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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. Indirizzo Tecnico - 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. Indirizzo Professionale - Servizi Culturali e dello spettacolo ( a partire dall’a. s. 2020/21) 
4. 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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● 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. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Design 

 
L’indirizzo Design favorisce lo sviluppo di competenze tecniche, grafiche e informatiche applicate alla 
progettazione e realizzazione di prototipi e modelli tridimensionali nelle diverse finalità relative a beni, 
servizi e produzione nell’ ambito del design e delle arti applicate. 

 
 

Per tutti gli indirizzi sia dell’area tecnico-economica che dell’area artistica 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. 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5 ALG 
 

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

 
Classe 3^ iscritti: 20  promossi = 19 non promosso = 1 

Classe 4^ iscritti: 19 ritirato: 1 promossi = 17 non scrutinato = 1 

Classe 5^ iscritti: 17 
  

 
 

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. 11 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 favorire la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con i mezzi ordinari. 

 

Continuità dei docenti nel triennio 
 

 

Disciplina Classe Terza 

a. s. 2018/19 

Classe Quarta 

a. s. 2019/20 

Classe Quinta 

a. s. 2020/21 

FILOSOFIA BARRASSO Lucia BARRASSO Lucia BARRASSO Lucia 

SCIENZE NATURALI BIANCHIN Daniela BIANCHIN Daniela  

DISCIPLINE GRAFICHE BOZZOLIN Massimo FORMICA Raffaele L. FORMICA Raffaele L. 

LINGUA E CULTURA STRANIERA BRAMA Cristiana BRAMA Cristiana BRAMA Cristiana 
LABORATORIO DI GRAFICA DE LUCIA Giuseppe DE LUCIA Giuseppe DE LUCIA Giuseppe 

MATEMATICA FURGONI Marco FURGONI Marco FURGONI Marco 

FISICA FURGONI Marco FURGONI Marco FURGONI Marco 

RELIGIONE MORETTI Marica MORETTI Marica MORETTI Marica 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

QUINTERNETTO 
Francesca 

TROMBETTA Maria Stella PAVANELLO Nicola 

STORIA QUINTERNETTO 
Francesca 

SOAVE Maria Cristina PAVANELLO Nicola 

STORIA DELL’ARTE VANTAGGIATO Andreina VANTAGGIATO Andreina VANTAGGIATO Andreina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SPIAZZI Andrea MUTTO Armando MUTTO Armando 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO GRAFICA 
 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 
 
 
 

GENERALI 
COMUNI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Storia dell’arte 3 3 3 

Scienze naturali 2 2  

Filosofia 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

 

DELL’INDIRIZZO 
Discipline Grafiche 6 6 6 

Laboratorio di grafica 6 6 8 

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 

Filosofia BARRASSO LUCIA 

Lingua e cultura straniera BRAMA CRISTIANA 

Laboratorio di Grafica DE LUCIA GIUSEPPE 

Discipline Grafiche FORMICA RAFFAELE LUCIANO 

Storia/Lingua e Letteratura Italiana PAVANELLO NICOLA 

Storia dell’Arte VANTAGGIATO ANDREINA 
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La classe inizialmente era formata da 20 alunni, 18 provenienti dalle sezioni A, B e C 2 

alunni subentrati da altri istituti. Nel primo periodo dopo la disparità dei livelli di partenza 

rilevati, il gruppo progredisce nell’integrazione, raggiungendo un livello di partecipazione e 

comunicazione accettabile. Nel quarto anno la classe risulta composta da 19 alunni in 

quanto uno studente non è stato ammesso. Nel corso degli anni il gruppo segue le regole di 

comportamento dell’istituto e della classe, nel rispetto delle differenze di carattere e di 

personalità. I rapporti con gli insegnanti sono corretti, a volte si rilevano sgradevoli episodi 

dovuti alla limitata capacità di autocontrollo di qualche discente. Dal punto di vista cognitivo 

e di apprendimento, il gruppo risulta eterogeneo: la maggior parte degli allievi dimostra 

poca propensione nello studio della lingua straniera, della matematica e fisica, 

probabilmente per carenze strutturali pregresse; altri si collocano nella fascia medio-bassa 

di rendimento; un gruppo ristretto di allievi dimostra una preparazione di base nell’insieme 

soddisfacente, padroneggiando un efficace metodo di lavoro. Pertanto si delinea un positivo 

impegno nelle discipline laboratoriali caratterizzanti l’indirizzo rispetto alle discipline 

letterarie/linguistiche o fisico/matematiche per le quali hanno recuperato in itinere o alla fine 

dell’anno. La curiosità cognitiva per affrontare con interesse attività o argomenti proposti 

deve essere stimolata e il gruppo necessita di potenziare in particolare le competenze 

comunicative nella produzione orale, i collegamenti interdisciplinari, gli apporti critici 

personali. Altalenante la frequenza, molti effettuano l’ingresso in aula la seconda ora o 

attuano la strategia dell’assenza nelle giornate delle verifiche. 

 
La classe, che ha subito variazioni nell’organico rispetto allo scorso anno scolastico è 

composta da 17 alunni; due discenti hanno abbandonato gli studi nei primi mesi di scuola. 

Durante l’attivazione della DaD dopo una situazione di partenza abbastanza difficoltosa 

dovuta ai problemi logistici legati al periodo di emergenza Covid, la maggioranza della 

classe ha seguito con regolarità le lezioni e si è sufficientemente uniformata ai nuovi metodi 

di lavoro. Il gruppo ha raggiunto un livello di partecipazione e comunicazione accettabile; 

ha consolidato la capacità di agire in modo responsabile; risulta abbastanza omogeneo 

nella collaborazione e nel rispetto reciproco; utilizza correttamente gli spazi in cui opera. 

Sulla base delle osservazioni dei docenti emerge che la classe ha maturato 

sufficientemente gli obiettivi cognitivi, attraverso sollecitazioni ad essere attiva e motivata, a 

consolidare la qualità della produzione, a potenziare in particolare le competenze 

comunicative nella produzione orale, abilità nella quale si notano maggiori difficoltà rispetto 

a quella scritta. Si è stimolato il gruppo a rispettare la puntualità nei tempi di consegna, 

all'impegno continuo e costante diretto a sviluppare competenze formative e cognitive, che 

ognuno ha raggiunto in misura differenziata in base alle proprie abilità individuali. Nel corso 

dell'anno si constata che quasi tutti abbiano risposto positivamente ai richiami e alle 

sollecitazioni nell’approfondire le conoscenze, colmare lacune e superare difficoltà 

soprattutto in vista dell’Esame di Stato. 

Dal confronto delle competenze accertate risulta che la classe sia in linea con l’anno 

scolastico. 

Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

a) Storia della classe nel triennio 
 

 

b) Situazione di partenza della classe e percorso compiuto nell’anno scolastico in corso 
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate mediamente 

ai seguenti livelli: 

 

 Ita Sto Ing Fil 
s 

Mat Fis StoAr DisGr Lab 
Gr 

Sc 
Mot 

Rel 

Ottima            

Buona        X X  X 

Discreta X X X X   X   X  

Sufficiente            

Insufficiente            

Scarsa     X X      

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

 

 Ita Sto Ing Fils Mat Fisi 
c 

StA 
rt 

Dis 
Gr 

Lab 
Gr 

Sc 
Mo 
t 

Rel 

Ottima            

Buona       X X X X X 

Discreta X X X X        

Sufficiente      X      

Insufficiente            

Scarsa     X       

 
 
 
 
 

Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 
 

 Ita St 
o 

Ing Fil 
s 

M 
at 

Fis 
ic 

St 
Art 

Dis 
Gr 

La 
b 
Gr 

Sc 
M 
ot 

Rel 

Corso di recupero            

Intervento personalizzato       X     

Recupero in itinere   x X X X X     

Sportello Help            

Recupero in classe per 

singola materia* 

           

*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%. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

 

 Ita Sto Ing Fils Mat Fisic StAr 
t 

Dis 
Gr 

Lab 
Gr 

Mot Rel 

Ottimo            

Buono        X X  X 

Discreto X X X X  X X   X  

Sufficiente     X       

Insufficiente            

Scarso            

 
CAPACITÀ 

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

 
 Ita Sto Ing Fils Ma 

t 
Fisi 
c 

St 
Art 

Dis 
Gr 

La 
b 
Gr 

M 
ot 

Rel 

Capacità logico-interpretative C C  D D D  C   D 

Capacità linguistiche C C C D D D     D 

Autonomia di giudizio C C  C E E     D 

Disponibilità al confronto B B  B C C  B B  B 

Capacità motorie       C   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: 

 

 It 
a 

St 
o 

In 
g 

Fil 
s 

M 
at 

Fi 
si 
c 

St 
Ar 
t 

Di 
s 
G 
r 

La 
b 
G 
r 

M 
ot 

R 
el 

Organizzazione del proprio lavoro C C C D D D C C C  D 

Utilizzo delle conoscenze professionali        B B   

Operare deduzioni e inferenze C C D D E E D C C  D 

Effettuare scelte C C C C D D C C C  D 

Prendere decisioni C C B C D D B B B  D 

Partecipazione propositiva al lavoro di 

gruppo 

   
C 

   
D D D D 

Comunicazione efficace D D C D D D D B B  B 

Operare per obiettivi C C C D D D C B B  D 

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

- Educazione Civica 
Obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

Formare i cittadini di domani responsabili e capaci di scelte consapevoli con esplicito 
riferimento ai principi e ai valori della Costituzione; sviluppare una cultura politica: 
conoscenza sui diritti umani, la democrazia, le istituzioni politiche e sociali, istituzioni 
locali, nazionali e internazionali, ecc; educare alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

Contenuti Istituzioni locali (Regioni e Comuni) 
Istituzioni nazionali (organi dello stato) 
Istituzionali sovranazionali (U.E. ) e internazionali (ONU) 
Partnership per gli obiettivi dell’Agenda 2030 (obiettivo 17) 
Il sistema elettorale italiano 
Sistemi politici a confronto 
Educazione economica e finanziaria: ricchezza nazionale, consumi e risparmi 
Agenda 2030 

● Buona occupazione e crescita economica (obiettivo 8) 
● Innovazione e infrastrutture(obiettivo 9) 

● Città e comunità sostenibili: sviluppo eco-sostenibile (obiettivo 11) 
Consumo responsabile (obiettivo 12) 
I diritti umani 
Agenda 2030: 
Parità di genere: l’emancipazione femminile (obiettivo 5) 
Pace e giustizia-Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (obiettivo 16) 
Educazione al patrimonio Culturale: valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e 
dei beni pubblici 
Educazione alla cittadinanza digitale e alla sicurezza digitale 

● Partecipazione politica e informazione al tempo di internet 

● Democrazia, rete e partecipazione 
Informazione e rete: una nuova relazione 

Risultati di 

apprendimento 

Il gruppo classe ha raggiunto un ottimo livello di conoscenze e apprendimento dei 
nuclei concettuali relativi a Costituzione, diritto (nazionale e internazionale); 
legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio; Cittadinanza digitale. 

 

- PROGETTO CLIL 
MATERIA COINVOLTA Lingua e Letteratura italiana 

 

Obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

Costruire conoscenza e comprensione interculturale; introdurre un più ampio contesto 

culturale; sviluppare interessi ed attitudini plurilinguistici e pluriculturali; fornire 

opportunità di studiare contenuti disciplinari attraverso altri punti di vista. 

Contenuti Oscar Wilde: life and works; James Joyce and Svevo 

Risultati di 

apprendimento 

Attraverso due interventi in lingua inglese inerenti a due argomenti trasversali tra la 

Letteratura italiana, la Storia e l’insegnamento di Lingua e cultura straniera si è voluto 

stimolare gli alunni relativamente alla competenza del saper contestualizzare un 

evento, un fenomeno, un personaggio, anche desunti da un’altra disciplina o ambito 

culturale. Il percorso ha avuto uno svolgimento limitato ed è stato verificato attraverso 

due test di comprensione finale che hanno dato buoni risultati. 
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- PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

La figura della donna Inglese, Filosofia, Storia, Disc. Grafiche, Storia 
dell’Arte 

La psicanalisi Filosofia, Storia dell’arte, Italiano 

La povertà Inglese, Storia dell’arte, Storia, Italiano, Filosofia 

Le guerre Storia, Storia dell’arte, Filosofia, Inglese, Italiano 

L’estetismo Inglese, St.Arte, Filosofia, Disc.Grafiche,Italiano 

Il tema del doppio Inglese, Storia dell’arte, Filosofia 

La Belle Epoque Storia dell’arte, Storia 

La fisica del colore Fisica, Storia dell’arte 

 
Progetti 

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

 

 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

Educazione 
alla salute 

Tema: sicurezza sui 
rapporti sessuali 
Rianimazione 
cardio-polmonare 

Tema: HIV Sicurezza stradale 

Educazione 
alla legalità 

 Ed. alla cittadinanza, 
incontro con esperto sul 
tema: “la cultura delle 
disuguaglianze” 21 ge. 

Incontro col giornalista sul tema: 
“mafia” 

Orientame 
nto in 
uscita 

  Corsi on line relativi al 
progetto TANDEM 
dell'Università di VR 

Progetti in 
linea col 
profilo 
professionale 
in uscita 

Progetto madrelingua 
Doppio diploma 
Alternanza 

scuola-lavoro all’estero 

 Incontro con ex studentessa 
inserita nel mondo del lavoro 
di grafica 

Progetti 
sportivi 

Trofeo città di Legnago 
Torneo di atletica, 
Badminton, Palla 
base,Corsa campestre 
Gruppi Sport.Pomerid. 
Olimpiadi Danza 
Tornei di Istituto e fra 
istituti 
Attività curriculari con 
esperti 
Attività proposte da 
Uff.E.F. o enti 
territoriali 
Uscite Sportive 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 
 

 
 3° anno 4° anno 5° anno 

Formazione 
sulla sicurezza 
sui posti di 
lavoro 

 Corso sicurezza  

Stage   Video Laboratori ANPAL 
PCTO: percorsi per le 
competenze trasversali e 
per l’orientamento 
Le competenze trasversali 
Qualificazione    attività 
preparatoria ai PCTO – link 
discipline  scolastiche  e 
competenze   Preparazione 
alla formazione salute e 
sicurezza ai PCTO Mercato 
del lavoro   Comunicaz. 
professionale CV e lettera di 
presentazione,   Video CV, 
Personal Branding,  Web 
reputation,   Colloquio  di 
selezione, Ricerca attiva del 
lavoro 
PCTO-Esame di Stato 

Incontri con gli 
Imprenditori 

 Learn Your Job ideato da 

Gruppo Giovani 

 

 Imprenditori di 

 Confindustria Verona in 

 partnership con #Youth 

 Empowered di   Coca-Cola 

 HBC   Italia   - Camera di 

 Commercio di   Verona   – 
 Ottobre 2019 

UDA Promozione del territorio 
(realizzazione di un 
pieghevole) 

  

Incontri sul 
mondo del 
lavoro 

   

Project work 
relativo 
all'attività di 
alternanza 
svolta 

 Modulo Itinera: Curriculum 

vitae (gennaio/febbraio 

2020) con esperti esterni 

Libretto Teatro Salieri e 
incontro con l’autore 
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Per quanto riguarda i periodi della DAD, dopo un avvio un po’ incerto per questa nuova 

modalità di didattica alla quale nessuno era abituato, superate le prime problematiche 

logistiche sia da parte degli insegnanti che degli studenti, il personale docente ha 

assicurato comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, non strettamente 

legate alle materie d’insegnamento, ma volte anche a promuovere e sollecitare le capacità 

degli studenti, alle quali i discenti hanno risposto mediamente con adeguato senso di 

responsabilità. I docenti hanno utilizzato metodologie e materiali in base alle caratteristiche 

della loro materia. Per alcune discipline la Dad ha comportato un rallentamento del piano di 

lavoro per la riduzione dell’ora di lezione o per un quadro orario instabile; a volte per 

problematiche di collegamento on line 

METODOLOGIE 
 

La metodologia didattica seguita è qui sinteticamente riassunta 
 

 
 It 

a 
St 
o 

In 
g 

Fil 
os 

M 
at 

Fi 
si 
c 

St 
Ar 
t 

Di 
s 
G 
r 

La 
b 
G 
r 

M 
ot 

R 
el 

Lezione frontale 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Lavori di gruppo 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  

Prove semistrutturate 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2  

Attività di laboratorio 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0  

Problem solving 1 1 0 0 2 2 0 2 1 1  

Gruppi di lavoro omogenei 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  

Gruppi di lavoro non omogenei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Attività di tutoring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Team teaching 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

Didattica breve 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0  

Insegnamento individualizzato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3  

Attività di recupero - sostegno 0 0 0 0 0 0 0 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: 

 
 It 

a 
St 
o 

In 
g 

Fil 
s 

M 
at 

Fi 
si 
c 

St 
Ar 
t 

Di 
s 
G 
r 

La 
b 
G 
r 

M 
ot 

R 
el 

Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma 
digitale 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Video lezioni in diretta X X X X X X X X X X X 

Videolezioni registrate X X          

Video didattici X X  X   X X X X X 

Somministrazione di test online X X X X X X X X X X X 

 
L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato: 
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STRUMENTI DIDATTICI 
 

 It 
a 

Sto Ing Fil 
o 
s 

Ma 
t 

Fisi 
c 

St 
A 
rt 

Dis 
G 
r 

La 
b 
G 
r 

M 
ot 

Rel 

Libri di testo X X X X X X X X X X  

Dispense o appunti    X   X X   X 

Fotocopie   X       X  

DVD X X          

CD audio            

CD-rom            

Documenti    X    X X  X 

Proiettori          X  

LIM X X X X X X X X X X X 

Testi non scolastici            

Riviste, giornali            

Atlanti/dizionari            

Codice Civile            

Costituzione Italiana    X        

Laboratorio informatico        X X   

Laboratorio 

linguistico/multimediale 

           

Internet 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 2 2 2 2 

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? …) 

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

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

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

Totale 
mancanza di 
partecipazion 
e, nessuna 
collaborazion 
e; nessuna 
interazione, 
neppure se 
sollecitato/a 

 
 
 
 
 

Non svolge i 
compiti, non 
rispetta 
consegne e 
tempi 

 

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

 

 
Nessun 
progresso 

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

 
 

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

 

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa autonomia 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

 
 
 

 
Svolge quasi tutti i 
compiti 
rispettando quasi 
sempre le 
consegne 

 

E’ responsabile e 
diligente, sa 
operare in modo 
autonomo 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

 
Svolge 
puntualmente tutti 
i compiti 
rispettando a 
pieno le consegne 

 

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

 

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: 
 

Partecipazion 
e, 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 

Partecipazi 
one e 

impegno 
essenziali, 

rispetto 
formale dei 

tempi di 
lavoro, 

interesse 
sufficiente 

Partecipazio 
ne 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: 

 

 
 I 

t 
a 

St 
o 

In 
g 

Fil 
s 

M 
a 
t 

Fi 
s 
i 
c 

St 
A 
r 
t 

Di 
s 
G 
r 

La 
b 
G 
r 

M 
o 
t 

R 
e 
l 

Interrogazioni orali 3 1 2 3 0 1 2 0 0 0  

Prove scritte e/o produzione di testi 2 2 2 0 2 2 3 3 3 1  

Questionari 3 3 2 0 0 0 0 1 0 3  

Prove semistrutturate 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1  

Prove strutturate 3 3 1 0 0 0 3 2 2 1  

Prove di laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  

Compiti a casa 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1  

Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  

Esecuzioni individuali e di gruppo 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 

 

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 di 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 

 

 It 
a 

St 
o 

In 
g 

Fil 
s 

M 
a 
t 

Fi 
s 

St 
A 
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t 

Di 
s 
G 
r 
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b 
G 
r 
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o 
t 

R 
e 
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Trattazione sintetica 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  

Quesiti a risposta sintetica 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0  

Quesiti a risposta multipla 2 2 2 1 0 0 2 1 0 3  

Problemi a soluzione rapida 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  

Casi pratici 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1  

Sviluppo progetti 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0  

Vero/Falso - Perché 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3  

Tema 1 1 0 0 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 

3. ELABORATI D’ESAME ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 

 
Disciplina 

 

 
Nominativo Docente 

 

 
Firma 

Lingua e Letteratura Italiana Pavanello Nicola Nicola Pavanello 

Storia Pavanello Nicola Nicola Pavanello 

Lingua e Letteratura Inglese Brama Cristiana Cristiana Brama 

Filosofia Barrasso Lucia Lucia Barrasso 

Matematica Furgoni Marco Marco Furgoni 

Fisica Furgoni Marco Marco Furgoni 

Storia dell’Arte Vantaggiato Andreina Andreina Vantaggiato 

Disciplina Grafiche Formica Raffaele L. 
 

 

Laboratorio Grafico De Lucia Giuseppe Giuseppe De Lucia 

Scienze Motorie e Sportive Mutto Armando Armando Mutto 

Religione Moretti Marica Marica Moretti 

 
 

Legnago, 15 maggio 2021 
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RELAZIONI FINALI E 
 

PROGRAMMI SVOLTI 

NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Nella prima parte dell’anno il docente ha condotto una graduale conoscenza della classe, non 
conosciuta in precedenza, definendo via via le modalità più proficue per la trasmissione dei 
contenuti delle discipline. Sia in Italiano sia in Storia si è poi presentata la necessità di 
recuperare importanti sezioni della programmazione della classe precedente (percorso di 
unificazione dell’Italia/Risorgimento; Giacomo Leopardi), rimaste in sospeso o decurtate a 
causa dell’irrompere della situazione pandemica e dell’utilizzo della Dad. Si è ritenuto 
importante recuperare tali insegnamenti, almeno in forma sintetica e con una focalizzazione sui 
contenuti essenziali, per favorire la contestualizzazione degli argomenti specifici del quinto anno 
in una continuità storico-culturale, altrimenti poco comprensibile. 
Gli alunni hanno mostrato mediamente un atteggiamento interessato, anche se solo un gruppo 
limitato ha collaborato in maniera attiva e partecipe, sia nelle ore di didattica in presenza, sia 
durante la Didattica integrata. 
I risultati si sono attestati generalmente sopra la sufficienza; un piccolo gruppo di alunni ha 
seguito con applicazione assidua, responsabilità e autonomia, conseguendo esiti 
particolarmente eccellenti. Nella media la classe ha raggiunto risultati discreti, mostrando 
generalmente costanza nello studio e una certa difficoltà soprattutto nell’espressione orale. 
Solo pochi alunni, pur attestandosi generalmente su livelli sufficienti, hanno mostrato un 
impegno poco costante e esiti inferiori alle possibilità. 
Nel corso dell’anno sono state sperimentate e utilizzate le modalità Invalsi e solo parzialmente 
le tipologie di scrittura: nel momento in cui è stato comunicato che la prova d’esame non 
avrebbe previsto la presenza degli scritti, pur non eliminando le prove di scrittura, si è 
privilegiata, anche in sede di accertamento delle conoscenze, la modalità orale, in particolare 
nell’analisi dei testi degli scrittori. 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 
DOCENTE: PAVANELLO Nicola 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 
 

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 

Progetto: libretto di sala per Teatro 
Salieri/Dante 

□ □ □ □ x 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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): □ 
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b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi x 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 
 

4. 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 x 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

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

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 

x Obiettivi raggiunti 

□ 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: 

 

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 □ 
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- Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Saper produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi: la presente 
competenza è stata esercitata in maniera limitata, a favore della dimensione di analisi, 
comprensione e produzione orale, una volta ufficializzato che non sarebbe stata presente la prova 
scritta d'esame. 
- Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti sociali, professionali e culturali di riferimento a livello orale e scritto. 

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Italiano 
Elevati 4 

Medi 10 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 17 

 
 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo □ Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 

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):: 

 

2. Programma svolto 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Giacomo Leopardi (ripresa dal programma della classe quarta) 
Leopardi, tratti essenziali della vita e dell'opera; le fasi della poesia leopardiana; 
testi: La sera del dì di festa; Alla luna; Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia; 

Settembre/Otto 
bre 

Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga: vita - poetica – opere 
Dal Romanticismo al Verismo; Verga verista e non verista; l'impersonalità; il 
ciclo dei Vinti; testi: 
- Rosso Malpelo 
- da I Malavoglia: l'inizio del romanzo; il confronto tra 'Ntoni e padron 'Ntoni; il 
naufragio della Provvidenza 

Ottobre/Dicemb 
re 

Simbolismo e Decadentismo 
La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo; La narrativa nel 
Decadentismo; Giovanni Pascoli: la vita e le opere (la poetica del fanciullino; il 
fonosimbolismo; Myricae e I canti di Castelvecchio); Gabriele D’Annunzio: la 
vita e le opere (Le Laudi: Alcyone; I romanzi: Il piacere); Oscar Wilde: life and 

Gennaio/Marzo 
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works (modalità CLIL) 
testi: 
Baudelaire, L'albatros; Corrispondenze; 
Pascoli: Temporale; X Agosto; Novembre; Il lampo; Il tuono; Il gelsomino 
notturno; Italy (alcuni estratti); 
D'Annunzio: da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Un destino 
eccezionale intaccato dallo squilibrio da Il piacere; 

 

Il Modernismo nella narrativa e nel teatro: Italo Svevo e Luigi Pirandello 
Luigi Pirandello: tratti biografici essenziali; la narrativa e il teatro; l'umorismo; 
Italo Svevo: tratti biografici essenziali; i romanzi; 
testi: 
Pirandello: Il treno ha fischiato (novella); Il fu Mattia Pascal (la conclusione); 
Uno, nessuno e centomila (La sezione iniziale e la conclusione); testi da Sei 
personaggi in cerca d'autore; Enrico IV; 
Svevo: da La coscienza di Zeno: il fumo; il rapporto col padre; l'ultimo capitolo e 
la conclusione; 

Marzo/Aprile 

La poesia del Novecento 
Prospettive della poesia italiana del '900; Giuseppe Ungaretti: tratti biografici e 
raccolte poetiche essenziali; L’allegria; Eugenio Montale: tratti biografici 
essenziali, poetica, le principali raccolte; Ossi di seppia; Satura; cenni 
sull’Ermetismo e altre correnti poetiche del Novecento (Quasimodo, Saba); 
testi: 
Ungaretti: I fiumi; In memoria; C’era una volta; San Martino del Carso; Soldati; 
Mattina 
Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola…; I 
limoni; Meriggiare pallido e assorto; La casa dei doganieri; Ho sceso dandoti il 
braccio... 
Quasimodo: Ed è subito sera 
Saba: Amai; Città vecchia; 

Aprile/Maggio 

Tratti della narrativa del secondo Novecento (lettura di romanzi assegnati agli 
alunni); profilo delle correnti principali della narrativa (Calvino, Levi, Gadda: tratti 
essenziali). 

Maggio 

Testi selezionati per la prova orale dell’esame: 
- Leopardi, Alla luna, t13 p.120 
- Leopardi, Canto notturno..., t10 pag. 87 SOLO L'ULTIMA STROFA dal v.105 pag. 91 
- Verga, I Malavoglia t6 pag. 151, righe 1-16 (l'inizio del romanzo) 
- Pascoli, X Agosto, t4 pag. 326 
- Pascoli, Il gelsomino notturno, t12 pag. 345 
- Pascoli, Temporale, t6 pag. 332 
- Pascoli, Il tuono, t8 pag. 336 
- D'Annunzio, La sera fiesolana, t4 pag. 408 
- D'Annunzio, La pioggia nel pineto, t6, pag. 413 
- Pirandello, Il fu Mattia Pascal, conclusione, t5 pag. 190 
- Pirandello, Uno, nessuno e centomila, t8 a. l'inizio, pag. 205, righe 1-16, 

b. Non conclude, righe 114-121 pag. 208 
- Svevo, La coscienza di Zeno, La pagina finale, t7 pag. 311 
- Ungaretti, I fiumi, t6 pag.423 
- Ungaretti, In memoria, t1 pag. 409 
- Ungaretti, San Martino del Carso, t7 pag. 428 
- Saba, Città vecchia, t3 pag. 479 
- Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, t5 pag. 534 
- Montale, Meriggiare pallido e assorto, t4 pag. 532 
- Montale, Non chiederci la parola... , t3 pag. 529 
- Montale, Ho sceso dandoti il braccio..., t14 pag. 572 
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Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con uso di strumenti tecnologici. 
Dato il prolungarsi della Didattica integrata, in alcune occasioni si è fatto ricorso a videolezioni 
registrate e messe a disposizione degli studenti. 

Libro di testo, appunti, DVD, LIM, riviste, Internet 
Sono stati resi disponibili in piattaforma Classroom una serie di film (e altri materiali audiovisivi) di 
approfondimento degli argomenti storici affrontati. 

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

  

  

  

 

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

 

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

 

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 
Nicola PAVANELLO 

 

I rappresentanti di classe 
Irene Cardin 

Emanuele De Guidi 
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Nella prima parte dell’anno il docente ha condotto una graduale conoscenza della classe, non 
conosciuta in precedenza, definendo via via le modalità più proficue per la trasmissione dei 
contenuti delle discipline. Sia in Italiano sia in Storia si è poi presentata la necessità di 
recuperare importanti sezioni della programmazione della classe precedente (percorso di 
unificazione dell’Italia/Risorgimento; Giacomo Leopardi), rimaste in sospeso o decurtate a 
causa dell’irrompere della situazione pandemica e dell’utilizzo della Dad. Si è ritenuto 
importante recuperare tali insegnamenti, almeno in forma sintetica e con una focalizzazione sui 
contenuti essenziali, per favorire la contestualizzazione degli argomenti specifici del quinto anno 
in una continuità storico-culturale, altrimenti poco comprensibile. 
Gli alunni hanno mostrato mediamente un atteggiamento interessato, anche se solo un gruppo 
limitato ha collaborato in maniera attiva e partecipe, sia nelle ore di didattica in presenza, sia 
durante la Didattica integrata. 
I risultati si sono attestati generalmente sopra la sufficienza; un piccolo gruppo di alunni ha 
seguito con applicazione assidua, responsabilità e autonomia, conseguendo esiti 
particolarmente eccellenti. Nella media la classe ha raggiunto risultati discreti, mostrando 
generalmente costanza nello studio e una certa difficoltà soprattutto nell’espressione orale. 
Solo pochi alunni, pur attestandosi generalmente su livelli sufficienti, hanno mostrato un 
impegno poco costante e esiti inferiori alle possibilità. 
Nel corso dell’anno sono state sperimentate e utilizzate le modalità Invalsi e solo parzialmente 
le tipologie di scrittura: nel momento in cui è stato comunicato che la prova d’esame non 
avrebbe previsto la presenza degli scritti, pur non eliminando le prove di scrittura, si è 
privilegiata, anche in sede di accertamento delle conoscenze, la modalità orale, in particolare 
nell’analisi dei testi degli scrittori. 

DISCIPLINA: Storia 
DOCENTE: PAVANELLO Nicola 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
12. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 
 

13. 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 

 

14. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

b) 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 X 
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2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 
 

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

c) 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) 

 

d) 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): 

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

 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

17. 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: 

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 
18. 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 □ 

 
19. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
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- Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale; 

- Saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- Saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale/globale; 

- Essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- Saper riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Elevati 4 

Medi 13 

Al di sotto delle aspettative / 

Totale allievi 17 

 

20. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 

 

22. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale X Negativo □ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

9. Programma svolto 
 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Le tappe essenziali dell'unificazione d'Italia e i problemi dell'Italia post-unitaria 
L'Italia ottocentesca; problematiche risorgimentali; le guerre d'indipendenza; 
Il Regno d'Italia: Destra storica e Sinistra storica; la questione romana; le 
distorsioni della politica, il trasformismo; politica estera e coloniale; il problema 
dell'emigrazione. 

Settembre/Otto 
bre 

Dalla Belle epoque alla Prima guerra mondiale 
La società di massa: l'idea del progresso; l'istruzione, la democrazia e i partiti di 
massa; l'opinione pubblica e i giornali; l'età delle masse; 
Dal Colonialismo all'Imperialismo: nazionalismi; Darwinismo sociale; razzismo; 
Tratti essenziali sull'antisemitismo pre-novecentesco; la fabbrica dell'odio; 
L'Italia, da Crispi a Giolitti; l'Età giolittiana; la guerra di Libia. 

Novembre/Dice 
mbre 

La Prima guerra mondiale come spartiacque dell'Età contemporanea 
Le cause della I guerra mondiale: contingenti e strutturali; 
Le fasi e i fronti della guerra; 
L'Italia nella Prima guerra mondiale; il dibattito tra interventisti e neutralisti; 
La svolta del 1917; La Rivoluzione russa; 
Giorno del ricordo: approfondimento sull'esodo istriano-dalmata; 

Gennaio/Febbr 
aio 
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Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con uso di strumenti tecnologici. 
Dato il prolungarsi della Didattica integrata, in alcune occasioni si è fatto ricorso a video-lezioni 
registrate e messe a disposizione degli studenti. 

 
Libro di testo, appunti, DVD, LIM, riviste, Internet 
Sono stati resi disponibili in piattaforma Classroom una serie di film (e altri materiali audiovisivi) di 
approfondimento degli argomenti storici affrontati. 

Trattato di Versailles; l'impresa di Fiume.  

Tra le due guerre 
La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo; 
Il dopoguerra italiano e l'ascesa del Fascismo; 
Mussolini: dalla legge Acerbo al delitto Matteotti; 
Il fascismo si consolida come dittatura; le Leggi razziali; 
La Germania in crisi, dalla Repubblica di Weimar all'ascesa di Hitler; 
il regime nazista; 

Febbraio/Marzo 

La seconda guerra mondiale e la Guerra fredda 
La politica estera di Hitler, l'appeasement e le premesse della Seconda guerra 
mondiale; 
L'entrata in guerra dell'Italia; 
Seconda guerra mondiale: principali fronti e sviluppi; 
Svolta e conclusione della guerra; la bomba atomica; 
la Shoah nel contesto della II guerra mondiale 
L'Italia e la guerra di Liberazione: la Repubblica di Salò e la Resistenza; 
dalla Seconda guerra mondiale alla Guerra fredda. 

Aprile/Maggio 

L'Italia del secondo dopoguerra 
L'Italia del boom economico; dal boom alla crisi degli anni '70; 
La Mafia; il terrorismo degli anni di piombo. 

Maggio 

 

10. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Storia dell’emancipazione femminile - p. 309 etc 2h Marzo 

La Mafia e la lotta alla Mafia 
Partecipazione all’incontro col giornalista Giancarlo Beltrame sul film “Il 
traditore” 

2h Novembre 
1h,30 Aprile 

L’Italia del boom economico e l’Italia della crisi energetica degli anni ‘70 1h Maggio 

 

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

 

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

 

13. 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 
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14. 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 

Nicola PAVANELLO 
 

I rappresentanti di classe 

Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 
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Durante l’anno i ragazzi si sono esercitati in preparazione alla prova invalsi di marzo 

svolgendo, dal mese di gennaio, un’ora a settimana, esercizi di reading e listening. 

Il resto del monte orario è stato dedicato allo studio della letteratura. Alcuni ragazzi non hanno 

raggiunto risultati sufficienti a causa delle lacune che ,durante i cinque anni, non hanno 

colmato. Altri hanno raggiunto con fatica la sufficienza ed un gruppo ristretto ha conseguito dei 

buoni risultati. 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese 
DOCENTE: BRAMA Cristiana 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
23. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 

 
24. 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 

 
25. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

 

c) 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 □x 

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): 

 

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

e) 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) 
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f) 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): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□x Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

28. 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 

 
29. 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 □ 

 
30. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 4 

Medi 9 

Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi 17 

 

31. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo □x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo x□ Indifferente □ Negativo □ 
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Sia nella didattica in presenza come in quella a distanza è stata potenziata la capacità di 
relazionare in forma orale con una forma grammaticale il più possibile corretta. 

33. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x□ Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

16. Programma svolto 
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

L’età vittoriana settembre 

 
Caratteristiche del romanzo nell’età Vittoriana con riferimento in particolare a Charles Dickens: 
Oliver Twist (Oliver wants some more) Hard Times ( The definition of a horse) Charlotte Bronte : 
Jane Eyre ( Punishment )e Robert Luis Stevenson ( Dr. Jekill’s first experiment). 

 
Charles Darwin and evolution 

 
Il ruolo della donna nell’età Vittoriana: angel or pioneer? 

ottobre 
novembre 
dicembre 

L’arte nell’età Vittoriana :New aesthetic theories. 
L’estetismo collegato ad Oscar Wilde (I would give my soul for that) 

gennaio e 
febbraio 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 

L’età del Modernismo: la prima e la seconda Guerra Mondiale 

The war poets: Rupert Brooke (the soldier) 

La prima guerra mondiale nella pittura inglese(P. Nash - The Menin Road)) 

Hopper the poet of silence ( Gas- Nighthawks) 

marzo 

 
Il romanzo nell’età del Modernismo: James Joyce: Dubliners (The Dead) Ulysses(The 
funeral) 

 
I primi decenni del 900 negli USA 

 
Francis Scott Fitzgerald and the Jazz Age ( The Great Gatsby) 

aprile-metà maggio 

 

Le caratteristiche principali del teatro dell’assurdo 

Thomas Beckett ( Nothing to be done- Waiting for Godot) 

giugno 
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Essendo state le lezioni per di più online, si è fatto uso del computer e della piattaforma meet. 
Sono stati inviati materiali e traduzioni dei testi letti su classroom. 

 

Molti materiali sono stati inviati su classroom ed i ragazzi sono stati invitati ad approfondire, gli 
argomenti trattati, su internet. Si è fatto uso del libro di testo sia per le spiegazioni come per lo 
studio. 

17. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Sistemi politici a confronto 2 ore 

Parità di genere: l’emancipazione femminile 2 ore 

Partecipazione politica ed informazione al tempo di internet 1 ora 

 
 

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

 

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

 

20. 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 

 
21. 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 

Cristiana BRAMA 
 

I rappresentanti di classe 

Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 
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La classe ha seguito con discreto interesse le lezioni di Filosofia. Nei limiti del possibile si è 
cercato di svolgere anche argomenti non previsti nel piano annuale ma che suscitavano la 
curiosità e l’interesse degli alunni che ha fatto registrare un incremento, dovuto forse anche alla 
maggiore vicinanza temporale degli autori e all’attualità dei temi trattati. 
In generale i risultati conseguiti sono migliorati nel corso di questo anno. 

DISCIPLINA: Filosofia 
DOCENTE: BARRASSO Lucia 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
34. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 
 

35. 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 

 

36. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

d) 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): 

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

 

g) 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) 

 

h) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 
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4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

39. 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: 

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 

40. 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 □ 

 
41. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 6 

Medi 11 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi 17 

 
42. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo x Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 

44. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
1. 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 
2. La destra e la sinistra Hegeliana 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 
3. Il positivismo 
Contenuti 
Il positivismo sociale: Comte 
Conoscenze 
Il contesto storico-culturale. Diffusione dell'indirizzo filosofico. Sintesi del pensiero di Comte. 
Competenze 
Riconoscere e individuare in vari ambiti le caratteristiche del Positivismo. 
Gennaio 
4. 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 
5. 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 
6. Il neoidealismo italiano 
Contenuti 
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23. Programma svolto 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

1.Oltre Hegel 
Contenuti 
Schopenhauer: Rappresentazione e volontà 
Kierkegaard: L'esistenza e il singolo. 

Novembre 

2.La destra e la sinistra Hegeliana e Marx 
Contenuti 
Marx: La concezione materialistica della storia. 

Dicembre 

3. Il positivismo 
Contenuti 
Il positivismo sociale: Comte 

Gennaio 

4. Nietzsche 
Contenuti 
L'annuncio di Zarathustra. Il nichilismo 

Febbraio 

5. Scienza e Filosofia 
Contenuti 
Freud: l’origine e i fondamenti della psicanalisi: cenni 
Husserl: cenni 
Russell: cenni. Etica e politica 
Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche filosofiche 

Marzo 

6. Il neoidealismo italiano 
Contenuti 
Croce: Idealismo e Storicismo. Gentile: l'attualismo. 

Marzo/Aprile 

7. Heidegger e l'ermeneutica 
Contenuti 
Heidegger: il problema del senso dell'essere 
Sartre: l’essere e il nulla 
Simone de Beauvoir: cenni 
Hanna Harendt: cenni 
Popper: principio di falsificazione e società aperta 

Aprile/Maggio 

 

24. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Agenda 2030: Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica “Incentivare 
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 

2 ore 

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 
7. 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 
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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 
nella lettura e nell’interpretazione della realtà in cui viviamo attraverso il pensiero dei filosofi 
studiati. 
E’ stata consigliata la visione di alcuni film aderenti alle tematiche filosofiche affrontate. 

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

interviste da Youtube, film, articoli. 

e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti”  

Agenda 2030: Obiettivo 5 Parità di genere “Raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze” 

2 ore 

 
 
 

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

 

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

 

27. 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: □ □ □ □ □ 

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

 
28. 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 
Lucia BARRASSO 

 
I rappresentanti di classe 
Irene Cardin 

Emanuele De Guidi 
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La maggior parte della classe si è caratterizzata per uno scarso interesse per la materia, un 
impegno discontinuo nello studio personale, un metodo di studio prevalentemente mnemonico. 
Pochi alunni si sono distinti per partecipazione e impegno. Un alunno ha quasi completamente 
trascurato lo studio della disciplina. Le valutazioni sono state fortemente condizionate dalla 
didattica a distanza. I livelli di profitto raggiunti, pertanto, non corrispondono sempre alla 
effettiva preparazione dei ragazzi. 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: FURGONI Marco 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
45. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 

 
46. 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 

NON PREVISTE □ □ □ □ □ 

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

 

47. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

e) 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): 

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

 

i) 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) 

 

j) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 
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4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

X Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

Si X 

 
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 

MATEMATICA □ X □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 
51. 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 □ 

 

52. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 5 

Medi 9 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 17 

 
53. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 

 
55. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale X Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

29. 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: Funzioni 

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) 
Tempi 

  
Definizione di Funzione 

 
Dominio, codominio, insieme 
immagine di una funzione 

 
Leggere e interpretare un 
grafico dato per determinare 
se la relazione rappresentata 
è o meno una funzione 

 
 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

  Identificare il dominio, il 
codominio e l’insieme 
immagine di una funzione, a 
partire dal grafico 

 

 
 
 
 
 

Le funzioni 

 

 
La funzione di proporzionalità 
inversa e il suo grafico 
(l’iperbole equilatera). 

Rappresentare graficamente, 
per punti il grafico di un 
iperbole equilatera e di una 
sinusoide. 

 

  
La funzione “Seno” (in 
collegamento con gli argomenti di 
Fisica) e il suo grafico (la 
sinusoide). 

 
Ripasso delle funzioni di I e II 
grado e i loro grafici: la parabola 
e la retta 

Risolvere problemi (tipo 
Invalsi per la preparazione 
della prova) con le funzioni di 
I e II grado e i loro grafici. 

Saper descrivere come si 
ricavano da una superficie 
conica le curve: iperbole 
equilatera, ellisse, 
circonferenza e parabola 

APRILE 

MAGGIO 

 
Iperbole equilatera, ellisse, 
circonferenza e parabola come 
coniche e le loro applicazioni 
nella storia dell’architettura 

Saper descrivere come si 
sono evolute le forme 
geometriche nella storia 
dell'architettura 
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UdA n. 2 Titolo: Limiti 

Competenze attese a livello di UdA 

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

 
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. 

 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate. 

 

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare) 
Tempi 

 
 
 
 
 
 
 

I limiti di una 
funzione 

 
Definizione di limiti: limite infinito 
per valore finito, limite finito per 
valore infinito. 

 
Rappresentazione grafica del 
concetto di limite. 

 
Cenni di algebra dei limiti. 

 
Forme indeterminate nel calcolo 
di limiti per funzioni algebriche 
(casi molto semplici). 

 
Saper accompagnare la 
definizione di limite con una 
rappresentazione grafica sul 
piano cartesiano. 

 
Saper calcolare il valore del 
limite con l’ausilio di tabelle. 

 
Saper calcolare i limiti per 
funzioni algebriche (fratte). 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo 

 

30. Programma svolto 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Le funzioni Vedere sezione 
precedente I limiti 

 

31. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

NON PREVISTI 

 
 

32. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della 
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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; 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. 

Schede fornite dall’insegnante. Software Geogebra Lezioni digitali (LIM) 

Libro di testo in adozione: Sasso L. “La Matematica a colori” Edizione Azzurra per il quinto anno, 

Vol. 5 Ed. Petrini 

Innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza: materiali tratti dal sito 

Invalsi. 

didattica a distanza): 

 

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

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ X 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

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

 
35. 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 X 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE 

Marco FURGONI 

 

I rappresentanti di classe 
Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 
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Poco più di metà classe si è caratterizzata per un discreto impegno nello studio personale 
anche se con un metodo di studio prevalentemente mnemonico. Pochi alunni si sono distinti per 
la partecipazione durante le lezioni. Alcuni hanno quasi completamente trascurato lo studio 
della disciplina. I livelli di profitto raggiunti sono mediamente discreti o buoni. Un terzo della 
classe ha raggiunto la sufficienza a seguito di una didattica di recupero. 

DISCIPLINA: Fisica 
DOCENTE: FURGONI Marco 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
56. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 
 

57. 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 

NON PREVISTE □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 

58. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

f) 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 □ 

3 Altro (indicare): 

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

 

k) 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) 

 

l) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
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3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

X Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

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

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

Si X 

 
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 

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

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

 
62. 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 □ 

 
63. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 7 

Medi 5 

Al di sotto delle aspettative 5 

Totale allievi 17 

 

64. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo X Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □ 

 
66. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale X Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

36. 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: LE ONDE 

Competenze attese a livello di UdA 

 
 

Riconoscere i vari aspetti del metodo sperimentale: 

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

• analizzare criticamente i dati e l'affidabilità di un processo di misura 

• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 

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

 

Argom 
enti 

 
Conoscenze 

Abilità 
(saper 
fare) 

Tempi 

 
 
 
 

Le onde 

 
- Le caratteristiche delle onde meccaniche: 
generazione, periodo, frequenza, lunghezza, 
velocità di propagazione 

- Principio di sovrapposizione e di interferenza di 
onde meccaniche 

- Riflessione, rifrazione e diffrazione di onde 
meccaniche 

 

 
Calcolare 
frequenza, 
periodo, 
lunghezza 
d’onda di 
onde 
meccaniche 

 
 
 
 

Primo periodo 

 

 

UdA n. 2 Titolo: La luce e il colore 

Competenze attese a livello di UdA 

 

 
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) 
Tempi 

La luce e i 
colori 

La natura 

 
- La natura della luce: modello 

corpuscolare e modello ondulatorio 

Saper inquadrare storicamente lo 
sviluppo delle teorie sulla luce 
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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; 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. 

Schede fornite dall’insegnante. Lezioni digitali (LIM) 

Libro di testo del secondo biennio: Parodi, Ostili, Mochi Onori “Il bello della Fisica” Secondo 
Biennio Ed. Pearson 

Libro di testo in adozione per la classe quinta: Fabbri, Masini “F come Fisica” Corso di Fisica per 
il Quinto anno, ed. SEI; 

della luce e 
le leggi di 
propagazion 
e 

- Propagazione e velocità della luce 

- L'indice di rifrazione dei materiali 

- Le leggi della rifrazione della luce e 
l’esperienza di Newton 

- I colori e la lunghezza d’onda associata 

- La scomposizione della luce bianca e i 
colori 

- La diffrazione della luce 

Sapere spiegare con un disegno 
l’esperimento di Newton 

 
Saper interpretare il colore dal 
punto di vista della Fisica 

 
Calcolare la frequenza delle onde 
luminose, data la lunghezza 
d'onda 

 
 
 

Second 
o 
periodo 

  
Interpretare attraverso il 
fenomeno della rifrazione il 
quadro di Matisse “Pesci rossi” 

 

 

37. Programma svolto 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Le Onde 
 

Vedere sezione 
precedente La luce e il colore 

 

38. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

NON PREVISTI 

 
 

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

 

40. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
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41. 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 

 

42. 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 X 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE 
Marco FURGONI 

 
I rappresentanti di classe 
Irene Cardin 

Emanuele De Guidi 

Innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza: verifiche con Moduli 
google. 
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La classe ha vissuto una situazione didattica di partenza rallentata dall’orario ballerino e 
altalenante per la situazione di disagio che stiamo vivendo. Pertanto tra gli argomenti da 
recuperare dell’anno scolastico precedente e le insufficienti ore settimanali di lezione, il piano di 
lavoro prestabilito non ha avuto modo di avere una continuità costante e produttiva. Si 
sottolinea tra l’altro, il mancato impegno da parte di un numero consistente di alunni alla 
frequenza costante e attiva alle lezioni che spesso è stata causata da problemi inerenti la 
connessione di rete nella DaD. La docente in merito alle iniziative per recupero di ore di lezione 
si è attivata nell’ultimo mese scolastico attraverso la disponibilità on line in DaD, anche nel 
pomeriggio. Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenze rispetto ai 
contenuti proposti, all’uso della terminologia specifica della materia, al metodo di lettura 
completa dell’opera d’arte. Qualche alunno/a ha conseguito un livello di conoscenze e abilità più 
che buono e talvolta ottimo. 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: VANTAGGIATO Andreina 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
67. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 

 
68. 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 

Educazione civica □ □ □ x □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 
69. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

 

g) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti □ 

3 Le assenze degli alunni x 

4 Altro (indicare): poca volontà e applicazione nello studio x 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi x 

2 Interesse e richieste degli alunni x 

3 Altro (indicare): 

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

 

m) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione x 

2 Mancanza di prerequisiti □ 
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3 Mancanza di interesse per la materia x 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

 
n) 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): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

x Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

72. 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 

 

73. 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 x In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

 
74. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 5 

Medi 9 

Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi 17 

 
75. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo □ Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 
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Il percorso didattico guidato per la conoscenza dell’arte attraverso la chiara scansione fra 
architettura, arti visive e protagonisti ha conseguito obiettivi discreti con la didattica in presenza. 
Nell’esporre le conoscenze acquisite per alcuni allievi permangono a tratti, incertezze nell’orale 
per la poca padronanza nell’uso della terminologia specifica e un metodo ordinato di lettura 
dell’opera d’arte. Nell’individuare funzione, tecniche, soluzioni formali e stilistiche che 
caratterizzano i diversi linguaggi figurativi affrontati, la classe si posiziona ad un livello medio. 
Con la DaD la classe ha acquisito nel tempo nuovi metodi di lavoro e nella conoscenza si è notata 
una battuta d’arresto rispetto agli obiettivi predisposti nel piano di lavoro. 
Nel complesso la classe ha raggiunto competenze sufficientemente adeguate nella conoscenza 
dei vari argomenti trattati, nelle competenze digitali, in linea con i livelli di partenza del triennio e le 
diversissime capacità individuali. 

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

 
77. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

44. Programma svolto 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

I concetti principali del Romanticismo: rapporto uomo-natura, ritorno al passato 
medievale 

Trimestre 
Sett/Dic 

Goya: la famiglia di Carlo IV, la Maja desnuda e vestita, i Capricci, 3 maggio 
1808 

 

Il romanticismo in Europa: Constable e Turner a confronto; Friedrich: il 
viandante nel mare di nebbia; Gericault, la zattera della medusa; Delacroix 
biografia, la libertà che guida il popolo 

 

Hayez: concetto di patriottismo con l'opera "la meditazione", l'ultimo bacio dato 
a Giulietta da Romeo; Il bacio. 

 

L'estetismo, la società di W. Morris, i Preraffaelliti  

G.Rossetti e E. Millais; Beata Beatrix, Ofelia la passione per il medioevo per i 
Preraffaelliti. 

 

Macchiaioli: concetti generali; Borrani, Lega, Signorini, G. Fattori, la fotografia e 
il rapporto con la pittura 

 

L’Impressionismo e il Giapponismo, E. Manet Olympia, il bar alle Folies-Bergère  

Colazione sull'erba di Manet, la costituzione dei Salons parigini che ospitavano 
le opere rifiutate 

 

Luce e movimento nell'impressionismo, il ruolo del mercante P. Ruel, Monet e la 
serie della veduta Dolceacqua nella riviera ligure; Toulouse Lautrec 

 

Seurat e le teorie del colore, il puntinismo, un bagno ad Asnières, la grande 
Jatte descrizione, tecnica e riflessioni 

 

Signac: erede di Seurat, il Divisionismo italiano tra simbolo e verità  

Il Divisionismo italiano: Previati, Segantini, Pellizza da Volpedo  

Simbolismo: concetti generali per la nascita del linguaggio delle avanguardie  
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artistiche  

Paul Cezanne: biografia, le 4 fasi della sua evoluzione stilistica; la montagna di 
Sainte Victoire e la sua evoluzione stilistica, natura morta con mele e arance, la 
casa dell'impiccato della fase impressionista, le serie dei Bagnanti e il suo 
capolavoro Le grandi Bagnanti di Philadelphia 

 

Van Gogh, vita, biografia, i mangiatori di patate, serie dei tessitori, la scoperta 
del colore a Parigi: ritratto di Pere Tanguy, la camera da letto, autoritratto, il vaso 
con iris, notte stellata, campo di grano con corvi 

Pentamestre 
Gen/Giug 

P. Gauguin: biografia, sintetismo del periodo bretone, Bernard e la corrente 
sintetista, la visione dopo il sermone, il Cristo giallo, Orana Maria, Da dove 
veniamo, Cosa siamo? Dove andiamo? 

 

Le secessioni europee: Monaco, Berlino, Vienna  

klimt, Giuditta I e II, il bacio, il periodo fiorito; il fregio Beethoven nel palazzo 
della secessione 

 

Il palazzo della secessione viennese, il monumento a Beethoven di Klinger e la 
mostra del 1902 

 

Ensor: l'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889; Munch: l'urlo  

Art Nouveau: un movimento europeo, obiettivi, declinazioni nazionali  

Il modern style in Gran Bretagna, lo stile ornamentale dell'Art Nouveau  

Art Nouveau: stile Horta a Bruxelles, hotel Tassel e Solvay, gli ingressi delle 
metropolitane a Parigi 

 

Il modernismo catalano: Antoni Gaudì: casa Battlò, la Sagrada Familia  

Storia dello stile Liberty in Italia: prima esposizione intern. torinese, manifesto 
pubblicitario di Bistolfi, i palazzi di Fenoglio 

 

Lo stile liberty a Torino: casa Fenoglio, a Milano palazzo Castiglioni, a Palermo 
palazzo Florio 

 

Le avanguardie storiche: parete generale, movimenti, luoghi, artisti  

I concetti generali delle avanguardie storiche: futurismo, astrattismo, metafisica, 
surrealismo, dadaismo 

 

L'espressionismo francese: i fauves, Matisse: nudo blu, la donna con il cappello, 
lusso, calma e voluttà, la danza, le vetrate della cappella del Rosario, la tecnica 
del papiers découpés, armonia in rosso confronto con la tavola imbandita 

 

L'espressionismo austriaco: Schiele autoritratti, la famiglia, Kokoschka 
manifesto Pietà, la sposa nel vento, la tempesta 

 

Il cubismo, primitivo, analitico, la quarta dimensione e le teorie del fisico 
Poincaré 

 

Cubismo sintetico, assemblaggi polimaterici, natura morta con sedia impagliata; 
Picasso, la capra, testa di toro le sue tarde sculture 

 

Picasso e i periodi artistici, poveri in riva al mare, i saltimbanchi, il ritratto di 
Gertrude Stein, la corsa. Le tecniche dell'incisione degli anni '30 

 

Mondrian, mulino al sole, albero rosso, blu, grigio, melo in fiore, composizione 
n°4 e 11; Mondrian e Jazz espressione del ritmo universale; Broadway 
Boogie-Woogie, arredamento e moda dettata dallo stile Mondrian 

 

Malevic e il "grado zero" della pittura  

Il futurismo: i concetti generali, G. Balla, la bambina che corre sul balcone, la 
moda futurista attraverso il manifesto con vestito antineutrale 

 

Boccioni, biografia, la città che sale, forme uniche della continuità nello spazio  

Surrealismo:R.Magritte, le sue opere  

Pop Art. Andy Warhol, le scatole brillo, green coca cola bottles, Linchtenstein e 
il fumetto 

 

  

David Cerny artista contemporaneo (full immersion)  
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Le lezioni si sono alternate tra didattica a distanza e in presenza nelle quali si è potuto instaurare 
un confronto con il gruppo classe soprattutto sull’argomento che implica il mondo del lavoro 

 
Le lezioni si sono svolte con metodo frontale in presenza e on line a distanza. Il materiale è stato 
fornito ai discenti sotto dettatura con relativa spiegazione da parte della docente 

45. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

I Beni Culturali, l'UNESCO: il patrimonio dell'umanità Dicembre 2020 
1 ora 

Catalogare per proteggere il patrimonio culturale: la Carta del Rischio attività di 
catalogazione in Italia 

1 ora 

Le professioni nel mondo dell'arte, orientamento in uscita 1 ora 

 
 

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

 

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

 

48. 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 

 
49. 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 x 

5 Altro (indicare): recuperi delle verifiche per assenza x 

 

L’INSEGNANTE 
Andreina Vantaggiato 

 

I rappresentanti di classe 

Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 
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La classe, nel corrente anno scolastico, ha approfondito le conoscenze acquisite negli anni 
precedenti confrontandosi più volte con casi pratici e reali. Gli argomenti affrontati hanno 
suscitato interesse nella maggior parte degli studenti che, puntualmente, hanno interpretato in 
modo personale e proposto soluzioni originali agli stimoli creativi che venivano loro proposti. 
Aver approfondito e stimolato l’uso di strumenti informatici, metodi digitali e programmi specifici 
ha influito notevolmente anche a infondere negli studenti conoscenze in merito all’educazione 
alla cittadinanza digitale. 

DISCIPLINA: Discipline Grafiche 
DOCENTE: FORMICA Raffaele L. 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
78. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 

 
79. 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 

Libretto Strabordante per il Teatro Salieri □ □ □ X □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 
80. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

 

h) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

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 □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 

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

 

o) 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) 

 

p) 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): Applicazione di casi pratici 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

83. 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: 

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 
84. 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 X In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione Si □ In parte □ No X 

 
85. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 10 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 0 

Totale allievi 17 

 

86. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 

 
88. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale X Negativo □ 
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Capacità di gestire un progetto grafico articolato, con precise finalità comunicative, integrando le 
componenti creative ed espressive e quelle funzionali e tecniche con progressiva autonomia e 
consapevolezza critica. 

Lezioni frontali - Lezioni a distanza - Esercitazioni pratiche 

Libro di testo - Siti Internet - Video su YouTube - Laboratorio di grafica - Materiale digitale 
condiviso sulla piattaforma didattica: Classroom. 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

51. Programma svolto 
 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Comunicazione visiva: Guardare e vedere - Grafica e scrittura - Il progetto - 
Comunicazione e contesto - Guardare e consumare - Prospettive del design grafico 

sett. ott. 2020 

Grafica e committenza: Il quadro generale - L’identità dei singoli e delle aziende - Chi 
acquista - Prodotto e prezzo - La percezione del marchio - La distribuzione - La 
comunicazione aziendale - Perché si fa la pubblicità 

nov. gen.. 2020 

Branding e pubblicità: Il branding - La pubblicità - La progettazione - I mezzi - 
L’agenzia - La campagna pubblicitaria 

gen. mar. 2020 

Infografica: Storia dell’infografica - Le caratteristiche - Organizzare la lettura dei dati - 
Guida pratica 

apr. mag. 2020 

 

52. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Cittadinanza digitale: aspetti normativi, rischi, vantaggi. Digital divide. 
Cyberbullismo. 

2h 

Progetto lavoro e differenze di genere 6h 

Il giorno della memoria: Documentario "Memoria dei campi". 2h 

Agenda 2030: obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili. 

2h 

Valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale: l’art. 9 della Costituzione 2h 

 
 

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

 

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

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ X 
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Prove scritte di gruppo □ □ X □ □ 

Altro: Prove pratiche □ □ □ □ X 

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

 
56. 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 

Raffaele L. FORMICA 

 

I rappresentanti di classe 

Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 
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La classe composta da 17 alunni si presenta abbastanza diversificata dal punto di vista 
cognitivo e comportamentale.Gli alunni hanno affrontato con interesse e curiosità i contenuti 
della disciplina; qualche elemento ha dimostrato leggera difficoltà nella comprensione di alcuni 
concetti importanti. Complessivamente la classe ha acquisito buone conoscenze nell’uso degli 
strumenti informatici e dei programmi specifici. 
Sotto il profilo relazionale, la classe si è presentata vivace e propositiva nel lavoro di gruppo. 

DISCIPLINA: Laboratorio di Grafica 
DOCENTE: DE LUCIA Giuseppe 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
89. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 

 
90. 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 

 

91. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

i) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

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 □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 

 

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

q) 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) 

 
r) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori X 
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4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

94. 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: 

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

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

 

95. 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 X In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione Si □ In parte □ No X 

 
96. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 10 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi 17 

 
97. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

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

 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 

 

99. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale □ Negativo □ 
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Saper scegliere ed utilizzare gli strumenti adeguati in funzione del progetto da realizzare; 
padroneggiare le tecniche informatiche nella produzione del disegno vettoriale e del disegno 
bitmap;individuare e utilizzare il software più adatto alla realizzazione di un artefatto grafico 

Lezioni frontali - Lezioni a distanza - Esercitazioni pratiche 

Libro di testo - Siti Internet - Laboratorio di grafica - Materiale digitale condiviso sulla 
piattaforma didattica: Classroom. 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

58. Programma svolto 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 

ILLUSTRATOR: area di lavoro; disegnare tracciati e forme complesse; ricalcare 
un disegno; utilizzare i livelli; gestione del colore; disporre e rimodellare gli 
oggetti; importare, esportare, salvare; gestione del testo; creazione di principali 
effetti. 

Tutto l’anno 

Le Immagini: Le fotografie e le illustrazioni. La post-produzione. Inserire le foto 
nel progetto. Il ritratto. Colorare con Illustrator. Colorare con Photoshop. 

Tutto l’anno 

Comunicazione, lavoro, ricerca: Progetti e strumenti; Cloud, app; Narrare 
visivamente. 

 

Progetto editoriale: L’occhio del grafico editore;il manuale di immagine; 
progetto e impaginazione del libro. 

 

 

59. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

  

  

  

 

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

 

 

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

 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ X 

Prove scritte di gruppo □ □ X □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
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63. 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 

Giuseppe DE LUCIA 

 

I rappresentanti di classe 
Irene Cardin 

Emanuele De Guidi 
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Nel corso di quest’anno, cadenzato purtroppo da un dannoso alternarsi di lezioni in presenza ed 
a distanza, con la palestra sempre inagibile causa pandemia ( unico “sfogo” qualche breve 
camminata all’aperto, quando il tempo lo permetteva ) , sono rimasto positivamente stupito dalla 
adattabilità dimostrata dagli studenti verso una situazione così mortificante per la disciplina che 
insegno. In generale la loro partecipazione alle lezioni, sia online che di persona, è stata 
abbastanza buona, ed in entrambi i casi la classe ha dimostrato un discreto interesse ed un 
comportamento appropriato. 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: MUTTO Armando 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
100. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 

 
 

 
101. 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 

 

102. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

j) 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): 

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

 

s) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti x 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio □ 

5 Altro (indicare) 

 

t) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
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2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi x 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

x Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

105. 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 

 
106. 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 x In parte □ No □ 

 

107. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 

Elevati 5 

Medi 7 

Al di sotto delle aspettative 5 

Totale allievi 17 

 
108. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo x Indifferente □ Negativo □ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente x Negativo □ 
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Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, si può parlare solo di un loro parziale raggiungimento. La 
classe non ha sempre dimostrato interesse verso la mia materia anche se la partecipazione e 
l’impegno sono stati abbastanza soddisfacenti. 
Per quanto concerne gli obiettivi specifici della mia disciplina, essi sono stati raggiunti più per una 
buona condizione atletica di base che per un reale impegno nel migliorarsi. 
Nelle rare occasioni nelle quali, a causa per esempio di cattivo tempo o condizioni meteo 
proibitive, qualche lezione si è svolta in palestra, ho invitato gli studenti ad applicare nella pratica 
le tecniche di base degli sports già ampiamente trattati in teoria, ovvero il Tennistavolo, il 
Badminton e lo Ultimate. Non c’è bisogno di dire che ognuna di queste attività è stata effettuata in 
condizioni di assoluta sicurezza, mantenendo la distanza, indossando costantemente la 
mascherina, evitando ogni genere di raggruppamento e provvedendo alla disinfezione delle mani 
al termine di ogni lezione. 
Nelle lezioni a distanza, attingendo dalla cartella creata allo scopo dal prof. Pavanello inerente al 
Progetto Educare alla Democrazia, gli studenti hanno visto il film “L’ospite inatteso” e, in occasione 
delle Giornate del Ricordo, anche alla visione del film “Remember” e dello spettacolo teatrale 
“Magazzino 18”, da altrettante cartelle create dal medesimo insegnante. 

110. Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale x Negativo □ 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

65. Programma svolto 

 
Contenuti 

Teoria svolta in DAD: 
Tempi di 

realizzazione 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base dei colpi 
fondamentali del TENNIS TAVOLO, e le tattiche di gioco. 

Novembre 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base dei colpi 
fondamentali del BADMINTON, e le tattiche di gioco. 

Dicembre 

- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base dei colpi 
fondamentali dello ULTIMATE, e le tattiche di gioco. 
- Visione commentata di 4 video inerenti la tecnica di base del CICLISMO, e dei 
principi fondanti il Cicloturismo. 

Gennaio 

Aprile 

 

66. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

  

  

  

 

67. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della 
didattica a distanza): 
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Dotazioni di palestra, libro di testo . piattaforme virtuali , LIM con la classe in presenza. 

 
 

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

 

69. 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: Test atletici □ □ □ □ x 

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

 
70. 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 
Armando MUTTO 

 

I rappresentanti di classe 

Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 

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. 
Durante la visione dei video sportivi, si è fatto molto ricorso allo “stop motion” ed allo spazio creato 
in tal modo per una più squisita analisi tecnica o per un commento di genere tattico. 
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La classe ha mostrato una partecipazione e interesse per la materia. Durante le lezioni, 

sia a distanza che in presenza, gli alunni hanno dato prova di una certa responsabilità 

comportandosi in modo corretto. L’attività didattica ha cercato di incentivare la 

capacità critica e riflessiva degli alunni affinché possano operare scelte sempre più 

consapevoli, motivate e responsabili. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti 

DISCIPLINA: Religione cattolica o attività alternative 
DOCENTE: Marica Moretti 

 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 

 
 
 
 

 
 

 
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): □ 

 

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: 

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 X 
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3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
 

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

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

6. 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 

 
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  

Medi X 

Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

 
 

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

Costruttiv 
o 

X Indifferente □ Negativo □ 

 
11. Collaborazione Scuola – Famiglia: 
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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 questo periodo di ’emergenza sanitaria la classe ha mostrato senso di responsabilità e 
una certa sensibilità civile e sociale. 

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): 
 

 

 
 

 

2. Programma svolto 
 

 

 

Contenuti Tempi di realizzazione 

L’immagine di Dio sett-ott 

Esistenza di Dio e ateismo novembre 

Il male nella storia dicembre-gennaio 

la coscienza febbraio-marzo 

alcune questioni ambientali aprile- maggio 

 

 

 

3. Programma svolto in relazione all’insegnamento di Educazione Civica: 
 
 
 

Contenuti Tempi di realizzazione 
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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 

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 

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

 
 
 
 

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

 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

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 

Marica Moretti 
 

I rappresentanti di classe 
Irene Cardin 
Emanuele De Guidi 
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GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 

NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA DI LINGUA STRANIERA 

 
 

CLASSE: ……………….. CANDIDATO: …………………………………………………… 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ………………… 
 

 

INDICATORI Null Assoluta Insufficient Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
 o mente e (10) (11 – 12) (13 – (15) 
 (1 – insufficie (7 – 9)   14)  

 3) nte      

  (4 – 6)      

Pertinenza Nulla Non Non sempre Aderente Rispondent Conten Testo ampio 

delle risposte  aderente aderente o o e alla uto  

alle domande  o pertinente pertinente traccia o pertinen  

  pertinent  almeno pertinente te ed  

  e  nelle linee  esaurie  

    essenziali  nte  

Rielaborazion Nulla Graveme Parziale Essenziale Abbastanza Conosc Conoscenze 

e personale  nte   completa enze approfondite e 

del testo ed  lacunosa    sicure e rielaborate 

eventuale      rielabor  

conoscenza di      ate  

contenuti        

correlati al        

testo        

Correttezza Nulla Gravi e Diffuse Errori Padronanza Buon Solo qualche 

morfologica,  numerosi scorrettezze occasional delle controll svista o 

grammaticale  errori che i, non strutture o delle imperfezione 

e sintattica e   pregiudican sistematici fondamenta struttur  

conoscenza   o in parte la  li e in  

del testo   comprensib   genere  

   ilità     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA 

INDICATORI DESCRITTORI CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO 
espresso in 
decimi 

VOTO 
Espresso 
in 
quindicesimi 

   2-3 0-3 
L’alunno non conosce alcun 
contenuto/si rifiuta di essere 
interrogato/non svolge il 
lavoro assegnato. 

 
 

Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abilità 

-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 

  

 
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 

 
 
 
 
 

 
Competenze 

-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 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 
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Griglia di valutazione delle verifiche scritte di Matematica – Fisica 
 

Indicatori Descrittori 

 

Punti in decimi 

Gravemente 
insuff. 

( 1 – 3 ) 

Insufficiente 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 

( 6 ) 

Discreto 

 
( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 

( 8 – 9) 

Ottimo 

 
( 9,5 - 10 ) 

Conoscenza Nessuna o Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza 
delle regole e minima parziale degli di quasi tutte completa e/o completa e 
delle conoscenza  argomenti le regole e approfondita approfondita 
procedure e   minimi procedure  e originale 
del linguaggio    con un uso  anche di 
specifico    abbastanza  fronte a 
disciplinare    appropriato  situazioni 

    del  nuove 

    linguaggio   

Competenza Capacità Capacità di Capacità di Capacità di Capacità di Capacità di 
quale capacità nulla o applicazione applicazione applicazione applicazione applicazione 
di applicazione minima limitata nella nella quasi in tutti i casi di tutti i casi, 
delle regole al   maggioranz totalità dei  evidenziando 
caso specifico   a dei casi casi  abilità 

      rielaborative 

Errori di Presenza di Presenza di Presenza di Rari errori Esatto con Tutto esatto e 
calcolo/ errori numerosi e rilevanti qualche derivanti solo qualche perfetto 
di sintassi o gravi errori errori errore da imperfezione  

errori di    disattenzione formale  

digitazione       

 
Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI MATEMATICA – FISICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

 
 
 
 
 
 
 

i 

 
 
 

Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori. 

Indicatori Descrittori 

 
 
 

Punti in decimi 

Gravemente ins 

( 1 – 3 ) 

Insufficiente 

( 3,5 – 5,5 ) 

Sufficiente 

 

 
( 6 ) 

Discreto 

 

 
( 6,5 – 7,5 ) 

Buono 

 

 
( 8 – 9,5) 

Ottimo 

 

 
( 10 ) 

Contenuti Conoscenza lac 
carente dei cont 

Trattazione inco 
errori 

Trattazione corr 
errori 

Trattazione corr 
qualche elabora 

Trattazione corr 
personalmente 

Trattazione corr 
personalmente 

Capacità di utiliz 
conoscenze acq 
collegarle nell’a 

mento 

Nessuna o mini 
collegamento 

Capacità di utiliz 
conoscenze sol 
e/o in modo par 

Nella maggior p 
colloquio, sa uti 
accettabile le pr 
conoscenze 

Quasi sempre s 
conoscenze in 

Sa utilizzare le 
conoscenze, eff 
dovuti collegam 

Sa utilizzare in 
puntuale le prop 
effettuando colle 
spessore 

Proprietà termin Linguaggio invo Terminologia e l Nella maggior p Terminologia qu Terminologia co Terminologia co 
fluidità del lingu assenza o mini approssimati e s colloquio, usa u corretta e appro appropriata in q appropriata in tu 

 terminologia es  corretta e solo r linguaggio adeg circostanze, arti circostanze, in p 
   impropria, inser  linguaggio adeg linguaggio ricco 

   linguaggio semp   fluido 
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Dipartimento di storia dell’arte - Griglia di valutazione 
 

La griglia viene utilizzata indifferentemente per valutare le prestazioni scritte o orali 
 
 

 

 
Livello 

 
Vot 
o in 
deci 
mi 

 
Conoscenze 

 
Competenze 
linguistico-e 

spressive 

 
Competenze 
cognitivo - 

operazionali; 
capacità di 

 

approccio e 
lettura 

dell’opera 
d’arte 

 
Capacità di 
collegare i 

fatti artistici 
con altre 
aree di 

conoscenza 

 
Capacità 

rielaborative e 
abilità critiche 

Nullo 1 Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Infimo 2 Pressoché 

Nulle 

Linguaggio 

scorretto 

Completo 

disorientamento 

cognitivo 

Totale 

incapacità di 

collegamento 

Non rielabora 

Gravement 

e 

Insufficient 

e 

 
3 

 
Frammentarie 

Gravi 

difficoltà 

espressive 

Disorientamento 

cognitivo 

Gravi 

difficoltà di 

collegamento 

Totale mancanza 

di autonomia 

critica 

 
Insufficient 

e 

 
4 

 
Lacunose 

 
Espressione 

confusa 

improprietà 

formali 

 
Difficoltà gravi 

nella lettura 

dell’opera 

Evidenti 

difficoltà nel 

cogliere ed 

operare 

collegamenti 

fra aree 

tematiche 

 
Ripete 

meccanicamente 

i contenuti 

appresi 

 
Mediocre 

 
5 

 
Carenti 

Espressione 

corretta 

improprietà 

lessicali 

Orientamento 

generico; 

lievi difficoltà 

nella lettura 

dell’opera 

Coglie i nessi 

elementari se 

guidato dal 

docente 

Lievi difficoltà 

nell’esporre in 

modo personale 

 
Sufficiente 

 
6 

Basilari, 

essenzialmente 

corrette 

Espressione 

semplice, 

corretta 

e lineare 

Contestualizza 

gli 

apprendimenti; 

sufficienti 

capacità di 

lettura 

dell’opera 

Coglie ed 

effettua i 

collegamenti 

essenziali, 

individua le 

affinità 

tematiche 

 
Rielabora in 

modo autonomo 

ma schematico 

 
Discreto 

 
7 

 
Ampie e 

dettagliate 

Esposizione 

appropriata e 

coerente 

Decodifica 

dell’opera 

artistica nei suoi 

elementi 

strutturali 

Comprende le 

interazioni e i 

nessi 

Esposizione 

ampia con 

qualche discreto 

spunto 

personale 
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Buono 

 
8 

Complete e 

stabilmente 

assimilate 

Esposizione 

fluida, 

precisa ed 

adeguata 

sotto 

l’aspetto 

lessicale 

Buone capacità 

di analisi. 

Contestualizza, 

decodifica e 

conduce il 

discorso con 

efficacia 

dialettica 

 
Opera 

ricostruzioni e 

raffronti in 

campi diversi 

Rielaborazione 

personale, 

mostra buone 

doti di 

autonomia critica 

 
Ottimale 

 
9 

 
Complete, 

articolate, 
approfondite 

Esposizione 
fluida, ricca 

sotto l’aspetto 
lessicale e 

dell’efficacia 
argomentativa 

Piena autonomia 
e padronanza 
nella lettura 
dell’opera. 

Ottime capacità 
di analisi, sintesi 
ed argomentative 

 
Ottime 

capacità di 
rilevare 

collegamenti 
fra campi 

diversi 

 
Rielabora in modo 
critico ed è capace 
di autocorrezione 

 
Eccellente 

 
10 

Complete, 
approfondite, 

ricche e di 
particolare 
spessore 

 
Esposizione 

fluida, 
formalmente 
accurata, ricca 
e convincente 

Problematizza gli 
apprendimenti. 

Ottimi strumenti 
di lettura, 
particolari 
capacità di 

analisi, sintesi ed 
euristiche 

Elabora 
concezioni 
globali ed 
integra gli 

apprendimenti, 
concettualizza 
organicamente 

 
Esposizione 

originale, mostra 
notevoli doti di 

autonomia critica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE 

 
 

Materia: …........................................ Docente: ................................................................. 

 
Classe: …....... Alunna/o: ............................................................................ 

 
Titolo del lavoro: …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Descrittori e indicatori 

Soluzione del problema 

Corretta, esauriente e personale 4 

Corretta e completa 3,5 

Essenziale e sufficiente 3 

Parziale e lacunosa 2 

Soluzione inadeguata, disarmonica, impacciata 1 

 

Rappresentazione grafica e qualità formale degli elaborati 

Particolarmente accurata precisa e conforme 3 

Accurata 2.5 

Sufficientemente esplicativa 2 

Lacunosa e comunque non pienamente sufficiente 1.5 

Inadeguata e scorretta 1 

 

Metodo di lavoro e ordine nel presentare gli elaborati 

Presentazione accurata, consapevolezza sul metodo di lavoro utilizzato 1.5 

Presentazione accurata, metodologicamente corretta 1 

Presentazione corretta, metodo di lavoro sufficiente 0.75 

Lacunoso e comunque non pienamente sufficiente 0.5 

Inadeguata e disarmonico, impacciato 0 

 
Capacità di operare connessioni e deduzioni logiche 

Particolarmente articolata e approfondita 1.5 

Articolata e approfondita 1 

Sufficientemente ricca 0.75 

Incerta e lacunosa 0.5 

Inesistente 0 

 

Punteggio totale punti: ……… Voto: /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Laboratorio di grafica 

 
Materia: …........................................ Docente: ................................................................. 

 
Classe: …....... Alunna/o: ............................................................................ 

 
Titolo del lavoro: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrittori e indicatori 

Completezza degli elaborati 

Elaborati completi e accompagnati da una relazione esauriente 4 

Elaborati completi ma corredati da poche informazioni 3,5 

Elaborati ridotti all’essenziale e privi di informazioni 3 

Elaborati incompleti e realizzati frettolosamente 2 

Elaborati eseguiti in minima parte 1 

 

Esecuzione del progetto 

Ottime abilità tecnico-grafiche 3 

Buone abilità tecnico-grafiche 2.5 

Sufficiente padronanza delle abilità tecnico-grafiche 2 

Padronanza delle abilità tecnico-grafiche non del tutto sufficiente 1.5 

Scarse abilità tecnico-grafiche 1 

 

Fase ideativa con varianti progettuali 

Elaborazione personale ed originale con significative varianti progettuali 1.5 

Percorso progettuale completo ed originale con alcune varianti progettuali 1 

Percorso progettuale completo ma poco originale e diversificato 0.75 

Elementare sviluppo del progetto 0.5 

Progetto elaborato in minima parte senza varianti progettuali significative 0 

 
Qualità di presentazione degli elaborati 

Molto accurata e di stile personale 1.5 

Accurata e completa 1 

Esauriente ma non molto curata 0.75 

Poco curata e incompleta 0.5 

Trascurata e poco chiara 0 

 

Punteggio totale punti: ……… Voto: /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

 
 

VOTO LIVELLO DI CONOSCENZA 

1 Rifiuta di applicarsi ad ogni proposta 

2 - 3 Non conosce le norme basilari e non raggiunge gli 

obiettivi minimi 

 

 
4 - 5 

Incontra molta difficoltà nell’eseguire le indicazioni 

richieste. Non sa utilizzare le conoscenze acquisite. 

Non sa cogliere, spiegare con le proprie parole il 

significato globale di una comunicazione 

 

 
6 

Esegue approssimativamente le indicazioni richieste. 

Conosce in modo frammentario e/o superficiale. 

Coglie e riformula parzialmente il significato di una 

comunicazione. Applica le conoscenze solo in parte. 

 

 
7 

Esegue le indicazioni richieste in modo globale ma 

con qualche difficoltà. Sa applicare le conoscenze con 

sufficiente correttezza. Conosce in modo completo ma 

non approfondito. Coglie e spiega con le proprie 

parole il significato essenziale di una comunicazione. 

 

 
8 

Esegue con buone capacità le indicazioni richieste. 

Conosce in modo completo ed approfondito. Applica 

correttamente e con completezza le conoscenze. 

Riformula e organizza in modo corretto e pertinente il 

messaggio. 

 

 
9 - 10 

Esegue con precisione, naturalezza e disinvoltura le 

indicazioni richieste. Conosce in modo completo, 

approfondito ed articolato. Sa cogliere le tecniche, i 

procedimenti, le regole più adatte. Coglie 

conseguenze e riproduce in modo pertinente ed 

arricchito il messaggio. 
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GRIGLIA DI 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 sicu 

ra padronanza e comprensione. 

 

OTTIMO (10): partecipa attivamente, proponendo tematiche ed interrogativi; personalizza ed esprime 

con abilità i contenuti, usufruendo di conoscenze acquisite anche in altre materie 
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