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

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

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

CONOSCENZE
Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi conoscitivi:
●

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

●

Acquisizione di contenuti a carattere pluridisciplinare che rendano possibile il confronto e
l'integrazione tra approcci conoscitivi fondati su metodologie diverse;
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●

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

●

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

●

Padronanza della lingua greca e latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in
traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della civiltà greca e 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;

●

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

●

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

●

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

●

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

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

●

Essere in grado di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere;

●

Essere in grado di sviluppare eventuali percorsi pluridisciplinari;

●

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

INTEGRAZIONE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

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

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

La classe 5B, è attualmente composta da 17 studenti. E’ giunta all’attuale configurazione attraverso
il percorso che la tabella sottostante fotografa nelle sue varie tappe:
Classe 3a
studenti 15

Classe 4 a
studenti 17

Classe 5 a
studenti 17

Non ammessi alla classe successiva

0

0

0

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

0

2

0

Trasferiti ad altra classe alla fine dell’anno

0

0

0

Assenti per anno all’estero

0

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

Bellio Patrizia

Marcellan Emanuele

Religione

Bellio Patrizia

Lingua e lett. Italiana

Visentin Alessandra

Visentin Alessandra

Turra Giovanni

Lingua e lett. Latina

Petruolo Maria

Visentin Alessandra

Turra Giovanni

Fisica

Murabito Sara

Flego Silvio

Cecchi Cecilia

Lingua e lett. Inglese

Regini Francesca

Regini Francesca

Regini Francesca

Filosofia e Storia

Sacilotto Federica

Sacilotto Federica

Sacilotto Federica

Matematica

Fantinato Daniela

Fantinato Daniela

Fantinato Daniela

Scienze

Bonato Stephen

Bonato Stephen

Gheno Giulia

Storia dell’Arte

Buzzo Federica

Buzzo Federica

Buzzo Federica

Scienze motorie

Massagli Donatella

Ruozzi Marco

Ruozzi Marco
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PROFILO DELLA CLASSE

Nonostante alcuni nuovi inserimenti all’inizio della quarta (sono state inserite due studentesse,
provenienti dal liceo Da Vinci di Treviso e dal Galileo Galilei di San Donà) il gruppo classe è giunto al
termine del triennio parzialmente ridotto e formato quasi esclusivamente dagli studenti provenienti
dalla medesima classe del biennio che hanno saputo costruire nel corso di questi anni solide
relazioni di amicizia e solidarietà dimostrandosi aperti e accoglienti anche nei confronti dei nuovi
arrivati. Questa positiva interazione fra i componenti del gruppo classe si è manifestata anche nella
relazione con i docenti ed è stata confermata nel corso della partecipazione al viaggio di istruzione
e nell’adesione a varie iniziative proposte dall’istituto.
Il percorso didattico è stato condizionato nella sua regolarità dalle difficoltà dovute al periodo
pandemico che la classe ha vissuto nel corso dell’intero triennio. L’interesse manifestato dalla classe
nei confronti delle differenti discipline è però sempre stato buono e sufficientemente continuo. La
partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente adeguata e la classe, nel suo complesso,
ha sempre dimostrato curiosità e interesse per le attività proposte evidenziando una costruttiva
motivazione all’apprendimento. La classe tuttavia non è sempre riuscita nel corso di questi anni a
gestire con metodo e sistematicità l’applicazione richiesta dal contemporaneo studio di tutte le
discipline, con la conseguente presenza di elementi di discontinuità nel profitto di alcuni studenti.
Per taluni infatti la partecipazione discontinua e uno studio non sempre costante, ma al contrario
spesso finalizzato allo svolgimento di verifiche programmate, non ha giovato alla costruzione di un
bagaglio di competenze e conoscenze sicuro e approfondito. Tuttavia, nella variegata gamma di
attitudini e diversa dedizione allo studio che caratterizzano ogni classe, pur individuando alcuni
studenti con qualche fragilità e pochi altri con delle criticità, spiccano alcune eccellenze: studenti
che si sono espressi in modo brillante in tutte le discipline e che hanno ottenuto successi anche in
attività extracurricolari (certificazioni linguistiche).
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PARTE TERZA
ATTIVITÀ CURRICOLARI E INTEGRATIVE

1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Presentazione del progetto
La legge n. 107 del 13 luglio 2015, è stata successivamente sostituita dalla L. 108/2018, che ha
ridotto a 90 h, l’obbligo relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
Le linee guida ministeriali pubblicate nel mese di Ottobre 2019 hanno definitivamente posto il
focus del progetto sulle attività di orientamento.
Durante l’anno scolastico, con il proseguire dell’emergenza per il coronavirus, il Ministero
dell’Istruzione ha nuovamente tolto il vincolo delle 90h, come requisito d’accesso alla prova
d’esame di Stato 2022.
Come indicato nell’art.22 (comma 2 b) dell’O.M. 65 del 14 Marzo 2022, il candidato esporrà durante
il colloquio, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

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

Finalità del progetto

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo rispetto agli esiti dei percorsi liceali, che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
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2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio

I tirocini presso le aziende esterne sono stati preclusi durante il periodo 2019/2020, ad eccezione di
alcune classi (Scienze Umane), limitati al periodo estivo e solo per alcuni studenti, nell’a.s.
2020/2021 e su adesione volontaria nel periodo 2020/2021, a causa dell’emergenza Covid-19. Per
questo motivo l’istituto ha promosso dei corsi interni e incentivato le attività online.

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 non tutti gli 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 tramite proposte formative disciplinari
promosse dagli stessi Atenei.
Attività
n. ore 5B
Corso sicurezza
8
X
Sicurezza informatica
2
X
Attività propedeutiche
2
X
Fondazione Querini Stampalia
1
X
Visita alla Ducati
3
X
ECDL
X
8ore
Orientamento Ca’ Foscari
20
X

●

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

n. ore

Rotary
fututorienta
Uni PD
Orientamento
Uni UD Orient.
Test Buster
Uni Bocconi Orient.
Progetto LEI
Uni Ca’ Foscari
Uni BO Orient.
IULM Milano Orient.
Politecnico Milano Orient.
IUS VE Orient.
Fondazione Querini
Stampalia
Conferenza Zanichelli
Cabot
Certificazione Linguistica

●

6

5B
X
14ore
X

5

X

2
2
10
4

X
X
X
X

2
2
2
2
2

X
X
X
X
X

2
3
24

X
X
X

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

Attività
Progetto Orient.
Banca d’Italia
Test Buster
Uni TN Orient.
Uni VR Orient.
Ass. Generali
ACC. Diplomatici
ECDL
Uni TS – stage matematica

n. ore
2

5B
X

2
2
2

X
X
X
X
14
X
(in media…)
X
20ore
10

X
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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
Viaggio di istruzione a Firenze 26 e 27 Aprile 2022, visita di istruzione a Montebelluna al MEVE il 5
aprile 2022, Olimpiadi di Matematica. Olimpiadi di Fisica. Simulazione della prima prova scritta
dell’esame di stato 11 maggio 2022. Certificazione BLSD. Progetto ADVAR ( 22/2;9/3)
Ulteriori conferenze e attività a cui ha partecipato tutta la classe sono riassunte nell’UDA di
Educazione Civica allegata in seguito o nella tabella riassuntiva delle attività di PCTO allegata in
precedenza.

3. ATTIVITÀ E PROGETTI AI QUALI ALCUNI ALUNNI HANNO
PARTECIPATO SU BASE VOLONTARIA
ECDL, corsi pomeridiani di conversazione in lingua inglese, Certificazione delle competenze
linguistiche in lingua inglese (Cambridge Assessment English): First Certificate in English (B2),
Certificate of Advanced English (C1). Olimpiadi di Filosofia. Masterclass. Stage con squadra di
matematica gestito dall’università di Trieste.
Ulteriori conferenze e attività a cui ha partecipato parte della classe sono riassunte nella tabella
riassuntiva delle attività di PCTO allegata in precedenza
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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
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Interesse ed impegno

Accettabili e abbastanza costanti

Voto: 7
Conoscenze

Complete e sostanzialmente sicure

Capacità di analisi e sintesi

Abbastanza precise ed autonome

Capacità di critica

Abbastanza approfondita

Capacità espressiva

Chiara e precisa

Interesse ed impegno

Soddisfacenti

Voto: 8
Conoscenze

Complete ed autonome

Capacità di analisi e sintesi

Sicura, originale e organica

Capacità di critica

Appropriata e personale

Capacità espressiva

Fluida e disinvolta

Interesse ed impegno

Vivi e costanti

Voto: 9-10
Conoscenze

Approfondite

Capacità di analisi e sintesi

Ottime e articolate

Capacità di critica

Rigorosa, originale

Capacità espressiva

Ricca e vivace

Interesse ed impegno

Lodevoli e intensi

Il Consiglio di classe, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione, garantita nel triennio
dalla programmazione dei dipartimenti, ha fatto proprie le proposte di comuni griglie di valutazione
per le prove d'esame elaborate dai dipartimenti stessi. Tali griglie, relative sia alle prove d'esame
che al colloquio, vengono allegate al presente documento.
Per quanto riguarda l'attribuzione del voto di condotta, si allega copia dei criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti in data 27/01/2009.
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PARTE QUINTA
Raggiungimento degli obiettivi e considerazioni finali del Consiglio di Classe
Gli obiettivi generali del consiglio di classe sono stati raggiunti in misura non sempre
omogenea da tutti gli studenti: completamente da un discreto gruppo di allievi e parzialmente dal
resto della classe; ciò è imputabile alle diverse personalità, potenzialità di base e sistematicità
dell’impegno che caratterizza ciascuno di loro. In ordine alle finalità educative gli studenti hanno
complessivamente dimostrato di aver maturato personalità responsabili e attente alla dimensione
relazionale e civile. Per quanto riguarda la metodologia di studio, indicata nella programmazione del
Consiglio di Classe come una delle principali finalità educative, qualche studente manifesta ancora
difficoltà a organizzare informazioni e concetti, soprattutto se provenienti da fonti diverse, in mappe
concettuali articolate e coerenti. Altri studenti, invece, hanno conseguito adeguate competenze
metodologiche che hanno loro consentito anche qualche approfondimento relativamente
complesso.
Per quel che concerne gli obiettivi conoscitivi il rendimento si è diversificato a seconda
dell’impegno e delle attitudini maturate dai singoli studenti nel corso degli anni e delle diverse
discipline: i contenuti, l’assimilazione dei linguaggi dei diversi ambiti disciplinari e la capacità di
analisi e di sintesi sono stati mediamente acquisiti e la maggior parte della classe, anche se non in
tutte le materie, dimostra di saper rielaborare e approfondire quanto appreso. Alcuni studenti si
distinguono dimostrando buone e a volte ottime abilità nella riflessione critica e nella rielaborazione
e valutazione delle interpretazioni. Altri, meno sicuri sul piano della rielaborazione personale, si
sono però impegnati in modo sistematico acquisendo una preparazione apprezzabile sul piano della
completezza, della precisione e della linearità argomentativa. Alcuni faticano a orientarsi tra le varie
materie, trovandosi in difficoltà a collegare correttamente informazioni e concetti, presentando una
preparazione quindi non priva di approssimazioni nelle conoscenze.
Varia si presenta pure la situazione relativa alla capacità di sviluppare percorsi multidisciplinari. In
questo ambito il raggiungimento degli obiettivi risulta per alcuni studenti solo parziale, avendo
questi ancora bisogno del sostegno e della guida dei docenti. Per un certo numero di allievi tale
capacità, invece, è stata conseguita con livelli buoni e in qualche caso ottimi.

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5B – anno scolastico 2021/2022
Pagina 16

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

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5B – anno scolastico 2021/2022
Pagina 17

Allegato 1
RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E PROGRAMMI
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RELAZIONE FINALE
Docente: Francesca Regini
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità.
Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati fondamentalmente raggiunti da quasi
tutti gli allievi. In particolare è stato curato il consolidamento e l'approfondimento:
•
•
•
•
•

delle strutture linguistiche di base e complesse;
del lessico specifico utile per accostarsi all'analisi testuale;
degli elementi utili al riconoscimento dei generi letterari;
di strategie di reading comprehension;
delle strategie per l'approfondimento interpretativo e per il collegamento degli aspetti
storici, culturali e letterari anche multidisciplinari.
Lo scopo è stato di poter:
•
•
•
•
•

comprendere in modo estensivo/intensivo testi autentici e letterari;
analizzare il testo letterario sul piano formale e semantico;
comprendere l'intenzione comunicativa di un testo e collocarlo nel contesto biografico e
socio-culturale;
esprimere motivate valutazioni personali;
raccontare, riassumere, descrivere, spiegare argomenti di letteratura.

Contenuti disciplinari
Nel programma proposto si è cercato di presentare alcuni tra gli autori più significativi della
letteratura in lingua inglese dell'Ottocento e del Novecento, invitando inoltre gli allievi a letture ed
approfondimenti personali. Il programma dettagliato è presentato in allegato.

Attività extracurricolari
Durante tutto il triennio un numero consistente di studenti ha partecipato ai corsi pomeridiani di
conversazione organizzati dalla scuola con insegnanti di madrelingua inglese.
Durante il quarto e quinto anno parecchi allievi hanno conseguito la certificazione Cambridge (B2 e
C1).

Metodi, Strumenti, Tempi
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E' stato privilegiato un approccio didattico di carattere comunicativo mirato allo sviluppo armonico
ed integrato delle abilità linguistiche esigendo dagli studenti una continua partecipazione attiva
all’attività didattica in classe. E' stato dato spazio sia alla lezione frontale che a letture integrali e
critiche. Si è partiti dall'analisi del background socio-culturale di ciascun autore per poi analizzare
alcuni testi significativi dai quali emergessero gli aspetti tematici e stilistici più peculiari.

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

educare e stimolare le capacità critiche, le competenze e la sensibilità degli alunni;
ricercare non solo il messaggio più evidente, ma anche gli ulteriori valori e significati
apportati dalle scelte formali e linguistiche dell'autore;
ricavare dal testo gli elementi utili per configurare le tematiche salienti dell'autore;
scoprire, se possibile, l’attualità del suo messaggio.

Strumenti di lavoro:
libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, vol. 2, Lingue
Zanichelli.
fotocopie;
CD.
Tempi:
Le ore potenziali di lezione erano 99 ma ne sono state effettuate circa 92 (comprese verifiche orali e
scritte).
I contenuti stabiliti nella programmazione iniziale sono stati ridotti in fase di attuazione a causa della
partecipazione della classe ai vari progetti d’istituto.

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione
Sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali nel trimestre e due verifiche scritte e
tre orali nel pentamestre.
Nelle prove di verifica di tipo oggettivo la soglia di sufficienza è stata del 60/65 % dei quesiti, in quelle
di tipo soggettivo, si è tenuto conto del grado di comprensibilità, rielaborazione personale,
accuratezza formale, pertinenza e completezza dei contenuti espressi e delle analisi formulate.
E' stata utilizzata la seguente scala di valutazione in decimi:
voto 1: prova orale muta o prova scritta consegnata in bianco;
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voto 2: conoscenze ed abilità di base nulle;
voto 3: abilità di base molto lacunose, conoscenza dei contenuti scarsa;
voto 4: scarsa conoscenza dei contenuti ed abilità linguistiche approssimative;
voto 5: conoscenze superficiali e lievi difficoltà nelle abilità linguistiche;
voto 6: conoscenze sufficienti e/o superficiali e lievi incertezze nelle abilità;
voto 7: conoscenze ben organizzate e sufficienti abilità applicative;
voto 8: buone conoscenze linguistiche e culturali, generale padronanza delle abilità applicative;
voto 9: piena conoscenza dei contenuti e precisa padronanza nell'uso degli strumenti linguistici;
voto 10: piena conoscenza dei contenuti e padronanza nell'uso degli strumenti linguistici unite ad
una evidente capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione personale.
Nella valutazione finale dell'allievo è stata operata una sintesi tra i risultati delle prove, il progresso
maggiore o minore rispetto al livello di partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi dal suo
comportamento in classe: partecipazione, impegno e interesse.

Tipologia delle prove utilizzate
Le interrogazioni orali sono state condotte in modo da verificare sia le capacità espositive autonome
sia la conoscenza dei contenuti.
Le verifiche scritte su Performer B2 sono state omogenee al tipo di esercizi presentati nel libro di
testo.
Le verifiche scritte di letteratura si sono basate su:
• risposte a quesiti su tematiche letterarie;
• risposte a quesiti su opere letterarie e autori;
I parametri di riferimento nella correzione delle prove scritte sono stati
con riguardo al contenuto:
• coerenza con la traccia;
• sviluppo del contenuto;
• eventuali apporti personali.
con riguardo alla forma linguistico-espositiva:
•
•

morfosintassi e ortografia;
lessico e registro formale.

La scala di valutazione è stata concordata in sede di Dipartimento di Lingue Straniere e viene
aggiunta in allegato.
La soglia minima che autorizza un giudizio di sufficienza viene fissata nella sostanziale correttezza
linguistica unita ad un'essenziale completezza e coerenza nello svolgimento delle risposta al quesito
proposto. La ricchezza dell'informazione, la competenza nella rielaborazione, la qualità linguistica
danno diritto ad una valutazione progressivamente orientata verso l'eccellenza.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Conosco questa classe da 5 anni perciò ho potuto apprezzare la progressiva maturazione sia del
metodo di studio che della competenza espressiva degli allievi. Lungo tutto il percorso scolastico la
maggior parte degli studenti ha evidenziato una seria, costruttiva, costante partecipazione al dialogo
educativo con apporti personali significativi, talvolta di sicura eccellenza, come pure un’apprezzabile
correttezza nel comportamento e un vivo interesse per le tematiche proposte.

Per quanto riguarda il profitto, sebbene qualche alunno abbia conseguito esiti alterni, la classe si
presenta complessivamente con un buon livello medio di preparazione.
Più specificatamente gli studenti possono essere suddivisi in tre gruppi:

•
•
•

un primo gruppo con buone od ottime capacità espressive, ha acquisito i contenuti in modo
approfondito e autonomo ottenendo una preparazione solida e completa, talvolta
eccellente;
un secondo gruppo con capacità espressive complessivamente efficaci ma non sempre
sicure, è pervenuto ad una preparazione generalmente discreta;
infine un ristretto numero di allievi, pur presentando qualche incertezza espressiva ed esiti
alterni, ha raggiunto una valutazione globale di sicura sufficienza grazie anche all’impegno
costante e alla partecipazione attiva in classe lungo tutto l’anno scolastico.

Mogliano, 09/05/2022
L’insegnante
Prof.ssa Francesca Regini
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Allegato 1

Tabella concordata dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'istituto:

CONTENUTO

Decimi

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

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

● conoscenze e/o contenuto soddisfacenti, pertinenti

7

● conoscenze e contenuto completi e pertinenti

8-9

● conoscenze e/o contenuto ottimi, con approfondimenti personali

10

CAPACITA’ ARGOMENTATIVA E DI RIELABORAZIONE PERSONALE
● mancata e/o confusa rielaborazione, argomentazione frammentaria
●

1-2-3

● conoscenze espresse in modo mnemonico e con scarsa efficacia comunicativa; scarsa
capacità argomentativa, limitata rielaborazione personale e scarsa coesione

4-5

● sufficiente rielaborazione personale dei contenuti e discreta efficacia comunicativa

6-6.5

● adeguate capacità argomentative, discreta rielaborazione personale e accettabile coesione

7

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

8-9

● ottima rielaborazione personale, eventuali collegamenti e ottima coesione

10

L I N G U A nel caso in cui il contenuto risulti inadeguato. La valutazione della lingua non può essere
superiore alla sufficienza
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● gravissimi e diffusi errori di grammatica di base; scorretto uso del lessico e dell’ortografia

1-2-3

● molti errori di grammatica di base; conoscenza limitata e inappropriata del lessico;
ortografia poco curata

4-5

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

6-6.5

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

7

● presenza di pochi errori e/o imperfezioni

8-9

● correttezza morfosintattica; lessico appropriato; ortografia corretta

10

VALUTAZIONE

…..../10
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RELAZIONE FINALE
Docente: Federica Buzzo
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

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 molto buono e collaborativo. Il comportamento educato.

B) Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità, comportamenti.
- Conoscenze
• Conoscenza dei periodi storico-artistici analizzati
• Conoscenza delle tecniche utilizzate, materiali, autori, opere.

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

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

C) Svolgimento del programma
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Lo svolgimento del programma è risultato al passo con la programmazione, anche se non tutti gli
argomenti sono stati sviluppati per scelte didattiche.
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:
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

conoscenz
e

Scarsissim
a
conoscenz
a degli
argomenti

Gravemen
te
insufficien
te
3–4
Framment
arie,
incomplet
e,
superficiali

Insufficien
te
5

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

6

7

8–9

10

Solo
Complete
Complete
Essenziali
Superficiali essenziali,
e
e
con parti
e non
non
approfondi approfondi
approfondi
complete approfondi
te e
te e
te
te
articolate
articolate
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con
collegame
nti

capacità

competen
ze

Non
decodifica
il testo,
non sa
applicare
le poche
conoscenz
e

Non sa
effettuare
alcuna
analisi, né
sintetizzar
e le
conoscenz
e

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

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

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

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

con
collegame
nti

Decodifica
complessiv
amente il
testo, è
sostanzial
mente
corretto
nell’uso
delle
conoscenz
e

Decodifica
completa
mente il
testo, è
sostanzial
mente
corretto
nell’uso
delle
conoscenz
e, si
orienta
anche con
problemi
più
complessi

Analizza e
sintetizza
in modo
essenziale
le
conoscenz
e; esprime
valutazioni
argomenta
te in modo
semplice

Effettua
Effettua
analisi
Effettua
analisi
corrette e
analisi
corrette e approfondi
corrette e approfondi te e sintesi
sintesi
te e sintesi
precise,
coerenti,
precise e
coerenti e
esprime
coerenti.
originali
valutazioni
Esprime
Esprime
argomenta valutazioni valutazioni
te in modo personali
personali
semplice argomenta
ben
te
argomenta
te

Decodifica
Decodifica
il testo a
il testo a
tutti i
tutti i
livelli, usa
livelli, usa
le
le
conoscenz
conoscenz
e in modo
e in modo
preciso,
autonomo,
autonomo,
effettua
effettua
collegame
collegame
nti anche
nti anche
su
su
questioni
questioni
complesse
complesse

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.

Mogliano Veneto, 09/05/2022

L’insegnante
Federica Buzzo

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5B – anno scolastico 2021/2022
Pagina 27

RELAZIONE FINALE
Docente: Federica Sacilotto
STORIA E FILOSOFIA
CONSIDERAZIONI FINALI
La classe mi è stata assegnata dalla terza.
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante,
molto positivo anche l'aspetto relazionale tra gli stessi, basato sull'aiuto reciproco e su una buona
capacità di gestire i rapporti.
Una parte degli studenti ha dimostrato un atteggiamento maturo e consapevole di fronte alle
richieste disciplinari, evidenziando motivazione ad apprendere e buone capacità di comprensione,
attuando uno studio costante che ha permesso loro di conseguire un buon livello di preparazione;
molto forte anche la curiosità e l'interesse per la disciplina.
Altri studenti hanno raggiunto un livello di preparazione discreto/buono; in questo caso la
partecipazione è stata scarsa (salvo sollecitazioni da parte dell’insegnante alle quali gli studenti
hanno risposto senza problemi) e l’impegno pressochè discreto/buono. Si evidenzia un esiguo
numero di alunni che hanno conseguito un profitto molto alto durante la classe quinta.

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
Per quanto concerne le finalità educative generali, gli obiettivi educativi e quelli didatticotrasversali, si fa riferimento a quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa d’istituto e a
quanto concordato nel Consiglio di Classe.
Vengono di seguito indicate le finalità delle discipline e precisati gli obiettivi didattico-disciplinari, le
competenze e le capacità conseguiti gradualmente nel corso dell’intero triennio.
Si precisa che gli obiettivi proposti nella programmazione di inizio anno sono stati
fondamentalmente raggiunti da quasi tutti gli allievi.
FILOSOFIA
Finalità
1. Favorire la comprensione della specificità della filosofia e degli strumenti da essa
utilizzati per analizzare i problemi: lessico, concetti, stili di pensiero, modelli di
ragionamento.
2. Guidare alla comprensione storica dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni
con altri ambiti del sapere.
3. Stimolare lo sviluppo della capacità di comprensione/produzione dei testi e delle
argomentazioni filosofiche.
4. Favorire la graduale acquisizione di abilità filosofiche relative al “fare filosofia”:
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•

metodo di analisi;

•

problematizzazione;

•

argomentazione;

•

dialogo costruttivo;

•

confronto con altre posizioni interpretative.

5. Orientare all’acquisizione delle capacità di revisione e analisi critica dei problemi e
delle prospettive possibili.
6. Promuovere lo sviluppo della capacità di applicare gli strumenti e i metodi filosofici
alla comprensione e all’analisi della propria esperienza e dei problemi generali della
società contemporanea.

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

Competenze
1)Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche:
-utilizzare con sicurezza i termini filosofici in contesti dati;
-costruire inferenze corrette;
-distinguere la tipicità dei concetti filosofici da altri significati;
-costruire un ordine attraverso il dialogo;
-contribuire con interventi pertinenti e motivati alla discussione collettiva.
Capacità
Comprensione.
1)Rappresentare i concetti appresi:
-illustrare le teorie filosofiche;
-rappresentare attraverso mappe logiche o schemi le relazioni tra i concetti.
2)Interpretare le informazioni:
-spiegare una relazione concettuale data.
3)Estrapolare concetti:
-stabilire inferenze corrette sulla base di percorsi concettuali attivati.
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Analisi
1)Ricercare gli elementi costitutivi nei testi a disposizione (brani antologici, opere complete,
immagini, manuale);
-individuare i concetti-chiave delle teorie.
2)Ricercare rapporti concettuali:
-collegare la problematica affrontata con gli elementi del contesto utili a organizzarla;
-illustrare le differenze e le analogie più evidenti tra due o più problematiche;
-individuare analogie e differenze.
3)Ricercare i principi organizzatori:
-ordinare i concetti in sequenza gerarchica:
Sintesi
1)Rielaborare in modo personale conoscenze e competenze acquisite attuando anche processi di
generalizzazione interdisciplinare.

STORIA
Finalità
1. Favorire la comprensione dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni con altri
ambiti del sapere.
2. Agevolare la comprensione della complessità degli eventi storici.
3. Guidare alla comprensione del passato e stimolare una riflessione critica su di esso.
4. Stimolare alla scoperta della dimensione storica del presente.
5. Favorire lo sviluppo della comprensione/produzione di testi e di argomentazioni di
carattere storico.
6. Promuovere l’acquisizione di abilità quali un metodo di analisi, di
problematizzazione di dialogo costruttivo e di confronto con altre posizioni
interpretative.
Conoscenze
1)Conoscere la terminologia:
-spiegare il significato dei termini specifici.
2)Conoscere metodologie e criteri della disciplina:
-riconoscere le caratteristiche di un documento storico;
-riconoscere le caratteristiche di un documento storiografico.
3)Conoscere i fatti specifici:
-conoscere gli eventi storici fondamentali e il loro contesto spazio-temporale;
-conoscere i principali fenomeni economici, sociali, politici e culturali.
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Competenze
1)Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche:
-utilizzare con sicurezza i termini storici in contesti dati;
-inquadrare il fenomeno o il documento nel contesto generale dato;
-presentare i contenuti in un ordine espositivo articolato.
Capacità
Comprensione
1)Essere in grado di esporre un quadro generale di riferimento.
2)Saper interpretare le informazioni.
Analisi
1)Ricerca degli elementi:
-distinguere tra i fatti quelli utili a focalizzare una questione storica (sincronia/diacronia);
-individuare i rapporti di causa-effetto;
-rintracciare nei documenti gli aspetti ideali, politici e ideologici;
-rilevare nelle tesi storiografiche i riferimenti fattuali.
2)Ricercare rapporti:
-rilevare la complessità dei nessi causali;
-cogliere analogie e differenze evidenti tra le interpretazioni.
Sintesi
1)Rielaborare in modo personale conoscenze e competenze acquisite attuando anche processi di
generalizzazione interdisciplinare.
Si precis ache i contenuti di storia e filosofia in programma per quest'anno sono stati svolti
completamente.

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

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


stesura di appunti
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Discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso



Uso di video lezioni, mappe concettuali, didattica mista



Uso libri di testo utilizzati: N.Abbagnano, Confilosofare 2-3, Paravia



V. Castronovo, Segno dei tempi, La nuova Italia Editrice

CRITERI DI VALUTAZIONI
Sono state effettuate due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (interrogazioni
programmate e compiti scritti con domande aperte). Nelle prove di verifica, si è tenuto conto del
grado di comprensibilità, accuratezza formale, pertinenza e completezza dei contenuti espressi e
delle analisi formulate. Sono stati inoltre valutati interventi e lavori significativi, sia in positivo sia in
negativo.
Le considerazioni finali hanno tenuto conto dell’impegno, della correttezza dell’alunno, della
costanza nello studio e del rendimento in termini scolastici.
La valutazione delle prove, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri previsti dal Piano dell’Offerta
Formativa, si baserà sulla corrispondenza tra livelli di abilità e voto indicata nella seguente tabella.

Livello di abilità
Conoscenze nulle (l'alunno si dichiara completamente impreparato o
consegna una prova in bianco).
Conoscenze molto lacunose e con gravissimi errori anche nei concetti di
base. Gravi errori logici.
Mancata conoscenza del lessico specifico.
Espressione confusa.
Conoscenze incerte e molto parziali, con incoerenze o errori gravi.
Gravi errori nel lessico specifico.
Analisi molto superficiale e poco corretta.
Difficoltà espositive anche con argomenti semplici.
Conoscenze imprecise e non complete con approssimazioni nella
definizione dei concetti più complessi.
Lessico approssimativo.
Analisi superficiale e/o approssimativa.
Espressione logicamente coerente ma insicura.
Conoscenze corrette ma non approfondite degli elementi essenziali.
Analisi corretta con qualche aiuto da parte dell'insegnante.
Sufficiente competenza lessicale e coerenza logica.
Esposizione ordinata e complessivamente chiara.
Sintesi non sicura.

Voto
1
dal 2 al 3

4

5

6
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Conoscenze corrette e pressochè complete.
Analisi precisa e discretamente articolata, sintesi abbastanza autonoma.
Correttezza concettuale e lessicale.
Espressione chiara e scorrevole.
Conoscenze complete, corrette, sicure.
Analisi corretta e approfondita.
Sintesi autonoma ed efficace, capacità di stabilire relazioni e confronti.
Lessico appropriato, coerenza logica, sicurezza argomentativa.
Espressione sicura e fluida.
Conoscenze complete, ben articolate e approfondite in maniera personale.
Analisi e sintesi sicure, personali e organiche.
Capacità autonoma di stabilire collegamenti e confronti anche a livello
interdisciplinare.
Autonomia nella riflessione critica.
Piena padronanza espressiva.

Mogliano Veneto, 09/05/2022

7

8

dal 9 al
10

L’insegnante
Federica Sacilotto
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RELAZIONE FINALE
Docente: Cecilia Cecchi
FISICA
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
OBIETTIVI
Impostazione di un corretto rapporto con la realtà naturale, che, riconosciuta come dato può
suscitare un atteggiamento contemplativo e quindi il desiderio di comprensione e spiegazione
razionale.
Attitudine ad un atteggiamento critico e problematico.
Acquisire consapevolezza dell’importanza del metodo sperimentale.
Capacità di cogliere aspetti essenziali di un discorso, evitando la tendenza a ripetere
mnemonicamente, ma interiorizzando le conoscenze arricchendole di contributi personali derivanti
ad esempio dallo studio parallelo di altre discipline.
Attitudine a rielaborare le questioni affrontate e ripensate nello studio individuale e di applicare i
concetti appresi a problemi nuovi.
Valore conoscitivo della fisica e delle scienze sperimentali in genere, per superare una visione
puramente funzionale che vede il valore dell’impresa scientifica ridotto alle sole applicazioni
tecnologiche.
Consapevolezza della non esaustività di questa forma di sapere, distinto e diverso da altre forme di
conoscenza e ad esse complementare.
COMPETENZE, CAPACITA’, ABILITA’
• osservare e identificare fenomeni;
• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;
• formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per
la sua risoluzione;
• fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura;
• costruzione e/o validazione di modelli;
• comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive;
• capacità di individuare dai dati raccolti sperimentalmente la relazione tra due o più variabili;
• capacità di organizzare una esposizione ordinata e precisa, utilizzando il linguaggio specifico e
terminologia appropriata;
• capacità di applicare i concetti appresi a problemi nuovi;
• Immaginare autonomamente e/o in forma guidata percorsi di indagine o ricerca (eventualmente
correlati ad altre discipline).
CONTENUTI SPECIFICI CLASSE QUINTA
Campi elettrico e magnetico non dipendenti dal tempo
Comprendere ed interpretare fenomeni elettrostatici anche in termini microscopici
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Comprendere l'interazione coulombiana tra due cariche elettriche
Nel vuoto
In un dielettrico
Conoscere ed applicare il principio di sovrapposizione
Definire il campo elettrico
Rappresentare il campo elettrico in termini di linee di campo
Definire e calcolare il flusso di un campo vettoriale
Elettrico non dipendente dal tempo
Magnetico non dipendente dal tempo
Conoscere e applicare il teorema di Gauss
Comprendere e definire il potenziale elettrico
Rappresentare il potenziale in termini di superficie equipotenziali
Conoscere il legame tra la rappresentazione del campo e del suo potenziale
Definire e calcolare la circuitazione di un campo vettoriale
Elettrico non dipendente dal tempo
Magnetico non dipendente dal tempo
Individuare le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico
Comprendere e definire la capacità di un conduttore e due conduttori
Comprendere e descrivere le relazioni energetiche relative al campo elettrico
Comprendere e descrivere il moto di cariche elettriche in un campo elettrostatico esterno
Comprendere e descrivere una corrente elettrica
Determinare la resistenza elettrica di un dispositivo conduttore
Determinare la potenza di un dispositivo conduttore
Descrivere schematicamente un generatore di d.d.p.
Comprendere e applicare le leggi di Ohm
Utilizzare nozioni fondamentali sui circuiti elettrici
Utilizzare i principi di Kirchhoff.
Campo magnetico non dipendente dal tempo
Descrivere semplici campi magnetici
Dipolo magnetico naturale
Filo rettilineo
Spira
Solenoide
Individuare le interazioni tra campo magnetico e correnti elettriche
Descrivere le interazioni tra campo magnetico e correnti elettriche
Individuare le interazioni tra corrente elettrica e corrente elettrica
Descrivere le interazioni tra corrente elettrica e corrente elettrica
Analizzare il moto di cariche elettriche in un campo magnetico non dipendente dal tempo
Descrivere le proprietà magnetiche dei materiali
Dal punto di vista macroscopico
Dal punto di vista microscopico
Campi elettrico e magnetico dipendenti dal tempo
Individuare gli effetti di induzione elettromagnetica
Descrivere gli effetti di induzione elettromagnetica
Comprendere la legge di Lenz e il rapporto tra induzione elettromagnetica e conservazione
dell’energia
Comprendere e definire l’induttanza di un conduttore e la mutua induzione di due conduttori
Comprendere e descrivere le relazioni energetiche relative al campo magnetico
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Descrivere la circuitazione di un campo elettrico nel caso generale
Comprendere la corrente di spostamento
Descrivere la circuitazione di un campo magnetico nel caso generale
Comprendere e descrivere l’origine e la propagazione delle onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico
Fisica moderna
La crisi della fisica del ‘900 e alcuni argomenti di fisica contemporanea.
I nuovi concetti di spazio e tempo di massa ed energia, ponendo sempre in evidenza i concetti
fondanti:
simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze;
dinamica relativistica (quadrivettore energia-impulso).
Il modello quantistico (cenni)
la radiazione termica e l’ipotesi di Planck;
l’effetto fotoelettrico e la sua interpretazione da parte di Einstein;
discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli
energetici discreti nell’atomo;
il modello di Bohr per l’atomo di idrogeno
l’equazione di Schroedinger indipendente dal tempo
L’evidenza sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il
principio di indeterminazione di Heisenberg.
METODOLOGIA
Approccio per problemi.
Approccio storico.
Considerazioni euristiche.
Considerazioni dimensionali e strutturali.
Approccio sperimentale con triplice valenza.
Sistematizzazione e riorganizzazione dei contenuti nuovi e/o approfonditi.
VALUTAZIONE
E’ stata effettuata attraverso prove orali prolungate e prove scritte (test, problemi, miste), al fine di
misurare la comprensione e intervenire altrimenti in itinere, permettere agli studenti di
autovalutarsi meglio, variare i contenuti specifici e la metodologia per rinforzare i concetti ritenuti
irrinunciabili.
CRITERIO DI SUFFICIENZA
Prove orali: è valutata sufficiente una prova nella quale l’alunno dimostri di non limitarsi alla
conoscenza della pura sintesi matematica della teoria ma sappia inquadrarla in un processo logico
di causa ed effetto utilizzando eventualmente anche esempi esplicativi pertinenti di sua autonoma
scelta.
Prove scritte: è stata valutata sufficiente una prova scritta che dimostri la capacità di affrontare e
risolvere esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai libri di testo correntemente in uso oppure
che presenti, con linguaggio corretto, contenuti propri ed esempi pertinenti l’argomento richiesto.
Non è stata valutata come sufficiente qualsiasi prova dimostri la sola conoscenza mnemonica di
formule e/o teorie completamente avulsa da qualsiasi capacità applicativa. Si intende con esercizio
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o problema di media difficoltà un esercizio o problema che richieda all’allievo di progettarne la
risoluzione organizzando logicamente metodi e conoscenze di uso comune, vale a dire metodi visti
operare nelle esercitazioni in classe e in quelle assegnate per lo studio domestico.
Le prove concerneranno sempre porzioni complete ed autoconsistenti all’interno dell’iter didattico.
Questo per permettere agli allievi di comprendere meglio connessioni, valenze specifiche e
educative di quanto sottoposto alla loro attenzione.

CONSIDERAZIONI FINALI
La classe, che ha cambiato docente di Fisica anche nell’ultimo anno di corso, proviene da un periodo
di pandemia che ha notevolmente ridotto i ritmi tradizionali delle attività didattiche.
Nonostante ciò l'atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato caratterizzato da
interesse e partecipazione adeguati: la maggior parte degli alunni ha contribuito a creare un clima
di lavoro positivo, solo pochi studenti non sono riusciti a emergere e a partecipare al dialogo.
Caratteristica evidente per questi ultimi è la difficoltà di concentrazione, la saltuarietà nello studio
e la presenza di alcune lacune, che non permette di far del tutto proprie le conoscenze e le capacità
richieste dalla specifica disciplina. Infatti questi studenti, limitandosi a uno studio un po’ superficiale,
non hanno imparato a maturare un metodo di indagine scientifica sufficientemente rigoroso, e
tendono ad acquisire le informazioni in modo mnemonico, ciascuna isolata dall’altra, senza vedere
elementi unificatori, senza riconoscere le strutture portanti della disciplina, eseguono le operazioni
in modo meccanico, non si pongono in atteggiamento critico di fronte ai problemi. Evidenziano
quindi una mancanza parzialmente di autonomia, che talvolta porta a sopravvalutare i problemi da
affrontare.
Un altro gruppo di studenti invece, pur nella varietà dei livelli di apprendimento raggiunti, ha
maturato un interesse significativo per gli argomenti proposti, tale da permettere il conseguimento
di buone capacità di analisi della realtà e il saper ripercorrere con autonomia e senso critico gli
itinerari scientifici acquisiti.
Si evidenziano inoltre alcuni studenti decisamente autonomi e critici, che ottengono risultati
eccellenti, che lavorano con sufficiente continuità e che hanno acquisito buone competenze, che
sono in grado di applicare con disinvoltura le nozioni acquisite per la soluzione di esercizi complessi
e articolati e che sanno esprimere correttamente le proprie conoscenze in modo ordinato, preciso,
con un linguaggio adeguato. Molti di essi hanno inoltre partecipato ad attività di arricchimento
curricolare e personale, come la partecipazione a conferenze universitarie e progetti in ambito
scientifico.
Lo svolgimento del programma è stato regolare e ha seguito in linea di massima l’iter didattico
previsto, anche se per recuperare alcuni argomenti trattati generalmente negli anni precedenti, si è
ridotto l’approfondimento sulla fisica moderna.

Mogliano, 09/05/2022

L’insegnante:
Cecilia Cecchi
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RELAZIONE FINALE
Docente: Giulia Gheno
SCIENZE

Finalità educative generali
•

Acquisizione di un metodo scientifico che permetta di comprendere e analizzare i fenomeni
nella loro complessità partendo dalle nozioni di base.

•

Consapevolezza del ruolo della scienza, dei suoi progressi e dei suoi limiti.

•

Acquisizione di concetti, idee e fatti fondamentali della scienza, che contribuiscano alla
formazione umana e culturale degli allievi.

•

Esprimere giudizi autonomi, argomentandoli in modo schematico, applicare le conoscenze
acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte
allo sviluppo scientifico e tecnologico presente e dell’immediato futuro.

Obiettivi specifici
•

Acquisizione di conoscenze fondamentali di chimica organica, chimica biologica e scienze
della Terra, ponendo l’accento sull’intreccio fra le discipline e la loro rilevanza per la
comprensione di fondamentali temi di attualità.

•

Comunicare con linguaggio specifico adeguato ed in modo efficace.

•

Consolidamento delle capacità di analizzare fenomeni naturali complessi e di individuarne
gli elementi essenziali.

•

Consolidamento della capacità di riflettere autonomamente sulle applicazioni delle
discipline in oggetto, e sul loro continuo progresso

Tempi, metodi e strumenti
La didattica è stata svolta prevalentemente in presenza, ad eccezione di alcuni brevi periodi svolti
da singoli alunni in modalità a distanza.
Gli strumenti e le metodologie utilizzate hanno previsto:
•

lezioni frontali;

•

utilizzo di materiali multimediali;

•

video conferenze tramite l’applicativo Hangsout- Meet di G-Suite Education;
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•

utilizzo dell’applicativo Classroom di G-Suite Education: per la condivisione di materiale
ovvero per lo studio e l’approfondimento dei nuclei tematici del programma e per
l’approfondimento di temi di carattere scientifico;

•

utilizzo del registro elettronico della piattaforma Argo per la registrazione delle attività svolte
ed indicazioni sul lavoro da svolgersi a carattere domestico;

•

utilizzo della posta elettronica per interventi individualizzati.

Verifiche e valutazione
La valutazione è stata attuata mediante:
•

prove orali: interrogazioni individuali;

•

prove scritte: domande aperte; domande a risposta chiusa e domande con risposta a scelta
multipla

Nella valutazione delle prove di verifica, sia scritte che orali, in accordo con i criteri di valutazione
individuati dal Dipartimento di Scienze ovvero dei criteri individuati dal Consiglio di Classe in fase di
programmazione, sono stati considerati i seguenti elementi:
•

conoscenza dei contenuti: viene valutato il grado di possesso dei dati e dei contenuti.

•

Comunicazione e linguaggio: si valutano l’uso del linguaggio specifico e la sicurezza
espressiva.

•

Capacità: si valuta il grado di analisi e sintesi espresse, la capacità di strutturare in modo
equilibrato la risposta, l’originalità e il contributo personale alla soluzione del compito, il
corretto collegamento dei contenuti.

•

Capacità di utilizzare conoscenze riguardanti le discipline scientifiche oggetto di studio,
integrandole in un quadro inter- e multidisciplinare.

•

Partecipazione e impegno.

•

Azione reale.

•

Soft skills.

•

Discussione e approfondimento critico: si valuta l’originalità e la personalità dei contributi e
il grado di autonomia nelle valutazioni.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Indicatori

Descrittori
Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficien
te

Grav.
insuffici
ente

9 – 10

8

7

6

5

4–2

Conoscenze

Molto
ricche,
complete e
dettagliate

Ampie e
precise

Limitate

Molto
limitate
o nulle

Esposizione

Molto
chiara e
fluida,
ottimament
e strutturata
e articolata
in ogni
passaggio

Corretta,
fluida e
organizzata

Corretta e
adeguata ai
contenuti
esposti

Con qualche
impaccio,
ma nel
complesso
accettabile

Framment
aria,
imprecisa,
ma con
qualche
elemento
non del
tutto
negativo

Molto
lacunosa
,
scorretta
, con
forte
impaccio
espositiv
o

Padronanza
del lessico
specifico

Lessico
molto
preciso e
appropriato
con
ricchezza di
termini
ottimament
e utilizzati

Lessico
preciso e
appropriato

Lessico
abbastanza
preciso

Lessico non
sempre
adeguato,
talvolta
generico

Lessico
improprio
con lacune

Lessico
specifico
assente
o quasi

Collegament
i

Molto
interessanti
e strutturati

Opportuni e
corretti

Solo in
qualche
caso

Presenti
solo se
suggeriti

Assenti o
scorretti

Assenti

Approfondi
menti e

Approfondi
menti con
spessore,
capacità

Approfondi
menti e

Approfondi
menti scarsi
e giudizi
non sempre

Approfondi
menti
superficiali,
giudizi

Limitati

assenti

Discrete,
Essenziali e
accettabili frammentari
nel contesto
e
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capacità
critiche

critiche e
rielaborazio
ne
personale

giudizi
argomentati

adeguati o
parziali

approssimat
ivi e non
argomentati

Programmazione svolta
•

Introduzione generale riguardante i campi di indagine delle scienze naturali

•

Ripasso dei concetti fondamentali della chimica (atomi, molecole, sostanze pure e miscugli,
legami chimici, acidi, basi).

Scienze della terra
•

La geocronologia

•

La teoria dei Planetesimi e la formazione della Terra

•

Catastrofe del ferro e zonazione chimica del pianeta

•

Il sistema Terra e le sue sfere

•

L’interno della Terra

•

La struttura stratificata della Terra

•

Nucleo, mantello e crosta

•

Il calore terrestre

•

Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo

•

Dinamica endogena

•

Concetti generali e cenni storici

•

La teoria della deriva dei continenti

•

La teoria della tettonica a placche

•

Faglie trasformi e sedimenti oceanici

•

Margini di placca in consunzione, di accrescimento e conservativi

•

L’espansione dei fondali oceanici

•

Caratteristiche della crosta continentale ed oceanica

•

I moti convettivi

•

Il processo orogenetico

•

Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo

Atmosfera
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•

Il clima

•

Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico

•

Il ruolo del cambiamento climatico nella perdita della biodiversità

Chimica organica
•

I composti del carbonio

•

Gruppi funzionali caratteristici delle molecole organiche

•

Isomeria e stereoisomeria

•

Ibridazione del carbonio

•

Idrocarburi alifatici a catena lineare e ciclici,

•

Idrocarburi aromatici

•

Alogenuri alchilici

•

Alcooli, fenoli, eteri

•

Aldeidi e chetoni

•

Acidi carbossilici ed esteri

•

Ammine e ammidi

Biochimica
•

Struttura dei carboidrati;

•

metabolismo dei carboidrati: glicolisi e fermentazione; metabolismo energetico:
ossidazione del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa,

•

struttura e ruolo dell’ATP; bilancio energetico complessivo;

•

struttura e ruolo dei corpi chetonici;

•

struttura dei lipidi, in particolare dei trigliceridi;

•

metabolismo dei lipidi: -ossidazione degli acidi grassi;

•

struttura delle proteine;

•

metabolismo proteico;

•

cenni sulla classificazione e sul funzionamento degli enzimi.

Considerazioni finali
La classe, formata da 17 allievi, ha evidenziato un comportamento sempre corretto e responsabile,
mostrando forte interesse e partecipazione alle lezioni.
Complessivamente, dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto buoni risultati, con molti
ragazzi fortemente impegnati che hanno raggiunti livelli eccellenti di preparazione. L’impegno nello
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studio individuale si è dimostrato regolare e costante e finalizzato all’acquisizione di conoscenze
approfondite e ben strutturate.
Le componenti di apporto originale e di rielaborazione critica dei contenuti appresi, sono obiettivi
raggiunti da un numero cospicuo di studenti e hanno portando alla convergenza delle conoscenze
nei diversi campi della cultura scientifica, integrata in una unica visione sintetica.
La classe ha raggiunto completamente o ad un buon livello gli obiettivi disciplinari, sia a livello di
conoscenze che di competenze prefissati in fase di programmazione, manifestando una
preparazione accurata, conoscenze e capacità approfondite e strutturate, nonché buone capacità
di analizzare in autonomia fenomeni complessi e di effettuare pertinenti relazioni tra i diversi saperi
scientifici.

Ore effettivamente svolte: 95

Testi in adozione:
•

D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, S. Hacker, V. Posca, L. Rossi, S. Rigacci, A. Bosellini;
Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Il carbonio, gli enzimi, il DNA -, Ed.
Zanichelli.

•

E. Jordan, P. Fiocchi, Sistema Terra – seconda edizione - VOLUME UNICO, Ed. Mondadori
Scuola.

Mogliano, 09/05/2022

L’insegnante
Giulia Gheno
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RELAZIONE FINALE
Docente: Fantinato Daniela
MATEMATICA
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
• Comprendere il ruolo della matematica come strumento essenziale per la formazione culturale
dell’uomo indipendente, che nella disciplina coglie gli stimoli e i riferimenti per una crescita che
va ben al di là degli aspetti tecnici e si collega alla dignità della sua natura.
• Applicazione delle conoscenze acquisite nel secondo biennio;
• Acquisire contenuti teorici tecnici e metodologie specifiche;
• Continuare il processo di maturazione verso livelli sempre più rigorosi;
• Individuare situazioni suscettibili di matematizzazione;
• Operare in modo autonomo, valorizzando la scoperta matematica (e le doti di passione, fantasia,
intuizione che essa richiede);
• Perseguire la sistemazione teorica (con le riflessioni e le valutazioni critiche);
• Comprensione del linguaggio specifico;
• Comprendere il metodo matematico come struttura ideale della conoscenza scientifica;
• Comprendere il passaggio da scienza dei contenuti a scienza delle procedure formalizzate;
• Educazione alla interdisciplinarietà;
• Sviluppo delle competenze.
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’
• Capacità di trasformare la deduzione in calcolo;
• Capacità di trasformare delle espressioni secondo le leggi sintattiche del linguaggio
convenzionale usato;
• Capacità di formalizzazione;
• Capacità di matematizzare attraverso modelli;
• Capacità di analizzare modelli;
• Effettuare correlazioni tra i vari modelli (es. algebrici, geometrici, fisici);
• Uso corretto del linguaggio tecnico;
• Capacità di inquadrare un processo ipotetico - deduttivo nell’ambito di una teoria assiomatica.

METODOLOGIA
La didattica è stata impostata in modo di favorire la partecipazione degli allievi, alternando la
spiegazione frontale al dialogo individuale; nel processo di apprendimento si è cercato di sviluppare
il metodo induttivo e l’astrazione dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più
rigorosa sistemazione logico-deduttiva. Si è favorito il confronto, la discussione e la formulazione di
percorsi diversi che hanno potuto mettere in luce procedure diversificate di cui si è valutato
l'efficacia. L’attenzione si è concentrata su:
1. L’individuazione delle strutture portanti e loro proprietà:
2. La relazione tra le strutture portanti;
3. Lo sviluppo di eventuali analogie e/ o diversità tra le strutture.
4. La formalizzazione graduale, ma continua.
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Quando possibile è stata svolta attività di recupero in itinere, esercitazioni, simulazioni in
preparazione alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato.
.
I mezzi utilizzati sono stati: esercizi domestici o in classe di tipo applicativo, volti al consolidamento
delle conoscenze; sussidi audiovisivi e multimediali quando possibile; risoluzione di seconde prove
da Esami di Stato recenti.
E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione (Massimo Bergamini – Anna Trifone – Gabriella
Barozzi MATEMATICA BLU 2.0, Zanichelli editore)
Alla data di stesura del documento delle 132 ore previste per l’insegnamento della matematica ne
sono state utilizzate 103: si prevede che entro la fine dell’anno ammontino a 119.

VALUTAZIONE
E’ stata effettuata attraverso
• Prove scritte (cinque nel corso dell’anno, le ultime due in forma di simulazione dell’esame di
stato)
• Prove orali prolungate (almeno due nell'anno scolastico)
• Interventi significativi
• Test scritti per integrare e rendere omogenea la valutazione orale
Le prove scritte sono state effettuate compatibilmente con lo svolgimento di parti autoconsistenti
del programma e con la situazione generale della classe, al fine di:
• Misurare la comprensione e intervenire altrimenti in itinere
• Permettere agli studenti di autovalutarsi meglio
• Variare eventualmente i contenuti specifici per rinforzare i concetti ritenuti irrinunciabili
• Variare eventualmente la metodologia per rinforzare i concetti ritenuti irrinunciabili.
CRITERI
• Acquisizione della struttura logica dei contenuti
• Estensione delle capacità elaborative
• Estensione delle competenze risolutive
• Risoluzione di situazioni problematiche attinenti i contenuti minimi irrinunciabili
• Tipologia degli errori
• Permanenza di carenze concettuali
CRITERIO DI SUFFICIENZA
E’ stata valutata sufficiente una prova scritta o orale in cui lo studente ha dimostrato la capacità di
affrontare e risolvere esercizi e/o problemi di livello medio tratti dai libri di testo correntemente in
uso. Non è stata valutata come sufficiente qualsiasi prova abbia dimostrato la sola conoscenza
mnemonica di formule e/o teorie completamente avulsa da qualsiasi capacità applicativa. Si intende
con esercizio o problema di media difficoltà un esercizio o problema che richieda all’allievo di
progettarne la risoluzione organizzando logicamente metodi e conoscenze di uso comune, vale a
dire metodi visti operare nelle esercitazioni in classe e in quelle assegnate per lo studio domestico.
Non sono esercizi o problemi di media difficoltà quelli che richiedano la memorizzazione di
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particolari formule o, soprattutto, richiedano particolari capacità intuitive per mettere il problema
stesso sotto forma risolubile con gli strumenti di uso comune.
Nota: GLI ERRORI SONO CLASSIFICATI COME :
a) Errori di calcolo e/o distrazione che comportano una diminuzione di al più il 10% -20% del valore
dell’esercizio
b) Errori concettuali che comportano una diminuzione di non meno del 30% del valore dell’esercizio.
c) Errori di logica che comportano una diminuzione fino al 100% del valore dell’esercizio.
Sono stati considerati inoltre con peso diverso, al fine della valutazione finale, le prove scritte e
quelle orali: le prime con peso 70, le seconde con peso 30 (questo per la maggior oggettività delle
prove scritte).
CONSIDERAZIONI FINALI
La classe nel corso degli anni ha lavorato in un clima sereno e collaborativo e ha partecipato
generalmente in modo positivo all’attività didattica: gli studenti sono quasi tutti apparsi
sufficientemente motivati e interessati alla disciplina. I risultati nel complesso sono stati
mediamente sufficienti. Le capacità logico deduttive non sono in genere particolarmente spiccate e
questo unito talora a uno studio personale poco sistematico e puntuale, non ha consentito un
adeguato lavoro di rielaborazione e assimilazione dei contenuti via via proposti.
La classe risulta frammentata in gruppi con stili cognitivi molto diversi, i livelli di preparazione sono
pertanto non omogenei. Qualche studente si è distinto nell’arco di tutto il quinquennio per la serietà
dell’impegno e della partecipazione, maturando un interesse e una motivazione personale per lo
studio della matematica, ottenendo risultati buoni e in qualche caso eccellenti frutto di una
autonoma organizzazione del lavoro, di una preparazione consistente e di ottime capacità logicodeduttive. Alcuni di studenti invece, meno abili, hanno avuto maggiori difficoltà nel capire le
dinamiche della materia conseguendo tuttavia una giusta autonomia nell’applicazione di quanto
studiato e ottenendo un profitto, anche se talvolta altalenante, nel complesso sufficiente. Un
numero ristretto di studentipresentano una preparazione decisamente carente vuoi per lacune
pregresse mai colmate, vuoi per motivazione non sempre adeguata o per oggettive difficoltà
metodologiche. Lo svolgimento del programma non è stato del tutto regolare e ha subito qualche
inevitabile rallentamento dovuto alla situazione pandemica in atto. Nel piano didattico annuale
erano previsti alcuni argomenti, nello specifico le variabili casuali e la geometria analitica nello
spazio, che non è stato possibile trattare per problemi di tempo e che sono stati individuati in
accordo con gli altri docenti del dipartimento.
Il clima in classe e i rapporti tra i compagni e con l’insegnante si sono mantenuti sempre su buoni
livelli di cordialità e collaborazione.

Mogliano, 09/05/2022

L’insegnante
Daniela Fantinato
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RELAZIONE FINALE
Docente: Turra Giovanni
ITALIANO E LATINO

OBIETTIVI (CONOSCENZE E COMPETENZE)
Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione
generale, nell’ambito del mio insegnamento ho operato per far acquisire agli studenti le
conoscenze dei seguenti contenuti disciplinari:
•

la lingua italiana nelle sue regole e nella sua struttura;

•

i principali registri e linguaggi settoriali, in particolare quello letterario:

•

lo sviluppo storico della letteratura italiana dell’Ottocento e del Primo Novecento, nei vari
contesti culturali di riferimento;

•

gli autori e i testi letterari indicati nel programma.

In termini di competenze ho curato che gli studenti divenissero capaci di:
•

analizzare i testi letterari in programma, sapendone mettere in relazione i piani del
significante e del significato, in modo da individuare organicamente le più significative
direzioni di senso;

•

confrontare criticamente testi dello stesso autore, mettendoli in rapporto con altri di autori
della stessa epoca e di epoche o movimenti letterari diversi;

•

operare delle sintesi complete e organiche relative ad un autore, illustrandone l’evoluzione
del pensiero e 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 sviluppa;

•

valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto
estetico;

•

elaborare un saggio breve o una analisi testuale, esponendo in modo organico, ben
argomentato, in uno stile adeguato e linguisticamente corretto.
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Contenuti Disciplinari
Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti:
1. L’opera di Giacomo Leopardi
2. Il Naturalismo
3. Il Verismo
4. L’opera di Giovanni Verga
5. I caratteri generali del Decadentismo europeo e italiano
6. L’opera di Gabriele D’Annunzio e di Giovanni Pascoli
7. Il romanzo del Primo ’900: l’opera di Luigi Pirandello e di Italo Svevo
8. La poesia italiana del Secondo ’900: le opere di Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale,
Umberto Saba.

METODI, STRUMENTI, TEMPI
Nello svolgimento della disciplina ho privilegiato il metodo della lezione frontale, cercando tuttavia
l’interazione con gli studenti. Ho delineato dapprima le caratteristiche dei movimenti letterari,
inserendole nel contesto storico-culturale, e poi sono passata a presentare criticamente i vari
autori.
Nel corso dell’attività didattica un ruolo particolare è stato assegnato al “testo”, punto di partenza
e di arrivo di qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata una buona parte
dello studio con lo scopo di far pervenire gli studenti, mediante l’uso di adeguati strumenti di
analisi, a una comprensione quanto più completa della sua struttura, per evincerne il senso nel
modo più corretto e ricco possibile.
All’interno di questa pratica testuale, si è cercato di sviluppare costantemente il patrimonio
lessicale, la capacità di osservazione, di riflessione e di critica, la maturità espressiva nei suoi vari
aspetti, stabilendo anche, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari (con materie quali la
Storia, la Filosofia, il Latino, la Storia dell’Arte ) per offrire un quadro organico della cultura.
Il testo in uso è Guido Baldi, Silvia Giussio et al., I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6; a
esso sono stati affiancati materiali in fotocopia di testi, interventi critici, approfondimenti di vario
genere.
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CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
(livelli e punteggi)
I criteri su cui si è basata la mia valutazione sono stati:
Le competenze comunicative:
• la correttezza ortografica e morfosintattica
•

la coesione logica e la coerenza discorsiva

•

la proprietà ed efficacia espressiva

Il livello di padronanza della materia:
• la conoscenza di nozioni e idee
•

l’elaborazione dei concetti

•

l’organizzazione del discorso

•

la capacità di comprensione e riproduzione di un testo, di analisi e sintesi, di giudizio critico
motivato.

La profondità e l’originalità nella rielaborazione critica

In base a questi criteri la mia valutazione è stata sostanzialmente la seguente
PUNTEGGIO : <4
Competenze comunicative

Espressione scorretta o assai stentata,
disorganica e gravemente impropria

Padronanza della materia

Conoscenze molto incerte; elaborazione
concettuale scarsa; struttura argomentativa
incoerente: comprensione parziale dei testi

Rielaborazione critica

Quasi assente

PUNTEGGIO : 5
Competenze comunicative

Espressione talora stentata e poco efficace
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Padronanza della materia

Conoscenze generiche e piuttosto imprecise;
elaborazione concettuale faticosa e
scarsamente autonoma; struttura
argomentativa debole; comprensione generica
dei testi

Rielaborazione critica

Giudizio critico superficiale e non motivato

PUNTEGGIO : 6
Competenze comunicative

Espressione complessivamente sorvegliata,
abbastanza scorrevole e sufficientemente
efficace

Padronanza della materia

Conoscenze abbastanza complete, anche se
non sempre precise; elaborazione concettuale
semplice ma corretta: struttura argomentativa
ordinata: comprensione dei testi adeguata,
anche se sommaria

Rielaborazione critica

Giudizio critico pertinente, anche se non
particolarmente originale e incisivo

PUNTEGGIO : 7
Competenze comunicative

Espressione corretta, chiara, adeguatamente
efficace

Padronanza della materia

In riferimento alla padronanza della materia:
conoscenze discretamente documentate e
puntuali; elaborazione concettuale abbastanza
complessa: struttura argomentativa abbastanza
articolata; comprensione dei testi abbastanza
approfondita.

Rielaborazione critica

Giudizio critico pertinente, con elementi di
originalità

PUNTEGGIO : 8
Competenze comunicative

Espressione corretta, elegante, efficace ed
incisiva.

Padronanza della materia

Conoscenze ampie e sicure; elaborazione
concettuale precisa; argomentazione rigorosa;
comprensione approfondita dei testi

Rielaborazione critica

Giudizio critico originale.
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PUNTEGGIO : 9-10
Competenze comunicative

Espressione molto appropriata ed elegante,
molto efficace ed espressiva

Padronanza della materia

Conoscenze profonde ed articolate;
elaborazione concettuale originale ed organica;
argomentazione rigorosa e ricca di riferimenti;
comprensione molto approfondita dei testi

Rielaborazione critica

Giudizio critico originale e profondo

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE
Nel corso dell’anno le prove di verifica sono consistite in:
1. Interrogazioni orali e/o scritte (almeno una nel trimestre, tre nel pentamestre).
2. Compiti scritti (una nel trimestre, tre nel pentamestre) di elaborazione di tracce nella
forma di testi argomentativi e del saggio breve. Il tempo assegnato per lo svolgimento di
ogni compito è stato di quattro ore.

CONSIDERAZIONI FINALI
La classe dimostra nel complesso un buon grado di interesse nei confronti della materia e ha
conseguito un'adeguata competenza nell'analisi del testo letterario e un discreto possesso delle
categorie critiche. Seppure stimolate con insistenza dal docente, la partecipazione e la qualità
degli interventi personali di un ristretto numero di studenti risultano non pienamente adeguate.
La classe ha compiuto progressi nella produzione scritta anche grazie all'impegno e alla
disponibilità al miglioramento che ha dimostrato; in tale direzione il docente ha riservato quattro
incontri pomeridiani di un’ora ciascuno per illustrare alcuni specimina di testi argomentativi (è
stata privilegiata la forma del saggio breve). Nel corso dell’anno, anche le capacità espositive
all'orale sono andate generalmente migliorando.
Il livello raggiunto dal gruppo classe è più che buono.

LATINO
OBIETTIVI ( CONOSCENZE E COMPETENZE)
Per quanto concerne il Latino, sempre facendo riferimento alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal
Consiglio di Classe nella programmazione generale, ho operato per far acquisire agli studenti le
conoscenze dei seguenti contenuti disciplinari:
• la lingua latina a livello di morfologia e di sintassi del verbo;
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•

lo sviluppo della letteratura dei secoli I, II e V (del V il solo Agostino) e del contesto storicoculturale di riferimento.

•

gli autori e i testi letterari indicati nel programma.

•

i rapporti più significativi tra cultura latina e cultura italiana.

In termini di competenze ho curato che gli studenti divenissero capaci di
• analizzare dal punto di vista del contenuto, della lingua e dello stile brani di Lucrezio,
Seneca, Tacito e Agostino, contestualizzandoli dal punto di vista storico-culturale;
•

illustrare in modo sintetico ma completo lo sviluppo della Letteratura del I e del II secolo
dopo Cristo;

•

esprimere un giudizio critico motivato sui singoli autori e sulle loro opere, rapportarli con
altri autori della stessa epoca o dello stesso filone letterario, facendo particolare
riferimento ai testi tradotti.

CONTENUTI DISCIPLINARI
In relazione agli obiettivi suindicati, nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti contenuti:
1. L’opera di Seneca: conoscenza dei caratteri generali dell’opera e dell’autore; analisi e
traduzione di alcuni passi significativi per il pensiero e lo stile
2. L’opera di Lucrezio: conoscenza dei caratteri generali dell’opera e dell’autore; lettura e
analisi di alcuni passi significativi per il pensiero
3. L’opera di Lucano;
4. L’opera di Petronio;
5. L’opera di Tacito;
6. L’opera di Agostino.
CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI
Al di là di occasionali, anche se frequenti, sottolineature di interazione tra la letteratura latina e la
letteratura italiana, ho in particolare evidenziato il rapporto fra Lucrezio e Leopardi, Agostino e
Bergson (e quindi Proust, Ungaretti e Montale).
METODI, STRUMENTI, TEMPI
Nello svolgimento di questa disciplina, ho privilegiato la lezione frontale; per quanto riguarda la
letteratura, ho delineato prima il contesto storico e culturale del periodo, poi sono passata
all’analisi dei singoli autori. Nella lettura dei brani in lingua ho dato privilegiato l’aspetto
contenutistico, sottolineando il rilievo culturale delle opere, stimolando gli studenti ad operare
confronti con le letterature e le tematiche attuali.
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Allo svolgimento del programma sono state dedicate 65 ore delle 90 previste. Lo scarto è dovuto
alla partecipazione degli studenti alle attività proposte dall’istituto, alla simulazione delle prove
d’esame etc.
CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
(livelli e punteggi)
Per l’interrogazione orale, i criteri su cui si è basata la valutazione sono stati:
1) le conoscenze letterarie
2) l’analisi testuale comprendente:
a) lettura-comprensione;
b) illustrazione delle tematiche;
c) commento linguistico – stilistico;
d) la contestualizzazione storico-culturale.
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE
Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono consistite in colloqui orali:

CONSIDERAZIONI FINALI
Lo svolgimento del programma è stato notevolmente complicato dalla fragilità delle competenze
acquisite in sede traduttoria nel corso degli anni precedenti per quanto riguarda la padronanza
delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina.
L’evidenza di queste lacune mi ha portato a privilegiare la lettura e l’analisi di testi in traduzione e,
conseguentemente, ad affrontare superficialmente le riflessioni linguistico-stilistiche. Quando
possibile, ho optato per attività di traduzione contrastiva.
Nel complesso, però, l’atteggiamento della classe nei confronti della materia è stato più che
positivo: la disponibilità a operare delle letture dell’opera degli antichi che potessero fornire chiavi
per interpretare il tempo presente è stata adeguata.
Il livello raggiunto dal gruppo classe è sufficiente.

Mogliano, 09/05/2022

L’insegnante
Giovanni Turra
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RELAZIONE FINALE
Docente: Marcellan Emanuele
RELIGIONE

1.

OBIETTIVI

1.1. Individuare le linee fondamentali dell’antropologia cristiana alla luce della cultura
contemporanea
1.2. Confrontare modelli, ideologie, filosofie della cultura contemporanea con la proposta
cristiana
1.3.

Cogliere il significato del dialogo interreligioso nella chiesa dopo il concilio vaticano II

1.4. Conoscere le fondamentali linee di rinnovamento ricavate dai documenti del concilio relative
all’immagine della chiesa e la sua missione nel mondo
1.5.

Conoscere i principali problemi etici che interpellano la coscienza dell’uomo contemporaneo

2.

METODO

Nelle lezioni si è privilegiato il metodo induttivo cercando di stimolare la classe ad una
partecipazione attiva e riflessa nonché ad un approfondimento personale. Dopo la presentazione
dei contenuti si dà spazio alla discussione e all’elaborazione degli stessi. Si è cercato di incentivare
il dibattito e il confronto per favorire la crescita della partecipazione attiva e la maturazione della
capacità di una propria rielaborazione degli spunti ricevuti.
Alcuni temi sono stati proposti dall’insegnante, altri sono stati sviluppati nell'ambito della ricerca,
dello studio in itinere e dall’esperienza degli studenti. Alcuni argomenti sono stati approfonditi
anche tramite l’utilizzo di audiovisivi e testi scelti. Per alcuni argomenti si è fatto riferimento al testo
e ad articoli specifici. Nel corso dell’anno parte delle attività sono state svolte con regolarità
attraverso la piattaforma di GSuite, Classroom.

3.

STRUMENTI

SERGIO BOCCHINI, Religione e religioni, EDB, 2003
Articoli e letture vari sui temi trattati
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Audiovisivi (film, filmati, documentari) per la presentazione e l’approfondimento degli argomenti

4.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha permesso di verificare se al termine delle varie fasi del processo di apprendimento
ci sono state modificazioni a livello conoscitivo e comportamentale degli alunni e se l’interazione
psicopedagogico - didattica è stata efficace. Si tratta di una valutazione costruttivo – formativa che
ha inteso rafforzare il percorso compiuto e rinforzare l’apprendimento ove se ne presentasse la
necessità
Le verifiche sono state: scritte, mediante la presentazione di elaborati di gruppo e riflessioni
personali; orali mediante interventi spontanei e sollecitati dalla nella discussione di classe o
mediante la presentazione dei propri lavori
Il livello minimo di accettabilità è stato individuato nella disponibilità alla partecipazione al dialogo
e al raggiungimento degli obiettivi minimi

5.

CONSIDERAZIONI FINALI

La classe è composta da 15 alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica. Si sottolinea la presenza di alcune personalità responsabili e capaci di interventi efficaci
anche in modo costante. Generalmente si attestano un buon lavoro individuale con buoni tentativi
di rielaborazione personale. Il gruppo si presenta disponibile all’incontro con il docente e al lavoro
di indagine personale.
Il comportamento è stato in sempre corretto e molto favorevole allo svolgimento del programma.
Le modalità di lavoro sono state varie, privilegiando lo stile dialogico per un coinvolgimento diretto
degli studenti al fine di una più profonda assunzione e rielaborazione degli spunti proposti. Si è
cercato di distribuire equamente il tempo tra la proposizione dei contenuti e la conseguente
discussione, in questa seconda fase ampio spazio è stato riservato al dibattito tra pari. Ad ogni
lezione si è cercato inoltre di proporre un momento sintetico ove esprimere i traguardi raggiunti
nella discussione al fine di rendere più efficace e concreta la riflessione fatta.
Il profilo complessivo della classe è buono.

Mogliano, 09/05/2022

L’insegnante
Emanuele Marcellan
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RELAZIONE FINALE
Docente: Ruozzi Marco
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

•

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico ottimi livelli di impegno e partecipazione
durante le lezioni (sia teoriche che pratiche). Tali livelli hanno permesso di sviluppare e portare a
termine quanto progettato ad inizio anno. Il livello di abilità all’interno del gruppo classe è risultato
essere sostanzialmente simile, con alcuni studenti sopra la media; i vari traguardi motori prefissati
ad inizio anno sono quindi stati raggiunti.
Nel corso del secondo periodo la classe ha seguito il corso per ottenere la certificazione BLSD, le
lezioni pratico-teoriche sono state svolte dai formatori esterni del Gymansium di Pordenone. Il
percorso è stato portato avanti con maturità, attenzione e curiosità in ogni componente del gruppo
classe.
La presenza degli studenti è stata costante durante tutto l’anno scolastico e il comportamento,
dell’intero gruppo classe, è sempre stato maturo e collaborativo; di conseguenza non si sono
ravvisate difficoltà o criticità nel corso dell’anno tali da pregiudicare lo sviluppo didattico
preventivato.
Per quanto riguarda le valutazioni, si indicano di seguito le prove svolte:
• 2 nel primo periodo (2 prove pratiche)
• 4 nel secondo periodo (1 prova teorica, 3 prove pratiche).
• 1 test teorico-pratico per la certificazione BLSD svolto nel secondo periodo
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PROGETTUALITA’ DIDATTICA INDIVIDUALE
Premessa:
La programmazione per l’a.s. 2021-2022, a differenza dell’a.s. precedente, non ha dovuto subire
particolari modifiche a causa della pandemia da Covid-19. Le lezioni, per tutta la durata dell’a.s. si
sono svolte in presenza e la classe non è dovuta ricorrere né alla didattica a distanza né allo stop delle
lezioni pratiche causa autosorveglianza.
Didattica digitale integrata:
Gli strumenti attivati nell’a.s. precedente si sono comunque mantenuti attivi, per cui l’utilizzo degli
strumenti della G-Suite, nello specifico:
-Piattaforma Google Classroom per l’istituzione della “classe virtuale”. Tale classe virtuale offre
diverse funzioni, tra cui:
• comunicazioni con il gruppo classe o con un ristretto gruppo di studenti
• condivisione di materiale integrativo e dei power-point utilizzati durante le video
lezioni/lezioni teoriche in presenza
• caricamento delle prove di valutazione (non necessario)
• assegnazione di compiti da svolgere in modalità asincrona (non necessario)
• restituzione delle prove di valutazione corrette con possibilità di interagire individualmente
con gli alunni tramite chat e feedback individuali (non necessario)
-Google Meet per le video lezioni, calendarizzate utilizzando la mail istituzionale e Google Calendar.
(non necessario)
L’utilizzo di tali strumenti, tuttavia, non si è reso sostanzialmente necessario.
PROGETTUALITA’ di CLASSE 5B
CLASSE QUINTA

N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66
N. ore effettive = ore 66

Competenze

Abilità

Conoscenze

Sapere riflettere e
comprendere quali sono le
modalità e le finalità che
costituiscono un
riscaldamento corretto.

Essere in grado di eseguire
correttamente una pluralità di
movimenti semplici e complessi
aventi come obiettivo l’attivazione
globale del corpo.

Sapere
eseguire
i
fondamentali individuali in
una situazione di gioco
collettivo,
tenendo
in
considerazione i movimenti
degli avversari e dei propri
compagni.

Sviluppare
diverse
capacità
coordinative
(generali,
accoppiamento e combinazione dei
movimenti, reazione, coordinazione
oculo-manuale e spaziotemporale)
necessarie per la pratica dei diversi
fondamentali.

Attivazione/riscaldamento:
Conoscere una varietà di esercizi e le
modalità più corrette per effettuare
un riscaldamento adeguato alla fase
centrale dell’attività fisica, anche in
relazione alla tipologia di attività che
si andrà a praticare/allenare.
Unihockey: Conoscere le principali
regole e la tecnica esecutiva dei
fondamentali di gioco. Esercitazioni
varie per l’apprendimento delle
tecniche di conduzione della pallina,
del passaggio e del tiro.

Tempi
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Modifiche a
consuntivo

Tutto
l’a.s.

-

8

7,5

Saper ideare un programma
di base sul potenziamento
muscolare di functional
training e sapere come
mantenere i risultati ottenuti
integrando i concetti teorici
e la parte esperienziale
svolta in palestra.

Sapere eseguire in modo adeguato
una varietà di esercizi a corpo libero
e con piccoli attrezzi finalizzati al
potenziamento muscolare senza
dimenticare la mobilità articolare.

Saper applicare in fase di
gioco i diversi fondamentali
appresi
tenendo
in
considerazione, soprattutto, lo
scopo
del
gioco,
il
posizionamento dei compagni
di squadra e degli avversari.

Sviluppare le abilità coordinative
necessarie per la pratica dei diversi
fondamentali di gioco; nello specifico
la capacità di controllo dei
movimenti, la capacità di reazione e
le
capacità
coordinative
oculomanuale e spazio-temporale.
Infine curare la capacità di
collaborazione in modo da avere
dinamiche
relazionali
positive
all’interno delle squadre.
Saper eseguire correttamente il
massaggio cardiaco, la manovra di
Heimlich e le procedure per utilizzare
il defibrillatore semi-automatico.

Saper
analizzare
ogni
eventuale situazione ed
agire di conseguenza, sulla
base
delle
conoscenze
teoriche apprese e, se
necessario, mettere in atto le
manovre pratiche.

Sviluppare la
consapevolezza delle
proprie capacità ed abilità
durante il percorso di
apprendimento così da
essere in grado di
autovalutarsi coerentemente
con i diversi risultati
raggiungibili.
Promuovere la pratica di
diverse attività sportive.
Saper sviluppare e gestire
proposte motorie didattiche
in collaborazione con i
compagni in modo
differente dal
convenzionale.

Capacità di coordinare movimenti da
semplici a via via più complessi,
imparare ad imparare e più in
generale sviluppo delle capacità
coordinative speciali interessate nelle
attività (ritmo, accoppiamento e
coordinazione
dei
movimenti,
coordinazione oculo-manuale…)
Acquisire abilità legate a giochi
sportivi non tradizionali
sviluppando i relativi elementi di
base e le regole principali di gioco.
Saper produrre proposte motorie
diverse e diversificate con attrezzi
convenzionali e non.

Circuit Training: Conoscere gli
strumenti e gli esercizi necessari per
conseguire
un
potenziamento
muscolare e sapere come mantenere
i risultati ottenuti. Conoscere i
principi generali di un protocollo di
lavoro a corpo libero e/o con piccoli
attrezzi, inserendo anche esercizi di
stretching e di mobilità articolare,
per il miglioramento delle capacità
condizionali (forza, velocità e
resistenza).
Attività aerobica di cammino
all’aperto (attività inserita causa
limitazioni derivanti dalla Covid19).
Pallavolo:
conoscenza
del
regolamento e degli schemi di gioco
di base. Esercizi di miglioramento
per il palleggio e il bagher; esercizi
di
apprendimento
per
il
fondamentale
di
attacco,
comprensivo di rincorsa. Gli esercizi
sono organizzati in forma analitica a
coppie/terne e in forma sintetica a
gruppi per il miglioramento della
fase di gioco.
Corso primo soccorso (BLSDKeep the beat):
- Conoscenza dei concetti più
importanti
utili
per
l’effettuazione
della
rianimazione cardio-polmonare
- Conoscenza dei comportamenti
corretti da tenere in situazioni di
emergenza sanitaria
Il corso si articolerà in 3 lezioni con
esperti esterni: 2h teoriche + 4h
pratiche.
Contenuti teorici: conoscenza, a
completamento di quanto visto
durante il corso di primo soccorso,
delle classificazioni inerenti gli
infortuni di natura muscolare e
traumatica (distorsioni e lussazioni)
Conoscere la tecnica esecutiva di
alcuni esercizi di difficoltà crescente
appartenenti alla giocoleria.

Conoscere i regolamenti di differenti
discipline sportive non tradizionali
(baseball).
Eseguire esercizi ed esercitazioni in
forma non convenzionale.
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10

8,5 + 2

14

18

6

6

2
(1+1)

2 (1+1)

8

6

8

6

Sviluppare la
consapevolezza delle
proprie ed altrui capacità ed
abilità così da provare e
proporre figure equilibrate
ed eseguibili nei vari gruppi
(di coppia, a tre, a quattro e
a cinque).

Utilizzo delle proprie capacità fisiche
e sviluppo di alcune capacità
coordinative
fondamentali
per
l’esecuzione delle “piramidi” in
sicurezza (equilibrio statico, capacità
di controllo dei movimenti, capacità
di reazione); in aggiunta capacità di
collaborazione in modo da avere
dinamiche relazionali positive nello
sviluppo dell’attività.

Acrosport:
conoscenza
degli
elementi necessari per eseguire in
sicurezza le figure (le diverse
tecniche
di
presa,
i
controbilanciamenti
e
il
posizionamento corretto di mani e
piedi nelle diverse parti del corpo dei
compagni).

Varie: (attività non inserite in
programmazione ad inizio anno
scolastico)→
riunione
AVIS,
assemblee,
indicazioni
varie,
organizzazione attività etc...

Mogliano, 09/05/2022

l’insegnante
Ruozzi Marco
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8

6

2

4

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA
Docente referente: Sacilotto Federica

UNO SGUARDO AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE
Unità di apprendimento - Educazione civica
CLASSE
5B – Liceo scientifico
TRAGUARDO/I
Traguardi trasversali per tutti gli anni:
Partecipare al dibattito culturale
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
Traguardi trasversali per il triennio:
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali ed economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Traguardi trasversali per le classi quinte:
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
TEMATICA SPECIFICA
Approfondimento sulla Costituzione
ATTIVITÀ D’ISTITUTO INCLUSA (con la presenza di esperti esterni)
Le attività di istituto previste per la classe in relazione all’educazione civica in generale, non
specifiche solo dell’UDA, sono riportate qui di seguito:
11 novembre 2022: Conferenza sul clima
12 novembre 2021: Presentazione del rapporto annuale sull’economia delle migrazioni (2 ore)
prodotto dalla fondazione Leone Moressa con la collaborazione della CGIA di Mestre
12 gennaio 2022: Conferenza sulla situazione pandemica, virus, vaccini, propaganda virus
25 gennaio 2022: Presentazione libro Il banco vuoto. Scuola e leggi razziali. Venezia 1938-45, di
Maria Teresa Sega. Interviene la scrittrice.
12 marzo 2022: Incontro con l’AVIS
19 marzo 2022: Incontro sulla sicurezza stradale
25 febbraio e 24 marzo 2022: Conferenza sul conflitto Russia-Ucraina
21 aprile 2022: attività di istituto per la festa della liberazione
COMPITO AUTENTICO FINALE
Nel pentamestre, si è deciso di raccogliere valutazioni orali, espressione delle rielaborazioni dei
contenuti appresi in questi mesi dagli alunni rispetto alla Costituzione e rispetto alla trattazione
svolta in letteratura italiana rispetto all’argomento di educazione civica.

Le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti riportati qui di seguito verranno poi utilizzati come
indicatori nelle griglie di valutazione o osservazione da utilizzare nell’UdA.
CONOSCENZE DA APPRENDERE (Che cosa si conosce)
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6 ORE DI STORIA (comprensive di un’ora di valutazione): analisi di alcuni articoli della Costituzione
e commento della struttura stessa della Costituzione
3 ORE DI ITALIANO (comprensive di un’ora di valutazione): la poesia operaia
4 ORE DI SCIENZE nel trimestre (comprensive di un’ora di verifica):
-il ciclo del carbonio e come questo è cambiato a causa dell’uomo
-definizione di plastica e individuazione delle loro caratteristiche chimiche e fisiche principali
-l’impatto delle plastiche nell’ambiente
-classificazione delle plastiche secondo criteri chimici e fisici
2 ORE DI SCIENZE: nel pentamestre:
-il concetto di biodiversità ed ecosistema
4 ORE DI RELIGIONE (comprensiva di un’ora di verifica):
-schismogenesi e gestione dei conflitti, analisi della situazione Ucraina.

ABILITÀ DA SVILUPPARE
Si prevede lo sviluppo nel corso dell’UdA, delle seguenti abilità:
Pensiero critico; risoluzione dei problemi; sviluppare argomenti; partecipare alle attività della
comunità; partecipare al processo decisionale; accedere, interpretare i mezzi di comunicazione e
interagire con essi.
ATTEGGIAMENTI DA OSSERVARE (Come ci si pone)
Impegnarsi per conseguire un interesse comune; rispettare i diritti umani; essere responsabili e
costruttivi; comprendere le diversità sociali e culturali;

SVOLGIMENTO DELL'UNITÀ DI APPRENDIMENTO
FASE

COSA FA IL
DOCENTE

COSA FA LO STUDENTE

OSSERVAZIONE/
VALUTAZIONE

Conoscenza
della
complessità del
Novecento: 6
ore distribuite
nel
pentamestre)

Storia
Analisi della
Costituzione:
professoressa
Sacilotto

Comprensione dell’articolazione
della Costituzione e analisi di
alcuni articoli specifici

E’ prevista una
specifica
valutazione rispetto
alle conoscenze e
abilità acquisite.

PRIMO
TRIMESTRE
(3 ore + 1
verifica)

SCIENZE NATURALI -l’alterazione del ciclo del
prof.ssa Giulia
carbonio
Gheno
-descrivere l’origine delle
plastiche e la loro diversa natura
-descrivere il loro impatto
nell’ambiente
-distinguere tra macro e
microplastiche

valutazione in
relazione alle
competenze, abilità
e conoscenze
raggiunte
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secondo
pentamestre
(2 ore)

SCIENZE NATURALI - conferenza con un esperto
prof.ssa Giulia
esterno in merito alla
Gheno
conservazione della biodiversità
negli ambienti naturali e la tutela
secondo la normativa italiana ed
europea

Pentamestre (3h
+ verifica orale)

ITALIANO
prof. Giovanni
Turra
La poesia operaia
in Italia negli anni
Sessanta e
Settanta del
Novecento. Focus:
Ferruccio
Brugnaro.

Pentamestre 4
ore

IRC prof.Marcellan

Comprensione della poesia
operaia all’interno della poesia
politica, nel senso strettamente
etimologico del termine: una
poesia attenta alla polis, a ciò
che accade nella vita sociale,
economica e culturale di un
paese in una fase di profonda
trasformazione (autunno caldo
del 69, Statuto dei Lavoratori,
anni di piombo, marcia dei 40000
etc.)

Valutazione
specifica delle
competenze e
conoscenze
acquisite

Schismogenesi e gestione dei
conflitti con particolare
attenzione all’analisi della
situazione Ucraina

STRUMENTI E MATERIALI PER L’APPRENDIMENTO
Si utilizzeranno materiali forniti dai docenti quali materiale video, appunti, fotocopie
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Griglia di riferimento
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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)
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3. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il
punteggio complessivo, conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio
presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno
stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima
prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel
penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2,
comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequentato.

CRITERIO DI DISTRIBUZIONE DI UN PUNTO DI CREDITO SCOLASTICO PER I PARAMETRI ELENCATI PER
GLI ESAMI A REGIME
Per quanto riguarda il punto di credito scolastico da assegnare per i parametri elencati per gli
esami a regime:
A. assiduità della frequenza scolastica;
B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
C. interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
D. crediti formativi.
E’ stato adottato il seguente criterio: condizione indispensabile per assegnare il punto e l’assiduità
della frequenza scolastica e l’interesse e l’impegno dello studente nella partecipazione al dialogo
educativo (lettera A – B ).
In aggiunta sarà sufficiente la presenza di almeno una delle voci restanti:
-

interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative
(lettera C)

-

eventuali crediti formativi (lettera D).

Il punto del credito formativo non può essere attribuito con la presenza del sette in condotta.

PROVE DI VERIFICA DEL DEBITO FORMATIVO E CREDITO SCOLASTICO
Il debito formativo verrà considerato SUPERATO qualora lo studente consegua una valutazione
ALMENO SUFFICIENTE nelle prove di verifica che si terranno alla fine di agosto.
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Nello scrutinio conclusivo verrà assegnato anche il punteggio del credito scolastico.

CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo è quella parte del credito assegnata anno per anno dal Consiglio di Classe in base
alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola che siano coerenti con l’indirizzo di
studi e debitamente documentate.
Le caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini:
·

Le esperienze devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;

·

Devono essere debitamente documentate;

·

Si riferiscono principalmente ad attività culturali, artistiche, formative.

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, debitamente documentate e che
abbiano un carattere di continuità da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui
si riferisce l’esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione,
di volontariato sociale o ambientale.
I Consigli di Classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo
conto della loro qualità e della loro durata. L’attestazione deve essere fornita dagli Enti, Associazioni,
Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera, e deve contenere una breve
descrizione dell’esperienza fatta.
Le documentazioni delle attività devono essere in lingua italiana, nel caso di un attestato conseguito
in un paese straniero serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o consolare.
La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non
estinguere un debito determinato da una carenza specifica.
Sono i Consigli di Classe e le Commissione d’Esame, rispettivamente per i candidati interni e per i
candidati esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito
formativo.
Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita
in base alla media dei voti. ( Per i candidati esterni la Commissione può aumentare il punteggio
relativo al credito formativo fino al massimo di 2 punti).
Infine si evidenzia che le esperienze extrascolastiche svolte nel periodo delle vacanze estive, se
rispondenti ai criteri di valutazione fissati dai Consigli di classe, possono essere riconosciute ai fini
dell’attribuzione del credito formativo nell’anno scolastico immediatamente successivo. Tutte le
altre esperienze svolte in anni scolastici precedenti a quello in corso non possono essere valutate.
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La documentazione attestante il credito formativo (è consentita l’autocertificazione solo per le
esperienze effettuate nella Pubblica Amministrazione) deve essere presentata al docente
Coordinatore di Classe per consentire l’analisi e la valutazione da parte dell’organo competente.
RIAMMISSIONE E CREDITO SCOLASTICO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CHE HANNO
COMPIUTO ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO.

Il Consiglio di classe valuta il percorso formativo sostenuto dallo studente partendo dalla
documentazione rilasciata dall’istituto straniero. Lo studente espone al consiglio di classe la sua
esperienza sia per quanto riguarda l’aspetto didattico sia per quanto riguarda l’aspetto formativo.
In quella sede il consiglio di classe valuta in base alla documentazione acquisita il punteggio di
credito scolastico da assegnare in relazione all’anno trascorso all’estero.

Tabelle crediti candidati interni ed esterni.
CREDITO SCOLASTICO
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017
nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito
in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
TABELLA - Attribuzione credito scolastico
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

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

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

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

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

Punteggio in base 50

21
22
23
24

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

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

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5B – anno scolastico 2021/2022
Pagina 68

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.
2.
3.
4.
5.
6.

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

10

INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

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

Partecipazione

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

Frequenza e
puntualità

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

Note disciplinari

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del
regolamento di
Istituto

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

Uso e rispetto del
materiale scolastico e
delle strutture della
scuola

Comportamento

Partecipazione

Frequenza e
puntualità

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

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

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

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

9
Note disciplinari

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del
regolamento di
Istituto

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto

Uso e rispetto del
materiale scolastico e
delle strutture della
scuola

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

INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

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

Partecipazione
Frequenza e
puntualità

8

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non
sempre con il necessario interesse..
Frequenta con assiduità le lezioni e quasi sempre rispetta gli orari

Note disciplinari

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare

Rispetto del
regolamento di
Istituto

Rispetta con regolarità e correttezza le norme del regolamento di
Istituto

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

Comportamento

Partecipazione
Frequenza e
puntualità
7

Sostanzialmente corretto ma alle volte tende a disturbare il regolare
svolgimento delle lezioni in alcuni ambiti disciplinari evidenziando una
eccessiva vivacità. Anche durante le attività extrascolastiche deve
essere alle volte richiamato. Collabora solo se sollecitato con i docenti e
i compagni.
Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo
interesse. Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni e alle volte non
rispetta gli orari

Note disciplinari

Ha subito ammonizioni verbali

Rispetto del
regolamento di
Istituto

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

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

Liceo Statale G. BERTO – Mogliano Veneto - Documento del Consiglio della Classe 5B – anno scolastico 2021/2022
Pagina 71

VOTO

INDICATORI

Comportamento

Partecipazione
Frequenza e
puntualità
6

DESCRITTORI
Manifesta comportamenti non sempre adeguati al contesto, non
rispettando a volte le normali regole della convivenza civile all’interno
dell’Istituto e nelle attività extrascolastiche. Disturba spesso il regolare
svolgimento delle lezioni. Non sempre tiene conto delle osservazioni e
dei suggerimenti
Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e
modesto interesse per gli argomenti proposti
La frequenza non è sempre continua e a volte caratterizzata da ritardi

Note disciplinari

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

Rispetto del
regolamento di
Istituto

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

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

Comportamento

5

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

Partecipazione

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

Frequenza e
puntualità

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli
orari

Note disciplinari

Rispetto del
regolamento di
Istituto

Ha subito numerose note disciplinari e un allontanamento dall’attività
scolastica di più giorni per violazioni gravi (minacce, percosse, ingiurie,
interruzioni dell’attività didattica)
Non conosce le norme del regolamento di Istituto che frequentemente
non rispetta. Usa a volte in modo improprio il cellulare. Fuma in luoghi
non idonei. Raramente trasmette le varie comunicazioni della scuola
alla famiglia. Ha commesso irregolarità (falsificazione firma nelle
giustificazioni, nella pagella …)

Uso e rispetto del Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua
materiale scolastico disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell’ordine dell’aula,
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e delle strutture
della scuola

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

1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15
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CRITERI DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA

_________________ - ____ COMMISSIONE LICEO "G. BERTO" - MOGLIANO VENETO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA MATEMATICA

Nome candidato:

Indicatori

Livelli

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

I

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

1

Conoscere i
concetti
matematici utili

Descrittori

Punti

Punteggio
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alla soluzione.
Analizzare
possibili strategie
risolutive ed
individuare la
strategia più
adatta

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

Commentare e
giustificare
opportunamente
la scelta della
strategia
risolutiva, i

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

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

V

È in grado risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, corretta e completa

5

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
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passaggi
fondamentali del
processo
esecutivo e la
coerenza dei
risultati al
contesto del
problema

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

0
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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

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

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

Ricchezza e
padronanza

Livelli

Descrittori

Punti

I

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

0,50-1

II

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

1,50-3,50

III

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

IV

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

5-6

V

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

6,50-7

I

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

0,50-1

II

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

1,50-3,50

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

I

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

II

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

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

I

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

4-4,50

0,50-1

1,50-3,50

6

0,50
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Punteggio

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

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

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

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

IV

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

V

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

1,50

2-2,50

3

Punteggio totale della prova
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