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1.PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE, PROFILO, COMPETENZE IN INGRESSO 
(LIVELLO DELLA CLASSE IN GENERALE) 
 
La classe è attualmente composta da 17 allievi (12 femmine e 5 maschi) quasi tutti provenienti 
dalla 3BL ad eccezione di due allievi inseriti a settembre e provenienti da altri Istituti del territorio. 
Sono presenti allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 
Il clima in classe è positivo, gli allievi sono educati e rispettosi delle regole, dimostrano disponibilità 
nei rapporti con i docenti e con compagni e sufficiente partecipazione in classe in tutte le discipline. 
Relativamente al profitto della classe i risultati sono positivi nelle materie di indirizzo viceversa in 
altre discipline permangono, in alcuni allievi, carenze pregresse che dovranno essere colmate nel 
corso dell’anno. In particolare, si evidenziano alcuni risultati negativi nelle discipline di Scienze 
Matematica, Fisica, Inglese, Italiano. 
Da potenziare lo studio a casa. 
 
 
 
2. FINALITÀ GENERALI 
 
• La crescita e la valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle 

differenze e dell’identità di ciascuno 
• Lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità generali e di settore, coerenti 

con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro 

 

3. COMPETENZE DA SVILUPPARE (tratte dalle cinque aree comuni delle indicazioni 
nazionali) 
Il CdC individua per il corrente A.S. le seguenti competenze da sviluppare: 

METODOLOGICA 
• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
   

LOGICO-ARGOMENTATIVA 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
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• Essere in grado di leggere e interpretare anche criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 

LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 
a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Acquisire, in una lingua inglese, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione audiovisiva multimediale 
per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
STORICO UMANISTICA 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’età moderna 
all’età contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle espressioni creative 
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua straniera. 
 

SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà 



 

 

 
Piano Educativo e Didattico del Consiglio di Classe 

 
A.S.  2018- 2019 

 
MPE  

CLASSE TERZA E QUARTA 
 LICEO 

 

	
	
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica 

organica, biologia, cenni di scienze della terra), utilizzandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento 

• Conoscere gli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali. 
• Applicare le tecniche adeguate ed i principi della percezione visiva della composizione 

dell’immagine. 
• Padroneggiare i sistemi audiovisivi e multimediali mediante strumentazioni di ripresa 

fotografica, cinematografica, dell’immagine e del suono. 

 

3.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE  
 

• Attenzione costante alla centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento 
(a partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi 
svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le 
prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro). 

• Ruolo del coordinatore  nella verifica periodica del percorso svolto dalla classe; nella 
valutazione collegiale del conseguimento o meno degli obiettivi prefissi e dell’omogeneità degli 
interventi dei docenti. 

• Lavorare attraverso una didattica laboratoriale e per competenze, introducendo anche nuove 
metodologie e l’uso dell’informatica. 

• Progettazione di attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e 
per completare il percorso formativo e di auto apprendimento, anche mediante l’intervento di 
esperti esterni. 

• Valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di iniziare a formare l’allievo come figura 
competitiva nel mercato del lavoro, mediante la programmazione di Unità di Apprendimento 
(UdA) anche interdisciplinari 

 

4. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 
Il CdC individua per il corrente A.S. i seguenti risultati di apprendimento da conseguire: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 
nei diversi contesti storici e culturali  

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali  
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 
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• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico 
  

Indirizzo  Audiovisivo e multimediale 
• Conosce gli strumenti costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi 

comunicativi fondamenti storici e concettuali 
• Conosce le principali linee di sviluppo tecniche delle opere audiovisive contemporanee nel 

panorama della creazione artistica 
• Conosce e applica le tecniche adeguate nei processi operativi, procedurali in sinergia con le 

tradizionali specificazioni disciplinari 
• Conosce e applica i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine.	

 

4.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Il CdC somministra agli alunni: 
•  Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
• Uda interdisciplinari 
• Partecipazioni a competizioni e concorsi 
• Attivazione di progetti  
• Attività di sostegno e recupero 
• Attività di sportello 
• Recupero in itinere (in orario curricolare)    
• Dialogo con lo studente e la famiglia 

 

5. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il CdC utilizzerà la scala di 
valutazione istituzionale (convertibile in livelli di competenza), sia per la valutazione formativa e 
sommativa sia per quella finale (scrutini del trimestre e del pentamestre). Al fine di assicurare 
omogeneità nella valutazione delle prove scritte e orali, i docenti utilizzeranno le griglie di 
valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari  
Il Cdc adotta  le seguenti modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di 
apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato dal Collegio dei 
Docenti, e che troveranno riscontro nelle programmazioni personali dei docenti: 
• verifiche orali  
• verifiche scritte 
• verifiche pratiche 
• verifiche grafiche 
• test scritti per la valutazione orale 

Nella valutazione finale sarà operata una distinzione tra verifiche con valutazioni parziali e verifiche 
conclusive di un percorso, perché il voto finale possa essere espressione di una sintesi valutativa 
ponderata a fronte dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di partenza 
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• Il voto proposto in sede di scrutinio dal singolo docente sarà espressione di sintesi valutativa 

ponderata, pertanto si fonderà su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dal CdC 

• Il voto per ciascuna disciplina sarà assegnato dal CdC su proposta dei singoli professori, in 
base ad un giudizio brevemente motivato: non sarà attribuito con un atto univoco e 
discrezionale dell’insegnante della singola materia, ma sarà il risultato d’insieme di una verifica 
e di una sintesi collegiale. 

• La distribuzione delle prove di verifica scritte, orali, pratiche e grafiche sarà il più possibile 
equamente ripartita all’interno dell’orario settimanale e si cercherà, ove possibile, di non 
assegnare più di due prove scritte nella medesima giornata 

• Per la misurazione e valutazione saranno usate griglie comuni elaborate dai singoli dipartimenti 
 

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del singolo voto, si rimanda alla Scala di valutazione 
Istituzionale del PTOF. 
 

6. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il voto di condotta sarà attribuito tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti: 
• rispetto del regolamento d’istituto 
• frequenza e puntualità 
• partecipazione alle lezioni 
• collaborazione con insegnanti e compagni 
• rispetto degli impegni scolastici 
 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto di condotta si rimanda alla Scala di valutazione 
Istituzionale del PTOF. 
 

6.1 STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DI UN COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE 
Al fine di conseguire un comportamento responsabile da parte degli allievi, i docenti del CdC 
adotteranno le seguenti strategie comuni: 
• Dialogo con lo studente/gruppo classe 
• Utilizzo delle annotazioni nel registro elettronico prima di ricorrere a note disciplinari 
• Comunicazione con le famiglie sia tramite il registro elettronico/libretto sia per mezzo di 

colloqui col Coordinatore e/o i docenti interessati 
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7. ADESIONE A PROGETTI D’ISTITUTO 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa il CdC delibera l’adesione ai seguenti progetti già previsti 
nel PTOF 
 
• Mafie e pratiche di corruzione, interventi di formazione a cura di Libera - 3/4 ore 
• I giochi delle banche, attività del Gruppo di iniziativa territoriale di Banca Etica - 2 ore 
• Educazione alla salute GiocAVIS 1, dalle 10 alle 12, 5 dicembre 2018  
• Giornata della memoria 
• Progetto Sicurezza, formazione specifica 
• I mestieri del cinema - tre incontri in sede - marzo   
• Tornei studenteschi e d’Istituto 
• Corsa campestre d’Istituto - 21 novembre 2018 
• Uscite in ambiente diverso - Giornate sulla neve e rafting 
• Gruppo sportivo pomeridiano gratuito 
• Nuoto/ Tennis, a pagamento a discrezione della classe 

 
 

8.  ALTRI PROGETTI 
• Disturbi Comportamentali dell'Alimentazione (anoressia, bulimia,...) progetto e 

realizzazione di un video. La campagna sociale sul tema dell'Anoressia e Bulimia, è 
promossa dal Lions di Camposampiero e Castelfranco Veneto, con la partecipazione dell' 
USLL 2 e del Comune di Castelfranco Veneto. Sono previsti un incontro di formazione con 
medici e psicologi prima di Natale e un Convegno che si terrà al Teatro Accademico di 
Castelfranco Veneto. 

 
 

9. UDA PROFESSIONALE E  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
Per l'A.S.L. si prevede: 
 
• UDA ASL Disturbi Comportamentali dell'Alimentazione (anoressia, bulimia,...) 
• Progetto I.S.S.A (Informazione, Sensibilizzazione, Sicurezza Antincendio) corso per l'Idoneità 

di Addetto Antincendio, 18 ore + 3 ore di esame. Il progetto rientra nelle ore dell’alternanza 
come preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro con attestato di Addetto Antincendio 
(13 allievi) 

• Stage presso le aziende 
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10. ALTRE UDA INTERDISCIPLINARI 
•   UDA Video musicale (Laboratorio Audiovisivo, Discipline Audiovisive, Inglese, Italiano, Storia) 
• UDA Foto sensibile dai composti fotosensibili alla nascita della fotografia (Lab. Multimediale, 

Scienze, Fisica, St. Arte) 
• UDA Video poesia (Italiano, Inglese, Laboratorio Audiovisivo, Discipline Audiovisive) 
• Attività interdisciplinare Le fake news in Fisica, Filosofia, Storia, Religione (Matematica e 

Fisica, Filosofia, Storia, Religione) 
 
 
11.  VISITE GUIDATE, VISITE AZIENDALI, USCITE 
• Padova - Galileo Galilei - 4 dicembre 2018 
• Bassano Del Grappa -Teatro in lingua inglese - 26 gennaio 2019 
• Venezia - La Fenice Prima della prima - 22 gennaio 2019 
• Milano -Caravaggio mostra multimediale - entro gennaio 2019 
• Vicenza- Le Ville Venete: Basilica Palladiana, Teatro Olimpico, Museo Palladio, Villa 

Valmarana Ai Nani - febbraio/ marzo 2019 
• Battaglia Terme (PD) - Le Ville Venete: Castello del Catajo - mattina, aprile 2019 
• Stra (VE) - Le Ville Venete: Villa Pisani - pomeriggio, aprile 2019 
• Uscite nel territorio per riprese fotografiche e riprese audio/video - tutto l'a.s. 
• Giornata sulla neve  
• Rafting (maggio 2019) 
• Torneo di Pallavolo 
• Corsa campestre 
• Viaggio di istruzione: meta Roma - 4gg./3 notti - marzo 2019. 

Accompagnatori: proff. Ferronato Giorgio, Caon Pio. 
Accompagnatore sostituto: prof.ssa Santi Lorena 
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FIRME 
 
 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI 

GALIANA Alessandra  
GAZZOLA  Patrizia  
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE STUDENTI 

SBRISSA Gaia  
SCOLARO Matteo  
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia  

SANTI Lorena Italiano   

FERRONATO Giorgio Storia   

CAVINATO Milena Inglese   

TRONCONI Valentina Matematica   

TRONCONI Valentina Fisica   

CAON Pio Scienze Naturali  

BELTRAME Dino Storia dell'arte  

BIZZOTTO Marinella Filosofia  

MIMO Viviana Laboratorio Aud. eMult.  

ROTA Antonello Discipline Audiov. eMult.  

PACE Oreste Scienze Motorie e Sportive  

GIROLIMETTO Lucia Religione Cattolica  

 


