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PRIMA PARTE - INFORMAZIONI GENERALI 
Breve descrizione del contesto territoriale 
 

 

Il territorio è caratterizzato da una storica vocazione turistica, commerciale e artigianale, che ha dato 

origine a una struttura socio economica in cui la formazione del reddito risulta quasi completamente 

dipendente, direttamente o indirettamente, dalle attività del terziario legate all'offerta turistica, nota a 

livello internazionale. È comunque significativo anche lo sviluppo delle attività artigianali, in 

particolare quelle legate ai manufatti in legno destinati all'arredamento. Sul piano delle disponibilità 

materiali, non sono presenti forti squilibri nello status delle famiglie, che può essere considerato 

complessivamente di livello medio. Diverse associazioni locali, su base provinciale, mantengono un 

rapporto di collaborazione con la scuola e realizzano, insieme con essa, una progettualità che si 

configura quale ulteriore offerta formativa. È buona anche la disponibilità delle aziende del territorio 

ad accogliere studenti per attività di stage. 

Molto significativo è il contributo progettuale, economico e culturale delle Amministrazioni comunali 

coinvolte (Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore). Significativi il contributo materiale e lo scambio 

progettuale con l'Istituzione Regoliera. 

 

 

Breve descrizione dell’Istituto (Liceo Artistico) 
 

 

Il Liceo Artistico Statale di Cortina d’Ampezzo inizia il suo corso di studi nell’anno scolastico 2010–

2011 a seguito della Riforma degli istituti di Istruzione Superiore. Il Liceo Artistico deriva dalla 

trasformazione del preesistente Istituto Statale d’Arte ed ha come sezione di specializzazione il design 

e l’arredo di interni. L’esperienza maturata negli anni dall’Istituto d’Arte (fondato nel 1846) nel 

settore dell’Arte del Legno, dell’arredamento e della progettazione costituisce la base naturale del 

nuovo percorso liceale. 

Il Liceo Artistico ha un piano di studi caratterizzato da due settori fondamentali: quello di base 

umanistico – scientifico e quello specificatamente artistico. 

 

Il settore artistico comprende: 

- Discipline pittoriche 

- Discipline plastiche 

- Laboratorio del design (ebanisteria, intaglio, intarsio, tornitura, realizzazione di oggetti di design e 

arredamento) 

- Discipline geometriche 

- Discipline progettuali e di Progettazione (design e arredo d’interni) 

 

Al termine del corso di studi, gli studenti in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria ad 

Indirizzo Artistico, sezione Design, acquisiscono competenze tecnico-pratiche nel disegno e 

nella progettazione, maturano capacità operative nel campo pratico dell’ebanisteria, dell’intaglio, 

dell’intarsio, della tornitura, ed in particolare nel ciclo triennale di specializzazione sviluppano 

capacità critiche e progettuali autonome nel settore del design. 

Per una formazione artistica a tutto tondo, la scuola, oltre alle normali attività curricolari, di 

norma offre ai ragazzi la possibilità di effettuare esperienze artistiche nell'ambito di workshop di 

fotografia, fumetto, street art e approfondimenti nell'ambito del Laboratorio Artistico e del 

Design. 

Tali iniziative hanno risentito fortemente dell’emergenza sanitaria e sono state pertanto 

eliminate nell’ultimo anno scolastico e non completate nell’anno scolastico precedente. 



L’istituto comprende:  

-  Laboratorio di ebanisteria, intaglio, intarsio e falegnameria 

-  Aula-Laboratorio di Discipline plastiche e Discipline pittoriche 

-  Aula di Progettazione (con dotazioni informatiche) 

- Aula di Disegno geometrico 

-  Aula Magna 

-  Biblioteca 

- Palestra 

  

  

Profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto 
  

Il percorso formativo prevede un profilo in uscita caratterizzato da: 

  

• conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 

• consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 

proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 

• capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- funzionalità-

contesto; 

 

• capacità di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 

del prototipo e del modello tridimensionale; 

  

• conoscenza del patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate. 

  



Piano orario del Liceo Artistico 
 

 

Materie I   II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 / / / 

Chimica / / 2 2 / 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 / / / 

Discipline geometriche 3 3 / / / 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 / / / 

Laboratorio artistico 3 3 / / / 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Laboratorio della progettazione / / 6 6 8 



Discipline progettuali Design / / 6 6 6 

 

  



Composizione del Consiglio di Classe nel triennio di Specializzazione 
 

 

  

materie 

Classe III 

2018/2019 

Classe IV 

2019/2020 

Classe V 

2020/2021 

ITALIANO Giusto Francesco Giusto 

Francesco 

Giusto 

Francesco 

STORIA De Boni Matteo De Boni Matteo Giusto 

Francesco 

FILOSOFIA Barozzi 

Alessandro 

Barozzi  

Alessandro 

Braggion 

Luca 

INGLESE Cason Mara Cason Mara Dominis Giada 

FISICA Losso Silvia Losso Silvia Losso Silvia 

MATEMATICA Losso Silvia Losso Silvia Losso Silvia 

 

STORIA DELL'ARTE Pompanin Irene Pompanin Irene Pompanin 

Irene 

LABORATORIO DEL 

DESIGN 

Menardi Mauro Menardi Mauro Pradella Italo 

DISCIPLINE PROGETTUALI E 

DESIGN 

Barbato Livio De Moliner Luca Milanesi Paolo 

CHIMICA Da Col Luca Romboli 

Valentina 

--- 

EDUCAZIONE FISICA De Pol Sersen De Pol Sersen De Pol Sersen 

RELIGIONE Codarin Nadia Codarin Nadia Codarin Nadia 



 

La Classe 

 

1. Composizione 

 
La Classe è composta da dodici studenti, 8 femmine e 4 maschi, di cui due sono ripetenti. Sei sono 

residenti nel comune di Cortina d’Ampezzo, cinque sono provenienti dal Centro Cadore (questi sono 

pendolari) e uno proveniente da Belluno e residente presso il Convitto dell’Istituto. 

  

2. Caratteristiche didattiche e socio - relazionali 
 

Fortunatamente l ’Anno Scolastico 2021/2022 è stato svolto interamente in presenza, salvo qualche 

episodio sporadico nel quale è stata attivata la Didattica a distanza per gli studenti risultati positivi al 

Covid19.  

L’anno scolastico 2020/’21 è stato invece caratterizzato dall’emergenza sanitaria, usufruendo della 

Didattica a Distanza la quale è stata applicata a più riprese e che si è protratta per quasi tutto l’anno, 

salvo che per le Discipline laboratoriali le quali sono state svolte regolarmente in presenza. 

Questo è servito a mantenere attive le relazioni sociali ed interpersonali fra gli studenti.  

Tenendo presenti queste difficoltà dovute ai lockdown e alla necessità di svolgere le lezioni online, 

lo storico della Classe appare abbastanza lineare e costante, grazie anche ai docenti che con la loro 

disponibilità hanno agevolato il superamento di talune (non rilevanti) problematiche, portando così 

gli allievi al quinto anno.   

Gli Insegnanti che hanno avuto modo di conoscere meglio questa classe sono concordi nel valutare 

positivamente la crescita e la maturazione negli anni della maggior parte degli studenti, che risultano 

molto educati e disponibili, ma non uniti tra loro, se non in alcuni casi. 

L’interesse nelle varie discipline è stato tutto sommato sufficiente anche se si evidenzia uno scarso  

entusiasmo nell’apprendimento, forse dovuto anche alla situazione poco favorevole dell’anno 

precedente. 

Per alcuni studenti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti mentre in alcuni casi si è rilevata la 

tendenza nel non frequentare con regolarità le lezioni; in ogni caso sono stati in grado di sanare le 

loro lacune nelle varie materie raggiungendo la sufficienza. 



SECONDA PARTE - DIDATTICA 

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe 

  

Organizzazione dell’attività collegiale 

Il lavoro collegiale è stato realizzato basandosi essenzialmente sulla programmazione iniziale del 

Consiglio di Classe, nella quale sono stati individuati anche alcuni macro-argomenti da affrontare in 

corso d’anno con modalità pluridisciplinare, con particolare riferimento allo svolgimento della UDA 

di Educazione Civica. Sulla base dei criteri del PTOF 2019-2022, sono state effettuate riunioni del 

Consiglio di Classe e del Collegio Docenti di plesso per la definizione degli obiettivi formativi, della 

programmazione, delle modalità di recupero, dei criteri di valutazione e per la realizzazione di attività 

collaterali. Una svolta radicale si è resa necessaria dall’epidemia di Covid-19 e dai relativi 

provvedimenti di distanziamento sociale che, oltre ad aver imposto modifiche didattico-

metodologiche, ha costretto a ridefinire anche le attività collegiali. Quelle ufficiali sono avvenute on-

line con la piattaforma G-meet, mentre gli scambi di idee e di documenti sono avvenuti 

prevalentemente attraverso la casella di posta elettronica dell’istituto e della piattaforma Google 

Drive e attraverso modalità di comunicazione privata. 

 

  

Organizzazione delle attività integrative del quinto anno  

La Classe ha partecipato a tre uscite didattiche: 

- Visita alla Biennale dell’Architettura di Venezia, in data 04/11/2021 

- Visita alla mostra fotografica di Steve McCurry “Icons” presso palazzo Sarcinelli a Conegliano (11-

03-2022). 

- Visita con una notte di pernottamento presso la città di Verona (dal 27/04/2022 al 28) andando a 

visitare, il primo giorno, due Galleria d’Arte Moderna: Galleria Studio la Città e la Galleria dello 

Scudo. Nella seconda giornata sono stati accompagnati al Vittoriale. 

- Partecipazione al progetto organizzato dall’Associazione Controcorrente, nel quale, assieme 

all’Artista T-Yong Chung, sono state realizzate delle opere d’Arte che saranno visibili nel percorso 

di Land Art di Pian De Ra Spines a Cortina d’Ampezzo. 

 

 

Organizzazione delle attività di recupero dei debiti del primo periodo 

Ciascun insegnante si è trovato nella necessità di rivedere il proprio calendario degli interventi. In 

alcuni casi le attività si sono concluse regolarmente con le modalità previste, in altri casi sono state 

somministrate prove di verifica diverse rispetto a quelle precedentemente concordate con i ragazzi. 

Allo stato attuale per alcune materie non sono ancora state completate le attività di recupero. 

Per tali casi si prevede che le attività siano completate entro la fine dell’anno scolastico e comunque 

prima della data prevista per gli scrutini.  



Libri di testo del quinto anno 

                       

 

Italiano Giunta C/Grimaldi  

Simonetti 

Torchio 

Specchio e la porta- edizione 

verde- mille anni di letteratura 

volume divina commedia 

U Garzanti scuola 

Storia 

dell’arte 

Dorfles Gillo 

Vettese Angela 

Princi Eliana 

Capire l'arte / 

dal neoclassicismo ad oggi 

3 ATLAS 

Filosofia Maurizio Ferraris Gusto del pensare 3 Da 

Schopenhauer ai dibattiti 

contemporanei 

3 Paravia 

Storia Gentile Gianni Ronga 

Luigi 

Rossi Anna 

Nuovo Millennium ( il ) 

il novecento e l'inizio del xxi 

secolo 

+ verso l'esame di stato 

+ clil histo 

3 La Scuola 

Editrice 

Matematica Dodero Nella 

Fragni I. 

Manfredi Roberto 

Lineamenti di matematica libro 

azzurro 

limiti, derivate e studio di funzioni 

- integrali - geometria analitica 

5 Ghisetti&Corvi 

Fisica Gabbiani Elena Dagli esperimenti alle leggi della 

fisica - Grandezze e misure 

+ ebook scuolabook 

U Zanichelli 

Inglese Broadhed A-Light G 

Calzini MK-Seita A 

Aira Carla 

  

Cult B2”SB&B2 +EBOOK 

  

For art’s Sake 

  

U 

  

U 

Cideb-Black Cat 

  

San Marco 

 

  



Obiettivi generali 
 

 

Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di obiettivi generali educativi e formativi in 

termini di capacità e competenze trasversali relazionali, comportamentali e cognitive. 

 

Obiettivi didattici 

trasversali 

Obiettivi comportamentali Strategie 

Favorire l’acquisizione di un 

livello culturale adeguato 

 

Sviluppare lo spirito di 

iniziativa e il lavoro di 

gruppo 

  

Potenziare l’autonomia 

decisionale e il senso critico 

  

Potenziare l’autovalutazione 

al fine di colmare le lacune e 

migliorare il profitto 

  

Sviluppare la capacità di 

comprendere le richieste e di 

recepire i cambiamenti 

  

Potenziare la flessibilità 

organizzativa 

  

Partecipazione propositiva al 

lavoro individuale e/o di 

gruppo 

  

Consapevolezza del proprio 

ruolo nel gruppo 

  

Impegno a portare a termine 

le attività assegnate 

  

Disponibilità al confronto 

  

Capacità di ascoltare, 

chiedere, esprimere il proprio 

pensiero 

  

Capacità decisionali e 

organizzative 

  

Capacità di svolgere in 

maniera autonoma e nei tempi 

stabiliti il lavoro assegnato 

  

Definire e presentare agli allievi gli 

obiettivi e i risultati attesi 

  

Osservare sistematicamente il 

raggiungimento degli obiettivi 

didattici e comportamentali 

trasversali 

  

Monitorare con attenzione il 

processo formativo 

  

Valutare in itinere la preparazione 

attraverso verifiche frequenti 

  

Richiedere precisione lessicale sia 

nell’esposizione orale sia 

nell’elaborazione scritta 

  

Definire in itinere azioni di sostegno 

in classe e di recupero 

 

Applicare in alcune discipline una 

didattica multimediale, ricorrendo 

anche a strumenti informatici e a 

servizi web 2.0. 

 

  



Competenze chiave 
 

 

In base al PTOF 2019-2022 di Istituto, in sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe ha 

assunto come riferimento il quadro delle 8 competenze chiave (D.M. 22/08/07 All. 2): 

 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed 

opinioni 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

  



Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

  



Criteri di valutazione 
 

 

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, attraverso i 

seguenti STRUMENTI DI VERIFICA: 

 - lettura e analisi di testi 

- relazioni e approfondimenti autonomi 

- feedback parziali 

- verifiche orali 

- discussioni guidate su argomenti noti 

- prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione 

- prove sommative 

- produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

- prove tecnico pratiche 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- conoscenze dei dati e delle informazioni di base 

- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 

- assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale 

- abilità espressive 

- capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale 

- miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza 

- partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola 

  



Criteri di misurazione del profitto (PTOF2019-2022) 

  
 

Voto Descrizione 

10 L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e originale, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide e 

convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi complessi. 

9 L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e corretto, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa 

orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi. 

8 L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in 

modo consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze 

apprese; sa esprimere in modo corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella 

risoluzione di problemi. 

7 L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare 

procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, 

incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi 

nella risoluzione di problemi, anche se talvolta commette errori. 

6 L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso in 

modo semplice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella 

risoluzione di problemi. 

5 L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene 

guidato, non espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte 

lacunosa. 

4 L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in 

grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette 

sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto. 

1/2/3 L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in 

grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette 

sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto. 

  

Inoltre, il Consiglio di Classe valuta: 

  

Impegno, inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, 

puntualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e alle attività di PCTO. 



Partecipazione, con riferimento al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune 

durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata nel 

perseguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo. 

Progressione dell’apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli attesi, 

tenendo conto della situazione di partenza. 



Assegnazione del credito scolastico 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
  

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 Media dei 

voti 
Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 
Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia 
di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 
dell’OM 11/2020 
  
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva 

è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore 
ad un punto 
  

 

  

  



Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

Attività certificate che possono costituire elementi di valutazione 

 
 

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa vigente, ha deliberato le seguenti attività, 

debitamente certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito scolastico: 

- esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi 

- attività culturali di particolare rilevanza 

- attività artistiche 

- attività sportive agonistiche di un certo livello 

- attività di volontariato coerenti con il corso di studi 

  



Prove di simulazione dell’esame di stato 
 

 

In vista dell’Esame di Stato sono state effettuate due simulazioni:                          

PRIMA PROVA, in data 22 aprile 2022: 

Tema d’Italiano, scegliendo una di sette tracce dall’Archivio del Ministero della Pubblica Istruzione 

(sessione ordinaria Esame di Stato 2019). 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione, si è seguito quanto predisposto dal DM 1095/2019 

rispettando i seguenti indicatori:  

 Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

 Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

punteggiatura. 

 Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

A questi si aggiungono gli obiettivi delle singole tipologie:  

Per l'analisi del testo: rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprendere il testo nel suo senso 

complessivo, nei temi e nello stile; puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica; 

interpretazione corretta e articolata del testo. 

Per il testo argomentativo: individuazione corretta di tesi e antitesi; capacità di sostenere un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti; correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

Per il tema d'attualità: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione; correttezza e 

articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Una volta ottenuto il voto in ventesimi, questo viene convertito in quindicesimi secondo la tabella 

fornita dal Ministero dell'Istruzione insieme con l'ordinanza 

 

 

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN BASE … 

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

15 1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 

 

  

SECONDA PROVA, in data 5 maggio 2022: 

È stata svolta la simulazione, della durata di sei ore, riguardante la Progettazione, e in un secondo 

momento, la realizzazione nel Laboratorio di Design, individuando come traccia d’esame quella 

proposta nel Sessione suppletiva del 2018. 

Indirizzo: LIB9 - DESIGN ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO  

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (ARREDAMENTO E LEGNO) Il turismo dei 

giovani, globe-trotter a basso costo, sta sempre più diffondendosi, in particolare nella stagione estiva, 

di conseguenza è divenuta una vera esigenza la realizzazione e lo sviluppo di punti di ristoro e di 

ostelli che nelle varie tappe offrano ricettività a prezzi contenuti. 



Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato 

e  delle esperienze effettuate, la/il candidata/o immagini soluzioni complessive di arredo 

che  caratterizzino un punto-ristoro o camerate di varia capienza (anche con letti a castello) da 

realizzare  in strutture rispettose dell’ambiente (chalet di diverse dimensioni) e, dopo aver effettuato 

una ponderata scelta, ipotizzi vari elementi di arredo concentrando la sua attenzione su almeno uno; 

infine  proponga la soluzione preferita prestando particolare attenzione alle scelte cromatiche ed ai 

materiali  più idonei.   

Si chiedono i seguenti elaborati:  

-  schizzi preliminari e bozzetti   

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto - progetto 

esecutivo con tavole di ambientazione  

-  eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo - scheda tecnica 

dell’intero iter progettuale. 

Per la valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 Correttezza dell’iter progettuale (max 6) 

 Pertinenza e coerenza con la traccia (max 4) 

 Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati (max 4) 

 Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali (max 3) 

 Efficacia comunicativa (max 3) 

 

Una volta ottenuto il voto in ventesimi, questo viene convertito in decimi secondo la tabella fornita 

dal Ministero dell'Istruzione insieme con l'ordinanza. 

 

 

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA IN BASE … 

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

 

 

Il Consiglio di classe ha programmato infine una simulazione del COLLOQUIO per il 24 maggio, 

prevedendo l’individuazione di due candidati. 

 

Griglia di valutazione dell’orale 

 

 
La griglia, fornita dal Ministero, utilizzerà i seguenti 5 indicatori per un punteggio massimo di 25: 

a. acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo (max 7) 

b. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro (max 6) 

c. capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti (max 

6) 

d. ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua straniera (max 3) 

e. capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali (max 3) 

 

 

 



Prove Invalsi 
 

I dodici alunni hanno sostenuto tutte le prove Invalsi previste dalla normativa.  

  



TERZA PARTE - SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

D’ESAME 
  

 

Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e con disabilità 
 

Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento provvisti di PDP le modalità d’esame e di 

valutazione dovranno essere adattate sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 

consiglio di classe che individua ed applica le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello 

svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli 

strumenti compensativi previsti dal PDP.  

Per gli studenti con disabilità e provvisti di PEI è prevista una tipologia della prova d’esame stabilita 

del Consiglio Di Classe, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo 

individualizzato (PEI). 

Sia per gli studenti provvisti di PEI che di PDP le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI 

la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B. 

  



QUARTA PARTE - RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI E 

PROGRAMMI SVOLTI 
 

 

ITALIANO E STORIA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DELLE 

MATERIE LETTERARIE E STORICHE 

DOCENTE: 

Francesco Giusto 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
C. Giunta, M. Grimaldi, G. Simonetti, E. Torchio  

Lo specchio e la porta 

DeA Scuola | Garzanti scuola. 

                                                  VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

(obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività di 

recupero) 

La classe, conosciuta nell’anno scolastico 2019/2020, è costituita da un gruppo di alunni disponibili 

ed educati, ma non uniti fra loro (se non in alcuni casi). In questo contesto va evidenziata la presenza 

di alcuni studenti piuttosto capaci e volenterosi che hanno conseguito esiti molto buoni, specialmente 

grazie all’applicazione e all’impegno; mentre altri si dimostrano ancora incerti nella rielaborazione 

degli argomenti trattati e scarsamente autonomi. Considerando la composizione eterogenea della 

classe, in vista degli esami appare opportuno durante il colloquio guidare i ragazzi attraverso domande 

mirate, che si prestino a collegamenti nell’ambito della stessa disciplina e di discipline diverse. Va 

osservato, in ogni modo, che il gruppo ha seguito con un certo interesse lo svolgimento del 

programma di letteratura e di storia, soprattutto per quanto concerne autori ed eventi di fine 

dell’Ottocento e dei primi del Novecento.  

Quanto all’italiano, la preparazione appare nel complesso sufficiente. Sono stati conseguiti dei 

miglioramenti anche sul piano delle competenze lessicali e linguistiche, benché alcuni ragazzi non 

possiedano ancora la necessaria dimestichezza nell’eseguire l’analisi testuale, specie dei testi poetici. 

Per quanto riguarda i testi scritti, durante questi tre anni sono state recuperate numerose incertezze ed 

errori ortografici e grammaticali e la struttura del periodo negli elaborati si è fatta, in genere, più 

corretta rispetto all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, anche se non sempre scorrevole. Da 

segnalare tuttavia che in qualche caso permangano errori di punteggiatura e nell’uso dei tempi verbali 

ed improprietà lessicali.  

Anche per ciò che concerne la storia, la preparazione appare nel complesso sufficiente.  

Una volta appreso che alla Maturità si sarebbe svolta all’insegna della normalità, e cioè con la prova 

scritta di italiano, si è ritenuto utile affrontare più temi in classe, e a questi si unisce una simulazione 

in data 22 aprile c.a.. Si è altresì dedicato tempo al ripasso, per incrementare la preparazione degli 

studenti.  

Complessivamente gli alunni hanno risposto in modo positivo alle proposte didattiche. Per quanto 

concerne la valutazione, si fa riferimento alle linee guida d’istituto e alle integrazioni che si sono rese 

necessarie attuando la DAD per alcuni alunni in alcuni periodi dell’anno scolastico, e si osserva che 

si è sempre cercato di indurre i ragazzi a prendere atto dei propri punti di forza e di debolezza, 

incentivandoli a correggere gli errori per conseguire miglioramenti.  

 



Programma di italiano – A.S. 2021/2022 (fino al 14 

maggio 2022) 

 

MODULO 1  

Positivismo, Naturalismo e Verismo – caratteristiche fondamentali del periodo e della letteratura del 

periodo. 

G. Verga: vita, ideologia, poetica, opere. “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”: struttura, trama 

e personaggi.  

 

Testi antologici esaminati:  

E. Zola: da “L’assommoir” “Gervasia all’assomoir”. 

G. Verga: da “Vita dei campi” “La lupa”, da “I Malavoglia” “La prefazione”, “La famiglia 

Malavoglia”, da “Novelle Rusticane” “La Roba”. 

 

MODULO 2  

La letteratura italiana fra la Scapigliatura e Carducci – Poesia e prosa del secondo Ottocento. 

La Scapigliatura, un nuovo movimento artistico. Tematiche, rapporto con la modernità, il culto del 

“vero” e il dualismo, la poetica e lo stile e gli esponenti. Carducci, vita e opere.  

 

Testi antologici esaminati:  

G. Carducci: da “Rime nuove” “Pianto antico”, da “Odi barbare” “Nevicata”. 

 

MODULO 3  

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo  

Definizione e caratteristiche principali e cenni sugli autori C. Baudelaire e O. Wilde. 

G. Pascoli: vita, ideologia, poetica, opere.  

G. D’Annunzio: vita, ideologia, poetica, opere. Il romanzo “Il piacere” e l’opera poetica. 

 

Testi antologici esaminati:  

G. Pascoli: da “Il fanciullino” “È dentro di noi un fanciullino”, da “Myricae” “X agosto”, 

“Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”; da “Canti di Castelvecchio” “Nebbia” e “Gelsomino 

notturno”.  

G. D’Annunzio: da “Il piacere”: “Il ritratto di un esteta”; da “Laudi - Alcyone”: “La sera 

fiesolana”.  

 

MODULO 5  

La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 

Il Crepuscolarismo – I caratteri della sensibilità crepuscolare, i temi e lo stile e cenni sugli autori S. 

Corazzini, G. Gozzano e C. Sbarbaro. 

 

MODULO 6  

Le avanguardie del Novecento – Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

F. T. Marinetti: vita e opere. 

 

Testo antologico esaminato:  

F. T. Marinetti, dal “Manifesto del Futurismo”, “Aggressività, audacia, dinamismo” (fotocopia).  

 

 

 

 



MODULO 7 

Italo Svevo e la figura dell’inetto. 

I. Svevo - vita, ideologia, poetica e opere. I romanzi: “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno”.  

 

Testi antologici esaminati:  

I. Svevo: da “Una vita”: “Lettera alla madre”. Da “Senilità”: “Emilio e Angiolina”. Da “La 

coscienza di Zeno”: “Prefazione”, “L’origine del vizio”, “<<Muoio!>>” e “Un’esplosione enorme 

che nessuno udrà”.  

 

 

 

MODULO 8 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

L. Pirandello: vita, ideologia, poetica, opere – il saggio critico “L’Umorismo: il sentimento del 

contrario”. I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”. Le novelle “Novelle per 

un anno”: le tematiche trattate. Il teatro: “Così è se vi pare”; “Sei personaggi in cerca d’autore”.  

 

Testi antologici esaminati:  

L. Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal” “Cambio treno” e “Adriano Meis entra in scena”; da 

“Novelle per un anno” “La patente” (fotocopie); da “Uno, nessuno e centomila” “Tutta colpa del 

naso” (libro I, capp. I e II).  

 

MODULO 9 

G. Ungaretti: vita, ideologia, poetica, opere.  

 

Testi antologici esaminati: 

Ungaretti: da “L’allegria” “Fratelli”, “Mattina” e “Soldati”. 

 

MODULO 10 

Divina Commedia - Paradiso  

Struttura, caratteristiche generali e personaggi principali della cantica: proemio alla cantica, 

Giustiniano, San Francesco, Cacciaguida, San Bernardo, ovvero i canti I, VI, XI, XVII e XXXIII. 

  



Programma di storia – A.S. 2021/2022 

 

 

 

Modulo 1 - LA RESTAURAZIONE 

Il Congresso di Vienna. • Il Romanticismo e il concetto di Nazione. • Il pensiero liberale, democratico 

e socialista. • I Moti degli anni Venti. • I Moti degli anni Trenta. • Il 1848. • Un bilancio dei moti 

rivoluzionari.  

 

Modulo 2 - IL RISORGIMENTO ITALIANO 

• I progetti politici per un’Italia da costruire: Cavour, Gioberti e Cattaneo. • La prima guerra 

d’indipendenza. • Lo Statuto Albertino a confronto con la Costituzione repubblicana. • I 

protagonisti: Vittorio Emmanuele II e Cavour. • La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione 

dei Mille. • Il Regno d’Italia: come si presentava nel 1861, la questione meridionale e la questione 

romana. • La terza guerra d’indipendenza e la presa di Roma. • I primi governi del Regno d’Italia: la 

destra e la sinistra storica. • Il governo Ricasoli. • Il governo Depretis. • Il governo Crispi. 

 

Modulo 3 - LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

• La Comune di Parigi. • Il problema operaio: la Prima e la Seconda Internazionale. • La Seconda 

Rivoluzione industriale. • La «crisi di fine secolo».  

 

Modulo 4 - LA PRIMA META’ NOVECENTO 

• Il «Secolo breve» delle masse. • L’età giolittiana: dal governo Zanardelli alla figura di Giolitti. • Il 

panorama politico internazionale alla vigilia del primo conflitto mondiale. • Gli attriti e le alleanze 

che preparano la Grande Guerra. • Le cause del conflitto. • Gli avvenimenti dell’estate del 1914: 

l’avvio della guerra. • La guerra nella sua dimensione globale. • Il fronte medio-orientale: il 

Genocidio armeno e il caso della Palestina (cenni). • Il logoramento in «trincea» • Il 1917: un anno 

di svolta per il conflitto. • Le fasi finali. • I trattati di pace. • Lettura e commento di alcuni dei 

Quattordici punti di Wilson. • Il primo dopoguerra in Gran Bretagna, Francia, Austria, Germania e 

negli USA. • La crisi del ‘29.  

 

Modulo 5 - I TOTALITARISMI 

• La Rivoluzione russa (1917). • Dalla Rivoluzione russa alla dittatura comunista di Stalin. • Il 

primo dopoguerra in Italia. • L’avvento del fascismo. • Dal governo dei fasci alla dittatura fascista. 

Il Fascismo - L’Italia del dopoguerra: dalla crisi dello Stato liberale alla nascita del movimento 

fascista - La marcia su Roma - Il fascismo dal 1923 al 1925 - La dittatura: 1925-1943. La 

fascistizzazione della società. Il ruolo dell’istruzione e della propaganda. - La struttura dello stato 

fascista - La politica estera e le politiche economiche dello stato fascista. Le varie fasi delle 

politiche economiche fasciste. Le fasi della politica estera. La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la 

Germania e il Giappone.  

 

 

Modulo 6 - DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE: CRISI ECONOMICA E 

TOTALITARIA (affrontato dopo il 15 maggio) 

• La crisi economica del 192. •  La Germania di Weimar e l’avvento del nazismo. • Il totalitarismo: 

La Germania nazista e l’Unione Sovietica di Stalin. • La situazione internazionale prima dello 

scoppio della seconda guerra mondiale. • La guerra civile spagnola e l’espansionismo tedesco in 

Europa. • La reazione delle democrazie europee. • La seconda guerra mondiale: breve analisi delle 

fasi principali. • La resistenza in Italia. 



STORIA DELL’ARTE E DELLE ARTI APPLICATE: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE  Pompanin Irene 

 

DISCIPLINA Storia 

dell’Arte e delle Arti 

applicate 

 

LICEO 

ARTISTICO                                                                                       

 

CLASSE QUINTA 

 

 

LIBRO DI TESTO: G.Dorfles-A.Vettese-E.Princi-G.Pieranti, Capire l’arte 3. Dal 

Neoclassicismo ad oggi. Atlas. 

 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

 

La classe condivide la storia dell’arte con l’attuale insegnante dal primo anno di liceo. E se gli anni 

di studio delle esperienze artistiche dall’Antichità al Medioevo, dal Rinascimento al Romanticismo, 

sono parsi, anche in DDI, tappe di un percorso di crescita per tutto il gruppo, in quest’ultimo anno 

è emerso in maniera evidente il mancato consolidamento di determinate abilità di base connesse alla 

lettura dell’opera d’arte e all’uso di un adeguato linguaggio specifico (sia all’orale che allo scritto) 

oltre che di un italiano corretto. A questo, si è aggiunta una certa insofferenza di alcuni allievi verso 

l’idea di dover andare oltre gli appunti, rivolgendo la dovuta attenzione al libro di testo, 

soffermandosi durante il lavoro domestico sui concetti, stabilendo confronti, cercando di fornire una 

convincente risposta ai dubbi e ai quesiti che dovrebbero sorgere durante lo studio. 

L’anno scolastico è stato comunque affrontato dai ragazzi con correttezza e con grande disponibilità 

verso le metodologie didattiche o gli strumenti di valutazione. Si può inoltre sostenere come 

l’interesse verso la materia non sia venuto meno, e che sia anzi cresciuto quando sono stati affrontati 

autori contemporanei. 

Il numero delle unità di apprendimento svolte in classe ha nel complesso rispettato quello previsto 

nella programmazione iniziale. La contrazione della parte finale del programma è stata determinata, 

soprattutto, dalla complessità e dalla vastità degli argomenti relativi al Novecento: è infatti spesso 

emersa l’esigenza di chiarire e puntualizzare i termini, le dinamiche storico-sociali e i concetti di 

volta in volta esposti. In tal senso va vista anche la scelta di privilegiare pochi esempi ai fini di una 

più immediata comprensione. 

Tra gli obiettivi dell’insegnamento si è posto quello di stimolare negli allievi l’attivazione di 

processi di apprendimento che li rendessero capaci di orientarsi anche nell’ambiente stesso in cui 

operavano (la vita sociale, il proprio tempo, la personale esperienza, l’attualità), in modo tale da 

dare le opportunità e gli strumenti di conoscenza della realtà nella sua multiforme complessità. Sono 

state altresì incentivate le capacità di espressione del pensiero e dei sentimenti sviluppando allo 

stesso tempo le capacità logico-cognitive e gli specifici interessi. 

Anche se per una parte della classe l’impegno è stato altalenante, tutti, con diverso grado di 

competenza, sanno riconoscere le caratteristiche principali di un’epoca storica attraverso le sue 

opere d’arte, rilevandone aspetti e significati. Questi studenti hanno inoltre imparato ad attuare una 

metodologia di lavoro che li ha progressivamente portati ad osservare con sufficiente attenzione i 

manufatti artistici e a riconoscerne il significato oltre i valori formali, paragonando l’opera stessa a 

quella di altri autori; sanno poi comprendere buona parte della terminologia tecnica acquisita 

durante le lezioni, anche se a volte non la sanno utilizzare nell’analisi delle opere.  

Per quanto concerne i risultati ottenuti, se per un terzo del gruppo le valutazioni hanno premiato il 

lavoro e l'impegno, per gli altri, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione (sia scritta che 



orale) e nel cogliere le sollecitazioni e gli inviti alla riflessione offerti dell'insegnante, gli esiti non 

sono sempre stati soddisfacenti 

 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Le verifiche, orali e scritte (tre/quattro in ciascuno dei due periodi), sono state condotte attraverso 

la formulazione di domande, dirette a identificare l’acquisizione di: 

 capacità di lettura di un’opera d’arte; 

 conoscenze storiche e sociali che hanno condotto alla produzione artistica; 

 competenze, tramite comparazioni tra opere presenti e passate o tra fatti artistici analoghi, 

oppure nel distinguere il linguaggio stilistico proprio di un artista. 

Nella valutazione ha rivestito una rilevanza fondamentale anche la capacità di esposizione, oltre che 

una visione storica globale chiara del periodo storico studiato.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto previsto in materia 

dal P.T.O.F. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento 

scolastico, anche del livello di partenza e del percorso compiuto durante l’anno scolastico, della 

partecipazione, degli interventi, dell’attenzione dimostrata e dell’applicazione con cui è stato svolto 

il lavoro di studio e di approfondimento domestico. 

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc) 

Si è preferito una lezione di tipo frontale in cui, tuttavia, a salire in cattedra è stata sempre l’opera 

d’arte: i ragazzi hanno affrontato la lettura e l’analisi della stessa con l’insegnante, la quale ha 

cercato di favorire l’interazione reciproca lasciando spazio ad interventi, richieste, commenti. Le 

verifiche, sia scritte che orali, sono divenute una motivazione di ulteriore approfondimento degli 

argomenti proposti. 

Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione (integrato tuttavia con materiale fornito da altri testi), 

PowerPoint, Pdf, brevi filmati. Le lezioni in classe sono state corredate dall’uso della LIM; il 

materiale multimediale è stato quindi messo a disposizione degli allievi (in Classroom). 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

L’IMPRESSIONISMO 

 Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère 

 Monet: Impressione: il levar del sole, Le Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno 

delle ninfee 

 Renoir: Le Moulin de la Galette, Le Grenouillère, Nudo di donna 

 Degas: La lezione di ballo, L’assenzio, Danzatrice di 14 anni 

 Il Giapponismo 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Seurat: Una domenica alla Grande Jatte 

 Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta, Mont Sainte-Victoire, Giocatori di carte, Le 

grandi bagnanti 

 Van Gogh: I mangiatori di patate, I girasoli, La notte stellata, Autoritratto, Campo di grano 

con corvi.  

 Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo? 

 Toulouse-Lautrec; Rousseau il Doganiere 

 

 

L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO 



L’ART NOUVEAU   

 Klimt: Il bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer 

 Il Modernismo: Gaudì (Parco Güell, Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batllò) 

 

L’ ESPRESSIONISMO   

 I precursori: Munch (La fanciulla malata, L’urlo, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan), Ensor 

(L’entrata di Cristo a Bruxelles) 

 DIE BRÜCKE: Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada) 

 I  FAUVES : Matisse (Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza), 

Derain (Donna in camicia) 

IL CUBISMO E IL FUTURISMO                                                                                   

IL CUBISMO   

 Picasso: Poveri in riva al mare, Saltimbanchi, Ritratto di G.Stein, Les demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Voillard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.  

 Braque 

IL FUTURISMO   

 Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 

 Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Sant’Elia: La città nuova 

ASTRATTISMO, DADAISMO, SURREALISMO E 

METAFISICA                                                                                                    

L’ASTRATTISMO   

 Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto 

IL DADAISMO  

 Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

 Man Ray: Cadeau, i rayogrammi 

LA METAFISICA  

 De Chirico: Le Muse inquietanti 

IL SURREALISMO  
 Dalì: Persistenza della memoria, La Venere a cassetti. Magritte: L’uso della parola  

ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO Pollock e Rothko  

L’ARTE INFORMALE Alberto Burri, Lucio Fontana 

 LA POP ART Andy Warhol e Roy Lichtenstein 

Uno sguardo sull’arte ARTE CONTEMPORANEA: 

Marina Abramovic, Renzo Piano, Frida Kahlo, Joseph Beuys, Banksy 

APPROFONDIMENTI 

 L’arte della fotografia: Steve McCurry (mostra Palazzo Sarcinelli a Conegliano) e Sebastiao 

Salgado (documentario “Il sale della terra”) 

 

  



MATEMATICA: 
 

RELAZIONE 

DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Matematica 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti. Math Azzurro, Ghisetti&Corvi 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo molto vario all’interno della classe; alcuni allievi 

hanno raggiunto risultati discreti grazie all’impegno profuso nel corso di tutto il percorso scolastico, 

altri, nonostante l’impegno, hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti, altri ancora non hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la disciplina. 

Lo svolgimento del programma è stato regolare. La partecipazione alle lezioni è stata buona, mentre 

lo svolgimento delle attività domestiche è stata regolare solo per alcuni allievi. 

Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare.  

I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti. 

Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno non sono stati conseguiti da tutti gli 

alunni. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Sono state assegnate quattro verifiche scritte e, in media, due verifiche orali. 

Si è cercato di strutturare ciascuna verifica in modo che comprendesse alcuni quesiti volti a valutare 

le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative.  

 

PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Matematica 

FUNZIONI  
Relazioni e funzioni 

Dominio di una funzione 

1. Riconoscere la differenza tra relazione e funzione 

2. Determinare il dominio di una funzione razionale 

LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE RAZIONALE 

Interpretazione grafica del concetto di limite 

Limite destro e sinistro 

Forme indeterminate (0/0) 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione razionale 

3. Calcolare limiti applicando dove è necessario le opportune tecniche risolutive per rimuovere 

forme indeterminate (0/0) 

4. Determinare gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione razionale 

DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE 

Rapporto incrementale e definizione di derivata  

Significato geometrico della derivata di una funzione 

Derivata di alcune funzione elementari  

Regole di derivazione (derivata di una funzione costante, derivata di una funzione potenza a 

esponente intero positivo, linearità della derivata, derivata del prodotto, derivata del quoziente) 

Derivate di ordine superiore al primo 

Derivate e crescenza di una funzione, punti di massimo e di minimo 

5. Definire la derivata di una funzione 

6. Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di derivazione 



7. Individuare la crescenza e/o la decrescenza di una funzione, i punti di massimo e/o 

minimo mediante lo studio del segno della derivata prima 

8. Utilizzare lo studio del segno della derivata prima per risolvere semplici problemi di 

massimo e di minimo 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Studio di una funzione razionale 

9.         Determinare il dominio 

10.       Determinare il segno e gli eventuali punti di intersezione con gli assi 

11.       Determinare eventuali asintoti 

12.         Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e gli eventuali massimi 

e minimi relativi 

13.       Disegnare il grafico di una funzione razionale  

 

  



FISICA: 

 

RELAZIONE 

DOCENTE  LOSSO SILVIA DISCIPLINA  Fisica 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Gabbiani, Dagli esperimenti alle leggi della fisica – Grandezze e misure, Zanichelli 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Prima di tracciare la relazione relativa all’andamento dell’anno scolastico in corso, è necessaria una 

premessa sul percorso svolto dalla classe nel triennio. La classe ha seguito un percorso alternativo 

per lo studio della Fisica; visti infatti i risultati non molto confortanti raggiunti utilizzando un testo 

tradizionale e proponendo ai ragazzi attività di laboratorio in aggiunta alle classiche lezioni frontali, 

si è deciso di cambiare rotta rendendo l’attività di laboratorio la protagonista delle lezioni di Fisica. 

In terza si è dato spazio all’esplorazione delle relazioni di proporzionalità più comuni attraverso 

l’elaborazione di dati raccolti direttamente dai ragazzi ed effettuata prima a mano e poi con l’utilizzo 

del foglio elettronico, in quarta si sono affrontati i temi della cinematica, della dinamica e degli urti 

mentre in quinta si sono utilizzate le competenze acquisite per affrontare lo studio dei fenomeni 

ondulatori e dell’acustica; nella seconda parte dell’anno scolastico sono stati affrontati alcuni temi 

inerenti alla meteorologia (misura di temperatura, vento, umidità, pressione) seguendo il percorso 

sperimentale proposto dalla dott.ssa Perini, dottoranda dell’Università di Trento. 

Alcuni allievi hanno raggiunto risultati buoni o discreti grazie all’impegno profuso nel corso di tutto 

il percorso scolastico, altri hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti, altri ancora non hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la disciplina. 

La partecipazione alle lezioni è stata buona, mentre la consegna delle esercitazioni è stata regolare 

solo per alcuni allievi.  

Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare. 

I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti. 

Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno sono stati conseguiti da quasi tutti 

gli alunni. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Sono state assegnate due verifiche scritte e, in media, due orali. La valutazione è stata integrata 

anche con l’analisi delle schede di lavoro da consegnare al termine di ogni proposta di laboratorio. 

Si è cercato di strutturare ciascuna verifica scritta in modo che comprendesse alcuni quesiti volti a 

valutare le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative.   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE  LOSSO 

SILVIA 
DISCIPLINA  Fisica 

Modulo 1 ONDE 
Osservazione di onde su una molla e di onde su una corda 

Wave machine 

Onde sulla superficie di un liquido 

Analisi dei fenomeni di riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza 

ed Effetto Doppler con l’ondoscopio 

Obiettivi minimi 

Conoscenze 

Definizione di onda, 

Classificazione delle onde 

Rappresentazione e i parametri caratteristici delle onde periodiche 

(lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di propagazione) 

Obiettivi minimi 

Abilità 

Saper rappresentare un’onda armonica ricavando dai grafici le 

caratteristiche fondamentali 



Saper calcolare la frequenza, il periodo, la lunghezza d’onda e la 

velocità di un’onda 

Modulo 2 SUONO 

Onde stazionarie sulle corde 

Onde stazionarie nei tubi 

Onde stazionarie sulle membrane 

Analisi dei fenomeni di risonanza con il diapason 

Battimenti 

Effetto Doppler 

Obiettivi minimi 

Conoscenze 

Onda sonora e sue caratteristiche (altezza, timbro, ampiezza, intensità, 

livello di intensità sonora) 

Caratteristiche di un’onda stazionaria lungo una corda e in un tubo 

Obiettivi minimi 

Abilità 

Saper calcolare frequenza, lunghezza d’onda, intensità di un suono 

risolvere semplici problemi relativi al suono 

Modulo 3 PASSO DOPO PASSO 
Il diavoletto di Cartesio 

Palloncini nel vaso 

Sensazioni e misure 

Misure 

Termometro a lamina bimetallica 

Termoscopio a liquido e a gas 

Un righello come termoscopio 

La bilancia barometrica 

Barometro a liquido 

Igrometri artigianali 

Igrometro a capello 

Misure di vento 

Misure di precipitazioni 

Le stagioni 

Radiazione termica 

Biglie in caduta 

La capannina meteorologica 

Obiettivi minimi 

Conoscenze 

Conoscere le grandezze fisiche correlate alla meteorologia: temperatura, 

umidità, pressione, vento, precipitazioni 

Conoscere gli strumenti di misura delle grandezze meteorologiche ed il 

principio su cui si basa il loro funzionamento 

Obiettivi minimi 

Abilità 

Descrivere le esperienze svolte evidenziando il principio alla base della 

loro realizzazione e la relazione con lo studio dei fenomeni meteorologici 

 

 

  



LINGUA E LETTERATURA INGLESE: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

 

DOCENTE         Giada Dominis 

 

DISCIPLINA  Lingua e 

Cultura Inglese 

ISTITUTO   Liceo 

Artistico                                                                                    

 

CLASSE V 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 For art’s sake, C.Aira – I. Pignet, editrice San Marco  

Cult b2, Anna Broadhead, Ginny light, Dea Scuola 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA   

Questo è il primo anno che insegno in questa classe, ma fin da subito si è presentata all’insegnante 

disponibile e propositiva. Inizialmente c’è stata una fase di conoscenza per valutare le effettive 

abilità e competenze. In seguito sono state effettuate delle prove di esposizione orale per verificare 

i livelli effettivi.  

 

Da questa prima fase sono emerse diverse difficoltà legate soprattutto a lacune grammaticali 

pregresse. Bisogna sottolineare che l’apprendimento e la preparazione possono aver subito dei 

rallentamenti, causati dalla pandemia e dalla didattica a distanza. Infatti, la classe si presenta 

disomogenea: un gruppo si è dimostrato più motivato, con buone conoscenze, ha svolto con 

continuità il lavoro assegnato a casa e si è proposto sempre in maniera positiva alle discussioni in 

classe; un gruppo ha dimostrato grande impegno e raggiunge livelli sufficienti, invece un terzo 

gruppo ha alcuni elementi che presentano lacune pregresse mai colmate, e scarsa motivazione verso 

la materia. A causa di svariati impegni alcuni hanno effettuato molte assenze, tuttavia hanno 

dimostrato interesse e volontà di recupero, riuscendo ad ottenere qualche risultato positivo.  Rispetto 

alla programmazione iniziale, visto le difficoltà di molti e le numerose assenze di altri, il programma 

è stato ridotto e semplificato, sempre rispettando i nodi principali e gli autori e argomenti di 

interesse. 

 

In generale i ragazzi sono più propensi all’esposizione orale che scritta; per questo motivo sono stati 

utilizzati materiali multimediali e presentazioni ppt che potessero stimolare quest’attitudine. Nel 

primo quadrimestre hanno lavorato più sull’esposizione orale e sulla comprensione dei testi, nel 

secondo quadrimestre hanno presentato dei lavori e hanno svolto verifiche di grammatica, 

letteratura e micro lingua. 

 

In base a queste considerazioni, solo una parte minima della classe ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati in maniera soddisfacente; un'altra parte pur avendo parecchie difficoltà grammaticali e 

lessicali ha cercato di colmare le lacune con un discreto impegno; rimane un gruppetto esiguo di 

ragazzi che nonostante l’impegno, non raggiunge completamente la sufficienza. 

VERIFICHE SVOLTE 

Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche scritte: di grammatica, verifiche a risposta 

multipla, domande aperte, analisi e descrizione delle opere. Per quanto riguarda l’esposizione 

orale, oltre all’interrogazione tradizionale i ragazzi hanno presentato dei lavori assegnati in ppt. 

 

 

 

 



 

 

 

STRUMENTI IMPEGATI 

Gli strumenti impiegati sono: 

 Libro di testo 

 Presentazioni power point 

 Materiale aggiuntivo fotocopiato 

 Video didattici 

 Siti internet 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MODULO 1: Literature 

Contenuti: 

 

Victorian Age 

 

The Victorian Age 

Long live the Queen 

Victorian Novelists 

Charles Dickens; The one thing Needful 

Emily Bronte; I am Heatchcliff 

Oscar Wilde; The wish 

 

From Modern to Contemporary Literature 
 

The two Worlds War 

The World is changing 

War poetry 

R. Brooke, The Soldier 

Modernist poetry 

T.S Eliot; Unreal city 

Modernist Fiction 

J. Joyce It had begun to Snow again 

Virginia Woolf; Miss Killman 

G. Orwell; 1984 Two and Two make five 

Educazione civica, Dichiarazione Universale dei Diritti umani articolo 1-5, contro le torture  

 

Attività svolta: 

Lettura e comprensione e traduzione del testo, analisi delle opere, produzione scritta, attività di 

ascolto, esercizi a completamento, descrizione orale delle opere. 

 

Materiale usato 
Libro di testo For art’s sake, C.Aira – I. Pignet, editrice San Marco , presentazioni ppt, preparate 

dalla docente fotocopie, siti internet. 

MODULO 2: Artistic languages 



Contenuti: 

 

Painting 

Life observed 

Illusion and movement 

A coloured vision 

Tradition and innovation in painting media 

Applying the finishes touches 

 

Post-Impressionism: descrizione di alcuni quadri 

Van Gogh Starry Night 

Gauguin Where do We Come from? What are we? Where are we going? 

Seruat , Sunday afternoon on the Island of Grand Jatte 

Cezanne, Card players 

 

Photography 
 

Capturing a moment of life 

From camera obscura to digital photos 

Colour, lights and effects 

Arranging the structure 

The medium: parts and processes 

Henry Cartier Bergson 

Steve McCurry “The Afghan Girl” 

 

Attività svolta:  
Lettura e comprensione. Utilizzo del vocabolario acquisito per analizzare le opere, verifiche a scelta 

multipla e domanda aperta, attività di ascolto, descrizione orale. 

 

Materiale usato 

For art’s sake, C.Aira – I. Pignet, editrice San Marco 

Dispense fornite dal docente 

Power point preparati 

Materiale online 

MODULO 3 Cultura, Work placement report 

 

Wonder World 

The mystery of Taj Mahal 

La tutela internazionale: le convenzioni Unesco e i World Heritage Sites, ed. Civica 
 

Work Placement report: presentazione alternanza scuola-lavoro in inglese 
 

Contenuti: 
Lettura e comprensione e traduzione del testo,attività di ascolto, esercizi a completamento, 

produzione di ppt e presentazione orale 

Materiale usato 

Cult b2, Anna Broadhead, Ginny light, Dea Scuola 

Materiale fornito dalla docente 

 

  



SCIENZE MOTORIE: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

DOCENTE Sersen de Pol 

 

DISCIPLINA 

Scienze Motorie e 

Sportive 
 

 

ISTITUTO      Liceo 

Artistico                                                                                         

 

CLASSE    V^ 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

L’insegnamento dell’ed. fisica concorre alla formazione degli alunni e delle alunne attraverso la 

ricerca di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con sé stessi e con gli altri 

membri del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella pienezza dei 

propri mezzi.  

La classe si presenta eterogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche. 

Alcuni alunni praticano un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, alcuni praticano 

attività fisica in maniera saltuaria altri non praticano attività motoria. 

La maggior parte degli alunni nell’arco dell’anno si sono dimostrati abbastanza interessati alla 

materia e disponibili ad intraprendere le attività proposte. 

È emersa per la maggior parte della classe una buona disponibilità all’approfondimento delle diverse 

proposte enunciate loro. 

L’atteggiamento degli alunni è stato sufficientemente propositivo creando una buona dinamica di 

classe. 

L’impegno e la partecipazione attiva hanno permesso alla classe di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze – competenze – capacità:  

 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori attraverso il miglioramento della 

coordinazione generale ed acquisizione di nuovi schemi motori 

 Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nell’ambito dei giochi sportivi 

 Comprensione dell’importanza dell’attività motoria in funzione del benessere e della tutela 

della salute 

2 VERIFICHE SVOLTE  

Si ritiene opportuno valutare in modo preminente gli atteggiamenti, l'impegno e la disponibilità ad 

apprendere e ad affrontare nuove situazioni ed esperienze motorie.  

Osservazione continua e sistematica, periodici controlli di verifica degli obiettivi prefissati 

attraverso griglie di osservazione.  

3 STRUMENTI IMPIEGATI  

Palestra, campi da tennis, piccoli e grandi attrezzi. 

 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE Sersen De Pol  DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 

ISTITUTO Liceo Artistico  CLASSE V^ 

MODULO: pallavolo 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 

MODULO: tennis 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO: padel 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO: basket 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO: acrosport 

Contenuti:  

▪ regolamento, figure semplici e complesse, piramidi  

MODULO: frisbee 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 

MODULO: floorball 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 

MODULO: calcio a 5 

Contenuti:  

▪ regolamento, fondamentali individuali , gioco 

  



RELIGIONE CATTOLICA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE: Nadia Codarin 

 

DISCIPLINA: Religione 

 

ISTITUTO: Liceo Artistico 

 

CLASSE: V 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: // 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

Nella classe sono 7 gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, la 

partecipazione è stata buona; il programma è stato svolto seguendo alcuni temi di attualità anche in 

rapporto alla posizione della Chiesa e approfondendo alcuni dei momenti storici fondamentali del 

‘900. Non sono state riscontrate particolari criticità. 

 

2 VERIFICHE SVOLTE  

Per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti, non essendo previste per tale materia verifiche 

scritte, la valutazione si è basata principalmente sull’interesse e sulla partecipazione attiva durante 

le lezioni. 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI  

Non essendo attualmente in uso un libro di testo, gli argomenti sono stati trattati principalmente 

attraverso materiale fornito dal docente: articoli di giornale, materiale multimediale, lezioni in 

PowerPoint. 

 

  



 
PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

 

DOCENTE           Nadia Codarin 

 

DISCIPLINA  Religione 

MODULO 1 Chiesa cattolica e totalitarismi 

Il primo genocidio del ‘900: la tragedia del popolo armeno. 

Aspetti culturali del popolo armeno, l’Armenia oggi, la posizione della Turchia sul genocidio 

armeno, presenza degli armeni in Italia, R. Lemkin e la nascita del termine genocidio. A.T. Wegner 

e la sua testimonianza, il memoriale di Yerevan. 

L’Europa di Giovanni Paolo II: la posizione dei diversi pontefici sul processo di integrazione 

europeo, la caduta del Muro di Berlino e il ruolo di GPII, la questione della bandiera e le radici 

cristiane, l’Unione europea come antitesi dei totalitarismi, cenni al Manifesto di Ventotene. 

“Unicità della Shoah” lettura articolo e commento in preparazione alla conferenza per la Giornata 

della Memoria. 

L’esodo giuliano-dalmata e la tragedia italiana delle fobie, la foiba di Basovizza: foto, numeri e 

commento. 

MODULO 2  Chiesa ed età contemporanea 

I sacramenti nei momenti “forti” della vita. 

Excursus storico sui diritti delle donne in Italia: il matrimonio riparatore, l’adulterio come reato, i 

diritti lavorativi e l’accesso alle cariche politiche. 

Incontro in presenza con l’associazione Belluno-DONNA sugli stereotipi e sulle violenze di genere. 

Gioco d’azzardo e prevenzione: approfondimento a seguito della conferenza con l’associazione 

Taxi1729. 

Il lavoro come vocazione e dignità della persona: la posizione della Chiesa nelle parole di papa 

Francesco. 

Nell’ambito della legalità e della lotta alla mafia: videoconferenza d’Istituto con l’avv. Umberto 

Ambrosoli. 

Il nuovo paradigma della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II: l’ascolto dei popoli poveri, i 

viaggi di Paolo VI, una coscienza mondiale, l’attualità della “Populorum progressio” (sintesi). 

Il conflitto fra Russia e Ucraina: fra espansione della NATO ad est e revanscismo russo, lettura 

articoli e commento. 

Composizioni etnico – culturali degli Stati e problematiche: il caso dell’Irlanda. 

Approfondimento sul tema dei Troubles, la canzone “Bloody Sunday”: significato ed episodio 

storico. 

All’origine delle tensioni in Irlanda del Nord: i contrasti fra protestanti e cattolici.  

Visione del film “Bloody Sunday” di P. Greengrass 

Approfondimento - sostanze psicoattive ed effetti sul cervello in uno studio basato su RMN: 

immagini e commento. 
MODULO 3  Chiesa e ambiente in un mondo globalizzato 

Impronta ecologica degli Stati: criteri, immagini e commento. 

Dieci azioni per ridurre la nostra impronta ecologica. 

Gli scienziati in favore di una riduzione della spesa per le armi: lotta alla povertà e al cambiamento 

climatico; lettura articolo e commento. 

 

  



LABORATORIO DEL DESIGN: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE: Italo Pradella 

 

DISCIPLINA: Laboratorio di Design 

 

ISTITUTO: Liceo Artistico 

 

CLASSE: V 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

1- Valutazione sull’attività svolta (obiettivi disciplinari raggiunti, risultati attesi) 
La classe è stata conosciuta quest’anno, negli anni scorsi, è stata seguita da un altro docente. La loro 

preparazione è apparsa buona. Gli studenti hanno acquisito nei precedenti anni scolastici una 

discreta autonomia operativa. Questi presupposti hanno contribuito a poter impostare il programma 

didattico senza problematiche di base e l'attività ha avuto inizio in maniera snella e con buona 

partecipazione da parte degli studenti. In certi casi però si denota una scarsa familiarità nell’uso dei 

macchinari, cosa che non ha disturbato affatto lo svolgimento delle lezioni. La classe è risultata nel 

complesso molto invogliata e prodiga nel realizzare svariati oggetti di design che hanno progettato 

assieme al Docente. Sono state possibili molte esperienze laboratoriali di sperimentazione e messa 

a punto delle diverse tecniche artistiche, dall' intaglio alla tornitura, arrivando anche a costruire 

piccoli mobili. Inoltre è stato possibile utilizzare la resina epossidica, la quale è stata inserita, come 

parte integrante del legno. Nella prima parte dell'anno scolastico sono state completate delle 

esercitazioni relative a progetti dell'anno precedente. Il lavoro è stato organizzato in modo tale da 

poter effettuare esercitazioni nei diversi settori propri della disciplina: tornitura, intaglio, intarsio, 

ebanisteria. La classe ha collaborato alla realizzazione dei manufatti progettati per la manifestazione 

della Coppa del Mondo e per la 45esima edizione della Gran Fondo Dobbiaco-Cortina, selezionando 

ben tre progetti. 

2 STRUMENTI IMPIEGATI  

 

Sono stati impiegati tutti i macchinari inerenti alla lavorazione del legno in possesso del 

Laboratorio.  

 

  



FILOSOFIA: 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE: LUCA BRAGGION  

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

 

ISTITUTO: LICEO ARTISTICO  

 

CLASSE: 5 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: IL GUSTO DEL PENSARE. DECOSTRUZIONE. 3 LA 

FILOSOFIA DA SCHOPENHAUER AI DIBATTITI CONTEMPORANEI 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc) 

La classe è composta da 12 alunni, 8 alunne e 4 alunni. La classe presenta livelli di preparazione e 

interesse abbastanza eterogenei nei confronti della materia. In media la preparazione è sufficiente 

anche se sono da segnalare alcune lacune nelle conoscenze, dovute soprattutto ai lunghi periodi 

trascorsi in Dad nei due anni precedenti. Alcuni di loro inoltre presentano difficoltà importanti a 

causa dell’astrattezza dei temi trattati. È da evidenziare comunque l’interessamento e la 

partecipazione di buona parte della classe alle attività proposte. Gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti.  

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Nel primo quadrimestre la modalità di verifica si è strutturata in un’attività di lettura di un classico 

della filosofia del ‘800 o del ‘900. Alla fine della lettura è stata richiesta una relazione scritta per 

saggiare la capacità di comprendere un testo complesso. L’attività è stata svolta a gruppi. Nello 

svolgimento gli alunni sono stati affiancati oltre che dal libro di testo anche da saggi di letteratura 

secondaria, utile per comprendere meglio il pensiero dell’autore preso in esame. Inoltre, è stata 

effettuata un’interrogazione orale. Il tempo accordato a ogni singolo alunno è stato di circa 20 

minuti. Le prove di verifica sono state solo orali nel secondo quadrimestre per verificare la capacità 

espositiva e argomentativa, anche in vista della prova orale dell’esame. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc) 

 

Power Point forniti dal docente, Cooperative Learning, testi forniti dal docente 

 

  



PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 
Hegel: 

Il concetto di sistema hegeliano e il concetto di scienza 

La dialettica hegeliana: momento astratto, dialettico e speculativo 

L’articolazione dello spirito 

La partizione delle arti e il differente valore della musica rispetto a Schopenhauer.  

La morte dell’arte 

 

Marx: 

Manifesto del Partito comunista: 

Il materialismo storico 

L’internazionalismo proletario 

Borghesia e proletariato 

Le 10 richieste dei comunisti 

Il primo manoscritto dei manoscritti economico-politici del 44: 

Il concetto di salario 

I 4 tipi di alienazione 

Schopenhauer: 

La distinzione tra fenomeno e noumeno come velo di maya 

La volontà come essenza del mondo 

Il dolore e la noia come condizioni fondanti dell’esistenza umana 

L’arte come via di salvezza 

L’ascesi e l’etica come via di salvezza 

 

Kierkegaard: 

Timore e Tremore: 

La fede come paradosso del rapporto tra singolo e assoluto 

Il cavaliere della fede e il cavaliere della disperazione 

L’esperienza incomunicabile di Abramo 

 

Nietzsche: 

L’eterno ritorno  

L’oltreuomo 

La volontà di potenza 

Nichilismo passivo e attivo 

La nascita della tragedia: 

Il dionisiaco e l’apollineo 

Il socratismo come corruzione dello spirito greco 

L’arte come rimedio al socratismo 

 

Freud:  

Compendio di psicoanalisi: 

Le due topiche 

Il ruolo dell’es e dell’io nell’economia della psiche 

Le fasi psicoanalitiche di sviluppo del bambino 

Il complesso di Edipo e di Elettra 

Nevrosi e psicosi 

Rimozione e proiezione 

La sublimazione nella teoria psicoanalitica come movente dell’arte 

 



Husserl: 

Noesi e noema 

L’epoché come metodo di ricerca fenomenologica 

La coscienza pura e le sue caratteristiche essenziali 

L’intersoggettività come verità 

 

Heidegger: 

Il Dasein 

Il disvelamento come verità 

L’origine dell’opera d’arte:  

L’esperienza estetica come apertura verso l’essere 

Un paio di scarpe di van Gogh come esempio del legame tra ente ed essere 

 

Benjamin: 

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica: 

L’aura dell’opera d’arte (nunc et hic) 

Il nuovo ruolo del cinema nella società capitalistica 

 

Adorno: 

Il concetto di dialettica negativa e le sue implicazioni nell’analisi artistica 

L’impossibilità della poesia (e dell’arte) dopo Auschwitz 

Tempo libero 

Danto: 

La trasfigurazione del banale: 

Il concetto di bellezza nell’estetica del XXI secolo 

L’estetica della Brillo Box 

La definizione problematica di arte 

 

  



DISCIPLINE PROGETTUALI E DESIGN: 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: PAOLO MILANESI            Disciplina: Progettazione Arte Legno 

 

1 VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari raggiunti, risultati attesi, 

coinvolgimento studenti, ecc.) 

 

Gli obiettivi del corso di Progettazione hanno avuto lo scopo principale di sviluppare e allo stesso 

tempo di rafforzare le capacità progettuali dei singoli alunni attraverso una metodica di 

sperimentazione riguardante, sia la costruzione di modelli concettuali del progetto assegnato, sia la 

sperimentazione virtuale delle idee realizzabili, attraverso il disegno in proiezioni ortogonali e 3D 

con il programma Sketchup. 

Oltre alla restituzione grafica dei progetti attraverso schemi, schizzi interpretativi e tavole tecniche di 

rappresentazione, nel periodo si è puntato allo sviluppo delle capacità gestionali, delle tempistiche 

relative all’assemblaggio delle fasi che compongono un iter progettuale all’analisi del testo attraverso 

bozzetti, alla restituzione 3D e definizione delle “scene progettuali” attraverso Sketchup. 

Il clima operativo e relazionale con gli studenti si è rilevato decisamente buono e proficuo, a parte un 

brevissimo periodo, probabilmente dovuto al progetto in programma che ha coinvolto in maniera 

meno diretta ogni singolo elemento. 

Le ore di progettazione sono state svolte attraverso un dialogo continuo con gli studenti affrontando 

i progetti proposti con estrema organizzazione e spirito creativo ottenendo dei risultati di notevole 

interesse per ogni singolo progetto assegnato. 

 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologie, tempi assegnati, frequenza) 

 

Le attività svolte hanno avuto come operatività sempre l’aula di progettazione consentendo un 

monitoraggio dei lavori dai bozzetti al progetto con le tavole tecniche sia in visione piana che 

tridimensionale. In tal modo ho potuto verificare di volta in volta l’avanzamento degli obiettivi 

prefissati e i livelli di competenza acquisiti. 

Le esercitazioni assegnate hanno permesso di valutare l’impegno e le capacità progettuali nelle 

diverse fasi di sviluppo per raggiungere l’obiettivo finale. 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (laboratorio di informatica, testi, dispense, sussidi, ecc.) 

 

Le attrezzature utilizzate hanno per lo più riguardato l’utilizzo di computer con sistema operativo 

Mac per la restituzione tridimensionale dei progetti e per la ricarica di immagini di riferimento in 

relazione alla prima fase progettuale di “ideazione”. A supporto dei lavori progettuali, quando il caso 

lo ha richiesto, sono stati forniti documenti specifici di riferimento sulla progettazione di elementi 

d’arredo. 

  



PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

 
 

SKETCHUP E IL DISEGNO 3D 

 

Approfondimento dei comandi di sketchup: “piani di sezione, aggiungi scena, stili e importazione 

modelli 3D, renderizzazione dei progetti secondo visuali prospettiche e modifica del campo visivo. 

Restituzione grafica tridimensionale di impianti architettonici e oggetti di arredamento complessi.  

 

PROGETTAZIONE  

 

Su commissione di un ente sportivo e del comitato organizzatore, sono stati realizzati i progetti dei 

trofei destinati alla gara di “Granfondo”. In questo caso ogni alunno ha sviluppato una sua idea di 

modello che poi è stata realizzata in ogni dettaglio per essere successivamente valutata da una 

dedicata commissione prima di procedere alle realizzazioni pratica. 

 

Partecipazione al concorso nazionale per la realizzazione del gonfalone e dello stemma del paese di 

Borgo Valbelluna dove, anche qui, ogni studente ha realizzato una sua proposta sviluppandola in ogni 

dettaglio rispettando le condizioni richieste e facendo anche una ricerca, sia storica sugli elementi 

caratterizzanti e storici dell’ambiente di riferimento, che giuridica per conoscere quali regole sono 

imposte dalla regolamentazione nazionale. Il risultato definitivo ha permesso che, su 54 progetti 

presentati, uno di questi (su tre in tutto) è stato selezionato dalla commissione per passare poi 

all’approvazione della popolazione tramite referendum. 

 

Partecipazione al concorso “CircolarMente” indetto dalla Camera di Commercio di Treviso e 

Belluno, dove gli alunni uniti in gruppi di 2 o 3 elementi hanno proposto delle idee che poi sono state 

realizzate in laboratorio. 

 

Analisi, ricerca e svolgimento di alcune tracce progettuali svolte nelle precedenti prove degli Esami 

di Stato (2015 – 2018 – 2019) e svolgimento delle simulazioni proposte puntando allo sviluppo delle 

conoscenze degli elementi di base della simbologia progettuale architettonica con i vari simboli 

compresi quelli d’arredo con tavole tecniche, schizzi e rappresentazioni. 

 

Progettazione di un elemento d’arredo riprendendo le necessità del progetto d’esame in funzione delle 

necessità sviluppate e della funzionalità richiesta facendo ricorso sia all’web, come ad altre idee 

ricavate da libri e riviste 

  



EDUCAZIONE CIVICA: 

Struttura e Pianificazione   

dell’Unità di Apprendimento per la disciplina  

EDUCAZIONE CIVICA cl V LA  
1. Informazioni generali; 2. Calendario degli argomenti svolti; 3. Valutazioni 

conseguite e voti per scrutinio.  

1. Informazioni generali  

 IN SINTESI  
Titolo  La costituzione Italiana e La tutela Internazionale dei beni culturali 

Descrizione sintetica  La costituzione Italiana. 

La tutela dei beni culturali. 

 

 IL CONTESTO  
Istituto e indirizzo  Istituto Omnicomprensivo Valboite – Liceo Artistico  

Anno Scolastico  2021/2022  

Classe  5 

Numero studenti  12  

Docenti  Giada Dominis (Lingua e Letteratura inglese); Irene Pompanin (Storia 

dell’arte); Silvia Losso (Matematica e Fisica); Francesco Giusto 

(Italiano,Storia); Italo Pradella (Laboratorio di Design e Coordinatore 

della Classe); Paolo Milanesi (Progettazione); Nadia Codarin (Religione 

Cattolica); Sersen de Pol (Educazione Fisica); Luca Braggion (filosofia)  

Caratteristiche della 

classe  

La classe si presenta omogenea, con motivazione e interesse verso le 

attività didattiche.  

La competenza scelta 

dalle Linee Guida 

ministeriali  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del 

dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 

trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 

coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 

nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali 

e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 

delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 

es. il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, 

delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 

come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 



Le conoscenze    saper analizzare i Principi fondamentali della Costituzione 

Le abilità   elaborare e interpretare criticamente i Principi fondamentali della 

Costituzione 

Prodotti attesi  Lo studente apprende e comprende i primi dodici articoli della 

Costituzione italiana non solo come mere leggi scritte, ma nella loro 

applicazione nella realtà quotidiana, attraverso lo studio e le varie 

esperienze apprese durante il percorso interdisciplinare.  

L’alunno è in grado di rapportare quanto appreso con altre realtà 

conosciute al di fuori della situazione italiana e di operare una 

comparazione, nonché di produrre testi scritti e sostenere argomentazioni 

orali inerenti agli argomenti affrontati. 

  

L’ITINERARIO  

FASE 1: condivisione 

dei saperi  

(programmazione iniziale)  

FASE 2: distribuzione 

del lavoro  

(docenti direttamente coinvolti per gli argomenti)  

 

  

Irene Pompanin: La tutela internazionale dei beni culturali  

Giada Dominis: Unesco e world heritage sites 

Nadia Codarin: I diritti delle donne con riferimento alle leggi italiane e 

alla Convenzione di Istanbul - incontro con esperto esterno 

Paolo Milanesi:  

Italo Pradella:  

Silvia Losso: L’andamento globale del clima 

Francesco Giusto: La costituzione Italiana 

Luca Braggion: L'articolo 27 e la funzione riabilitativa del carcere e 

delle pene 

Sersen De Pol: 

 

 

 

 

FASE 3: metodologie 

didattiche  

Lezione frontale, dibattito critico, lezione partecipata, …  

 

 

 

 

 

 



 

2. Calendario degli argomenti svolti.  

 ARGOMENTI SVOLTI NEL PRIMO 

QUADRIMESTRE  
Data di 

svolgimenti  

Numero  

ore 

impiegate  

Docente   Argomento svolto  

23/11/2021 1 Pompanin 

Irene 

La tutela internazionale dei beni culturali( Agenda 

2030,Goal n11,Unesco e Convezione dell’Aja del 

1954,lista siti) 

24/11/2021 1 Pompanin 

Irene 

Le Convenzioni internazionali degli anni Duemila 

in tema di tutela dei beni culturali 

14/12/2021 1 Pompanin 

Irene 

Visione documentario da Art Raiders sulla Venere 

di Morgantina 

15/12/2021 1 Pompanin  

Irene 

Verifica 

21/12/2021 1 Pompanin 

Irene 

Visione documentario sui Girasoli di Van Gogh 

andati distrutti durante la Seconda guerra 

mondiale in Giappone 

22/12/2021 1 Pompanin 

Irene 

Verifica 

14/01/20222 5 Giusto 

Francesco 

International Motors days, corso di educazione 

stradale 

25/01/2022 1 Giusto  

Francesco 

La figura del Presidente della Repubblica, suoi 

poteri e modalità di elezione 

25/01/2022 1 Giusto 

Francesco 

Verifica 

  

 ARGOMENTI SVOLTI NEL SECONDO QUADRIMESTRE  

Data di 

svolgimenti  

Numero  

ore 

impiegate  

Docente   Argomento svolto  

10/02/2022 1 Losso 

Silvia 

Somministrazione e analisi dei risultati del 

questionario introduttivo 

23/02/2022 1 Losso 

Silvia 

Analisi dei dati di temperatura dal 1880 al 2016 

pubblicati della National Oceanic and Atmospheric 

Administration con il foglio elettronico. 

24/02/2022 1 Losso 

Silvia 

Analisi dei dati di temperatura dal 1880 al 2016 

pubblicati della National Oceanic and Atmospheric 

Administration con il foglio elettronico. 

12/02/2022 2 Pompanin 

Irene/ 

Milanesi 

Paolo 

Incontro live con l’archeologo Giancarlo Ganna su 

ISIS, genocidio culturale e traffico internazionale 

delle opere d'arte 



18/02/2022 2 Giusto 

Francesco 

Partecipazione all'incontro con il giornalista RAI 

Raffaele Crocco, che ha svolta un’analisi attenta e 

puntuale dell’attualità geografica e geopolitica, e della 

situazione dei Diritti Umani e delle prospettive per un 

loro rilancio 

03/03/2022 1 Losso 

Silvia 

Lettura e discussione dei dati di temperatura dal 1880 

al 2016 pubblicati della National Oceanic and 

Atmospheric Administration. 

16/02/2022 2 Codarin 

Nadia 

Incontro con l’associazione Belluno-DONNA 

07/04/2022 4 Pradella 

Italo 

Sviluppo sostenibile Spettacolo/Conferenza “Come ti 

salvo il Pianeta” 

06/05/2022 2 Dominis 

Giada 

Dichiarazione Universale dei Diritti umani articolo 1 e 

5 contro le punizioni fisiche. "No one shall be 

subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment" 

07/05/2022 2  Dominis 

Giada 

La tutela internazionale. Agenda 2030. Unesco e i 

World Heritage Sites. 

 

14/05/2022 1 Braggion 

Luca 

L'articolo 27 e la funzione riabilitativa del carcere e 

delle pene 

26/05/2022 1 Dominis 

Giada 

Verifica, dopo il 15 maggio. 

  

     RIEPILOGO DEL QUADRO ORARIO  

Ore svolte nel Primo Quadrimestre  13  

Ore svolte nel Secondo Quadrimestre  20 

Totale ore svolte durante l’anno scolastico  33 

 

 

 

 

3. Grigia di valutazione (dal PTOF d’Istituto) e Valutazioni conseguite e voti per 

scrutinio.     GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
vengono considerati i seguenti indicatori: CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

VOTO  DEFINIZIONE  

10  L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e originale, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide 

e convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi complessi.  

  

9  L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e corretto, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide. 

Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi.  

  



8  L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in 

modo consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze 

apprese; sa esprimere in modo corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza 

nella risoluzione di problemi.  

  

7  L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare 

procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, 

incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi 

nella risoluzione di problemi, anche se talvolta commette errori.  

  

6  L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso 

in modo semplice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella 

risoluzione di problemi.  

  

5  L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene 

guidato, non espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte 

lacunosa.  

  

1, 2, 

3, 4  

L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in 

grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette 

sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto.  

  

Inoltre Il Consiglio di Classe valuterà:  

Impegno: inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, 

puntualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e all’attività di Alternanza, come 

previsto dalle Linee Guida sull’Alternanza scuola lavoro.  

Partecipazione con riferimento al: complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune 

durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata nel 

perseguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo.  

Progressione dell’apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli attesi, 

tenendo conto della situazione di partenza.   
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