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1. PRESENTAZIONE   SINTETICA   DELLA   CLASSE   
  

1.1.   Composizione   del   consiglio   di   classe   nel   triennio   
  

  
  

1.2.   FLUSSI   DEGLI   STUDENTI   NEL   TRIENNIO   
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DISCIPLINE   

                                     NOME    DOCENTI   
III   IV   V   

Lingua   e   le�eratura   italiana   Privitera   
Manuela   

Busato   Tiziana   Pat   Gianba�sta   

Lingua   e   cultura   inglese     Zanesco   Cinzia   Zanesco   Cinzia   Zanesco   Cinzia   
Storia   Rossi   Nicola   Marigliano   

Adriana   
Marigliano   

Adriana   
Filosofia   Rossi   Nicola   Marigliano   

Adriana   
Marigliano   

Adriana   
Educazione   Civica       Zanesco   Cinzia   
Matema�ca   More�n   Paola   More�n   Paola   More�n   Paola   
Informa�ca   Dona’   Nicola   Trappolin   Paola   Trappolin   Paola   
Fisica   Loregian   Bruno   

Francesco   
Loregian   Bruno   

Francesco   
Loregian   Bruno   

Francesco   
Scienze   naturali   (biologia,   chimica,   
scienze   della   terra)   

Scala   Donatella  Scala   Donatella   Scala   Donatella   

Disegno   e   storia   dell’arte   Crestanello   
Patrizia   

Carlo�   Paola   Panozzo   
Giovanni   

Scienze   motorie   e   spor�ve   Serraglio   
Roberto   

Serraglio   
Roberto   

Serraglio   
Roberto   

Religione   Villanova   Luigi   Villanova   Luigi   Villanova   Luigi   

classe   n.   alunni   
iscri�   

n.   alunni   
scru�na�   

n.   nuovi   
inserimen�   

n.   promossi   a   
giugno     

  

n.   promossi   
ad   agosto   

  

n.   alunni   
respin�   

TERZA   30   30   1   25   3   2   
QUARTA   28   28   1   28   0   0   
QUINTA   29   29   1         



1.3.   COMPORTAMENTO   DELLA   CLASSE   E   CAPACITÀ   RELAZIONALI   MATURATE   NEL   TRIENNIO     
  

La   valutazione   della   classe   rela�va   alle   sezioni   1.3,   2.1,   2.2.   e   2.3    u�lizza   la   seguente   tabella   di   corrispondenza   
Meno   di   6          insufficiente   
6   sufficiente   
6   -   7   discreto   
7   -   8   buono   
8   -   10   o�mo   

  
  

Durante  l’intero  percorso  scolas�co  la  classe  si  è  dis�nta  per  spirito  di  collaborazione  tra  studen�  e  con  i  docen�  e  per                       
una  buona  e  costante  partecipazione  al  dialogo  dida�co.  Nel  corso  dell’ul�mo  anno  scolas�co,  tu�avia,  una  parte                  
della  classe  ha  risen�to  in  maniera  evidente  della  pandemia  e  sono  emersi  alcuni  problemi,  per  lo  più  individuali,  ma                     
che  hanno  a  volte  condizionato  l’intera  classe.  Di  conseguenza,  la  capacità  di  ascolto  e  a�enzione  così  come  la                    
partecipazione  al  dialogo  dida�co  si  è  mantenuta  invariata  ed  è  stata  soddisfacente  per  un  gruppo  di  studen�,                   
mentre   altri   non   hanno   dimostrato   adeguata   e   costante   capacità   di   ascolto,   di   a�enzione   e   partecipazione.     

  
2. PROGRAMMAZIONE   COLLEGIALE   

  
Obie�vi   generali   raggiun�   dalla   classe,   con   riferimento   a   quanto   programmato   ad   inizio   d’anno.   

  
2.1.   Obie�vi   raggiun�   rela�vamente   alle   conoscenze   
In  riferimento  all'acquisizione  dei  contenu�  delle  diverse  materie,  e  specificatamente  nell’acquisizione  di  conce�,               
termini,  argomen�,  procedure,  regole  e  metodi,  la  conoscenza  della  classe  appare  mediamente  discreta  con  tra�  di                  
inevitabile  eterogeneità:  qualche  studente  conferma  alcune  fragilità  rilevate  negli  scorsi  anni,  si  segnalano  alcuni                
studen�   che   hanno   invece   dimostrato   conoscenze   ampie   e   ben   consolidate   

  
2.2.   Obie�vi   raggiun�   rela�vamente   alle   competenze   
Rela�vamente  all'u�lizzazione  delle  conoscenze  acquisite,  nella  risoluzione  di  problemi,  nell'effe�uazione  di  compi�              
affida�  e  in  generale  nell'applicazione  concreta  di  quanto  appreso  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  mediamente                  
discreto,   con   punte   di   eccellenza.     

  
2.3.   Obie�vi   raggiun�   rela�vamente   alle   capacità   
Rela�vamente  alla  rielaborazione  cri�ca  delle  conoscenze  acquisite,  al  loro  autonomo  e  personale  u�lizzo  e  in                 
rapporto  alla  capacità  di  organizzare  il  proprio  apprendimento  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  mediamente   buono,                  
pur   con   le   necessarie   differenziazioni.     

  
  

3. ATTIVITÀ   PROGRAMMATE   E   REALIZZATE   DAL   CONSIGLIO   DI   CLASSE   
  

3.1. ATTIVITÀ   DI   TIPO   ELETTIVO   E   INTERDISCIPLINARE   
  

Per   questa   classe   sono   contenute   nel   PTOF   2019-22   e   fa�e   proprie   dal   Consiglio   di   classe   le   seguen�   a�vità   
  

3.1.1. A�vità   comuni   
-   A�vità   di   orientamento   alla   scelta   universitaria   con   la   do�.ssa   Valeria   Mason,   grafologa   (a�vità   individuale   al   
pomeriggio   -   presentazione   colle�va   a   tu�a   la   classe,   per   complessive   3   ore)     
-   Sen�eri   di   legalità:   -   incontro-tes�monianza   con   il   dr.   Carlo   Palermo,   già   giudice   istru�ore   presso   il   Tribunale   di   
Trento   (prima)   e   di   Trapani   (poi),   oggi   avvocato,   sopravvissuto   a   quella   strage   di   Pizzolungo   del   2   aprile   1985.     
-   Incontro-tes�monianza   con   Margherita   Asta   (Aprile   2021)   -   partecipazione   all'evento   che   prevede   la   res�tuzione   
dell'esperienza   forma�va,   a   seguire,   l'incontro-tes�monianza   di   Margherita   Asta,   familiare   delle   vi�me   di   mafia.   
Infine,   un   momento   commemora�vo,   in   collaborazione   col   Presidio   "Pietro   Sanua"   di   Libera   Vicenza   e   alla   presenza   
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delle   autorità   convenute,   con   la   piantumazione   di   un   albero   del   "Giardino   della   Memoria",   dedicato   alla   memoria   
della   madre   e   dei   fratellini   Asta.     

  
3.1.2. Educazione   alla   salute   
Tecniche   di   rilassamento   il   training   autogeno   tra   i   banchi   di   scuola   (2h.)   
*   Videoconferenza   prof   Silvestri   (USA)   “Pillole   di   o�mismo   in   periodo   covid-19”:   6   novembre   ore   16.00-18.00   
*   Videoconferenza   prof   Maga   (unipv):   “Diagnosi   e   terapia   covid-19”(25   novembre   ore   10.10-11.30)   
*   “Il   dono”   (ADMO   e   FIDAS):   2   ore   da   remoto   (9   aprile   ore   9:10-11:05)   
*   TECNICHE   DI   RILASSAMENTO   il   training   autogeno   tra   i   banchi   di   scuola   (2h)   -   La   capacità   di   autorilassarsi   diventa   un   
alleato   importante   per   ges�re   al   meglio   le   risorse   psicofisiche.   La   regolare   pra�ca   del   Training   Autogeno   produce   una   
riduzione   dell’emo�vità   e   dell’ansia   in   vista   degli   esami   di   stato   e   un’a�enuazione   di   quei   disturbi   che   spesso   
precedono   o   accompagnano   le   prestazioni   scolas�che.   

  
3.1.3. Area   umanis�ca   
Videoconferenza   sulla   Cos�tuzione   Italiana   organizzata   dalla   Fondazione   del   Corriere   della   Sera   (14   dicembre    ore   
10:00-11:30   

  
3.1.4. Area   scien�fica   
Videoconferenza   Prof.   Lavezzi   “Coronavirus:   come   orientarsi   in   una   pandemia”:   25   se�embre    ore   9:15-10:45   

  
Per   le   a�vità   connesse   alla   programmazione   di   �po   disciplinare   si   vedano   gli   allega�   A   dei   singoli   docen�   della   
classe.   

  
3.2. EDUCAZIONE   CIVICA   

  
  

Obie�vi   specifici   di   apprendimento   
*Conoscere  l’organizzazione  cos�tuzionale  ed  amministra�va  del  nostro  Paese  per  rispondere  ai  propri  doveri  di               
ci�adino   ed   esercitare   con   consapevolezza   i   propri   diri�   poli�ci   a   livello   territoriale   e   nazionale.   
*Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamen�  comunitari  e  internazionali,  nonché  i  loro  compi�  e  funzioni                  
essenziali.   
*Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democra�ca  anche  a�raverso  l’approfondimento  degli                
elemen�   fondamentali   del   diri�o   che   la   regolano,   con   par�colare   riferimento   al   diri�o   del   lavoro.   
*Esercitare  corre�amente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di  rispe�o  degli  impegni  assun�  e  fa�  propri                  
all’interno   di   diversi   ambi�   is�tuzionali   e   sociali.   
*Partecipare   al   diba�to   culturale.   
*Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  poli�ci,  sociali,  economici  e  scien�fici  e  formulare  risposte                 
personali   argomentate.   
*Prendere  coscienza  delle  situazioni  e  delle  forme  del  disagio  giovanile  ed  adulto  nella  società  contemporanea  e                  
comportarsi   in   modo   da   promuovere   il   benessere   fisico,   psicologico,   morale   e   sociale.  
*Rispe�are   l’ambiente,   curarlo,   conservarlo,   migliorarlo,   assumendo   il   principio   di   responsabilità.   
*Ado�are  i  comportamen�  più  adegua�  perla  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e  dell’ambiente  in  cui  si  vive,  in                     
condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  curando  l’acquisizione  di  elemen�  forma�vi  di  base  in  materia  di                  
primo   intervento   e   protezione   civile.   
*Perseguire  con  ogni  mezzo  e  in  ogni  contesto  il  principio  di  legalità  e  di  solidarietà  dell’azione  individuale  e  sociale,                     
promuovendo   principi,   valori   e   abi�   di   contrasto   alla   criminalità   organizzata   e   alle   mafie.   
*Esercitare  i  principi  della  ci�adinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispe�o  al  sistema  integrato  di  valori  che                   
regolano   la   vita   democra�ca.   
*Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  ci�adinanza  coerentemente  agli  obie�vi  di  sostenibilità                  
sanci�   a   livello   comunitario   a�raverso   l’Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile.   
*Operare   a   favore   dello   sviluppo   eco-sostenibile   e   della   tutela   delle   iden�tà   e   delle   eccellenze   produ�ve   del   Paese.   
*Rispe�are   e   valorizzare   il   patrimonio   culturale   e   dei   beni   pubblici   comuni.  
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Gli   obie�vi   sono   sta�   persegui�   mediante   le   seguen�   a�vità:   
Trimestre   
I)   Videoconferenze   prof   Silvestri   (USA)   “Pillole   di   o�mismo   in   periodo   Covid”   
II)   Videoconferenze   prof.   Maga   (Unipv)   “Diagnosi   e   terapia   Covid   19”   
III)   Videoconferenza   sulla   Cos�tuzione   Italiana   organizzata   dalla   Fondazione   del   Corriere   della   Sera     
IV)   Dichiarazione   Universale   dei   Diri�   Umani     
In   scienze   sono   sta�   tra�a�:   previsione   e   prevenzione   danni   da   a�vità   sismica     
Pentamestre   
I)   Educazione   alla   ci�adinanza      “Il   dono”:   Incontro   con   ADMO   e   FIDAS     
II)   Educazione   alla   salute   -   Training   autogeno:   Incontro   con   il   prof.   Angelo   D’Onofrio     
III)  Educazione  alla  legalità  e  al  contrasto  delle  mafie:  Incontro  di  presentazione  (Gennaio  -  Febbraio  2021)  -incontro                   
introdu�vo  teso  a  promuovere  consapevolezza  ed  informazione  sul  fenomeno  mafioso.  Nello  specifico,  la  vicenda                
della  strage  di  Pizzolungo,  una  strage  di  matrice  mafiosa,  volta  a  colpire  il  giudice  Carlo  Palermo,  ma  che  decretò  la                      
morte   delle   vi�me   innocen�   di   mafia,   Barbara   Rizzo   e   i   suoi   figli,   Salvatore   e   Giuseppe   Asta,   di   sei   anni.     
IV)  Educazione  alla  legalità  e  al  contrasto  delle  mafie:  Incontro  con  l'ex  magistrato  Carlo  Palermo  (Aprile  2021)                   
-incontro-tes�monianza  con  il  dr.  Carlo  Palermo,  già  giudice  istru�ore  presso  il  Tribunale  di  Trento  (prima)  e  di  Trapani                    
(poi),   oggi   avvocato,   sopravvissuto   a   quella   strage   di   Pizzolungo   del   2   aprile   1985.    
V)  Educazione  alla  legalità  e  al  contrasto  delle  mafie:  Incontro-tes�monianza  con  Margherita  Asta  (Aprile  2021)  -                  
partecipazione  all'evento  che  prevede  la  res�tuzione  dell'esperienza  forma�va,  a  seguire,  l'incontro-tes�monianza  di              
Margherita  Asta,  familiare  delle  vi�me  di  mafia.  Infine,  un  momento  commemora�vo,  in  collaborazione  col  Presidio                
"Pietro  Sanua"  di  Libera  Vicenza  e  alla  presenza  delle  autorità  convenute,  con  la  piantumazione  di  un  albero  del                    
"Giardino   della   Memoria",   dedicato   alla   memoria   della   madre   e   dei   fratellini   Asta.     

  
Proge�   dei   singoli   dipar�men�:     
-   Inglese:   Climate   Change   and   American   Elec�ons   
-   Storia   e   Filosofia:   Auschwitz   e   la   Shoah   
-   Scienze:   Agenda   2030   I   cambiamen�   clima�ci   (obie�vi   13,   14,   15);   idrocarburi   e   inquinamento,   biocarburan�     

(obie�vo    11);     
applicazioni   delle   biotecnologie   per   le   produzioni   alimentari   (obie�vo   2);   applicazioni   delle     
biotecnologie   per   la   salute   (obie�vo   3)   

-   Italiano:   Sciascia   e   l’impegno   civile   dell’intelle�uale     
-   Disegno   e   Storia   dell’Arte:   la   rendita   fondiaria   i   suoi   effe�   e   la   cemen�ficazione   del   suolo   

  
  

Risulta�   di   apprendimento   ogge�o   di   valutazione   specifica:   
Nel   trimestre     le   prove   somministrate   hanno   previsto   la   valutazione   specifica   dei   seguen�   contenu�:     
Scienze   Naturali:   rischio   sismico   e   protezione   della   popolazione   
Storia:   Cos�tuzione   italiana   e   Dichiarazione   Universale   dei   Diri�   Umani   

  
Nel   pentamestre   le   prove   somministrate   hanno   previsto   la   valutazione   specifica   dei   seguen�   contenu�:     
Inglese:   Climate   Change   and   American   Elec�ons   
Disegno   e   Storia   dell'arte:   la   rendita   fondiaria   e   il   consumo   del   suolo   (cemen�ficazione)   
Scienze:   interrogazioni   sugli   argomen�   tra�a�   
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3.3. ARGOMENTO  ASSEGNATO  A  CIASCUN  CANDIDATO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELL’ELABORATO  CONCERNENTE            
LE   DISCIPLINE   CARATTERIZZANTI   OGGETTO   DEL   COLLOQUIO   

  
1. Velocità   massima   e   consumo   di   carburante   in   un   test   drive   
2. Il   numero   π   nelle   leggi   della   natura   e   nelle   forme   e   accadimen�   della   vita   
3. Il   tema   dell’infinito   
4. Le   pale   eoliche   
5. Rela�vità   ristre�a,   funzione   reciproca   e   integrali   impropri   
6. Modello   preda-predatore   
7. Potenziale   ele�rico,    teoremi   del   calcolo   differenziale   e   primi�ve   
8. Teorema   fondamentale   del   calcolo   integrale,   funzione   integrale,   valor   medio   
9. Il   padre   del   calcolo   infinitesimale   :   Leibniz   o   Newton?   
10. La   matema�ca   al   servizio   della   legge   
11. La   funzione   a   dente   di   sega   e   le   sue   applicazioni   
12. Pigreco   e   le   somme   infinite   
13. Rela�vità   ristre�a   e   studio   di   funzione   
14. Circui�   e   studio   di   funzione   
15. La   Fisica   dei   termo   scanner   
16. Composizione   rela�vis�ca   della   velocità,   studio   di   funzione   e   integrali  
17. Archimede   e   gli   integrali   ante   li�eram   
18. Effe�o   fotoele�rico   ed   integrali   impropri   
19. Circui�   RL,   studi   di   funzione   e   primi�ve   
20. Potenziale   ele�rico,   massimi,   minimi   e   flessi   di   una   funzione   
21. La   teoria   dei   grafi   
22. Pericolosità   della   corrente   ele�rica   
23. La   torre   Eiffel   
24. Legge   di   Faraday-Neumann   e   integrali   defini�   
25. Corren�   di   spostamento   e   grafico   della   funzione   derivata   
26. Teorema   di   Ampere,   studio   di   funzione   
27. La   produzione   e   il   trasporto   della   corrente   ele�rica   
28. Condensatori   e   corren�   di   spostamento,   limi�   e   derivate   
29. Bolle   matema�che   

  
  

3.4. TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI  ITALIANO  DURANTE  IL  QUINTO  ANNO  CHE               
SARANNO   SOTTOPOSTI   AI   CANDIDATI   NEL   CORSO   DEL   COLLOQUIO   ORALE   

  
Vedi    Allegato   A   

  
  

3.5. CLIL   
  

Le   modalità   con   le   quali   l’insegnamento   di   una   disciplina   non   linguis�ca   (DNL)   in   lingua   straniera   è   stato   a�vato   con   
metodologia   CLIL   sono   state:   
Argomento:   I   cambiamen�   clima�ci,   tra�ato   in   Scienze   e   Inglese   
Modalità:     
-    A�vità   intera�va:   viaggio   intorno   al   mondo   per   esplorare   gli   effe�   dei   cambiamen�   clima�ci   
-    Materiale   intera�vo     
-    Visione   di   un   video   sul   movimento   giovanile   per   il   cambiamento   clima�co   
-    Discussione   in   classe     

  
  
  

5   
  



3.6. ATTIVITÀ   PCTO   (EX-ASL)   
  

A�vità   di   orientamento,   stage   e   �rocini   effe�ua�   previs�   dal    D.lgs.   n.77/2005   
  

A�vità   comuni   svolte   da   tu�a   la   classe,   per   ogni   anno :     
a.s.   2018-19 :   percorso   di   formazione   interno   all’is�tuto   60h.   

  
A�vità   di   singoli   o   gruppi   

  
a.s.   2017-18:   
1   studente   ha   svolto   un   percorso   di   formazione   e   orientamento   sulle   biotecnologie   interno   all’is�tuto   e   in   
collaborazione   con   l’Università   degli   Studi   di    Padova   (22h);   
1   studente   ha   svolto   stage   presso     stru�ure   o   aziende   che   forniscono   vari   servizi     (litografia,   farmacia,   società   
agricola)(65h);   
1   studente   ha   svolto   un’esperienza   di   formazione   sulla   leadership   all’estero   (40h);   
1   studente   ha   svolto   un   periodo   di   stage   aziendale   presso   un   is�tuto   di   credito   (90h);   
2   studen�   hanno   svolto   un   laboratorio   presso   l’Università   degli    Studi   di   Padova   (3h).   

  
a.s.   2019-20:     
11   studen�   hanno   svolto   un   percorso   di   formazione   ed   orientamento   interno   all’is�tuto   nell'ambito   della   fisica:   
“Fisica   con   Arduino”   (24   h);   
2   studen�   hanno   svolto   un   percorso   di   formazione   ed   orientamento   interno   all’is�tuto   nell'ambito   del   proge�o   “La   
Scuola   fa   Impresa”   (da   un   minimo   di   12h   ad   un   massimo   di   50h);   
2   studen�   hanno   svolto   uno   stage   di   istruzione   in   una   scuola   di   lingua   inglese   nell’ambito   del   proge�o   “Scambio   VHS”   
(39h);   
  1   studente   ha   svolto   uno   stage   in   ambito   educa�vo-ricrea�vo   presso   una   associazione   (104h);     
3   studen�   hanno   svolto   uno   stage   di   istruzione   presso   scuole   all’estero   (80h)     

  
a.s.   2020-21:     
2   studen�   hanno   svolto   un   percorso   di   formazione   ed   orientamento   interno   all’is�tuto   nell'ambito   del   proge�o   “La   
Scuola   fa   Impresa”   (da   un   minimo   di   12h   ad   un   massimo   di   50h);   
6   studen�   hanno   svolto   a�vità   di   stage   all’interno   del   proge�o   “Fes�val   Vicenza   Ci�à   Impresa”   (26h);     
3   studen�   hanno   svolto   un   periodo   di   stage   aziendale   presso   stru�ure   o   aziende   che   forniscono   servizi   sanitari   e   
socio-sanitari   (da   un   minimo   di   10   ad   un   massimo   di   40   h);   
2   studen�   hanno   svolto   a�vità   di   volontariato   nell’ambito   della   solidarietà   e   collaborazione   allo   sviluppo   (40h);     
2   studen�   hanno   svolto   un   percorso   di   orientamento   universitario   organizzato   internamente   all’is�tuto   (da   un   
minimo   di   2   ad   un   massimo   di   7h)   
8    studen�   hanno   svolto   un   periodo   di   stage   aziendale   presso   imprese   o   gruppi   industriali   (da   un   minimo   di   30   ad   un   
massimo   di   60   h);   
2   studen�   hanno   svolto   uno   stage   presso   una   stru�ura   spor�va   (da   un   minimo   di   40h   ad   un   massimo   di   60h).     

  
  

4. ESEMPI   DI   PROVE   PLURIDISCIPLINARI   EFFETTUATE   O   PREVISTE   
  

4.1SIMULAZIONI   EFFETTUATE   O   PREVISTE   

Nessuna   simulazione   è   stata   effe�uata.   

È   stata   svolta   una   prova   comune   di   Italiano   (5   ore   23/4/2021)   il   cui   giudizio   medio   è   stato   discreto.   

5. ATTIVITÀ   DI   PREPARAZIONE   AL   COLLOQUIO    (   a   scelta   da   parte   del   C.d.C)   
  

Nessuna   
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6. EVENTUALI   PERCORSI   SPECIALI   PER   ALUNNI   DSA     
Per   un   alunno   è   stato   a�vato   un   Piano   Dida�co   Personalizzato   BES     
Un   alunno   è   a�ualmente   ricoverato   in   ospedale     

  
7. CRITERI   DI   VALUTAZIONE     
Il   corpo   docente,   dire�amente   o   a�raverso   docen�   impegna�   nel   sostegno   e   negli   sportelli   dida�ci,   ha   mirato   a     

● sostenere    un   corre�o   ed   autonomo   metodo   di   studio;   
● coinvolgere   gli   studen�   mediante   la   stru�urazione   della   lezione   con   modalità   partecipa�ve;   
● programmare   tempes�vamente   le   prove   per   evitare   le   sovrapposizioni   di   prove   scri�e;   
● diversificare   le   �pologie   di   prove,   prevedendo   il   ricorso   di   test   scri�   in   materie   orali;   
● curare   la   tempes�vità   della   correzione   delle   prove;   
● esplicitare   e   rendere   trasparen�   le   valutazioni   a�ribuite,   chiarendone   la   rispondenza   con   i   
● criteri   espos�.   
● dichiarare   preven�vamente   i   criteri   di   valutazione,   anche   in   riferimento   alla   griglia    Livelli   di   
● prestazione/   vo�   /   giudizi    contenuta   nel   PTOF   e   riportata   nel   sito   

h�p://www.liceoquadri.gov.it/la-dida�ca/valutazione   
  
  
  
  
  

Vicenza,   15/05/2021   
  
  

Firma   del   coordinatore �mbro   della   scuola Firma   del   Dirigente   
  

……………………………… 

………………………..   
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PASCOLI   
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