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PRESENTAZIONE 
 

L'istituto “Marco Minghetti” nasce nel 1953 come sede staccata del “Lorgna” di Verona e nel 1961 diviene 
autonomo. All'originario corso tecnico per ragionieri si è nel frattempo affiancato il corso per i geometri. 
Negli anni Ottanta il corso per geometri viene trasferito ad altra istituzione scolastica e il Minghetti 
diventa esclusivamente Tecnico Commerciale per Ragionieri. Si potenzia questo corso affiancando al 
corso amministrativo il corso Ragionieri Programmatori e così nell'istituto entra l'informatica. Alla fine 
degli anni Ottanta si attiva il corso I.G.E.A. , seguito poi dal Mercurio, che negli anni sostituiscono i vecchi 
corsi amministrativo e programmatori. 
Nel 1999, in seguito all'aggregazione della sezione staccata dell'Istituto Professionale Commerciale e 
Turistico “M. Sanmicheli” di Verona all'Istituto Tecnico Commerciale “M. Minghetti”, nasce l'Istituto 
Statale d'Istruzione Secondaria Superiore “Marco Minghetti”. Dal 2001/2002 l'istituto affianca ai corsi 
tradizionali un nuovo percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale di I livello, di 
Operatore Grafico Pubblicitario e, frequentando il biennio superiore post-qualifica, gli alunni possono 
conseguire la maturità professionale e la qualifica di II livello di Tecnico Grafico Pubblicitario. 
Dal 2007 i corsi professionali Aziendale e Turistico passano ad altro istituto, mentre viene aggregato 
all'istituto l'indirizzo Tecnico di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere sperimentazione E.R.I.C.A.. 
È integrato nel territorio, anche perché le due realtà scolastiche che si sono aggregate erano da anni 
presenti a Legnago e da tempo soddisfacevano le esigenze di un bacino di utenza molto ampio. 
Il 60% circa degli studenti è pendolare. I docenti di ruolo ordinario sono circa l’80% del totale e gli alunni 

dei corsi diurni sono circa 700. 
Ai corsi diurni si affianca il corso serale per studenti-lavoratori, con una storia ormai trentennale. Da più 
anni si organizzano stage sia nel periodo estivo sia durante l'anno scolastico. E' sede di corsi di 
aggiornamento per gli operatori scolastici e per associazioni di liberi professionisti, molti dei quali sono ex 
alunni dell’Istituto. Da alcuni anni è accreditato presso la regione Veneto come Organismo di formazione 
per corsi post-diploma IFTS e per la formazione superiore. Inoltre è Test Center sia per quanto riguarda 
l’ECDL (patente europea per l’informatica) sia per l’EBCL (patente economica europea). 
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta 
formativa dell’istituto prevede: 
1. Settore Economico: 

1. Amministrazione Finanza e Marketing con le 
articolazioni Sistemi Informativi Aziendali e 
Relazioni Internazionali per il Marketing, 

2. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

1. indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 
2. indirizzo Audiovisivo-Multimediale ( a partire dall’a. s. 2013/14) 
3. indirizzo Design (a partire dall’a. s. 2016/17) 

3. Corso serale A.F.M 
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LA MISSION 
 

L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 
- garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo 

dopo il quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una 
preparazione sul piano culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte 
professionalità (accesso a tutte le facoltà universitarie); 

- migliorare la conoscenza reciproca fra Scuola e mondo del lavoro al fine di creare uno stretto 
rapporto fra la qualità dell'offerta e la qualità della domanda; 

- mantenere un rapporto "formativo" con gli ex alunni e tutto il mondo del lavoro, rendendo 
disponibili le strutture dell'istituto per corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola su 
sollecitazione esterna; 

- offrire una struttura organizzativa idonea ad essere utilizzata per riunioni, meeting e convegni 
organizzati dagli Ordini e dalle organizzazioni professionali al fine di far diventare l'Istituto "faro" 
della formazione professionale permanente. 

 
PROFILI PROFESSIONALI 

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing 
 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento 
alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

 
 

● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing 
 

L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura 
le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

 
● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali 

 
L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo ai settori sistema di archiviazione delle 
informazioni, comunicazione in rete e sicurezza informatica. 

 
● Profilo professionale del Perito in Turismo 

 
L’indirizzo “Turismo” è finalizzato all’acquisizione di un’ampia gamma di competenze legate alla 
dimensione relazionale intesa sia negli aspetti tecnici (dalla pratica delle lingue straniere all’utilizzo delle 
nuove tecnologie) sia negli aspetti attitudinali quali propensione alla relazione, all’informazione, al 
servizio,  nonché capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e di 
comunicare a loro gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 
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Per tutti gli indirizzi dell’area tecnico-economica sono possibili, al termine dell’ultimo anno, tanto 
l’inserimento nel mondo del lavoro quanto il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o 
la prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Grafica 

 
L’indirizzo grafico persegue lo sviluppo di competenze tecniche grafico-pittoriche e informatiche 
adeguate alla progettazione e produzione grafica nei diversi contesti relativi alla comunicazione visiva ed 
editoriale. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

 
L’indirizzo audiovisivo e multimediale approfondisce competenze tecniche e informatiche adeguate alla 
progettazione e realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali attraverso l’integrazione dei diversi 
linguaggi artistici. 



 

 5 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE VBLM 
 

Composizione del gruppo alunni all'inizio del triennio e sua evoluzione negli 
anni.  

 

Classe 3^  iscritti: 23 ritirati: / promossi =  19 non 
promossi=4 non scrutinati = / 

 
Classe 4^  iscritti: 22  ritirati: 1 promossi = 19 non 

promossi =2 non scrutinati = / 
 

Classe 5^ iscritti: 19 ritirati: 1 
 
 

Luogo di provenienza degli studenti 
 

Il luogo di residenza degli studenti si estende su un ampio territorio; infatti essi provengono da comuni 
distanti fino a 25 Km. Gli studenti si recano a scuola normalmente utilizzando i servizi pubblici, qualcuno 
arriva con mezzo proprio, con un tempo di percorrenza che varia dai 15 ai 40 minuti. 
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n.6 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40 
minuti: n. 12 studenti. 

 
Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al 
minimo le occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero " sportello Help", è stata prevista 
in 6° ora, così da favorirne la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con i mezzi ordinari. 

 
Continuità dei docenti nel triennio 

 
 

Disciplina Classe Terza 
a. s. 2017/2018 

Classe Quarta 
a. s. 2018/2019 

Classe Quinta 
a. s. 2019/2020 

    STORIA Francesca Quinternetto 
su Pesarin B. 

Francesca Quinternetto Maria Cristina Soave 

ITALIANO Francesca Quinternetto 
su Pesarin B. 

Maria Cristina Soave Maria Cristina Soave 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Roberta Andreetto Roberta Andreetto Roberta Andreetto 
FILOSOFIA Lucia Barrasso Lucia Barrasso Lucia Barrasso 
MATEMATICA E FISICA Marco Furgoni Marco Furgoni Marco Furgoni 
STORIA DELL’ARTE Paola Tarocco Paola Tarocco Paola Tarocco 
LABORATORIO 

AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 

Luca Negri Luca Negri Luca Negri 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI 

Luca Negri Luca Negri Luca Negri 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO Audiovisivo e 
Multimediale 

 
  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 
 
 
 
GENERALI 
COMUNI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 3 3 3 

 FILOSOFIA 2 2 2 

    FISICA 2 2 2 

MATEMATICA 2 2 2 

 
 
 
 
DELL’INDIRIZZO 

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 

6 6 8 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI 

6 6 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha designato i seguenti docenti commissari d’esame: 
 

Disciplina Docente 

ITALIANO E STORIA MARIA CRISTINA SOAVE 

INGLESE ROBERTA ANDREETTO 

STORIA DELL’ARTE PAOLA TAROCCO 

MATEMATICA E FISICA MARCO FURGONI 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI LUCA NEGRI 

   SCIENZE MOTORIE   ARMANDO  MUTTO  
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

Storia della classe nel triennio 
 
All’inizio del triennio la classe era composta da  23 studenti. Alla fine della terza classe 19 allievi risultano 
ammessi alla classe quarta mentre 4 non vengono ammessi. 

Nel quarto anno la classe risulta composta da 22 allievi; un alunno ritirato nel primo periodo. Al termine 
della classe quarta 19 alunni risultano ammessi alla classe successiva mentre 2 non vengono ammessi. 

La classe quinta attualmente è composta da 18 alunni (un alunno si è ritirato nel primo trimestre), 
provenienti dalla quarta. Alla fine del primo trimestre 11 alunni presentano insufficienze in una o più 
discipline, carenze poi recuperate nel pentamestre. 

Nel corso del triennio, la classe ha compiuto un percorso di formazione e di maturazione attraverso il 
raggiungimento parziale degli obiettivi didattici previsti dalle singole discipline di studio ed ha delineato 
una propria fisionomia caratterizzata mediamente da sufficiente interesse, ma da partecipazione 
discontinua alle lezioni, e da una certa eterogeneità, per quanto riguarda l’impegno. 

 
a) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso e percorso compiuto. 

La classe 5aBLM è attualmente composta da 18 alunni (un alunno si è ritirato nel primo trimestre), di cui 
16 ragazze e 2 ragazzi.  

Complessivamente la classe presenta una partecipazione non sempre attiva alle lezioni, al lavoro di classe 
ed alle attività scolastiche ordinarie proposte, come risulta da varie assenze strategiche, ritardi e dalle 
numerose note disciplinari. Generalmente debole il lavoro di approfondimento individuale e domestico 
degli argomenti affrontati in classe; scarsa la puntualità ed il rispetto delle consegne assegnate.  

La classe si dimostra comunque rispettosa con i docenti e il personale scolastico; inoltre si rileva che 
l'esperienza dello stage estivo è stata molto positiva. 

Il clima in classe si è rivelato piuttosto passivo e limitatamente collaborativo, anche verso i soggetti più 
deboli sotto l’aspetto del rendimento scolastico, che però sono riusciti a costruire un loro percorso 
personale di impegno.  

Nel complesso la classe, durante l’attività scolastica svolta in presenza e poi nel periodo dell’emergenza 
dovuta all’epidemia di coronavirus, ha mantenuto il medesimo atteggiamento di individualismo e scarsa 
collaborazione, senza riuscire a costituire un gruppo-classe e ad organizzare gruppi di lavoro attivi e 
propositivi. In questa prospettiva il contributo dei rappresentanti di classe è stato costruttivo e volto 
all’organizzazione delle attività di studio della classe svolgendo il compito di mediatori prevalentemente 
tra gli alunni e poi con gli insegnanti. 

In questo ambito alcuni alunni, pur dotati di discrete potenzialità e di competenze disciplinari sufficienti, 
non sempre si sono impegnati adeguatamente e si sono limitati ad uno studio episodico in prossimità delle 
scadenze di verifiche orali e/o scritte. Questo ha inciso sul profitto, che si è dimostrato non sempre 
corrispondente alle attese. 

Altri alunni che hanno seguito con un’attenzione piuttosto silenziosa  le lezioni, non sempre sono riusciti 
ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo: pertanto la preparazione risulta spesso mnemonica e 
superficiale, non approfondita. Comunque anche questi studenti sono riusciti a conseguire un rendimento 
complessivamente sufficiente in quasi tutte le discipline. 

Da fine febbraio, dopo un periodo di presa d’atto della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del 
Coronavirus e nella prospettiva della proroga della situazione straordinaria, i docenti hanno intrapreso 
percorsi didattici a distanza attraverso la strumentazione idonea, attuando processi di insegnamento ed 
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apprendimento nuovi e consoni alla situazione di emergenza. La classe VBLM è stata nel complesso 
ricettiva, e solo per un alunno il coordinatore è intervenuto avvisando la famiglia, che poi ha risolto.   

I programmi sono stati in linea di massima completati  e rimodulati in tutte le discipline, con qualche 
adattamento rispetto alle programmazioni iniziali per la necessità di far fronte all’emergenza didattica. 
Con interventi molteplici, la scuola si è subito attivata con la piattaforma GSuite for education per la 
Didattica a Distanza: questo ci ha permesso di effettuare videolezioni con Meet, videolezioni registrate, 
assegnazione di compiti e restituzione degli stessi con correzioni su Classroom. Abbiamo utilizzato e 
condiviso materiale disponibile in rete o nella sezione digitale dei libri di testo in adozione, mappe 
concettuali, power point multimediali, condivisione di link per studio e approfondimenti.  Con la classe 
VBLM, si rileva l’efficacia delle videolezioni con Meet come momento di incontro con gli alunni oltre che 
come strumento didattico a distanza, che, assieme alla mail istituzionale, ha contribuito a mantenere i 
contatti vivi e presenti. Inoltre, con la modalità DAD la maggior parte degli alunni ha svolto esercizi ed 
attività che in presenza svolgeva di rado. Si segnala che le ultime valutazioni sono state condizionate dalle 
modalità della DAD, che non permette sempre una valutazione oggettiva. 

 

 

 

 

Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate 

mediamente ai seguenti livelli: 

 
 Ita Sto Ing Fil sto.

art  
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Ottima            
Buona        x   x 
Discreta         x   
Sufficiente x x x x x x x   x  
Insufficiente            
Scarsa            

 
 
 
 
 
 
Metodo di studio e di lavoro 
Nelle singole discipline il metodo di studio acquisito dagli studenti si è collocato mediamente ai seguenti 
livelli nel primo periodo.  

 
 Ita Sto Ing Fil sto.

ar 
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Ottima            
Buona            
Discreta        x   x 
Sufficiente x x x x x  x  x x  
Insufficiente      x      
Scarsa            
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In seguito all’emergenza coronavirus, la scuola ha subito attivato la Didattica a Distanza ed in quasi tutte 
le materie si è seguita la rimodulazione degli apprendimenti.  
 
 
 
Debiti formativi e loro superamento (alla data dei consigli di aprile) 

 
 Ita Sto Ing Fil sto.

ar 
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Numero alunni con debito 5 4 2 0 1  8 2     
Numero alunni che hanno colmato il 
debito 

5 4 2 0 1  8 2     

 
 

Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 
 

 Ita Sto Ing fil. sto.
ar 

Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Corso di recupero            
Intervento personalizzato            
Recupero in itinere  x x  x  x x x   
Sportello Help            
Recupero in classe per singola 

materia* x     x      

*Con recupero di classe per singola materia si intende una pausa didattica per una singola 
materia per tutta la classe, dedicata ad attività di recupero. Si effettua in presenza di una 
percentuale di insufficienze superiore al 40%. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
Per il livello medio di conoscenze acquisito dagli allievi si indica sinteticamente: 

 
 Ita Sto Ing Fil. sto.

ar 
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Ottimo            
Buono        x   x 
Discreto         x   

Sufficiente x x x x x x x   x  

Insufficiente            
Scarso            

 
 

CAPACITÀ 
Per le capacità possedute dagli allievi si indica sinteticamente, per livelli medi: 

 
 Ita Sto Ing Fil sto.

ar 
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Capacità logico-interpretative D D D D D D D C C D C 
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Capacità linguistiche D D D D D D D D D D C 
Autonomia di giudizio D D D D D E E C C D C 
Disponibilità al confronto D D C D D D D C C D B 
Capacità motorie          C  

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto D=sufficiente E=insufficiente 
 

COMPETENZE 
Per le competenze emerse dalle attività svolte si indica sinteticamente, per livelli medi: 

 
 Ita Sto Ing Fil sto.

ar 
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Organizzazione del proprio lavoro D D C D C E E C D D C 
Utilizzo delle conoscenze professionali D D C D D D D B C   
Operare deduzioni e inferenze D D D D C D D D D  C 
Effettuare scelte D D D D D E D C C D   B 
Prendere decisioni D D C D D E D C C D B 
Partecipazione propositiva al lavoro di 
gruppo E E D D 

 
D 

 
D D B C D B 

Comunicazione efficace D D D D D E E C D  C 
Operare per obiettivi D D D D D D D C C D C 

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto  D=sufficiente  E=insufficiente 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Partecipazione ad un percorso formativo propedeutico alla celebrazione della quinta “Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”: 

● 06 dicembre 2019, incontro di 2 ore in aula magna:  incontro con i referenti territoriali delle associazioni 
Libera e Avviso Pubblico, da tempo impegnate nelle Scuole nel diffondere la cultura della legalità. I 
relatori, dr Fasoli e la dott.ssa Nora hanno più volte sottolineato come l'arma più potente contro le mafie 
e la corruzione è al cultura. E' importante quindi impegnarsi e fare ciascuno la propria parte condividendo 
con chi ci sta accanto i valori della libertà e della consapevolezza civile. 

● 08 febbraio 2020, incontro di 2 ore in aula magna con la giornalista d'inchiesta dr. Floriana Bulfon, 
accompagnata dal dr. Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; il tema dell’incontro  
era la mafia e le possibili azioni per contrastarla. La giornalista, penna di punta delle testate giornalistiche 
L'Espresso e Repubblica, nonché inviata di Rai uno, ha tracciato un quadro dettagliato e 
drammaticamente realistico su quelle che sono le infiltrazioni mafiose anche nel nostro territorio, per 
soffermarsi poi sulla rete criminale dei Casamonica. 

● Realizzazione di un video in occasione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie;  inizialmente tale presentazione era prevista a Verona il 20 marzo 2020. La 
realizzazione del video, alla quale sono state dedicate molte ore, non è però terminata (e la giornata di 
commemorazione è stata annullata) a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria in 
corso. 
 

- Compresenza con prof. di diritto Ballarini su: La Costituzione (breve percorso di 2 ore) 
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- Emergenza coronavirus: epidemia pandemica, fenomeno che fa cambiare radicalmente i 
rapporti individuali e sociali.  

 
 
 

- PROGETTO CLIL -MATERIA COINVOLTA.  Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “Luce e colore” è 
stato analizzato il pensiero di Richard Feynman nel video: “The Inconceivable Nature of Nature”. 

 
- NUCLEI INTERDISCIPLINARI:  

a.La luce e il colore  
b. I diritti umani  
c. Il Decadentismo  
d. La sceneggiatura e il racconto 

 
 
 

 
Viaggi di istruzione/Soggiorni studio all’estero 

 
Viaggi di istruzione svolti nella classe quarta  
● Venezia: Palazzo Ducale e mostra del “Tintoretto”.  
● Vicenza: Teatro Olimpico. Possagno: Cenotafio e Gipsoteca.  
● Nell’anno scolastico 2018-19 si è tenuto il viaggio di istruzione a Praga dal 26 al 30 marzo.  
 
Viaggi di istruzione svolti nella classe  quinta 
Non svolto a causa dell’emergenza sanitaria il viaggio a Valencia previsto ed organizzato dal 20 al 24 aprile 
2020.  
 
 

 
Progetti 

 
Nel corso del triennio la classe è stata coinvolta in attività di ampliamento dell'offerta formativa, alle 
quali ha aderito.    

 
 

 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 
Educazione 
alla salute 

 Progetto-salute (in 
collaborazione con AIDO 
e AVIS) in modalità Peer 
Education. 

 

Madrelingua 
inglese 

- 2 alunni hanno 
aderito al progetto 
pomeridiano 
“Madrelingua 
Inglese” 
 
-Teatro in Lingua 
Inglese al teatro 
Salieri 

 
-Teatro in lingua Inglese  
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Educazione 
alla legalità 

 
-“Educazione alla legalità” 
: Lunedì 09 Aprile 2018 
relatrice Cristina Caprioli 

 
-“Responsabilità civile” del 
Progetto dell’Ordine degli 
Avvocati (modulo 3) della 
durata di sei ore 

 
-Partecipazione ad un 
percorso formativo 
propedeutico alla 
celebrazione della quinta 
“Giornata regionale della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle 
mafie” 
-25 novembre:  
partecipazione al teatro 
Salus all'incontro:  "25 
novembre giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne" 
-29 novembre : 
partecipazione al teatro 
Salieri allo spettacolo 
"Nelson" , relativo a Nelson 
Mandela. 

 
Orientament
o in uscita 

 
-Incontro con Comando Forze 
Operative Nord della Caserma 
Briscese Reggimento Genio 
Guastatori Paracadutisti 
Folgore. 

 

 

-23 ottobre: La classe, nel corso 
dell’anno ha visitato la 58esima 
Esposizione Internazionale 
d’Arte, intitolata May You Live 
In Interesting Times, curata da 
Ralph Rugoff, attuale direttore 
della Hayward Gallery di 
Londra. 

 
-13 gennaio: Forze Armate 
incontro in aula magna. 
 

Incontro ex studenti 

Progetti in linea 
col profilo 
professionale in 
uscita 

-UDA dal titolo 
“Tecniche di selezione 
e scontorno” 
 

Compresenza 
(Laboratorio 
audiovisivo e 
multimediale; 

-Competenze Turistiche 
 

-“Arte addosso” (percorso di 
arte e teatro, 30 ore di 
pomeriggio su base volontaria)  
 

-Orientamento in Entrata 
(Expo) 
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Discipline 
audiovisive e 
multimediali; 
Matematica e 
Fisica) 
sull’argomento “Il 
peso di 
un’immagine”  

Progetti 
sportivi 

 Progetti sportivi (Trofeo Città 
di Legnago, attività sportive 
pomeridiane, Giornate dello 
sport, Giochi popolari e 
folkloristici) , alcuni alunni. 

 

PROGETTI VARI  Moige (bullismo, una parte 
della classe) 

 

Educazione 
ambientale 

 Monitoraggio Raccolta 
Differenziata in Istituto 

 

viaggio di 
istruzione/stage 
linguistico 

(6 alunni) viaggio di 
istruzione/stage 
linguistico a Dublino, 
settembre 2018 

  

 
     ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 
 

 3° anno 4° anno 5° anno 
Formazione 
sulla 
sicurezza sui 
posti di 
lavoro 

 10 ore “Sicurezza e privacy”   

Stage  80 ore  

COSP 4 ore 
Alternanza Scuola Lavoro: 
sono stati svolti i due 
moduli COSP: “Tecniche di 
comunicazione efficace” e 
“Migliorare la propria 
capacità di ascolto”. 

  

Incontri con gli 
Imprenditori e 
visite aziendali 
 

 5 ore  
Ecologica Tredi Srl  di 
Legnago: il riciclo dei rifiuti e 
la creazione di opere d'arte. 
Incontro con l'autore, 
esplorazione e 
interpretazione audiovisiva di 
un percorso artistico. 

16 gennaio  incontro con il 
prof. R. Giumelli autore del 
libro: “POST- MADE IN 
ITALY” e  l’ing. B. Giordano. 
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UDA 41 ore: 
Attività formativa di ASL: 
aspetti tecnici e tecniche 
spendibili nei settori che 
operano nel campo della 
fotografia e della grafica. 
Argomenti: 
Tecniche di selezione e 
scontorno delle immagini 
fotografiche; immagini 
raster e vettoriali; 
dimensioni e “peso” delle 
immagini, risoluzione. 

25 ore 
Competenze turistiche:  
Studio ed esposizione (in 
italiano e in inglese) degli 
aspetti storico-artistici di 
Verona; (storia dell’arte, 
lingua inglese) 

   riprese fotografiche e video, 
   montaggio di un video  
   relativo 
   al progetto (Laboratorio  
   audiovisivo e multimediale,  
   Discipline audiovisive e  
  multimediali). 

 

 

 

A.S. 2017/2018 - Stage dal 05/06 al 16/09/2018 

Futur Smart - Terzo Millennium, Santa Maria di Zevio, Verona (VR) 

Thea Photostudio di Serena Brentaro, Nogara (VR) 

 
A.S. 2018/2019 - Stage dal 28/05 al 09/06/2019 

Ipsum lab, Legnago (VR) 

Label Mark Srl, Pressana (VR) 

Web Com Sas, Isola Rizza (VR) 

Scuola Materna "Carlo Steeb" - Cologna Veneta (VR)  

Ms Servizi S.r.l., Cerea (VR) 

Artvideo di Franco Berro,  Cerea (VR) 

Cagali Daniele studio di architettura, Cerea (VR) 

Comune di Castelmassa (RO) 

Studio Poletto srl, San Giovanni Lupatoto (VR) 

Pizzeria "LA GAIA PIZZA" di Gruzzoli Andrea, Concamarise (VR) 

Tuttomercato, Cologna Veneta (VR) 

Bertelli Fotoceramica di Silvio Bertelli & C. sas, Roveredo di Guà 
(VR) 

Dreamlab Studio di Nicholas Prando, Legnago (VR) 

Arte e Arte di Sofia Signoretto, Cerea (VR) 

Ama protezioni solari, Legnago (VR) 
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METODOLOGIE 
 

La metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta 
 

 Ita Sto Ing Fil sto.
art 

Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Lezione frontale 3 3 3 3 3 3 3   2 2 3 3 
Lavori di gruppo 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 1 
Prove semistrutturate 1 1 2 0 2 0 0   0 0  0 
Attività di laboratorio 1 1 2 0 0 1 1 2 2  0 
Problem solving 0 0 0 0 0 2 2   1 1 1 0 
Gruppi di lavoro omogenei 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 
Gruppi di lavoro non omogenei 0 0 0 1 1 0 0   1 1 1 1 
Attività di tutoring 0 0 0 0 0 0 0 1 1  0 
Team teaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
Didattica breve 0 0 0 0 0 0 0 1 1  0 
Insegnamento individualizzato 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 0 
Attività di recupero - sostegno 1 1 1 0 0 2 2   0 0  0 

Legenda: 0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 
 
 
 
 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della 
didattica a distanza è stato attivato/incrementato l’impiego dei seguenti strumenti: 
 

 Ita Sto Ing Fil sto.
ar 

Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma 
digitale  

X X X X X X X X X X X 

Videolezioni in diretta X X X X X X X X X  X 
Videolezioni registrate           X 
Video didattici  X X X X X X X X X X X 
Somministrazione di test online   X X X X X     

    Realizzazione di lavori di 
approfondimento multimediali     X    X   

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Ita Sto Ing Fil sto.
ar 

Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Libri di testo X X X X X X X   X X 
Dispense o appunti X X X X X X X    X 
Fotocopie   X X X X X     
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DVD   X        X 
CD audio   X         
CD-rom   X         
Documenti X X      X X  X 
Proiettori        X X   
LIM X X X X X X X X X   
Testi non scolastici           X 
Riviste, giornali X X   X          X 
Atlanti/dizionari   X     X    
Codice Civile            
Costituzione Italiana  X          
Laboratorio informatico X       X X   
Laboratorio linguistico/multimediale   X   X X     
Internet X X X X X X X X X X X 

 
 

Scienze Motorie Il 
suolo 

Piccoli 
attrezzi 

Grandi 
attrezzi 

Campo da 
gioco 

Libro di 
testo 

Utilizzo 3 1 2 3 1 
Legenda:  0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 

Si è fatto uso delle griglie di valutazione approvate in sede di coordinamento disciplinare e fatte proprie 
dal consiglio di classe (cfr. griglie allegate alle relazioni finali per singole discipline concordate in sede di 
coordinamento disciplinare e griglie di valutazione adottate per la correzione delle prove simulate fornite 
dal Ministero). 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della 
didattica a distanza, è stata introdotta la seguente griglia per la valutazione formativa: 

 
 punti: 1 punti: 2 punti: 3 punti: 4 punti: 5 Punteggio 

1. Partecipazione 
(presenza alle 
videolezioni, spirito 
di collaborazione); 
interazione a 
distanza, capacità 
di relazione 
(l’alunno/a chiede 
aiuto, chiede 
spiegazioni? 
Giustifica le 
assenze? …) 

Totale 
mancanza di 
partecipazione, 
nessuna 
collaborazione; 
nessuna 
interazione, 
neppure se 
sollecitato/a 

Frequenti assenze 
partecipazione 
discontinua, 
scarsa, 
collaborazione 
interazione 
sporadica; e 
occasionale, deve 
essere sollecitato/a 

Alcune assenze, 
partecipazione 
essenziale, si relaziona 
con i docenti a e il 
gruppo classe in 
risposta agli stimoli 
ricevuti e per quanto è 
indispensabile 

Presenza regolare, 
costanza nella 
partecipazione, è in 
grado di tenere i 
contatti con il 
docente e col 
gruppo classe, 
interagisce in 
maniera positiva 

Presenza assidua, 
partecipazione 
costruttiva, 
mantiene i contatti 
con tutti i membri 
del gruppo, 
arricchisce il dialogo 
educativo con 
contributi personali 

 

2. Puntualità 
nelle consegne 
(rispetto delle 
consegne e dei 
tempi prestabiliti) 

Non svolge i 
compiti, non 
rispetta 
consegne e 
tempi 

Svolge solo una 
parte dei compiti 
assegnati, 
consegna spesso 
in ritardo 

Svolge i compiti 
rispettando le consegne 
in modo essenziale, 
qualche ritardo 

Svolge quasi tutti i 
compiti rispettando 
quasi sempre le 
consegne 

Svolge puntualmente 
tutti i compiti 
rispettando a pieno 
le consegne 

 

3. Senso di 
responsabilità e 
autonomia (è in 
grado di lavorare in 
autonomia? 
Necessita di stimoli 
e sollecitazioni? 

Nessun senso 
di 
responsabilità, 
non è in grado 
di agire in 
modo 
autonomo 

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa autonomia 

Nella maggior parte 
delle situazioni mostra 
un certo senso di 
responsabilità e si 
dimostra 
sufficientemente 
autonomo se sa di poter 
contare sulla guida del 
docente o sull’aiuto dei 
compagni 

E’ responsabile e 
diligente, sa operare 
in modo autonomo 

E’ pienamente 
responsabile e 
consapevole d 
propri doveri, agisce 
in piena autonomia, 
è in grado di 
operare scelte e 
prendere decisioni 

 

4. Progressione 
lungo il percorso 
formativo (a livello 
di partecipazione, 
impegno, risultati) 

Nessun 
progresso 

Rispetto al suo punto 
di partenza il 
progresso è stato 
mediocre o di 
scarso rilievo 

Rispetto al suo punto di 
partenza ha compiuto un 
progresso lieve o lento 
ma abbastanza costante 

Rispetto al suo punto 
di partenza la 
crescita è stata 
costante e 
progressiva 

Ha compiuto un 
percorso di crescita 
rilevante 

 

 
Tot /2= Voto: 
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Inoltre alle griglie di valutazione delle singole discipline sono stati integrati i seguenti indicatori/criteri: 
 
Partecipazione, 

impegno, 
puntualità, 
interesse per la 
materia. 

Scarso impegno, 
assenza di 

partecipazione e 
puntualità, 

disinteresse per la 
materia e le attività 

proposte 

Impegno 
modesto, 

discontinuità nella 
partecipazione, 

interesse e 
puntualità 

insufficienti 

Partecipazione 
e impegno 
essenziali, 

rispetto 
formale dei 

tempi di 
lavoro, 

interesse 
sufficiente 

Partecipazione 
e impegno 
costanti, 

puntualità, 
interesse 
discreto 

Partecipazione 
costruttiva, impegno 
tenace, precisione e 

puntualità, forte 
motivazione 

Competenze digitali Nessuna; non è in 
grado di utilizzare 

risorse e 
strumenti digitali. 

Insufficienti: 
non sempre è in 

grado di 
utilizzare le 
risorse e gli 
strumenti 
digitali. 

Sufficienti; utilizza 
risorse e strumenti in 
modo essenziale per 
portare a termine i 

compiti che gli sono 
stati assegnati. 

Discrete: sa 
utilizzare 

abbastanza bene 
le risorse digitali, si 
avvale di strumenti 
e risorse secondo 

le indicazioni 
ricevute. 

Sa utilizzare bene le 
risorse digitali, riconosce 
gli strumenti adeguati alla 
soluzione dei problemi, sa 

utilizzare 
consapevolmente le fonti 

di informazione 

 
Strumenti di valutazione 
Sia per la valutazione formativa sia per quella sommativa sono stati impiegati i seguenti strumenti: 

 
 Ita Sto Ing Fil sto.

ar 
Mat Fis Lab Disc Mot Rel 

Interrogazioni orali 3 3 3 3 2 1 1   1 2 0 0 
Prove scritte e/o produzione di testi 3 3 3 1 3 2 2   1 1 1 1 
Questionari 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Prove semistrutturate 1 1 3 0 1 0 0   0 0 0 0 
Prove strutturate 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Prove di laboratorio 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 
Compiti a casa 2 2 2 3 1 2 2   1 1 1  0 
Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Esecuzioni individuali e di gruppo 1 1 1 1 1 0 0   1 1 1 1 

 
Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 

Per attribuire il limite maggiore di fascia si considerano: 
1. la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5) 
2. la presenza di crediti formativi 
3. la partecipazione ad attività integrative scolastiche 

Crediti formativi: attività attestate, documentate, svolte con continuità in ambito extrascolastico di 
carattere:  

● Culturale: corsi di lingua straniera, certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, ECDL, crediti 
tandem, corsi di musica/canto presso conservatorio o scuole qualificate, corsi d'arte presso 
Accademia, piazzamento di merito in concorsi o gare di carattere culturale o relativi all’indirizzo 
frequentato, corsi con attestato finale attinenti al percorso di studio, corsi di teatro 

● Sportivo: attività sportive riconosciute dal CONI; corsi di danza presso scuole qualificate, 
brevetto bagnino, patente arbitro, di allenatore, di istruttore 

● Volontariato: CRI, attività presso le parrocchie, associazioni volontariato, assistenza, tutela 
ambientale, archeologica, artistica 

 
Partecipazione ad attività integrative scolastiche 

● Rappresentanza responsabile negli organi collegiali di Istituto. 
● Partecipazione a progetti non obbligatori organizzati dall’istituto 
● Attività di tutor nel progetto di Peer tutoring 

 
Precisazioni: 

L’alunno ammesso a maggioranza all’esame di Stato rientrerà nel punteggio minimo stabilito dalla 
sua banda di oscillazione. 
L’alunno che recupera il debito a settembre, con voto a maggioranza, rientrerà nel punteggio minimo 
stabilito dalla sua banda di oscillazione.  
L’alunno che registra una media maggiore di nove avrà il massimo del punteggio, a prescindere dalla 
presenza o meno di credito formativo. 

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 

 
 Ita Sto Ing FIL sto.

ar 
Mat Fis Disc Lab Mot Rel 

Trattazione sintetica 1 2 1 0 2 2 2 1 1 0 0 
Quesiti a risposta sintetica 2 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 
Quesiti a risposta multipla 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 
Problemi a soluzione rapida 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Casi pratici 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
Sviluppo progetti 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
Vero/Falso - Perché 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tema 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= 
sistematicamente Materiale allegato: 

 
1. Relazione sulla classe e programmi svolti nell’ultimo anno per ciascuna materia 
2. Griglie di valutazione delle singole discipline 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
Disciplina 

 
Nominativo Docente 

 
Firma 

Lingua e Letteratura Italiana Maria Cristina Soave 
 

Storia Maria Cristina Soave 
 

   Lingua Inglese Roberta Andreetto  

  Filosofia Lucia Barrasso 
 

Storia dell’Arte Paola Tarocco 
 

Matematica Marco Furgoni 
 

 
Fisica Marco Furgoni 

 

  
 

Discipline Audiovisive e 
Multimediali 

Luca Negri  

Laboratorio Audiovisivo e 
Multimediale 

Luca Negri  

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Armando Mutto 

 

 
Religione 

  

 
Legnago, 26 maggio 2020 
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RELAZIONI FINALI E 

PROGRAMMI SVOLTI 
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DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
DOCENTE: Maria Cristina Soave 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro): 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
 
Rimodulazione ed adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza 
iniziata il giorno 6 marzo 2020. 
Competenze: rimangono invariate  
Si considerano inoltre competenze chiave per l’apprendimento permanente: 1. 2. 
linguaggio settoriale 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. 8. competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
Riduzione dei brani antologici. 
Per quanto riguarda  l’ Uda n. 2 “Da Roma Capitale al dopoguerra” si è sviluppata la 
trattazione con l’ausilio di video-documenti. 
Materiali di studio che sono stati adottati:  libro di testo con  tematiche di sviluppo digitali, 
materiali prodotti dall’ insegnante; mappe e schemi,  YouTube, film e documenti Raiplay. 
La tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – è avvenuta tramite il  RE, elaborati 
proposti tramite posta elettronica e classroom, chat, videolezioni settimanali, 
assegnazione di esercizi ed elaborati con consegna e restituzione degli elaborati stessi 
corretti tramite classroom. Le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione utilizzati 
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sono stati l’ Agenda, le Annotazioni del Registro elettronico , E-mail; agenda RE; 
Annotazioni sul Registro Elettronico, didattica in meet, Classroom. 
Le modalità di verifica formativa e sommativa sono avvenute tramite gli elaborati restituiti 
corretti rispettando i tempi di consegna, colloqui in Meet, interazione con posta elettronica 
o Classroom.  

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare):  

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia X 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati  
Medi 18 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

La classe complessivamente ha raggiunto le competenze di base;  l’apprendimento risulta 
scolastico e talvolta mnemonico, riuscendo comunque  in maniera essenziale e guidata, a 
contestualizzare fenomeni letterari ed autori e ad  individuare le tematiche e il linguaggio nelle 
tendenze culturali di riferimento.  
Di base anche la capacità di analisi di un testo letterario  in prosa e poesia, evidenziandone 
semplici aspetti contenutistici (contenuto informativo, parafrasi, temi) e strutturali-stilistici (livello 
sintattico, fonico, metrico, retorico …). Taluni, se guidati, sono in grado di riconoscere in modo 
essenziale che la polisemia dei testi letterari li rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di 
continue attualizzazioni. 
La classe complessivamente è in grado di scrivere in modo abbastanza corretto, coerente; la 
produzione di testi di diversa tipologia secondo le tracce indicate dall’esame di stato è semplice 
ma non sempre sufficiente. 

Non sempre l’esposizione orale avviene in modo corretto, e limitata è la proprietà linguistica della 
materia. La classe in maniera essenziale, è in grado di stabilire relazioni tra i vari autori, cogliendo 
semplici collegamenti interdisciplinari. 

Il periodo di DAD ha permesso di scoprire atteggiamenti e componenti di un processo di sviluppo 
della cittadinanza attiva che non era emerso nel periodo delle lezioni in presenza; le difficoltà iniziali 
nell’utilizzo didattico dei device digitali e di svolgere attività-compiti in un tempo definito, sono state 
poi risolte sufficientemente. 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 21.02.2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

G. Leopardi. Il contesto storico e politico.L’economia e la società. La vita, le 
opere, il pensiero e la poetica. Zibaldone, Canti, Operette morali. Dai testi in 
antologia: dallo Zibaldone Il vago e l’indefinito, Il piacere ossia la felicità.  

Analisi del testo: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, Canto notturno di un 
pastore errante nell’Asia, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un Passeggere.  

Settembre - 
ottobre 

L’esame di stato: prima prova e prova INVALSI: esercitazioni scritte 
tutto l’anno 
scolastico 

Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 
La vita, le opere, la poetica. Il contesto storico e politico.  
Analisi del testo dai brani in antologia: da Vita dei campi, La Lupa, Fantasticheria, 
Rosso Malpelo, L‘amante di Gramigna, dalla prefazione all’Amante di Gramigna 
Un documento umano, Jeli il pastore.  
Da I  Malavoglia la prefazione, la famiglia Malavoglia 
Da  Mastro don Gesualdo. L’addio alla roba, La morte di Gesualdo  

novembre 

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
La Scapigliatura 
Il contesto storico-letterario, caratteristiche e poetica.  

ottobre - 
novembre 
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Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. Il Crepuscolarismo. Tra Verismo 
e Decadentismo. La narrativa della crisi 
Il contesto storico-letterario, caratteristiche e poetica.  
C. Baudelaire, analisi del testo: L’albatro,Corrispondenze. 
Rimbaud: Vocali 

dicembre 
gennaio 

Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino.  
La vita, le opere, la poetica. Analisi del testo:  
da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino, da Myricae: Lavandare, 
Temporale, Il lampo. Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
 
Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo. La vita, le opere, la poetica. Analisi 
del testo da le Laudi: La pioggia nel pineto, da Il trionfo della morte: Zarathustra e 
il Superuomo, da Il piacere, Il ritratto di un esteta, Il verso è tutto. Da E. Raimondi 
L’estetismo dannunziano e la “volgarità del mondo moderno” 

 

G. Ungaretti, la vita, le opere, la poetica. Analisi del testo: In memoria, Il porto 
sepolto, Veglia, Fratelli. 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. La vita, le opere, la poetica. Il 
contesto storico e politico. Analisi del testo dai brani in antologia: da 
L’umorismo: Il sentimento del contrario, la critica: L’umorismo di Pirandello da 
G. Petronio,  da Il fu Mattia Pascal premessa, premessa seconda a mò di 
scusa. Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato.  

dicembre  
 
 
 
 
 
gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
febbraio 

Italo Svevo e la figura dell’inetto. La vita, le opere, la poetica. Dai brani in 
antologia. Analisi del testo: La coscienza di Zeno. Prefazione e preambolo, 
L’ultima sigaretta, Una catastrofe inaudita. 

febbraio marzo 

 
3. Programma svolto a distanza dal 6 marzo 2020 fino alla fine dell’anno 

scolastico 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Italo Svevo e la figura dell’inetto marzo 

Le Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo.  

Il dibattito culturale in Italia tra le guerre. 

marzo-aprile 

Saba, Montale, la cultura dell’impegno.  

Montale: la vita, le opere, la poetica. Dai brani in antologia. Analisi del testo:da 
Ossi di seppia, I limoni. 

Saba:  la vita, le opere, la poetica.Dai brani in antologia. Analisi del testo: La 
capra, Trieste. 

aprile- maggio- 
giugno 
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4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, mappe, tutor digitali.  
Nel periodo della DAD, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni è avvenuta tramite il  
RE, elaborati proposti tramite posta elettronica e classroom, chat, videolezioni settimanali, 
assegnazione di esercizi ed elaborati con consegna e restituzione degli elaborati stessi corretti 
tramite classroom.  

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libro di testo “Visibile parlare”, di M Sambugar e G. Salà, ed. La Nuova Italia, voll. 3a e 3b, lim, 
contenuti digitali integrativi, testi, approfondimenti  e verifica interattiva, indicazioni per ricerche on 
line, materiali per l’esame di Stato. 
Materiali di studio utilizzati nel periodo DAD:  libro di testo con  tematiche di sviluppo digitali, 
materiali prodotti dall’ insegnante; mappe e schemi,  YouTube, film e documenti Raiplay. Le 
piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione utilizzati sono stati l’ Agenda, le Annotazioni 
del Registro elettronico , E-mail; agenda RE; Annotazioni sul Registro Elettronico, didattica in 
meet, Classroom. 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 
Interrogazioni scritte/tests □ X □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ X □ 
Prove scritte di gruppo X □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
 
 
L’INSEGNANTE 
 
Maria Cristina Soave 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese 
DOCENTE: Roberta Andreetto 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
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In seguito all’attivazione della DAD il Dipartimento di Lingue ha concordato sul fatto di non 
modificare la programmazione decisa ad inizio anno perchè la piattaforma G-Suite e il suo 
costante e corretto uso da parte di noi docenti, nonché la pratica già collaudata dell’utilizzo 
di piattaforme digitali per le esercitazioni in lingua, ci ha permesso di mantenere invariate le 
conoscenze, competenze e capacità richieste agli alunni nelle programmazioni iniziali. Per 
ridurre il rischio di creare disuguaglianze e per dare un peso anche al dialogo educativo si 
è deciso di considerare  impegno, partecipazione, puntualità e interesse per la disciplina 
come criteri di valutazione. Per quanto riguarda le prove di verifica (segnalate in anticipo sia 
su RE che su Classroom), si è deciso di valutare  i compiti assegnati da svolgersi entro una 
certa scadenza, domande orali e test scritti a cui rispondere in tempo reale durante le 
videoconferenze.  
 
 

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio X 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
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3 Utilizzo dei laboratori X 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
X Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 2 
Medi 16 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
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Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

La classe ha acquisito le conoscenze di base per la comprensione e l’esposizione in lingua di 
argomenti di civiltà, di attualità e di letteratura nonché la conoscenza del lessico, delle nozioni e 
delle funzioni della lingua letteraria affrontate nel corso dell’anno. 

Le competenze linguistiche della classe risultano essere complessivamente più che sufficienti. Gli 
alunni sono in grado di comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti di varia 
tipologia, di riassumerli e di ricavare informazione specifiche. Se guidati riescono ad argomentare 
sulle tematiche trattate; la maggior parte ha acquisito una competenza che permette loro di produrre 
in maniera soddisfacente testi orali e scritti.  

La classe nel complesso è riuscita ad approfondire la propria conoscenza linguistica di base e la 
conoscenza linguistica specialistica attraverso uno studio guidato, che consentisse di collegare i 
dati tra loro. L’esposizione rimane, tuttavia, limitata all’elencazione dei contenuti e alla semplice 
descrizione dei processi e delle situazioni studiate, in quanto l’apprendimento degli alunni è risultato 
essere nel complesso scolastico e mnemonico. 
 
Si rileva inoltre come la DAD abbia contribuito ad accrescere negli studenti autonomia, 
autodisciplina e come li abbia aiutati nel processo di sviluppo della cittadinanza attiva; le difficoltà 
iniziali nell’utilizzo degli strumenti tecnologici e nell’approcciarsi in un tempo ristretto ad una modalità 
di didattica in parte diversa da quella tradizionale, sono state nel complesso superate con esiti 
soddisfacenti. 
 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 22 febbraio 2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione : 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

The Romantic age (1760-1837) 
- The Novel in the Romantic Age 
- Jane Austen: Pride and Prejudice 
- Mary Shelley: Frankenstein  

Ottobre 

The Victorian age (1837-1901) 
- The first half of Queen Victoria’s reign 
- The Victorian Compromise 
- The British Empire 
- The Victorian Novel 
- Charles Dickens: Hard Times 
- R.Louis Stevenson. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
- Decadent Art and Aestheticism 
- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

Novembre 
Dicembre 

The Age of Modernism (1901-1945) 
- The Edwardian Age 
- World War I 

Gennaio 
Febbraio 
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- Poetry in Modern Age 
- Wilfred Owen: Anthem for Doomed Youth 
- T.S.Eliot: The Waste Land: The Burial of the Dead 

Victorian and Modern Art 
- The Pre-Raphaelite Brotherhood: D.G. Rossetti, J.E.Millais 
- World War I in English Painting: Paul Nash 

Febbraio 

Exercises of Use of English, Reading and Listening for Invalsi test 15 ore da 
Settembre a 
Febbraio 

The Human Rights 
- M.L.King: I have a dream 
- B.Obama: A new generation 
- The UN 
- The MGDs 
- The Universal Declaration of Human Rights 

Febbraio 

 
3. Programma svolto a distanza dal 27 febbraio 2020 fino al termine delle 

lezioni 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

The Human Rights 
- Amnesty International and the NGOs 
- Violation of Human Rights 

Marzo 

The Age of Modernism (1901-1945) 
- Novel in Modern Age 
- James Joyce: Dubliners: The Dead 
- E.M.Forster: A Passage to India 
- Multiculturalism 
- George Orwell: Nineteen Eighty-Four 

Marzo 
Aprile 

Contemporary Times (from 1945 to the new millennium) 
- The Theatre of the Absurd 
- S.Beckett: Waiting for Godot 

Aprile 

 
 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Le lezioni di Lingua Inglese svolte durante l’anno hanno mirato al potenziamento delle capacità 
comunicative in termini di ascolto, comprensione e riproduzione di messaggi verbali. Il metodo usato 
è stato quello comunicativo e l’esercizio e l’applicazione della quattro abilità linguistiche di base 
hanno incoraggiato gli studenti ad usare il più possibile la lingua per comunicare efficacemente. Ogni 
argomento è stato presentato attraverso la lettura di testi, alla spiegazione di termini nuovi, e l’analisi 
degli stessi dal punto di vista contenutistico, lessicale e formale. Il tutto è stato approfondito con la 
visione di documentari nonché di scene di film tratte dalle principali opere letterarie studiate. Per le 
verifiche scritte gli alunni si sono avvalsi del dizionario bilingue e monolingue. 
Con l’attivazione della DAD attraverso la piattaforma G-Suite for Education (dal 27 febbraio) sono 
stati assegnati compiti di reading, listening e writing e gli stessi sono stati restituiti con correzioni e 
spiegazioni su classroom, due volte alla settimana si è mantenuto un dialogo costante e diretto con 
gli alunni attraverso le videoconferenze con Meet e ciò ha permesso anche di portare a termine il 
programma di lingua inglese. Anche l’utilizzo dell’email istituzionale e della chat in classroom ha 
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contribuito ad accrescere il rapporto di collaborazione reciproco. 
 
 

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Le lezioni si sono svolte avvalendosi del testo di letteratura: Marina Spiazzi, Marina Tavella, 
Margaret Layton, Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli; nonché di fotocopie per 
approfondimenti o semplificazioni.  Per le esercitazioni del test Invalsi (fino a febbraio) si è utilizzato 
il volumetto: Vivian S.Rossetti, Training for Successful Invalsi, Pearson e altro materiale online. 

E’ stato inoltre utilizzata la piattaforma didattica Fidenia (per le esercitazioni Invalsi), la Lim e il 
laboratorio linguistico per il potenziamento delle abilità di listening e reading, per la visione e ascolto 
di filmati e di documentari e per l’esposizione di approfondimenti individuali. 
 
Con la DAD (dal 27 febbraio) si è incominciato ad utilizzare la piattaforma G-Suite for Education che 
ha permesso di continuare l’utilizzo del  libro di testo, la visione di filmati, l’ascolto di testi, la 
condivisione di materiale digitale, power point multimediali, l'esecuzione di  verifiche scritte 
attraverso google moduli, nonché le esercitazioni/verifiche orali.  
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ X 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X 
Prove scritte individuali □ X □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
L’INSEGNANTE 
 
prof.ssa Roberta Andreetto 
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DISCIPLINA: Storia 
DOCENTE: Maria Cristina Soave 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
 
Gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 
giorno 6 marzo 2020, non riguardano le  Competenze: che rimangono invariate, così come 
le abilità.  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 1. 2. linguaggio settoriale 4. 
competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
L’UDA n. 3 Il “lungo dopoguerra” e la globalizzazione è stato trattato in modo 
sintetico.Integrazione di incontri on line in compresenza con insegnante di Diritto sul tema 
della Costituzione, in particolare sui diritti e doveri del cittadino, in particolare in questo 
periodo di emergenza sanitaria. 

 
  



 

 

35 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare): rimandi all’attualità degli eventi: laboratorio di storia presso il 

Museo Fioroni sulle fonti della Grande Guerra, prof. Melotto “La grande guerra 
privata: lettere, diari, fotografie” 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate: Museo Fioroni laboratorio e visita guidata(12.11) □ 
5 Altro (indicare): 
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati  
Medi 18 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

La classe complessivamente non sempre raggiunge una essenziale conoscenza dei fatti storici,  e 
in modo essenziale è in grado di collocare il fatto storico nell’esatto periodo cronologico, 
esponendo a livello base, fatti e processi storici (fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile e 
politico-economica). Complessivamente anche guidata, la classe è in grado di comprendere e di 
spiegare o operare semplici confronti dei concetti caratterizzanti gli argomenti. Non sempre è in 
grado di individuare ed analizzare gli elementi di trasformazione politica, economica, culturale e 
sociale, cogliendo i collegamenti interdisciplinari. 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 20 febbraio  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

UDA 1: La Grande Guerra e le sue eredità 
-L’Europa della Belle Epoque. Inizio secolo, le inquietudini della modernità. Il 
caso italiano.  
-Guerra e rivoluzione. Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 1914-15. 
Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. La Russia: rivoluzioni e guerra civile 1917-19. 
-L’eredità della guerra e gli anni Venti. La pace impossibile, il quadro 
politico del dopoguerra.  

Settembre - 
ottobre 
novembre 

UDA 2: Totalitarismi e democrazie 
-Il fascismo. Le tensioni del dopoguerra italiano. Il crollo dello stato liberale. Il 
regime fascista . 
-  Il nazismo. Nascita e morte di una democrazia. Il regime nazista.  
- Lo stalinismo. Dopo la rivoluzione. Il regime staliniano. 

Novembre - 
febbraio 

 
3. Programma svolto a distanza dal 6 marzo fino al termine delle lezioni 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

UDA 2: Il mondo e l’Europa fra le due guerre 

-Guerra, Shoah, Resistenza: la Seconda Guerra mondiale 

-La Resistenza in Europa e in Italia 
 
UDA 3: Il “lungo dopoguerra”  e la globalizzazione , trattazione sintetica dei 
concetti chiave 

marzo  
 
 
 
maggio 

 
 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, mappe, tutor digitali.  
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Nel periodo della DAD, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni è avvenuta tramite 
il  RE, elaborati proposti tramite posta elettronica e classroom, chat, videolezioni settimanali, 
assegnazione di esercizi ed elaborati con consegna e restituzione degli elaborati stessi corretti 
tramite classroom.  

 
 

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Libro di testo in adozione e parte digitale “L’esperienza della storia”, di M. Fossati, G. Luppi, E. 
Zanette, vol. 3.  lim, contenuti digitali integrativi, testi, approfondimenti  e verifica interattiva, 
indicazioni per ricerche on line, materiali per l’esame di Stato. 
Materiali di studio utilizzati nel periodo DAD:  libro di testo con  tematiche di sviluppo digitali, 
materiali prodotti dall’ insegnante; mappe e schemi,  YouTube, film e documenti Raiplay condivisi 
su classroom. Le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione utilizzati sono stati l’ Agenda, 
le Annotazioni del Registro elettronico , E-mail; agenda RE; Annotazioni sul Registro Elettronico, 
didattica in meet, Classroom. 
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ X □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ X □ □ 
Prove scritte individuali □ □ X □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
 
Maria Cristina Soave 
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DISCIPLINA: Filosofia 
DOCENTE: Barrasso Lucia 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
La programmazione era stata svolta quasi interamente svolta al momento dell’introduzione 
della didattica a distanza per cui non è stato necessario operare dei tagli perché la 
piattaforma G-Suite consentiva di continuare a seguire gli alunni 
I cambiamenti introdotti riguardano la metodologia:Libro di testo, tematiche di sviluppo 
digitali, materiali prodotti dal docente, Video lezioni da YouTube, film, articoli. 
E’ stato utilizzato il RE, elaborati proposti tramite posta elettronica e classroom, chat, video 
lezioni settimanali, assegnazione di esercizi ed elaborati settimanalmente con consegna e 
restituzione degli elaborati corretti tramite classroom. 
Per ridurre il rischio di creare disuguaglianze e per dare un peso anche al dialogo educativo 
si è deciso di considerare  impegno, partecipazione, puntualità e interesse per la disciplina 
come criteri di valutazione. Per quanto riguarda le prove di verifica (segnalate in anticipo sia 
su RE che su Classroom), si è deciso di valutare  i compiti assegnati da svolgersi entro una 
certa scadenza e compiti scritti a cui rispondere durante la videolezione. 
 
 

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 
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 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
x Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

6. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No x 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
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Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si x In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

 
8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 1 
Medi 13 
Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  18 
 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo x Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
10. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente x Negativo □ 
 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale x Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 
 
 

La classe ha acquisito in maniera sufficiente le conoscenze di base della disciplina, conosce gli 
autori e i periodi storici di riferimento. Padroneggia in modo essenziale il linguaggio proprio della 
disciplina. Le competenze risultano sufficienti. Se guidati riescono ad individuare possibili 
collegamenti tra filosofi e tra questi e la realtà quotidiana 

L’apprendimento è legato quasi esclusivamente alla valutazione. 
 
La didattica a distanza, che in un primo momento ha creato delle difficoltà dovute all’inesperienza 
di tutti, si è rivelata un ottimo strumento per sentire i ragazzi più vicini. E’ stata utile per migliorare il 
dialogo. Classroom è stato utilizzato con buoni risultati da parte di tutti consentendo a ciascuno di 
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modulare gli impegni con propri tempi di apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Programma svolto in presenza fino al 20 febbraio 2020_  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

1.Romanticismo e Idealismo  
Contenuti 
 Hegel Il contesto storico-culturale. Il movimento romantico e la filosofia 
idealistica. Cenni su alcuni filosofi del periodo romantico La fenomenologia dello 
spirito. Lo Stato. 
Conoscenze  
Le radici del romanticismo e le sue molteplici facce. Lo sturm und drang. La 
contrapposizione all'Illuminismo. Caratteri del Romanticismo. I presupposti della 
filosofia hegeliana. 
Competenze  
Sa operare un confronto critico tra le filosofie contemporanee. Interpretare in 
modo personale il materiale di studio. Comprendere e usare i concetti filosofici. 
Utilizzare il linguaggio specifico.  

Settembre/ 
Ottobre/Novem
bre 
 

2.Oltre Hegel  
Contenuti 
Schopenhauer: Rappresentazione e volontà  
Kierkegaard: L'esistenza e il singolo. 
Conoscenze 
 Il contesto storico-culturale. La metafisica. Leopardi e Schopenhauer. Gli stadi 
dell'esistenza: dall'angoscia alla fede. 
Competenze 
 Essere in grado di cogliere l'interdipendenza tra il contesto storico-culturale e il 
pensiero filosofico. Ricostruire in modo essenziale il pensiero dei filosofi studiati 
ed operare confronti al fine di individuare differenze e somiglianze. Utilizzare il 
linguaggio specifico.  
 

Novembre 

3.La destra e la sinistra Hegelian e e Marx 
Contenuti 
Marx: La concezione materialistica della storia. 
Conoscenze 
Il contesto storico-culturale. Il materialismo storico. Lo sviluppo storico 
dell'Occidente e la lotta di classe. L'analisi dell'economia 
capitalistica.Socialismo e comunismo. L'influenza di Marx nel pensiero 
contemporaneo. 
Competenze 
Essere in grado di cogliere l'interdipendenza tra il contesto storico-culturale e il 
pensiero filosofico. Saper operare confronti tra i filosofi studiati Interpretare in 
modo personale il materiale di studio. Comprendere e usare i concetti filosofici. 
Utilizzare il linguaggio specifico. 

Dicembre 

4. Il positivismo  
Contenuti 
Il positivismo sociale: Comte 
Conoscenze 

Gennaio  



 

 

43 

Il contesto storico-culturale. Diffusione dell'indirizzo filosofico. Sintesi del 
pensiero di Comte. 
Competenze 
Riconoscere e individuare in vari ambiti le caratteristiche del Positivismo.  
5. Nietzsche 
Contenuti 
L'annuncio di Zarathustra. Il nichilismo 
Conoscenze 
Il contesto storico-culturale. Nietzsche e la cultura del Novecento 
Competenze 
Essere in grado di cogliere l'interdipendenza tra il contesto storico-culturale e il 
pensiero filosofico. Interpretare in modo personale il materiale di studio. 
Comprendere e usare i concetti filosofici. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Febbraio 

 
 
 
3.Programma svolto a distanza dal 27 febbraio 2020 fino al 4 giugno 2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

6. Scienza e Filosofia 
Contenuti 
Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche filosofiche 
Popper: cenni. 
Competenze 
Interpretare in modo personale il materiale di studio. Comprendere e usare i 
concetti filosofici. Utilizzare il linguaggio specifico. 

Marzo 

7 Il neoidealismo italiano  
Contenuti 
Croce: Idealismo e Storicismo. Gentile: l'attualismo. 
Conoscenze 
Il contesto storico-culturale. Sintesi del pensiero. Pedagogia e politica.  
Competenze 
Interpretare in modo personale il materiale di studio. Operare confronti tra 
filosofi. 
 

Marzo/Aprile  

8. Heidegger e l'ermeneutica  
Contenuti 
Heidegger: il problema del senso dell'essere  
Conoscenze 
Il contesto storico-culturale. Caratteri fondamentali del pensiero di Heidegger  
Competenze 
Sa operare un confronto critico tra le filosofie contemporanee. Interpreta in 
modo personale il materiale di studio.Comprendere usare concetti filosofici. 
Utilizzare il linguaggio specifico 

Aprile/Maggio 

 

 
 
4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

L’intero percorso di filosofia ha perseguito l’obiettivo di aumentare le capacità comunicative in in 
termini di ascolto, comprensione e uso dei linguaggi specifici. Si è tentato di coinvolgere gli alunni 
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nella lettura e nell’interpretazione della realtà in cui viviamo attraverso il pensiero dei filosofi studiati. 
Con l’attivazione della DAD attraverso la piattaforma G-Suite (dal 27 febbraio) sono stati assegnati 
compiti di sintesi, quesiti e studio individuale. Gli stessi sono stati restituiti con correzioni e 
spiegazioni su classroom. Circa una volta alla settimana  sono state fatte video lezioni con Meet e 
ciò ha permesso anche di portare a termine il programma. Sono state elaborate alcune mappe 
interdisciplinari perché potessero abituarsi a mettere in connessione le conoscenze acquisite nelle 
varie discipline e trasformarle in competenze. 
E’ stata consigliata la visione di alcuni film aderenti alle tematiche filosofiche affrontate.  

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Libro di testo tematiche di sviluppo digitali, materiali prodotti dal docente,  Video lezioni da YouTube  
film, articoli. 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ x 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali x □ □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni x 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
L’INSEGNANTE 

     Lucia Barrasso 
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    DISCIPLINA: Storia dell’arte 
DOCENTE: prof.ssa Paola 

Tarocco 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 Modulo n. 5:  Avanguardie Storiche  in parte (Dada_Metafisica_Ritorno all’ordine) 
2 Modulo n.6: L’arte tra le due guerre 
3 Modulo n. 7: L’arte del secondo dopoguerra 
4 Modulo n.8 : Rinascita e crisi dell’idea di avanguardia 
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

X Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
X Altro (precisare): tempi dilatati dovuti a ritardi e assenze degli alunni 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
In seguito all’attivazione della DAD il Dipartimento di Lettere_Arte  ha concordato sul fatto  
di rimodulare  la programmazione decisa ad inizio anno, adeguandola all’uso della 
piattaforma G-Suite e nonché alla pratica  nell’utilizzo di piattaforme digitali, in modo da 
riorganizzare conoscenze, competenze e capacità alle nuove metodologie di insegnamento.  
Per ridurre il rischio di creare disuguaglianze e per dare un peso anche al dialogo educativo 
si è deciso di considerare  impegno, partecipazione, puntualità e interesse per la disciplina 
come criteri di valutazione.  
Per quanto riguarda le prove di verifica (segnalate in anticipo sia su RE che su Classroom), 
si è deciso di valutare  i compiti assegnati da svolgersi entro una certa scadenza, domande 
orali e test scritti a cui rispondere in tempo reale durante le videoconferenze.  
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3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa applicazione nell’approfondimento da parte di alcuni alunni X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio X 
5 Altro (indicare) superficialità nell’affrontare le tematiche trattate 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate X 
5 Altro (indicare): 
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
X Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si □ In parte X No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte  X No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati      -- 
Medi     14 
Al di sotto delle aspettative      4 

Totale allievi     18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo X Passivo X Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

La classe, composta da 18 studenti, di cui 16 femmine e 2 ragazzi, si presenta eterogenea,  
sufficientemente collaborativa,  se pure poco  concentrata  alla vita scolastica.                                                          
Il rapporto con la classe, nel corso dell’anno,  è stato abbastanza buono, improntato sul colloquio 
e sul confronto, volti ad un proficuo dialogo educativo.                                                                                                   
Il gruppo ha seguito le lezioni con una discreta attenzione;  a  questo, però,  non sempre  è 
seguito uno studio domestico adeguato e costante, spesso  finalizzato alla preparazione delle 
verifiche  Le assenze (talvolta strategiche), durante il corso dell’anno  hanno portato, per alcuni a 
una preparazione poco organica. La classe,infatti  ha prodotto in maniera differenziata, 
raggiungendo, nella maggior parte dei casi, una preparazione appena sufficiente.                                                                                                    
Non tutti gli alunni hanno raggiunto la medesima consapevolezza delle dinamiche artistiche 
affrontate, tantomeno hanno acquisito una appropriata e corretta capacità espressiva.                                                                                                                                                  
La partecipazione e  l’interesse  dimostrati nello svolgimento delle diverse attività  didattiche nelle 
visite durante l’alternanza, compreso la visita alla Biennale a Venezia sono stati buoni.                                                                                 
Il “programma” è stato  svolto quasi completamente.                                                                                                
Il comportamento è stato sostanzialmente rispettoso delle regole, da parte di quasi tutti gli 
studenti. 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 26/02/2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 REALISMO                                                                                              -
Correnti artistiche nella seconda metà dell’ottocento                                   -
MANET e gli impressionisti: ”La colazione sull’erba _ “Olympia”_ “La barca ad 
Argenteuil”_ “Il bar delle Folies Bergere 

IMPRESSIONISMO                                                                         -
L’Impressionismo: caratteri generali                                                                  -
MONET: ”Impressione al levar del sole”_ “Regate ad Argenteuil”_ Le serie: “La 
Cattedrale di Rouen, il portale e la torre Saint-Romain, effetto mattutino, 
armonia bianca”_ “Ninfee”                                                                                        
-DEGAS : “Classe di danza”_“L’assenzio”                                                         -
RENOIR: ”Il ballo al Moulin de la Galette”                                                             
- H.DE TOULOSE-LAUTREC :”Au Moulin Rouge” 

DIVISIONISMO E PUNTINISMO                                                                       -
SEURAT :”Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”         -
PELLIZZA DA VOLPEDO:”Il Quarto Stato 

DOPO L’IMPRESSIONISMO                                                                 -

 
settembre 
 
 
 
 
 
ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
novembre 
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CEZANNE :“ I giocatori di carte”_ ”Le grandi bagnanti”                                   -
VAN GOGH: ”I mangiatori di patate”_ “Notte stellata”_ “La berceuse”_ “Campo 
di grano con volo di corvi”                                                                       -
GAUGUIN :”La visione dopo il sermone”_ “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” 

L’ETA’ DELL’ ART NOUVEAU: LE SECESSIONI                                                                
-KLIMT: “Il bacio”                                                                                -
MUNCH:”La bambina malata”_ “ Il grido” 

dicembre 

IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE                                                  
LA LINEA ESPRESSIONISTA:                                                                 -
FAUVES: -MATISSE: “La tavola imbandita”(armonia rossa)_“La gioia di 
vivere”_ “La danza” e “La musica”                                                                     -
DIE BRUKE: -KIRCHNER :”Nudo a mezza figura con le braccia sollevate” _ 
“Potsdamer platz”                                                                                        -
L’ECOLE DE PARIS: -MODIGLIANI: “Nudo sdraiato a braccia aperte”_ “Testa”                                                                                                                    
-CHAGALLl: “La passeggiata” 

 
gennaio 

IL CUBISMO                                                                                                         -
Principi ed esordi                                                                                   -
PICASSO: I Periodi blu e rosa: “Poveri in riva al mare”-_“I saltimbanchi” _ “Les 
Demoiselles d’Avignon”                                                                           La 
ricerca congiunta di Picasso e Braque: “Natura morta con sedia 
impagliata”(Picasso) ;                                                                                 
“Guernica”. 

 
febbraio 

La classe, nel corso dell’anno ( il 23 ottobre 2019) ha visitato la 58.° Esposizione Internazionale d’Arte, 
presso la Biennale di Venezia, intitolata May You Live In Interesting Times, si è svolta dall’11 maggio 
al 24 novembre 2019. Il titolo è un’espressione della lingua inglese a lungo erroneamente attribuita a 
un’antica maledizione cinese, che evoca periodi di incertezza, crisi e disordini;“tempi interessanti” 
appunto, come quelli che stiamo vivendo.  La 58. Esposizione è curata da Ralph Rugoff, attuale direttore 
della Hayward Gallery di Londra. 

 
3. Programma svolto a distanza da  27 /02/2020_ fino al _06/06/2020_ 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

- FUTURISMO                                                                                              -
Marinetti e gli esordi del Futurismo. Principi . Manifesti                                    -
BOCCIONI: ”La città che sale”_ “Materia”_ “Forme uniche della continuità nello 
spazio                                                                                                          -
BALLA: “Bambina che corre sul balcone” 

 
marzo 

- ASTRATTISMO                                                                                                       
-V. KANDINSKIJ e F. MARC “Der Blaue Reiter                                  -
KANDINSKIJ: “Senza titolo” - primo acquerello astratto 1910_ “Curva  
dominante                                                                                                      -

 
aprile 
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KLEE: “Strade primarie e strade secondarie”                                               -
MONDRIAN e il Neoplasticismo: “L’albero rosso”_ “L’albero argentato” _ “Molo 
e oceano”_“Quadro I” ’21(composizione)                                                 -
MALEVIC e il Suprematismo: “Quadrato nero su fondo bianco”_ “Quadrato 
bianco su fondo bianco” 
 
-SURREALISMO                                                                                           -
Breton e un movimento multidisciplinare                                                     -
Dalì:”La persistenza della memoria”; “Giraffa in fiamme”                                    -
Magritte: ”L’uso della parola I”; “L’impero delle luci”;“Golconda” 
 

 
maggio 

 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Le lezioni frontali si sono svolte avvalendosi del testo in adozione, arricchite da presentazioni 
individuali di approfondimento sul programma , schede riassuntive, video esplicativi su youtube.  
Nel periodo della DAD, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni è avvenuta tramite il  
RE, elaborati proposti tramite posta elettronica e classroom, chat, video-lezioni,  assegnazione di 
questionari ed elaborati con consegna e restituzione degli elaborati stessi corretti tramite 
classroom 
Sono stati assegnati compiti scritti con una frequenza di circa 8-10 gg   
realizzati come “documenti” di Google in forma di lettura dell’opera, riassunti e questionari, 
puntualmente corretti e riconsegnati, corredati di  commenti personalizzati. 

Si rileva inoltre come la DAD abbia contribuito ad accrescere negli studenti autonomia, 
autodisciplina e come li abbia aiutati nel processo di sviluppo della cittadinanza attiva; le difficoltà 
iniziali nell’utilizzo degli strumenti tecnologici e nell’approcciarsi in un tempo ristretto ad una 
modalità di didattica in parte diversa da quella tradizionale, sono state superate con esiti 
soddisfacenti. 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Gli argomenti svolti nel programma sono presenti sul testo in adozione “Nuovo Arte tra noi”, Dal 
Postimpressionismo a oggi,  vol.5  a cura di Demartini, Gatti, Tonetti, Villa _ Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori. 

Con la DAD (dal 27 febbraio) si è incominciato ad utilizzare la piattaforma G-Suite for Education che 
ha permesso di continuare l’utilizzo del  libro di testo, la visione di filmati, video informativi da 
youtube  la condivisione di materiale digitale, power point multimediali, l'esecuzione di  verifiche 
scritte attraverso google moduli e documenti, nonché le verifiche orali.  
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ X □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ X □ 
Prove scritte individuali □ □ □ X □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 
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Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 

                         VALUTAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 
INDICATORI VOT

O 
Conosce in modo frammentario e confuso gli argomenti svolti 
Non sa individuare le caratteristiche di un’espressione artistica Non 
sa contestualizzare il prodotto artistico 
Non sa effettuare confronti, analogie, deduzioni 
Espone in modo frammentario e scorretto 

  
4 

Conosce parzialmente gli argomenti svolti 
Se guidato, individua alcune caratteristiche di un’espressione artistica 
Contestualizza in modo generico il prodotto artistico 
Espone in modo schematico e impreciso 

  
5 

Conosce in modo essenziale gli argomenti svolti 
Individua autonomamente alcune caratteristiche di un’espressione artistica Contestualizza 
in modo schematico il prodotto artistico 
Espone in modo semplice e occasionalmente impreciso 

  
6 

Conosce in modo esauriente gli argomenti svolti 
Effettua analisi stilistico-formali complete 
Contestualizza correttamente il prodotto artistico Sa 
effettuare confronti, analogie, deduzioni 
Espone in modo chiaro e corretto 

  
7 

Conosce in modo completo gli argomenti svolti 
Effettua analisi stilistico-formali approfondite Contestualizza in 
modo approfondito il prodotto artistico 
Sa effettuare confronti, analogie, deduzioni, argomentando con coerenza 
Espone in modo chiaro, corretto e terminologicamente preciso 

  
8 

Conosce in modo completo, approfondito e ampliato gli argomenti svolti 
Effettua analisi stilistico-formali approfondite e rielaborate personalmente 
Contestualizza in modo approfondito il prodotto artistico 
Sa effettuare confronti, analogie, deduzioni, argomentando con coerenza 
Espone utilizzando un lessico ricco, appropriato e terminologicamente preciso 

  

   9-10 

                
 

L’INSEGNANTE 
Paola Tarocco 
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  DISCIPLINA: Religione cattolica o attività alternative 
DOCENTE: Marica Moretti 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto X Non interamente □ 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
 
 
La programmazione è stata rimodulata nel senso che le ultime unità inserite nel 
programma ad inizio anno scolastico sono state sostituite da altre più attinenti all’attualità 
come descritto nel punto 73. Si è ritenuto importante offrire agli studenti delle proposte che 
potessero far riflettere sul nuovo stato di cose che si è venuto a creare. Le tematiche 
introdotte rintracciano le questioni di fondo che oggi sembrano più urgenti, non più 
teoriche ma molto pratiche dentro la vita quotidiana nostra e degli studenti. 
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3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 
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6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati  
Medi    13 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi      13 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo X Formale □ Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

 
La disciplina ha cercato di migliorare la socializzazione e la comunicazione tra gli alunni e ha tentato 
di favorire l’acquisizione della capacità di collegamento pluridisciplinare. Gli alunni hanno mostrato 
una crescita della loro capacità critica, in una maniera tale che sono stati in grado di operare delle 
scelte sempre più consapevoli, motivate, responsabili. I ragazzi sono stati capaci di usare alcuni 
strumenti e certi contenuti necessari a leggere e comprendere la realtà socioculturale in cui sono 
inseriti. Infine, gli studenti hanno mostrato anche di conoscere, apprezzare, capire e rispettare i 
contenuti, i fondamenti e i valori religiosi come componente essenziale dell’uomo.  

Durante il periodo dell’emergenza la classe ha mostrato senso di responsabilità e una certa 
sensibilità civile e sociale. 

 
 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 22/02/20 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

l’immagine di Dio ottobre 
novembre 

buddismo novembre 
dicembre 

forme alternative di spiritualità gennaio 
febbraio 

 
3. Programma svolto a distanza dal 22/02/20 fino al 09/06/20 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

La programmazione iniziale è stata rivista per rispondere alla situazione dettata dalla didattica a 
distanza, pensando che fosse importante offrire agli studenti delle proposte che potessero far riflettere 
sul nuovo stato di cose che si è venuto a creare. Le presenti sono alcune tematiche che rintracciano le 
questioni di fondo che oggi sembrano più urgenti, non più teoriche ma molto pratiche dentro la vita 
quotidiana nostra e degli studenti.  

 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

l’autocrazia febbraio 
vincere le difficoltà marzo 
il concetto di fratellanza, solidarietà e responsabilità aprile 
i legami e la relazione con Dio maggio-giugno 

 
 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
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all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
Gli argomenti sono stati svolti in unità didattiche della durata media di tre o quattro lezioni. 

I linguaggi sono stati ripresi dalla tradizione cristiana e dalle nuove tecnologie. 

Si è fatto uso degli strumenti audiovisivi per facilitare la comprensione e l’interesse. 

Criterio metodologico fondamentale è stato il principio di correlazione (cioè il continuo rimando tra 
esperienza e contenuti) perché utile al raggiungimento delle finalità della scuola. 

Si è favorito il rapporto tra esigenze formative dell’alunno e conoscenza della religione Cristiana 
Cattolica. 

Tutti gli alunni sono stati stimolati alla partecipazione attiva, il confronto è stato proposto con 
sensibilità interreligiosa e interculturale, in dialogo con le altre discipline e altri sistemi di significato, 
in particolare la famiglia.  

Con l’introduzione della didattica a distanza la partecipazione e il confronto sono stati sollecitati dalle 
videolezioni attraverso la piattaforma meet, lo svolgimento e la restituzione di approfondimenti 
personali grazie all’uso di classroom 

 
 
 
 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali prima dell’emergenza: fotocopie del testo biblico di alcune 
letture di autori attinenti agli argomenti delle lezioni; fotocopie di alcuni articoli di giornale; proiezioni, 
power point e dvd. 

Dopo l’emergenza: invio di materiale di diverso tipo (articoli di quotidiani,clip video, e 
approfondimenti di diverso tipo), power point con spiegazione audio registrata, video lezioni 
sincrone e asincrone. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
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Prove scritte individuali □ □ x □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 

Marica Moretti 
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DISCIPLINA: Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 
DOCENTE: Luca Negri 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente x 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 UDA n° 15: non è stata fatta: era prevista, in continuazione con lo scorso anno, la 
gestione delle pagine Facebook e Instagram del Minghetti da parte della classe. 

2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

x Mancanza di tempo: la partecipazione al concorso in ricordo delle vittime 
della mafia (realizzazione di un video non terminato a causa dell’emergenza) 
ha richiesto più impegno e più tempo di quanto inizialmente previsto. 

□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19, le 
scuole sono state chiuse nella nostra regione, il Veneto, a partire da giovedì 27 febbraio (subito 
dopo le vacanze di carnevale del 24, 25 e 26 febbraio); dal 27 febbraio, dunque, siamo 
impossibilitati a svolgere lezioni in presenza. Per tale motivo, non appena saputo che l’emergenza 
non sarebbe stata di breve periodo, per mantenere il contatto con gli studenti e proseguire l’attività 
didattica, il 29 febbraio 2020 ho aperto un corso in Google Classroom dedicato alla classe. 
La didattica a distanza, nonostante le potenzialità offerte dalla piattaforma G Suite, ha però dei forti 
limiti, dovuti alla mancanza dell’insostituibile confronto diretto con gli studenti e, per le mie 
discipline, alla mancanza di un laboratorio computer dotato dei software specifici dell’ambito 
audiovisivo e multimediale; pochissimi sono, infatti, gli studenti che hanno la possibilità di utilizzare 
tali software a casa e alcuni di loro non hanno nemmeno il computer. 
Per i suddetti motivi si è posta la necessità di rivedere la programmazione in tutti gli aspetti: 
argomenti, conoscenze e abilità. Per quanto riguarda la valutazione, anch’essa è stata rimodulata 
per dare all’impegno e al dialogo educativo un peso anche maggiore del rendimento stesso, al fine 
di ridurre il rischio di creare, in una situazione già molto difficile, delle diseguaglianze dovute non al 
merito ma ad una diversa situazione familiare. 
Rispetto alla programmazione presentata ad inizio anno, quella effettivamente svolta è stata in 
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parte coincidente (per gli argomenti trattati nel primo periodo) e in parte diversa,  principalmente per 
le modalità di trattazione degli  argomenti (più teoriche e meno laboratoriale) sia nelle strategie 
didattiche, i materiali e il tipo di verifiche. 

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
La luce e il colore (con fisica, storia dell’arte, 
Laboratorio Audiovisivo e Multimediale) 

□ □ □ X □ 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  x 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio x 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori x 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

  



 

 

60 

 
6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
x Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere x    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No x 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

è servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte x No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte x No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi 11 
Al di sotto delle aspettative 2 

Totale allievi  18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo x Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente x Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale x Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

·    competenze tecniche e creative relative alla realizzazione di riprese in ambito fotografico e video: uso e 
controllo della luce, scelta del punto di ripresa e dell’inquadratura, scelta e uso di obiettivi di focale 
diversa, controllo della messa a fuoco, scelta e uso del diaframma per il controllo dell’esposizione e della 
profondità di campo, il bilanciamento del bianco, scelta, impostazione e gestione del formato dei file 
immagine; 

·    competenze tecniche e creative di post produzione in ambito fotografico: selezione e archiviazione delle 
immagini, tecniche di “sviluppo” dei file Raw, tecniche di fotoritocco e di scontorno, tecniche di correzione 
colore; 

·    competenze tecniche relative alla realizzazione di animazioni GIF; 
·    competenze tecniche relative alla realizzazione di un montaggio video, dalla selezione delle scene 

all’esportazione; 
·    applicazione dei principi della comunicazione visiva e della composizione in ambito audiovisivo e 

multimediale. 
·    uso appropriato del linguaggio tecnico in ambito audiovisivo e multimediale; 
 
 
 

 
2. Programma svolto in presenza fino al fino al 22 febbraio 2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

UDA Contenuti Tempi di 
realizzazio

ne 
1 Il progetto audiovisivo: concetto di audiovisivo, elementi del linguaggio cinematografico 

(inquadratura, movimenti di camera, scena, sequenza), metodologia progettuale (soggetto, 
sceneggiatura, storyboard, target). 

Tutto 
l’anno 

2 L’animazione audiovisiva: Il fenomeno Phi, Animazioni GIF, il concetto d’interpolazione. Settembre 

3 Montaggio video con Photoshop e con Premiere. Ottobre 

4 Realizzare animazioni ed effetti con After Effects. Settembre 
Ottobre 

5 Uso di Photoshop per la post produzione fotografica e per le animazioni. Ottobre 

6 Correzione colore con Photoshop. Gennaio 
Febbraio 

7 Adobe Bridge: visualizzare, organizzare, etichettare, classificare, rinominare e fotografie 
digitali. 

Gennaio 
Febbraio 

8 Adobe Camera Raw: sviluppo del “Negativo digitale”. Gennaio 
Febbraio 

9 Computer grafica di base: alcuni formati dei file immagine (JPEG, PSD, Raw), 
scelta del formato in relazione all’utilizzo previsto. 

Gennaio 
Febbraio 

10 Vedi UDA del programma svolto a distanza.  
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11 Vedi UDA del programma svolto a distanza.  

12 La fotocamera digitale: elementi base e principali impostazioni per la fotografia e per 
le riprese video: obiettivo e lunghezza focale, l’esposimetro, otturatore e tempo di posa, 
diaframma e profondità di campo, sensore, sensibilità ISO e rumore digitale, scelta del 
punto di ripresa e resa prospettica. 

Ottobre 
Novembre 
Maggio 

13 Riprese fotografiche a mano libera e con treppiedi: impugnatura della fotocamera a 
mano libera, vantaggi e svantaggi della ripresa a mano libera, ripresa a mano libera e 
generi fotografici, uso del treppiedi, vantaggi e svantaggi del treppiedi, treppiedi e generi 
fotografici. 

Gennaio 
Febbraio 
Aprile 

14 Vedi UDA del programma svolto a distanza.  

15 Non fatta (era prevista la gestione delle pagine Facebook e Instagram del Minghetti)  

16 Registrazione audio, rapporti tra immagine e suono. Gennaio 
Febbraio 

 

3. Programma svolto a distanza dal 29 febbraio 2020 fino al termine delle 
lezioni. 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

UDA Contenuti Tempi di 
realizzazio

ne 
10 Luce e colore: approfondimento del selettore colore, anche in riferimento al metodo HSB. Maggio 

11 Caratteristiche fondamentali del colore: saper creare e modificare un colore in modo 
consapevole considerando la Tinta, la Saturazione e la Brillanza. 

Maggio 

14 I movimenti di camera nelle riprese video. Aprile 
 

 
4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Lezioni frontali; apprendimento cooperativo; soluzione di problemi, didattica laboratoriale;  
DAD: Videoconferenza, correzione e restituzione degli elaborati tramite posta elettronica; 
organizzazione e condivisione dei materiali in Classroom. 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Lim e videoproiettore; Macchine fotografiche, laboratorio di fotografia, laboratorio computer, 
videoproiettore, Photoshop, Premiere. 
DAD: Materiali prodotti dall’insegnante (presentazioni, articoli); link a lezioni selezionate da 
YouTube; articoli selezionati e disponibili nel WEB. 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ x □ □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ x □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: Prove Pratiche □ □ □ x □ 
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Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
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DISCIPLINA: Discipline Audiovisive e Multimediali 
DOCENTE: Luca Negri 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente x 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 UDA n° 3: non è stata trattata la “scaletta”; 
2 UDA n° 13: l’argomento è stato trattato solo per alcuni aspetti, senza 

approfondire; 
3 UDA n° 14: l’UDA è stata trattata nelle sue linee essenziali ma non è stata gestita 

una pagina Facebook (quella del Minghetti) come inizialmente previsto. 
4 UDA n° 17: l’UDA è stata trattata solo dal punto di vista pratico, ma non dal punto 

di vista teorico. 
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

x Mancanza di tempo: la partecipazione al concorso in ricordo delle vittime 
della mafia (realizzazione di un video non terminato a causa dell’emergenza) 
ha richiesto più impegno e più tempo di quanto inizialmente previsto. 

□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): 

 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
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A causa dell’emergenza sanitaria in corso, dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19, le 
scuole sono state chiuse nella nostra regione, il Veneto, a partire da giovedì 27 febbraio (subito 
dopo le vacanze di carnevale del 24, 25 e 26 febbraio); dal 27 febbraio, dunque, siamo 
impossibilitati a svolgere lezioni in presenza. Per tale motivo, non appena saputo che l’emergenza 
non sarebbe stata di breve periodo, per mantenere il contatto con gli studenti e proseguire l’attività 
didattica, il 29 febbraio 2020 ho aperto un corso in Google Classroom dedicato alla classe. 
La didattica a distanza, nonostante le potenzialità offerte dalla piattaforma G Suite, ha però dei forti 
limiti, dovuti alla mancanza dell’insostituibile confronto diretto con gli studenti e, per le mie 
discipline, alla mancanza di un laboratorio computer dotato dei software specifici dell’ambito 
audiovisivo e multimediale; pochissimi sono, infatti, gli studenti che hanno la possibilità di utilizzare 
tali sofware a casa e alcuni di loro non hanno nemmeno il computer. 
Per i suddetti motivi si è posta la necessità di rivedere la programmazione in tutti gli aspetti: 
argomenti, conoscenze e abilità. Per quanto riguarda la valutazione, anch’essa è stata rimodulata 
per dare all’impegno e al dialogo educativo un peso anche maggiore del rendimento stesso, al fine 
di ridurre il rischio di creare, in una situazione già molto difficile, delle diseguaglianze dovute non al 
merito ma ad una diversa situazione familiare. 
Rispetto alla programmazione presentata ad inizio anno, quella effettivamente svolta è stata in 
parte coincidente (per gli argomenti trattati nel primo periodo) e in parte diversa,  principalmente per 
le modalità di trattazione degli  argomenti (più teoriche e meno laboratoriale) sia nelle strategie 
didattiche, i materiali e il tipo di verifiche. 

 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
La luce e il colore (con fisica, storia dell’arte, 
Laboratorio Audiovisivo e Multimediale) 

□ □ □ X □ 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  x 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio x 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
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1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 
3 Utilizzo dei laboratori x 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
x Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere x   Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No x 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

è servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte x No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte x No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati  
Medi 10 
Al di sotto delle aspettative 8 

Totale allievi  18 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo x Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente x Negativo □ 
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12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza): 

 

·    Gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione di 
tipo culturale, sociale o pubblicitario; 

·    padronanza delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni; 
·    consapevolezza relativa alle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 

linguaggi; 
·    conseguimento di adeguate capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali – del 

proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione, attraverso 
diverse metodologie di presentazione: stesura del soggetto, sceneggiatura, storyboard, video e 
“slideshow”; 

·    conoscenza e applicazione dei principi della comunicazione visiva e della composizione in ambito 
audiovisivo e multimediale; 

·    conoscenza dei principi che regolano il marketing del prodotto audiovisivo con particolare attenzione ai 
destinatari e al contesto; 
uso appropriato del linguaggio tecnico in ambito audiovisivo e multimediale. 

 
 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 22 febbraio 2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

UDA Contenuti Tempi di 
realizzazio

ne 
1 La comunicazione multimediale. Settembre 

Ottobre 

2 Le presentazioni: principi di comunicazione. Ottobre 

3 Soggetto e sceneggiatura. Dicembre 

4 Lo storyboard. Settembre 
Ottobre 

5 Vedi UDA del programma svolto a distanza.  

6 Vedi UDA del programma svolto a distanza.  

7 La fotocamera digitale: elementi base e principali impostazioni per la fotografia e per 
le riprese video: obiettivo e lunghezza focale, l’esposimetro, otturatore e tempo di posa, 
diaframma e profondità di campo, sensore, sensibilità ISO e rumore digitale, scelta del 
punto di ripresa e resa prospettica. 

Ottobre 
Novembre 
 

8 Riprese fotografiche a mano libera e con treppiedi: impugnatura della fotocamera a 
mano libera, vantaggi e svantaggi della ripresa a mano libera, ripresa a mano libera e 
generi fotografici, uso del treppiedi, vantaggi e svantaggi del treppiedi, treppiedi e generi 

Novembre 
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fotografici. 

9 Inquadratura e composizione fotografica. (argomento svolto anche a distanza) Dicembre 

10 L’Inquadratura (definizione, rapporto d’aspetto, campi e piani), scena e sequenza. 
(argomento svolto anche a distanza) 

Settembre 

11 I movimenti di camera nelle riprese video. (argomento svolto anche a distanza) Gennaio 

12 Il montaggio video: effetto Kulešov, montaggio invisibile,(argomento svolto anche a 
distanza) 

Febbraio 

13 Vedi UDA del programma svolto a distanza.  

14 Media tradizionali e social media: differenze tra Media tradizionali e social media; 
modalità di apprendimento e condivisione dei contenuti; la pubblicità nei media tradizionali 
e nei social media; strategie di marketing; principali social media: Facebook, Instagram, 
YouTube. 

Settembre 
Ottobre 

15 Cenni storici relativi all’invenzione della fotografia e del cinema: i primi inventori della 
fotografia: Niepce, Daguerre e Talbot. 
Eadweard Muybridge. 
Fenomeno Phi; 
I fratelli Lumière; 
Le origini del cinema fantastico: Georges Méliès e Segundo De Chomon; 
UDA completata nel programma svolto a distanza. 

Settembre 
Novembre 
Gennaio 
Febbraio 

16 Lettura delle immagini di alcuni grandi fotografi: Ansel Adams, Ernst Haas, Henri 
Cartier Bresson, Robert Doisneau, Jacques Henri Lartigue 

Novembre 
Dicembre 

17 Voce, musiche, suoni e rumori: registrazione e inserimento dei contributi audio in 
funzione delle caratteristiche del progetto multimediale 

Settembre 

 
3. Programma svolto a distanza dal 29 febbraio 2020 fino al termine delle 

lezioni. 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

UDA Contenuti Tempi di 
realizzazio

ne 
5 Luce e colore: caratteristiche fisiche fondamentali; Il metodo RGB e la sintesi additiva; Il 

metodo HSB; Aspetti Percettivi 
Maggio 

6 Caratteristiche fondamentali del colore: Tinta, Saturazione, Brillanza. Maggio 

9 Inquadratura e composizione fotografica. (argomento svolto anche in presenza) Aprile 

10 L’Inquadratura (definizione, campi e piani), scena e sequenza. (argomento svolto anche 
in presenza) 

Aprile 

11 I movimenti di camera nelle riprese video. Aprile 

12 Il montaggio video: effetto Kulešov, montaggio invisibile, Il montaggio alternato, jump Cut, 
la regola dei 180 gradi, Flashback (analessi) e flashforward (prolessi). 

Marzo 

13 I social Network: il concetto di rete sociale prima e dopo Internet; Maggio 

14 Vedi UDA del programma svolto in presenza  
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15 Cenni storici relativi all’invenzione della fotografia e del cinema: The Great Train 
Robbery e Life of an american fireman di Edwin S. Porter. 
Completamento dell’ UDA del programma svolto in presenza. 

Marzo 

 

 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezioni frontali; apprendimento cooperativo; soluzione di problemi, didattica laboratoriale;  
DAD: Videoconferenza, correzione e restituzione degli elaborati tramite posta elettronica; 
organizzazione e condivisione dei materiali in Classroom. 
 
 
 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 

seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Lim e videoproiettore; Macchine fotografiche, laboratorio di fotografia, laboratorio computer, 
videoproiettore, Photoshop, Premiere. 
DAD: Materiali prodotti dall’insegnante (presentazioni, articoli); link a lezioni selezionate da 
YouTube; articoli selezionati e disponibili nel WEB. 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ x □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ x □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE 
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prof . Armando Mutto     Scienze Motorie e Sportive  

 
 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO   2019 / 2020 
 
 
 
 

 
  SETTORE COMMERCIALE 

 

x   MULTIMEDIALE 
 
 

 
DOCENTE 

ARMANDO MUTTO 

 
MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
CLASSE 

5BLM  
ORE SETT. 2  

 
 

1. Svolgimento del programma: 

  

Tutto  Non interamente X 

 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro): 

 

1 Quadro svedese 

2 Sistema Nervoso 

3  

4  

5  

 
Gli eventuali tagli  sono stati motivati: 

 

x Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 
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□ Scelte culturali particolari (precisare): 

x Altro (precisare): DAD 

 

2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

 

a. Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  

2 Mancanza di prerequisiti   

3 Le assenze degli alunni   

4 Altro (indicare): sospensione/interruzione attività didattica in palestra x 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni x 

3 Altro (indicare): 

 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 

a. Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
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1 Scarsa applicazione  

2 Mancanza di prerequisiti  x 

3 Mancanza di interesse per la materia x 

4 Mancanza di metodo di studio  

5 Altro (indicare) 

 
   

b. Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): piattaforme multimediali 

 

5. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

 Obiettivi raggiunti 

x Obiettivi parzialmente raggiunti 

 Obiettivi non raggiunti 

 
 

6. Sportello recupero □  Recupero in itinere   Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione□  
 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
 
 

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
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 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 
 
 
 
 

7. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si  In parte x No □ 

obiettivi da raggiungere Si  In parte x No □ 

la verifica e la valutazione Si  In parte x No □ 

 

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevato 6 

Medi 6 

Al di sotto delle aspettative 6 

Totale allievi  18 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo  Ricettivo  Passivo X Indifferente  Negativo □ 

 

10. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

 

Costruttivo  Indifferente X Negativo  

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale X Negativo  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità: 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, si può parlare solo di un loro parziale 
raggiungimento. La classe, come evidenziato, ha sempre dimostrato poco interesse verso la 
mia materia . La  partecipazione è stata a volte deprimente , e comunque ha sempre avuto 
bisogno di essere stimolata .  L’impegno è stato abbastanza soddisfacente . 
Per quanto concerne gli obiettivi specifici della mia disciplina, essi sono stati raggiunti più per 
una buona condizione atletica di base di certuni che per un reale impegno nel migliorarsi . 

 
 

 
 

2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione: 

 
Riscaldamento-condizionamento del primo tipo: 8-10 lezioni periodo settembre-ottobre 
           “          “  del secondo tipo: 8-10 lez. periodo gennaio-febbraio 
Test forza dinamica arti inf.: 4 lezioni ottobre 
 “ “ “ sup.: 4 lezioni febbraio 
Spalliere (es. potenzianti e di mobilità) : ad necessitatem 
Corpo libero (es. tonificanti a carico naturale) : ad necessitatem 
Stretching-allungamento: prima e dopo ogni esercitazione di forza o potenza 
Pallavolo: tecnica e tattica dei fondamentali principali 
Calcio a 5 : esercitazioni outdoor ogni volta che il meteo era clemente . 
 
 
Esercitazione domestica  
Riscaldamento : 2 minuti di corsa sul posto . 
Esercizi : 4 super-serie di crunches di 1minuto ciascuna con recupero di 30'' tra una e l'altra . Da ripetere 2 volte  
                3 serie di piegamenti sulle braccia ( stretti , medi e larghi misure 12 , 15 , 20 ) con recupero di 30'' tra le serie  
                3 serie di plank di almeno 60'' con uguale recupero   
Defaticamento : con un manico di scopa dietro le spalle , in piedi a gambe leggermente piegate per contrastare la rotazione delle 
anche , che devono essere bloccate : 400 torsioni a dx e sx del busto ( le prime 200 ampie fino alla max escursione , le seconde 
200 strette e veloci ma entrambe a bacino bloccato ) . Mese di marzo . 
 
Esercitazione all’aria aperta : visione di un breve video e applicazione di una tabella di marcia mensile per la camminata sportiva 
, mese di maggio . 

 
Teoria  Sicurezza 2 lezioni a ottobre  
              Sport e disabilità : visione di un breve video della Nazionale di Calcio  
                                           Amputati , commento personale e relazione 
 
 Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

 
 
 
La DAD ha , come era ovvio nel caso di una materia prevalentemente pratica , sconvolto il 
mio modo di insegnamento . Una disciplina come la mia , dove la lezione frontale è anche 
dimostrazione , assistenza e correzione , ne è stata a mio parere snaturata .  
L’ovvio ricorso , anche da parte mia , all’uso , oltre che del RE , delle più conosciute 
piattaforme virtuali , ha fatto sì che si potessero assegnare delle esercitazioni da fare a 
casa piuttosto che dei compiti di visione e commento di filmati , o di espletazione di lavori 
di ricerca a tema , ma non ha mai potuto ovviare alla non praticabilità delle palestre . Certo 
, si è dimostrato molto utile per non “tagliare i ponti” con i ragazzi , mantenendo con essi 
un contatto , ed abbastanza affidabile per un lavoro di valutazione corretta , però ha 
spostato il “focus” della mia materia di insegnamento dalla pratica alla teoria , cosa non 
facile e scontata , né per i ragazzi né per il sottoscritto !  
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3. Metodologie: 

Adeguamento della didattica alle caratterizzazioni individuali; 
richiesta di consapevolezza e finalizzazione dei processi didattici; 
allievo “in situazione” da stimolare all'indagine ed alla individuazione e autonoma correzione dell’errore; 
dare spazio a varianti operative, al contributo e alla elaborazione che ogni allievo può apportare; 
far conseguire agli allievi capacità di organizzare progetti autonomi; 
coinvolgere gli alunni nelle fasi dell’organizzazione delle attività. 
 
 
 
 

4. Materiali didattici utilizzati: 

 

 
Dotazioni di palestra, libro di testo . piattaforme virtuali . 
 

 

5. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests x □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ x 

 
Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà  

2 Scarsa collaborazione degli alunni          x 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): DAD  

 
 

 
Legnago 30/04/20 

                                                                                      Il docente  
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TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO PRESENTI NEL SEGUENTE LIBRO DI TESTO: 
“In movimento” Ed. Marietti Scuola 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

      
Programma effettivamente svolto 
 
Educativa: impostazione e definizione di due tipi di riscaldamento-condizionamento: il 1° tipo, di prevalente carattere aerobico, nel 
dinamismo di azioni ed esercizi espletati in souplesse o in deambulazione, ha caratterizzato le lezioni del primo quadrimestre; il 2° 
tipo, blandamente potenziante a carico degli arti inferiori, con azioni di forza inframmezzate ad esercizi di mobilità e scioltezza, ha 
preceduto le lezioni del secondo quadrimestre. 
 
Sport di squadra: Pallavolo, Pallabase, Badminton e Tamburello,  Dodgeball e Streetball. Tennistavolo 
  
Atletica-Potenziamento mirato degli arti inferiori e superiori, dorsali, pettorali e addominali. Stretching-allungamento finalizzato o 
defaticante per precisi gruppi muscolari o distretti. Corsa di velocità e di resistenza. Lancio del Vortex. Salto in lungo da fermo e con 
rincorsa. 
 
Pallavolo-analisi tecnica dei fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio e schiacciata, muro difensivo) e collettivi (ricezione a 
W e a semicerchio, cambi in prima linea, assetto difensivo e copertura del muro) Regole ed arbitraggio. 
  
Tennistavolo: didattica del dritto e del rovescio, delle battute e dei colpi liftati. 
 
Esercitazione domestica : Riscaldamento : 2 minuti di corsa sul posto . 

Esercizi : 4 super-serie di crunches di 1minuto ciascuna con recupero di 30'' tra una e l'altra . Da ripetere 
2 volte 3 serie di piegamenti sulle braccia ( stretti , medi e larghi misure 12 , 15 , 20 ) con recupero di 30'' 
tra le serie 3 serie di plank di almeno 60'' con uguale recupero   
Defaticamento : con un manico di scopa dietro le spalle , in piedi a gambe leggermente piegate per 
contrastare la rotazione delle anche , che devono essere bloccate : 400 torsioni a dx e sx del busto ( le 
prime 200 ampie fino alla max escursione , le seconde 200 strette e veloci ma entrambe a bacino bloccato 
) . 
 

Esercitazione all’aria aperta : visione di un breve video e applicazione di una tabella di marcia mensile per la camminata sportiva 
. 

 
Teoria-Legge 626 : la Sicurezza Scolastica , domestica e stradale . 
 -Sport e disabilità : visione di un breve video della Nazionale Amputati , commento personale e relazione . 
 
 
Legnago, 30\04/20      L'insegnante 
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RELAZIONE FINALE 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 
 
 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Marco Furgoni 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 L’energia Meccanica (tranne il concetto di Lavoro) 
2 Il campo elettrico, magnetico e l’induzione elettromagnetica 
3 La Fisica moderna 
  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

X Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
X Attivazione della didattica a distanza (precisare): scrivere la Matematica e la 

Fisica col computer comporta un impegno di tempo notevole. 
 

X Altro (precisare): inerzia della classe nei compiti per casa. 
 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

 
 
Competenze: 
 
Riconoscere i vari aspetti del metodo sperimentale: 
• identificare, osservare, e descrivere fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 
• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- competenza alfabetica 
funzionale 
- competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
- competenza digitale  
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Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 
 
 

- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 
 

Conoscenze 
 
L’Energia meccanica e la sua 
conservazione 
 

 

Abilità 
 
- Applicare il teorema 
dell’energia cinetica per 
calcolare il lavoro compiuto da 
una forza 
- Calcolare la variazione 
dell’energia potenziale 
gravitazionale di un corpo che 
varia la sua posizione rispetto 
al suolo 
 
- Descrivere trasformazioni di 
energia da una forma a 
un’altra 
 

 
 
La luce 

 

- Le onde: il periodo, la 
frequenza, la velocità, 
l’interferenza 

-  La natura della luce: modello 
corpuscolare e modello 
ondulatorio 
- Propagazione e velocità della 
luce 
- La rifrazione nei materiali 
- La riflessione  
- La scomposizione della luce 
bianca e i colori 
- La diffrazione e l’interferenza 
della luce 

 
 

  
 
Descrivere  la scomposizione 
della luce bianca e i colori 
attraverso il fenomeno della 
rifrazione  
 
Applicare le conoscenze 
acquisite alle tecniche della 
della produzione multimediale 

 

 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
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La luce e il colore (in collaborazione con 
le materie di indirizzo multimediale) 

□ □ X □ □ 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  X 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia X 
4 Mancanza di metodo di studio X 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
X Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 
 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
 
                                                                                       

No □ 
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    Si X 
 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 

FISICA □ X □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi 6 
Al di sotto delle aspettative 7 

Totale allievi   
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza): 

 

 

UdA n.  1 Titolo: LA DINAMICA 

Competenze attese a livello di UdA 
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Riconoscere i vari aspetti del metodo sperimentale: 

• identificare, osservare, e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 

 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)  

 
   

 

La spiegazione 
del moto: i 
principi della 
dinamica. 

 
- Enunciato dei primi due 
principi della dinamica. 
- Differenza tra analisi 
cinematica e dinamica di 
un moto. 
- Analisi dinamica del 
moto con velocità 
costante. 
 

 - Applicare i principi della dinamica a corpi 
presi anche da situazioni reali quotidiane per 
spiegare il loro moto 
 

 

 
 
 
In seguito all’attivazione della didattica a distanza 
 
 
Competenze: 
 
Riconoscere i vari aspetti del metodo sperimentale: 
• identificare, osservare, e descrivere fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 
• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 
 
Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 
 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- competenza alfabetica 
funzionale 
- competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
- competenza digitale  
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Conoscenze Abilità 
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L’Energia meccanica 

 

 
- Calcolare il lavoro compiuto da 
una forza nelle situazioni di 
moto con velocità costante 
 

 
 

 
 
La luce 

 

- Le onde: il periodo, la 
frequenza, la velocità, 
l’interferenza 

 
La natura della luce:  
- modello corpuscolare e 
modello ondulatorio (escursus 
storico) 
- propagazione e velocità  
- la rifrazione nei materiali 
- la riflessione  
- la scomposizione della luce 
bianca e i colori (l’esperimento 
di Newton) 
- la diffrazione e l’interferenza 
(la diffrazione attraverso una 
fenditura e l’esperimento di 
Young) 
 

 

  
 
Spiegare la scomposizione 
della luce bianca e i colori 
attraverso il fenomeno della 
rifrazione  
 
Spiegare la diffrazione 
attraverso una fenditura e 
l’esperimento di Young 
attraverso la diffrazione e 
l’interferenza delle onde 
 
Applicare le conoscenze 
acquisite alle tecniche della 
della produzione multimediale 

 

 
 
 

2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 

La spiegazione del moto: i principi della dinamica. 

 

L’Energia meccanica  

 
Ottobre, 
 
Novembre, 
 
 Dicembre 

 
  La luce   (argomento svolto dopo l’attivazione della DAD, ma già previsto dal 
Piano di Lavoro) 

 
APRILE  
 
MAGGIO   
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3. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 

Lezione frontale con schede fornite dall’insegnante, contenenti indicazioni sulle parti del testo da 
studiare; lezione frontale con LIM; esercizi svolti alla lavagna dall’insegnante e dagli alunni; 
consegne per il lavoro a casa anche su Classroom di Google, con indicazioni sul metodo di 
studio; correzione in classe dei compiti per casa alla lavagna e attraverso un confronto di 
ciascuno col compagno di banco. 
Innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza: videoconferenze con 
Meet, scrittura della Fisica con Documenti Google, questionari con Moduli di Google. 

 
 

4. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 Schede fornite dall’insegnante. Lezioni digitali (LIM) 
Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori “Il bello della Fisica” Secondo Biennio Ed. Pearson 

Innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza: e-book del testo “Il bello 
della Fisica” Secondo Biennio Ed. Pearson, video da Didastore (allegati all’e-book del libro di 
testo). 

 
 

5. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ X □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni X 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe X 
5 Altro (indicare): 
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RELAZIONE FINALE 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 
 
 
 
 

 
□ SETTORE TECNICO ECONOMICO 

❏ AFM ❏ SIA ❏ RIM ❏ TURISMO 
 

X  LICEO ARTISTICO 
❏ GRAFICO X AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  ❏   DESIGN 

 
 

DOCENTE MARCO FURGONI 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE 5 BLM ORE SETT.    2 

 
 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 Limiti 
2 Continuità e discontinuità 
3 La derivata prima 
4 Studio di funzione 
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

X Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
X Attivazione della didattica a distanza (precisare): scrivere la Matematica col 

computer comporta un impegno di tempo notevole. 
 

X Altro (precisare): inerzia della classe nei compiti per casa. 
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
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Competenze: 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 
 

 

 
Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 
- competenza alfabetica 
funzionale 
- competenza matematica 
 

Conoscenze 
 
Approfondimento 
quesiti Invalsi su: 
- La probabilità 
classica 
- La retta 

 

Abilità 
 

- Calcolare la probabilità classica di 
eventi semplici 
- Calcolare la probabilità 
condizionata 

- Calcolare la probabilità nei problemi 
di prove ripetute 
 
- Riconoscere i coefficienti m e q e il 
loro significato nell’equazione della 
retta nel piano cartesiano 
- riconoscere rette parallele e 
perpendicolari. 
 

 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  X 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 
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a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia X 
4 Mancanza di metodo di studio X 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
 

6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
X Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia X 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 
 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
 
                                                                                       

No □ 
    Si X 

 
Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
MATEMATICA □ X □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
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Elevati 4 
Medi/Bassi 14 
Al di sotto delle aspettative 0 

Totale allievi   
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza): 

 

UdA n. 1 Titolo: Studio di una funzione di 2° grado 

Competenze attese a livello di UdA 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico e infinitesimale 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Costruire e confrontare attraverso equazioni, disequazioni, sistemi, grafici, funzioni semplici 
modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per la 
descrizione e il calcolo. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
4. Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate. 
 

  Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)  

Studio di 
una 
funzione 
di 2° 
grado 

 
 

 L'equazione della parabola nel 
piano cartesiano con l’asse 
parallelo all'asse y 
 

 
 La parabola come luogo 
geometrico 
 

 

 
- Tracciare il grafico di una parabola di 
data equazione 
 
- Interpretazione grafica della 
risoluzione di equazioni e disequazioni 
di secondo grado 
 
 - Descrivere situazioni (anche in 
ambito artistico) e risolvere problemi 
con le funzioni di secondo grado e la 
parabola. 
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UdA n. 2 Titolo: Dominio e segno di una funzione 

Competenze attese a livello di UdA 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico e infinitesimale 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
2. Costruire e confrontare attraverso equazioni, disequazioni, sistemi, grafici, funzioni e gli 
strumenti del calcolo differenziale, semplici modelli matematici di classi di fenomeni, in particolare 
appartenenti al mondo fisico, anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo. 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
4. Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono 
sviluppate. 

 
  Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)  

Il dominio e il 
segno di una 
funzione 

 
Definizione di Funzione, 
Intervallo 
Dominio di una funzione 
Equazione di una funzione di 2° 
grado 
Proprietà di funzioni di 2° 
grado, simmetrie, punti di 
minimo, massimo 
 

 
Studiare il segno di una funzione di 2° 
grado attraverso una disequazione. 

 
 
 

 

 
In seguito all’attivazione della didattica a distanza 
 
 

UdA n. 3 Titolo: 
 Retta (Ripasso) e Probabilità: Cenni (argomento 
introdotto dopo all’attivazione della DAD) 

 
 

Competenze 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico e infinitesimale 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
 

 
Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)  

LA RETTA  
 

(Ripasso) 

 
 - Coefficienti m e q e 
il loro significato 
nell’equazione della 
retta nel piano 
cartesiano 

-  Riconoscere i coefficienti m e q e il loro 
significato nell’equazione della retta nel 
piano cartesiano 
 
- Riconoscere rette parallele e 
perpendicolari. 
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- Rette parallele e 
perpendicolari. 
 

PROBABILITÀ  
 

(CENNI) 

 

 

Definizione di 
probabilità classica 
 
Probabilità di eventi 
semplici 

 

Calcolare la probabilità di eventi semplici 
secondo la definizione classica e statistica 
 
Calcolare la probabilità condizionata e nei 
problemi di prove ripetute 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 
Studio di una funzione di 2° grado 

 
Ottobre, 
Novembre, 
Dicembre, 
Gennaio, 
Febbraio 
 

 
Dominio e segno di una funzione 

 
Febbraio, 
Marzo 
 

Retta (Ripasso ) e Probabilità-Cenni (modifica introdotta in seguito all’attivazione 
della DAD: gli argomenti sono stati sviluppati in preparazione ad eventuali prove 
Invalsi (poi disdette dal Ministero) 

 

 
Marzo 
Aprile 

 
3. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
Lezione frontale con schede fornite dall’insegnante, contenenti indicazioni sulle parti del testo da 
studiare; lezione frontale con LIM; esercizi svolti alla lavagna dall’insegnante e dagli alunni; 
consegne per il lavoro a casa anche su Classroom di Google, con indicazioni sul metodo di 
studio; correzione in classe dei compiti per casa alla lavagna e attraverso un confronto di 
ciascuno col compagno di banco; utilizzo di Geogebra; 
Innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza: questionari con Moduli 
di Google, videoconferenze con Meet, scrittura della Matematica con Documenti Google. 
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4. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 Schede fornite dall’insegnante.  Software Geogebra  Lezioni digitali (LIM) 
Libro di testo in adozione: Sasso L. “La Matematica a colori” Edizione Azzurra “A” per il Secondo 
Biennio Vol. 3 Ed. Petrini 
Innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza: materiali tratti dal sito 
Invalsi. 
 

 
5. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ X □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ X □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni X 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe X 
5 Altro (indicare): 
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GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 
NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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93 
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ITALIANO TIPOLOGIA D 

Tipologia B.C.D. SAGGIO, 
ARTICOLO,  

TEMA.  

Gravemente 
insufficiente  

3>4  

Decisamente 
insufficiente  

4,5 – 4/5  

Insufficiente 
5>  

Suff 
6>  

Discreto 
6/7- 7  

Buono 
7/8- 8>  

Ottimo 
9-10  

Correttezza ortografica lessicale 
e sintattica         

Pertinenza alla traccia e 
conoscenza contenuti         

Articolazione, coesione e 
coerenza dell’argomentazione         

Capacità di approfondimento 
critico e spunti di originalità 
nelle opinioni espresse  
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1. Griglie di valutazione Inglese (concordate in sede di dipartimento disciplinare) 

 
Prove scritte1  

 
 

DESCRITTORI 
  
 
INDICATORI� 

 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
1-4 

 

 
INSUFFICIENTE 

4.5-5.5 
 

 
SUFFICIENTE 

6-6.5 
 

 
DISCRETO 

7-8 
 

 
BUONO 
8.5-9.5 

 

 
OTTIMO 

10 
 

1.PERTINENZA: 
aderenza al problema 
proposto, rispetto delle 
consegne e dei criteri 
formali (Layout) 
 
 
 

Non comprende la 
problematica, non 

risponde alle 
consegne se non in 

misura minima 

Comprende 
parzialmente la 
problematica, 

risponde parzialmente 
alle consegne,  

Comprende in 
modo opportuno 

ma semplice, 
risponde 

opportunamente 
alle consegne 

Comprende la 
problematica e 

cerca di 
approfondire, 
risponde nel 
complesso 

esaurientemen
te alle 

consegne 

Comprende la 
problematica e 

la 
approfondisce, 

risponde 
esaurientement
e alle consegne 

Comprende la 
problematica, 

approfondisce e 
rielabora con 

apporti personali, 
risponde in 

maniera 
esauriente, ampia 

e articolata alle 
consegne 

2.Conoscenza dei 
contenuti/comprensione 
dei documenti dati 
 
 
 

Nessuna o minima 
conoscenza e/o 

comprensione dei 
contenuti 

Conoscenza e/o 
comprensione solo 

parziale dei contenuti 

Conoscenza 
sufficiente dei 

contenuti 

Conoscenza 
e/o 

comprensione 
completa ma 

non 
approfondita 

Conoscenza e/o 
comprensione 
approfondita 

Conoscenza e/o 
comprensione 

ampia e 
approfondita, 
rielaborazione 
personale dei 

contenuti 

3. Correttezza formale e 
proprietà linguistica 
 
 
 

Scarsa padronanza 
morfologica e 

sintattica della lingua 

Mediocre padronanza 
morfologico-sintattica 

Accettabile 
padronanza della 
lingua nelle sue 

strutture portanti 

Discreta 
padronanza 
della lingua 

nelle sue 
strutture 
portanti 

Buona 
padronanza 

della lingua nei 
suoi vari aspetti 

Ottima 
padronanza della 

lingua nei suoi 
vari aspetti 

morfologico-
sintattici 

4. Registro linguistico, 
proprietà lessicale, 
padronanza del 
linguaggio specifico 
 
 
 

Scarsa proprietà 
lessicale, nessuna o 
minima padronanza 

del linguaggio 
specifico 

Lessico limitato e /o 
impreciso, modesta 

padronanza del 
linguaggio specifico 

Lessico essenziale, 
sufficiente 

familiarità col 
lessico specifico 

Discreta 
proprietà 
lessicale, 
impiego 

adeguato del 
linguaggio 
specifico 

Buona 
proprietà 

lessicale, uso 
preciso e 

corretto del 
linguaggio 
specifico 

Piena padronanza 
del lessico e del 

linguaggio 
specifico, uso 
corretto del 

registro 
linguistico 

 

 
 

 
 

                                                           

1
 La griglia si applica a prove scritte di composizione, produzione guidata, semiguidata e libera su traccia, questionari a risposta 

aperta, stesura di riassunti, resoconti, relazioni scritte.  
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Prove orali 
 

 
DESCRITTORI
 
 
INDICATORI� 

 
NULLO 
(1 – 2) 

 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
( 3 - 4) 

 
INSUFFICIENTE 

(5) 

 
SUFFICIENTE 

(6) 

 
DISCRETO 

(7) 

 
BUONO 
(8 – 9) 

 
OTTIMO 

(10) 

1.Comprensio
ne del testo 
e/o 
conoscenza 
dei contenuti       
 
 
 

Nulla Non comprende o 
fraintende, non 

conosce i contenuti 

Non coglie tutte le 
informazioni 

esplicite del testo o 
conosce frammenti 

di contenuti 

Coglie solo le 
informazioni 

esplicite; 
conosce i 
contenuti 
essenziali 

Coglie le 
informazioni 

esplicite o 
conosce i 
contenuti 

essenziali ed 
attua qualche 

inferenza 

Coglie tutte le 
informazioni 

esplicite e quelle 
che richiedono 
operazioni di 

inferenza; conosce 
approfonditament

e i contenuti 

Coglie tutte le 
informazioni esplicite 
e quelle che 
richiedono operazioni 
di inferenza; dimostra 
di cogliere il 
significato profondo; 
conosce i contenuti in 
modo sicuro e 
approfondito 

2.Padronanza 
della lingua 
 
 

Nulla Non utilizza la 
lingua o commette 

errori tali da 
impedire la 

comunicazione 

Diffuse scorrettezze 
che pregiudicano in 

parte la 
comprensione; 

scelte lessicali non 
sempre adeguate 

Errori 
occasionali, non 

sistematici, 
lessico 

essenziale 

Sostanziale 
padronanza 

delle strutture 
o dei 

contenuti 
fondamentali, 

lessico 
abbastanza 

esteso 

Buon controllo 
delle strutture 

morfosintattiche; 
lessico 

appropriato 

Solo qualche svista o 
imperfezione; lessico 
vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite 
 
 

Nulla Nulla Svolge il discorso in 
modo frammentario 
o incompleto 

Svolge il 
discorso in 
modo essenziale 

Svolge il 
discorso in 
modo 
abbastanza 
organico e 
ordinato 

Svolge il discorso 
in modo organico 

e ordinato con 
elaborazioni 

personali  

Svolge il discorso 
evidenziando 
conoscenze sicure e 
rielaborate 

4.Capacità di 
discussione 
collegamento 
approfondime
nto 
conoscenze 
acquisite 
 

Nulla Nulla Non argomenta, non 
collega, non 
approfondisce 

Attua 
argomentazioni 
e collegamenti 
semplici 

Attua qualche 
argomentazio
ne 
collegamento 
ed 
approfondime
nto degni di 
nota 

E’ in grado di 
argomentare, 
collegare ed 

approfondire gli 
argomenti appresi 

E’ in grado di 
evidenziare un 
apprendimento 
personalizzato ed 
originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA 
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INDICATORI DESCRITTORI CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO 
espresso in decimi 

VOTO 
Espresso in 
quindicesimi 

 
Conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 

 
 - -Conoscere alcuni autori e 

alcune correnti di pensiero 
più significativi.  

- -Riconoscere il linguaggio 
specifico della disciplina  
-Contestualizzare l’autore 
storicamente.  

 
 

 -Saper cogliere la dimensione diacronica    
dello sviluppo del pensiero  
- Sintetizzare gli elementi essenziali dei 
temi trattati operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse  
- Saper esporre le conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico appropriato  
- Superare i luoghi comuni dell’esperienza 
quotidiana, acquisire l’attitudine a 
“mettere in questione” le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzare criticamente 
diversi modelli teorici  

 
 

 -Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina e 
contestualizzarne le questioni filosofiche  
-Cogliere di ogni autore o tema trattato 
sia il legame con il contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede  
- Utilizzare specifiche chiavi di lettura 
sulla complessità del reale ed individuare 
i nuclei fondanti della cultura occidentale  
-Sviluppare la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare tesi, 
anche in forma scritta, riconoscendo le 
diversità dei metodi con cui la ragione 
giunge a cogliere il reale  

 

 
 L’alunno non conosce alcun 
contenuto/si rifiuta di essere 
interrogato/non svolge il lavoro 
assegnato.  

 

2-3 0-3 

 
L’alunno comprende in minima 
parte i contenuti/non padroneggia 
categorie e lessico specifico.  

 

4 4-6 

 
L’alunno conosce gli argomenti in 
modo frammentario o 
superficiale/espone in modo non 
sempre chiaro e pertinente.  

 

5 7-9 

 
L’alunno conosce ed espone i 
contenuti minimi essenziali, pur 
con qualche lieve lacuna e 
imprecisione/ è in grado di 
abbozzare collegamenti e 
confronti.  

 

6 10-11 

 
L’alunno sa ricostruire ed esporre 
in maniera coerente il quadro 
d’insieme, anche se non è in grado 
di personalizzare e rielaborare 
completamente gli argomenti 
appresi.  

 

7 12 

 
L’alunno conosce bene e in modo 
sicuro i contenuti, che espone con 
ricchezza e proprietà di linguaggio. 
È in grado di effettuare 
collegamenti in modo autonomo 
nell’ambito della disciplina.  

 

8 13 

 
 

L’alunno dimostra una 
preparazione sicura, completa e 
approfondita, con apporti 
originali e capacità critica. È in 
grado di effettuare 
collegamenti tra la disciplina e 
le altre materie.  

  

9-10 14-15 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 
COMPETENZE  CONOSCENZE 
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Conoscere il proprio corpo Conoscere le potenzialità del movimento del 
corpo. Elementi di anatomia e fisiologia. 
Educazione posturale 

Percezione sensoriale Percepire e riconoscere il ritmo del corpo, delle 
azioni, dei gesti sportivi.  

Capacità condizionali e coordinative Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sono il requisito per le prestazioni motorie, 
sportive e dell’allenamento.  

Espressività corporea Conoscere il linguaggio del corpo, la 
comunicazione gestuale, interazione con altri 
tipi di linguaggi. 

Gioco e sport Conoscere le regole, i fondamentali e la 
terminologia dei principali giochi sportivi. 
Conoscere i gesti arbitrali. Conoscere l’aspetto 
educativo e sociale dello sport, dell’attività 
motoria. 

Sicurezza e salute Principi generali di prevenzione e sicurezza 
personale in palestra, a scuola, all’aperto. 
Regole igieniche. I corretti stili di vita ( 
alimentazione, posture, attività motoria, 
…….)Elementi di pronto soccorso. 

 
 
Voto Motivazione 
 4 Rifiuta di applicarsi alle richieste e/o non conosce alcuna attività/contenuto e norme basilari 
 5 Incontra molta difficoltà nell’eseguire quanto richiesto;possiede scarse informazione, non sa 

cogliere, spiegare con le proprie parole il significato globale di una comunicazione; non sa 
utilizzare le conoscenze acquisite. 

6 Conosce in modo frammentario e superficiale;coglie e riformula parzialmente il significato di 
una comunicazione; applica le conoscenze solo in parte.  

7 Conosce in modo completo ma non approfondito, coglie e spiega con le proprie parole il 
significato essenziale di una comunicazione; sa applicare le conoscenze con sufficiente 
correttezza. 

8 Conosce in modo completo e approfondito ;  formula ed organizza in forma corretta il 
messaggio; applica correttamente e con completezza le conoscenze. 

9-10 Conosce in modo completo, approfondito ed articolato, sa cogliere le tecniche, i procedimenti 
e le regole più adatte; coglie conseguenze e riproduce in modo pertinente ed arricchito il 
messaggio. 

 
Griglia di valutazione delle verifiche scritte/pratiche di Matematica – Fisica 
– Informatica  
 

Indicatori    Descrittori    
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Punti in decimi 
 

Gravement
e insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficient
e 
 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 
 

( 6 ) 

Discreto 
 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 
 

( 8 – 9) 

Ottimo 
 
 

( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza 
delle regole e 
delle 
procedure e 
del 
linguaggio 
specifico 
disciplinare 

Nessuna o 
minima 
conoscenza  

Conoscenza 
parziale 

Conoscenza 
degli 
argomenti 
minimi 

Conoscenza 
di quasi tutte 
le regole e 
procedure 
con un uso 
abbastanza  
appropriato 
del 
linguaggio 

Conoscenza 
completa 
e/o 
approfondita 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 
e originale 
anche di 
fronte a 
situazioni 
nuove 

Competenza 
quale 
capacità di 
applicazione 
delle regole al 
caso 
specifico 

Capacità 
nulla o 
minima 

Capacità di 
applicazione 
limitata 

Capacità di 
applicazione 
nella 
maggioranz
a dei casi 

Capacità di 
applicazione 
nella quasi 
totalità dei 
casi 

Capacità di 
applicazione 
in tutti i casi 

Capacità di 
applicazione 
di tutti i casi, 
evidenziand
o abilità 
rielaborative 

Errori di 
calcolo/ errori 
di sintassi o 
errori di 
digitazione 

Presenza di 
numerosi e 
gravi errori 

Presenza di 
rilevanti 
errori 

Presenza di 
qualche 
errore 

Rari errori 
derivanti 
solo da 
disattenzion
e 

Esatto con 
qualche 
imperfezion
e formale 

Tutto esatto 
e perfetto 

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
 

Griglia di valutazione delle verifiche orali di Matematica – Fisica – 
Informatica  

 
Indicatori    Descrittori    
 
 
 
Punti in decimi 
 

Gravement
e insuff. 

 
( 1 – 3 ) 

Insufficient
e 
 
 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 
 
 

( 6 ) 

Discreto 
 
 

( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 
 
 

( 8 – 9,5) 

Ottimo 
 
 

( 10 ) 

Contenuti Conoscenza 
lacunosa o 
carente dei 
contenuti 

Trattazione 
incompleta 
e/o con 
errori 

Trattazione 
corretta, 
con lievi 
errori 

Trattazione 
corretta, 
con qualche 
elaborazion
e personale 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalment
e 

Trattazione 
corretta, 
elaborata 
personalmente 
con 
esemplificazio
ni 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle 
nell’argoment
o 

Nessuna o 
minima 
capacità di 
collegament
o 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
solo 
qualche 
volta e/o in 
modo 
parziale 

Nella 
maggior 
parte del 
colloquio, 
sa 
utilizzare in 
modo 
accettabile 
le proprie 

Quasi 
sempre sa 
utilizzare le 
conoscenze 
in modo 
opportuno 

Sa utilizzare 
le proprie 
conoscenze, 
effettuando i 
dovuti 
collegamenti 

Sa utilizzare in 
modo preciso 
e puntuale le 
proprie 
conoscenze, 
effettuando 
collegamenti 
di spessore 
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conoscenz
e 

Proprietà 
terminologica 
e fluidità del 
linguaggio 

Linguaggio 
involuto con 
assenza o 
minimo 
utilizzo di 
terminologia 
esatta 

Terminologi
a e 
linguaggi 
molto 
approssimat
i e spesso 
impropri 

Nella 
maggior 
parte del 
colloquio, 
usa una 
terminologi
a corretta e 
solo 
raramente 
impropria, 
inserita in 
un 
linguaggio 
semplice 

Terminologi
a quasi 
sempre 
corretta e 
appropriata 
con 
linguaggio 
adeguato 

Terminologia 
corretta e 
appropriata in 
quasi tutte le 
circostanze, 
articolata in 
un linguaggio 
adeguato e 
organico  

Terminologia 
corretta e 
appropriata in 
tutte le 
circostanze, in 
presenza di un 
linguaggio 
ricco, organico 
e fluido  

 
 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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RELIGIONE 

INSUFFICIENTE (4-5): quando l’alunno si dimostra indifferente, partecipa poco e ha scarse 
abilità.  
SUFFICIENTE (6): l’alunno ha seguito le lezioni e ha acquisito i contenuti fondamentali.  
DISCRETO (7): durante le lezioni coglie gli aspetti fondamentali, esprime con abilità i contenuti 
e interviene con osservazioni.   
BUONO (8): partecipa attivamente alle lezioni, sa confrontarsi in modo costruttivo nel lavori in 
classe, si dimostra informato ed esprime capacità critiche.   
DISTINTO (9): approfondisce in modo esauriente gli argomenti proposti, dimostrandone una 
sicura padronanza e comprensione globale.  
OTTIMO (10): partecipa attivamente proponendo tematiche ed interrogativi; personalizza ed 
esprimere con abilità i contenuti, usufruendo di conoscenze acquisite anche in altre discipline. 


	LA MISSION
	PROFILI PROFESSIONALI
	STORIA E PROFILO DELLA CLASSE VBLM
	OBIETTIVI RAGGIUNTI
	ATTIVITÀ DIDATTICHE
	Viaggi di istruzione/Soggiorni studio all’estero
	Progetti
	METODOLOGIE
	STRUMENTI DIDATTICI
	INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE
	TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
	RELAZIONI FINALI E
	DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
	DISCIPLINA: Storia
	DISCIPLINA: Filosofia
	DISCIPLINA: Storia dell’arte
	DISCIPLINA: Religione cattolica o attività alternative
	DISCIPLINA: Laboratorio Audiovisivo e Multimediale
	DISCIPLINA: Discipline Audiovisive e Multimediali
	DISCIPLINA: FISICA
	DOCENTE: Marco Furgoni

	GRIGLIE

