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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.
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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 tra 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^ BLM

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

Classe 3^ iscritti: 27 ritirati: 3 promossi = 24      non promossi = 0
non scrutinati = 0

Classe 4^ iscritti: 23                 ritirati: 1                      promossi = 20       non promossi = 2
non scrutinati 0

Classe 5^ iscritti: 20                ritirati: 0

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. 9 studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 40
minuti: n. 10 studenti.

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

Continuità dei docenti nel triennio

Disciplina Classe Terza

a. s. 2019-2020

Classe Quarta

a. s. 2020-2021

Classe Quinta

a. s. 2021-2022

Italiano Trombetta M. Stella Trombetta M. Stella Trombetta M. Stella

Storia Trombetta M. Stella Trombetta M. Stella Trombetta M. Stella

Matematica Giannini Annalisa Giannini Annalisa Furgoni Marco

Fisica Giannini Annalisa Giannini Annalisa Furgoni Marco

Storia dell’Arte Tarocco Paola Tarocco Paola Sirianni M. Clara

Inglese Andreetto Roberta Andreetto Roberta Andreetto Roberta

Filosofia Barrasso Lucia Barrasso Lucia Barrasso Lucia

Discipline Audiovisive e

Multimediali

De Lucia Giuseppe De Lucia Giuseppe Formica Raffaele

Laboratorio Audiovisivo e

Multimediale

Formica Raffaele Formica Raffaele Lonardi Anna Krizia

Scienze Naturali Bianchin Daniela Bianchin Daniela --------------------------------

Scienze Motorie De Berti Giovanna De Berti Giovanna De Berti Giovanna

Religione Moretti Marica Moretti Marica Moretti Marica
Sostegno E. Berardo/G. Manna T. Cozzolino/E. Berardo E. Berardo/ G.Biancini/ L.

Romeo
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO MULTIMEDIALE

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

DI INDIRIZZO
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E
MULTIMEDIALI

6 6 6

LABORATORIO AUDIOVISIVO E
MULTIMEDIALE

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

Italiano Trombetta M. Stella

Storia Trombetta M. Stella

Storia dell’Arte Sirianni M. Clara

Inglese Andreetto Roberta

Discipline Audiovisive e Multimediali Formica Raffaele

Laboratorio Audiovisivo e Multimediale Lonardi Anna Krizia

Scienze Motorie De Berti Giovanna
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio

a) Storia della classe nel secondo biennio

La classe terza, inizialmente composta da 27 alunni, in seguito al cambio di Istituto da parte di due studenti e alla
non frequenza da parte di altri due, risulta di 23; 6 sono ripetenti: 5 provengono dallo stesso indirizzo mentre uno
proviene da un altro Istituto. In generale, gli alunni si mostrano educati, tuttavia assumono un atteggiamento
molto passivo che si ripercuote sul profitto.
Sin dal primo periodo emerge la disparità dei livelli di profitto, caratteristica che rimarrà nel corso dell’anno
scolastico connotato dalla DAD, durante la quale la maggior parte della classe si è sin da subito mostrata
responsabile e collaborativa all’attuazione delle nuove metodologie didattiche, dando prova di grande maturità;
non sono tuttavia mancate problematiche legate ad alunni refrattari alla didattica a distanza, che hanno fatto
registrare una modesta frequenza. Nel complesso si registra un livello di competenze mediamente sufficiente in
quasi tutte le materie.
Nel quarto anno, la classe risulta composta da 23 alunni in quanto uno studente non frequenta dall’inizio
dell’anno; un altro smette di frequentare nel corso dell’anno. Si aggiunge un nuovo alunno proveniente da un altro
Istituto.
Il gruppo, nel complesso, segue le regole di comportamento dell’Istituto e della classe. I rapporti con gli insegnanti
sono corretti, a volte si rilevano spiacevoli episodi dovuti alla limitata capacità di autocontrollo da parte di qualche
alunno.
Durante l’attivazione della DDI, pur nelle difficoltà iniziali legate al periodo di emergenza Covid, una buona parte
degli studenti ha seguito con attenzione le attività, ha collaborato con serietà e senso di responsabilità attraverso
la regolare presenza alle videolezioni, l'interazione e il rispetto delle consegne nei tempi prestabiliti, raggiungendo
un ottimo livello di profitto.
Un piccolo gruppo, invece, ha assunto atteggiamenti poco adeguati nei confronti della nuova realtà scolastica,
seguendo in modo saltuario le videolezioni e facendo registrare parziali presenze in numerose discipline.
Nonostante le continue sollecitazioni, spesso non ha rispettato gli appuntamenti nelle date di interrogazioni e di
recupero concordate e non ha svolto la maggior parte delle consegne assegnate.
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b) Situazione di partenza della classe e percorso compiuto nell’anno scolastico in corso

La classe 5^BLM è composta da 20 alunni. Un alunno, dopo una frequenza irregolare nel primo trimestre, ha
cessato la frequenza all’inizio del pentamestre.
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono stati costantemente guidati e stimolati a potenziare la curiosità
cognitiva per affrontare con interesse attività o argomenti proposti e per consolidare in particolare le competenze
comunicative nella produzione orale, i collegamenti interdisciplinari, la rielaborazione personale.
Dal punto di vista cognitivo e di apprendimento, la classe è rimasta composita: un piccolo gruppo di allievi è
formato da alunni coinvolti, partecipi ed impegnati che hanno raggiunto risultati medio-alti.
Un altro gruppo ha seguito con discreto interesse e, pur necessitando di sollecitazioni, ha dimostrato disponibilità
ad approfondire le conoscenze e a superare le difficoltà. Relativamente agli obiettivi ed ai risultati raggiunti, nel
complesso, risultano soddisfacenti.
Un terzo gruppo è formato da quegli studenti per cui l’impegno è stato discontinuo nonostante i richiami e le
sollecitazioni, facendo registrare un profitto solo sufficiente in diverse materie, soprattutto in quelle di studio.
Incostante è risultata anche la loro frequenza, spesso caratterizzata da assenze strategiche nelle giornate delle
verifiche.
Per la maggior parte degli alunni, invece, la frequenza scolastica è stata abbastanza regolare.
Sul piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella gestione delle numerose occasioni di
confronto e di ascolto reciproco, sia nelle relazioni tra pari sia nel rapporto tra docenti e allievi.
Relativamente alla disciplina, il comportamento degli studenti è risultato sostanzialmente corretto anche se, in
alcuni momenti, qualche alunno ha manifestato una certa insofferenza nei confronti degli insegnanti e delle regole
generali.
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate mediamente ai

seguenti livelli:

Italiano Storia Inglese Matem Fisica Filosofia Storia
dell’Art
e

Discipl
ine
audiov
isive e
multi
medial
i

lab.
audiovi
sivo e
multim
ediale

Mo
torie

Re
ligion
e

Ottima

Buona X X X X X X

Discreta X X X

Sufficiente X X

Insufficiente

Scarsa

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

Italiano Storia Inglese Matem Fisica Filosofi
a

Storia
dell’Arte

Discipl
ine
audio
visive
e
multi
media
li

lab.
audiovi
sivo e
multim
ediale

Mo
torie

Re
ligion
e

Ottima

Buona X X X

Discreta X X X X X X

Sufficiente X X

Insufficiente

Scarsa

Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti

Itali

ano

Storia Ingle
se

Mat Fis Filosof
ia

Storia
dell’A
rte

Discipl
ine
audio
visive
e
multi
media
li

lab.
audio
visivo
e
multi
media
le

Mo
tori
e

Reli
gion
e

Corso di recupero

Intervento personalizzato

Recupero in itinere X X X X X X X X X

Sportello Help
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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%.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

Italia

no

Storia Inglese Mat Fisica Filos
ofia

Storia
dell'Ar
te

Discipl
ine
audio
visive
e
multi
media
li

lab.
audiovi
sivo e
multim
ediale

Mo
torie

Re

ligio

ne

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:

Itali

ano

Stori
a

Ingl
ese

Mat Fis Fil
os
ofi
a

Storia
dell’A
rte

Discip
line
audio
visive
e
multi
medi
ali

lab.
audio
visivo
e
multi
medi
ale

Mo
tori
e

Re

ligi

one

Capacità logico-interpretative C C C D C B C C C

Capacità linguistiche C C D D B C C C B

Autonomia di giudizio C C D D C C C C B

Disponibilità al confronto C B C D B C C B B

Capacità motorie C B

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:
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Italia
no

Storia Ingle
se

Mat Fis Filosofi
a

Storia
dell'A
rte

Discipli
ne
audiovi
sive e
multim
ediali

lab.
audiov
isivo e
multim
ediale

Mo
torie

Re
ligio
ne

Organizzazione del

proprio lavoro
D D C C D D C C C C C

Utilizzo delle conoscenze

professionali D D C D D B C C C C

Operare deduzioni e

inferenze
D D C C D B C C C C

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

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

Partecipazione

propositiva al lavoro

di gruppo
C C D D B D C C B B

Comunicazione efficace C C D D C C D C C

Operare per obiettivi

C C C D B C D C C C

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

- Educazione Civica

Obiettivi specifici

di

apprendimento

Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,

giuridici della società

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi

Promuovere la piena e consapevole partecipazione alla vita civica, culturale e sociale delle

comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea Promuovere la condivisione dei

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, diritto alla salute al benessere della persona.

Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli

criticamente e di interagire con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni dei media

nelle società democratiche.

Contenuti 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
- Parità di genere: l’emancipazione femminile (obiettivo 5);
- Pace e giustizia ( educazione alla legalità e contrasto(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

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

Risultati di

apprendimento

La classe ha sviluppato un'adeguata competenza di cittadinanza attiva, acquisendo
consapevolezza circa l'importanza del rispetto dei diritti umani, base della democrazia e
presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo nella vita civica e sociale.
La riflessione sulle tematiche proposte ha permesso di trasporre il dettato costituzionale in
una dimensione sovranazionale e internazionale, dal momento che il riferimento ai valori
comuni dell'Europa e agli obiettivi dell'Agenda 2030 ha favorito l'interpretazione critica
delle dinamiche sociali, economiche, giuridiche e politiche anche a livello globale. Gli alunni
hanno compreso il valore dell'Impegno reciproco per conseguire interessi comuni legati al
senso di legalità, quali il sostegno della diversità sociale e culturale, la parità di genere, la
coesione sociale, la sostenibilità, la promozione di una cultura di pace e non violenza, la
giustizia e l'equità sociale, l'interazione responsabile con la rete digitale.
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- PROGETTO CLIL

MATERIA COINVOLTA: STORIA DELL’ARTE - LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

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 DEADLINE OF THE PROJECT: 22th March.
Create a video spot/ or gif/ or banner (what you want) about an art exhibition of
Van Gogh.
TITLE EXHIBITION: MULTIMEDIA EXHIBITION OF VAN GOGH
DATE: 23-03-2022 / 31-08-2022
CITY: Firenze - Palazzo Vecchio
CONTENTS: everything you want

Risultati di

apprendimento

LABORATORIO AUDIOVISIVO/MULTIMEDIALE: BUONO
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE
Il genere femminile Italiano, Inglese, Storia dell’arte, Discipline

audiovisive e multimediali, Ed. civica, Scienze

Motorie, Filosofia.

Le guerre Italiano, Storia, Inglese,

Storia dell’arte, Scienze Motorie, Filosofia.
Le povertà Italiano, Storia, Inglese

Storia dell’arte.
Il doppio Italiano,Inglese, Laboratorio audiovisivo e

multimediale, Storia dell’Arte.
La Belle Epoque Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Scienze Motorie.

Città e industrializzazione Inglese, Storia dell’arte, Filosofia, Scienze

Motorie.
Pubblicità e persuasione Laboratorio audiovisivo e multimediale, Storia

dell’arte, Scienze Motorie, Inglese.
I diritti umani Inglese, Storia dell’arte, Ed. civica, Scienze

Motorie.

Uomo e natura Italiano, Storia, Inglese

Storia dell’arte.

Luce e colore Italiano, Laboratorio audiovisivo e multimediale,

Storia dell’arte, Inglese, Fisica.

Lavoro e dignità Italiano, Storia, Storia dell’arte, Inglese,

Ed. civica; Filosofia, Discipline Audiovisive
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Progetti

Classe TERZA

L’emergenza sanitaria
non ha consentito di
svolgere tutte le attività
programmate.

Classe QUARTA Classe QUINTA

Educazione
alla salute

"Today
Covid-19...Tomorrow
Freedom" (comune di
Legnago)

Rianimazione
cardio-polmonare

Educazione stradale
(autostrade del Brennero)

Educazione
alla legalità

GIUSTIZIA AL CENTRO:
incontro in diretta
streaming con il ministro
della giustizia Marta
Cartabia

GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE
DONNE:
incontro in videoconferenza
con Centro antiviolenza di
Legnago (25 NOVEMBRE)

COMPRENSIONE DELLA
DIMENSIONE GIURIDICA
ATTRAVERSO LA
CINEMATOGRAFIA:
incontro in videoconferenza
con il prof. Giancarlo Beltrame

Orientamento
in uscita

Job Orienta (27 Novembre a
VR)

Incontro ITS RED ACADEMY

Incontro ASSORIENTA
(l’orientamento alle universi

Progetti
sportivi

Concorso Regione
Veneto: “Disegna a
fumetti la Carta Etica
dello Sport”

Concorso Nazionale
ASSIREM “Sonno o son
desto?”

Concorso Fondazione
Marcianum “Le parole della
nostra Costituzione : Dignità”

Concorso nazionale: “Il Sole
per amico”
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ALTRO
Laboratorio di teatro
dell'lstituto M. Minghetti

Certificazione linguistica
Cambridge School (Verona)

Certificazione linguistica
Cambridge School (Verona)

PON “Laboratorio di
fotografia”

PON “Let’s speak English”

PCTO (ex AS-L)

Anno scolastico 2019/2020

Classe Terza
Per motivazioni imputabili all’emergenza sanitaria non sono state svolte attività inerenti il PCTO

Anno scolastico 2020/2021

Classe Quarta
● Corso sicurezza on line
● Progetto I.Ta.Co. Fondazione Cariverona (biennale)
● Video laboratori ANPAL (PCTO: percorsi per le competenze trasversale 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 -  comunicazione professionale - personal branding - web reputation - colloquio di selezione -

ricerca attiva del lavoro)
● LearnYourJob Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona; facoltativo on line
● Tandem Università di Verona; facoltativo on line
● Master Cosp; facoltativo on line

Anno scolastico 2021/2022
Classe Quinta
● Progetto I.Ta.Co. Fondazione Cariverona (biennale)
● Incontro con formatore ANPAL rielaborazione PCTO per il colloquio d’esame
● LearnYourJob Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona; facoltativo on line
● Tandem Università di Verona; facoltativo on line
● Master Cosp; facoltativo on line
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METODOLOGIE

La metodologia didattica seguita è qui sinteticamente riassunta

Italia
no

Storia Ingle
se

Mat Fisica Filos
ofia

Storia
dell’Ar
te

Discipl
ine
audiov
isive e
multi
medial
i

Lab
Audiovi
sivo e
multim
ediale

Mo
tori
e

Re
ligio
ne

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

Lavori di gruppo 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2

Prove semistrutturate 1 1 3 3 3 0 2 0 0 0

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

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

Gruppi di lavoro

omogenei
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

Gruppi di lavoro non

omogenei
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1

Attività di tutoring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team teaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Insegnamento

individualizzato
2 2 2 1 1 0 0 0 0 0

Attività di recupero -

sostegno
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

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

In  caso di attivazione della didattica a distanza per l’emergenza coronavirus è stato attivato/incrementato
l’impiego dei seguenti strumenti:

Italian
o

Storia Ingle
se

Mat Fisica Filo
sofi
a

Storia
dell’Ar
te

Discipl
ine
audiov
isive e
multi
medial
i

Labau
diovisi
vo e
multi
medial
e

Mo
torie

Re
ligio
ne

Trasmissione e scambio

di materiali didattici

attraverso piattaforma

digitale

X X X X X X X X x X

Videolezioni 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 X

Somministrazione di

test online
X X X X
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STRUMENTI DIDATTICI

Italia

no

Storia Ingle
se

Mat Fis Filos
ofia

Storia
dell’ar
te

Discipli
ne
audiov
isive e
multim
ediali

Labau
diovisi
vo e
multim
ediale

Mo
torie

Re

ligio

ne

Libri di testo 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 0

Dispense o appunti 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1

Fotocopie 2 2 3 1 1 0 2 1 1 1

DVD 2 2 1 1 1 0 3 0 0 1

CD audio 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0

CD-rom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Documenti 3 3 1 1 1 0 2 1 1 1

Proiettori 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0

LIM 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2

Testi non scolastici 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1

Riviste, giornali 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Atlanti/dizionari 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Codice Civile 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Costituzione

Italiana
1 2 0 0 0 1 1 0 0 1

Laboratorio

informatico
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Laboratorio

linguistico/multime

diale
0 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Internet 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Scienze Motorie Il suolo Piccoli
attrezzi

Grandi
attrezzi

Campo
da gioco

Libro
di testo

Utilizzo 3 3 1 3 1

Legenda: 0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente.
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare

Itali
ano

Stori
a

Ingl
ese

Mat Fisica Filo
sofi
a

Storia
dell’A
rte

Discip
line
audio
visive
e
multi
media
li

Labau
diovisi
vo e
multi
media
le

Mo
tori
e

Re
ligi
one

Trattazione sintetica 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

Quesiti a risposta sintetica 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0

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

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

Casi pratici 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0

Sviluppo progetti 1 1 0 0 0 1 2 3 3 0 0

Vero/Falso - Perché 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0

Tema 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

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

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

Italia

no

Storia Ingles
e

Mat Fisica Filoso
fia

Storia
dell’A
rte

Discip
line
audio
visive
e
multi
media
li

Lab
Audio
visivo
e
multi
media
le

Mo
tori
e

Re

ligio

ne

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

Prove scritte e/o produzione

di testi
3 2 3 2 2 0 0 0 0 1 1

Questionari 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Prove semistrutturate 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0

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

Prove di laboratorio 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0

Compiti a casa 3 3 3 1 1 3 1 4 2 0 1

Test attitudinali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Esecuzioni individuali e di

gruppo
1 1 2 0 0 1 1 2 3 1 1

Legenda: 0= mai;    1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente.
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PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI STATO

Simulazione della Prima Prova:
7 maggio 2022

Le prove di simulazione della prima prova sono depositate agli Atti della Scuola

Durata massima della prova: 5 ore in orario scolastico
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.

Simulazione della Seconda Prova:
26/27 aprile 2022
Le prove di simulazione della seconda prova sono depositate agli Atti della Scuola

____________________________
Durata massima della prova: 2 giorni in orario scolastico
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali
e dei  materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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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.
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Letto approvato e sottoscritto

Disciplina Nominativo Docente Firma

Lingua e Letteratura Italiana Trombetta M. Stella

Storia Trombetta M. Stella

Matematica Furgoni Marco

Fisica Furgoni Marco

Lingua Inglese Andreetto Roberta

Storia dell’Arte Sirianni Maria Clara

Filosofia Barrasso Lucia

Discipline Audiovisive e

Multimediali Formica Raffaele

Laboratorio audiovisivo e

multimediale
Lonardi Anna Krizia

Scienze Motorie e Sportive
De Berti Giovanna

Religione Moretti Marica

Sostegno Berardo Elena

Sostegno Biancini Giorgia

Sostegno Romeo Lorenzo

Legnago, 11 Maggio 2022
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RELAZIONI FINALI E

PROGRAMMI SVOLTI

NELLE SINGOLE

DISCIPLINE
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: M. Stella Trombetta

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.2021-2022

La classe, che ho seguito nel triennio, è sempre rimasta eterogenea.
Nel corso del tempo, un gruppo di studenti ha dimostrato crescente interesse, abnegazione nello
studio e nell’approfondimento dei contenuti. Il senso di responsabilità ha consentito loro di acquisire
progressivamente un metodo di studio proficuo, contraddistinto da serietà e puntualità. Nella
costante guida a maturare una maggiore competenza comunicativa e capacità di rielaborazione
personale hanno sempre dimostrato apertura e disponibilità al confronto, conseguendo risultati più
che buoni, in alcuni casi ottimi.
Un altro gruppo, pur con impegno saltuario, con la giusta interazione con l’insegnante ha raggiunto
complessivamente una buona conoscenza dei contenuti e buone capacità di analisi e di sintesi,
elaborando confronti e collegamenti tra gli argomenti.
Alcuni studenti non sono riusciti ad acquisire un metodo di studio adeguato e hanno assunto
atteggiamenti poco adeguati nei confronti degli impegni scolastici, conseguendo una preparazione
lacunosa e pressoché sufficiente.
In qualche caso la frequenza non è stata regolare e i risultati raggiunti sono piuttosto insufficienti.

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

Ed. Civica □ □ □ 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): □

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

6. Sportello recupero □     Recupero in itinere x    Recupero in classe per singola materia □
Sospensione nell'avanzamento della programmazione □

No □

Si □

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero
se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia:

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

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

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 □ In parte □ No □

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe
Numero degli alunni con risultati:

Elevati 6
Medi 10
Al di sotto delle aspettative 4

Totale allievi 20

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo x Indifferente □ Negativo □

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

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □
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11. Collaborazione Scuola – Famiglia:
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)::

Competenze
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, riconoscere le linee essenziali della
storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle arti, orientarsi tra i testi degli autori fondamentali,
utilizzare strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, acquisire le
linee di sviluppo del patrimonio letterario, storico - artistico italiano, comprendere e contestualizzare,
attraverso l’analisi testuale, le opere più significative della tradizione culturale del nostro paese.
Abilità
- Contestualizzare, la vita, la poetica, l’opera e l’epoca dell’autore - saper leggere, operare parafrasi,
comprendere il significato letterale - interpretare, individuare temi, operare collegamenti intertestuali e
interdisciplinari. - saper analizzare un testo attraverso una lettura complessa e creativa esponendone con
chiarezza il significato - saper produrre analisi testuali critico interpretative.
Conoscenze
LETTERATURA DEL ‘900 : Verga, Ungaretti, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Montale.

2. Programma svolto

Contenuti
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE: 5SIA INSEGNANTE: prof.ssa M. Stella Trombetta
TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO PRESENTI NEI SEGUENTI LIBRI DI TESTO:
-A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile, “Zefiro”, Il Novecento e gli anni Duemila;
Vol III 4.2, Pearson

-A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile, “Zefiro”, La seconda metà dell’Ottocento;
Vol III 4.1, Pearson

Tempi di
realizzazione

La Scapigliatura
Gli Scapigliati:

● Emilio Praga
● Arrigo Boito
● Igino Ugo Tarchetti

Charles Baudelaire e il simbolismo:
● una nuova idea di poesia in Francia
● Paul Verlaine
● Stéphane Mallarmè
● Arthur Rimbaud
● Baudelaire

La vita

Settembre-Ottobr
e
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da “I fiori del male”
- “L’albatro”
- “Spleen”

● L’Italia a fine 800
- Naturalismo e realismo: la tendenza al realismo, l’unione tra scienza e la

letteratura. Il classicismo post-unitario: Emile Zola
● Verismo italiano: le similitudine e le differenze tra Naturalismo e Verismo. 

● Giovanni Verga:
-La vita
-La poetica: la visione del mondo di Verga e la poetica verista

I principali testi della poetica verista:
-“Fantasticheria”

da “Vita dei campi”
“Rosso malpelo”
“La Lupa”

da “I Malavoglia”
“La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini”
“Il naufragio della Provvidenza”
“Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto”

da “Novelle rusticane”
“La roba”
“Libertà”

da “Mastro don Gesualdo”
“Le sconfitte di Gesualdo”

● Giuseppe Ungaretti

-La vita
-Poetica: le avanguardie: affinità e divergenze, il rifiuto della psicoanalisi nella
letteratura, la continuità con i classici, il valore formale delle poesie e il suo compito
morale.

da L’Allegria:
“Fratelli”
”Soldati”
“ San Martino del Carso”
“ Mattina”
“Veglia”
“Fiumi”

Novembre

● Il Decadentismo: fondamenti filosofici, origini e periodizzazione.
Il Simbolismo

● Giovanni Pascoli:

Approfondimento: video su G. Pascoli  da “I grandi della Letteratura” rai
cultura
- La vita
-Il fanciullino

● Analisi del testo “Il significato del nido” (fotocopia)

Dicembre-Gennaio
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da Myricae:
“ Lavandare”
“X agosto”
“Novembre”
“Temporale”
“Il lampo”
“Il  tuono”

dai Canti di Castelvecchio:
“Il gelsomino notturno”
- La grande Proletaria si è mossa:
“La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria”

● Estetismo: periodo, luogo, temi, stile, linguaggio, rappresentanti.
● Gabriele D’Annunzio:

- La vita
- La poetica
Da “Il piacere”
“Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”
“ Un ambiguo culto della purezza”

Da “Le Laudi”-Alcyone:
“La sera fiesolana”
“La pioggia nel  pineto”

Dal “ Notturno”
“In balia di un udito ossessivo”

Febbraio-Marzo

● Italo Svevo
-Vita
-La poetica
-La figura dell’inetto e la psicoanalisi

da “La coscienza di Zeno”
“Il fumo”
“Zeno e il padre”
“Augusta: la salute e la malattia”
“La pagina finale”

Aprile

● Luigi Pirandello
- La vita
- Le opere
- Il pensiero e la poetica

da  L’umorismo:
“L’esempio della vecchia signora <imbellettata>”
“La vita come continuo fluire”
“L’arte umorista”

da “Il fu Mattia Pascal”:
(trama)
“Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la filosofia del “lanternino”
“La conclusione”
“Adriano Meis e il cagnolino”

da “Novelle per un anno”:
“La patente”
“Il treno ha fischiato”
“La carriola”
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da “Uno, nessuno, centomila”:
“Il naso e la rinuncia al proprio nome”

● Eugenio Montale
- La vita
- Le opere
- Il pensiero e la poetica
- Il “male di vivere” e la poesia degli oggetti
- Le figure femminili - Le scelte stilistiche ed espressive

da “Ossi di seppia”:
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”

Maggio

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

realizzazione
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)

Dicembre

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

Marzo

I diritti umani
Agenda 2030:

Parità di genere: l’emancipazione femminile (obiettivo 5)

Maggio

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

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con uso di strumenti tecnologici

DAD: utilizzo di G SUITE, classroom,  videoconferenze di spiegazioni e confronto, restituzione degli elaborati
corretti tramite posta elettronica, comunicazioni in RE.

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

Libro di testo, appunti, DVD, LIM, riviste, Internet, testi, video da rai cultura.

DAD: Agenda, Annotazioni del Registro elettronico, Agenda di RE, e-mail, Classroom, Meet.

6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo
Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ □ x □
Interrogazioni scritte/tests □ □ x □ □
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Prove scritte individuali □ □ □ □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: □ □ □ □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate
1 Nessuna difficoltà □
2 Scarsa collaborazione degli alunni □
3 Mancanza di confronto con i colleghi □
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □
5 Altro (indicare): assenze strategiche durante le interrogazioni da parte di

qualche alunno

L’INSEGNANTE

Prof.ssa M. Stella Trombetta

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

_________________________________

_________________________________
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Disciplina: Storia
Docente: M. Stella Trombetta

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:2021/2022

La classe, che ho seguito nel triennio, è sempre rimasta composita.
Un gruppo di studenti ha costantemente dimostrato interesse, dedizione nello studio e
nell’approfondimento dei contenuti.
Il senso di responsabilità ha consentito loro di acquisire progressivamente un metodo di
studio proficuo, contraddistinto da serietà e puntualità. Nella costante guida a maturare una
maggiore competenza comunicativa e capacità di rielaborazione personale hanno sempre
dimostrato apertura e disponibilità al confronto, conseguendo risultati più che soddisfacenti,
in alcuni casi ottimi.
Un altro gruppo, seppure con impegno saltuario, con la giusta interazione con l’insegnante
ha raggiunto complessivamente una buona conoscenza dei contenuti e buone capacità di
analisi e di sintesi, operando confronti e collegamenti tra gli argomenti.
Alcuni alunni non hanno evidenziato un adeguato impegno. Nonostante le continue
sollecitazioni, spesso non hanno rispettato i tempi comunemente stabiliti e non hanno
svolto la maggior parte delle consegne assegnate. Per l’impegno modesto hanno conseguito
una conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti e scarse competenze.

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

Ed. Civica □ □ 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 (per una parte

della classe)
x

2 Mancanza di prerequisiti □
3 Le assenze degli alunni □
4 Altro (indicare): assenze strategiche di alcuni alunni in vista della

interrogazioni
□

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:
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1 Scarsa applicazione □
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio     (per alcuni alunni) x
5 Altro (indicare)

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

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 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

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 6
Medi 11
Al di sotto delle aspettative 3

Totale allievi 20

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:
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Collaborativo □ Ricettivo x Passivo □ Indifferent
e

□ Negativ
o

□

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

Costruttiv
o

x Indifferent
e

□ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:
Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

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)::
● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica,

nella consapevolezza della storicità dei saperi.
● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.
● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione

locale/globale.
● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale

a livello locale, nazionale e comunitario.
● Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute,

nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli

specifici campi di riferimento.
● 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.

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

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)

Dicembre

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

Marzo

I diritti umani
Agenda 2030:

Parità di genere: l’emancipazione femminile (obiettivo 5)

Maggio
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3. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO PRESENTI NEI SEGUENTI LIBRI DI TESTO:
Fossati, Luppi, Zanette, L’esperienza della storia, volume 3, edizioni scolastiche B.
Mondadori
Fossati, Luppi, Zanette, L’esperienza della storia, volume 2, edizioni scolastiche B.
Mondadori (per gli argomenti relativi alla fine dell’Ottocento)
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO VOLUME 2
- I problemi dell’Italia dopo l’unità: la Destra e la Sinistra storiche
- La spartizione dell’Africa e l’imperialismo europeo
- Un continente diviso a tavolino
- Dall’unità d’Italia al Novecento: l’avventura coloniale di Crispi e le tensioni sociali di
fine secolo
- La seconda rivoluzione industriale
- La Belle Époque. Le novità scientifiche e artistiche: la società europea di inizio secolo.
-Alfabetizzazione e democrazia
-Conflitti e consenso, la vita politica in Europa e negli Stati Uniti (p. 384-390)
-“Il caso italiano, decollo industriale e crisi di fine secolo”
- L’età giolittiana.

Approfondimenti:
Video: La Belle Époque

Settembre-ottobre

I GUERRA MONDIALE VOL: III
- Le cause del conflitto
- Le due fasi della guerra e l'intervento italiano
-“Il conflitto e la vittoria dell’Intesa”
- I trattati di pace: trattato di Versailles, trattato di St.Germain
-Conseguenze economiche e sociali della guerra
- Il quadro politico del dopoguerra

LA RIVOLUZIONE RUSSA
- La Russia nell'Ottocento e le caute riforme di Alessandro II
- Lenin e il bolscevismo
- Il 1917: rivoluzione di febbraio e di ottobre
-L’URSS negli anni Venti e l’ascesa di Stalin
- Il regime staliniano
Approfondimento: Il Gulag pag 195

Approfondimenti: Video da Rai cultura
-“L’impresa di Fiume”-

Ottobre-Dicembre

IL FASCISMO
- La vittoria mutilata
- II dopoguerra in Italia
- Nascita e ascesa del fascismo
- Fase di normalizzazione
- Delitto Matteotti
- II regime
- Politica estera: Etiopia, Asse Roma – Berlino
- Il confine orientale e le foibe

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo
Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29
La reazione alla crisi

Approfondimenti: -Video da Rai cultura
● La fine degli zar.

Gennaio-Febbraio
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● La società delle nazioni.
● Le parole del regime

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
-La Seconda guerra mondiale
-La Resistenza in Europa e in Italia
-Il regime nazista
Lo spazio vitale, la razza, l’antibolscevismo e antisemitismo
-Il confine orientale e le foibe

Approfondimento:
-Le Italie della Resistenza pag 263

-Da rai learning:
video "Sbarco in Normandia"-
video "25 aprile" –
video “I gap a Roma”
video: "L'Incontro di Yalta"-
Video: Fiume e l’epurazione di Tito
Video: Il dramma Giuliano-Dalmata dalle Foibe all'esodo.

Marzo-aprile

Il “lungo dopoguerra“e la globalizzazione
- Progetti e accordi per la pace
- La guerra fredda: bipolarismo e decolonizzazione
- Il nuovo ordine mondiale
- La dottrina di Truman
- Il piano Marshall
- Patto Atlantico e Patto di Varsavia
- Paesi non allineati
-Il muro di Berlino

Febbraio-Marzo

“L’ Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico
“Miracolo economico” e i cambiamenti della società
La nascita della Repubblica e la Costituzione
Consumi e consumismo
Baby boom generation
L’Italia prima del boom economico e fattori del boom economico
La decolonizzazione

Maggio

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

DAD per gli alunni in quarantena: Utilizzo di G SUITE, classroom, Meet, videolezioni e confronto, restituzione
degli elaborati corretti tramite posta elettronica, comunicazioni in RE.

Lezione frontale. Lezione dialogata, brain-storming. Lavoro in piccoli gruppi. Ricerche ed approfondimenti.  Studio
individuale e domestico. Discussioni guidate su vari temi. Costruzione di schemi di sintesi (scalette, mappe…).
Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo studio domestico.

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

Libri di testo, atlante storico, appunti e schemi dalle lezioni, fotocopie fornite dal docente, video didattici e
divulgativi, film, materiali web,
DAD: Agenda di RE, e-mail, corsi su Classroom, Meet, visione di filmati, documentari.

6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo
Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ x □ □
Interrogazioni scritte/tests x □ □ □ □
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Prove scritte individuali □ □ □ □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: □ □ □ □ □

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

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa M. Stella Trombetta

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

___________________________________________________________

____________________________________________________________
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CLASSE: 5BLM

DISCIPLINA: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

DOCENTE: FORMICA RAFFAELE LUCIANO

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

a) Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.:
La classe composta da 20 studenti ha sempre dimostrato un discreto interesse per la materia
soprattutto per quanto concerne la parte relativa alla pratica di quanto affrontato teoricamente.
L’impossibilità di accedere ai laboratori ogni qualvolta ce n’era la necessità ha determinato il ritardo
per molte delle consegne delle prove richieste che, talvolta, non sono state rispettate dalla maggior
parte della classe. Tutte le lezioni teoriche sono state svolte mediante l’utilizzo di materiale cartaceo
e attraverso prodotti multimediali.

b) 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

c) 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 X
4 Altro (indicare): periodi in didattica mista in presenza e a distanza X

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi □
2 Interesse e richieste degli alunni X
3 Altro (indicare): prove basate spesso su argomenti di attualità                                            X

d) Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione □
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio X
5 Altro (indicare)

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento:
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X
3 Utilizzo dei laboratori X
4 Visite guidate □
5 Altro (indicare):
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e) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

f) 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
un giudizio sulla sua efficacia:

Materie Giudizio (1=min 5=max)
Discipline audio. e mult 1 2 3 4 5

□ □ X □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

g) 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 X No □

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 6
Medi 13
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 20

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
□

Ricettivo
X

Passivo
□ Indifferent e □ Negativ

o
□

j) Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv o □ Indifferent e X Negativo □

k) Collaborazione Scuola – Famiglia:
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Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

2. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Generi narrativi cinematografici - Lavoro di gruppo: videoclip - Generi
narrativi: compito sceneggiatura e story board - Film in classe: Un altro giro -
Conosciamo il cinema: documentario sulle tecniche di ripresa di un film - Le
riprese cinematografiche: Il montaggio - Storia della pubblicità: dal papiro al
web - Storia della pubblicità: progettazione di uno spot pubblicitario – Effetti
con Adobe After Effect - Progetto riprese video incrociate

Sett-nov
2021

Il suono nelle riprese cinematografiche - Musica e suoni nelle riprese
cinematografiche - I movimenti con After Effects - Movimenti marionetta -
Progetto video promozionale TIC-TAC - Conoscere il cinema: gli effetti
speciali - Conosciamo il cinema: il cinema di animazione - Reportage natalizio
in giro per la scuola - Progetto sostenibilità: il cittadino sostenibile -
Cortometraggi in tema con il progetto sostenibilità -

Dic 2021 –
feb 2022

Progetto Lavoro e differenze di genere -  L'effetto Kuleshov e la forza del
montaggio - Progetto Pocket Coffee – Riprese: Piano sequenza -  I fotografi di
guerra: Robert Capa - Il neorealismo nel cinema italiano: De Sica, Rossellini,
Visconti – Progetto esame di stato: simulazione seconda prova.

Mar 2022
mag 2022

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Cittadinanza digitale: Informazione e rete - Digital divide Cittadinanza digitale:
Competenze digitali, Comportamento on line, Fake News

Ottobre 2021

Cittadinanza digitale: la politica ai tempi dei social network. Dicembre 2021
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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 X □ □ □ □
Prove scritte individuali □ □ □ □ X
Prove scritte di gruppo □ □ X □ □
Altro: □ □ □ □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

L’INSEGNANTE

Prof. L. Raffaele Formica

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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CLASSE: 5BLM

DISCIPLINA: Scienze Motorie
DOCENTE: Giovanna De Berti

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

La classe è stata da me seguita nei precedenti due anni mentre in quest’ultimo anno scolastico
solo dalla fine di marzo, in quanto insegnante sospesa Il gruppo di lavoro si è dimostrato, nel
complesso, motivato e interessato alla materia, partecipando in modo efficace e con costanza
alle lezioni. Il livello di capacità psicofisiche raggiunto è mediamente buono, ottimo per alcuni;
dal punto di vista motorio, si sono distinti alcuni alunni portati per la materia che hanno
partecipato attivamente alle lezioni, qualche allievo ha riscontrato, talvolta, alcune difficoltà
sopperite da un positivo impegno e atteggiamento. Gli obiettivi specifici sono stati
complessivamente raggiunti dagli alunni, anche se non in uguale modo, migliorando abilità e
competenze secondo le proprie capacità. La valutazione ha tenuto conto dei contenuti uniti alla
partecipazione, all’interesse, all’impegno dimostrato nell’attività scolastica e dei progressi
personali che gli alunni hanno conseguito.

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 X
2 Mancanza di prerequisiti X
3 Le assenze degli alunni □
4 Altro (indicare): □

b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi □
2 Interesse e richieste degli alunni X
3 Altro (indicare):

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione X
2 Mancanza di prerequisiti X
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3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio □
5 Altro (indicare)

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

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 □ In parte X No □
obiettivi da raggiungere Si □ In parte X No □
la verifica e la valutazione Si □ In parte X No □

8. Profitto realizzato dagli alunni della classe
Numero degli alunni con risultati:

Elevati 6
Medi 14
Al di sotto delle aspettative

Totale allievi 20

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferent
e

□ Negativ
o

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

Costruttiv
o

X Indifferent
e

□ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:
Giudizio sulla situazione osservata

Positiv
o

□ Formale □ Negativo X

PROGRAMMA SVOLTO

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento
anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza)::
Competenze: acquisire conoscenza di sé riflettendo sulla propria fisicità, sulla propria
percezione sensoriale e sulle dimensioni spazio-temporali, sulla conoscenze
confrontandosi con l’ambiente relazionale; # saper trasferire efficacemente all’esterno della
scuola le conoscenze e le abilità apprese, avendo compreso il valore delle attività come
strumento di benessere psicofisico; # saper rispettare le regole e i ruoli propri delle
discipline sportive; # saper usare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti.
Abilità: # saper attuare movimenti semplici e complessi in forma economica e in situazioni
variabili; # saper fare collegamenti interdisciplinari relativamente ai prerequisiti culturali del
proprio indirizzo di studi.
Conoscenze: # conoscere i principi dell’allenamento; # conoscere aspetti culturali
dell’attività motoria umana e dello sport; # giochi di squadra e principali norme dei
regolamenti tecnici.

2. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Parte Pratica:
esercizi a corpo libero
esercizi di mobilità e di tonificazione
esercizi con piccoli attrezzi
attività in ambiente naturale
propedeutica atletica leggera: andature, staffette, salto in alto, vortex
giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, pallamano, pallapugno,
badminton
Parte Teorica :
olimpiadi antiche e moderne
i simboli olimpici
cenni di pronto soccorso
RCP (rianimazione cardiopolmonare)

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

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

Le modalità operative sono state utilizzate a seconda delle finalità didattiche, della fattiva
collaborazione degli alunni e del loro approccio più o meno maturo all’attività proposta; a
seconda delle esigenze sono stati usati i metodi globale e analitico.

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

Palestra : piccoli attrezzi
Ambiente naturale: parco
Testo : “ In movimento” Fiorini-Coretti-Bocchi- Marietti scuola
Fotocopie

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:Prove pratiche □ □ □ X □

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

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Giovanna De Berti

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

_________________________________

_________________________________

46



DISCIPLINA: Religione cattolica o attività alternative

DOCENTE: Marica Moretti

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

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:
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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):

23

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

□ □ □ □ □
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□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

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

7. La programmazione personale di classe di inizio anno
é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda:

distribuzione temporale dei contenuti Si 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:
Costruttivo X Indifferente □ Negativo □

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:
Giudizio sulla situazione osservata

Positivo X Formale □ Negativo □

24
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PROGRAMMA SVOLTO
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a
distanza):

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

3. Programma svolto
Contenuti Tempi di

realizzazione

L’immagine di Dio settembre ottobre

Esistenza di Dio e ateismo novembre

Il male nella storia dicembre-gennaio

la coscienza febbraio-marzo

alcune questioni ambientali aprile- maggio

4. 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):
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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

25

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

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

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

6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo
Tipologia 1 2 3 4 5

Interrogazioni orali □ □ □ □ □

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □

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 □
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5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE: Marica Moretti

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

_______________________________

_______________________________
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CLASSE: 5BLM

DISCIPLINA: LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

DOCENTE: LONARDI ANNA KRIZIA

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

b) 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 Clil in relazione con la disciplina Storia dell’arte
sull’artista  Van Gogh

□ □ X □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

c) 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 X
4 Altro (indicare): periodi in didattica mista in presenza e a distanza X

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi □
2 Interesse e richieste degli alunni X
3 Altro (indicare) □

d) Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione x
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio □
5 Altro (indicare)

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

e) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

f) 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 un giudizio sulla sua efficacia:

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

□ □ X □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

g) 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 □

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 6
Medi 12
Al di sotto delle aspettative 2

Totale allievi 20

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
x

Ricettivo □ Passivo
□ Indifferent

e
□ Negativ

o
□

l) Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:
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Costruttiv o x Indifferent e □ Negativo □

m) Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

2. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Filmografia, Inquadrature: campi, piani e figure, Angolazioni di ripresa,
struttura di uno storyboard- Premiere, siti utili per la creazione di video,
green screen - Lavoro di gruppo: videoclip musicale + storyboard - Effetti e
transizioni PREMIERE - Metodi di risoluzione HD,FHD,4K, metodi di
salvataggio, differenze dei vari sensori e dei vari obiettivi, differenza tra tele
e videocamere - Regole e definizione dei 3 parametri della macchina
fotografica per uno scatto corretto (iso,diaframma e tempo), prove pratiche,
tecniche fotografiche e prove di panning - Utilizzo della strumentazione
fotografica, realizzazione di brevi clip da montare sul software Premiere
come effetto taglio, utilizzo dell' input e output sul software Premiere con
tecniche di tastiera e non, creative animation - Il montaggio - Utilizzo di
Premiere per editing per la realizzazione del progetto di uno spot
pubblicitario – conoscenza dei vari effetti con Adobe After Effect - video
effetto a ritmo di musica e spettro audio

Sett-nov
2021

La storia della cinematografia, la nascita del sonoro, il sound design - il
divismo, lo star system-I movimenti di animazione con After Effects -
Movimenti con metodo puntatore in After effect per animazione- Case
History trailer e progetto video con storyboard- Case history Sigla e progetto
video.

Dic 2021 –
feb 2022
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Creazione e importazione dei livelli da illustrator ad After Effect- Progetto Clil
in collaborazione con Storia dell’Arte sull’artista Van Gogh - Storia della
fotografia, Studio di una Sceneggiatura, del soggetto, il cortometraggio -
Progetto di sceneggiatura, teoria del colore - realizzazione di un portfolio
personale di tutti i lavori svolti durante l'anno scolastico e tecniche varie di
fotografia: panning, bracketing, autoscatto, introspezione, ecc.

Mar 2022
mag 2022

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Giustizia al Centro, incontro con  Ministro Cartabia Ottobre 2021
Cittadinanza digitale: Informazione e rete: una nuova relazione Marzo 2022

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 □ □ □ □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: prove pratiche □ □ □ □ x

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

L’INSEGNANTE
Prof. LONARDI ANNA KRIZIA

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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CLASSE: 5BLM

DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: Lucia Barrasso

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO
Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 2021-2022

La classe ha mantenuto un atteggiamento cordiale e un comportamento vivace ma
corretto, dimostrando uno spiccato spirito di aggregazione e di apertura.
Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo,
grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di
riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto
ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita culturale,
che ha dato risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati. Gli alunni
più impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo padronanza
di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando competenze
espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso
eccellente. Altri alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati
discreti. Alcuni alunni infine, pur presentando un livello culturale di partenza non sempre
pienamente sufficiente e pur evidenziando un interesse non sempre assiduo, hanno
raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente.

a) 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

b) 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 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): un buon rapporto educativo

c) Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:
a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione □
2 Mancanza di prerequisiti □
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3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio X
5 Altro (indicare)

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

d) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

e) 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

f) 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 □

g) Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 6
Medi 13
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 20

h) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
X

Ricettivo
□

Passivo
□ Indifferent e □ Negativ

o
□
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i) Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttiv o X Indifferent e □ Negativo □

j) Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

Il programma valorizza nell'attività filosofica il confronto culturale e il dialogo tra le idee, con particolare
attenzione ai temi di attualità, della cittadinanza, del linguaggio e della scienza.
Obiettivi generali della disciplina:
- problematizzare delle conoscenze e credenze spontanee
- educazione al controllo del discorso tramite l’utilizzo di procedure logiche e strategie argomentative
- avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fondamentali che la
filosofia ha affrontato nel corso della sua storia - analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura
filosofica e collegamenti con altre discipline
- distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le variazioni tra i diversi
pensatori e le molteplici correnti di idee
- educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile.

2. Programma svolto

Contenuti Tempi di realizzazione

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

NOVEMBRE

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

DICEMBRE

3. Il positivismo
Il positivismo sociale: Comte

GENNAIO

4. Nietzsche
L'annuncio di Zarathustra. Il nichilismo

FEBBRAIO

5. Scienza e Filosofia
Freud: l’origine e i fondamenti della psicanalisi: cenni

MARZO

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

MARZO

7. La fenomenologia e l’esistenzialismo
Husserl: cenni
Russell: cenni. Etica e politica

Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche filosofiche

APRILE

8. Heidegger e l'ermeneutica
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

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

59



Contenuti Tempi di realizzazione
Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro
dignitoso per tutti

DICEMBRE

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze

MAGGIO

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

- lezione frontale espositiva - simulazione di situazioni e problemi - lavoro di gruppo (lettura e
comprensione di testi) - brainstorming e dialogo - lavori individualizzati

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

Appunti delle lezioni; libro in adozione, utilizzo LIM

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

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

□ □ X □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Lucia Barrasso

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

_______________________________________________________________
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DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese
DOCENTE:  Andreetto Roberta

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

I rapporti con la classe sono sempre stati improntati al colloquio e ad un proficuo dialogo educativo. Il
comportamento è sempre stato corretto e rispettoso dei reciproci ruoli. L’interesse dimostrato verso la
disciplina si può considerare soddisfacente per quasi tutta la classe, anche se la partecipazione è
stata attiva e costruttiva solo per un gruppo di alunni. Nel corso delle lezioni l’impegno è risultato
discreto, costante nel lavoro domestico anche se quest’ultimo finalizzato essenzialmente alla
preparazione delle verifiche. Un gruppo ha raggiunto una preparazione accurata e molto buona, una
parte si è caratterizzata invece per una preparazione nel complesso discreta/sufficiente, pochi gli
alunni con evidenti carenze pregresse. In generale, se guidati gli alunni sono in grado di argomentare
sulle tematiche trattate con una discreta/buona competenza linguistica, anche se permangono in
alcuni scorrettezze grammaticali, sintattiche e ortografiche.

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
Educazione
Civica

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

a. 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 x
5 Altro (indicare)

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

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 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:

  
Mater

ie
Giudizio (1=min

5=max)
1 2 3 4 5
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia
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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 7
Medi 9
Al di sotto delle
aspettative

4

20

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborati
vo

□ Ricettiv
o

x Pass
ivo

□ Indiffere
nte

□ Neg
ativo

□

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

Costruttiv
o

x Indiffere
nte

□ Neg
ativo

□

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:
Giudizio sulla situazione osservata

Positi
vo

□ Form
ale

x Nega
tivo

□
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PROGRAMMA SVOLTO

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

La classe ha acquisito le conoscenze di base per la comprensione e l’esposizione in lingua di
argomenti di civiltà, di attualità e di letteratura nonché la conoscenza del lessico, delle nozioni e
delle funzioni della lingua letteraria affrontate nel corso dell’anno.
Le competenze linguistiche della classe risultano essere mediamente più che discrete. Gli
alunni sono in grado di comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti di varia
tipologia, di riassumerli e di ricavare informazione specifiche. Una parte di loro riesce ad
argomentare sulle tematiche trattate in modo autonomo, mentre alcuni devono essere guidati;
la maggior parte ha acquisito una competenza che permette di produrre in maniera
soddisfacente testi orali e scritti. 
La classe nel complesso è riuscita ad approfondire la propria conoscenza linguistica di base e
la conoscenza linguistica specialistica attraverso uno studio guidato, che consentisse di
collegare i dati tra loro. L’esposizione per alcuni alunni risulta essere autonoma, articolata e
dettagliata mentre per un piccolo gruppo rimane limitata all’elencazione dei contenuti e alla
semplice descrizione dei processi e delle situazioni studiate, in quanto l’apprendimento è
risultato essere nel complesso scolastico e mnemonico.
Si rileva inoltre come la DAD abbia contribuito ad accrescere negli studenti autonomia,
autodisciplina e come li abbia aiutati nel processo di sviluppo della cittadinanza attiva.

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di
realizzazio

ne
The Victorian Age (1837-1901)

● The First Half of Queen Victoria’s Reign  pp.148-149
● Life in the Victorian Town  p.150
● The Victorian Compromise  p.154
● The Victorian Novel  p.155
● Charles Dickens and children  p.156
● Charles Dickens and the theme of Education  p.160
● Hard Times and The Definition of a Horse  pp.161-163
● The British Empire  pp.173-174
● Charles Darwin and Evolution  p.176
● R.Louis Stevenson. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  p.178
● Dr Jekyll’s first experiment (photocopy)
● New Aesthetic Theories and Aestheticism  p.182 and p.184
● Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray  p.185-186
● I would give my soul for that! (photocopy)
● The Question of Slavery  p.198
● The American Civil War  p. 202

Ottobre
Novembre
Dicembre

The Age of Modernism (1901-1945)
● The Edwardian Age  pp.224-225
● World War I  pp. 226-227
● Poetry in Modern Age
● The War Poets: Wilfred Owen  p.234

Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
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● Wilfred Owen:Anthem for Doomed Youth (photocopy)
● T.S.Eliot and the alienation of modern man  p.243
● The Waste Land: The Burial of the Dead  pp.244-245
● A Deep Cultural Crisis: Freud  pp.248-249
● Modernist Writers  p.250-251
● E.M.Forster: A Passage to India  pp.258-259
● Echoing Walls (photocopy)
● Multiculturalism (photocopy)
● James Joyce: Dubliners  pp264-265
● The Dead (photocopy)
● Britain between the Wars  p.293
● The Commonwealth
● World War II and after  pp.299-300

The Human Rights
● M.L.King: I Have a Dream  pp.330-331
● The UN (photocopy)
● The Long Road to Human Rights (photocopy)
● The Universal Declaration of Human Rights (photocopy)
● Amnesty International and the NGOs (photocopy)
● Violation of Human Rights (photocopy)

Febbraio

Contemporary Times (from 1945 to the new millennium)
● The Dystopian Novel  p.303
● George Orwell: Nineteen Eighty-Four  pp.304-305
● Big Brother is Watching You  pp.306-307
● The Theatre of the Absurd, S.Beckett: Waiting for Godot  pp.310-311
● Nothing to be done  pp.312-313
● The Cultural Revolution  p.321

Aprile

Victorian and Modern Art
● The Pre-Raphaelite Brotherhood: D.G. Rossetti: Ecce Ancilla Domini,
J.E.Millais: Ophelia, W.H.Hunt: The Awakening Conscience
● The Hudson River School and The Kindred Spirit  p.196
● World War I in English Painting: Paul Nash  p.231
● The Menin Road, The Awakening Conscience, Landscape from a Dream
p.231-232
● The American Painter: R.B.Kitaj and If Not Not  p.243
● Pop Art and Andy Warhol  p.332
● Marilyn  p.332

Novembre
Dicembre
Gennaio
Aprile

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

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

Cittadinanza attiva e consapevole: 

Sistemi politici a confronto (the British Political System)
                                                                
I diritti umani: agenda 2030: parità di genere, l’emancipazione femminile
(The Human Rights, the Emancipation of Women)

Educazione alla cittadinanza digitale e alla sicurezza digitale:
partecipazione politica e informazione al tempo di internet (Internet and
Politics)

Tempi di
realizzazione

Novembre: 2
ore

Febbraio: 2 ore

Maggio:1 ora

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

Le lezioni di Lingua Inglese svolte durante l’anno hanno mirato al potenziamento delle capacità
comunicative in termini di ascolto, comprensione e riproduzione di messaggi verbali. Il metodo usato
è stato quello comunicativo e l’esercizio e l’applicazione della quattro abilità linguistiche di base
hanno incoraggiato gli studenti ad usare il più possibile la lingua per comunicare efficacemente. Ogni
argomento è stato presentato attraverso la lettura di testi, alla spiegazione di termini nuovi, e l’analisi
degli stessi dal punto di vista contenutistico, lessicale e formale. Il tutto è stato approfondito con la
visione di documentari nonché di scene di film tratte dalle principali opere letterarie studiate.
Attraverso la piattaforma G-Suite for Education sono stati assegnati compiti di reading, listening e
writing e gli stessi sono stati restituiti con correzioni e spiegazioni su classroom. Anche l’utilizzo
dell’email istituzionale e della chat in classroom ha contribuito ad accrescere il rapporto di
collaborazione reciproca.

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

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

Si è utilizzata sistematicamente la Lim e la piattaforma G-Suite for Education per l’utilizzo del libro
di testo, per la visione di filmati, per l’ascolto di testi, per la condivisione di materiale digitale e di
power point multimediali, per l’esposizione di approfondimenti individuali, per l'esecuzione di 
esercitazioni scritte attraverso google moduli, per le esercitazioni/verifiche orali, nonché per il
potenziamento delle abilità di listening e di reading.

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

Tipologia 1 2 3 4 5
Interrogazioni orali □ □ □ □ x
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Interrogazioni
scritte/tests

□ □ □ □ x

Prove scritte individuali □ x □ □ □
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □
Altro: □ □ □ □ □

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 

1 Nessuna difficoltà x
2 Scarsa collaborazione degli alunni □
3 Mancanza di confronto con i colleghi □
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della

classe
□

5 Altro (indicare):

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Roberta Andreetto

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

_________________________

_________________________
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CLASSE: 5 BLM

DISCIPLINA:

Storia dell’Arte

DOCENTE: Sirianni Maria Clara

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

Attenta e disponibile, ma poco partecipativa al dialogo attivo durante le lezioni. Dal punto
di vista del profitto, in generale, si riscontra una buona situazione. Per quanto riguarda i
risultati ottenuti, se per alcuni alunni le valutazioni hanno premiato il lavoro e l'impegno,
per gli altri, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione orale e/o scritta e nel
cogliere le sollecitazioni e gli inviti alla riflessione offerti dell'insegnante, gli obiettivi non
sono stati raggiunti in maniera brillante. Tutti i ragazzi, con diverso grado di competenza,
sanno comunque riconoscere e analizzare le caratteristiche essenziali di un’epoca storica
attraverso le sue opere d’arte, rilevandone i principali aspetti e significati. Una parte della
classe ha partecipato con maggiore attenzione alle lezioni, un’ altra parte ha mantenuto un
atteggiamento passivo e una debole partecipazione al dialogo educativo, altri hanno
studiato mediamente con costanza. La classe ha mostrato, comunque, interesse per la
materia, nell’approccio della quale si è dedicata con curiosità e discreto impegno nella
realizzazione delle prove somministrate.

b) 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

c) 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): poca partecipazione attiva x

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi □
2 Interesse e richieste degli alunni parziale x
3 Altro (indicare):

d) Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:
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a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione □
2 Mancanza di prerequisiti □
3 Mancanza di interesse per la materia □
4 Mancanza di metodo di studio x
5 Altro (indicare)

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):

e) Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe:

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

f) 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)
Storia dell’Arte 1 2 3 4 5

□ □ □ x □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

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

g) 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 □

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe

Numero degli alunni con risultati:

Elevati 4
Medi 11
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Al di sotto delle aspettative 4

Totale allievi 19

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo
□

Ricettivo
x

Passivo
x Indifferente □ Negativo □

j) Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe:

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □

k) Collaborazione Scuola – Famiglia:

Giudizio sulla situazione osservata

Positivo x Formale □ Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

b. Programma svolto

Contenuti Tempi di
realizzazione

Realismo, G.Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore.
Daumier, Il vagone di terza classe; Millet: Le spigolatrici, l’Angelus.
Macchiaioli- caratteri stilistici. G. Fattori: Campo italiano dopo la battaglia di
Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta.
L'architettura del ferro. Contesto storico.
I preraffaelliti-  cenni.

Settembre/ottobr
e
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Scuola di Barbizon- caratteri generali.
Arts and Crafts, la riscoperta del lavoro artigianale.
Impressionismo
E.Manet, Colazione sull'erba, Olympia, Bar delle Folies Bergere.

C. Monet: Impressione, levar del sole, Grenouillere, Le ninfee.
E.Degas La lezione di danza; l'Assenzio.
A.Renoir, Grenouillere, Moulin de la Gallette, La colazione dei canottieri.
Postimpressionismo, Seurat: Una domenica alla Grande Jatte; Le cirque.

Novembre

Cezanne, La casa dell’Impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e
arance, le Grandi bagnanti, Monte Sainte Victoire.
P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo, chi
siamo dove andiamo?
Van Gogh, vita e stile prima del trasferimento a Parigi ne I mangiatori di patate;
lo stile attraverso immagini di autoritratti dell'artista. Ritratto di père Tanguy,
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.

Dicembre

Divisionismo, l’arte italiana tra Verismo e Simbolismo.
G. Previati, Maternità; G. Segantini, Le due madri.
Il Quarto Stato- Pellizza da Volpedo
Art Nouveau-temi, esempi e contesto storico. Il Modernismo Catalano: Gaudì,
Casa Milà, Casa Batllò, Sagrada Familia.
Secessione viennese: Palazzo della Secessione, Olbrich;
Klimt, caratteri stilistici. Nuda veritas, Giuditta I e Giuditta II, il Bacio, il Fregio di
Beethoven.
Secessione a Monaco: E. Munch, La bambina malata, l’Urlo, Madonna.
Introduzione all'Espressionismo:
Fauves, caratteri dell’espressionismo francese.

Gennaio

H. Matisse: Donna col cappello, Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La
stanza rossa, la Danza.
Die Brucke, espressionismo Tedesco. Kirchner: Marcella, Cinque donne in strada,
Il Cubismo.
Picasso, biografia e docufilm. Les demoiselles d’Avignon, Cubismo analitico e
sintetico con ritratto di Ambroise Vollard e Natura morta con sedia impagliata.
Periodo Blu e Rosa: Celestina e I Saltimbanchi. La corsa. Guernica.
Futurismo-Manifesto.
Boccioni: La città che sale, Stati d'animo; Forme uniche nella continuità dello
spazio.
Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al
guinzaglio, Velocità astratta+ rumore.
Carlo Carrà, Manifestazione interventista. Immagini su: cinema futurista, cucina
futurista, la perfomance; fotocopie Marey e Muybridge.
Il secondo Futurismo: Fortunato Depero, arte astratta, meccanica e ludica. La
rissa.

Febbraio/
marzo

Dadaismo- Arte come provocazione.
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.

Aprile

Surrealismo, Magritte . Maggio

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

Contenuti Tempi di
realizzazione

Tutela del Patrimonio artistico trimestre
Emancipazione femminile pentamestre
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d. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito
all’attivazione della didattica a distanza):

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

f. 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

g. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate

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

L’INSEGNANTE

Prof.ssa Maria Clara Sirianni

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: Furgoni Marco

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso nei rapporti col
docente e tra gli alunni. L’impegno nello studio e la partecipazione in classe sono
stati appena sufficienti per la maggior parte della classe. Un piccolo gruppo, invece,
si è impegnato in modo costruttivo e ha raggiunto una preparazione molto buona
anche dal punto di vista argomentativo. La maggior parte della classe si è
caratterizzata per una preparazione di tipo prevalentemente mnemonico e in alcuni
casi superficiale.

b. 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

c. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:

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

b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi X
2 Interesse e richieste degli alunni X
3 Altro (indicare):
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d. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione X
2 Mancanza di prerequisiti X
3 Mancanza di interesse per la materia X
4 Mancanza di metodo di studio X
5 Altro (indicare)

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

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

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

f. 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

g. 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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h. Profitto realizzato dagli alunni della classe
Numero degli alunni con risultati:

Elevati 9
Medi 10
Al di sotto delle aspettative 1

Totale allievi 20

i. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo □ Indifferente X Negativo □

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

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □

k. Collaborazione Scuola – Famiglia:
Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

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

COMPETENZE

(Descrizione delle competenze conseguite a fine corso)

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
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m. Programma svolto 

UdA n. Titolo Periodo di svolgimento/Durata in ore
1 Introduzione alle funzioni Sett-Ott (14 ore)
2 I Limiti Nov-Dic (14 ore)
3 Modellizzazione con le funzioni Gennaio Febbraio (14 ore)
4 La Derivata Febbraio  Marzo ( 24 ore)

Totale ore previste: 66

UdA n. 1                    Titolo:         INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

Dominio di una
funzione e
modellizzazione
con la
proporzionalità
diretta

Definizione e Dominio di una
funzione

Definizione di funzioni reali a
variabile reale

La funzione di Proporzionalità
diretta

Leggere e interpretare un grafico dato

Modellizzare situazioni reali con una
funzione di proporzionalità diretta,
individuando dominio e codominio

UdA n. 2                           Titolo:         I LIMITI

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

Limiti in
un’iperbole
equilatera

Equazione di un’iperbole

equilatera del tipo

𝑦 = 𝑘 ± 𝑥
𝑚 ± 𝑥

con k, m Z∈

Definizione di limite: limite dx e

sx, limite infinito per valore finito

e limite finito per valore infinito

positivo (solo nel caso

dell'iperbole equilatera con

equazione

Rappresentare per punti il grafico di

un'iperbole equilatera del tipo

con k, m Z𝑦 = 𝑘 ± 𝑥
𝑚 ± 𝑥 ∈

Rappresentare graficamente il concetto di

limite nel caso limite finito per valore

infinito positivo

Saper calcolare

con k, m Z
𝑥  +∞

lim
→

𝑘 ± 𝑥
𝑚 ± 𝑥 ∈
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con k, m Z):𝑦 = 𝑘 ± 𝑥
𝑚 ± 𝑥 ∈

Analisi numerica,

rappresentazione grafica per

punti del concetto di limite e

asintoti (solo nei casi

precedenti).

Cenni di algebra dei limiti:  (solo

nei casi precedenti con limite

finito per valore infinito positivo)

Determinare l’asintoto orizzontale di

un’iperbole equilatera con il limite finito per

valore infinito positivo e l’asintoto verticale

di un’iperbole equilatera con la

determinazione del dominio, ovvero le

condizioni di esistenza della sua

espressione analitica  (solo nel caso

dell'iperbole equilatera di equazione

con k, m Z)𝑦 = 𝑘 ± 𝑥
𝑚 ± 𝑥 ∈

UdA n. 3               Titolo:    MODELLIZZAZIONE CON LE FUNZIONI

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

Modellizzazione
di situazioni
reali con
funzioni

Le funzioni di

proporzionalità

diretta e inversa a

confronto; la

funzione lineare

Leggere e interpretare un grafico dato

Rappresentare graficamente, per

punti, semplici funzioni di 1° e 2°grado (parabola  di

equazione y = x2)

Modellizzare situazioni reali con le funzioni di

proporzionalità diretta e inversa e con la funzione

lineare.
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UDA N. 4                 Titolo:     LA DERIVATA

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

La derivata
prima

Le seguenti definizioni sono

state esemplificate con una

funzione di secondo grado di

equazione y=x2 nei punti del

suo grafico P(2,4) e  Q(1,1)

- definizione di rapporto

incrementale

- descrizione grafica del

concetto di derivata

- definizione di derivata di una

funzione in un punto

Spiegare il concetto di derivata di una

funzione in un punto come limite del

rapporto incrementale, esemplificando con

una funzione di secondo grado di equazione

y=x2 nei punti del suo grafico P(2,4) e

Q(1,1)

Scrivere l'equazione della retta tangente alla

parabola di equazione y=x2 nei punti P(2,4)

e  Q(1,1) calcolando la derivata in quei punti,

con il  rapporto incrementale

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

Lezione frontale con schede fornite dall’insegnante, contenenti indicazioni sulle parti del
testo da studiare; lezione frontale con LIM; consegne per il lavoro a casa anche su
Classroom di Google, con indicazioni sul metodo di studio; correzione in classe dei compiti
per casa; utilizzo di Geogebra.

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

Schede fornite dall’insegnante  Lezioni digitali (LIM)

Libro di testo in adozione: Sasso L. “La Matematica a colori” Edizione Azzurra per il quinto
anno,  Vol. 5   Ed. Petrini    Materiali tratti dal sito Invalsi.
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n. 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

n. 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):

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

L’INSEGNANTE

Prof.  MARCO FURGONI

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

________________________________________

________________________________________
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DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: Furgoni Marco

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO

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

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso nei rapporti col
docente e tra gli alunni. L’impegno nello studio e la partecipazione in classe sono
stati appena sufficienti per la maggior parte della classe. Un piccolo gruppo, invece,
si è impegnato in modo costruttivo e ha raggiunto una preparazione molto buona
anche dal punto di vista argomentativo. La maggior parte della classe si è
caratterizzata per una preparazione di tipo prevalentemente mnemonico e in alcuni
casi superficiale.

b) 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

c) Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe:
a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento:

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X
2 Mancanza di prerequisiti X
3 Le assenze degli alunni X
4 Altro (indicare): □

b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento:
1 Scambio di esperienze con colleghi X
2 Interesse e richieste degli alunni X
3 Altro (indicare):
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d) Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe:
a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento:

1 Scarsa applicazione X
2 Mancanza di prerequisiti X
3 Mancanza di interesse per la materia X
4 Mancanza di metodo di studio X
5 Altro (indicare)

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

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

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

f. 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

g. 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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h. Profitto realizzato dagli alunni della classe
Numero degli alunni con risultati:

Elevati 5
Medi 6
Al di sotto delle aspettative 9

Totale allievi 20

i. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito:

Collaborativo □ Ricettivo □ Passivo □ Indifferente X Negativo □

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

Costruttivo □ Indifferente X Negativo □

k. Collaborazione Scuola – Famiglia:
Giudizio sulla situazione osservata

Positivo □ Formale X Negativo □

PROGRAMMA SVOLTO

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

COMPETENZE
(Descrizione delle competenze conseguite a fine corso)

1. Osservare e identificare fenomeni

2. Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi

3. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici adeguati

m. Programma svolto 

UdA
n.

Titolo Periodo di svolgimento/Durata in
ore
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1 Le onde Primo periodo (28 ore)

2 L’elettromagnetismo Marzo  Aprile  Maggio Giugno (38 ore)

3 La luce e il colore

Totale ore previste: 66

UdA n. 1 Titolo: LE ONDE

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

Le onde

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

La rifrazione delle onde meccaniche

Calcolare velocità di
propagazione, frequenza,
periodo e lunghezza d’onda
delle onde meccaniche

UdA n.2 Titolo: L’ELETTROMAGNETISMO

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

Il campo elettrico

e magnetico

Le cariche elettriche
Gli isolanti e i conduttori elettrici
L’interazione tra cariche elettriche e la
legge di Coulomb
Il concetto di campo e definizione
operativa del vettore campo elettrico
La definizione di campo magnetico

Calcolare la forza con cui
interagiscono le cariche elettriche

Determinare le caratteristiche del
campo elettrico generato da una
carica elettrica (dipendenza dalla
distanza e dalla quantità di carica).

UdA n. 3 Titolo: LA LUCE E IL COLORE

Argomenti Conoscenze Abilità (saper fare)

La luce

e

il colore

La definizione di onda elettromagnetica
Lo Spettro elettromagnetico
La luce come onda elettromagnetica nella
regione del visibile

Sapere spiegare (qualitativamente)
con un disegno l'esperimento di
Newton attraverso la seconda legge
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La propagazione e la velocità della luce
L'indice di rifrazione dei materiali
L’esperienza di Newton: la scomposizione
della luce
bianca, i colori rosso e violetto e la
lunghezza d’onda associata

della rifrazione delle onde

Saper descrivere il colore rosso e
violetto come onde
elettromagnetiche nella regione del
visibile in termini di lunghezza
d'onda, frequenza e di dipendenza
fra le due grandezze.

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

Lezione frontale con schede fornite dall’insegnante, contenenti indicazioni sulle parti del testo da
studiare; lezione frontale con LIM; consegne per il lavoro a casa anche su Classroom di Google,
con indicazioni sul metodo di studio; correzione in classe dei compiti per casa; utilizzo di
Geogebra.

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

Schede fornite dall’insegnante  Lezioni digitali (LIM)

Libro di testo in adozione: Fabbri S., Masini M. “F come Fisica” Corso di Fisica per il
quinto anno dei Licei Ed. SEI (e volume per il secondo biennio).

m. 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

n. 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):

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo
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L’INSEGNANTE

Prof.  MARCO FURGONI

I  RAPPRESENTANTI DI CLASSE

__________________________________________

__________________________________________

85



GRIGLIE

DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (da impiegare anche in caso di DAD e DDI)

Punti: 1 Punti: 2 Punti: 3 Punti: 4 Punti: 5 Punteggio

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

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

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

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

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

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

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

Non svolge  i
compiti, non
rispetta
consegne e
tempi

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

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

Svolge quasi tutti i
compiti rispettando
quasi sempre le
consegne

Svolge
puntualmente
tutti i compiti
rispettando a
pieno le
consegne

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

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

Scarso senso di
responsabilità,
scarsa autonomia

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

E’ responsabile e
diligente, sa operare
in modo autonomo

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

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

Nessun
progresso

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

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

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

Ha compiuto un
percorso di crescita
rilevante

Tot /2=
Voto:

Integrazione delle griglie di valutazione delle singole discipline ai fini della valutazione formativa:

Partecipazione
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

Partecipazione e
impegno essenziali,
rispetto formale dei
tempi di lavoro,
interesse sufficiente

Partecipazione e
impegno costanti,
puntualità, interesse
discreto

Partecipazione costruttiva,
impegno tenace, precisione e
puntualità, forte motivazione

Competenze

digitali

Nessuna; non è in
grado di utilizzare
risorse e strumenti
digitali.

Insufficienti
: non sempre è in
grado di utilizzare le
risorse e gli
strumenti digitali.

Sufficienti; utilizza
risorse e strumenti in
modo essenziale per
portare a termine i
compiti che gli sono
stati assegnati.

Discrete: sa utilizzare
abbastanza bene le
risorse digitali, si avvale
di strumenti e risorse
secondo le indicazioni
ricevute.

Sa utilizzare bene le risorse
digitali, riconosce gli
strumenti adeguati alla
soluzione dei problemi, sa
utilizzare consapevolmente le
fonti di informazione
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

LIVELLO DI

COMPETENZA

IN FASE DI

ACQUISIZIONE

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI 1/3
GRAVEMEN TE

INSUFFICIENTE

4/5
INSUFFICIEN TE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

8
BUONO

9/1
0

OTTIMO /

ECCELLENTE

Cono

sc

e

nz

e

Conoscere le

tematiche sviluppate

in relazione ai tre

nuclei fondamentali:

costituzione, diritto,

legalità e solidarietà;

sviluppo sostenibile

e cittadinanza

digitale.

Conoscenze nulle

o molto

frammentarie  e

disorganizzat e

Conoscenze

episodiche,

incerte e non

ancora bene

organizzate

Conoscenze

essenziali.

Conoscenze

sufficientemente

consolidate, e

abbastanza bene

organizzate

Conoscenze

sicure, precise e

organizzate.

Conoscenze

esaurienti, complete,

consolidate, bene

organizzate e

articolate,

rielaborazione

personale dei

contenuti.

Abil
ità Saper rapportare le

conoscenze e i

principi appresi alla

propria esperienza

quotidiana, al

contesto sociale, alla

realtà locale e

nazionale; saper

interpretare

fenomeni e

accadimenti

contemporanei alla

luce di quanto

studiato e appreso

L’alunno non sa

esercitare affatto o

esercita solo in

modo sporadico,

le abilità connesse

ai temi trattati.

L’alunno mette

parzialmente in atto

le abilità connesse ai

temi trattati solo in

relazione alla propria

esperienza diretta

e/o con il supporto e

lo stimolo del

docente.

L’alunno mette

sufficientemente

in atto le abilità

connesse ai temi

trattati, in casi

semplici e/o vicini

alla propria diretta

esperienza, anche

con l’aiuto del

docente.

L’alunno esercita le

abilità connesse ai

temi trattati nei

contesti più noti

e vicini

all’esperienza

diretta.

Opportunamente

guidato, è in grado

di collegare le

esperienze a

quanto studiato e

ad altri contesti.

L’alunno esercita

in autonomia le

abilità connesse

ai temi trattati e

sa collegare in

modo pertinente

ed efficace le

conoscenze alle

esperienze

vissute.

L’alunno esercita in

autonomia le abilità

connesse ai temi trattati;

sa collegare le

conoscenze tra loro, ne

rileva i nessi, sa

rapportare quanto

studiato alle esperienze

concrete ed è in grado di

estendere e applicare le

abilità acquisite a

contesti nuovi. Porta

contributi personali e

originali, ed è in grado di

adattarli al variare delle

situazioni.

Co
mpe
tenz
e

Assumere

consapevolezza dei

propri diritti e

doveri anche in

relazione a ruoli e

compiti da svolgere;

esercitare pensiero

critico

nell’accesso alle

informazioni e nelle

situazioni

quotidiane;

rispettare la

riservatezza e

l’integrità propria e

degli altri; collaborare

ed interagire in modo

costruttivo e

propositivo con gli

altri, mostrando

capacità relazionali e

di negoziazione.

L’alunno non ha

sviluppato le

competenze

richieste

L’alunno ha

sviluppato solo in

parte le

competenze

richieste

L’alunno ha

sviluppato le

competenze

attese in maniera

essenziale, se

opportunamente

guidato e

stimolato opera

coerentemente

con gli obiettivi

posti.

L’alunno ha

sviluppato le

competenze attese

in maniera discreta

e opera con una

certa autonomia.

L’alunno mostra

di

avere buona

consapevolezza

degli obiettivi

dell’educazione

civica che rivela

nelle riflessioni

personali, nelle

argomentazioni e

nelle discussioni.

L’alunno mostra piena

consapevolezza degli

obiettivi

dell’educazione civica e

capacità di

rielaborazione

personale in contesti

diversi e nuovi.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione, pianificazione
e  organizzazione del
testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni  errori non
gravi);

complessivame
nte  presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni  errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti  errori

gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti  culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi
critici  e valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma
parafrasata o sintetica
della  rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente
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10 8 6 4 2

Capacità di comprendere
il testo nel senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e  stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Interpretazione corretta
e  articolata del testo

presente nel complesso
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e
padronanza  lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori
non  gravi);

complessivame
nte  presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
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Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO
PARTE  GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando
connettivi  pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTE  SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di  attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
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Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e
padronanza  lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori
non  gravi);

complessivame
nte  presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO
PARTE  GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e  dell’eventuale

suddivisione in
paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3
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Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA

PUNTEGGIO TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0
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Griglie di valutazione relative alle singole discipline

Griglia di valutazione di Storia dell’Arte (La griglia viene utilizzata indifferentemente per valutare le
prestazioni scritte o orali).

Livello Voto
in
deci
mi

Conoscenze Competenze
linguistico
espressive

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

Grave
mente
Insuffi
ciente 3 Frammentarie

Gravi difficoltà
espressive

Disorientamento
cognitivo

Gravi difficoltà
di collegamento

Totale mancanza
di autonomia
critica

Insuffi
ciente

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

Medioc
re

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

Suffici
ente

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

Discret
o

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

Ottimal
e

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

Eccelle
nte

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 di FILOSOFIA

Indicatori Descrittori Giudizio sul livello di
preparazione

Voto in 10 Voto in 15

Conoscenze

Competenze

Abilità

-Conoscere alcuni autori e
alcune correnti di pensiero
più significativi.
-Riconoscere il linguaggio
specifico della disciplina
-Contestualizzare l’autore
storicamente.

-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
-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
- Superando i luoghi
comuni dell’esperienza
quotidiana, acquisire
l’attitudine a “mettere in
questione” le proprie idee
e visioni del mondo,
analizzando criticamente
diversi modelli teorici

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

2-3 0-3

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

4 4-6

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

5 7-9

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

6 10-11

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

7 12

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

8 13

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

9-10 14-15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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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GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Prove scritte1

DESCRITTORI⇨

INDICATORI

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

1-4

INSUFFICIENTE

4.5-5.5

SUFFICIENTE

6-6.5

DISCRETO

7-8

BUONO

8.5-9.5

OTTIMO

10

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

Non comprende la
problematica, non

risponde alle
consegne se non in

misura minima

Comprende
parzialmente la
problematica,

risponde
parzialmente alle

consegne,

Comprende in
modo opportuno

ma semplice,
risponde

opportunamente
alle consegne

Comprende la
problematica

e cerca di
approfondire,
risponde nel
complesso

esaurienteme
nte alle

consegne

Comprende la
problematica e

la
approfondisce,

risponde
esaurientemen

te alle
consegne

Comprende la
problematica,

approfondisce e
rielabora con

apporti personali,
risponde in

maniera
esauriente, ampia

e articolata alle
consegne

2.Conoscenza dei
contenuti/comprensi
one dei documenti
dati

Nessuna o minima
conoscenza e/o

comprensione dei
contenuti

Conoscenza e/o
comprensione solo

parziale dei contenuti

Conoscenza
sufficiente dei

contenuti

Conoscenza
e/o

comprensione
completa ma

non
approfondita

Conoscenza
e/o

comprensione
approfondita

Conoscenza e/o
comprensione

ampia e
approfondita,
rielaborazione
personale dei

contenuti

3. Correttezza
formale e proprietà
linguistica

Scarsa padronanza
morfologica e

sintattica della
lingua

Mediocre
padronanza

morfologico-sintattic
a

Accettabile
padronanza della
lingua nelle sue

strutture portanti

Discreta
padronanza
della lingua

nelle sue
strutture
portanti

Buona
padronanza

della lingua nei
suoi vari
aspetti

Ottima
padronanza della

lingua nei suoi
vari aspetti

morfologico-sinta
ttici

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

Scarsa proprietà
lessicale, nessuna o
minima padronanza

del linguaggio
specifico

Lessico limitato e /o
impreciso, modesta

padronanza del
linguaggio specifico

Lessico
essenziale,
sufficiente

familiarità col
lessico specifico

Discreta
proprietà
lessicale,
impiego

adeguato del
linguaggio
specifico

Buona
proprietà

lessicale, uso
preciso e

corretto del
linguaggio
specifico

Piena
padronanza del

lessico e del
linguaggio

specifico, uso
corretto del

registro
linguistico

1 La griglia si applica a prove scritte di composizione, produzione guidata, semiguidata e libera su traccia, questionari a risposta aperta, stesura di
riassunti, resoconti, relazioni scritte.

102



Prove orali

DESCRITTOR

I⇨

INDICATORI

NULL
O

(1 –
2)

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

( 3 - 4)

INSUFFICIENTE

(5)
SUFFICIENTE

(6)
DISCRET

O
(7)

BUONO
(8 – 9)

OTTIMO
(10)

1.Comprensi
one del testo
e/o
conoscenza
dei contenuti

Nulla

Non comprende o
fraintende, non

conosce i
contenuti

Non coglie tutte le
informazioni

esplicite del testo o
conosce frammenti

di contenuti

Coglie solo le
informazioni

esplicite;
conosce i
contenuti
essenziali

Coglie le
informazioni

esplicite o
conosce i
contenuti

essenziali ed
attua qualche

inferenza

Coglie tutte le
informazioni

esplicite e quelle
che richiedono
operazioni di

inferenza;
conosce

approfonditamen
te i contenuti

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

2.Padronanz
a della lingua

Nulla

Non utilizza la
lingua o commette

errori tali da
impedire la

comunicazione

Diffuse
scorrettezze che
pregiudicano in

parte la
comprensione;

scelte lessicali non
sempre adeguate

Errori
occasionali,

non
sistematici,

lessico
essenziale

Sostanziale
padronanza

delle
strutture o

dei contenuti
fondamentali

, lessico
abbastanza

esteso

Buon controllo
delle strutture

morfosintattiche;
lessico

appropriato

Solo qualche svista o
imperfezione; lessico
vario

3.Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite Nulla Nulla

Svolge il discorso in
modo

frammentario o
incompleto

Svolge il
discorso in

modo
essenziale

Svolge il
discorso in

modo
abbastanza
organico e
ordinato

Svolge il discorso
in modo organico

e ordinato con
elaborazioni

personali

Svolge il discorso
evidenziando
conoscenze sicure e
rielaborate

4.Capacità di
discussione
collegamento
approfondim
ento
conoscenze
acquisite

Nulla Nulla

Non argomenta,
non collega, non
approfondisce

Attua
argomentazion

i e
collegamenti

semplici

Attua
qualche
argomentazi
one
collegamento
ed
approfondim
ento degni di
nota

E’ in grado di
argomentare,
collegare ed

approfondire gli
argomenti

appresi

E’ in grado di
evidenziare un
apprendimento
personalizzato ed
originale
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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
delle regole e
delle
procedure e
del
linguaggio
specifico
disciplinare

Nessuna
o minima
conoscen
za

Conoscenza
parziale

Conoscenz
a degli
argomenti
minimi

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

Conoscenz
a completa
e/o
approfondit
a

Conoscenz
a completa
e
approfondit
a e
originale
anche di
fronte a
situazioni
nuove

Competenza
quale
capacità di
applicazione
delle regole
al caso
specifico

Capacità
nulla o
minima

Capacità di
applicazione
limitata

Capacità di
applicazion
e nella
maggioranz
a dei casi

Capacità di
applicazion
e nella
quasi
totalità dei
casi

Capacità di
applicazion
e in tutti i
casi

Capacità di
applicazion
e di tutti i
casi,
evidenziand
o abilità
rielaborativ
e

Errori di
calcolo/
errori di
sintassi o
errori di
digitazione

Presenza
di
numerosi
e gravi
errori

Presenza di
rilevanti
errori

Presenza di
qualche
errore

Rari errori
derivanti
solo da
disattenzion
e

Esatto con
qualche
imperfezion
e formale

Tutto esatto
e perfetto

Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori.
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Indicatori Descrittori

Punti in
decimi

Gravemente
insuff.

( 1 – 3 )

Insufficiente

( 3,5 – 5,5 )

Sufficiente

( 6 )

Discreto

( 6,5 – 7,5 )

Buono

( 8 – 9,5)

Ottimo

( 10 )

Contenuti
Conoscenza
lacunosa o carente
dei contenuti

Trattazione
incompleta
e/o con errori

Trattazione
corretta, con
lievi errori

Trattazione
corretta, con
qualche
elaborazione
personale

Trattazione
corretta,
elaborata
personalment
e

Trattazione
corretta,
elaborata
personalment
e con
esemplificazio
ni

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e
di collegarle
nell’argome
nto

Nessuna o minima
capacità di
collegamento

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

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

Quasi sempre
sa utilizzare le
conoscenze in
modo
opportuno

Sa utilizzare
le proprie
conoscenze,
effettuando i
dovuti
collegamenti

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

Proprietà
terminologi
ca e fluidità
del
linguaggio

Linguaggio involuto
con assenza o
minimo utilizzo di
terminologia esatta

Terminologia
e linguaggi
molto
approssimati
e spesso
impropri

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

Terminologia
quasi sempre
corretta e
appropriata
con linguaggio
adeguato

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

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

Il risultato deriva dalla media aritmetica dei tre indicatori.
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