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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 esclusiva-

mente 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 per-

corso formativo per il conseguimento della qualifica professionale di I livello, di Operatore Grafico Pubblicitario 

e, frequentando il biennio superiore post-qualifica, gli alunni possono conseguire la maturità professionale e la 

qualifica di II livello di Tecnico Grafico Pubblicitario. 

Dal 2007 i corsi professionali Aziendale e Turistico passano ad altro istituto, mentre viene aggregato all'istituto 

l'indirizzo Tecnico di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere sperimentazione E.R.I.C.A. È integrato nel 

territorio, anche perché le due realtà scolastiche che si sono aggregate erano da anni presenti a Legnago e da 

tempo soddisfacevano le esigenze di un bacino di utenza molto ampio. 

Il 60% circa degli studenti è pendolare. I docenti di ruolo ordinario sono circa l’80% del totale e gli alunni 

dei corsi diurni sono circa 700. 

Ai corsi diurni si affianca il corso serale per studenti-lavoratori, con una storia ormai trentennale. Da più anni 

si organizzano stage sia nel periodo estivo sia durante l'anno scolastico. E' sede di corsi di aggiornamento per 

gli operatori scolastici e per associazioni di liberi professionisti, molti dei quali sono ex alunni dell’Istituto. Da 

alcuni anni è accreditato presso la regione Veneto come Organismo di formazione per corsi post-diploma 

IFTS e per la formazione superiore. Inoltre è Test Center sia per quanto riguarda l’ECDL (patente europea per 

l’informatica) sia per l’EBCL (patente economica europea). 

Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta formativa 

dell’istituto prevede: 

1. Indirizzo Tecnico - Settore Economico: 

1. Amministrazione Finanza e Marketing con le articolazioni Sistemi Informativi 

Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing 

2. Turismo 

2. Liceo Artistico 

1. indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 

2. indirizzo Audiovisivo-Multimediale (a partire dall’a. s. 2013/14) 

3. indirizzo Design (a partire dall’a. s. 2016/17) 

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

4. Corso serale A.F.M
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LA MISSION 
 

L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 

- garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo dopo 
il quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una preparazione 
sul piano culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte professionalità 
(accesso a tutte le facoltà universitarie); 

- migliorare la conoscenza reciproca 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 orga-
nizzati 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 infor-

mativo, 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 compe-

tenze 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 tecnolo-
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gie) sia negli aspetti attitudinali quali propensione alla relazione, all’informazione, al servizio, nonché capa-

cità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e di comunicare a loro gli elementi 

più rilevanti della cultura di appartenenza. 

 

● 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 proget-

tazione 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 proget-

tazione 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 A L G  
Composizione del gruppo alunni all'inizio del triennio e sua evoluzione negli anni. 

Classe 3^  iscritti: 22    ritirati: 0   promossi = 21   non promossi = 1   non scrutinati = 0 

Classe 4^  iscritti: 20  ritirati: 0   promossi = 19    non promossi = 1   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. 
11 studenti. 

Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al minimo 

le occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero "sportello Help", è stata prevista in 6° ora, così 

da 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 Pavanello Nicola Pavanello Nicola Pavanello Nicola 

Storia Rigo Daniela Pavanello Nicola Pavanello Nicola 

Matematica Sarria Francesca Sarria Francesca Sarria Francesca 

Fisica Sarria Francesca Sarria Francesca Sarria Francesca 

Inglese Brama Cristiana Brama Cristiana Brama Cristiana 

Filosofia Barrasso Lucia Barrasso Lucia Barrasso Lucia 

Storia dell’arte Vantaggiato Andreina Vantaggiato Andreina Vantaggiato Andreina 

Discipline grafiche Andrian Beatrice Andrian Beatrice Formica Raffaele 

Laboratorio di grafica Formica Raffaele Formica Raffaele Lonardi Anna Krizia 

Scienze Motorie Carazzato Francesca Mutto Armando Ballestra Silvia 

Chimica Bianchin Daniela Bianchin Daniela / 

Religione Moretti Marica Moretti Marica Moretti Marica 

Sostegno Merlin Silvia Lelli Silvia Lelli Silvia 

Sostegno Biancini Giorgia  Prudenza Antonello Montanaro Giammarco 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO “GRAFICA” 

 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 

 

 

GENERALI COMUNI 

Lingua e letteratura ita-

liana 

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 GRAFICHE 6 6 6 

LABORATORIO DI GRAFICA 6 6 8 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

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

 

Disciplina Docente 

BRAMA CRISTIANA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

FORMICA RAFFAELE LUCIANO DISCIPLINE GRAFICHE 

LONARDI ANNA KRIZIA LABORATORIO DI GRAFICA 

PAVANELLO NICOLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA 

SARRIA FRANCESCA MATEMATICA-FISICA 

VANTAGGIATO ANDREINA STORIA DELL'ARTE 
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

a) Storia della classe nel secondo biennio 

La classe terza, composta da 22 alunni provenienti dalle seconde classi del Minghetti, si è dimostrata sin 

dai primi giorni di scuola rispettosa delle regole scolastiche e nei confronti dei docenti. 

Sin dal primo periodo è emersa una lieve disparità dei livelli di profitto, caratteristica che rimarrà nel 

corso dell’anno scolastico segnato 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 che hanno fatto 

registrare una modesta frequenza durante i periodi di didattica a distanza. Nel complesso si registra un 

livello di competenze buono in quasi tutte le materie. 

Nel quarto anno la classe risulta composta da 20 alunni, anziché 21, in quanto uno studente non ha 

frequentato dall’inizio dell’anno. I rapporti con gli insegnanti sono corretti, a volte si rilevano sporadici 

episodi di incomprensione dovuti alla limitata capacità di autocontrollo da parte di qualche alunno. 

Durante l’attivazione della DDI, dopo una situazione di partenza abbastanza difficoltosa dovuta al pro-

trarsi dell’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'inte-

razione e il rispetto delle consegne nei tempi prestabiliti, raggiungendo un buon livello di profitto. Un 

piccolo gruppo ha assunto atteggiamenti non consoni nei confronti della nuova realtà scolastica, se-

guendo in modo saltuario le videolezioni e facendo registrare parziali presenze in alcune discipline.  

 

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

La classe non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno scolastico, rimane pertanto composta 

da 20 alunni, 19 provenienti dalla classe quarta e un iscritto proveniente da altro istituto. Gli 

alunni fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e 

hanno ripreso con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. Buono appare il livello di partecipa-

zione e di curiosità cognitiva: sono presenti elementi di spicco in tutte le discipline; una buona 

parte degli allievi dimostra difficoltà in lingua straniera, in matematica e fisica, probabilmente 

per carenze strutturali pregresse. Alcuni alunni risultano ancora poco propositivi alla vita scola-

stica e spesso vengono sollecitati ad intervenire ed essere attivi e motivati. Si constata comun-

que, che tutti rispondono positivamente ai richiami e alle sollecitazioni nell’approfondire le co-

noscenze, colmare lacune e superare difficoltà soprattutto in vista dell’Esame di Stato, per il 

quale il lavoro in classe mira a potenziare in particolare le competenze comunicative nella pro-

duzione orale, abilità nella quale si notano maggiori difficoltà rispetto a quella scritto/grafica. 

Dal punto di vista disciplinare la classe in generale segue le norme che regolano la vita scolastica. 

Nel caso di studenti positivi al Covid, i docenti hanno assicurato al discente le prestazioni didatti-

che nella modalità a distanza, sia per quanto concerne le lezioni che per la somministrazione di 

compiti. 

Dalla verifica delle competenze accertate risulta che la classe è in linea con quanto predisposto 

all’inizio dell’anno. 
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Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate mediamente ai 

seguenti livelli: 
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Metodo di studio e di lavoro 

Nelle singole discipline il metodo di studio acquisito dagli studenti si è collocato mediamente ai seguenti li-

velli: 
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Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 
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Recupero in itinere X X X X X X  X X  X  

Sportello Help             

Recupero in classe per singola 

materia* 

            

 

*Con recupero di classe per singola materia si intende una pausa didattica per una singola materia per 

tutta la classe, dedicata ad attività di recupero. Si effettua in presenza di una percentuale di insufficienze 

superiore al 40%. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

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

Per le capacità possedute dagli allievi si indica sinteticamente, per livelli medi: 
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Capacità logico-interpretative C C C C C C C D D C C 

Capacità linguistiche C C C C C C C D C D C 

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

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

Capacità motorie          B  

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

Per le competenze emerse dalle attività svolte si indica sinteticamente, per livelli medi: 
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Organizzazione del proprio lavoro C C C C C B B B B B  B 

Utilizzo delle conoscenze 

professionali 
C C C C C B C C C C C 

Operare deduzioni e inferenze C C C C C B C C C C C 

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

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

Partecipazione propositiva al lavoro 

di gruppo 
C C C C C B B A B A B 

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

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

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

Educazione Civica 

Obiettivi speci-

fici di appren-

dimento 

Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, econo-
mici, 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 condivi-
sione 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 me-
dia nelle società democratiche. 

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

 Buona occupazione e crescita economica (obiettivo 8) 

 Innovazione e infrastrutture (obiettivo 9)  

 Città e comunità sostenibili: sviluppo eco-sostenibile (obiettivo 11) 

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

 Democrazia, rete e partecipazione 

 Informazione e rete: una nuova relazione 

Risultati di ap-

prendimento 

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 so-

ciale. 

La riflessione sulle tematiche proposte ha permesso di trasporre il dettato costituzio-

nale in una dimensione sovranazionale e internazionale, dal momento che il riferi-

mento ai valori comuni dell'Europa e agli obiettivi dell'Agenda 2030 ha favorito l'inter-

pretazione critica delle dinamiche sociali, economiche, giuridiche e politiche anche a 

livello globale. Gli alunni hanno compreso il valore dell'Impegno reciproco per conse-

guire 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 respon-

sabile con la rete digitale. 
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 PROGETTO CLIL 
MATERIE COINVOLTE: ITALIANO E LABORATORIO GRAFICO 

Obiettivi speci-

fici di appren-

dimento 

Costruire conoscenza e comprensione interculturale; introdurre un più ampio contesto 

culturale; sviluppare interessi ed attitudini plurilinguistici e pluriculturali; fornire oppor-

tunità di studiare contenuti disciplinari attraverso altri punti di vista. 

Contenuti In questo modulo ogni nuovo concetto da imparare è stato presentato come un pro-
getto di attività didattica, nella quale i contenuti da far sviluppare agli studenti sono 
stati basati su lezioni frontali e di laboratorio a seconda delle consegne sviluppate . Gli 
alunni hanno dovuto  elaborare degli artefatti  grafici sulla base delle lezioni tenute in 
lingua inglese dal Professore di Italiano.  
DEADLINE OF THE PROJECT: 17th March. 
Create a brochure/manifest/poster (what u want) about a poem exhibition of Oscar 
Wilde. 
Create also a logo for the exhibition. 
TITLE EXHIBITION: "Wilde, to be wilde" 
DATE: 23-03-2022 / 31-08-2022 

CITY: MART museum of Rovereto (TN) 
CONTENTS: everything u want 
Add also logos of sponsors, cities... 
INCIPIT: "Mart dedicate an exhibition for Oscar Wilde's wit and inspiration. Manu-
scripts, photos, masterpieces: a path into the secrets of a melancholy dandy". 
 

Risultati di ap-

prendimento 

LABORATORIO GRAFICO: OTTIMO 

 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

Il genere femminile Italiano, Inglese, Storia dell’arte, Discipline grafiche, Filosofia, Ed. civica. 

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

Le povertà Italiano, Inglese, Storia dell’arte. 

Il doppio Italiano, Inglese, Laboratorio grafico, Storia dell’Arte 

 La Belle Epoque Italiano, Storia, Storia dell’Arte 

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

 Pubblicità e persuasione Laboratorio grafico, Storia dell’arte. 

I diritti umani  Storia dell’arte, Ed. Civica, Storia 

Uomo e natura  Italiano, Storia dell’arte, Discipline grafiche 

 Luce e colore Italiano, Laboratorio grafico, Storia dell’arte, Fisica. 

Lavoro e dignità Italiano, Storia, Storia dell’arte, Inglese,  Filosofia, Ed. Civica, Discipline Grafi-

che 
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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...To-
morrow Freedom" (co-
mune di Legnago) 

Rianimazione cardio-pol-
monare 
Educazione stradale (au-
tostrade del Brennero)  

Educazione alla lega-
lità 

  

GIUSTIZIA AL CEN-
TRO: incontro in di-
retta streaming con 
il ministro della giu-
stizia Marta Cartabia 

 

GIORNATA INTER-
NAZIONALE CON-
TRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE: 

incontro in videoconfe-
renza con Centro anti-
violenza di Legnago (25 
NOVEMBRE) 

Orientame nto in uscita   

Job Orienta (27 Novem-
bre a VR) 

Incontro ITS RED ACA-
DEMY 

Incontro ASSORIENTA 
(l’orientamento alle 
università) 

Progetti sportivi    

ESAME ECDL    

PEER TUTORING    
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PCTO (ex AS-L) 

Anno scolastico 2019/2020 

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

 

Anno scolastico 2020/2021 

  Corso sicurezza on line 

 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 com-
petenze  

  preparazione alla formazione salute e sicurezza ai PCTO 

  mercato del lavoro -  comunicazione professionale - personal branding - web reputation - colloquio di sele-
zione -  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 

 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 

 Progetto PCTO Unicredit StartupYourLife
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METODOLOGIE 
 

La metodologia didattica seguita è qui sinteticamente riassunta 
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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 0 

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

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

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

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

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

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

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

Insegnamento individualizzato 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Attività di recupero - sostegno 1 1 1 1 1 0 1 0 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’im-
piego dei seguenti strumenti: 
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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 
 

It
al

ia
n

o
 

St
o

ri
a 

In
gl

es
e
 

M
at

em
at

ic
a 

Fi
si

ca
 

Fi
lo

so
fi

a 

St
o

ri
a 

d
el

l’a
rt

e 

D
is

ci
p

lin
e 

au
d

io
-

vi
si

ve
 e

 m
u

lt
i-

m
ed

ia
li 

La
b

 a
u

d
io

vi
si

vo
 

e 
m

u
lt

im
ed

ia
le

 
M

o
to

ri
e 

R
el

ig
io

n
e 

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 0 1 

Fotocopie   2   2 3 1 1 0     2 1 1 0 1 

DVD   2   2 1 1 1 0     3 0 0 0 1 

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

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

Documenti 3 3 1 1 1 0   2 1 1 0 1 

Proiettori   0   0 0 0 0 0     3 2 2 0 0 

LIM 3 3 3 3 3 2   3 2 2 0 2 

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

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

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

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

Costituzione Italiana   1   2 0 0 0 1   1 0 0 0 1 

Laboratorio informatico   1   0 0 1 1 0     0 0 0 0 0 

Laboratorio linguistico/multimediale  0  0 0 0 0 0     0 3 3 0 0 

Internet 2 2 2 2 2 2     3 3 3 0 3 

 

Scienze Motorie Il suolo Piccoli 

attrezzi 

Grand

i at-

trezzi 

Campo 

da gioco 

Libro 

di testo 

Utilizzo      

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

Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 
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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 coordi-

namento disciplinare e griglie di valutazione adottate per la correzione delle prove simulate fornite dal Mini-

stero). 

 

 

Strumenti di valutazione 

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

26/27 aprile 2022 

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

Durata massima della prova: 2gg (6 ore al giorno) ore in orario scolastico 

 

 

Simulazione di Colloquio: 

Verrà svolta in data da destinarsi nei primi giorni di giugno. 
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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 ca-

rattere: 

● 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, piaz-

zamento 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 mi-

nimo 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 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
BALLESTRA SILVIA 

 

FILOSOFIA BARRASSO LUCIA  

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (INGLESE) 
BRAMA CRISTIANA 

 

DISCIPLINE GRAFICHE 
FORMICA RAFFAELE LU-

CIANO  

LABORATORIO DI GRA-

FICA 
LONARDI ANNA KRIZIA 

 

RELIGIONE/ATTIVITA' AL-

TERNATIVA 
MORETTI MARICA 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA-STORIA 
PAVANELLO NICOLA 

 

MATEMATICA-FISICA SARRIA FRANCESCA  

STORIA DELL’ARTE VANTAGGIATO ANDREINA  

 

Legnago, 10 maggio 2022
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RELAZIONI FINALI E 
PROGRAMMI SVOLTI 

NELLE SINGOLE 
DISCIPLINE
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CLASSE: 5ALG 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: NICOLA PAVANELLO 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

 

 La classe 5ALG dell’indirizzo grafica risulta composta da 20 alunni; un alunno che ripete la 
classe quinta è stato acquisito alla classe in questo anno scolastico. 

 Il docente ha insegnato le materie letterarie alla classe con continuità dalla terza, si è potuto quindi 
procedere in maniera abbastanza regolare (non considerando il considerevole impatto sulla didat-
tica avuto dalla pandemia in questi anni), con una conoscenza progressiva degli alunni, delle loro 
caratteristiche di apprendimento, dei loro punti di forza e delle loro difficoltà. A livello complessivo 
la classe ha sempre dimostrato un atteggiamento serio e collaborativo, un generale impegno nello 
studio e nel seguire le lezioni. I risultati medi sono sempre stati sostanzialmente positivi e più che 
positivi, anche negli anni precedenti, in alcuni casi anche molto soddisfacenti, anche se magari sono 
mancate delle vere e proprie eccellenze, o meglio, non sono state sempre costanti nei risultati. Se 
nella maggior parte gli studenti hanno saputo nel corso dei tre anni consolidare e rafforzare le loro 
situazioni, raggiungendo esiti convincenti, qualcuno si è mostrato, sul lungo periodo, inferiore alle 
attese che si riponevano nei suoi confronti. 

 Nell’anno corrente le valutazioni medie si sono attestate tra il sufficiente e il discreto in Italiano, dove 
hanno pesato sui risultati le numerose prove di scrittura eseguite in preparazione della prima prova 
dell’esame. In Storia le medie sono state generalmente più alte: una buona parte della classe si è 
attestata mediamente tra il discreto e il buono. 

 

 

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: 
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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 nessuno x 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi x 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 

 

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 □ 

 

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 
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f) Sportello recupero □ Recupero in itinere □ Recupero in 

classe per singola materia □ Sospensione nell'avanzamento della pro-

grammazione □ 

N

o 

X 

Si □ 

 

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

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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 

□ N
o 

□ 

obiettivi da raggiungere Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 

 

Elevati 5 

Medi 14 
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Al di sotto delle aspettative 1 

Totale al-
lievi 

20 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
□ 

Ricettivo 
x 

Passivo 
□ Indiffe-

rente 

□ Nega-

tivo 

□ 

 

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

Costrut-

tivo 

x Indiffe-

rent

e 

□ Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Posi-
tivo 

x Formale □ Negativo □ 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Saper produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  

Saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 
nei contesti sociali, professionali e culturali di riferimento a livello orale e scritto  

Competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare; agire in modo autonomo e re-
sponsabile; partecipare e collaborare; acquisire e utilizzare informazioni di ogni genere per 
affrontare la complessità della moderna società globale  

Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per affrontare la realtà con atteggia-
mento razionale e critico 
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2. Programma svolto 
 

 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

L’Età del Realismo 

Il modello del romanzo manzoniano e la letteratura italiana 
del secondo Ottocento;  

I Promessi sposi: Manzoni e la scelta del romanzo; il sistema 

dei personaggi; le scelte linguistiche di Manzoni tra la “ven-

tisettana” e la “quarantana”;  

- le figure di don Abbondio e Fra’ Cristoforo a con-

fronto (testo);  

- il ritratto di Gertrude (testo); 

- la conversione dell'Innominato (testo); 

- la conclusione del romanzo e il "sugo della storia"; 

Il Positivismo e il Naturalismo francese; 

Giovanni Verga e il Verismo; 

Verga verista e non verista; caratteristiche di Verga, il ciclo 

dei Vinti; i romanzi (Mastro Don Gesualdo, aspetti fonda-
mentali); 

testi:  

- dal primo capitolo dei Malavoglia (l’incipit, la par-

tenza di ‘Ntoni); 

- La roba, novella; 

- La lupa, novella; 

 

Settembre 

Ottobre 

L’Età del Decadentismo 

Un testo introduttivo: L'albatros di Baudelaire;  

la perdita dell'aura del poeta; introduzione al Decadentismo e al Sim-
bolismo;  

testo: Vocali di Rimbaud;  

Giovanni Pascoli: vita e opere principali; Myricae, I Canti di Castelvec-
chio; 

testi:  

- Temporale; 

- X Agosto; 

- Il lampo; 

- Il tuono; 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
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- Novembre; 

- Il gelsomino notturno; 
Gabriele D’Annunzio: vita e opere principali; la poesia e i romanzi;  

testi, da Alcyone: 

- La sera fiesolana; 

- La pioggia nel pineto; 

- La sabbia del tempo; 

- una pagina de Il piacere; 

 

CLIL: Oscar Wilde, life and works 

Il romanzo del primo ‘900 

Pirandello e Svevo 

 

Pirandello, L'umorismo; introduzione alla Novelle per un anno; intro-

duzione al teatro (Maschere nude); il teatro del grottesco; il contrasto 

vita-forma; i romanzi (Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore; Uno, nessuno e centomila); il teatro nel teatro (I sei per-

sonaggi in cerca d’autore; Enrico IV 

testi: 

- Il treno ha fischiato, novella; 

- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; 

- lettura di scene da Così è (se vi pare) e visione della conclu-

sione del dramma in versione filmata;  

- da Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta; la filosofia 

del lanternino; il finale del romanzo; 

- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, la conclusione; 

- da Uno, nessuno e centomila: Il naso, il nome; Non conclude; 

- lettura di scene dai Sei personaggi (e visione e visione della 

parte iniziale del dramma in versione filmata); 

-  

Introduzione alla vita e alle opere di Italo Svevo; i romanzi; approfon-

dimento di La coscienza di Zeno; il narratore inattendibile;  

testi, da La coscienza di Zeno: 

- La prefazione del dottor S.; 

-  Il fumo; 

- il rapporto col padre; 

- la conclusione del romanzo; 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

La poesia del ‘900 

 

Giuseppe Ungaretti; 

Gennaio 

Aprile 

Maggio 
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La novità della poesia ungarettiana de L’allegria nel contesto 

del primo novecento italiano; breve introduzione a Senti-

mento del tempo: Ungaretti come anticipatore dell'Ermeti-

smo; 

testi, da L’allegria: 

- I fiumi; 

- In memoria; 

- Mattina; 

- Soldati; 

- Fratelli; 

- Veglia;  

- San Martino del Carso; 

- C’era una volta; 

 

Montale: introduzione ai temi e alle opere; 

Montale, testi:  

- Non chiederci la parola;  

- Spesso il male di vivere; 

- Meriggiare pallido e assorto; 

- I limoni; 

- La casa dei doganieri; 

- Ho sceso dandoti il braccio…; 

Riferimenti a Saba e altri autori poetici del ‘900 

- testi: Saba, Città vecchia 

Il secondo ‘900 

- Lettura personale e presentazione di alcuni romanzi 

particolarmente significativi del ‘900;  

- profilo sintetico di alcuni autori e delle opere princi-

pali: Italo Calvino; Primo Levi. 

Maggio 

Scrittura per il tema d’esame 

Il testo argomentativo: ripresa; 

Esercitazioni sulla tipologia A della prima prova d’esame a partire da 

un testo di Verga (La lupa); esercizi sul testo argomentativo; corre-

zioni esercizi e spiegazioni; ascolto produzione scritte e correzioni 

condivise con gli alunni; lavoro per la prima prova d’esame; riflessioni 

sulle tipologie del tema d’esame e indicazioni operative; esercita-

zione per il tema d'esame (tipologie A-B-C a scelta); simulazione della 

prima prova d’esame (somministrazione delle tracce ministeriali pre-

disposte per la sessione ordinaria 2019). 

Tutto 

l’anno 

 

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

realizza-

zione 

Agenda 2030, l'obiettivo 11 

agenda 2030, obiettivo 11, seguito 

ripasso temi ed.civica - ob.11 agenda 2030 

Novembre 

La mafia nella narrativa di Leonardo Sciascia 

Sciascia, Una storia semplice, seguito 

 

Dicembre 

Partecipazione alla giornata del MIUR dedicata alla Memoria della Shoah -  

Italiano: Vittorio Sereni, Amsterdam 

Gennaio 

 

Agenda 2030, ob. 16 / Pace e giustizia, fonti ed esempi dal percorso storico del '900 

Giustizia e pace: il processo di Norimberga, crimini contro l'umanità e diritti umani; 
pace e diritti al tempo della guerra fredda 

 

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. 

 

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

Libro di testo, appunti, DVD, LIM, riviste, Internet; Sono stati resi disponibili in piatta-
forma Classroom una serie di film (e altri materiali audiovisivi) di approfondimento 
degli argomenti storico/letterari affrontati. 

 

 

 

 

 

 

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 □ □ □ x □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

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

 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
 

1 Nessuna difficoltà □ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

 

 

 

L’INSEGNANTE 

 

Prof. Nicola Pavanello
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: NICOLA PAVANELLO 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

 

La classe 5ALG dell’indirizzo grafica risulta composta da 20 alunni; un alunno che ripete la 
classe quinta è stato acquisito alla classe in questo anno scolastico. 

Il docente ha insegnato le materie letterarie alla classe con continuità dalla terza, si è potuto 
quindi procedere in maniera abbastanza regolare (non considerando il considerevole impatto 
sulla didattica avuto dalla pandemia in questi anni), con una conoscenza progressiva degli 
alunni, delle loro caratteristiche di apprendimento, dei loro punti di forza e delle loro difficoltà. 
A livello complessivo la classe ha sempre dimostrato un atteggiamento serio e collaborativo, 
un generale impegno nello studio e nel seguire le lezioni. I risultati medi sono sempre stati 
sostanzialmente positivi e più che positivi, anche negli anni precedenti, in alcuni casi anche 
molto soddisfacenti, anche se magari sono mancate delle vere e proprie eccellenze, o meglio, 
non sono state sempre costanti nei risultati. Se nella maggior parte gli studenti hanno saputo 
nel corso dei tre anni consolidare e rafforzare le loro situazioni, raggiungendo esiti convincenti, 
qualcuno si è mostrato, sul lungo periodo, inferiore alle attese che si riponevano nei suoi 
confronti. 

Nell’anno corrente le valutazioni medie si sono attestate tra il sufficiente e il discreto in Ita-
liano, dove hanno pesato sui risultati le numerose prove di scrittura eseguite in preparazione 
della prima prova dell’esame. In Storia le medie sono state generalmente più alte: una buona 
parte della classe si è attestata mediamente tra il discreto e il buono. 

 

 

 

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: 
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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 X 

3 Altro (indicare): 

 

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 □ 

 

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 □ So-

spensione nell'avanzamento della programmazione □ 

N

o 

X 
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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 

STORIA □ □ 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 
□ N

o 
□ 

obiettivi da raggiungere Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 

 

Elevati 9 

Medi 10 

Al di sotto delle aspettative  1 

Totale al-
lievi 

20 

 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
□ 

Ricettivo 
x 

Passivo 
□ Indiffe-

rente 

□ Nega-

tivo 

□ 

 

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

tivo 

x Indiffe-

rent

e 

□ Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Posi-
tivo 

x Formale □ Negativo □ 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

- Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospet-
tiva interculturale; 

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

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

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

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

 

2. Programma svolto 
 

 

Contenuti Tempi di 

realizza-

zione 

Ripresa delle tematiche ottocentesche: 

L'Ottocento, secolo dell'unificazione dell'Italia (sintesi del percorso 

di unificazione); 

Dal cosmopolitismo all'idea di patria al nazionalismo; 

l'epoca della Destra e della Sinistra storiche; 

Quintino Sella e la Destra storica, il passaggio alla Sinistra storica; 

problemi della Sinistra storica;  

la prima politica coloniale del Regno d’Italia; 

Settem-

bre 

Ottobre 

 

Dalla Belle epoque alla Prima guerra mondiale Novem-

bre 
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La situazione europea a inizio '900; 

la Belle epoque; l’Italia di primo '900; 

Il Cattolicesimo sociale; cattolici e socialisti; il patto Gentiloni; 

La figura di Giovanni Giolitti (età Giolittiana); 

la guerra di Libia; 

Il Nazionalismo come spinta alla guerra di Libia e alla Prima guerra 

mondiale; 

Dicembre 

 

 

La Prima guerra mondiale come spartiacque dell'Età contemporanea 

                Cause e inizio della Prima guerra mondiale;   

Vicende della Prima guerra mondiale;  

Da guerra di movimento a guerra di logoramento; 

il Patto di Londra e l’ingresso in guerra dell’Italia 

(interventisti/neutralisti); 

L’Italia nella Prima guerra mondiale (Caporetto e Vittorio Veneto); 

Conclusioni della guerra e trattati di pace; 

La Rivoluzione russa in sintesi; 

 

Giorno del ricordo: approfondimento sull'esodo istriano-dalmata; 

Gennaio 

Febbraio 

 

Tra le due guerre 

Il Biennio rosso e il Fascismo degli inizi; 

L'ascesa del Fascismo; 

i simboli del Fascismo;  

dalle elezioni del '19 a quelle del '21; 

affermazione del Fascismo;  

il primo governo Mussolini (il discorso del bivacco); 

La legge Acerbo; il delitto Matteotti;   

Le Leggi fascistissime; 

La politica coloniale del Fascismo;  

Dalla Guerra d'Etiopia alle Leggi razziali ;  

La Germania da Weimar all’affermazione del Nazismo; Hitler;  

visione del film Una giornata particolare di Ettore Scola; 

Il Nazismo, fino pag. 168   

L’Europa, il mondo, la Germania di Hitler verso la Seconda guerra mondiale; 

 

approfondimento per il Giorno della Memoria - intervista a Primo Levi   

Febbraio 

Marzo 
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approfondimento storico per il Giorno del ricordo 10.02   

La seconda guerra mondiale e la Guerra fredda 

Premesse della Seconda guerra mondiale;  

La politica britannica dell’appeasement;  

Roosevelt e il New Deal negli Stati Uniti dopo la crisi del ‘29; 

Il patto di non aggressione URSS-Germania, la spartizione della Polonia; 

Vicende della Seconda guerra mondiale: 

- la fase espansiva dell’Asse; 

- l’ingresso di URSS e USA muta le sorti del conflitto; 

- la liberazione dell’Europa dal nazi-fascismo; 

- l’Italia divisa dopo l’8 Settembre ‘43;  

- Resistenza e Repubblica di Salò; 

- Conclusioni della guerra (le bombe atomiche); 
visione film:  L'ora più buia   

dalla Seconda guerra mondiale alla Guerra fredda. 

Aprile 

Maggio 

Cenni sulle vicende dell’Italia, dell’Europa e del mondo nel se-
condo dopoguerra: 

L'Italia del secondo dopoguerra; 

L'Italia del boom economico; dal boom alla crisi degli anni '70; 

La Mafia; il terrorismo degli anni di piombo. 

Gli argo-

menti sa-

ranno com-

pletati nel 

corso del 

mese di 

Maggio 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizza-

zione 

Agenda 2030: obiettivo 11 Novembre 

Agenda 2030: Pace e Giustizia; il processo di Norimberga: diritti umani e crimini contro 
l’umanità 

Maggio 

Lotta alla Mafia (Enzo Biagi intervista Giovanni Falcone; l’offensiva mafiosa del ‘92; Fal-
cone: Che cos’è la mafia?) 

Febbraio 

Maggio 

 

 

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

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

 

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

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

 



16 
 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ x □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ x □ 

Prove scritte individuali □ □ □ x □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

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

 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
 

1 Nessuna difficoltà □ 

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. Nicola Pavanello
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     DISCIPLINA: Matematica  

DOCENTE: SARRIA FRANCESCA 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Relazione sul percorso compiuto dalla classe nel corrente a.s.: 
La classe ha dimostrato fin dall’inizio difficoltà nella disciplina dovute a carenze pregresse su 

conoscenze di strumenti algebrici di base e sulle abilità di calcolo. Dopo una prima fase in cui 

gli studenti hanno acquisito dimestichezza con il metodo di lavoro proposto, si è potuto proce-

dere con maggiore fluidità. Il lavoro domestico però, incostante e limitato ai giorni precedenti 

la verifica, non ha permesso ad alcuni l’acquisizione di autonomia e di sicurezza nella risolu-

zione degli esercizi di matematica, anche semplici, e di comprensione profonda dei concetti. 

Le proposte di esercizio per matematica sono state molto limitate a esercizi di livello medio-

facile con poche difficoltà di calcolo e il livello raggiunto dalla classe è stato sufficiente, discreto 

per la maggior parte degli allievi, non sufficiente per alcuni. Solo pochi si sono distinti per un 

profitto buono o ottimo. Per fisica i concetti sono stati per lo più memorizzati nei giorni imme-

diatamente precedenti la verifica, spesso in modo confuso, incompleto, non integrando bene i 

contenuti di libro e appunti (spesso non ordinati e completi) e perciò non compresi in modo 

profondo e sicuro e quasi subito dimenticati. 

 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto x Non interamente □ 

 

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

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Gli eventuali tagli  sono stati motivati: 

 

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

□ Altro (precisare): 

 

2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: Nessuna 
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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  x 

3 Le assenze degli alunni  x 

4 Altro (indicare): Studio incostante □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 

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 

3 Mancanza di interesse per la materia x 

4 Mancanza di metodo di studio x 

5 Altro (indicare) 
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b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori x 

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  □  

 

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 

 □ □ x □ □ 

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 □ 

No □ 

Si x 
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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 3 

Medi 10 

Al di sotto delle aspettative 7 

Totale allievi  20 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

 

Collabora-

tivo 

□ Ricet-

tivo 

x Pas-

sivo 

□ Indiffe-

rente 

□ Nega-

tivo 

□ 

 

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

 

Co-

strut-

tivo 

x Indiffe-

rente 

□ Negativo □ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo x Formale □ Negativo □ 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Obbiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze: 
 

 

Conoscenze 

 

Definizione di funzione, dominio, codominio, grafico. 

Ripasso delle funzioni incontrate negli anni precedenti. 

Definizione qualitativa di limite (analisi di un grafico). 

Relazione tra concetti di continuità e limite. 
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Forme indeterminate nel calcolo dei limiti. 

Regole per il calcolo dei limiti di funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte e semplici funzioni 

irrazionali nelle forme indeterminate. 

Individuazione degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) di una funzione in conseguenza dello 

studio dei suoi limiti. 

Funzione continua. 

Classificazione delle discontinuità: prima, seconda e terza specie. 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima come limite del rapporto incrementale (an-

che interpretazione geometrica). 

Regole di derivazione per funzioni elementari (ad eccezione delle funzioni goniometriche, funzione 

esponenziale e logaritmo che non sono state mai parte dei programmi). 

Regola di derivazione per la somma, il prodotto, il quoziente di funzioni o per funzioni composte. 

Massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale. 

Teoremi di Rolle e di Lagrange con qualche corollario (legame studio del segno della derivata con 

la crescenza e la decrescenza della funzione): enunciato e interpretazione geometrica. 

Utilizzo della derivata prima nello studio di funzione per definire intervalli di crescenza e decre-

scenza e per determinare massimi e minimi relativi o flessi a tangente orizzontale. 

Punti di non derivabilità (cuspide, punto angoloso e flesso a tangente verticale). 

Concavità flessi a tangente obliqua: assegnati come dato nello studio di funzione, di cui tenere conto 

per la rappresentazione grafica. 

 

Competenze  
 

Saper riconoscere tra le curve studiate quelle che rappresentano una funzione. 

Saper calcolare un limite di una funzione in un suo punto, che comporti calcoli molto semplici, ana-

lizzando i risultati di una tabella contenente i valori della funzione in punti che approssimano il punto 

assegnato per eccesso o per difetto.  

Saper calcolare la derivata prima per funzioni elementari o somme, prodotti, quozienti di esse; saper 

usare in casi molto semplici la regola di derivazione delle funzioni composte (radice quadrata). 

Saper utilizzare la derivata prima nello studio di funzione per individuare massimi e minimi relativi, 

flessi a tangente orizzontale e intervalli di crescenza e decrescenza. 

Saper effettuare studi di funzione per funzioni polinomiali (*), razionali fratte, semplici radici qua-

drate o cubiche (**): dominio, intersezioni, segno, simmetrie, limiti e asintoti, derivata prima e studio 

del segno, rappresentazione grafica tenendo in considerazione eventuali flessi forniti insieme alla 

funzione da studiare. 

Saper riconoscere dall’analisi di grafici i punti di non derivabilità. 

Saper analizzare un grafico di una funzione individuando il dominio, le intersezioni con gli assi, gli 

asintoti orizzontali, verticali, obliqui, gli intervalli in cui la funzione è positiva e negativa, gli inter-

valli in cui la funzione è crescente e decrescente, gli intervalli in cui la funzione è concava o convessa, 

i punti di massimo e minimo relativi, i flessi a tangente orizzontale od obliqua, eventuali punti di non 

derivabilità. 
 

(*) Gli allievi della classe non conoscono la scomposizione mediante la regola di Ruffini né sanno risolvere 

biquadratiche, perciò sono in grado di trattare con funzioni polinomiali o razionali fratte di grado superiore 

al secondo se il polinomio è scomponibile raccogliendo.  

(**) Le funzioni irrazionali che sono state trattate sono del tipo: 
xx

x
y

3

2
2 


 oppure .52 xxy   Non 

sono state studiate funzioni che contengono la radice sono in una parte della funzione per le difficoltà di calcolo 

che subentrano nel calcolo della derivata prima e nello studio del segno della stessa. 

 

 

2. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione: 
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Contenuti Tempi di rea-

lizzazione 

 

Ripasso funzioni già note - domini.  

 

Calcolo dei limiti. Continuità e discontinuità. 

 

Calcolo di derivate di funzioni (intere, razionali fratte, irrazionali) e applicazioni 

della derivata allo studio di funzione per la ricerca di massimi e minimi. 

 

Analisi di grafico. Studi di funzione (intere, razionali fratte, irrazionali). Teoremi 

di Rolle e Lagrange. Punti di non derivabilità. 

 

Ripasso, esercizi. 

 

Settembre- Otto-

bre 

 

Novembre-Di-

cembre 

 

Gennaio-Feb-

braio 

 

Marzo-Aprile -

Maggio 

 

Fine maggio-

Giugno 

 

 

3. Metodologie: 
 

 

Le lezioni sono state principalmente lezioni dialogico-frontali per proporre i contenuti, cercando co-

munque di far emergere riflessioni dagli allievi stessi ponendo domande, facendo svolgere loro 

esercizi di completamento o di semplice calcolo o leggendo insieme alcune parti di libro (definizioni, 

osservazioni). Alcuni concetti sono stati introdotti con l’utilizzo di Geogebra. Molte ore sono state 

dedicate allo svolgimento di esercizi: gli allievi erano invitati a svolgere alla lavagna esercizi asse-

gnati per casa o proposti dall’insegnante in classe. Poiché, come detto prima, il lavoro domestico 

per molti è stato scarso, fare tanti esercizi in classe ha colmato questa mancanza per questi e per 

gli altri è stato invece momento di consolidamento dei concetti acquisiti e chiarimento di eventuali 

dubbi.  

Poiché la classe si può pensare suddivisa in tre parti: una parte di allievi in grossa difficoltà per 

carenze pregresse e per mancanza di lavoro domestico, una parte di allievi mediamente sufficienti 

ma con necessità di fare tanti esercizi anche in classe e di essere continuamente richiamati e una 

parte di allievi più dotati, ma comunque poco studiosi, è stato difficile conciliare le esigenze di tutti. 

 

 

4. Materiali didattici utilizzati: 
 

Libro di testo, eventuali fotocopie di esercizi semplificati o di domande come aiuto per la prepara-

zione ad alcune verifiche, schede operative. 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 
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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 

 

6. 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): 

 

7. Griglie di valutazione 
 

 

ISISS “M. MINGHETTI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 

A.S. 2012/2013 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 

1 Nessuna conoscenza delle tecni-

che e delle procedure 

Nessuna capacità di utilizzare le conoscenze ac-

quisite e di collegarle nell’argomento; nessuna ca-

pacità di analizzare i problemi proposti e indivi-

duare le strategie appropriate per la loro soluzione 

2 Conoscenza delle tecniche e 

delle procedure gravemente la-

cunosa 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è quasi nulla; la capa-

cità di analizzare i problemi proposti e individuare 

le strategie appropriate per la loro soluzione è 

quasi nulla 

3 Conoscenza lacunosa delle tec-

niche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è molto limitata; la ca-

pacità di analizzare i problemi proposti e indivi-

duare le strategie appropriate per la loro soluzione 

è molto limitata 

4 Conoscenza frammentaria e di-

sorganizzata delle tecniche e 

delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è limitata; la capacità 

di analizzare i problemi proposti e individuare le 
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strategie appropriate per la loro soluzione è limi-

tata 

5 Conoscenza superficiale delle 

tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è parziale; la capacità 

di analizzare i problemi proposti e individuare le 

strategie appropriate per la loro soluzione è par-

ziale 

6 Conoscenza essenziale e limi-

tata agli aspetti principali delle 

tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è essenziale, ma si-

cura; la capacità di analizzare i problemi proposti e 

individuare le strategie appropriate per la loro solu-

zione è accettabile 

7 Conoscenza non ampia, ma si-

cura, delle tecniche e delle pro-

cedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è opportuna, in molte 

circostanze; la capacità di analizzare i problemi 

proposti e individuare le strategie appropriate per 

la loro soluzione è adeguata, nella maggior parte 

dei casi 

8 Conoscenza sicura e completa 

delle tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è opportuna, in quasi 

tutte le circostanze; la capacità di analizzare i pro-

blemi proposti e individuare le strategie appro-

priate per la loro soluzione è quasi sempre ade-

guata 

9 Conoscenza completa e orga-

nica delle tecniche e delle proce-

dure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è opportuna, in tutte le 

circostanze; la capacità di analizzare i problemi 

proposti e individuare le strategie appropriate per 

la loro soluzione è sempre adeguata 

10 Conoscenza approfondita e riela-

borata autonomamente delle tec-

niche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomento è precisa e puntuale; 

la capacità di analizzare i problemi proposti e indi-

viduare le strategie appropriate per la loro solu-

zione è sempre adeguata ed evidenzia abilità riela-

borative. 

 

 

 

Legnago ______________ 

                                                                                      Il docente
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DISCIPLINA: FISICA   

DOCENTE: SARRIA FRANCESCA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

Nella classe c’è un piccolo gruppo che ha sempre seguito le lezioni e studiato con impegno, 

ottenendo ottimi risultati, un gruppo di allievi incostante che alterna risultati positivi e negativi e 

un gruppo di non pochi allievi, che ha abbandonato lo studio della matematica e della fisica fin 

dalla classe terza non riuscendo perciò a seguire le lezioni né a conseguire risultati sufficienti. 

 

 

 

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

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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

 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo x 

2 Mancanza di prerequisiti  x 

3 Le assenze degli alunni  x 

4 Altro (indicare): □ 

 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 

2 Interesse e richieste degli alunni □ 

3 Altro (indicare): 

 

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

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
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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 □ 

3 Utilizzo dei laboratori X 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 

 

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 
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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 3 

Medi    10 

Al di sotto delle aspettative      7         

Totale allievi     20 

 

9. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo 
□ 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
x 

Indifferente 
□ Nega-

tivo 

□ 

 

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

Costruttivo □ Indifferente x Negativo □ 

 

11. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo □ Formale x Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

 

 

Conoscenze 

Concetto di carica elettrica. 

Concetto di forza elettrica: legge di Coulomb. 

Cariche elementari: protoni ed elettroni. 

Metodi di elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione elettrica. 

Materiali conduttori ed isolanti. 

Campo elettrico. 

Potenziale elettrico. 

Equilibrio elettrostatico: dove si dispone la carica, come si caratterizza il campo elettrico. 

Generatori di tensione. 

Scariche, fulmini, scintille. 

Capacità elettrica e condensatori. 

Circuito elettrico. 

Intensità di corrente. 

Resistenza elettrica. 

Prima legge di Ohm. 

Seconda legge di Ohm. 

Potenza elettrica. 

Effetto Joule. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

Semiconduttori: disposizione elettronica che permette di classificare i materiali in conduttori, se-

miconduttori ed isolanti. 

Elettrolisi e sue applicazioni e corrente nei liquidi. 

Pila di Volta. 

Corrente nei gas e nel vuoto. 

Effetti magnetici elementari. 

Forza magnetica. 

Campo magnetico: definizione qualitativa (descrizione anche mediante le linee di forza) e quanti-

tativa. 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente, campo magnetico di un solenoide. 

Esperimenti di Oersted, Faraday, Ampere: legame tra campi magnetici e correnti. Descrizione qua-

litativa degli esperimenti e analisi quantitativa dove possibile. 

Origine microscopica del magnetismo. 

Applicazioni della forza magnetica: il motore elettrico, il flussimetro del sangue. 

Moto di una carica all’interno di un campo magnetico: la forza di Lorentz. 

Induzione elettromagnetica: analisi qualitativa. 

Definizione di flusso del campo magnetico. 

Legge di Faraday-Neumann-Lentz. 

Corrente alternata e alternatore. 

Centrali di produzione della corrente alternata. 

Trasformatori e trasporto della corrente alternata in linee ad alta tensione. 

Equazioni di Maxwell: sintesi dell’elettromagnetismo. 

Onde elettromagnetiche: definizione e proprietà. 

La luce come onda elettromagnetica: interferenza e diffrazione. 
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Cenni al problema dell’energia. 

 

Competenze  

Saper caratterizzare la forza elettrica come vettore. 

Saper rappresentare graficamente la forza elettrica che agisce tra due cariche che si attraggono e si 

respingono. 

Saper risolvere semplici esercizi sulla forza di Coulomb. 

Saper caratterizzare il campo elettrico come vettore. 

Saper dare la definizione di energia potenziale elettrica e di potenziale elettrico per un sistema di 

due cariche puntiformi mediante la definizione come Lavoro/Carica. 

Saper realizzare la Pila di Daniell in laboratorio e conoscerne il funzionamento facendo riferimento 

anche alle reazioni chimiche che avvengono agli elettrodi. 

Saper applicare i concetti di campo elettrico e di differenza di potenziale per spiegare alcuni feno-

meni ambientali comuni: fulmini. 

Saper costruire un semplice circuito in laboratorio che contenga un generatore di tensione e una 

resistenza e saperne ricavare le informazioni per dedurre la validità della prima legge di Ohm. 

Saper risolvere esercizi semplici relativi a campo elettrico, potenziale elettrico, semplici circuiti 

con due resistenze in serie e parallelo. 

Saper confrontare la corrente elettrica in conduttori metallici, in liquidi e gas. 

Saper utilizzare limatura e barrette magnetiche per visualizzare i fenomeni elementari della ma-

gnetizzazione. 

Saper costruire una semplice elettrocalamita. 

Saper caratterizzare la forza magnetica con un vettore, usando la regola delle tre dita. 

Saper utilizzare i concetti acquisiti per riconoscere i problemi legati ai campi elettromagnetici (elet-

trosmog).  

Saper risolvere semplici esercizi sul campo magnetico. 

Saper risolvere semplici esercizi sull’induzione elettromagnetica. 

Saper applicare le conoscenze relative alle onde elettromagnetiche per spiegarne alcune loro appli-

cazioni. 
 

 

2. Programma svolto  
 

Contenuti Tempi di rea-

lizzazione 

 

Elettrostatica. 

 

 

Elettrodinamica. 

 

Elettrodinamica. Magnetismo. 

 

 

Magnetismo. Induzione elettromagnetica. 

 

Onde elettromagnetiche. 

 

Settembre- Otto-

bre 

 

Novembre-Di-

cembre 

 

Gennaio-Feb-

braio 

 

Marzo-Aprile -

Maggio 

 

Fine maggio-Giu-

gno 
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3. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attiva-
zione della didattica a distanza): 

 

 

Lezione frontale anche utilizzando supporti audiovisivi e multimediali. Correzione degli esercizi per 

casa. Domande poste agli studenti per controllo sull’acquisizione delle conoscenze e competenze 

e per fissare i concetti affrontati. 

 

 

 

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

 

- Libro di testo 
- Video 

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ x □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: valutazione degli eser-

cizi per casa 

□ x □ □ □ 

 

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

6. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe x 

5 Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE
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    CLASSE: 5ALG 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Brama Cristiana 

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: 

 

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 □ x 

3 Le assenze degli alunni □ x 

4 Altro (indicare): □  

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi □  

2 Interesse e richieste degli alunni □  

3 Altro (indicare): 

 

 

 

 

 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

Durante l’anno i ragazzi si sono esercitati in preparazione alla prova invalsi di marzo svolgendo, 

dal mese di gennaio esercizi di  reading e listening. 

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

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

mato. Altri hanno raggiunto con fatica la sufficienza ed un gruppo  ha conseguito dei buoni ri-

sultati mostrando interesse e impegno. 
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d) 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 □  

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ x 

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 

□ 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)  

 1 2 3 4 5 

 □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
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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 2 

Medi 12 

Al di sotto delle aspettative   6 

Totale allievi 20 

 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
□ x 

Ricettivo 
□  

Passivo 
□  Indifferent e □  Negativ o □  

 

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

Costruttiv o x□  Indifferent e □  Negativo □  

 

k) 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) 

 

  

Sia nella didattica a distanza come quella in presenza si è cercato di potenziare soprattutto l’esposizione 
orale il più possibile corretta. 

Alcuni alunni hanno trovato difficoltà soprattutto per le lacune grammaticali accumulate negli anni. 
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2. Programma svolto 
 

 

                                                  Contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                       

L’età vittoriana. The Victorian Compromise 
settembre 

Caratteristiche del romanzo nell’età Vittoriana con riferimento in particolare a  Charles 

Dickens: Oliver Twist (Oliver wants some more)  Hard Times( Coketown) -  ( The defi-

nition of a horse)  Charlotte Bronte : Jane Eyre ( Punishment )e Robert Luis Ste-

venson ( Dr. Jekill’s first experiment). 

Charles Darwin and evolution 

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

Ottobre 

 novembre 

dicembre 

L’arte nell’età Vittoriana :New aesthetic theories. 

L’estetismo collegato ad Oscar Wilde (I would give my soul for that). Visione del film 

in lingua originale 

gennaio  

febbraio 

 

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

The war poets: Rupert Brooke (the soldier) 

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

marzo 

Il romanzo  nell’età del Modernismo: James Joyce: Dubliners (The Dead) Ulys-

ses(The funeral) 

I primi decenni del 900 negli USA: crollo di Wall Street e The Dust Bowl 

Hopper the poet of silence  ( Gas- Nighthawks) 

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

aprile-metà 

maggio 

George Orwell: 1984  

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

del teatro dell’assurdo 

seconda metà 

 di maggio 

 

 

 

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

Contenuti Tempi di re-

alizzazione 

Sistemi politici a confronto 2 ore 

Parità di genere: l’emancipazione femminile 2 ore 

Partecipazione politica ed informazione al tempo di internet 1 ora 
 

 trimestre 

pentamestre 

pentamestre 

 

 



35 

3
5 

 

 

 

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

 

Si è fatto uso del computer e della piattaforma meet nell’insegnamento a distanza.. 

Sono stati inviati materiali e traduzioni dei testi letti su classroom durante tutto l’anno 

scolastico 

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

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □  □  □  □  □ x 

Interrogazioni scritte/tests □  □  □  □  □ x 

Prove scritte individuali □  □  □  □  □  

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. Brama Cristiana 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 



 

 

CLASSE: 5 ALG 

DISCIPLINA: St. dell’Arte 
DOCENTE: Andreina Vantaggiato 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
 

L’analisi complessiva della classe consente di evidenziare nel corso dell’intero anno scolastico, un 
impegno costante e apprezzabile dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi formativi e 
didattici. 
Nella disciplina gli allievi dimostrano una preparazione di base nell’insieme soddisfacente, un buon  
livello di conoscenze rispetto ai contenuti proposti, alcuni elementi di spicco hanno conseguito un 
ottimo livello di profitto. 
L’atteggiamento durante le lezioni è stato positivo, la maggior parte ha seguito con attenzione, pur 
necessitando di sollecitazioni al fine di renderli propositivi. La classe consegue risultati pertinenti alle 
capacità individuali, ha acquisito autonomia nel metodo di lavoro di tipo personalizzato, una globale 
maturazione di responsabilità e nei confronti degli interessi culturali, si è avuto un senso di 
responsabilità attraverso l’assidua presenza, l’interazione, il rispetto delle consegne e dei tempi 
prestabiliti e le competenze digitali, in vista anche dell’esame di stato. 

 

 

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 
 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 □ 
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): 

 
  



 

 

 

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): 

 

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

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

 

f) Sportello recupero □ Recupero in itinere □ Recupero in classe per 

singola materia □ Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

N
o 

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 
 

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 

□ N
o 

□ 

obiettivi da raggiungere Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 
 



 

 

Elevati 9 
Medi 9 
Al di sotto delle aspettative      2 

Totale 
allievi 

20 

 
 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
x 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indifferen

te 

□ Negati

vo 

□ 

 

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

Costrutti

vo 

x Indifferen

te 

□ Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positiv
o 

□ 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) 

 

Posto di fronte a un’opera, in un contesto artistico/ambientale lo studente è consapevole dello 

sviluppo storico dei fenomeni artistici, riesce ad analizzare, comprendere le opere più significative 

delle diverse civiltà, è consapevole delle diverse forme di comunicazione e del linguaggio visivo; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. Anche una 

frequenza non sempre regolare di qualche discente sia per motivi personali che per quelli legati alla 

didattica a distanza, non ha causato conseguenze sul piano del profitto, o sulla continuità,  non ha 

limitato l’ampiezza dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Programma svolto 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Il romanticismo francese:Gericault: cenni biografici, la zattera della medusa, 

Delacroix: biografia, stile, opera descritta: la libertà che guida il popolo;  

Hayez: cenni biografici, il bacio, la meditazione 

 l revivals in architettura dell'800, neogotico il Pedrocchino, il restauro: il 

restauro teorie di Viollet le Duc e Ruskin (cenni) 

Arte nella seconda metà dell'800, i circuiti espositivi alternativi all'arte 

ufficiale, il palazzo di cristallo, torre Eiffel, galleria di Vittorio Emanuele II,  la 

mole Antonelliana. 

 Il realismo francese: Millet e la scuola di Barbizon, le spigolatrici, Daumier e 

le litografie caricaturali, il vagone di terza classe 

Courbet: l'atelier del pittore, gli spaccapietre per la tematica sociale, le 

bagnanti e le ragazze in riva alla senna per il tema della natura 

I Macchiaioli caratteri generali e tecnica, Lega: un dopo pranzo; G. Fattori: il 

riposo, battaglia di Magenta, Signorini: la toeletta del mattino 

La fotografia e l'impressionismo, il Giapponismo e gli impressionisti, 

caratteri generali e tecnica impressionista 

Manet: biografia, Olympia, colazione sull'erba, il bar alle folies bergère 

Monet: impression: soleil levant di Monet, caratteristiche degli 

impressionisti, i soggetti caratterizzanti le serie, la stazione di Saint Lazare, i 

covoni, la cattedrale di Rouen, le ninfee e l'Orangerie a Parigi. Monet scheda 

di esercitazione   

Ruel e la figura del mercante dell'arte nella seconda metà dell'800 

Renoir: biografia, il moulin de la galette, l'altalena, il busto, 

La scultura impressionista: Rodin, Medardo Rosso 

La belle Epoque, il neoimpressionismo, mercanti dell'arte,   

Cezanne: la serie delle bagnanti, la serie della montagna di Sainte Victoire 

Gauguin: il Cristo giallo, autoritratto con Cristo giallo, le visione dopo il 

sermone 

Il primitivismo e Gauguin: la ricerca del primitivo, Io Orana Maria; da dove 

veniamo, cosa siamo, dove andiamo 

Van Gogh: vita, la camera da letto, la serie dei girasoli, notte stellata, I 

mangiatori di patate, la serie i tessitori, il ritratto di Père Tanguy.  

 

 

settembre 

dicembre 

       2021 

 
 



 

 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

L’espressionismo tedesco: Munch, l'urlo, temi iconografici di Munch, Die 

Brucke e l'importanza dell'incisione 

Avanguardie storiche: arte primitiva e il primitivismo, arte degenerata 

L'espressionismo austriaco: Schiele, la morte e la fanciulla, l'autoritratto 

Kokoschka: la sposa del vento 

Espressionismo francese: Fauves e le caratteristiche del linguaggio artistico, 

Matisse: biografia, la donna con cappello, lusso calma e voluttà, la gioia di 

vivere, la stanza rossa, la danza  

Full immersion: video Pollock arte in America 

Art Nouveau: concetti generali, I marchi delle fabbriche legate all'ART 

NOVEAU, i prodotti delle arti applicate; Guimard e gli ingressi della 

metropolitana parigina, Modernismo catalano di Gaudì: casa Battlò e Milà, 

la Sagrada Familia 

Stile Liberty, la prima esposizione a Torino e quella a Milano e Roma, 

l'architettura di Sommaruga a Milano, Fenoglio a Torino, Basile a Palermo; 

Alphonse Mucha e i poster grafici 

Il palazzo della secessione viennese e la sua funzione; la decorazione del 

palazzo della secessione viennese, l'organizzazione degli interni per la 

mostra del 1902, la statua polimaterica di Klinger 

Klimt: biografia, le due versioni della Giuditta, la moda delle sorelle Floge 

che influenza la sua pittura, il bacio, il fregio di Beethoven  

Il cubismo primitivista: les demoiselles d'Avignon, analitico:  natura morta 

con sedia impagliata; Picasso e il suo percorso artistico: periodo blu, rosa, il 

ritorno all'ordine pittorico, Guernica di Picasso come manifesto pacifista 

Il quarto stato di Pellizza da Volpedo icona del divisionismo italiano e 

manifesto di contestazione sociale  

Futurismo: i concetti principali, la moda, il paroliberismo. Il manifesto 

futurista, G. Balla e i crono-fotogrammi:  la bambina che corre sul balcone, 

donna con cane 

Boccioni e il futurismo: la città che sale 

Otto Dix e la tematica di denuncia sociale alla guerra: visione di alcune 

opere 

L'arte astratta attraverso Der Blaue Reiter: Kandinskij caratteristiche 

generali e visione di alcune opere 

La metafisica di De Chirico: caratteristiche generali e visione di alcune opere 

Il surrealismo e i concetti generali del movimento: Magritte: il tradimento 

delle immagini, la condizione umana. 

Pop art, Andy Warhol e la sua arte da pittore, grafico, illustratore, fotografo. 

 

 

gennaio 

maggio 

       2022 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

UNESCO e la convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali e 
naturali 
L'importanza della catalogazione del patrimonio artistico: la schedatura, il 
documento redatto dal nucleo dei carabinieri, la carta del rischio del patrimonio 
culturale del ISCR  
Le professioni nel mondo dell'arte 

dal 14 al 21 
gennaio 2022 

 
 
 
 



 

 

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

 

Le lezioni si sono alternate tra didattica a distanza per alcuni alunni e in presenza nelle quali si è 
potuto instaurare un confronto con il gruppo classe soprattutto sull’argomento che implica il mondo 
del lavoro 
La metodologia della lezione frontale partecipata è stata supportata dalla strumentazione digitale in 
aiuto alla comprensione e analisi delle opere  

 

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

 

Libro di testo, sussidio audiovisivo (LIM),  materiale fotocopiato di supporto, e-book 

 
 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ x □ 

Interrogazioni scritte/tests □ x □ □ □ 

Prove scritte individuali □ □ □ □ x 

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

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

 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate 
 

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

 
L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Andreina Vantaggiato 
 

I RAPPRESENTANTI DELLA CLASSE



 

 

CLASSE: 5ALG 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE 

DOCENTE: FORMICA RAFFAELE LUCIANO 

 

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 

 □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  

 □  □  □  □  □  

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 

 

 

La classe composta da 20 alunni, quasi tutti in possesso di ottime capacità attitudinali, ha mostrato sempre 

interesse per le lezioni che si sono svolte in un clima di serenità e partecipazione attiva. Gli obiettivi previ-

sti dalla programmazione iniziale sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni. Per quanto riguarda la distri-

buzione dei contenuti nell’arco dell’anno scolastico, nel primo periodo sono state effettuate esercitazioni 

tendenti al miglioramento delle conoscenze pregresse, e contemporaneamente sono state approfondite le 

conoscenze teoriche riguardanti lo studio degli strumenti di lavoro. Le verifiche sono state effettuate attra-

verso esercitazioni pratiche. Per quanto riguarda la parte teorica, è stato utilizzato il metodo della ricerca e 

dello studio in classe, con la realizzazione di documenti digitali e relativa verbalizzazione dei percorsi di-

dattici sviluppati. La valutazione si è basata sui progressi realizzati da ciascun alunno in riferimento ai livelli 

di partenza, all’interesse e all’impegno, alla partecipazione ed alla acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze. 



 

 

 

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): 

 

 

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 sin-

gola materia □  Sospensione nell'avanzamento della programmazione □  

No X 

Si □  

 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero      se s e  “Si” un giudi-

zio 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 

 

 



 

 

 

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 14 

Al di sotto delle aspettative  

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 X Indifferent e □  Negativo □  

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Positivo □  Formale X Negativo □  

 

 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

2. Programma svolto 
 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Comunicazione visiva: grafica e scrittura. Grafica e scrittura: Codici, Le pagine, 

Natura e cultura, Tra arte e design. Comunicazione e contesto. Fotocollage e 

locandina testuale. La pubblicità: dal papiro al WEB. Storia della pubblicità. 

Grafica e committenza: il marketing mix. Progetto decoro urbano e sostenibi-

lità. 

Sett-nov 2021 

Grafica e committenza: il marketing mix. La pagina pubblicitaria: composi-

zione e contenuto di una pagina pubblicitaria. Gli oggetti avanzati in Photo-

shop come tecnica per il mockup. Gestione file grafici. Progetto Buskers festi-

val. 

Dic 2021 – 

feb 2022 

Concorso: progetta una banconota. Progetto "Il cittadino sostenibile". Progetto 

Lavoro Differenze di genere. Progetto infografica. 

Mar 2022 

mag 2022 

 

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

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

Cittadinanza digitale: competenze digitali - digital divide - comunicazione on line 

Cittadinanza digitale: la comunicazione sul WEB 2 - I rischi del WEB 

Ottobre 2021 

Cittadinanza digitale: la politica i tempi dei social network. Dicembre 2021 

  

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): 

 

  

Padroneggiare gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria; 
Acquisire la capacità di analizzare, rielaborare e creare marchi, immagini coordinata; 
Riuscire ad individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie della percezione 
visiva per fini comunicativi; 
Riesce a costruire un progetto pubblicitario partendo dal marketing come punto di partenza per la 
progettazione; 
Utilizzare tutti gli elementi dell’impaginazione grafica in modo corretto; 
Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni 
relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

- lezione frontale espositiva - simulazione di situazioni e problemi - lavoro di gruppo – esempi pratici – 

prove in laboratorio  

 

 

 

 

 

 LIM – Libro di testo – appunti – video originali – laboratorio grafico – Internet 



 

 

 

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 □  □  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. Raffaele Formica 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE



 

 

CLASSE: 5ALG 

DISCIPLINA: LABORATORIO GRAFICO 

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 Italiano 

 sull’autore Oscar Wilde 

□ □ □ □ 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 □ 

4 Altro (indicare): periodi in didattica a distanza,  mancanza dei programmi a casa 
e poco utilizzo del laboratorio a scuola 

X 

 

b) Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare)                                                                                                                                □ 

 

 

 

La classe comprende 20 alunni. Tutti hanno dimostrato reale interesse per la materia durante l’intero anno 
scolastico, sia nella parte pratica che nella teorica, provvedendo a fornire buoni risultati. Per quanto ri-
guarda la teoria sono stati utilizzati strumenti sia cartacei che multimediali. Gli alunni hanno affrontato con 
piacevole interesse le lezioni pratiche incentivate nell’approfondimento dell’uso dei principali mezzi multi-
mediali. La valutazione delle conoscenze durante l’intero anno scolastico sono state effettuate in modalità 
pratica e scritta. 



 

 

 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 □ 

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):utilizzo delle apparecchiature fotografiche                                                   X 

 

 

 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  □        Recupero in classe per singola materia □     

 Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

N

o 

X 

Si □ 

 

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

 



 

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

Labo-

rato-

rio au-

dio. e 

mult 

1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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 
□ N

o 
□ 

obiettivi da raggiungere Si X In 
parte 

□ N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si X In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 

 

Elevati 7 

Medi 13 

Al di sotto delle aspettative    0 

Totale al-
lievi 

20 

 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
□ 

Ricettivo 
x 

Passivo 
□ Indiffe-

rente 

□ Nega-

tiv o 

□ 

 

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

 

Costrut-

tivo 
x Indiffe-

rent

e 

□ Negativo □ 

 

 



 

 

m) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Posi-
tivo 

□ 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 rea-

lizzazione 

Metodo di progettazione, iter progettuale. Definizione del problema; La proposta del “con-

cept” Le fasi dello sviluppo Le procedure di implementazione, Analisi e sviluppo del 

“BRIEF”. Esercitazioni: Scrivere il BRIEF di un progetto.  La linea coordinata (carta, busta e 

bigliettino), Come passare velocemente dall’estempore al definitivo. La griglia compositiva 

(margini, giustezze etc.) la dinamica del logo, l’utilizzo della presentazione mockup. Mass 

media- strategie di marketing - il marketing e le sue 4P- analisi di un manifesto, regole 

impaginative. Le fasi di progettazione: dal rought, al  layout, al finish layout. La pubblicità: 

definizione, le caratteristiche, i generi, chi la fa, flusso di lavoro, la progettazione, 

l'agenzia di pubblicità, fasi, ruoli, strumenti. Tecniche creative: Brainstorming, 

moodboard. Differenze degli standard Uni iso 216 ABC, distorsione della 

grafica visiva, realizzazione di una brochure grafi  

Sett-dic 2021 

Studio della progettazione, impaginazione, utilizzo di fotografie realiz-

zate in ambito scolastico, come si struttura una presentazione, studio e 

costruzione di un packaging partendo dall’analisi del contesto azien-

dale (lavoro di gruppo), progetto clil Oscar wilde 

genn 2021 – 

mar 2022 

Realizzazione della ramificazione di un sito web con relativo formato 

responsive per l’applicazione. Utilizzo del software Interactive Inde-

sign, creazione dei relativi QRcode, Orientamento in uscita, teoria del 

colore, il Bahuaus, la storia del graphic design, differenza tra marchio e 

logo, immagini vettoriali e raster/bitmap, realizzazione di un portfolio 

personale di tutti i lavori svolti durante l'anno scolastico.  

apr 2022 mag 

2022 

 

 

Acquisire la capacità di gestire un progetto grafico articolato, con precise finalità comunicative, integrando le 

componenti creative ed espressive e quelle funzionali e tecniche con progressiva autonomia e consapevo-

lezza critica. Saper integrare correttamente l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche e di programmi di grafica di-

gitale in relazione alle fasi di progetto - saper gestire autonomamente un progetto completo a livello estetico e 

comunicativo. Pianificare il proprio lavoro in modo razionale nei tempi di realizzazione stabiliti - applicare le 

conoscenze teoriche, attraverso metodologie corrette e specifiche e rielaborazioni personalizzate, negli ambiti 

della grafica editoriale e pubblicitaria, dell’illustrazione, della decorazione e della multimedialità.Conoscere e 

identificare le fasi del ciclo di sviluppo della progettazione grafica. Comprendere e applicare i principi della composizione e 

le teorie essenziali della percezione visiva. Applicare le tecniche utili alla progettazione e all’assemblaggio della 

propria produzione creativa. Progettare autonomamente soluzioni per l'informazione e la comunicazione fina-

lizzata usando testo e immagini integrate. Dimostrare di avere capacità relazionali sia individuali che di 

gruppo. Avere buone competenze in termini tecnici nella descrizione dei propri elaborati multimediali. Posse-

dere capacità appropriate in merito ad una possibile professione.      

     

    

   

 

      

     

    

   

 

      

     

    

   

 

      

     

    

   

 



 

 

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

Contenuti Tempi di realizza-

zione 

Cittadinanza digitale: Informazione e rete: una nuova relazione Marzo 2022 

 

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

   

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

 

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

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali x □ □ □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 

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. LONARDI ANNA KRIZIA  

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate lezioni teoriche e pratiche relative ai contenuti della disciplina. Le unità didattiche 

sono  proposte sia a livello individuale, sia a piccoli gruppi di lavoro. Per lo sviluppo progettuale si è fatto  ricorso a modelli grafici e multime-

diali, software di Adobe Suite e a ogni tipo di immagine anche di carattere digitale. 

 

Discussioni - Produzione di tavole didattiche - Ricerche guidate e lavori di gruppo - Consultazione di testi specifici, 

internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili informatici, pacchetto Adobe suite, Esecuzione con tecni-

che grafiche diverse di tavole grafico-pittoriche come elaborazione ed applicazione dei contenuti e dei problemi af-

frontati.  
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CLASSE: 5ALG 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Lucia Barrasso 

 

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 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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): □ 

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, acqui-

sendo 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 presen-

tando 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 com-

plesso sufficiente.  
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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 

 

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 □ 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): Laboratorio di cinema e filosofia 

 

 

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 □ Recupero in classe per singola materia □ So-

spensione nell'avanzamento della programmazione □ 

N

o 

X 

Si □ 
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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 

 

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 

□ N
o 

□ 

obiettivi da raggiungere Si X In 
parte 

□ N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si X In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 

 

Elevati 8 

Medi 12 

Al di sotto delle aspettative  

Totale al-
lievi 

20 
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i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
X 

Ricettivo 
□ 

Passivo 
□ Indiffe-

rent e 

□ Nega-

tiv o 

□ 

 

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

Costrut-

tiv 

o 

X Indiffe-

rent 

e 

□ Negativo □ 

 

k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Posi-
tivo 

□ Formale X Negativo □ 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 

2. Programma svolto 
 

 

Contenuti Tempi di 

realizzazione 

1.Oltre Hegel 

Schopenhauer: Rappresentazione e volontà 

NOVEM-

BRE 

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 ar-
gomentative  

- avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi fonda-
mentali 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. 



 
P
A
G
E 
5 

 

 

Kierkegaard: L'esistenza e il singolo. 

2.La destra e la sinistra Hegeliana e Marx 

Marx: La concezione materialistica della storia. 

DICEM-

BRE 

 

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/MAG-
GIO 

 

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

Contenuti Tempi di realiz-

zazione 
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Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, in-

clusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro digni-

toso per tutti 

DICEMBRE 

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autode-

terminazione di tutte le donne e ragazze 

MAGGIO 

 

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

 

- lezione frontale espositiva - simulazione di situazioni e problemi - la-

voro di gruppo (lettura e comprensione di testi) - brainstorming e dia-

logo - lavori individualizzati  

 

5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni intro-
dotte 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/filo-
sofia 

□ □ 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. Lucia Barrasso 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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CLASSE: 5ALG 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa Ballestra Silvia 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

La classe è stata da me seguita solo nel corrente anno scolastico per due ore alla 

settimana, non consecutive, pertanto non è stato possibile svolgere un percorso didat-

tico continuativo e completo. 

Gli studenti, in maggioranza ragazze, si sono dimostrati partecipi, curiosi e motivati 

ad apprendere, così si è creato velocemente un clima relazionale sereno tra alunni 

e insegnante. Hanno dimostrato inoltre una buona predisposizione in quasi tutte le 

attività sportive proposte: alcuni con livelli di eccellenza evidenziati costantemente 

soprattutto nei giochi di squadra effettuati nell’ultimo periodo. Anche durante i pochi 

giorni di DAD e di autosorveglianza i discenti sono stati sempre interessati e volen-

terosi in qualsiasi attività teorica proposta. Durante le lezioni pratiche in palestra 

ed in ambiente naturale il lavoro si è sempre svolto in modo ordinato, corretto, 

responsabile e rispettoso.  

 

 

 

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 □ 
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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): 

 

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 □ 

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): 

 

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 □ Recupero in classe per singola 

materia □ Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

N

o 

x 

Si □ 
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Nel corso dell’anno sono state attivate forme 

di recupero se “Si” un giudizio sulla sua effi-

cacia: 

 

Materie Giudizio (1=min 5=max)  

 1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

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 N
o 

□ 

obiettivi da raggiungere Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

la verifica e la valutazione Si x In 
parte 

□ N
o 

□ 

 

h) Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati: 

 

Elevati 12 

Medi 8 

Al di sotto delle aspettative 0 

Totale al-
lievi 

20 

 

i) Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
 

Collaborativo 
x 

Ricettivo 
x 

Passivo 
□ Indiffe-

rent e 

□ Nega-

tiv o 

□ 

 

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

Costruttiv 

o 

x Indiffe-

rent 

e 

□ Negativo □ 
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k) Collaborazione Scuola – Famiglia: 

Giudizio sulla situazione osservata 

 

Posi-
tivo 

□ 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) 

- Conoscenze: acquisizione del valore della corporeità e consolidamento di 
una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia 
della salute 

- Capacità: applicazione di conoscenza per portare a termine compiti e risol-
vere problemi in campo pratico e teorico 

- Competenze: acquisizione di comprovate capacità adi usare: conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali, metodologiche trasferibili in altre situa-
zioni, sia nello sviluppo professionale e personale attraverso la consapevo-
lezza di sé e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio 
del corpo e dello sport in modo responsabile ed autonomo. 

 

2. Programma svolto 
 

Contenuti Tempi di realizza-

zione 

Ripasso terminologia specifica della disciplina - Esercitazioni di 

destrezza a corpo libero e con piccoli attrezzi - Esercizi di tonifi-

cazione e mobilità generale - Esercitazioni di Interval Training 

con protocollo Tabata - Circuit training - Fitwalking in ambiente 

naturale. 

ottobre 

novembre 

Esercitazione di tonificazione generale, di mobilità articolare - 

Esercitazioni di destrezza a corpo libero e con piccoli attrezzi - 

Visione (durante i periodi di DAD e Autosorveglianza) di film di-

dattico-educativi a carattere sportivo e discussione - Il Primo 

Soccorso - Come trattare i traumi più comuni - Traumatologia 

dell’Apparato Locomotore - La tecnica RICE 

dicembre 

gennaio 

Esercitazioni di destrezza con l’utilizzo dell’Agility Ladder – Eser-

citazione di tonificazione e mobilità generale - Introduzione ai 

giochi sportivi di squadra: pallamano, pallavolo e pallacanestro 

– Esercitazioni sui fondamentali con e senza palla – Esercitazioni 

di attacco e difesa – Esercitazioni di gioco -  

Febbraio  
Marzo 
Aprile 
Maggio 

 

 

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

La metodologia utilizzata si è basata su lezioni frontali, attività individualizzate, attività di ricerca.  
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Sono stati utilizzati i metodi analitico e globale in alternanza, seguendo il principio della gradualità e 

della progressione dei carichi; l’insegnamento è stato il più possibile individualizzato e gli studenti 

invitati a correggersi anche reciprocamente. E’ stato costante, quando possibile, il collegamento tra le 

spiegazioni tecnico-teoriche e la pratica; si è lavorato anche in circuiti, stazioni e percorsi per sfruttare 

al meglio tempo, spazio e attrezzature disponibili. 

 E’ stata usata la piattaforma Meet per i collegamenti con gli studenti in DAD per le lezioni teoriche. 

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

all’attivazione della didattica a distanza): 
Libro in adozione – LIM – Piattaforma Meet – Fotocopie –  

 

5. 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: PROVE PRATICHE □ □ □ x □ 

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

6. 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 Silvia Ballestra 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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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 affin-
ché possano operare scelte sempre più consapevoli,  motivate e responsabili. Gli obiettivi discipli-
nari 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:   

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1  Scarsa applicazione  □ 
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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): 
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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 □  So-
spensione 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   
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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 
 

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  □ 
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PROGRAMMA SVOLTO   

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare espli-
cito  riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della di-
dattica 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 stru-
menti 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.  
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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. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attiva-
zione  della didattica a distanza): 

Gli argomenti sono stati svolti in unità didattiche della durata media di tre o quattro lezioni.  I linguaggi 
sono stati ripresi dalla tradizione cristiana e dalle nuove tecnologie.  Si è fatto uso degli strumenti au-
diovisivi 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 raggiungi-
mento delle finalità della scuola.  Si è favorito il rapporto tra esigenze formative dell’alunno e cono-
scenza 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 perso-
nali grazie all’uso di classroom  

25   
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in se-
guito 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  □  □ 
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Prove scritte di gruppo  □  □  □  □  □ 

Altro:  □  □  □  □  □ 

 

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

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate   

1  Nessuna difficoltà  X 

2  Scarsa collaborazione degli alunni  □  

3  Mancanza di confronto con i colleghi  □ 

4  Aspettative non rispondenti al reale livello della classe  □  

5  Altro (indicare): 

 

L’INSEGNANTE: Marica Moretti   
 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
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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 Puntegg io 

1.Partecipazio ne 

(presenza alle video-

lezioni, spirito di col-

laborazione); intera-

zione a distanza, ca-

pacità di relazione 

(l’alunno/a chiede 

aiuto, chiede spiega-

zioni? 

Giustifica le 

assenze? …) 

Totale man-
canza di parte-
cipazio ne, nes-
suna collabora-
zio ne; nessuna 
interazione, 
neppure se sol-
lecitato/a 

Frequenti assenze 
partecipazione di-
scontinua, scarsa, 
collaborazione inte-
razione sporadica; 
e occasionale, deve 
essere sollecitato/a 

Alcune assenze, parteci-
pazione essenziale, si re-
laziona con i docenti a e il 
gruppo classe in risposta 
agli stimoli ricevuti e per 
quanto è indispensabile 

Presenza regolare, 
costanza nella parte-
cipazione, è in grado 
di tenere i contatti con 
il docente e col 
gruppo classe, intera-
gisce in maniera posi-
tiva 

Presenza assidua, 
partecipazione co-
struttiva, mantiene i 
contatti con tutti i mem-
bri del gruppo, arric-
chisce il dialogo edu-
cativo con contributi 
personali 

 

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

prestabiliti) 

Non svolge  i 
compiti, non ri-
spetta consegne 
e tempi 

Svolge solo una 
parte dei compiti as-
segnati, consegna 
spesso in ritardo 

Svolge i compiti rispet-
tando le consegne in 
modo essenziale, qualche 
ritardo 

Svolge quasi tutti i 
compiti rispettando 
quasi sempre le con-
segne 

Svolge puntual-
mente tutti i compiti 
rispettando a 
pieno le 

consegne 

 

3. Senso di re-
sponsabilità e au-
tonomia (è in 
grado di lavorare in 
autonomia? Neces-
sita di stimoli e sol-
lecitazioni? 

Nessun senso di 
responsabili tà, 
non è in grado 
di agire in 
modo autonomo 

Scarso senso di re-
sponsabilità, 
scarsa autonomia 

Nella maggior parte 
delle situazioni mostra 
un certo senso di re-
sponsabilità e si dimo-
stra sufficientemente au-
tonomo se sa di poter 
contare sulla guida del 
docente o sull’aiuto dei 

compagni 

E’ responsabile e di-
ligente, sa operare 
in modo autonomo 

E’ pienamente re-
sponsabile e consa-
pevole d propri do-
veri, agisce in piena 
autonomia, è in 
grado di operare 
scelte e prendere de-
cisioni 

 

4. Progression e 

lungo il percorso for-

mativo (a livello di 

partecipazione, im-

pegno, 

risultati) 

Nessun progresso Rispetto al suo punto 
di partenza il pro-
gresso è stato me-
diocre o di scarso ri-
lievo 

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 pro-
gressiva 

Ha compiuto un per-
corso di crescita rile-
vante 

 

  

Tot /2= 

Voto: 

 

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

 
Partecipazion e, 

impegno, pun-

tualità, inte-

resse per la 

materia. 

Scarso impegno, as-
senza di partecipa-
zione e puntualità, di-
sinteresse per la mate-
ria e le attività propo-
ste 

Impegno modesto, di-
scontinuità nella par-
tecipazione, interesse 
e puntualità insuffi-
cienti 

Partecipazione e impe-
gno essenziali, rispetto 
formale dei    tempi di 
lavoro, 

interesse sufficiente 

Partecipazione e impe-
gno costanti, puntualità, 
interesse discreto 

Partecipazione costruttiva, im-
pegno tenace, precisione e 

puntualità, forte motivazione 

Competenze 

digitali 

Nessuna; non è in 
grado di utilizzare ri-
sorse e strumenti 

digitali. 

Insufficienti 

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

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

Discrete: sa utilizzare 
abbastanza bene le ri-
sorse digitali, si avvale 
di strumenti e risorse se-
condo le indicazioni ri-
cevute. 

Sa utilizzare bene le risorse 
digitali, riconosce gli strumenti 
adeguati alla soluzione dei 
problemi, sa utilizzare consa-
pevolmente le fonti di infor-
mazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

LIVELLO DI COM-

PETENZA 

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 / EC-

CELLENTE 

C
o

n
o
sc

e
 n

z
e
 

 

Conoscere le temati-

che sviluppate in re-

lazione ai tre nuclei 

fondamentali: costitu-

zione, diritto, legalità 

e solidarietà; svi-

luppo sostenibile e cit-

tadinanza digitale. 

 

Conoscenze nulle o 

molto frammentarie  

e disorganizzat e 

 

Conoscenze epi-

sodiche, incerte e 

non ancora bene 

organizzate 

 

Conoscenze 

essenziali. 

 

Conoscenze suffi-

cientemente conso-

lidate, e abba-

stanza bene orga-

nizzate 

 

Conoscenze si-

cure, precise e or-

ganizzate. 

 

Conoscenze esaurienti, 

complete, consolidate, 

bene organizzate e ar-

ticolate, rielaborazione 

personale dei conte-

nuti. 

A
b

il
it
à

 

 

Saper rapportare le 

conoscenze e i prin-

cipi appresi alla pro-

pria esperienza quo-

tidiana, al contesto 

sociale, alla realtà 

locale e nazionale; 

saper interpretare 

fenomeni e accadi-

menti 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 par-

zialmente in atto le 

abilità connesse ai 

temi trattati solo in re-

lazione alla propria 

esperienza diretta 

e/o con il supporto e 

lo stimolo del do-

cente. 

 

L’alunno mette suf-

ficientemente in 

atto le abilità con-

nesse ai temi trat-

tati, in casi semplici 

e/o vicini alla pro-

pria diretta espe-

rienza, anche con 

l’aiuto del docente. 

 

L’alunno esercita le 

abilità connesse ai 

temi trattati nei con-

testi più noti 

e vicini 

all’esperienza di-

retta. 

Opportunamente 

guidato, è in grado 

di collegare le espe-

rienze a quanto stu-

diato e ad altri con-

testi. 

 

L’alunno esercita 

in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare in modo 

pertinente ed effi-

cace le cono-

scenze alle espe-

rienze vissute. 

 

L’alunno esercita in auto-

nomia le abilità connesse 

ai temi trattati; sa colle-

gare le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi, sa 

rapportare quanto stu-

diato alle esperienze 

concrete ed è in grado di 

estendere e applicare le 

abilità acquisite a conte-

sti nuovi. Porta contributi 

personali e originali, ed 

è in grado di adattarli al 

variare delle situazioni. 

C
o

m
p

e
te

n
z
e
  

 

Assumere consape-

volezza dei propri 

diritti e doveri anche 

in relazione a ruoli e 

compiti da svolgere; 

esercitare pensiero 

critico 

nell’accesso alle in-

formazioni e nelle si-

tuazioni quotidiane; 

rispettare la riserva-

tezza e 

l’integrità propria e 

degli altri; collabo-

rare ed interagire in 

modo costruttivo e 

propositivo con gli al-

tri, mostrando capa-

cità relazionali e di 

negoziazione. 

 

L’alunno non ha svi-

luppato le compe-

tenze richieste 

 

L’alunno ha svilup-

pato solo in parte le 

competenze richieste 

 

L’alunno ha svilup-

pato le compe-

tenze attese in ma-

niera essenziale, se 

opportunamente 

guidato e stimo-

lato opera coeren-

temente con gli 

obiettivi posti. 

 

L’alunno ha svilup-

pato le competenze 

attese in maniera di-

screta e opera con 

una certa autono-

mia. 

 

L’alunno mostra

 di 

avere buona con-

sapevolezza degli 

obiettivi dell’edu-

cazione civica che 

rivela nelle rifles-

sioni personali, 

nelle argomenta-

zioni e nelle di-

scussioni. 

 

L’alunno mostra piena 

consapevolezza degli 

obiettivi 

dell’educazione civica e 

capacità di rielabora-

zione personale in conte-

sti diversi e nuovi. 
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INGLESE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DESCRIT-
TORI ⇨  

INDICA-
TORI 

NULLO 

(1 – 
2) 

GRAVEMENTE  
INSUFFI-

CIENTE ( 3 
- 4) 

INSUFFICIENTE  
(5) 

SUFFI-

CIENTE (6) 
DISCRETO 

(7) 
BUONO  
(8 – 9) 

OTTIMO  
(10) 

1.Com-
prensio 
ne del te-
sto  
e/o  
cono-
scenza  
dei conte-
nuti 

Nulla Non com-
prende o 

fraintende, 
non  

conosce i conte-
nuti 

Non coglie 
tutte le infor-

mazioni  
esplicite del te-
sto 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; co-
nosce appro-
fonditament 
e i contenuti 

Coglie tutte le  
informazioni 
esplicite e 
quelle che  
richiedono 
operazioni di 
inferenza; di-
mostra di co-
gliere il  
significato 
profondo; co-
nosce i conte-
nuti in modo 
sicuro e  
approfondito 

2.Padro-
nanza 
della lin-
gua 

Nulla Non utilizza la  
lingua o com-
mette errori 

tali da  
impedire la  

comunicazione 

Diffuse scorret-
tezze che pregiu-
dicano in parte 

la  
comprensione;  
scelte lessicali 

non sempre 
adeguate 

Errori  
occasionali, 

non sistema-
tici,  

lessico  
essenziale 

Sostanziale  
padronanza  

delle strutture 
o dei  

contenuti  
fondamentali, 

lessico  
abbastanza  

esteso 

Buon controllo  
delle strutture  

morfosin-
tattiche; 
lessico  

appropriato 

Solo qualche 
svista o im-
perfezione; 
lessico vario 

3.Capa-
cità di 
utiliz-
zare le  
cono-
scenze  
acquisite  

Nulla  Nulla Svolge il discorso 
in modo fram-
mentario o in-

completo 

Svolge il  
discorso in  

modo  
essenziale 

Svolge il  
discorso in  

modo  
abbastanza  
organico e  

ordinato 

Svolge il di-
scorso in 

modo orga-
nico e ordi-

nato con  
elaborazioni  

personali 

Svolge il di-
scorso  
evidenziando  
conoscenze 
sicure e rie-
laborate 

4.Capa-
cità di 
discus-
sione  
collega-
mento ap-
profon-
dime nto  
cono-
scenze  
acquisite 

Nulla  Nulla Non argomenta, 
non collega, non  

approfondisce 

Attua  
argomenta-

zioni e collega-
menti semplici 

Attua qualche 
argomentazio 
ne  
collegamento 
ed  
approfondime 
nto degni di  
nota 

E’ in grado di  
argomentare,  
collegare ed  

approfon-
dire gli argo-

menti ap-
presi 

E’ in grado di  
evidenziare un  
apprendimento  
personalizzato 
ed  
originale 
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE - FILOSOFIA 

INDICA-
TORI 

DESCRITTORI GIUDIZIO SUL LIVELLO DI PRESTAZIONE Voto 
in 10 

Voto 
in 15 

 
CONO-
SCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPE-
TENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’ 

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

 
 
 
 
 

 -Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina e conte-
stualizzarne le questioni filosofiche  
-Cogliere di ogni autore o tema trat-
tato sia il legame con il contesto sto-
rico-culturale, sia la portata poten-
zialmente universalistica che ogni fi-
losofia possiede  
- Utilizzare specifiche chiavi di let-
tura sulla complessità del reale ed 
individuare i nuclei fondanti della 
cultura occidentale  
-Sviluppare la riflessione personale, 
il giudizio critico, l’attitudine all’ap-
profondimento e alla discussione ra-
zionale, la capacità di argomentare 
tesi, anche in forma scritta, ricono-
scendo le diversità dei metodi con 
cui la ragione giunge a cogliere il 
reale  
 
 
 
-Saper cogliere la dimensione dia-
cronica dello sviluppo del pensiero  
- Sintetizzare gli elementi essenziali 
dei temi trattati operando collega-
menti tra prospettive filosofiche di-
verse  
- Saper esporre le conoscenze acqui-
site utilizzando un lessico appro-
priato  
- Superando i luoghi comuni 
dell’esperienza quotidiana, acquisire 
l’attitudine a “mettere in questione” 
le proprie idee e visioni del mondo, 
analizzando criticamente diversi mo-
delli teorici  

 

 
 L’alunno non conosce alcun contenuto/si rifiuta di es-
sere 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 perti-
nente.  

 

5 7-9 

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

 

6 10-
11 

 
 L’alunno sa ricostruire ed esporre in maniera coerente il 
quadro d’insieme, anche se non è in grado di personaliz-
zare 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 al-
tre materie.  

 

9-10 14-
15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GRAFICHE E LABORATORIO GRAFICO 
 

Punteggio espresso in ventesimi. Per la conversione in decimi si divide per 2. 
 

INDICATORI DESCRITTORI (in neretto la soglia della sufficienza) Punti 
Punti 
Max 

1. CORRETTEZZA  
DELL’ITER PRO-
GETTUALE 

Iter progettuale privo di organizzazione e largamente incompleto in tutte le parti 0.5 

4 

Iter progettuale privo di organizzazione e largamente incompleto in molte parti 1 

Iter progettuale privo di organizzazione e largamente incompleto in alcune parti 1.5 

Iter progettuale sviluppato nelle parti richieste in modo essenziale. 2 

Iter progettuale sviluppato correttamente in tutte le sue parti con lievi impreci-
sioni. 

3 

Iter progettuale sviluppato correttamente in tutte le sue parti 3.5 

Iter progettuale sviluppato in modo completo e con accuratezza e precisione. 4 

2. PERTINENZA E 
COERENZA CON 
LA TRACCIA 

Nessuna pertinenza 1 

4 

Debole e incompleta 2 

Ovvia e corretta 2,5 

Adeguata ed accurata 3 

Originale e accurata. 4 

3. PADRONANZA 
DEGLI STRU-
MENTI, DELLE 
TECNICHE E DEI 
MATERIALI 

Il progetto manifesta una scarsa padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali 

1 

4 Il progetto manifesta una padronanza sufficiente degli strumenti, delle tec-
niche e dei materiali 

2 

Il progetto evidenzia una buona padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 
materiali 

4 

4. AUTONOMIA E 
ORIGINALITÀ 
DELLA PROPO-
STA PROGET-
TUALE E DEGLI 
ELABORATI 

L’elaborazione è convenzionale e condotta con minima autonomia progettuale 1 

2 L’elaborazione interpreta in modo autonomo la traccia ma con poca origi-
nalità 

1,5 

L’elaborazione è originale e gestita con buona autonomia operativa 2 

5. EFFICACIA CO-
MUNICATIVA 

Il progetto comunica in modo poco efficace le richieste della traccia 2 

 
6 Il progetto comunica in modo sufficiente le richieste della traccia 4 

Il progetto comunica in modo efficace le richieste della traccia 6 

TOTALE in VENTE-
SIMI 

(Livello della sufficienza: punti 12)  20 

CONVERSIONE in 
DECIMI 

(Livello della sufficienza: punti 6)  10 
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Dipartimento di storia dell’arte - Griglia di valutazione 

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

Livello Voto 
in 
dec-
imi 

Conoscenze Competenze lin-
guistico-espressive 

Competenze cog-
nitivo - opera-
zionali; capacità 
di 
approccio e lettura 
dell’opera d’arte 

Capacità di collegare 
i fatti artistici con al-
tre aree di cono-
scenza 

Capacità rielabo-
rative e abilità 
critiche 

Nullo 1 Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Infimo 2 Pressoché 
Nulle 

Linguaggio scorretto Completo disorien-
tamento 
cognitivo 

Totale incapacità di 
collegamento 

Non rielabora 

Grave-
mente 
Insuffi-
ciente 

 
3 

 
Frammentarie 

Gravi difficoltà es-
pressive 

Disorientamento 
cognitivo 

Gravi difficoltà di 
collegamento 

Totale mancanza 
di autonomia crit-
ica 

 
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 mec-
canicamente i con-
tenuti appresi 

 
Medio-
cre 

 
5 

 
Carenti 

Espressione corretta 
improprietà lessicali 

Orientamento ge-
nerico; 
lievi difficoltà nella 
lettura dell’opera 

Coglie i nessi elemen-
tari se guidato dal 
docente 

Lievi difficoltà 
nell’esporre in 
modo personale 

 
Suffi-
ciente 

 
6 

Basilari, essenzi-
almente corrette 

Espressione semplice, 
corretta 
e lineare 

Contestualizza gli 
apprendimenti; 
sufficienti capacità 
di lettura 
dell’opera 

Coglie ed effettua i 
collegamenti essenzi-
ali, individua le af-
finità 
tematiche 

 
Rielabora in modo 
autonomo ma sche-
matico 

 
Dis-
creto 

 
7 

 
Ampie e dettagli-
ate 

Esposizione appro-
priata e coerente 

Decodifica 
dell’opera artistica 
nei suoi elementi 
strutturali 

Comprende le intera-
zioni e i nessi 

Esposizione ampia 
con qualche dis-
creto spunto 
personale 

 
Buono 

 
8 

Complete e stabil-
mente assimilate 

Esposizione fluida, 
precisa ed 
adeguata 
sotto l’aspetto lessi-
cale 

Buone capacità di 
analisi. Contestual-
izza, decodifica e 
conduce il discorso 
con efficacia di-
alettica 

 
Opera ricostruzioni e 
raffronti in campi di-
versi 

Rielaborazione 
personale, mostra 
buone doti di au-
tonomia critica 

 
Ot-
timale 

 
9 

 
Complete, artico-
late, approfondite 

Esposizione fluida, 
ricca sotto l’aspetto 
lessicale e dell’effi-
cacia 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 

 
Eccel-
lente 

 
10 

Complete, ap-
profondite, ricche 
e di particolare 
spessore 

 
Esposizione fluida, 
formalmente accu-
rata, ricca e con-
vincente 

Problematizza gli 
apprendimenti. Ot-
timi strumenti di 
lettura, 
particolari capac-
ità di analisi, sintesi 
ed euristiche 

Elabora concezioni 
globali ed integra gli 
apprendimenti, 
concettualizza organi-
camente 

 
Esposizione origi-
nale, mostra 
notevoli doti di au-
tonomia critica 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 

Voto  Motivazione  

1  Rifiuta di applicarsi ad ogni proposta; è impreparato nella verifica di teoria (non ri-

sponde o consegna il compito in bianco o lo ha copiato)  

2-3  Non conosce alcuna attività e le norme basilari.  

4-5  Incontra molta difficoltà nell’eseguire le azioni richieste, non conosce alcuna informazione, 

non sa cogliere, spiegare con le proprie parole il significato globale di una comunica-

zione; non sa utilizzare le conoscenze acquisite.  

6  Esegue approssimativamente le azioni richieste, conosce in modo frammentario e super-

ficiale; coglie e riformula parzialmente il significato di una comunicazione; applica le 

conoscenze solo in parte.  

7  Esegue le azioni richieste in modo globale ma con qualche difficoltà; conosce in modo 

completo ma non approfondito, coglie e spiega con le proprie parole il significato essen-

ziale di una comunicazione; sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza.  

8  Esegue con buone capacità le azioni richieste; conosce in modo completo e approfondito; 

formula ed organizza in forma corretta il messaggio; applica correttamente e con com-

pletezza le conoscenze.  

9-10  Esegue con precisione e disinvoltura le azioni richieste, conosce in modo completo, appro-

fondito ed articolato, sa cogliere le tecniche, i procedimenti e le regole più adatte; coglie 

conseguenze e riproduce in modo pertinente ed arricchito il messaggio.  

 

 

L’INSEGNANTE 

 

Prof.ssa Silvia Ballestra 
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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 conte-

nuti e interviene con osservazioni. 

 

            BUONO (8): partecipa attivamente alle lezioni, sa confrontarsi in modo costruttivo neI lavori 

in classe, si dimostra informato ed esprime capacità critiche. 

 

            DISTINTO (9): approfondisce in modo esauriente gli argomenti proposti, dimostrandone una 

sicura padronanza e comprensione. 

 

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

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

 



 
ISISS “M. MINGHETTI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 

1 Nessuna conoscenza delle tecniche 
e delle procedure 

Nessuna capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
e di collegarle nell’argomento; nessuna capacità di 
analizzare i problemi proposti e individuare le strategie 
appropriate per la loro soluzione 

2 Conoscenza delle tecniche e delle 
procedure gravemente lacunosa 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è quasi nulla; la capacità di 
analizzare i problemi proposti e individuare le strategie 
appropriate per la loro soluzione è quasi nulla 

3 Conoscenza lacunosa delle 
tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è molto limitata; la capacità 
di analizzare i problemi proposti e individuare le 
strategie appropriate per la loro soluzione è molto 
limitata 

4 Conoscenza frammentaria e 
disorganizzata delle tecniche e 
delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è limitata; la capacità di 
analizzare i problemi proposti e individuare le strategie 
appropriate per la loro soluzione è limitata 

5 Conoscenza superficiale delle 
tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è parziale; la capacità di 
analizzare i problemi proposti e individuare le strategie 
appropriate per la loro soluzione è parziale 

6 Conoscenza essenziale e limitata 
agli aspetti principali delle tecniche 
e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è essenziale, ma sicura; la 
capacità di analizzare i problemi proposti e individuare 
le strategie appropriate per la loro soluzione è 
accettabile 

7 Conoscenza non ampia, ma sicura, 
delle tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è opportuna, in molte 
circostanze; la capacità di analizzare i problemi 
proposti e individuare le strategie appropriate per la 
loro soluzione è adeguata, nella maggior parte dei casi 

8 Conoscenza sicura e completa 
delle tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è opportuna, in quasi tutte le 
circostanze; la capacità di analizzare i problemi 
proposti e individuare le strategie appropriate per la 
loro soluzione è quasi sempre adeguata 

9 Conoscenza completa e organica 
delle tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è opportuna, in tutte le 
circostanze; la capacità di analizzare i problemi 
proposti e individuare le strategie appropriate per la 
loro soluzione è sempre adeguata 

10 Conoscenza approfondita e 
rielaborata autonomamente delle 
tecniche e delle procedure 

La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle nell’argomento è precisa e puntuale; la 
capacità di analizzare i problemi proposti e individuare 
le strategie appropriate per la loro soluzione è sempre 
adeguata ed evidenzia abilità rielaborative. 

 
 

 


