 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

CONOSCENZE 

 

Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi conoscitivi: 
 

 

 Conoscenza delle più rilevanti espressioni del pensiero umano attraverso l'acquisizione dei 
contenuti disciplinari, in una prospettiva in cui siano parimenti valorizzate discipline 
umanistiche e scientifiche; 
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 Acquisizione di contenuti a carattere pluridisciplinare che rendano possibile il confronto e 
l'integrazione tra approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse; 

 

 

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

 

 

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

 

 

 Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione 
con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della civiltà latina, al fine di coglierne i valori 
storici e culturali, anche nella reciproca relazione; 

 

 

 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; 

 

 



5 
 

 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; 

 

 

 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. 
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PARTE SECONDA 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 

 

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

Classe 3a 

studenti 00 

Classe 4 a 

studenti 00 

Classe 5 a 

studenti 00 

Non ammessi alla classe successiva 00 00 00 

Provenienti da altra classe all’inizio o durante l’anno  01 00 00 

Trasferiti ad altra classe alla fine dell’anno 01 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  
Bellio Patrizia Id. Salzani Roberta 

Lingua e lett. Italiana De Cilia Nicola Id. Id. 

Lingua e lett. Latina De Cilia Nicola Id. Id. 

Lingua e lett. Inglese Sorarù Fabiana Id. Id. 

Filosofia e Storia Bernardi Renata Id. Id. 

Matematica e Fisica Marzari Paola Id. Id. 

Scienze Milisenna Elisabetta Id. Capitanio Paola 

Storia dell’Arte Buzzo Federica Id. Id. 

Scienze motorie  Levorato Fabio Id. Id. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La fisionomia della classe è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del triennio scolastico 
(soltanto un’alunna si è trasferita ad altra sede al termine della terza e nessun alunno è stato 
bocciato): gli allievi hanno seguito con attenzione e disponibilità l’attività didattica, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente attiva e propositiva. 

La classe si presenta con un quadro più che soddisfacente, collocandosi grossomodo su due fasce 
di livello: alcuni studenti hanno ottenuto risultati davvero eccellenti e risultano autonomi 
nell’organizzazione del proprio lavoro, il resto della classe ha comunque ottenuto risultati di buon 
livello dimostrando un impegno in classe e a casa continuativo. Rimane qualche studente che, per 
motivi diversi, ha evidenziato qualche difficoltà, perlopiù settoriale. 

I ragazzi che si collocano sul livello più alto possiedono conoscenze solide ed articolate, sono 
capaci di analizzare e rielaborare in modo approfondito le conoscenze e di operare collegamenti 
tra le varie discipline e i diversi argomenti. Il resto della classe dimostra una buona capacità  di 
analisi e rielaborazione dei contenuti in modi anche personali. 

Il comportamento degli alunni nei confronti di compagni ed insegnanti è sempre risultato corretto. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. 
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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; 
 
 

2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 
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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'emergenza Covid-19 ha precluso l’effettuazione dei tirocini esterni durante il periodo estivo 
2019/20 e 2020/21. Per questo motivo l’Istituto ha promosso dei corsi interni e ha  incentivato le 
attività  
 

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. 

 

 

Anno scolastico  2019/2020 

 

Attività  n. ore 5A 
Corso sicurezza 8 X 
Sicurezza informatica 2 X 
Attività propedeutiche 2 X 
Fondazione Querini Stampalia 1 X 
Visita alla Ducati 3 X 
Progetto Orientamento 7 X 
ECDL  X 

2ore 
Orientamento Ca’ Foscari 20 X 
Ryla Camp 50 X 
Dolomiti Unesco 24  

Anno scolastico  2020/2021 
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Attività  n. ore 5A 
ECDL  X 

40ore 
CGIA to be  
economist 

3 X 

Rotary 
fututorienta 

6 X 

Uni TS - Stage  
matematica 

8 X 

Progetto Arte 
E Scienza 

 X 
19 ore 

Olimpiadi Matematica 8  
Uni PD  
Orientamento 

5 X 

Uni PD Progetto Nerd 26  
Uni Fe Orient. 2 X 
Uni Ca’ Foscari  
Orient. 

2 X 

Uni UD Orient. 2 X 
Test Buster 2 X 
Uni UMA Orient. 2 X 
 n.ore 5A 
Uni Bocconi Orient. 10  
Uni Roma3 Orient. 2  
Uni Sant’Anna Orient. 2  
IED Orient. 2  
Progetto LEI 
Uni Ca’ Foscari 

4  

NABA Orient. 1  
Uni BO Orient. 2  
IULM Milano Orient. 2  
Politecnico Milano Orient. 2  
IUS VE Orient. 2  
Uni PG 6  
Fondazione Querini 
Stampalia 

2 X 

Conferenza Zanichelli 2 X 
Fondazione Veronesi 4  
Conferenza Patavina 2  
Cabot 3  
Ggroup 6  
Certificazione Linguistica 24 X 
L. Berto – io vivo sano 30  
L. Berto – controllo  
Qualità alimentare 

30  

Camera Commercio 
Soft Skill 

30  



11 
 

 

 a.s. 2020/21: Attività di formazione in merito a contratti di lavoro, attività previdenziale dello 
Sato, colloqui di lavoro, stesura della lettera di presentazione e del proprio curriculum vitae. 
Attività di orientamento universitario. 

 

Anno scolastico  2021/2022 

 

Attività n. ore 5A 
Progetto Orient. 
Banca d’Italia 

2 X 

Test Buster 2 X 
Uni TN Orient. 2  
Uni Ca’ Foscari  
Orient. 

2  

Open day IULM 2  
Uni PD Orient.. 4  
Uni PD  
Simulazione Test 

10  

Uni VR Orient. 2  
Uni Pavia Orient.. 2  
Uni Marconi 15  
Ass. Generali   
 n.ore 5A 
ACC. Diplomatici 14  
ECDL (in media…) X 

7ore 
Conferenza Zanichelli 4  
Conferenza Uni TN 4  
Open day H-FARM College   
Job Orienta   
Preparazione Test Universitari   
Uni TS – stage matematica 10 X 
Visita Virtuale a CMS 2  
Premio scrittura “le città di Berto”   

 

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

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  

Si rimanda alle relazioni delle singole discipline.  
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La classe parteciperà al viaggio di Istruzione a Bologna e Ferrara (Mostra Pasolini, Mostra Photos 
e Oliviero Toscani, Museo dell’Ebraismo, Mostra De Pisis) 

 

 

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

Certificazioni di lingua, Olimpiadi, Corso video giornalismo, ECDL, corso di preparazione test di 
ingresso universitari 
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PARTE QUARTA 

 

 

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

 

Tenendo presenti le indicazioni del P.O.F. di Istituto, il Consiglio di Classe ha concordato in 
generale sui criteri di valutazione per la misurazione delle prove oggettive. Per quanto concerne 
tali criteri si è fatto riferimento alla scala in decimi secondo le corrispondenze successivamente 
indicate, in relazione alle conoscenze, capacità di analisi ne di sintesi, capacità critiche ed 
espressive, fermo restando la necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna 
disciplina, come indicato nelle relazioni individuali: 
    
       
Voto: 3-4 

Conoscenze Largamente incomplete e frammentarie 

Capacità di analisi e sintesi Parziali e non originali 

Capacità di critica Molto superficiale e approssimativa 

Capacità espressiva Molto stentata e scorretta 

Interesse ed impegno Scarsi 

 

Voto: 5 

Conoscenze Generiche e talora imprecise  

Capacità di analisi e sintesi Poco corrette e approssimative 

Capacità di critica Non ancora autonoma 

Capacità espressiva Poco fluida e talora scorretta 

Interesse ed impegno Modesti e saltuari 

 

Voto: 6 

Conoscenze Abbastanza complete, ma non approfondite 

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

Capacità di critica Complessivamente adeguata 

Capacità espressiva Semplice, ma pertinente 

Interesse ed impegno Accettabili e abbastanza costanti 



14 
 

 

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. 
 

 

 
 

  



15 
 

PARTE QUINTA 

 

Raggiungimento degli obiettivi e considerazioni finali del Consiglio di Classe 

 

Gli obiettivi generali del Consiglio di Classe, così come gli obiettivi delle singole 
discipline, sono stati raggiunti dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto 
concerne le competenze legate alle capacità di elaborazione autonoma, di riflessione 
personale e di confronto interdisciplinare. I livelli di preparazione raggiunti risultano 
differenziati a seconda delle potenzialità di base e della sistematicità dell’impegno, soprattutto 
in fase di rielaborazione personale. All’interno della classe sono presenti diversi studenti che 
si distinguono per le conoscenze complete e accurate che, accompagnate da personali capacità 
di elaborazione e riflessione, configurano situazioni di buon livello. Sul piano della conoscenza 
dei contenuti, discreti risultati sono stati raggiunti anche da alcuni studenti meno sicuri nella 
rielaborazione autonoma, ma che si sono impegnati con adeguata puntualità nello studio, 
acquisendo una preparazione apprezzabile, anche se non sempre proposta con piena 
padronanza nell'organizzazione della sintesi e nella competenza lessicale. Il profilo delineato, 
comune pressoché a tutte le discipline, si accentua o si attenua in alcune di esse come 
descritto nelle singole relazioni dei docenti. La classe ha raggiunto un livello decisamente 
buono di maturazione nelle relazioni interpersonali e con i docenti si è dimostrata 
collaborativa e propositiva, disponibile nei confronti delle proposte didattiche, garantendo un 
clima di lavoro sereno e proficuo. 

 

 

ALLEGATI 

 

 

1. Relazioni finali delle singole discipline e programmi 

2. Criteri per la quantificazione del credito scolastico e formativo 

3. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

4. Griglia di valutazione per il colloquio 

5. Argomento assegnato per la realizzazione dell'elaborato 

6. Elenco dei testi di letteratura italiana per il colloquio 

7. Percorsi con metodologia CLIL 
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Allegato 1 

 

RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E PROGRAMMI 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.BERTO”                                    ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

            MOGLIANO VENETO 

 

RELAZIONE FINALE  I.R.C. 

Classe 5A 

INSEGNANTE: Salzani Roberta 

 

 

1-OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

 Conoscere i motivi e i valori irrinunciabili che fondano la vita; 
elaborare personali risposte di senso di fronte ai problemi che 
riguardano la vita in tutte le sue fasi. 

 COMPETENZE 

 Elaborare e mettere in correlazione le esigenze della vita con le 
proposte della fede cristiana; fondare le scelte religiose sulla base 
delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 

 CAPACITA’ 

 Sapersi assumere alcune responsabilità verso se stesso, gli altri, il 
mondo, riconoscendo il valore dell’impegno e della 
collaborazione per la realizzazione del bene comune. 

2-CONTENUTI ARGOMENTI 

- Progetto di vita. 
- I “5 rimpianti” by Alessandro D’Avenia: una riflessione su ciò  che 

spesso sembra importante  nella vita ma che spesso impedisce di 
vivere pienamente.   

- Progetto di vita - Come mi vedo tra 10 anni: professione, vita 
affettiva… 

- Visione del film ”Il primo anno”  di Thomas Lilti. Riflessione e 
dibattito su selezione nel mondo dello studio e del lavoro, 
competizione e aspirazioni personali. 

- Le tappe della maturità: conoscenza, responsabilità individuale e 
collettiva, giustizia e capacità di ragionare criticamente. 

- Le feste e le tradizioni religiose come sono vissute dai giovani 
oggi: l’Avvento, Immacolata Concezione e il Santo Natale. 

- I valori che fanno crescere. 
- Il valore della gentilezza. 
- Il “Giorno della Memoria”: Liliana Segre e l’importanza di 
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diventare Testimone della Memoria. 
- Visione dell’intervista di F. Fazio a papa Francesco. 
- Come creare una cultura della pace a partire da dalle relazioni 

interpersonali e dalla scuola. 
- “Ricordo di un europeo” by Alessandro D’Avenia: riflessione 

sull’uomo che ricade nella dinamica della guerra e sull’importanza 
di creare una cultura della pace. 

- Uno sguardo sul mondo: i muri che dividono. 
- Il conflitto Israelo-Palestinese: visione del film “Il figlio dell’altra” 
- I muri nel mondo. 
 

 

3-METODOLOGIE E STRUMENTI  

Nelle lezioni si è cercato di instaurare un dialogo costruttivo basato sul metodo induttivo, 

stimolando gli alunni a partecipare attivamente alle riflessioni proposte, dando spazio alla 

discussione e favorendo i collegamenti interdisciplinari.  In ogni lezione si è cercato di curare un 

momento di ripresa dell’argomento trattato precedentemente e al termine dell’ora una sintesi per 

esplicitare e consolidare il percorso svolto.    

Alcune tematiche sono state proposte direttamente dall’insegnante, altri argomenti sono stati 

approfonditi con l’ausilio di film, video, articoli di giornale e libro di testo. Le lezioni sono state 

svolte regolarmente in presenza e, in caso di necessità, in modalità mista attraverso la piattaforma 

GSuite, Classroom. 

4-STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Data la particolare identità della disciplina, lo strumento privilegiato di verifica è stata 

l’osservazione continua e diretta del docente, che ha valutato il coinvolgimento, l’attenzione e la 

partecipazione alle varie proposte, nonché lo sviluppo di una personale capacità critica, di giudizio 

e di sintesi. 

5-CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe 5A è composta da 22 alunni e tutti si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica. Durante l’anno scolastico il gruppo classe ha instaurato e mantenuto un rapporto 

positivo e sempre rispettoso con l’insegnante. Le varie proposte sono state accolte positivamente 

e seguite con una buona attenzione, favorendo l’analisi e la comprensione dei vari contenuti, 

dialogando e dibattendo sempre in un clima di reciproco ascolto e rispetto. Una parte del gruppo 
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classe ha interagito maggiormente, esprimendo liberamente riflessioni personali, dimostrando di 

aver maturato una buona capacità critica e di saperla esprimere, rispettando le posizioni diverse 

dalle proprie. Altri hanno mantenuto un buon grado di attenzione prediligendo prevalentemente 

un atteggiamento di ascolto.   

Il programma svolto, rispetto a quello ipotizzato nella programmazione iniziale, è stato rivisto in 

alcuni contenuti per poter favorire una riflessione critica degli accadimenti di attualità e 

rispondere meglio alle esigenze emerse in itinere. 

Il profitto complessivo è molto buono. 

 

Mogliano Veneto, maggio2022                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                                             Roberta Salzani 
 
 

RELAZIONE FINALE LETTERE 
Docente: prof. Nicola De Cilia  

 

ITALIANO E LATINO 

 
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
La classe si presenta con un quadro decisamente soddisfacente: alcuni studenti hanno ottenuto 
risultati davvero eccellenti e risultano autonomi nell’organizzazione del proprio lavoro e 
propositivi nelle analisi e produzione dei testi, il resto della classe ha comunque ottenuto risultati 
di buon livello dimostrando un impegno nello studio costante e una produzione e analisi 
comunque di buon livello. Valido e interessante l’apporto personale alla materia studiata. 
 
OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 

Tenendo presente la Programmazione d’Istituto per le materie letterarie in merito alle finalità 

generali e agli obiettivi specifici declinati in competenze, abilità e conoscenze e gli obiettivi stabiliti 

dal Consiglio di Classe nella programmazione generale, l’insegnamento dell’italiano nella classe 

VAA ha mirato all’acquisizione negli studenti delle 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 dall’Ottocento al Novecento nei vari contesti 

culturali di riferimento; 

- gli autori e i testi letterari indicati nel programma consuntivo 

In termini di competenza gli allievi sono stati indirizzati: 
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1. a migliorare l’uso della lingua italiana e quindi la capacità di esporre, argomentare, 

analizzare, sintetizzare e valutare, per iscritto o oralmente, esercitando le seguenti abilità: 

- pianificare un intervento scritto e orale organizzando contenuto e forma in funzione dello 

scopo; 

- elaborare testi scritti con particolare attenzione alle diverse tipologie testuali previste dal 

Nuovo Esame di Stato:  

a) Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;  

b) Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo;  

c) Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

2. a conoscere criticamente tematiche, contenuti e forme di comunicazione letteraria dei 

secoli XIX e XX attraverso la capacità di: 

 

- analizzare i testi letterari in programma cogliendo le interazioni tra il piano del significante 

e quello del significato al fine di una corretta comprensione globale; 

- contestualizzare il prodotto letterario nell’ambito dell’opera, della poetica del suo autore e 

del periodo storico-culturale in cui ha operato; 

- operare sintesi complete e organiche relative a un autore, illustrandone l’evoluzione del 

pensiero, della poetica 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; 

- elaborare un’analisi testuale, un testo argomentativo in uno stile adeguato e 

linguisticamente corretto. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 
 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. Paravia 
 

L'OTTOCENTO.  
 
LE POETICHE DEL NATURALISMO E DEL VERISMO. 
Caratteri generali del Positivismo. Il “darwinismo sociale”. Caratteri generali del Naturalismo 
francese e principali esponenti e confronto col Verismo Italiano.   
 
GIOVANNI VERGA: Principi di poetica Le tecniche narrative (Oggettività e impersonalità: L’artificio 
della regressione e l’eclissi dell’autore; il discorso indiretto libero, il lessico italiano e le suggestioni 
idiomatiche paradialettali). 
 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
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La poetica del Decadentismo e del Simbolismo: La reazione al Positivismo. L’Irrazionalismo. Il 
valore della conoscenza intuitiva. L’estetismo. 
 
CHARLES BAUDELAIRE E ARTHUR RIMBAUD: Simbolismo francese e il poeta veggente. 
 
LA SCAPIGLIATURA, BOHEME ALL’ITALIANA. 
La crisi delle certezze. (1 ora) 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO: Caratteri della vita e della produzione letteraria. L'estetismo e il 
superomismo. Il panismo e il sensualismo. La vita come opera d’arte. 
La filosofia del Dandy (caratteri dell'eroe decadente).  
 
GIOVANNI PASCOLI: La vita e l'attività poetica. La poetica del “fanciullino” (confronto con “Il 
veggente” di Rimbaud). Il tema dei "nido". La poetica delle piccole cose. Le caratteristiche 
innovative del linguaggio poetico: Il lessico; Gli effetti fonici; La sintassi e i metri. Il simbolismo; 
L’impressionismo. Il tema della morte e dell’eros. Lo sperimentalismo linguistico. 
 
La reazione antidannunziana: GUIDO GOZZANO e il crepuscolarismo.  
 
IL NOVECENTO  
Sigmund Freud, L’io non è più padrone di se stesso, (pag. 32) 
Carlo Michelstaedter, Il bambino e l’ingranaggio: l’educazione come repressione (pag. 34) 
 
GLI INTELLETTUALI DI FRONTE ALLA GUERRA 
Il FUTURISMO: Caratteri generali del movimento. I principi della poetica e la rivoluzione linguistica. 
Filippo Tommaso Marinetti. Manifesti del Futurismo. Rapporto tra Futurismo e fascismo 
Gli altri movimenti d’avanguardia: Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo. (1 ora) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: Le idee e la poetica. L’esperienza della guerra. ll linguaggio poetico 
dell'Allegria.  
 
LA CRISI DEL SOGGETTO 
LUIGI PIRANDELLO: Aspetti del pensiero e della produzione letteraria. La visione del mondo. Il 
superamento del Verismo. L’arte come “riflessione”. L’Umorismo e il sentimento del contrario. Il 
relativismo gnoseologico e il nichilismo. L’opposizione vita-forma e l’opposizione maschera-volto. 
L’impossibilità di sfuggire alle convenzioni sociali.  
 
ITALO SVEVO: Caratteri dei romanzi sveviani: La destrutturazione delle forme narrative tradizionali 
 
UMBERTO SABA: la poesia onesta e la poetica della calda vita.  
 
EUGENIO MONTALE: La poetica. Caratteri del linguaggio poetico. La tecnica del "correlativo 
oggettivo". La concezione della vita.  
 
TRA NEOREALISMO E IMPEGNO 
BEPPE FENOGLIO, la Resistenza antiretorica del partigiano Johnny. 
 
ITALO CALVINO, la vita, le idee e la poetica. Dall’impegno neorealista al disincanto.  
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PIER PAOLO PASOLINI. Vita e morte di un poeta. L’eresia di Pier Paolo Pasolini.  
 
CARLO EMILIO GADDA. Lo stile espressionistico di un genio.  
 
Pier Vittorio Tondelli, la letteratura italiana degli anni ‘80  
 

Libri letti: Giovanni Comisso, Giorni di guerra, Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, Giuseppe Berto, 
Beppe Fenoglio, I 23 giorni della città di Alba, Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO LATINO 
 
Testo di adozione: Conte, Pianezzola, La letteratura e la cultura latina, ed. Le Monnier  
     
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
1) OVIDIO: la leggerezza del poeta e l’elegia latina. La produzione erotico-didascalica. Le 

Metamorfosi e i Fasti: il tentativo epico di Ovidio. Il carmen  e l’error: l’esilio nel Ponto, i Tristia 
e le Epistule ex Ponto.  

2) SENECA: La militia vitae; pensiero filosofico e produzione letteraria; rapporti con la corte 
imperiale. Seneca filosofo: l’orizzonte filosofico dello stoicismo.  Il genere della "consolatio". I 
trattati morali e l’ideale del sapiens. I caratteri dello stoicismo di Seneca. Le lettere a Lucilio. 
Lo stile di Seneca.  

3) PETRONIO: Il problema dell'identificazione dello scrittore; Il ritratto tacitiano di Petronio; Le 
vicende del Satyricon e i personaggi; Il Satyricon  e il problema della definizione del genere: il 
rapporto con la satira menippea e le fabulae milesiae; il Satyricon come parodia del romanzo 
antico e come odissea di vagabondi. Gli inserti poetici. La lingua e lo stile.  

4) TACITO: Storia di un fedele servitore dello stato: Agricola. Il fascino discreto dei barbari: il De 
Germania. Una storia tutta urla e furore: gli Annales e le Historiae. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE INGLESE 
Docente: prof.ssa Fabiana Sorarù  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 
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L’insegnamento della lingua Inglese in questa classe è stato caratterizzato da continuità, in quanto 

l’insegnante è stata la sottoscritta a partire dal primo anno scolastico. 

E’ stato possibile quindi instaurare un soddisfacente rapporto di collaborazione reciproca che ha 

permesso un regolare svolgimento del programma.  

La classe si è distinta per un diligente e costante impegno scolastico e un apprezzabile interesse 

per la materia. 

La maggior parte degli studenti ha manifestato una discreta disponibilità al dialogo educativo 

anche se la partecipazione non è stata sempre attiva e costruttiva per tutti.  

L’impegno nei confronti del lavoro domestico si è dimostrato generalmente regolare e costante 

ma, per alcuni studenti, il metodo di studio si è talvolta rivelato poco efficace perché caratterizzato 

da limitata autonomia e scarsa rielaborazione personale. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe si presenta soddisfacente ma piuttosto 

eterogenea, con un discreto numero di studenti che ha dimostrato serietà ed impegno e raggiunto 

ottimi risultati grazie a conoscenze approfondite e ben strutturate e buone capacità espressive e 

linguistiche, mentre per alcuni elementi, un po’ fragili nella preparazione e poco autonomi nel 

metodo di studio, il profitto non è sempre stato costante e pienamente positivo. 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Programma di Letteratura dal libro di testo Performer Heritage 1 e 2, Zanichelli 

 

ORE AUTORE PERIODO STORICO / 

MOVIMENTO LETTERARIO 

TITOLO DEL BRANO 

TITOLO DELL’OPERA RIFERIMENTO 

1  The Romantic Poetry 

The second Generation of 

Romantic Poets 

 Visione video: “The 

Romantics – 

Eternity” 

 

5  The Romantic Novel  pag 264 



23 
 

Mary Shelley “The Creation of the 

Monster” 

Frankenstein Visione video e Film 

“Frankenstein” 

Pag 273-277 

5  

 

The Victorian Age 

 

 

 

The Victorian Novel 

 Visione BBC Video:  

“The Victorians” 

fotocopie 

pag 4-7,  12-13 

pag 24-25 

6 Charles Dickens 

 

“The Workhouse” 

“Oliver wants some more” 

“Mr Gradgrind” 

“Coketown” 

Oliver Twist 

 

Hard Times 

pag 37-42 

pag 42-44 

pag 46-51 

fotocopie 

2 Rudyard Kipling The British Empire: The 

mission of the coloniser.  

“The White Man’s Burden” 

 Pag 122-123 

 

 

1  Late Victorian novel: 

Realism 

 Fotocopia, video 

2 Robert Louis 

Stevenson 

“Jekyll’s experiment” The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde 

Pag 110-111 

Pag 115-116 

4 Thomas Hardy  

“Tess and Alec in the 

Chase” 

 

 

Tess of the D’Uberville 

pag 97-99 

Fotocopia 

Visione scene del 

film “Tess of the 
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D’Ubervilles” 

1  Aestheticism  

 

 Pag 29-30 

5 Oscar Wilde  “Preface” 

 “The Painter’s studio” 

“A New Hedonism” 

The Picture of Dorian 

Gray 

The Picture of Dorian 

Gray 

 

Pag 124-130 

Fotocopia 

 

 

5  The Modern Age 

Modernism – the Modern 

Poetry 

 

 Pag 156-163 

pag 176-179 

4  

Rupert Brook 

Wilfred Owen 

The War Poets 

“The Soldier” 

“Dolce et decorum est” 

 Pag 188 

Pag 188-189 

Pag 190-191 

 

5 Thomas S. Eliot  

“The Burial of the Dead” 

“The Fire Sermon” 

 

 

The Waste Land 

The Waste Land 

Pag 202-203 

Pag 204-207 

Pag 208-209 

1  The modern novel 

 

 Pag 180-183 
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2 Joseph Conrad “A slight clinking” 

 

Heart of Darkness Pag 220-222 

5 James Joyce  

“Eveline” 

“I said yes I will” 

 

The Dubliners 

Ulysses 

Pag 248-252 

Pag 253-256 

Fotocopia 

1  The literature of 

commitment 

The second generation of 

Modernists 

 Fotocopia 

 

4 George Orwell “Big Brother is watching you” 

“Newspeak” 

 

Nineteen Eighty-Four 

Nineteen Eighty-Four 

 

Pag 274-279 

Fotocopia 

2 Francis Scott 

Fitzgerald 

“Nick meets Gatsby” The Great Gatsby Pag 284-289 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA 
Docente: prof.ssa Renata Bernardi  

 

 

1. COMPETENZE E CONOSCENZE 

Nel corso del triennio, per quanto concerne le competenze, la programmazione disciplinare di 
Filosofia ha cercato di promuovere l’acquisizione e l’utilizzo del lessico disciplinare specifico, 
l’interiorizzazione dei concetti, l’analisi dei problemi filosofici e la loro contestualizzazione storico-
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culturale, lo sviluppo dell’argomentazione, la ricostruzione organica e l’esposizione coerente del 
pensiero dei filosofi, il confronto tra concezioni filosofiche diverse finalizzato all’individuazione di 
analogie e differenze, l’istituzione di collegamenti trasversali, la valutazione argomentata intorno a 
questioni discusse. 

Rispetto alle conoscenze si è puntato sull’acquisizione dei termini e dei concetti specifici della 
disciplina filosofica, sulla conoscenza del pensiero dei principali filosofi dell’Ottocento e di alcuni 
filosofi del Novecento. 

Per quanto concerne le competenze la programmazione didattica di Storia è stata orientata a 
favorire l’acquisizione e l’utilizzo del lessico disciplinare specifico, la comprensione della 
complessità dei processi storici finalizzata a coglierne le relazioni socio-economiche e politico-
culturali, la strutturazione ordinata delle conoscenze storiche e la loro esposizione coerente, il 
confronto tra interpretazioni storiografiche differenti, l’individuazione del rapporto tra le 
trasformazioni storiche del passato e la contemporaneità istituendo collegamenti trasversali, la 
capacità di valutazione personale degli eventi storici. 

Rispetto alle conoscenze si è puntato sull’acquisizione dei termini e dei concetti specifici della 
disciplina storica, sulla conoscenza delle grandi trasformazioni socio-politiche ed economiche dalla 
seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. Per quanto riguarda le vicende storiche della 
seconda metà del Novecento è stato presentato solo un panorama sintetico. 

Le competenze e le conoscenze indicate per le due materie sono state raggiunte dagli studenti in 
misura diversa, in particolare quelle legate alle capacità di argomentazione, di rielaborazione 
personale e di riflessione critica.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Lo studio della Filosofia e della Storia ha fornito molte occasioni per trattare questioni finalizzate 
alla formazione di una cittadinanza critica e responsabile nell’ambito dell’Educazione Civica. 
Attraverso l’analisi e il confronto tra situazioni passate e attuali si è favorita la riflessione sulle 
concezioni, sui sistemi politici, sui meccanismi dell’agire individuale e collettivo, sul funzionamento 
dei gruppi, sui conflitti, sulla cooperazione e sull’integrazione. Tali tematiche hanno costituito 
l’oggetto di riflessioni in itinere sulla Cittadinanza e Costituzione, oltre che spunti per le unità di 
apprendimento inserite all’interno del Percorso trasversale di Educazione Civica programmato dal 
Consiglio di classe. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per i contenuti dettagliati si vedano i Programmi svolti. 

FILOSOFIA. Come contenuto di raccordo con il programma dello scorso anno è stato ripreso il 
pensiero politico kantiano e alcuni nuclei dell’idealismo hegeliano: capisaldi del sistema, dialettica, 
concezione dello stato, della storia, dell’arte, della religione e della filosofia. I contestatori del 
sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. Dallo spirito all’uomo concreto: Feuerbach e 
Marx. Positivismo e Spiritualismo: Comte e Bergson. La crisi delle certezze filosofiche e la 
rivoluzione psicoanalitica: Nietzsche e Freud. Neopositivismo ed epistemologia: Schlick e Popper. 
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Post-positivismo: Kunh, Lakatos Feyerabend. Politica, etica e responsabilità nel Novecento: Arendt 
e Jonas. 

STORIA. L’Italia durante il periodo di governo della Destra e della Sinistra storica. La Seconda 
rivoluzione industriale, l’Imperialismo e la società di massa. L’età delle grandi potenze europee tra 
il tardo Ottocento e i primi anni del Novecento. L’età giolittiana. Dalla Belle Époque alla Grande 
Guerra. Il periodo tra le due Guerre: totalitarismi contro democrazie. La Seconda guerra mondiale. 
Il bipolarismo e la guerra fredda; l’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (panorama sintetico). 

 

3. METODI E STRUMENTI 

Sotto il profilo metodologico l’intervento didattico è stato prevalentemente basato sulla lezione 
frontale, strutturata sempre attraverso spiegazioni analitiche dei concetti filosofici e degli eventi 
storici, integrata dalla lettura di brani e documenti tratti dai manuali o dai classici del pensiero 
filosofico. La riflessione e il confronto critico sono sempre stati incoraggiati anche attraverso la 
promozione di forme di “lezione partecipata”. Si è cercato di stimolare sia la stesura di appunti 
dalle lezioni, sia la lettura e il lavoro personale di confronto con i testi in uso e con le integrazioni 
fornite dall’insegnante, sia il rafforzamento del metodo di studio personale. Si è puntato molto 
sulla trasversalità e sull’integrazione dei contenuti analiticamente discussi durante la lezione e 
mediati dalle delucidazioni dell’insegnante, più che sullo studio autonomo di contenuti non 
spiegati. In questo modo ciascuno studente ha migliorato competenze e capacità 
proporzionalmente alle proprie potenzialità individuali.  

I manuali in adozione sono stati accompagnati da materiali di approfondimento proposti 
dall’insegnante. 

 

MANUALI IN ADOZIONE 

N. ABBAGNANO, G. FORNERO, “Con-filosofare”, Paravia, vol. 2B, 3A, 3B 

V. CASTRONOVO, Nel segno dei tempi. MilleDuemila, vol. 2 e vol. 3, La Nuova Italia 2015 

Per l’Educazione civica sono state fornite delle dispense e una versione digitale della Costituzione 
italiana (testo e commento), Edizioni Pearson. 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Gli elementi di valutazione si sono basati sulle interrogazioni orali, considerate non solo come 
strumenti di rilevazione del profitto, ma anche come occasioni di confronto, rinforzo e 
approfondimento. Sono state proposte interrogazioni programmate che hanno previsto il blocco 
ciclico della spiegazione dell’insegnante e che hanno verificato la padronanza di porzioni di 
contenuti abbastanza ampie. A queste si sono aggiunte anche alcune prove scritte costituite da 
questionari con domande a risposta aperta (con o senza limite di righe) e, per particolari temi 
filosofici, da elaborati strutturati sulla forma della trattazione sintetica argomentata. La 
valutazione delle prove, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri previsti dal Piano dell’Offerta 
Formativa, si è basata sulla corrispondenza tra livelli di conoscenze/competenze e voto secondo 
griglie di valutazione per le prove orali e per le prove scritte di filosofia e storia. 
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6. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE 5^ A 

Nel corso del triennio la continuità nell’insegnamento delle discipline storico-filosofiche è stata 
garantita. 

Gli studenti hanno dimostrato un comportamento corretto durante l’intero percorso formativo. 
Anche nel lungo periodo di emergenza sanitaria la classe si è facilmente adattata e ha dimostrato 
di reagire positivamente alle difficoltà che la didattica a distanza ha comportato. 

Durante il triennio gli studenti hanno evidenziato disponibilità ad accogliere il progetto educativo 
contribuendo a consolidare un clima di lavoro collaborativo e proficuo anche se l’impegno, 
l’interesse e la partecipazione si sono espressi in maniera diversa a seconda della personalità di 
ciascuno. 

Il profilo della classe appare differenziato per quanto concerne le potenzialità individuali, la 
continuità nello studio, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze disciplinari. 

Una buona parte degli studenti ha acquisito sicurezza nella sintesi e nella rielaborazione personale 
delle conoscenze evidenziando una soddisfacente padronanza dei contenuti e in taluni casi anche 
un approccio critico e riflessivo alle due discipline. Il livello di preparazione conseguito può, quindi, 
definirsi buono e, in diversi casi, ottimo.  

La componente rimanente della classe denota l’acquisizione di una certa sicurezza nell’analisi e 
nella sintesi dei contenuti, anche se in alcuni casi si evidenzia uno studio non sempre continuativo 
o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo comporta qualche difficoltà a integrare 
contenuti di una certa ampiezza e complessità. Pertanto, il possesso delle conoscenze e delle 
competenze disciplinari risulta discreto o più che sufficiente. 

Complessivamente il lavoro svolto può ritenersi soddisfacente poiché tutti gli studenti, anche 
quelli che inizialmente presentavano alcune fragilità, hanno attivato un percorso di maturazione 
personale e di crescita culturale conseguendo gli obiettivi prefissati anche se con esiti di profitto 
diversificati. 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 
Docente: prof.ssa Paola Marzari  

  
 

MATEMATICA 

 

Contenuti / nuclei tematici trattati: 
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Funzioni e limiti: le funzioni e le loro proprietà, i limiti, le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 
Derivate e studi di funzioni: la derivata di una funzione; i teoremi del calcolo differenziale; i 
massimi i minimi e i flessi; lo studio delle funzioni. 

Gli integrali: gli integrali indefiniti; gli integrali definiti, il calcolo di aree e volumi, gli integrali 
impropri, le equazioni differenziali 

La probabilità: distribuzioni di probabilità 

Geometria nello spazio: la geometria analitica nello spazio. 

 

Obiettivi: 

Conoscenze 

- Conoscere concetti e formule relativi ai contenuti disciplinari trattati 
- Utilizzare termini essenziali specifici della disciplina 
- Adottare tecniche e procedure di calcolo 
- Conoscere dimostrazioni di alcuni tra i teoremi più importanti 
Capacità 

- Analizzare situazioni problematiche e ricercare strategie risolutive 
- Individuare le strategie risolutive più opportune 
- Pensare in modo logico – deduttivo  
Competenze 

- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina 
- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
- Tracciare ed esaminare grafici di funzioni algebriche razionali, sia intere sia fratte 
- Tracciare ed esaminare grafici di funzioni algebriche irrazionali e trascendenti  
- Matematizzare semplici situazioni problematiche  
- Calcolare aree e volumi di funzioni semplici utilizzando gli integrali  
 

Metodi: 

lezione frontale – metodo deduttivo 

risoluzione in classe di esercizi e problemi 

 

Mezzi e strumenti: 

testo in adozione: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica blu 2.0, voll 4 e 5, Zanichelli 

 

Verifiche 

La valutazione è stata fatta prevalentemente attraverso prove scritte, che nel secondo periodo 
dell’anno scolastico hanno incluso le due brevi simulazioni di seconda prova, la prima con un 
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problema e due quesiti, la seconda solo con quesiti, prevista per il mese di maggio come ultima 
verifica scritta.  

I colloqui sono stati strutturati in modo da accertare l’acquisizione delle conoscenze relative ai 
diversi temi disciplinari trattati, l’utilizzo del linguaggio specifico e l’avvenuta comprensione di 
quanto studiato, senza però addentrarsi in contesti di problem solving. In taluni casi sono state 
richieste anche le dimostrazioni dei principali teoremi studiati 

 

Progetti: 

Olimpiadi della matematica, fasi di istituto 

 

 

FISICA 

 

Contenuti / nuclei tematici trattati: 

Correnti e circuiti: corrente e resistenza; i circuiti elettrici. 

Magnetismo: Campi magnetici, campi magnetici generati da corrente; induzione e induttanza. 

Oscillazioni elettriche: proprietà energetiche della materia ed equazioni di Maxwell; oscillazioni 
elettromagnetiche e correnti alternate; onde elettromagnetiche. 

Relatività: cinematica relativistica 

 

Obiettivi: 

Conoscenze: 

- Conoscere concetti e formule relativi ai contenuti disciplinari trattati 
- Utilizzare termini essenziali specifici della disciplina 
- Adottare tecniche e procedure di risoluzione standard 
 

Capacità: 

- Analizzare semplici situazioni problematiche e ricercare strategie risolutive 
- Individuare le strategie risolutive più opportune 
- Pensare in modo logico – deduttivo 
 

Competenze: 

- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina 
- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
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- Saper riconoscere come alcuni dei fenomeni della vita quotidiana possono essere interpretati 
con le leggi studiate 

- Essere consapevoli dei limiti della disciplina, dei problemi connessi al campo d’indagine e al 
metodo d’indagine 

 

Metodi: 

lezione frontale – metodo deduttivo 

risoluzione in classe di esercizi e problemi 

semplici esperimenti qualitativi 

 

Mezzi e strumenti: 

testo in adozione: U. Amaldi “L’amaldi per i licei scientifici.blu” – seconda edizione Voll. 2 e 3; 
Zanichelli 

 

Verifiche: 

La valutazione è stata fatta prevalentemente su prove scritte che, nel primo periodo dell’anno 
scolastico, prevedevano sia l’argomentazione su alcune situazioni proposte sia lo svolgimento di 
esercizi e problemi. Nel secondo periodo dell’anno scolastico è tata privilegiato l’aspetto 
espositivo della disciplina sia nello scritto che nei colloqui. 

Nelle valutazioni orali si è tenuto conto sia delle conoscenze acquisite relativamente ai diversi temi 
disciplinari trattati, sia l’utilizzo del linguaggio specifico e l’avvenuta comprensione di quanto 
studiato, senza però addentrarsi in contesti di problem solving.  

 

Progetti: 

Olimpiadi della fisica, fasi di istituto. 

 

 

Relazione sulla classe: 

 

Per ciò che riguarda l’ambito relazionale, la classe 5 A è riuscita a costruire un gruppo coeso e 
collaborativo, anche se all’interno si possono individuare diversi piccoli gruppi. Le relazioni 
interpersonali sono state positive, rispettose della diversità e delle problematiche che di volta in 
volta hanno coinvolto alcuni degli studenti della classe. 
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L’ambito cognitivo-operativo risulta poco omogeneo. Le diversità sono dovute in parte ai diversi 
stili di apprendimento e in parte ad un impegno non sempre adeguato alle richieste caratterizzanti 
questo percorso scolastico.  

Alcuni alunni hanno saputo accogliere e far proprie le indicazioni fornite dall’insegnante per 
l’acquisizione di un metodo di studio efficace che ha fatto loro maturare competenze disciplinari 
molto buone con punte di eccellenza; per altri, invece, i tempi sono stati più lunghi e soprattutto lo 
studio saltuario o prettamente mnemonico, intensificato solamente in occasione delle verifiche, 
ha portato ad una frammentarietà delle conoscenze acquisite, ad una mancata rielaborazione dei 
contenuti e dunque ad una preparazione complessivamente più debole, superficiale e poco 
duratura.  

Le abilità induttive e logico-deduttive della classe sono nel complesso discrete anche se 
diversificate: accanto ad allievi in grado di analizzare situazioni complesse e individuare in 
autonomia strategie risolutive brillanti alternative a quelle proposte dall’insegnante, vi sono 
elementi che hanno difficoltà a costruire autonomamente un percorso risolutivo al di fuori di 
contesti molto semplici o già incontrati in precedenza e che si affidano più alle capacità di 
memorizzazione che non alle abilità di analisi e di problem solving; altri ancora intuiscono il 
percorso risolutivo ma non riescono a portarlo a termine a causa di alcune lacune accumulate nel 
tempo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 
Docente: prof.ssa Paola Capitanio  

 

La classe si presenta di livello complessivamente buono. L’interesse, la partecipazione al 

dialogo educativo, l’impegno, le attività di studio e di rielaborazione a casa sono nella maggior 

parte dei casi rilevanti. Il profitto è generalmente più che buono, anche se per alcuni di essi il 
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livello di conoscenze e competenze raggiunto nell’ultimo periodo è sufficiente. La relazione tra 

i membri della classe e con la docente è positiva. Non si evidenziano problemi disciplinari. 

 

CONTENUTI 

CHIMICA INORGANICA 

 

La radioattività e l’energia nucleare: effetti biologici delle radiazioni, la stabilità e l’instabilità 

dei nuclei atomici, forme di decadimento radioattivo, impieghi degli isotopi in ambito 

scientifico, difetto di massa ed energia nucleare, fissione e fusione nucleare 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

I composti del carbonio, le caratteristiche dell’atomo di carbonio; formule razionali, 

condensate, topologiche; l’isomeria ( di catena, di posizione, di gruppo funzionale), 

stereoisomeria; proprietà fisiche e reattività dei composti organici 

Gli idrocarburi: proprietà fisiche, ibridazione dell’atomo di carbonio, formule molecolari, 

razionali e nomenclatura, le isomerie.  

Alcani e cicloalcani: gruppi alchilici, ossidazione e alogenazione, il meccanismo delle reazioni 

della sostituzione radicalica. I cicloalcani 

Alcheni: idrogenazione, addizione elettrofila ( regola di Markovnikov), addizione radicalica. 

Meccanismi di reazione di addizione 

Dieni isolati, coniugati e cumulati. 

Alchini: idrogenazione e addizione elettrofila, il comportamento acido 

Gli idrocarburi aromatici ed eterociclici: proprietà, la molecola del benzene, gli idrocarburi 

aromatici monociclici, i gruppi arilici, la sostituzione elettrofila, i principali idrocarburi 

aromatici policiclici, i composti aromatici eterociclici di interesse biologico, il meccanismo di 

reazione di sostituzione elettrofila, la reattività del benzene monosostituito e l’orientazione 

del secondo sostituente, la basicità  dei composti aromatici azotati. 

I composti eterociclici aromatici 

 

I derivati degli idrocarburi: il gruppo funzionale, la nomenclatura, le proprietà fisiche, le 

principali reazioni di sintesi 

Gli alogenuri alchilici: classificazione, la sostituzione nucleofila SN 1 e SN 2 , L’eliminazione E1 

e E2          

Gli alcoli e i fenoli: classificazione, proprietà anfotere, rottura del legame OH rottura del 

legame CO, ossidazione, i polioli più rilevanti. I tioli: il ponte disolfuro. 

I fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni. L’attività antiossidante dei fenoli 

Gli eteri: classificazione, sintesi degli eteri 

Le aldeidi e i chetoni: l’addizione nucleofila degli alcoli, la riduzione e l’ossidazione, reattivi di 

Feheling e di Tollens 
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Gli acidi carbossilici: l’acidità, gli acidi grassi saturi e insaturi, la sostituzione nucleofila acilica, 

rottura del legame OH 

Gli esteri: sintesi di un sale 

Le ammine: classificazione, la basicità, sintesi dei Sali di ammonio 

L’impatto della agricoltura intensiva sull’ambiente 

 

 

CHIMICA BIOLOGICA 

 

Carboidrati: monosaccaridi: struttura e chiralità, proiezioni di Fischer, ciclizzazione, 

proiezioni di Haworth, anomeria, riduzione e ossidazione; il legame glicosidico, la 

mutarotazione, gli eteropolisaccaridi (cenni); disaccaridi e polisaccaridi  

Lipidi: gli acidi grassi saturi e insaturi, i trigliceridi: sintesi, idrogenazione, saponificazione; 

glicerofosfolipidi e membrane biologiche, gli steroidi, le vitamine liposolubili, l’azione 

detergente del sapone, gli sfingolipidi, i glicolipidi, le lipoproteine plasmatiche 

Proteine: amminoacidi: struttura e chiralità, classificazione, forma zwitterionica; il legame 

peptidico, il legame disolfuro; Le proteine: funzioni, struttura primaria, secondaria, terziaria 

e quaternaria  . 

Gli enzimi: funzione e specificità cofattori enzimatici, meccanismo d’azione, effetto 

temperatura, pH, concentrazione, inibitori enzimatici; punto isoelettrico, le proteine di 

membrana, le classi enzimatiche, gli effettori allosterici 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

  Dal DNA all’ingegneria genetica: I nucleotidi e gli acidi nucleici 

La genetica dei virus: le caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi, virus 

animali a DNA e a RNA; geni che si spostano: plasmidi, coniugazione, trasduzione e 

trasformazione batterica; DNA ricombinante e biotecnologie moderne: enzimi di restrizione 

e ligasi, clonaggio di un gene, libreria genetica, reazione di amplificazione di una sequenza 

(PCR) e loro applicazioni; il sequenziamento del DNA (cenni); editing genomico e sistema 

CRISPS/Cas9. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie: produzione di farmaci ricombinanti, nuove generazioni di 

vaccini, tipi di vaccini, terapia genica, cellule staminali e terapia con cellule staminali, 

applicazioni di CRISPS/ Cas9 in ambito medico,  biotecnologie per l’agricoltura, applicazione 

delle biotecnologie all’ambiente 

 

BIOLOGIA 

 

La fotosintesi: aspetti generali della fotosintesi: l’equazione, struttura e funzione dei cloroplasti, 

l’esperimento di Ruben e Kamen; la fase dipendente dalla luce: i pigmenti fotosintetici, lo 
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schema Z, la struttura della clorofilla, spettro di assorbimento e spettro d’azione, dettagli della 

fotosintesi; la fase indipendente dalla luce: fissazione del Carbonio, produzione del primo 

zucchero (G3P), rigenerazione del RuBO, gli esperimenti con il carbonio radioattivo di Benson e 

Calvin, la resa del Ciclo di Calvin; gli adattamenti ai diversi ambienti: il problema della 

fotorespirazione, la fissazione del C nei climi caldi, la strategia delle piante C4, la strategia CAM, 

la fotosintesi contro il riscaldamento totale 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La struttura interna della Terra: 

 

La dinamica della litosfera: la Teoria della deriva dei Continenti, la morfologia dei fondali 

oceanici, gli studi di paleomagnetismo, l’espansione dei fondali oceanici, anomalie magnetiche, 

la struttura delle dorsali oceaniche, faglie trasformi, età delle rocce del fondale. 

 

Tettonica delle placche e orogenesi: la teoria della tettonica a placche, margini di placca, 

caratteristiche generali delle placche, i margini continentali, formazione degli oceani, il 

meccanismo che muove le placche, come si formano le montagne, diversi tipi di orogenesi 

 

 

METODOLOGIE 

La metodologia è stata fondata su lezioni frontali di presentazione, seguite da 

discussioni guidate, che hanno contribuito all’approfondimento alcune delle 

tematiche proposte.  

Per l’approfondimento di alcuni argomenti trattati, è stato utilizzato il metodo del 

Cooperative learning, il Debate, l’esposizione di materiale elaborato dagli alunni. Per 

l’acquisizione di competenze sono state effettuate esperienze di tipo laboratoriale. 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati adottati i testi 

 

a) “Il carbonio, gli enzimi, il DNA - seconda edizione” di Sadava, Hillis, Hacker, Posca, 

Rossi, Rigacci.  ed. Zanichelli 

b) “Chimica Più -vol. unico” di Posca, Fiorani  ed. Zanichelli 

c) “Sistema Terra – seconda edizione” di Crippa, Fiorani  ed. A. Mondadori Scuola 

 

Sono state fornite fotocopie di alcune pagine tratte da libri di testo e  materiale redatto 

dall’insegnante,  al fine di approfondire questioni di particolare interesse. Sono stati 

utilizzati sussidi multimediali e filmati a supporto delle lezioni. 

Una parte della classe ha seguito i corsi di preparazione ai test di ingresso alle facoltà 

scientifiche, il corso di preparazione alle Olimpiadi di Neuroscienze e ha effettuato la 
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prima fase di selezione. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni è stata regolare ed è 

avvenuta sia tramite colloqui che prove scritte. In relazione a queste ultime, sono state 

somministrate 5 verifiche,   contenenti reazioni chimiche, domande aperte e a 

risposta multipla. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, anche 

della partecipazione costruttiva al dialogo educativo, del livello di partenza, delle 

potenzialità del singolo alunno, dell’approfondimento individuale, delle capacità 

espressive, della continuità e assiduità nell’impegno. 

I risultati sono stati misurati sulla base della valutazione decimale, ricorrendo all’intera 

gamma 

disponibile (da 1 a 10). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof.ssa Federica Buzzo  

 

A) Breve relazione sul comportamento della classe   

Il clima didattico ed educativo nei cinque anni trascorsi insieme è risultato molto favorevole e 
positivo. I ragazzi hanno seguito con interesse l’attività scolastica accogliendo le varie proposte 
dell’insegnante. Oltre al programma di Storia dell’Arte svolto in classe, sono stati approfonditi vari 
argomenti da parte di tutti gli allievi anche con validi collegamenti interdisciplinari. 

L’atteggiamento è stato buono e collaborativo. Il comportamento educato. 
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B) Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità, comportamenti. 

 

     - Conoscenze  

 Conoscenza dei periodi storico-artistici analizzati 

 Conoscenza delle tecniche utilizzate, materiali, autori, opere. 
 

    

    - Capacità 

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

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

 Comprensione e uso di una terminologia specifica dell’ambito artistico 
 

 

Competenze 

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

 Comprensione delle relazioni esistenti tra opera d’arte e il contesto storico culturale 

 Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare confronti e collegamenti in ambito 
disciplinare ed extra disciplinare 

 Capacità di esprimere motivati e consapevoli giudizi personali su opere, movimenti, periodi 
artistici. 

 

 

Libro di testo: 

Cricco, Di Teodoro, “Itinerario nell’arte” 

Vol 4 “Dal Barocco al Postimpressionismo” 

Vol 5 “Dall’Art Noveau ai giorni nostri” 

D) Criteri metodologici ed organizzativi, mezzi e spazi utilizzati  

 

Metodo: 

Lezione frontale, video lezioni, lavori di approfondimento. 

 

Mezzi: 
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Proiezione immagini e documenti ricavati da internet e da libri o riviste, libro di testo. 

 

Spazi: 

Aula scolastica 

 

E) Criteri di valutazione e di misurazione. Tipologia delle prove di verifica effettuate.   
  La valutazione dei processi d’apprendimento viene effettuata considerando l’esito delle verifiche, 
ma anche l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il rispetto dei tempi assegnati, i progressi 
evidenziati da ogni singolo allievo. 

Le prove sono state di tipo scritto o orale.  

Si è tenuto conto di: 

 Acquisizione di conoscenze relativamente alle tecniche, i materiali, l’autore, il significato 
ecc. dei manufatti artistici affrontati 

 Capacità di inquadrare le opere, gli oggetti, gli stili, nel periodo storico d’appartenenza. 

 Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare i fondamentali confronti e collegamenti 
interni ed esterni alla disciplina. 

 Uso di una corretta terminologia specifica. 

 Esposizione orale e/o scritta degli argomenti in modo semplice ma chiaro operando i 
fondamentali collegamenti esprimendo anche motivati pareri personali. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE 

 

Scarso 

 

1 – 2 

Gravemen
te 

insufficien
te 

3 – 4 

Insufficien
te 

 

5 

Sufficiente 

 

6 

Discreto 

 

7 

Buono 

 

8 – 9 

Ottimo 

 

10 

conoscenz
e 

Scarsissim
a 

conoscenz
a degli 

argomenti 

Framment
arie, 

incomplet
e, 

superficiali 

Superficiali 
e non 

complete 

Solo 
essenziali, 

non 
approfondi

te 

Essenziali 
con parti 

approfondi
te 

Complete 
e 

approfondi
te e 

articolate 
con 

collegame
nti 

Complete 
e 

approfondi
te e 

articolate 
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capacità 

Non 
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il testo, 
non sa 

applicare 

Decodifica 
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Decodifica 
il testo con 
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qualche 

Decodifica 
complessiv
amente il 
testo, è 
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Decodifica 
completa
mente il 
testo, è 

sostanzial

Decodifica 
il testo a 

tutti i 
livelli, usa 

le 

Decodifica 
il testo a 

tutti i 
livelli, usa 

le 
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le poche 
conoscenz

e 

conoscenz
e con 

errori su 
questioni 
semplici 

errore su 
questioni 
semplici 

mente 
corretto 
nell’uso 
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conoscenz

e  
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nell’uso 
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problemi 

più 
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collegame
nti anche 

su 
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su 
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Non sa 
effettuare 
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e 
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te 
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corrette e 
approfondi
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F) Osservazioni sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti 

I risultati ottenuti sono da ritenersi complessivamente molto buoni. Tutti gli studenti   hanno 
raggiunto conoscenze ed abilità discrete, un gruppo arriva all’ eccellenza. 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
Docente: prof. Fabio Levorato  

 

 

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 gli alunni hanno dimostrato interesse, impegno e partecipazione 

assoluti. Il senso di collaborazione tra loro e col docente ha così permesso un efficace e proficuo 

lavoro. Consentendo, pur con le debite differenze dovute soprattutto ai diversi livelli di esperienze 

motorie possedute, di favorire nelle alunne e alunni, l’affinamento degli schemi motori posseduti e 

di apprenderne di nuovi, tanto che gli obiettivi  intesi come conoscenze (prendere consapevolezza 
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delle proprie capacità - condizionali e coordinative e delle loro potenzialità di sviluppo), abilità 

(autonomia operativa nell’organizzazione delle attività); competenze (saper applicare strategie 

appropriate al variare delle situazioni; capacità di autovalutazione, socializzazione e rispetto dei 

ruoli/regole), sono stati raggiunti, pur considerando, appunto, i differenti livelli di partenza 

individuali (intesi come competenze motorie possedute). 

 

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. 

 

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 in appoggio 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. 

 

• Tennis Tavolo: fondamentali individuali – dritto, rovescio, schiacciata, servizio. Regolamento 

di gioco di “singolare” e  “doppio”, tattica. Arbitraggio. 

 

• Pallavolo: fondamentali individuali – palleggio, bagher, servizio dal basso e dall’alto, 

schiacciata, muro, copertura al muro. Fondamentali di squadra – ricezione e attacco. Regolamento 

di gioco e arbitraggio. 
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• Pallamano: fondamentali individuali – palleggio, passaggio, tiro in appoggio, in elevazione. 

Fondamentali di squadra – difesa 6-0 e attacco alla difesa. Ruoli attaccanti e difensori. 

Regolamento di gioco e arbitraggio. 

 

• Atletica: 

- in pista:  60m velocità - 800m – 2000m - test di Cooper. 

- corsa:  lavoro alattacido, lattacido e aerobico. 

 

Corso, con esame, di Rianimazione Cardio Polmonare ed uso del defibrillatore. 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

PERCORSO 2021-2022 

CLASSE 5^ A Liceo Scientifico 

COORDINATORE: Bernardi Renata 

Ambito: CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Tematica: Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana 

 Ore previste 

ATTIVITÀ D’ISTITUTO (tot. 14 ore previste di attività senza 
valutazione) 

 

insegnament
o 

valutazione 

 

 

 

CALENDARIO 
CIVILE 

 

 

 

 

 

ALTRI PROGETTI 

3 ottobre- Giornata per le vittime 
dell’immigrazione (2 ore) 

 

27 gennaio – Giornata della memoria (2 ore) 

 

10 febbraio - Giorno del ricordo (2 ore) 

Video spettacolo teatrale realizzato dal Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia intitolato 
“Ricordare, portare al cuore” + dibattito 10-
02-’22   10.00-12.00 

 

25 aprile – Festa della Liberazione (2 ore) 

Incontro 21-04-’22 10.15-12.00 

 

II Periodo - Progetto di formazione per la 
Scuola sulla rianimazione polmonare (6 ore) 

 

14 ore  

totali 
previste 

 

 

 

 

 

 

no 

PERCORSO SPECIFICO COMPLETO DELLA CLASSE – Tematica: 
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana 

  

Argomento Discipline coinvolte   



43 
 

  I TRIMESTRE  

Giornata per le 
vittime 
dell’immigrazione 
Presentazione del 
rapporto annuale 
sull’economia 
delle migrazioni 
12-11-’21, ore 
9.05-10.55 

FISICA 

ITALIANO 

2 ore no 

Conferenza 
Zanichelli  

”Il clima che 
cambia...anzi è già 
cambiato” 

11-11-’21 ore 
10.00-12.00 

INGLESE 

MATEMATICA 

2 ore          no 

Art. 11 
Costituzione 
italiana 

UDA primo 
trimestre: 
“L’energia 
ricavata 
dall’atomo. La 
scienza e la 
retorica a servizio 
della guerra” 

 

ITALIANO (2 ore) La retorica e la guerra: 
Pascoli e D’Annunzio 

SCIENZE (4 ore) e FISICA (2 ore): l'utilizzo 
dell'energia atomica a scopo bellico; l'utilizzo 
dell'energia atomica a scopo civile: alternativa 
alle fonti non rinnovabili? Luci e ombre. 

8 ore         sì 

  II PERIODO  

Giornata della 
Memoria 
Conferenza: 
presentazione del 
libro "Il banco 
vuoto. Scuola e 
leggi razziali, 
Venezia 1938-'45" 
di M. T. Sega, 
Cierre Edizioni 

STORIA 

 

ITALIANO 

2 ore no 
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2020 

Giorno del ricordo  

Video spettacolo 
teatrale realizzato 
dal Teatro Stabile 
del Friuli Venezia 
Giulia intitolato 
“Ricordare, 
portare al cuore” 
+ dibattito 10-02-
’22   10.00-12.00 

 2 ore no 

25 aprile – Festa 
della Liberazione  

Incontro 21-04-
’22 10.15-12.00 

 2 ore no 

Gli organi dello 
Stato italiano 

La Costituzione 
italiana: principi 
fondamentali 
(Artt.1-12) e Parte 
prima: Diritti e 
doveri dei 
cittadini (alcuni 
Artt.) 

Confronto con lo 
Statuto Albertino, 
Artt. 1-10; Artt. 
22-30; Art. 32; 
Artt. 68-69 e 72-
73 

 

STORIA (3 ore) 
II PERIODO 

3 ore 
no 

UDA secondo 
periodo: “La 
Guerra, l’Arte e la 
Cultura dei 
popoli” 

con riferimenti 
all’Art. 11 della 
Costituzione 

 

STORIA (2 ore) 

Epurazione della cultura nel regime nazista 
(dai roghi dei libri, “all’arte degenerata”, al 
rimodellamento delle istituzioni culturali) 

 

II PERIODO 

5 ore 
sì 
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italiana e al  

Film “Monuments 
Men” 

 

STORIA DELL’ARTE (3 ore) 

Analisi di alcune tematiche del film 
“Monuments men” riferite alla protezione e 
individuazione di opere d’arte saccheggiate 
dai nazisti.  

ISPI per le Scuole 
“La guerra vicina. 
Capire il conflitto 
in Ucraina” 16-03-
’22  10.00-11.00 

STORIA 1 ora no 

 

Progetto BLSD 

 

 

Progetto di formazione per la Scuola sulla 
rianimazione polmonare (6 ore) 

II PERIODO 

6 ore 
sì 

   

Totale monte ore annuale 33 

 

 

FASE 

Descrivere 
brevemente la fase e 
la sua durata 

COSA FA IL DOCENTE 

Descrivere 
brevemente  che tipo 
di intervento è 
previsto e da quale 
docente; chi fa che 
cosa? 

COSA FA LO 
STUDENTE 

Descrivere 
brevemente che cosa 
dovrà fare lo 
studente durante 
questa fase. 

OSSERVAZIONE/ 
VALUTAZIONE 

Indicare se nella 
specifica fase si 
prevede una 
specifica 
osservazione o 
valutazione in 
relazione a 
conoscenze, abilità o 
atteggiamenti. 

Scienze (3 ore) 

I fase 

Presenta alla classe 
gli argomenti, le 
caratteristiche del 
compito e dà le 
consegne 

Presta attenzione, 
chiede chiarimenti, 
partecipa al dialogo 
educativo 

E’ prevista una 
valutazione nel mese 
di dicembre della 
durata di 2 ore  

(Debate) 

Fisica (1 ora) Presenta alla classe le 
regole del “debate” e 

Annota i tempi e le 
modalità di 
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I fase lo contestualizza in 
ambito scientifico 
rispetto alla tematica 
scelta 

conduzione del 
“debate” 

Italiano (2 ore) 

 

Presenta alla classe 
gli argomenti, 
consegna delle 
fotocopie, chiarisce le 
caratteristiche del 
compito leggendo i 
testi e dà le consegne 

Pone attenzione ai 
testi letti, chiede 
chiarimenti su lessico 
e contesto, crea 
collegamenti, 
partecipa al dialogo 
educativo 

È prevista una 
valutazione nel mese 
di dicembre della 
durata di 2 ore in cui 
si risponde a 
domande aperte sugli 
argomenti presi in 
esame 

 

STRUMENTI E MATERIALI PER L’APPRENDIMENTO 

Manuali scolastici, vari materiali di approfondimento in versione digitale o cartacea, 
videoproiettore, computer. 

Eventuali altri materiali proposti dagli studenti. 

ATTIVITÀ/ESPERTI ESTERNI 

Non sono previste uscite didattiche e interventi di esperti esterni 

 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

indicatori Livello 
insufficiente 

Livello base Livello 
intermedio 

Livello avanzato 
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STILE 
COMUNICATIVO 

Legge con voce 
monotona 
quello che deve 
dire 

Tono di voce 
poco incisivo, 
legge quello 
che deve dire 

Il tono di voce 
e la gestualità 
hanno 
mantenuto 
l’attenzione 
degli 
ascoltatori 
solo in parte 

Il tono della voce 
e la gestualità 
hanno 
sottolineato 
efficacemente i 
concetti esposti; 
ha mostrato di 
saper esporre a 
braccio 

ARGOMENTAZIO
NE 

Rari spunti e 
senza 
confutazione di 
alcuna tesi 

Solo spunti 
personali e 
confutazione 
di alcune tesi 

Argomenti 
trattati in 
modo 
pertinente e 
approfondito, 
ma pochi dati 
oggettivi 

Dibattito ricco di 
spunti 
interpretativi 
originali e 
pertinenti, 
confutazione di 
ogni tesi 

CAPACITA’ 
ESPOSITIVA 

Esposizione 
confusa 

Esposizione 
semplice e 
schematica; 
linguaggio 
semplice ma 
chiaro 

Esposizione 
scorrevole e 
organica; 
linguaggio 
adeguato 

Esposizione 
efficace, precisa 
ed organica; 
linguaggio ricco 
e ben strutturato 

ASCOLTO ATTIVO Non rispetta i 
tempi previsti e 
non ascolta gli 
altri 

Rispetta 
abbastanza i 
tempi previsti; 
non sempre 
l’ascolto verso 
gli altri è 
attento 

Spesso è 
concentrato 
su quello che 
deve dire 
invece di 
ascoltare gli 
altri ma 
rispetta i 
tempi di 
esposizione 

Richiama 
l’attenzione sui 
concetti più 
importanti, 
rispetta i tempi 
di esposizione, 
ascolta con 
attenzione 
quanto viene 
detto 
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GESTIONE 
DELL’IMPREVIST
O 

Non reagisce 
agli imprevisti 
ribadisce 
quanto già 
detto 

Cerca in 
qualche modo 
di reagire agli 
imprevisti ma 
non sempre le 
soluzioni sono 
efficaci 

Gestisce con 
disinvoltura 
ogni 
imprevisto, 
ma a volte 
evita di 
rispondere 
alle domande 

Gestisce con 
padronanza ogni 
imprevisto, 
risponde a 
domande e 
ripete 
spontaneamente 
se nota delle 
perplessità. 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento - Educazione civica 

  

La Guerra, l’Arte e la Cultura dei popoli 

Con riferimento all’Art.11 della Costituzione Italiana. 

TRAGUARDO/I 

Traguardi trasversali per tutti gli anni:  

1-  Partecipare al dibattito culturale.  

13. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

  

Traguardo trasversale per il triennio:  

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.   

Traguardo specifico per le classi quinte: 

2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
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politici a livello territoriale e nazionale. 

3. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

TEMATICA SPECIFICA 

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana. 

 ATTIVITÀ D’ISTITUTO INCLUSA 

Nell’UDA non è inclusa alcuna attività d’Istituto prevista per la classe nel Curricolo d’Istituto. 

 COMPITO AUTENTICO FINALE 

Produrre un elaborato a scelta degli studenti, per esempio articolo di giornale, intervista 

impossibile, video, etc. relativo alla tematica individuata in Storia, Storia dell’Arte, da offrire come 

contributo al dibattito culturale nella nostra società (pubblicazione in un sito/giornale/rivista 

etc…).  

Gli studenti potranno organizzarsi a coppie o al massimo in gruppi di tre persone. 

DURATA 

5 ore.  

Storia 2 ore 

Storia dell’Arte 3 ore 

CONOSCENZE DA APPRENDERE (Che cosa si conosce) 

 Dimostrare di aver appreso le conoscenze sul rapporto tra la guerra e la cultura/arte dei popoli, 

tenendo presente sia i contributi apportati dalle discipline coinvolte sia l’approfondimento 

personale. 

ABILITÀ DA SVILUPPARE (Che cosa si sa fare) 

Nella progettazione del compito autentico:  

● Sviluppare il pensiero critico;  

● Risolvere situazioni problematiche;  

● Sviluppare argomenti trattati nelle discipline;  

● Utilizzare i mezzi di comunicazione al fine di ricavare/interpretare dati. 
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ATTEGGIAMENTI DA OSSERVARE (Come ci si pone) 

● Essere creativo 

● Essere originale 

 

SVOLGIMENTO DELL'UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 FASE 

Descrivere 

brevemente la fase 

e la sua durata 

COSA FA IL 

DOCENTE 

Descrivere 

brevemente che 

tipo di 

intervento è 

previsto e da 

quale docente; 

chi fa che cosa? 

COSA FA LO 

STUDENTE 

Descrivere 

brevemente che 

cosa dovrà fare 

lo studente 

durante questa 

fase. 

OSSERVAZIONE/ 

VALUTAZIONE 

Indicare se nella specifica 

fase si prevede una 

specifica osservazione o 

valutazione in relazione a 

conoscenze, abilità o 

atteggiamenti. 

II PERIODO 

  

2 ore 

STORIA- prof.ssa 

Bernardi 

Presentazione 

delle strategie 

utilizzate dal 

regime nazista 

per 

l’epurazione 

della cultura 

weimariana (dai 

roghi dei libri, 

“all’arte 

degenerata”, al 

rimodellamento 

delle istituzioni 

culturali). 

 

Analisi del 

documento F. 

Pone attenzione 

agli argomenti 

affrontati in 

classe, elabora, 

approfondisce. 

Analizza 

documenti. 

Realizza un 

compito di realtà 

inserendo le 

competenze 

acquisite. 

Sarà valutato il lavoro 

svolto secondo la tabella 

allegata. 
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Goebbels, 

“L’errore 

comune al 

liberalismo e 

all’arte 

degenerata” 

 

3  ore 
STORIA 

dell’ARTE- 

prof.ssa Buzzo 

Analisi della 

tematica 

proposta dal film 

Monuments 

Men. 

Visione di 

documenti 

storici su Arte 

“degenerata” e 

riflessione sul 

rapporto Arte-

Guerra 

Pone attenzione 

agli argomenti 

affrontati in 

classe, elabora, 

approfondisce. 

Realizza un 

compito di realtà 

inserendo le 

competenze 

acquisite. 

Sarà valutato il lavoro 

svolto secondo la tabella 

allegata. 

    

STRUMENTI E MATERIALI PER L’APPRENDIMENTO. 

Manuali scolastici, vari materiali di approfondimento in versione digitale o cartacea, 

videoproiettore, computer. 

Eventuali altri materiali proposti dagli studenti. 

ATTIVITÀ/ESPERTI ESTERNI 

Non è previsto l’intervento di esperti esterni. 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  

CONOSCENZE 

 
Livello 

insufficiente 

Livello 

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

Dimostrare: 

-        conoscenza 

dei temi 

proposti, 

-        qualità di 

approfondiment

o 

-        ricerca di 

informazioni 

5 6 7 - 8 9 - 10 

  

 ABILITÀ 

 
Livello 

insufficiente 

Livello 

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 
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● Sviluppare il 

pensiero critico;  

● Risolvere situazioni 

problematiche;  

● Sviluppare 

argomenti trattati 

nelle discipline;  

● Utilizzare i mezzi di 

comunicazione al 

fine di 

ricavare/interpretar

e dati. 

  

5 6 7 - 8 9 - 10 

  

ATTEGGIAMENTI 

 
Livello 

insufficiente 

Livello 

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

● Essere 

creativo 

● Essere 

originale 

5 6 7 - 8 9 - 10 
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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. 

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. 
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I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo 
conto della loro qualità e della loro durata. L’attestazione deve essere fornita dagli Enti, 
Associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, e deve 
contenere una breve descrizione dell’esperienza fatta. 

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

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

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

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

Infine si evidenzia che le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze estive, se 
rispondenti ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo nell’anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le 
altre esperienze svolte in anni scolastici precedenti a quello in corso non possono essere valutate. 

La documentazione attestante il credito formativo (è consentita l’autocertificazione solo per le 
esperienze effettuate nella Pubblica Amministrazione) deve essere presentata al docente 
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente. 

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

  

Il Consiglio di classe valuta il percorso formativo sostenuto dallo studente partendo dalla 
documentazione rilasciata dall’istituto straniero. Lo studente espone al consiglio di classe la sua 
esperienza sia per quanto riguarda l’aspetto didattico sia per quanto riguarda l’aspetto formativo. 

In quella sede il consiglio di classe valuta in base alla documentazione acquisita il punteggio di 
credito scolastico da assegnare in relazione all’anno trascorso all’estero. 

 

Tabelle crediti candidati interni ed esterni.   

 

CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 
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TABELLA  - Attribuzione credito scolastico  
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

Fasce di credito 
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 40 Punteggio in base 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 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 
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10 

Comportamento 

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

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

Frequenza e puntualità Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

Rispetto del regolamento di 
Istituto 

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

Uso e rispetto del materiale 
scolastico e delle strutture 

della scuola 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

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

 

Partecipazione 

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

 

Frequenza e puntualità 
 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Note disciplinari 
 
Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

 

Rispetto del regolamento di 
Istituto 

 
Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 
Istituto  

Uso e rispetto del materiale 
scolastico e delle strutture 

della scuola 

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

 

VOTO 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..  
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8 

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

Note disciplinari Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 

Rispetto del regolamento 
di Istituto 

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di 
Istituto  

Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture della 

scuola 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Comportamento 

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

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

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

Note disciplinari Ha subito ammonizioni verbali 

Rispetto del regolamento 
di Istituto 

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

Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture della 

scuola 

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

 

 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Comportamento 

Manifesta comportamenti non sempre adeguati al contesto, non 
rispettando a volte le normali regole della convivenza civile all’interno 
dell’Istituto e nelle attività extrascolastiche. Disturba spesso il regolare 
svolgimento delle lezioni. Non sempre tiene conto delle osservazioni e 
dei suggerimenti  

Partecipazione 
Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e 
modesto interesse per gli argomenti proposti 

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

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

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

Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture della 

scuola 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Comportamento 

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

Partecipazione 

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

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

 
Note disciplinari 

Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento dall’attività 
scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce, percosse, ingiurie, 
interruzioni dell’attività didattica) 

Rispetto del 
regolamento di Istituto 

Non conosce le norme del regolamento di Istituto che frequentemente 
non rispetta. Usa a volte in modo improprio il cellulare. Fuma in luoghi 
non idonei. Raramente trasmette le varie comunicazioni della scuola 
alla famiglia. Ha commesso irregolarità (falsificazione firma nelle 
giustificazioni, nella pagella …) 

Uso e rispetto del 
materiale scolastico e 
delle strutture della 

scuola 

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

 

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 

 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

PROVE D’ESAME 
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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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_________________ - ____                                                  COMMISSIONE LICEO "G. BERTO" - 
MOGLIANO VENETO 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - MATEMATICA 

Nome 
candidato: 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Analizzare la 
situazione 
problematica. 
Identificare i dati 
ed interpretarli. 
Effettuare 
collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 
necessari 

I Non è in grado di analizzare le situazioni problematiche o lo fa in modo inadeguato; non 
identifica i dati forniti dal testo 1 

 

II È in grado di analizzare e interpretare le situazioni problematiche individuando i dati ma 
non riesce ad effettuare collegamenti 2 

III È in grado di compiere un’analisi della situazione problematica individuando i dati; effettua 
alcuni dei collegamenti 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa del problema, sa effettuare la maggior parte dei 
collegamenti e utilizza correttamente i codici grafico-simbolici 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi corretta del problema identificando anche i dati impliciti, 
effettua tutti i collegamenti esprimendoli anche mediante l'uso dei codici grafico-simbolici 
necessari 

5 

Conoscere i 
concetti 
matematici utili 
alla soluzione. 
Analizzare 
possibili strategie 
risolutive ed 
individuare la 
strategia più 
adatta 

I Non conosce i concetti matematici necessari per la soluzione o li conosce molto 
parzialmente; non individua alcuna strategia risolutiva 1 

 

II Conosce solo alcuni dei concetti matematici utili alla soluzione; sa individuare solo una 
parte limitata della strategia risolutiva 2 

III Conosce i principali contenuti utili alla soluzione e individua una possibile strategia 
risolutiva 3-4 

IV Conosce quasi tutti i contenuti utili alla soluzione e individua una strategia risolutiva 5 

V Conosce tutti i concetti matematici utili alla soluzione e sa individuare la strategia risolutiva 
idonea 6 

Risolvere la 
situazione 
problematica in 
maniera coerente, 
completa e 
corretta, 
applicando le 
regole ed 
eseguendo i 
calcoli necessari 

I Non è in grado di procedere nella risoluzione della situazione problematica o lo fa con 
numerosi errori di calcolo 1 

 

II È in grado di iniziare la procedura risolutiva ma non la porta a termine; risolve una minima 
parte della situazione problematica 2 

III È in grado di risolvere una parte della situazione problematica o la esegue in maniera non 
completamente corretta 3 

IV È in grado di risolvere buona parte della situazione problematica o con qualche 
imprecisione 4 
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V È in grado risolvere la situazione problematica in maniera coerente, corretta e completa 5 

Commentare e 
giustificare 
opportunamente 
la scelta della 
strategia 
risolutiva, i 
passaggi 
fondamentali del 
processo 
esecutivo e la 
coerenza dei 
risultati al 
contesto del 
problema 

I Non giustifica quanto fatto e i risultati non sono coerenti con il contesto del problema 1 

 

II Giustifica parzialmente i passaggi o i risultati non sono coerenti con il contesto del 
problema 2 

III Giustifica buona parte del processo esecutivo del problema e i risultati ottenuti sono 
coerenti con il contesto 3 

IV 
Commenta e/o giustifica la strategia in maniera opportuna, i passaggi fondamentali del 
processo risolutivo sono corretti e coerenti con i risultati ottenuti per le situazioni 
problematiche affrontate 

4 

Punteggio totale della prova ___/20 

Allegato C - Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 



69 
 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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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 

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

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

0,50-
1 

 

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

1,50-
3,50 

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

4-
4,50 

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

5-6 

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

6,50-
7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

0,50-
1 

 

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

1,50-
3,50 

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

4-
4,50 

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

5-
5,50 

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

6 

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

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

0,50-
1 

 

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

1,50-
3,50 

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

4-
4,50 

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

5-
5,50 

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

6 
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Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0,50 

 

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

1 

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

1,50 

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

2-
2,50 

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

3 

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

I 

 

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

0,50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1,50 

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

2-
2,50 

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

3 

Punteggio totale della prova _____/25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


