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PRIMA PARTE:  RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

1.    PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

1.1Finalità dell'Istituto con riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alle strutture e risorse della 
Scuola 

Nel contesto attuale si prefigge di valorizzare l’attenzione alla persona, in un percorso di conoscenza di sé e di 
consapevolezza che consenta di imparare a costruire con la mente e con il cuore conoscenze, relazioni e ponti tra gli 
esseri umani e le culture, nonché di apprendere a orientarsi con strumenti adeguati nella complessità contemporanea, 
dando un “supplemento d’anima” al mondo ipertecnologico odierno. 
Ciò è in linea con le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, secondo le quali “il percorso del 
liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 
e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” 
(art. 9 comma 1).  
 
1.2        Caratteristiche del territorio e dell'utenza 

Il Liceo delle Scienze Umane annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” ha sede a San Pietro al Natisone, 
nell’edificio dell’ex istituto magistrale nato nel 1878 e intitolato a Irene da Spilimbergo.  
Esso è stato e continua ad essere, pur in un mutato quadro storico-culturale, un centro scolastico di rilievo nella 
formazione delle nuove generazioni.  
La scuola è situata in zona periferica, nell’hinterland cividalese. I collegamenti si basano su alcune linee di corriere che 
collegano la sede con Cividale e con altre località. Gli alunni che frequentano l’Istituto provengono in prevalenza  dalle 
zone circostanti Cividale. Nel corrente anno scolastico hanno frequentato l’Istituto anche studenti provenienti da altri 
Paesi del mondo.  
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1.3  Caratteristiche specifiche dell'Istituto e del profilo in uscita 

Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dimostreranno infatti di:  

Ø aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

Ø aver raggiunto, attraverso lo studio di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie delle molteplici realtà culturali; 

Ø saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che 
ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

Ø saper confrontare teorie per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi 
e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali; 

Ø possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
 ll Diploma di Liceo delle Scienze Umane consente inoltre l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 

2..    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1  Elenco dei Docenti e quadro indicativo della stabilità nel corso del triennio 

Disciplina Cognome e Nome del 
Docente 

Dalla Classe  

 Italiano  GUARIGLIA  Cecilia  Quarta 
 Storia  GUARIGLIA  Cecilia  Quarta 
 Latino  BONUTTI Emanuele  Quarta 
 Matematica  VIGNES Pia  Quarta 
 Scienze Umane FURLAN Paola  Terza 
Fisica VIGNES Pia Quinta 
 Filosofia FURLAN Paola  Terza 
 Inglese SILVESTRO Patrizia  Quinta 
 Storia dell’Arte  ALETTI Carlo  Terza 
 Scienze Naturali  VIGNATO Paola  Quarta 
 Scienze Motorie MASSERA Aurelio  Quinta 
 Religione  PIUTTI Stefano  Terza 

                       

 

 

2.2. Elenco dei Candidati della Classe e quadro della loro carriera scolastica 
      

  COGNOME E NOME PROVENIENZA  
  1 CANTARUTTI ANGELICA Quarta 
  2 CAPPELLI ELENA Quarta 
3 CHILLEMI  MARTINA Quarta 
4 DE SABBATA VITTORIA Quarta 
5 FANNA MICHELA Quarta 
6 GALLIE’ALESSANDRA Quarta 
7 PIANI GIULIA Quinta 
8 QUERINI GAIA Quarta 
9 VECCHIATTO ALBERTO Quarta 
10 VEIZI STELA Quarta 
11 ZORZENONE IRIS Quarta 
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2.3. Quadro orario 

 I biennio II biennio V anno 
Materie Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali  
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore 

settimanali 
RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA  LATINA 3 3 2 2 2 
STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 
STORIA - - 2 2 2 
LINGUA  E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 
SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
MATEMATICA*** 3 3 2 2 2 
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** con informatica al Primo biennio 
 

2.4 La situazione della Classe. Presentazione  

La classe V C del Liceo delle Scienze Umane è composta da 11 allievi . All’inizio del corrente anno scolastico è stata 
inserita un’allieva proveniente dall’Istituto “C. Percoto” di Udine. 
La classe non è stata costante nella sua composizione nel corso del quinquennio: in terza la classe è stata divisa in due 
sezioni (A e C).  Due allievi usufruiscono di PDP. 
 

2.5 La situazione della Classe. Profitto  

Per quanto riguarda il profitto, la classe presenta tre gruppi di livello: nel primo si possono inserire allievi che 
evidenziano buone capacità  e che,  grazie anche ad un impegno continuo, hanno conseguito risultati buoni o molto 
buoni. Nel secondo gruppo si possono collocare allievi che, pur dotati di discrete capacità, si sono applicati solo in 
vista di compiti ed interrogazioni, conseguendo un profitto più che sufficiente o discreto. Nella terza fascia di livello si 
trovano alcune allieve che hanno raggiunto la sola sufficienza  nelle diverse discipline, anche a causa di difficoltà 
espressive, sia nell’esposizione orale che in quella scritta e di un impegno discontinuo e/o lacune pregresse. 

2.6 La situazione della Classe. La  motivazione /partecipazione 

Le allieve risultano puntuali nel rispetto delle scadenze (presentazione degli elaborati, esecuzione dei compiti 
domestici) , sono  disponibili all'ascolto e partecipano anche attivamente al dialogo educativo. 
 

2.7 La situazione della Classe. La socializzazione 

Il rapporto interpersonale tra gli allievi è impostato alla collaborazione reciproca. Il rapporto con i Docenti ed il 
Personale scolastico è sempre stato cordiale e generalmente improntato al rispetto. 
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3. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

3.1 Obiettivi relativi alle conoscenze 

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:  
CONOSCENZE: 
a.Conoscere gli elementi e i metodi fondamentali delle diverse discipline; 
b.Conoscere la terminologia specifica. 
 
Per la valutazione dei suddetti obiettivi si rimanda alle relazioni allegate dei singoli docenti. 

3.2 Obiettivi relativi alle competenze e capacità  

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:  
COMPETENZE:     
a)  consolidare e potenziare le competenze linguistico-terminologiche; 
b)  saper applicare le conoscenze acquisite; 
c)  saper utilizzare il testo e gli strumenti operativi specifici delle varie discipline; 
CAPACITÀ: 
d)  saper applicare le conoscenze e competenze acquisite anche in contesti nuovi; 
e) saper effettuare autonomamente collegamenti multidisciplinari; 
f) consolidare le abilità motorie e le conoscenze della didattica del movimento; 
g) migliorare la capacità di analisi e sintesi testuale; 
h) migliorare le capacità argomentative; 
i) potenziare le capacità logiche, analitiche, sintetiche e critiche. 
 
I suddetti obiettivi relativi alle competenze e capacità sono stati raggiunti  in maniera diversificata. 

3.3 Obiettivi comportamentali 
                                                                                                
Gli obiettivi educativo – formativi che il Consiglio di Classe si è prefissato sono i seguenti: 
 
a)saper formulare ed applicare regole di comportamento al fine di creare un ambiente che faciliti l'attenzione, 
l'applicazione e l'apprendimento;  
b)sapersi relazionare in forma rispettosa e attenta alle esigenze degli altri, in considerazione anche della futura possibile 
professione;  
c)consolidare stili di vita rispettosi delle diversità e delle differenze etniche, linguistiche e culturali; 
d) saper lavorare in gruppo, interagendo in modo positivo e fornendo significativi apporti personali;  
e)  riconoscere le proprie attitudini in vista del proprio futuro scolastico e/o professionale postsecondario 

 
Gli obiettivi educativo-formativi  a), b), c) d) sono stati  raggiunti con risultati soddisfacenti, l’ obiettivo e) è stato 
parzialmente raggiunto. 

3.4.  Contenuti disciplinari 
 
I contenuti disciplinari sono desumibili dal piano di lavoro individuale di ciascuna disciplina e allegati al documento. 
 

             3.5 Metodologia 
Organizzazione della didattica e modalità dei rapporti di insegnamento/apprendimento: si rimanda alle relazioni 
allegate dei singoli docenti. 

3.6 Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione sono desumibili dalle relazioni di ciascun docente. 

3.7 Obiettivi e valutazione 
Per la valutazione degli obiettivi disciplinari di ciascun docente si rimanda alle singole relazioni allegate al documento. 

3. 8 Criteri di Valutazione  
Nel valutare si è tenuto conto: 
-       dell’impegno dimostrato;  
- della correttezza e pertinenza espositiva; 
- dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza; 
- della partecipazione e dell’interesse; 
- dei contributi personali al dialogo educativo; 
- del livello di raggiungimento degli obiettivi. 
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3.9 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 
Le attività che saranno prese in considerazione per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono le seguenti: 
 
1. partecipazione a corsi qualificanti nell’ambito sanitario e socio-assistenziale; 
2. partecipazione a ruoli di rappresentanza degli studenti negli organi interni ed esterni; 
3. partecipazione a stage; 
4. frequenza corsi annuali di lingua; 
5. iscrizione al Conservatorio di musica o alla frequenza di scuole di musica, di danza, di teatro, di canto e di arti      
         figurative; 
6. partecipazione attiva ad associazioni di volontariato e di cultura; 
7. partecipazione ad attività agonistica presso società sportive; 
8. partecipazione ad attività culturali e formative extrascolastiche di provato interesse specifico, verificabili     
        attraverso un prodotto finale; 
9. attività lavorative relative all’indirizzo di studi. 

3.10 Le attività integrative, curricolari  ed extracurriculari  

� incontro di orientamento universitario con ex studenti dell’Istituto (28 aprile 2016); 
� acquisizione di informazioni sulle facoltà universitarie e sulla preiscrizione (partecipazione personale al Salone  
        dello studente dell’ateneo di Udine, Gorizia e Trieste); 
� incontro informativo e di sensibilizzazione al dono con l'associazione Donatori di Sangue FVG; 
� incontro di orientamento (di alcuni studenti) con la CONFAPI nella sede del Liceo Classico di Cividale, il 25  
        febbraio 2016 (con la dott.ssa De Faccio per imparare come si redige un curriculum e come ci si presenta ad un  
        colloquio di lavoro) ; 
� attività di volontariato: preparazione e vendita biscotti (progetto AVSI). 
� spettacolo teatrale in lingua inglese “Orgoglio e pregiudizio”(11 novembre 2015). 
� partecipazione Convegno Lexfest sulla giustizia al teatro “Ristori” di Cividale del Friuli (mattinata 5 marzo 
2016). 
� Visita al reparto trasfusioni dell’Ospedale di Cividale e donazione volontaria del sangue 
� Corso di nuoto. 
� Organico di potenziamento: la presenza del docente di diritto, come organico di potenziamento, ha consentito di 

approfondire, dal punto di vista del diritto, alcuni concetti/problemi delle scienze umane (pubblicità e minori; 
riservatezza ed Internet; copyright e copyleft; diritto d’autore; religione e Stato; libertà religiosa; forme di Stato e 
di governo; la partecipazione politica; globalizzazione e decrescita; cittadinanza; diritti umani; lo Stato sociale), 
realizzando un percorso integrato in compresenza ( dal 15 dicembre 2015 al 10 maggio 2016, per un totale di 23 
ore!) 

 
 
3.11 Progetto Auxilia  
 
L'attività proposta da @uxilia Onlus ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi del 4° e 5° anno del Liceo delle Scienze 
Umane al mondo del volontariato, offrendo un'ampia panoramica delle sue possibilità sul territorio regionale e sulle 
attività svolte dall’associazione. Il programma didattico prevede un alternarsi di attività teorica e pratica, strutturate in 
maniera tale da permettere agli studenti di avere gli strumenti per organizzare, in quarta, un convegno su un tema 
oggetto di particolare interesse e per affrontare, in quinta, al termine di un corso di progettazione europeo, un contesto 
concreto di intervento umanitario. Il Convitto ha firmato una Convenzione pluriennale con Auxilia. 

 

3.12 Visite di istruzione  
 
-     Viaggio di istruzione a Berlino (dal 5 al 10 ottobre 2015) 
-     Visita al museo della Grande Guerra di Caporetto (07 aprile 2016) 
-     Visita alla Risiera di San Sabba a Trieste e alla foiba di Basovizza (prevista per il 01 giugno 2016) 
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4  LA   SIMULAZIONE  DELLE   PROVE  D’ESAME 

4.1 Simulazione prima prova 

Per la prima prova d’esame, oltre alle esercitazioni svolte nel corso dell’anno in occasione dei compiti scritti di 
Italiano, è stata effettuata una simulazione della durata di cinque ore durante la mattinata del 27 febbraio 2016.  
Presenti: 11 allievi su 11. 
Esito: in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione 
 

Punteggi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
N.studenti         1 1 4 4  1  

 
            Le  griglie adottate per la correzione sono allegate. 

             4.2 Simulazione seconda prova 

Per la seconda prova d’esame è stata effettuata una simulazione della durata di cinque ore durante la mattinata del 4 
marzo  2016.  
Presenti: 10 allievi su 11. 
Esito: in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione. 
 

Punteggi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
N.studenti         1 1 2 1 2 3  
 

                    La griglia adottata per la correzione è allegata. 
 

4.3 Simulazione terza prova 

Per la terza prova d’esame sono state previste due simulazioni  (la prima delle quali già effettuata il 29 febbraio 2016, 
mentre la seconda è prevista per il 19 maggio 2016). Per gli allievi con PDP è prevista una durata maggiore delle 
prove: quattro ore anziché tre. 
 
Obiettivi: 
1) conoscere i contenuti disciplinari esponendoli in modo pertinente; 
2) esporre in forma linguistica corretta utilizzando il lessico specifico, o applicare correttamente le procedure; 
3) rielaborare in modo autonomo e sintetico. 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi:  
ogni insegnante, nell’ambito della sua disciplina, assegna un punteggio in base alla griglia adottata (vedi allegato); il 
risultato finale deriva dalla media dei punteggi ottenuti nelle singole discipline. Viene fatto un arrotondamento per 
eccesso quando la parte decimale è uguale o superiore a 0,5 e per difetto quando la parte decimale è inferiore a 0,5. Nel 
caso in cui non ci sia alcuna risposta ai quesiti (foglio bianco) viene assegnato punteggio 1. 

� Prima simulazione di terza prova 

Tipologia:     B (10 quesiti a risposta singola).  
Durata della prova:     180 minuti (240 per allievi con PDP) 
Numero allievi presenti:   11 su 11; 

Discipline e n.quesiti:     Scienze Naturali (3 quesiti) – St.arte (2 quesiti) – Storia (2 quesiti)– Inglese (3        quesiti)  
 
Tabella riassuntiva degli esiti della prima simulazione di terza prova:  

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

N.studenti          1 2 2 4 2  
 
 

4.4. Simulazione della prova orale 
 
Il Consiglio di classe prevede una simulazione della seconda parte del colloquio orale entro la fine dell’anno scolastico 
e per esso propone la  griglia di valutazione in allegato. 
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San Pietro al Natisone,  15  Maggio 2016 
 
 
Il Consiglio di Classe 
 
 
 

Disciplina Cognome e Nome del 
Docente 

FIRMA 

 Italiano  GUARIGLIA  Cecilia  
 

 Storia  GUARIGLIA  Cecilia  
 

 Latino  BONUTTI Emanuele  
 

 Matematica e Fisica  VIGNES Pia  
 

 Scienze Umane FURLAN Paola  
 

 Filosofia FURLAN Paola  
 

 Inglese SILVESTRO Patrizia  
 

 Storia dell’Arte  ALETTI Carlo  
 

 Scienze Naturali  VIGNATO Paola  
 

 Scienze Motorie  MASSERA Aurelio  
 

 Religione  PIUTTI Stefano  
 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

Dott.ssa     Patrizia PAVATTI  ……………………………………………….. 


