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PARTE GENERALE 
 
Presentazione dell’Istituto 
 
1. Finalità dell’Istituto, con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa, alle strutture e alle 

risorse della Scuola. 
 
Crescita personale, crescita sociale, crescita cognitiva. Acquisizione di competenze adeguate, 
in vista di un corretto approccio agli studi universitari. 
 
2. Caratteristiche del territorio e dell’utenza 
 
Gli studenti provengono da un ambito caratterizzato da un’economia prevalentemente 
artigianale e di piccola e media industria, agricola e del settore terziario. Il Liceo classico, 
insieme con quelli scientifico, linguistico, psico-pedagogico, è una delle scuole superiori 
annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”. 
 
3. Caratteristiche specifiche dell’Istituto e del profilo in uscita 
 
L’indirizzo liceale classico mantiene il tradizionale impianto formativo, fondato sugli studi 
umanistici, arricchito dallo studio della disciplina “Storia dell'Arte” fin dalle classi ginnasiali 
(1 ora per anno), utilizzando lo strumento della flessibilità oraria. 
 
Presentazione della Classe 
 
1. Elenco dei Docenti 
 

Disciplina Cognome e Nome del Docente 
 Religione Piutti Stefano 
 Lingua e Letteratura italiana Bertuzzi  Francesca 
 Lingua e Letteratura latina Colussa Sandro 
 Lingua e Letteratura greca Colussa Sandro 
 Lingua straniera – Inglese Demergazzi  Lorella 
 Storia Pinto Domenico 
 Filosofia Pinto Domenico 
 Matematica Castorina Maria 
 Fisica Castorina Maria 
 Storia dell’Arte Zanier Milena 
 Scienze naturali, Chimica e Geografia Vincenzina Soriano 
 Educazione fisica Castagnaviz Ezio 

 

NOTA: nel triennio per alcune materie è mancata la continuità didattica: in particolare, 
l’attuale insegnante di Storia dell’Arte ha assunto la docenza nella classe all’inizio 
dell’anno scolastico 2014/2015; gli insegnanti di Scienze motorie e di Religione sono stati 
titolari nel presente anno scolastico. Nel triennio si è avuta continuità didattica nelle 
seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica, Storia, Filosofia, Scienze. 
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2. Composizione della Classe e quadro della carriera scolastica degli allievi. 
 

 Cognome e Nome Provenienza  
1 Bottusi Alice II Liceo 
2 Del Ben Sabrina II Liceo 
3 Gallerani Rudy II Liceo 
4 Gjetja Gjulia II Liceo 
5 Lius dela Pietà Giorgia II Liceo  
6 Losito Anna II Liceo 
7 Mauri Asia II Liceo 
8 Pirker Elena II Liceo 
9 Scali Ludovica II Liceo 
10 Trusgnach Alessia II Liceo 
11 Vidissoni Alberto II Liceo 
12 Wu Wanrong II Liceo 
13 Zingale Arianna II Liceo 

 
 
3. Quadro orario  
 

 Classe 

Disciplina IV^ G V^ G I^ II^ III^ 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e Letteratura italiana 5 5 4 4 4 
Lingua e Letteratura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e Letteratura greca 4 4 3 3 3 
Lingua straniera – Inglese 3 3 3 3 3 
Geografia 2 2 - - - 
Storia ed Educazione civica 2 2 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica - - - 2 3 
Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze nat., Chimica e Geografia - - 4 3 2 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 

 
 
4. La situazione della Classe. Presentazione  
 
La classe, è composta di tredici alunni, due maschi e undici femmine, delle quali una, Wu 
Wanrong, si è integrata nel gruppo-classe nel corso dell’anno scolastico 2014/2015. Dal 
punto di vista disciplinare il comportamento è stato corretto.  
 
5. La situazione della Classe. Profitto e motivazione 

 
Nel biennio del Liceo e nell’anno conclusivo, l’interesse e la partecipazione della classe al 
dialogo didattico-educativo sono stati positivi, nonostante si sia riscontrata nel corso del 
tempo la tendenza mai risolta a una certa passività nell’atteggiamento. Lo studio è stato 
esercitato con puntualità, anche se non sempre con piena efficacia, vista la diffusa 
disposizione al perseguimento del risultato immediato e non al consolidamento rielaborato 
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delle conoscenze. Vi è comunque una parte degli alunni distintasi per serietà, continuità e 
efficacia di applicazione e di rendimento, con esiti buoni e talora ottimi in tutte le materie. 
Un’altra parte, esigua, pur profondendo applicazione allo studio, ha ottenuto risultati alterni 
e settoriali, attraverso un’impostazione dai tratti mnemonici più che rielaborativi e, in un 
caso, affrontando rilevanti difficoltà linguistiche.  
 
 
Obiettivi didattici e  formativi 
 
1. Obiettivi relativi alle conoscenze 
 
Sono stati perseguiti e mediamente raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
a) acquisizione dei contenuti delle discipline; 
b) acquisizione di una terminologia specifica all’interno delle singole discipline; 
c) acquisizione di concetti, principi, teorie, criteri all’interno dei singoli contenuti. 
 
2. Obiettivi relativi alle competenze e capacità  
 
Sono stati perseguiti e mediamente raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
a) utilizzo della terminologia tecnica specifica delle teorie acquisite; 
b) impiego degli strumenti tecnici e culturali a disposizione; 
c) sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi, di sintesi, logico/critiche e di 

collegamento. 
d) acquisizione di capacità rielaborative dei contenuti in forma interdisciplinare. 
 
3. Obiettivi educativo – formativi 
 
Gli allievi sono stati stimolati a: 
a) maturare atteggiamenti responsabili (capacità di autocontrollo, abitudine al rispetto delle 

persone e delle cose); 
b) operare con correttezza nei confronti dei compagni e degli insegnanti; 
c) consolidare la consapevolezza del valore intrinseco della cultura e della conoscenza; 
d) partecipare attivamente e costruttivamente al dialogo educativo; 
e) utilizzare metodologie e abilità di tipo induttivo e deduttivo. 
 
Tali obiettivi sono stati generalmente raggiunti,almeno ad un livello minimo. 
 
 

Sperimentazione didattica e innovazione 
 
La classe ha seguito un programma potenziato di Storia dell'Arte, voluto in base alle 
seguenti motivazioni: vista l’esiguità del monte ore stabilito dai programmi ministeriali per 
la disciplina, l’introduzione della stessa a partire dal Ginnasio trova la sua motivazione nel 
maggior coordinamento interdisciplinare con il programma di Storia del biennio da un lato 
e, dall’altro lato, nella possibilità di approfondire meglio movimenti e autori nel triennio 
attraverso la progettazione modulare, con l’opportunità di realizzare proposte didattiche 
pluridisciplinari. 
 
Metodologia 
 
Gli strumenti didattici fondamentali sono stati la lezione frontale, la lezione interattiva, il 
lavoro di gruppo, problem solving, l’attività di laboratorio, anche informatico, attività di 
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approfondimento. 
 
 
Mezzi e Spazi 
 
Manuali in adozione; libri e riviste della Biblioteca scolastica ed esterni; sussidi audiovisivi; 
sussidi informatici; laboratorio scientifico; aula multimediale; conferenze. 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
 
Le verifiche e tipologie di verifiche sono desumibili dal piano di lavoro individuale di ciascuna 
disciplina. 
 
 
Obiettivi e valutazione 
 
Ciascun docente ha seguito in generale il seguente schema: 
 

Conoscenze corrette e organiche 
Abilità di analisi 
Esposizione consequenziale scritta e orale 
Corretto uso del linguaggio specialistico 
Capacità di elaborare i contenuti in ambito disciplinare 
Capacità di elaborare i contenuti in ambito pluridisciplinare 
Competenza argomentativa a sostegno del giudizio critico 

 
 
Valutazione 
 
Formalizzazione in decimi del profitto scritto e orale dello studente con riferimento a: 
 

Qualità espositiva ed elaborativa (analisi/sintesi)  della prestazione 
Livello di apprendimento di contenuti e abilità anche rispetto ai livelli di 
partenza 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
Pertinenza e consequenzialità del giudizio 

 
 
Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 
La normativa individua le seguenti tipologie: 

• il credito didattico corrisponde alla partecipazione ad attività promosse dalla scuola 
e frequentate con profitto dallo studente; 

• il credito formativo corrisponde alla partecipazione ad iniziative dell’extra-scuola 
che abbiano riconosciuta qualità formativa e siano coerenti con il percorso 
scolastico dello studente; 

• infine, il credito scolastico corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di 
Classe in sede di scrutinio finale ad ogni studente e tiene conto: 

a) della media delle valutazioni delle discipline; 
b) della frequenza scolastica, dell'interesse e della partecipazione al dialogo 
educativo; 



Pag. 6 

c) degli eventuali crediti didattici; 
d) degli eventuali crediti formativi. 

 
 
Credito didattico 
Secondo il Collegio dei Docenti è considerata valutabile come credito didattico la 
partecipazione volontaria dello studente alle iniziative integrative del curricolo inserite nel 
P.O.F. redatto annualmente. 
Tali iniziative devono essere: 

• progettate e realizzate dagli Istituti Superiori in forma autonoma o anche in 
collaborazione con istituzioni e/o associazioni esterne alla scuola; 

• coerenti con il piano di studi seguito. 
 
 
Credito formativo 
Saranno riconosciute le seguenti attività: 

1. Esperienze di stage lavorativi qualora nell'attestato rilasciato da chi di competenza 
risulti che l'attività svolta dallo studente sia coerente con il curricolo e abbia avuto la 
durata complessiva di almeno 3 settimane con orario completo; 

2. Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) e non 
agonistico che abbiano una durata di almeno 100 ore; 

3.  Attività qualificanti per lo sviluppo della persona: solo in caso di attività non 
episodiche, ma svolte in modo consistente e continuativo quali: 
- Attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti (Casa per anziani, 

CRI, Protezione Civile, Donatori Sangue, Scoutismo, ecc.) 
- Stage di formazione (es. stage protezione civile ecc.) 
- Periodi di alternanza scuola lavoro 
- Attività artistico-espressive quali: 
- Studio di uno strumento musicale all’interno di una scuola di musica o         

conservatorio, attività in gruppi corali, in formazioni musicali o bandistiche (50 
ore); 

- Scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale (50 ore); 
- Compagnie di ballo o gruppi folkloristici (50 ore); 
- Frequenza ad un corso formazione nelle arti figurative (pittura, scultura, 

fotografia, ecc.) (50 ore); 
- Corsi di formazione europea – Corsi di lingue (30 ore) – Soggiorni studio 

all’estero (minimo una settimana) – Corsi per il conseguimento della patente 
europea informatica (ECDL) (minimo 30 ore). 

 
 

Credito scolastico 
Al termine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, in sede di scrutinio finale, sulla base 
delle tabelle stabilite dal Regolamento degli Esami di Stato, sarà attribuito a ciascun 
allievo un punteggio relativo al credito scolastico, che tiene conto: 

• della media delle valutazioni delle discipline; 
• della frequenza scolastica, dell'interesse e della partecipazione al dialogo 

educativo; 
• degli eventuali crediti didattici; 
• degli eventuali crediti formativi. 

 
 
Le attività di orientamento, integrative ed extracurriculari, corsi e conferenze, ecc. 
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- Ciclo di conferenze di letteratura italiana e greca, tenute dagli studenti in 

collaborazione con l’Università della Terza Età di Cividale; 
- Attività di orientamento universitario; 
- Partecipazione al MUN; 
- Partecipazione al progetto Epistolario di Michele della Torre; 
- Partecipazione al FAI (Fondo Ambiente Italiano); 
- Partecipazione a spettacoli teatrali; 
- Partecipazione a una conferenza su Pasolini; 
- Visita del museo Guggenheim di Venezia. 
 
Visite di istruzione 
Budapest, Cracovia, Auschwitz, Praga: l’Europa e gli Ebrei 
 
 
La simulazione della prova di esame  
 
- Criteri seguiti per la progettazione della simulazione di terza prova: 
 
Delle tipologie indicate dal Decreto Ministeriale per la terza prova abbiamo scelto per le 
nostre simulazioni la tipologia: “Quesiti a risposta singola: riguardano più materie e 
richiedono che il candidato formuli autonomamente una risposta, rispettando i limiti di 
estensione indicati dalla commissione”. Il tempo messo a disposizione degli studenti è 
stato di tre ore. 
 
- Le discipline scelte sono state le seguenti; 
 
I simulazione (14.12.2015): Inglese, Matematica, Filosofia, Latino, Storia dell’Arte 
II simulazione (15.02.2016): Inglese, Greco, Storia, Scienze, Fisica 
III simulazione (06.04.2016): Inglese, Matematica, Latino, Storia, Scienze 
 
 
- Per la valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 
 
Punteggio Valutazione della risposta 
15 Esauriente, precisa, formalmente corretta e ben organizzata. 

14 Esauriente, abbastanza precisa, formalmente corretta e discretamente 
organizzata. 

13 Abbastanza esauriente, non del tutto precisa, formalmente corretta e 
discretamente organizzata. 

12 Abbastanza esauriente, non del tutto precisa, non del tutto corretta e 
organizzata in modo accettabile. 

11 Esauriente solo per il punto principale, non del tutto precisa e corretta, 
mediamente organizzata. 

10 Parzialmente risolto il punto principale, mediamente precisa e corretta, 
parzialmente organizzata. 

9 Parzialmente risolto solo il punto principale, ridotte la precisione, la 
correttezza e l’organizzazione. 

8 Parzialmente risolto solo il punto principale, modeste la precisione, la 
correttezza e l’organizzazione. 

7 Presenti solo pochi elementi sul punto principale, scarse la precisione, la 
correttezza e l’organizzazione. 
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6 Presenti solo pochi elementi e non del tutto pertinenti alla domanda, scarse 
la precisione, la correttezza e l’organizzazione. 

5 Presenti solo modesti elementi e poco pertinenti alla domanda, scarse la 
precisione, la correttezza e l’organizzazione. 

4 Presenti solo scarsi elementi e non pertinenti; scarse la precisione, la 
correttezza e l’organizzazione. 

3 Presenti solo scarsissimi elementi e/o elementi non pertinenti. 
2 Nessun elemento accettabile. 
1 Risposte non fornite. 
 
Il 21 maggio sarà svolta una simulazione della Prima prova d’Esame, con la proposta di 
tracce conformate alle tipologie indicate dalla normativa. 
- Per le griglie di valutazione si rimanda al piano di lavoro individuale della docente della 
disciplina. 
 
Contenuti disciplinari  
 
I contenuti disciplinari sono desumibili dal piano di lavoro individuale di ciascuna disciplina 
e allegati al documento. 
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Cividale del Friuli, li 13 maggio 2016 
 
 
Il Consiglio di Classe 
        

   Firma 
 Prof. Piutti Stefano  
 Prof. Bertuzzi  Francesca  
 Prof. Colussa Sandro  
 Prof. Demergazzi  Lorella  
 Prof. Pinto Domenico  
 Prof. Castorina Maria  
 Prof. Zanier Milena  
 Prof. Vincenzina Soriano  
 Prof. Castagnaviz Ezio  

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 



SECONDA PARTE

Programmi svolti nelle discipline
e relazioni dei singoli docenti



ITALIANO 
prof.ssa Francesca Bertuzzi 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
La classe, con la quale per questa materia è stata mantenuta la continuità didattica per tutto il 
triennio del liceo, ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico interesse e attenzione costanti per i 
contenuti disciplinari, non sempre accompagnati, tuttavia, da una partecipazione attiva e propositiva 
durante le lezioni. Questo fatto, dovuto principalmente al carattere piuttosto timido e riservato di 
gran parte degli alunni, ha reso necessarie ripetute sollecitazioni da parte della docente ai fini di 
vivacizzare l’attività didattica. L’impegno nello studio si è rivelato nel complesso adeguato, 
lodevole in alcuni casi, ma a volte discontinuo per qualche alunno e solo finalizzato agli esiti delle 
verifiche. Tra insegnante e allievi si è sempre mantenuto quel clima sereno di collaborazione e 
affiatamento creatosi già nei precedenti anni scolastici che ha reso possibile intraprendere un lavoro 
nel complesso proficuo e soddisfacente. 
Lo studio della letteratura è stato affrontato privilegiando la lettura dei testi come fondamentale 
punto di partenza per una riflessione sulle problematiche letterarie e per lo sviluppo delle capacità 
critiche degli studenti. 
Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, sia 
attraverso verifiche scritte (con domande a risposta aperta ) sia per mezzo di colloqui. Tali verifiche 
hanno accertato la conoscenza dei contenuti disciplinari e la capacità degli studenti di rielaborare ed 
applicare tali conoscenze in contesti trasversali, nonché la padronanza dei diversi registri linguistici, 
sia per quanto riguarda la comunicazione orale sia per quanto riguarda la comunicazione scritta. Tre 
sono state le prove scritte per ogni quadrimestre: le tipologie assegnate sono state quelle previste dal 
Ministero per la prima prova dell’esame di stato. 
Il profitto della classe risulta nel complesso più che discreto, tuttavia gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti in maniera diversificata: alcuni allievi hanno conseguito una preparazione completa 
ed approfondita dimostrando autonomia e capacità critica, mentre altri si sono a volte limitati ad 
uno studio di tipo scolastico,  con un approccio piuttosto mnemonico e poco rielaborativo. Infine 
per qualche alunno l’impegno non costante nello studio ha determinato il raggiungimento di  
risultati non sempre corrispondenti alle effettive capacità. 
Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, per motivi di tempo il modulo conclusivo 
“Sviluppi della narrativa del ‘900” è stato trattato per linee generali, in maniera più sintetica rispetto 
quanto previsto dalla programmazione iniziale. Nello svolgimento del programma si è inoltre tenuto 
conto dei molteplici collegamenti con le altre letterature, la storia dell’arte, la storia e la filosofia.  
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
Conoscenze: 
-    Conoscere con sicurezza i contenuti della disciplina 
-    Consolidare e arricchire il bagaglio lessicale. 
-    Acquisire e consolidare le competenze necessarie per affrontare diverse tipologie di produzione 
scritta, con particolare riguardo per le forme di scrittura previste dall'esame di stato 
 
Competenze e capacità: 
-    Saper cogliere lo spessore storico e culturale della lingua e della letteratura italiana anche in 
relazione con altre civiltà 
-    Considerare la lettura diretta di un testo quale presupposto per l'interpretazione letteraria 
-    Saper leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi letterari e non, dimostrando 
senso critico e autonomia  di giudizio 
-    Saper confrontare diverse tipologie di testi e collocarli adeguatamente nel contesto storico-
culturale e all'interno del genere letterario pertinente 



-    Riconoscere i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della natura umana così come 
sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere i contenuti essenziali della disciplina  
Consolidare le abilità linguistiche 
Operare l'analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti 
Essere in grado di storicizzare un testo letterario inquadrando l'opera nel suo contesto storico-
letterario  
Consolidare le competenze relative al processo di scrittura 
 
 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Per la valutazione orale: 
-prove strutturate 
-interrogazioni 
-esposizioni 
 
Per la valutazione scritta: 
-analisi del testo 
-saggio breve 
-articolo di giornale 
-tema. 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori : 
a) dell’impegno dimostrato 
b) della correttezza e pertinenza espositiva  
c) dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza 
d) della partecipazione 
e) dell’interesse 
f) del livello di raggiungimento degli obiettivi 
g) dei contributi personali al dialogo educativo. 
 
METODOLOGIA           
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Laboratorio di lettura e comprensione dei testi 
Discussione 
 
MEZZI                     
Libri di testo 
Fotocopie 
Strumenti multimediali 
Materiale iconografico 
  
SPAZI 
Aula scolastica  
                                                         
TESTI ADOTTATI 
G. Baldi,S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura, volumi 5,6,7. Paravia 
Dante Alighieri /Marchi, La Divina Commedia, edizione integrale. Paravia 
 
 



 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA   A 
 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTI  % 

Competenze 
linguistiche 
• Correttezza 
• Proprietà 
• Chiarezza 

1. Esposizione articolata, corretta, fluida. 
Lessico ricco, appropriato, specifico. 

2. Esposizione abbastanza articolata, 
corretta. Lessico appropriato , 
abbastanza vario. 

3. Esposizione non sempre sicura, ma 
sufficientemente corretta. Lessico 
semplice. 

4. Qualche improprietà morfosintattica. 
Lessico impreciso, generico. 

5. Numerosi errori morfosintattici. Lessico 
povero, generico, impreciso. 

Ottimo/Eccellente 
 
Buono/Discreto 
 
 
Sufficiente 
 
 
Insufficiente 
 
Nettamente 
insufficiente 

4 
 

3,5 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 
 

4 
(26.67%) 

Capacità di 
comprensione 

1. Esauriente 
2. Quasi esauriente 
3. Essenziale 
4. Parziale 
5. Frammentaria 

Ottimo/Eccellente 
Buono/discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insuff. 

1,5 
1,25 

1 
0,75 
0,5 

1,5 
(10%) 

Analisi del testo 

1. Approfondita 
2. Approfondita, ma con qualche 

discontinuità 
3. Essenziale 
4. Superficiale 
5. Molto superficiale 

Ottimo/Eccellente 
Buono/discreto 
 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insuff. 

1,5 
1,25 

 
1 

0,75 
0,5 

1,5 
(10%) 

Approfondimento: 
informazioni e 
conoscenze culturali in 
relazione all’argomento 
 

1. Complete e approfondite 
2. Esaurienti 
3. Essenziali / qualche imprecisione 
4. Limitate / molte imprecisioni 
5. Scorrette/inesistenti 

Ottimo/Eccellente 
Buono/discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insuff. 

1,5 
1,25 

1 
0,75 
0,5 

1,5 
(10%) 

Capacità di 
argomentare la 
propria 
interpretazione 

1. In modo ricco e articolato 
2. In modo adeguato, ma non molto 

articolato 
3. In modo poco articolato 
4. In modo sporadico 
5. Non svolge argomentazioni 

Ottimo/Eccellente 
Buono/discreto 
 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insuff. 

1,5 
1,25 

 
1 

0,75 
0,5 

1,5 
(10%) 

Struttura del 
discorso 

1. Coerente e coeso 
2. Ordinato  
3. Talvolta poco ordinato e coerente 
4. Spesso disordinato e incoerente 
5. Molto disordinato e incoerente 

Ottimo/Eccellente 
Buono/discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insuff. 

3 
2.5 
2 

1,5 
0,5 

3 
(20%) 

Capacità di criticare 
ed autonomia di 
giudizio 

• Significative 
• Essenziali 

  
2 
1 
 

2 
(13,33%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTI % 

 
Competenze 
linguistiche: 
· Correttezza 
· Proprietà 
· Chiarezza 

1. Esposizione articolata, corretta, fluida. 
Lessico ricco, appropriato, specifico. 

2. Esposizione abbastanza articolata, corretta. 
Lessico appropriato, abbastanza vario. 

3. Esposizione non sempre sicura, ma 
sufficientemente corretta. Lessico semplice. 

4. Qualche improprietà morfosintattica. 
Lessico impreciso, generico. 

5. Numerosi errori morfosintattici. Lessico 
povero, generico, impreciso. 

 

Ottimo / eccellente 
 
Buono / discreto 
 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 
 
 

4  
 

3,5 
 

3 
 

2 
 

1 
 
 

4 
(26,6) 

 

Informazioni e 
conoscenze 

1. Complete e approfondite 
2. Esaurienti 
3. Essenziali / qualche imprecisione 
4. Limitate / molte imprecisioni 
5. Scorrette / inesistenti 
 

Ottimo / eccellente 
Buono / discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 
 

3 
(20) 

Argomentazione 
 

1. Ben articolata, originale 
2. Articolata 
3. Coerente con l’idea centrale 
4. Non articolata 
5. Assente 
 

Ottimo / eccellente 
Buono / discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 
 

3 
(20) 

 
Coerenza e 
coesione 
 

1. Svolgimento organico e consequenziale. 
Uso proprio dei connettivi e dei nessi. 

2. Argomento svolto in modo 
fondamentalmente organico e 
consequenziale. Uso abbastanza proprio dei 
nessi. 

3. Sviluppo logico del discorso. Articolazione 
semplice, ma organica. 

4. Sviluppo poco organico dell’argomento. 
Uso improprio dei nessi e dei connettivi. 

5. Sviluppo incoerente e senza 
consequenzialità. Uso illogico dei nessi e 
dei connettivi 

 

Ottimo / eccellente 
 
Buono / discreto 
 
 
 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 
 
 

3  
 

2,5 
 
 
 

2 
 

1,5 
 

1 
 
 

3 
(20) 

 
Rispetto dei 
vincoli dati 
 

1. In modo completo. 
2. In modo parziale.  1 

0,50 
1 

(6,7) 

Elementi di 
merito 
 

1. Corretta e pertinente utilizzazione dei 
documenti di supporto ai fini 
dell’informazione. 

2. Originalità delle argomentazioni e della 
elaborazione personale. 

3. Conformità e congruenza dello stile e del 
registro linguistico con la tipologia del 
destinatario dichiarata dal candidato 

 

 1 1 
(6,7) 

 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA  C - D 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTI % 

Competenze linguistiche 
- Correttezza 
- Proprietà 
- Chiarezza 
 

1. Esposizione articolata, corretta, 
fluida. Lessico ricco, appropriato, 
specifico 

2. Esposizione abbastanza articolata, 
corretta. Lessico appropriato, 
abbastanza vario. 

3. Esposizione non sempre sicura, 
ma sufficientemente corretta. 
Lessico semplice 

4. Qualche improprietà 
morfosintattica. Lessico 
impreciso, generico. 

5. Numerosi errori morfosintattici. 
Lessico povero, generico, 
impreciso. 

 

Ottimo/Eccellente 
 
Buono/Discreto 
 
 
Sufficiente 
 
 
Insufficiente 
 
Nettamente 
Insufficiente 

4 
 

3.5 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 
 

 
 
 

4 
(27%) 

Conoscenze 

1. Conoscenze molteplici ed 
esaustive. 

2. Buon bagaglio di conoscenze 
adeguate all’argomento. 

3. Conoscenze complete, ma non 
approfondite. 

4. Svolgimento generico e 
superficiale. 

5. Argomento non centrato. 
Conoscenze pressoché nulle. 

Ottimo/Eccellente 
Buono/Discreto 
 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
Nettamente 
Insufficiente 
 

7 
6 
 

5 
 

4 
3 
 
 

 
 
 
 

7 
(46%) 

Coerenza, coesione 

1. Svolgimento organico e 
consequenziale. Uso proprio dei 
connettivi e dei nessi. 

2. Argomento svolto in modo 
fondamentalmente organico e 
consequenziale. Uso abbastanza 
proprio dei connettivi e dei nessi. 

3. Sviluppo logico del discorso. 
Articolazione semplice, ma 
organica. 

4. Svolgimento poco organico 
dell’argomento. Uso improprio 
dei nessi e dei connettivi. 

5. Sviluppo incoerente e senza 
consequenzialità. Uso illogico dei 
nessi e dei connettivi 

 

Ottimo/Eccelente 
 
 
Buono/Discreto 
 
 
 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
 
Nettamente 
Insufficiente 

3 
 
 

2.5 
 
 
 

2 
 

1.5 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 

3 
(20%) 

Elementi di merito 
- Giudizi critici adeguati e fondati 
- Apporti personali validi e 

significativi 

 0,5 
1 

 
1 

(7%) 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 



 
 
 

La letteratura, volume 4,  
L’età del Romanticismo 
I caratteri del Romanticismo italiano; la polemica tra “classici” e romantici (ripasso) 
Giacomo Leopardi, dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (extra testo) 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Vita dell'autore  
Poetica  
Zibaldone: 

- La teoria del piacere (pagg.519-521) 
- IL vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pagg.521-522) 
- Indefinito e infinito (pag.523) 
- Teoria della visione (pag. 524) 
- Parole poetiche (pag.525) 
- Teoria del suono (pag.525-526) 
- La doppia visione (pag.527) 
- La rimembranza (pag.527) 

Operette Morali:  
- Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 611 sgg.) 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (extra testo) 
- Dialogo di Tristano e di un amico (pag .622 sgg.) 

Canti 
Struttura e temi; la prima fase della poetica leopardiana  

- L’infinito (pag 538) 
- La sera del dì di festa ( pag 541 sgg.) 

La seconda fase della poetica leopardiana  
- A Silvia (pag. 555 sgg.) 
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pag. 574 sgg.) 
- La quiete dopo la tempesta ( pag.568 sgg.) /Il sabato del villaggio (pag. 571 sgg.) a scelta 

La terza fase della poetica leopardiana  
Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra  
      La ginestra ((vv. 1-157, 297-317 pag.591 sgg.) 
 
ALESSANDRO MANZONI 
Vita e opere  
La produzione lirica 
In morte di Carlo Imbonati, (vv.203-220 extra testo) 
Gli Inni sacri 
La lirica patriottica e civile:Il cinque maggio ( pag. 415 sgg.) 
La trattatistica  e gli scritti poetica 
La funzione della letteratura.dall’Epistolario (pag.400) 
Storia e invenzione poetica dalla Lettre a M. Chauvet (pag.405-406) 
L’utile , il vero, l’interessante dalla Lettera a Carlo d’Azeglio sul Romanticismo (pagg.406-408) 
Il problema della Tragedia all'inizio dell'Ottocento: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi: 
Adelchi: 

- Il dissidio romantico di Adelchi (pag. 423 sgg.) 
- Il coro del Quarto atto (pag. 437 sgg.) 
- Morte di Adelchi (pag. 426 sgg.) 

I promessi Sposi: edizioni dell’opera, struttura, il sistema dei personaggi, temi, il punto di vista narrativo, la questione 
della lingua   

- Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude dal Fermo e Lucia (pag.456 sgg.) 
- <<La sventurata rispose>> da I Promessi sposi  (pag.460-461) 
- La conclusione del romanzo da I Promessi sposi  (pag. 479 sgg.) 

 
Il romanzo in Italia nell’età romantica 
IPPOLITO NIEVO 
Le confessioni di un italiano (pag.315-317) 
 



La letteratura, volume 5  
L’età postunitaria 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
E.Zola, da Romanzo sperimentale, Prefazione (pag 77-79) 
 
GIOVANNI VERGA 
Biografia e produzione letteraria.  
Vita dei campi:  

- Dedicatoria a Salvatore Farina, da L’amante di Gramigna (pagg. 199 sgg.) 
- Fantasticheria (pagg.212 sgg.) 
- Rosso Malpelo ( pagg. 217 sgg.) 

I Malavoglia: 
- Prefazione (pagg. 233 sgg.) 
- L’inizio dei <<Malavoglia>>, cap. I (pag. 241) 
- Il vecchio e il giovane, cap. XI  (pagg. 254 sgg.) 
- L'addio di 'Ntoni , cap.XV (pag. 261-262) 

Novelle rusticane: La roba (pagg.275 sgg.) 
Mastro Don Gesualdo: 

- La morte di Gesualdo, IV, cap. V ( pagg. 292 sgg.) 
 

La scapigliatura: autori ed opere, presentazione generale 
E. Praga, da Penombre, Preludio (pag.31-32) 
 
GIOSUÈ CARDUCCI 
Biografia e produzione letteraria.  
Inno a Satana, 1-64; 169-200 (extra testo) 
Rime nuove 

- Il comune rustico (pag.156-157) 
Odi barbare 

- Nella piazza di San Petronio (pag. 171-172) 
- Alla stazione una mattina d’autunno (pag. 174-175) 

 
Il Decadentismo  
La poesia simbolista 
Charles Baudelaire, Corrispondenze (pag.340) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Biografia e produzione letteraria  
da Il fanciullino (pagg. 518 sgg.) 
Myrycae 

- Arano (pag.543) 
- X agosto (pag. 544) 
- L'assiuolo  (pag. 548) 
- Novembre (pag. 552) 
- Temporale ( extra testo) 
- Il lampo (extra testo) 

Canti di Castelvecchio 
- Il gelsomino notturno (pag. 587) 
- Nebbia (extra testo) 
- La mia sera (extra testo) 

Poemetti 
- Da “Italy” (pagg. 577-581)  

Poemi conviviali 
- Alexandros  (pagg. 593 sgg.) 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Biografia e produzione letteraria 
L’estetismo 
Il piacere 

- Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli,libro I, cap. II  (extra testo.) 
- La conclusione del romanzo, libro IV, cap. III  (extra testo) 



Il superomismo 
I romanzi del superuomo 
Le opere drammatiche 
Le Laudi 
Alcyone 

- La sera fiesolana ( pagg. 470 sgg.) 
- La pioggia nel pineto (pagg. 477 sgg.) 

 
La letteratura volume 6 
Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre 
 
I caratteri della narrativa del primo Novecento 
 
ITALO SVEVO 
Biografia e produzione letteraria  
Una vita 

- Cap. VIII , Le ali del gabbiano (pagg. 131 sgg.) 
Senilità 

- Cap. I, Il ritratto dell’inetto (pagg. 141 sgg.) 
La coscienza di Zeno 

- Cap. IV, La morte del padre (pagg. 162 sgg.) 
- Cap. VI, La salute “malata” di Augusta (pagg. 170 sgg.) 
- Cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica (pagg.194-195)  

 
LUIGI PIRANDELLO 
Biografia e produzione letteraria; la poetica dell’umorismo 
L’umorismo 

- Un’arte che scompone il reale (pagg. 237 sgg.) 
Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato (pagg. 256 sgg.) 
- La carriola (extra testo) 

I romanzi umoristici 
Il Fu Mattia Pascal 

- Capp. XII e XIII, Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>  (pagg. 279 sgg.) 
Uno, nessuno e centomila 

- <<Nessun nome>> (pagg.290-291) 
La produzione teatrale 
Sei personaggi in cerca d’autore 

- <<La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio>> (pagg.340-344) 
 
La stagione delle avanguardie 
I futuristi  
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, (pagg. 24 sgg.) 
                                              Manifesto tecnico del Futurismo, (pagg. 26 sgg.) 
Aldo Palazzeschi  

- Lasciatemi divertire ( pagg. 34 sgg.) 
 
La lirica del primo Novecento in Italia 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.66 sgg.) 
Guido Gozzano, Signorina Felicita ovvero La Felicità ,III, VI (pag. 74 sgg.) 
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (pag.526) 
                                     Alle fronde dei salici (pag. 529) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Biografia e produzione letteraria  
Allegria 

- Il porto sepolto (pag.601) 
- Veglia (pag. 602) 
- I Fiumi  (pagg. 604 sgg.) 
- San Martino del Carso (pag. 608) 



- Mattina (pag. 611) 
- Soldati( pag. 613) 
- Natale ( pag. 616) 

Il dolore 
- Tutto ho perduto (pag.630) 
- Non gridate più ( pag. 631) 

 
UMBERTO SABA 
Biografia e produzione letteraria  
Il Canzoniere 

- Trieste (pag.559) 
- Città Vecchia ( pag. 561) 
- Amai (pag. 568) 
- Ulisse (pag.570) 

 
EUGENIO MONTALE 
Biografia e produzione letteraria  
Ossi di seppia 

- I limoni (pagg. 649 sgg.) 
- Non chiederci la parola (pag. 653) 
- Meriggiare pallido e assorto (pag. 655) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 657) 
- Cigola la carrucola del pozzo (pag.660) 

Le occasioni 
- Non recidere, forbice, quel volto (pag.678) 
- La casa dei doganieri ( pagg. 679- 680) 

La bufera e altro 
       -     L’anguilla (pag.687-688) 
 
 
La narrativa in Italia dagli anni Trenta agli anni Cinquanta (in sintesi) 
Il neorealismo 
Carlo Emilo Gadda 
Calvino 
Pasolini 
 
Lettura di un romanzo di Svevo o Pirandello a scelta 
 
 
DANTE ALIGHIERI: 
Divina Commedia,Paradiso I, II (vv.1-15), III, VI, XI, XII, XV (vv. 25-30, 85-148),  XVII, XXX 
 
Cividale, 13 maggio 2016 
 
 
 La docente  
 Francesca Bertuzzi 
 

 
 



PROGRAMMA DI GRECO prof. Sandro Colussa

TESTI ADOTTATI

CONTI M., Phronema, Loescher;

ROSSI R., GALLICI U.C., PASQUARIELLO L., PORCELLI A., VALLARINO G., Erga Mouseon, III, G. D’Anna.

CONTENUTI METODI MEZZI
TEMPI E 
 SPAZI

VERIFICHE OBIETTIVI (

R
ec

u
p

e
ro

 IV
 s

e
c

o
lo

Platone
il genere letterario del dialogo filosofico

Aristotele
la trasmissione delle opere filosofiche aristoteliche
Strabone, Geografia, XIII, 1, 54; Plutarco, Silla, 26, 1-2

L'oratoria
quadro generale
introduzione a Lisia, Demostene, Isocrate

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di testo,
strumenti 
multimediali

Settembre; 
aula

scritta ed 
orale

A, B, C, D, E,
F

L
e

tà
e

lle
n

is
ti

c
a

: 
la

p
o

e
s

ia

Introduzione storica e letteraria all’Età Ellenistica

Menandro e la commedia nuova: vita ed opere
Duskolos vv. 1-49; 81-188; 620-690; 702-747.

Callimaco: vita ed opere
Aitia: I, 1-38 (“Prologo dei Telchini”), Aitia, III, frr. 67 e 75Pf, 1-57 (Acontio e 
Cidippe), IV fr. 110 Pf (la chioma di Berenice); Giambi IV (L’alloro e l’ulivo); 
Inni: a Zeus; Ecale, fr. 260 Pf.; Epigrammi: Anth. Pal. V, 6, 146, VII 89, 318b, 
415, 525; XII 134, 43.

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di testo,
strumenti 
multimediali

ottobre-
febbraio; 
aula

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E,
F



L’elegia
Filita di Cos, fr. 10 P
Ermesianatte, Leontio, fr. 7 Powell vv. 27-42;
Fanocle
Alessandro Etolo

Apollonio Rodio: vita ed opere
Argonautiche: I, 1-22; 721-768, 1172-1272; III, 1-113, 442-471, 616-655, 744-
824, 948-1020

Teocrito: vita ed opere
Idillio VII (Le Talisie);  XI (Il Ciclope); XIII (Ila); XV (Le Siracusane).

I continuatori della poesia bucolica
Mosco
Bione

Eroda
Mimiambi IV e VII

La poesia didascalica
Arato di Soli, Fenomeni, vv. 1-18;
Nicandro di Colofone (cenni)

La poesia epigrammatica
L’epigramma dorico
Anite di Tegea, Nosside di Locri e Leonida di Taranto, con lettura integrale dei 
brani antologici presenti nel manuale;
L’epigramma ionico-alessandrino
Callimaco, Teocrito, Asclepiade, Posidippo con lettura integrale dei brani 
antologici presenti nel manuale e presentazione del Papiro Milanese Vogliano.
L’epigramma fenicio
Meleagro di Gadara, Filodemo di Gadara (con cenni sulla produzione 
filosofica), Antipatro di Sidone, con lettura integrale dei brani antologici presenti



nel manuale.



L
’e

tà
 e

lle
n

is
ti

c
a

: 
la

 p
ro

s
a

Introduzione alla storiografia di Età Ellenistica
(storiografia drammatica e retorica; storici di Alessandro Magno)

Polibio: vita ed opere
con particolare riferimento alle questioni di metodo e alle polemiche 
storiografiche: I,1; II, 56, 7; 10; III, 6, 7-14; VI, 11, 11-14, 12; XII, 25a, 1-5 
passim; 25e, 4-7.

Introduzione ai movimenti filosofici di Età Ellenistica
Lo stoicismo e il suo sviluppo storico (antica e media stoà)
Cleante, Inno a Zeus;
L’epicureismo e il suo sviluppo storico (Filodemo di Gadara e Diogene di 
Enoanda)
Epicuro, Lettera a Meneceo,122-125; 127-128; 131-132
Cinismo e scetticismo (cenni)

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di testo,
strumenti 
multimediali

Febbraio-
marzo
aula

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E,
F



L
’e

tà
 i

m
p

e
ri

a
le

Introduzione storica e letteraria all’Età Imperiale

Le polemiche retoriche della prima età imperiale: Apollodorei e Teodorei

Il trattato Anonimo Sul sublime: problemi di datazione e attribuzione
Sul Sublime: 8, 1-2, 4; 32, 7-8; 33.

Plutarco: vita ed opere
Vita di Alessandro, 1; Precetti politici 19; Il tramonto degli oracoli 17

La Seconda Sofistica
Erode Attico
Dione di Prusa, Euboico 33-40;
Elio Aristide: Encomio di Roma 96-100; Discorsi Sacri V, 29-34
Filostrato II, Vite dei Sofisti 481

Il Romanzo Greco: origine, sviluppo, caratteristiche, opere
Longo Sofista, Dafni e Cloe I, proemio; 1-6; 13; 17. 

Luciano: vita ed opere
Storia Vera I, 1-4;
Dialoghi dei morti 2
Dialoghi degli Dei 18
Nigrino 19-25
Come si deve scrivere la storia 39-41

Cenni ad altri prosatori di età imperiale
Dionigi di Alicarnasso, Arriano, Diodoro Siculo, Pausania

La filosofia di età imperiale
La nuova stoà
Epitteto (Manuale 1)
Marco Aurelio (Pensieri  II, 1; VI, 13, 1-4)
il Medioplatonismo (cenni in relazione a Plutarco e Apuleio)

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di testo,
strumenti 
multimediali

aprile-
maggio; 
aula

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E,
F



MENANDRO, Dyskolos, vv. 1-49

CALLIMACO, Inno a Zeus, vv. 55-96

LISIA, Per Mantiteo 2-3; 10-12; 18-19

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di testo,
strumenti 
multimediali

h. 10; aula
Scritta ed 
orale

A, C, D, E, 

T
ra

d
u

zi
o

n
i

Esercitazioni di traduzione in lingua originale

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata, 
problem 
solving

Libri di testo,
strumenti 
multimediali

h. 30
aula

Scritta A, C, E, F

 
(*)Numerazione degli obiettivi:
    A =acquisire conoscenze corrette ed organiche;
    B = individuare le linee dell’evoluzione storico – letteraria;
    C = individuare gli aspetti culturali ed i nuclei tematici del periodo;
    D = elaborare il contenuto in ambito disciplinare e pluridisciplinare;
    E = esprimersi in forma corretta;
    F = analizzare ed interpretare un testo.

Cividale del Friuli  10 maggio 2016

Il docente
Sandro Colussa



PROGRAMMA DI LATINO prof. Sandro Colussa

CONSIDERAZIONI GENERALI

La continuità didattica nel triennio ha consentito, con i  limiti  consentiti  dal monte ore e dalle interruzioni per le numerose attività

extrascolastiche, di  impostare un lavoro coerente basato sulla scoperta “induttiva” delle problematiche letterarie, e condotto sulla

lettura dei testi. Molto tempo è stato dedicato alla traduzione di testi in lingua originale, utilizzando autori attinenti con il programma

storico-letterario.  La classe nel  corso dell'anno ha seguito  con interesse le  lezioni,  e  pertanto ha raggiunto nel  risultati  più  che

accettabili con tutti i suoi componenti.

Lo studio della storia letteraria si è fermato al II secolo, analogamente allo studio della letteratura greca.

TESTI ADOTTATI

GRIFFA L., Laboratorio di latino, Petrini

DE BERNARDIS G., SORCI A., SPQR. Dai Giulio Claudi alla fine dell'Impero, vol III, tomo I, Palumbo.

Moduli CONTENUTI METODI MEZZI TEMPI E
SPAZI

VERIFICHE OBIETTIVI (*)

S
to

ri
a

 d
e

ll
a

le
tt

er
a

tu
ra L’età giulio claudia: caratteristiche storiche e letterarie

Seneca.  Consolatio  ad  Polybium 13,  ad  Helviam
matrem 6,   de  vita  beata 23,  de  providentia 1-5;
epistulae ad Lucilium 47, 1-5, 10-13; Tieste 1035-1068.
Persio. Prologo; V, 1-75
Lucano.  Pharsalia I, 1-66; II, 380-391; VIII, 663-691.
Petronio. Satyrikon 1-2; 32-33; 37; 111-112.
Calpurnio Siculo
Fedro. Fabulae I prologo; V prologo; I, 1; I,5

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di 
testo, 
strumenti 
multimediali

settembre;
aula, 
laboratorio

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E, F



Manilio. Astronomica II, 49-125
Germanico
Velleio Patercolo. I, 16-18
Valerio Massimo
Curzio Rufo

L’età flavia: caratteristiche storiche e letterarie
La fioritura del poema epico
Stazio. Tebaide I, 1-40; XII, 797-819; Silvae I epistula, 
passim
Silio Italico. Punica I, 81-122
Valerio Flacco Argonautiche VII, 101-132.
Marziale I, 10, 37, 47, 56, 91; II, 42, 56; III, 47, V, 34; 
VIII, 79; X, 4; XI, 91. 
Quintiliano. Institutio Oratoria X, 1, 9-10, 93-94, 109-
112, 128-130.
Plinio il Vecchio. Naturalis Historia VII, 1-5.

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di 
testo, 
strumenti 
multimediali

settembre;
aula, 
laboratorio

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E, F

L’età di Traiano: caratteristiche storiche e letterarie
Tacito. Agricola 3; Germania VIII, 1-4; XIX 1-4; Dialogus
de oratoribus 32; Historiae I, 1, 15-16; Annales I, 1-6
Plinio in Giovane III, 5, 7; VI, 16; Panegirico 1, 7.
Giovenale. Satire I; III, 21-68.

 lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di 
testo, 
strumenti 
multimediali

settembre;
aula, 
laboratorio

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E, F

L’età degli Antonini: caratteristiche storiche e letterarie

Il fenomeno dell’arcaismo
Gellio. Noctes Atticae praefatio 1-5
Frontone. Epistula ad Marcum Caesarem IV,3,8 Hout
I poetae novelli
Svetonio. De Vita Caesarum IV, 27-34
Anneo Floro
Apuleio. De deo Socratis 6; Apologia 72-73, 100; 
Metamorfosi III, 24-26; IV 28-35.

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di 
testo, 
strumenti 
multimediali

settembre;
aula, 
laboratorio

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E, F



Le prime espressioni della letteratura cristiana
Tr

a
d

u
z

io
n

e
 d

i
b

ra
n

i
d

i
a

u
to

ri

Seneca: De brevitate vitae 1,4,5,6,14,15

Plinio il Giovane: Epistulae X, 96 e 97

Tacito: Agricola 3; Historiae I-II; Annales I-II

Apuleio, Metamorfosi 1,1; 4,28

lezione 
frontale, 
lezione 
dialogata

Libri di 
testo, 
strumenti 
multimediali

Gennaio-
febbraio; 
aula, 
laboratorio

Scritta ed 
orale

A, B, C, D, E, F

Tr
ad

u
zi

o
n

e

Esercizi di traduzione su brani in lingua originale

lezione 
frontale, 
problem 
solving

Libri di 
testo, 
strumenti 
multimediali

febbraio; 
aula, 
laboratorio

Scritta A, B, C, D, E, F

 
(*)Numerazione degli obiettivi:
    A =acquisire conoscenze corrette ed organiche;
    B = individuare le linee dell’evoluzione storico – letteraria;
    C = individuare gli aspetti culturali ed i nuclei tematici del periodo;
    D = elaborare il contenuto in ambito disciplinare e pluridisciplinare;
    E = esprimersi in forma corretta;
    F = analizzare ed interpretare un testo.

Dopo il 15 maggio si completeranno e preciseranno alcune parti del programma, in particolare: la letteratura cristiana.

CIVIDALE 10 maggio 2016
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ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Indirizzo : LICEO CLASSICO   
Disciplina: Inglese        Classe3^A  
Docente Demergazzi Lorella 
 
La classe è composta da 13 allievi, 2 maschi e 11 femmine. Gli alunni hanno seguito  con interesse, 
ma alcuni in modo piuttosto passivo, le attività loro proposte e si sono impegnati, nella maggior 
parte dei casi, diligentemente nello studio della lingua inglese. I livelli di partenza erano 
complessivamente più che sufficienti, e per un piccolo gruppo di allievi, più che buoni. In generale 
si è evidenziata una maggiore difficoltà relativamente alle competenze comunicative.  
Il comportamento è stato corretto. Il lavoro domestico puntuale e costante. 
Il profitto risulta pertanto globalmente più che discreto e sono stati raggiunti gli obiettivi 
disciplinari minimi per questo ultimo anno di corso che sono riassumibili nell'obiettivo finale: 
LIVELLO B2 padronanza del QCER – Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
Lingue. 
 

A. OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO 
Lingua: gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Quasi tutti sono in grado di produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e 
riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti con un discreto livello di padronanza 
linguistica. 
Cultura: gli studenti hanno approfondito gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti 
storico-sociale, letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi 
propri dell’epoca moderna e contemporanea. Sanno analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprendono e interpretano prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzano le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 
B. CONOSCENZE MINIME 

Lingua e comunicazione 
Si sono curati: 
• la revisione, il completamento e l’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche studiate al 

ginnasio;  
• il lessico: nozione di campo semantico, denotazione e connotazione, meccanismi di generazione 

delle parole, prefissi e suffissi;  
• la testualità: coerenza e meccanismi di coesione, modalità di organizzazione dei diversi tipi di 

testo. 



 Letteratura 
 Lo studio della letteratura, basato su un criterio storico-cronologico, è stato condotto 
parallelamente alla lettura del testo letterario ed all’analisi delle convenzioni tipiche di ciascun 
genere (prosa, poesia, teatro). 
• Nella classe terza liceo si sono esaminati: The Romantic Age, The Victorian Age, The Modern 

Age nei generi letterari poetry, prose and drama.   
 
Al programma di letteratura è stata aggiunta la lettura estensiva (in versione integrale) di due 

testi di narrativa. 
 

C. COMPETENZE  
 
Produzione Orale: 
  Per quanto riguarda la letteratura, la produzione orale si è realizzata soprattutto con attività di 
dibattiti e discussioni di gruppo, di esposizione e commento a livello individuale in occasione di 
interrogazioni. 
 
Comprensione scritta:       
L’attività di lettura ha previsto l’allargamento delle tipologie avviate nel biennio, per arrivare 
progressivamente ad affrontare una pluralità di testi che propongono tematiche diverse in ambito 
storico, scientifico, tecnico, letterario. 
    Si è favorito il ricorso alle varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica) sviluppate 
precedentemente applicate alle diverse tipologie testuali, secondo gli scopi della lettura stessa. 
    Per quanto riguarda specificamente il testo letterario lo studente si è esercitato nel: 
• riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano,  
• individuare ed analizzare le tematiche specifiche delle differenti epoche e degli autori più 

significativi, comprendendone e interpretandone i relativi testi letterari,   
• individuare i rapporti esistenti tra autori e opere della letteratura inglese e di altre letterature, in 

un’ottica comparativa interdisciplinare. 
 
Produzione Scritta:     
L’attività di writing è stata diversificata per obiettivi su testi narrativi, espositivi, argomentativi ecc. 
    Per quanto riguarda la letteratura le attività di produzione sono state: 
• l’analisi testuale, 
• la rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso processi di analisi e di sintesi (commenti, 

relazioni o semplici risposte a domande relative ai testi letterari proposti), 
• confronti interni all’opera di un autore e tra opere di autori diversi. 

D.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove Scritte  
Per quanto riguarda la letteratura le prove scritte sono state essere di vario tipo:  
• risposte di vero/falso,  
• questionari a scelta multipla,  
• compilazione di griglie,  
• brevi composizioni,  
• rielaborazioni e commenti di testi noti,  
• questionari su argomenti trattati,  
• simulazioni di terza prova (di tipologia in conformità a quanto deliberato dal C.d.C.). 



 Prove Orali  
Interrogazioni su: 
• simulazioni della prova orale d’esame,  
• interrogazioni individuali su argomenti noti (esposizione di brani letti, commenti ed analisi 

testuali, risposte a domande mirate). 
 

Il numero minimo complessivo di prove valutate per quadrimestre è stato di 4. 
 

E. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione degli elaborati si sono presi in considerazione i seguenti elementi: 
• organizzazione del contenuto (coerenza, chiarezza, originalità), 
• struttura della frase e correttezza morfologico-sintattica, 
• varietà e appropriatezza delle scelte lessicali, 
• scorrevolezza. 

 
Nelle risposte alle domande di comprensione si sono valutati: 
• il contenuto,  
• la correttezza formale,  
• la capacità di analisi del testo,  
• la sintesi espressiva. 
 
Nella valutazione dell’orale si è tenuto conto di: 
• contenuti,  
• correttezza linguistica,  
• fluidità di espressione,  
• capacità di esporre in modo personale i brani letti, le informazioni e le nozioni acquisite, 
• capacità di effettuare valutazioni autonome e personali. 
 

La valutazione di fine anno ha tenuti conto sia del raggiungimento degli obiettivi specifici di cui 
sopra sia di fattori quali interesse, impegno, partecipazione e progresso compiuto nel corso 
dell’anno. 
 

F.  METODO 
 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, è stato  adottato un metodo che comprende le 
acquisizioni dell’analisi stilistica e l’approccio storico-cronologico. 

Si sono affrontati testi di autori che meglio rappresentano i principali periodi. 
 

G. STRUMENTI    
1. Testo di letteratura contenente brani antologici corredati di una vasta gamma di esercizi di 

analisi testuale. 
2. Dizionario monolingue. 
3. Materiale software. 
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ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
Indirizzo : LICEO CLASSICO   
 

Disciplina Inglese       Classe3^A  
 
Docente Demergazzi Lorella 
 
Titolo del modulo: L’Età di transizione (vol.1 “Witness in Two”) 
Contenuti:  

• Background storico-sociale –letterario 
• Produzione letteraria: 

Poesia: Graveyard Poe:try 
             Thomas Gray: Elegy Written in a Country Churchyard / Foscolo-Gray 

 
Titolo del modulo:  Letteratura: Il Romanticismo (vol.1 “Witness in Two”) 
Contenuti:  

• Contesto storico-sociale-letterario-artistico 
• William Blake : „The Lamb“; „The Tyger“ 
• La prima generazione di Romantici: 

Wordsworth: “The Solitary Reaper”; “Daffodils” 
Coleridge: “The Rime of  the Ancient Mariner” 

• La seconda generazione di Romantici:  
Byron: “Lara: The Byronic Hero”; “Childe Harold’s Pilgrimage”: “Sunset in Venetia”(in fotocopia); 
Shelley: “Ode to the West Wind”;   
Keats: “Ode on a Grecian Urn”;  

• Il romanzo gotico: 
Horace Walpole: “The Castle of Otranto”: “The Helmet”;  
 Mary Shelley: “This was then the reward…” (Frankestein or The Modern Prometheus) 

• Il romanzo storico: 
 Walter Scott: “Saxons and Normans” (Ivanhoe)  
Jane Austen: “Mr Collin’s Proposal”; “Mr Darcy’s first proposal of marriage”; “No more prejudice” (Pride and 
Prejudice)  

 
Titolo del modulo:  Letteratura: L’Età Vittoriana (vol.2 “Witness in Two”) 
Contenuti:  

• Contesto storico-sociale-letterario inglese  
• Poesia: 

Tennyson: “Ulysses”; 
Browning: “My Last Duchess” 

• Prosa: il romanzo sociale:  
Dickens: “Lunch time” (Oliver Twist); “Coketown” (Hard Times)  

• Prosa: il romanzo: 
Charlotte Bronte: “Jane’s Plea” (Jane Eyre) 
Hardy: “Justice is done” (Tess of  the d’Urbervilles)  
Stevenson: “Jekyll and Hyde” (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)  

• Romanzo decadente: 
Wilde: „The First Small Change in the Portrait“ (The Picture of Dorian Gray)  

• Teatro:  
Wilde: “Cucumber Sandwiches“ (The Importance of Being Earnest) 

 



Parte del modulo seguente verrà svolto nel periodo dal 15 maggio all’11 giugno 2016. 
Titolo del modulo:  Letteratura: L’Età Moderna (vol.2 “Witness in Two”) 
Contenuti:  

• Contesto storico-sociale-letterario  
• Prosa: il romanzo autobiografico/il romanzo sperimentale:  

J.Joyce: “The Dead” (Dubliners, The Dead); “ Molly’s monologue”; “Bloom’s train of thoughts” (Ulysses) 
• V.Woolf: “Out for flowers” (Mrs Dalloway) 
• The War Poets:  

R.Brooke: “The Soldier” 
 
 
Sono state fatte le letture delle versioni originali e integrali dei seguenti romanzi: 

o Mary Shelley “Frankenstein” 
o R.L.Stevenson “The Strange Case of Doctor Jekyll and  Mr Hyde” 

 
 
 
 
 La docente  
 Lorella Demergazzi 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Indirizzo Liceo Classico   

Discipline Filosofia e Storia Classe III Liceo Classico  

Docente Pinto Domenico  
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
La classe III Liceo è composta di 13 alunni, 11 femmine e 2 maschi, provenienti da questo Istituto e promossi 
dalla classe precedente. Nel corso del triennio il gruppo classe ha mostrato comportamento corretto e interesse, 
pur mantenendosi nella generalità e con alcune eccezioni poco partecipativo e tendenzialmente passivo. Gli 
alunni sono stati guidati progressivamente nell’analisi del testo filosofico e del documento storico, nella ricerca, 
nella problematizzazione e nella rielaborazione dei contenuti proposti, con esiti diversi, che vanno dalla 
consapevolezza delle metodologie adottate e dalla capacità critica allo studio ancora a tratti mnemonico, poco o 
parzialmente rielaborato. Il livello complessivo raggiunto risulta discreto, in alcuni casi buono e più che buono, 
per alunni che hanno maturato autonomia nello studio e nella rielaborazione e hanno ottenuto ottimi risultati.  
 
 
TESTI ADOTTATI 
 
Filosofia: 
Fabio Cioffi, Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio Zanette, Anna Bianchi, Mario De Pasquale, I filosofi e le 
idee 3: tomo A - L’Ottocento e il primo Novecento; tomo B - Il Novecento e il dibattito contemporaneo, Bruno 
Mondatori; 
 
Storia: 
Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, STORIA. Concetti e connessioni 3 - Novecento e il mondo 
contemporaneo, Bruno Mondadori 
 
 
Nello svolgimento delle attività programmate in Filosofia, sono stati perseguiti gli obiettivi generali della 
disciplina e gli obiettivi minimi di seguito indicati in due gruppi distinti: 
 

– conoscere i concetti fondamentali, conoscere il pensiero dei filosofi e le tematiche filosofiche; 
– conoscere e usare la terminologia specifica; 
– sapere esporre in modo chiaro e appropriato; 
– sapere orientarsi nella disamina di un problema, riconducendo i termini alle radici filosofiche della 

questione; 
– sapere riconoscere, contestualizzare e confrontare le risposte di diversi filosofi a uno stesso problema; 
– sapere leggere autonomamente testi filosofici, individuandone le specificità, estrapolando le informazioni 

essenziali, comprendendo termini e concetti, riconoscendo le strategie argomentative; 
– sapere sviluppare l’analisi e il commento di un testo filosofico, collocandolo nello specifico contesto storico 

e filosofico, riconoscendo i tratti che consentano di collegarlo al pensiero dell’autore, riconoscendo i 
processi argomentativi e le tesi sostenute; 

– sapere comprendere la natura storica delle tematiche trattate e dei testi considerati, individuandone i 
nessi con il contesto sociale e culturale, anche in chiave pluridisciplinare; 

– sapere formulare ipotesi e indicare linee di ricerca, a partire da problemi e contesti dati; 
– sapere riferire intorno alle teorie filosofiche, stabilendo collegamenti e marcando specificità e differenze; 
– sapere elaborare un discorso coerente, strutturato e argomentato a sostegno di una tesi; 
– sapere padroneggiare un metodo di studio e di ricerca autonomo; 
– sapere formulare domande su di sé e sul mondo. 

 
obiettivi minimi 
 
– sapere indicare le caratteristiche generali della riflessione filosofica di volta in volta considerata; 
– sapere riconoscere i termini dell’interrogazione filosofica negli autori e nelle scuole considerate; 
– sapere riconoscere e indicare i caratteri del contesto storico e culturale che fa da sfondo alle tematiche 

considerate; 
– sapere riconoscere e utilizzare termini e concetti della ricerca filosofica; 



 

 

– sapere esporre in forma adeguata quanto appreso, avvalendosi della terminologia specifica. 
 
 
Sulla base della programmazione modulare, in Filosofia sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

Modulo 1 
La filosofia tra romanticismo e positivismo   
 
M 1.1 Arthur Schopenhauer 
 M 1.1.1 il mondo come rappresentazione 
 M 1.1.2 il mondo come volontà 
 M 1.4.3 le vie della liberazione 
M 1.2 Søren Kierkegaard 
 M 1.2.1 esistenza e comunicazione 
 M 1.2.2 gli stadi dell’esistenza 
  M 1.2.2.1  la disperazione, l’angoscia, la ripresa 
 M 1.2.3 dalla sfera speculativa alla realtà cristiana 
M. 1.3 La sinistra hegeliana 
 M 1.3.1 destra e sinistra hegeliane 
 M 1.3.2 Ludwig Feuerbach 
  M 1.3.2.1  le critiche di Feuerbach a Hegel 
M. 1.4  Karl Marx 
 M.1.4.1 il giovane Marx: filosofia e emancipazione umana 
 M 1.4.2 concezione materialistica della storia e socialismo 

M.1.4.3 l’analisi della società capitalistica 
M 1.5 il positivismo 
 M 1.5.1 Auguste Comte:  filosofia positiva e riforma sociale 
  M 1.5.1.1  la classificazione delle scienze 
 M 1.5.2 John Stuart Mill:  empirismo e liberalismo 
  M 1.5.2.1 utilitarismo e democrazia in Jeremy Bentham 
  M 1.5.2.2  Alexis de Tocqueville: la tirannia della maggioranza 

 
 

Modulo 2 
La filosofia nell’età della crisi   
 
M 2.1 Friedrich Nietzsche 
 M 2.1.1 la concezione tragica del mondo 
 M 2.1.2 il linguaggio e la storia 
 M 2.1.3 il periodo “illuministico” 
 M 2.1.4 la fase “illuministica” 
 M 2.1.5 l’oltreuomo e l’eterno ritorno 
 M 2.1.6 la critica della morale e della religione 
M 2.2 la critica del paradigma scientifico positivista 
 M 2.2.1  le trasformazioni nella logica nella matematica 
  M 2.2.1.1  le geometrie non euclidee 
  M 2.2.1.2  Gottlob Frege:  senso e significato 
  M 2.2.1.2  l’antinomia di Russell 
 M 2.2.2 la crisi del meccanicismo 
 M 2.2.3 la teoria della relatività e la meccanica quantistica 

M 2.2.4 l’epistemologia tra Ottocento e Novecento 
M 2.3 il neokantismo e lo storicismo 
 M 2.3.1 il neokantismo di Marburgo e del Baden 
 M 2.3.2 lo storicismo da Dilthey a Weber 
M 2.4 lo spiritualismo francese e la filosofia di Bergson 
 M 2.4.1 caratteri generali dello spiritualismo francese 
 M 2.4.1 Henri-Luis Bergson 
M 2.5 Croce, Gentile e l’idealismo 
 M 2.5.1 il neoidealismo di Croce 
 M 2.5.2 l’attualismo di Gentile 

 
 
 

Modulo 3 
Filosofie e saperi nel Novecento    
 
M 3.1 Freud e la psicoanalisi 
 M 3.1.1 la scoperta dell’inconscio 



 

 

 M 3.1.2 la metapsicologia 
 M 3.1.3 la terapia psicoanalitica 
 M 3.1.4 il movimento psicoanalitico 
M 3.2 la filosofia angloamericana 
 M 3.2.1  il pragmatismo di Peirce 
 M 3.2.2 La filosofia di James 
 M 3.2.3 lo strumentalismo di Dewey 
 M 3.2.4 il realismo di Whitehead 
 M 3.2.5 realismo e logicismo in Russell 
 M 3.2.6 filosofia e senso comune in Moore 
M 3.3 Edmund Husserl e la fenomenologia 
 M 3.3.1 l’idea di fenomenologia 
 M 3.3.2 il metodo fenomenologico 
 M 3.3.3 intersoggettività e storia 
M 3.4 Martin Heidegger 
 M 3.4.1 Essere e tempo 
 M 3.4.2 la fenomenologia esistenziale 
 M 3.3.3 la svolta dopo Essere e tempo 
M 3.5 Ludwig Wittgenstein 
 M 3.5.1 il Tractatus logico-philosophicus 
 M 3.5.2 dal Tractatus alle Ricerche filosofiche 
M 3.7 l’esistenzialismo 
 M 3.7.1 i caratteri generali dell’esistenzialismo 
 M 3.7.2 Jean-Paul Sartre: esistenzialismo e impegno 
 
 
 
 
Nello svolgimento delle attività programmate in Storia, sono stati perseguiti gli obiettivi generali della disciplina 
e gli obiettivi minimi di seguito indicati in due gruppi distinti: 
 
– sapere divenire consapevoli del nesso funzionale che lega le conoscenze e le abilità operative specifiche 

della ricerca storica alle operazioni di studio e di apprendimento; 
– sapere affinare la capacità di individuare differenze e analogie, nel tempo e nello spazio, tra storie del 

medesimo settore di attività umane; 
– sapere sviluppare l’attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni 

temporali e spaziali dei fatti; 
– sapere analizzare rapporti di continuità e discontinuità, causa e effetto, ecc., fra passato e presente, 

sviluppando le capacità di applicazione delle conoscenze del passato nella comprensione del presente; 
– sapere sviluppare la consapevolezza dei nessi fra storia settoriale e storia generale; 
– sapere analizzare la complessità delle ricostruzioni dei fatti e delle interpretazioni storiche individuando: a) 

le connessioni fra le serie informative; b) i rapporti fra fatti e contesti; c) i rapporti fra particolare e 
generale; d) i rapporti fra teorie e organizzazione dei fatti e delle spiegazioni; 

– sviluppare la consapevolezza del legame fra l’efficacia delle azioni del presente e la capacità di 
problematizzare il passato, per metterlo in relazione con il presente; 

– sapere formulare ipotesi e indicare linee di ricerca, a partire da problemi e contesti dati; 
– sapere riconoscere, analizzare, valutare gli usi sociali e politici della conoscenza storica e della memoria 

collettiva; 
– sapere considerare i diversi livelli costitutivi della storia e delle dinamiche sociali; 
– sapere sviluppare la consapevolezza della storia come discorso costruito dallo storico; 
– sapere utilizzare termini e concetti della ricerca storica e della riflessione storiografica. 
 
Obiettivi minimi 
 
- conoscere i concetti fondamentali, conoscere i tratti caratterizzanti un’età storica, un fatto, un 

avvenimento; 
- sapere riconoscere e utilizzare termini e concetti fondamentali della ricerca storica; 
- sapere esporre in forma adeguata quanto appreso, avvalendosi della terminologia specifica. 
 
Sulla base della programmazione modulare, in Storia sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

Modulo 1 
Inizio secolo, guerra e rivoluzione   
 
M 1.1 Lo scenario di inizio secolo 
 l’Europa della belle époque – l’Italia giolittiana* 

M 1.2 La Prima guerra mondiale 
 le cause della guerra - il primo anno di guerra e l’intervento italiano - 1916-17: la guerra di logoramento - il crollo degli imperi 

centrali 



 

 

M 1.3 Le rivoluzioni russe 
 la rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo - la rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere - la guerra civile e il comunismo di 

guerra 
*Unità didattica svolta in modalità pluridisciplinare, in collaborazione con i docenti di Lettere e di Storia dell’Arte, con riferimento a 
fenomeni letterari, artistici, religiosi quali: le “Riviste fiorentine”, il modernismo, il futurismo e i movimenti d’avanguardia. 

 

Modulo 2 
Le tensioni del dopoguerra degli anni 20*   
 
M 2.1 La grande guerra come svolta storica. 
 il quadro geopolitico: la nuova Europa - il quadro economico: industrie e produzione di massa - il quadro politico: movimenti di 

massa e crisi delle istituzioni liberali 

M 2.2 Vincitori e vinti 
 il dopoguerra degli sconfitti - il dopoguerra dei vincitori - l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

M 2.3 Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
 le tensioni del dopoguerra - il 1919, un anno cruciale - il crollo dello stato liberale - il fascismo al potere 

 

Modulo 3 
Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, 
democrazie* 

  

 
M 3.1 La crisi del 1929 e il New Deal 
 la grande crisi - il new Deal - le democrazie europee di fronte alla crisi 

M 3.2 Il fascismo 
 la dittatura totalitaria - la politica economica e sociale del fascismo - fascismo e società - la guerra d’Etiopia e leggi razziali - 

consenso e opposizione 

M 3.3 Il nazismo 
 l’ideologia nazista - l’ascesa di Hitler - il totalitarismo nazista - la violenza nazista e la cittadinanza razziale 

M 3.4 Lo stalinismo 
 la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze - modernizzazione economica e dittatura politica - terrore, consenso, conformismo 

M 3.5 Le periferie e il mondo coloniale fra le due guerre 
 il quadro geopolitico: il nuovo Medio Oriente - L’Asia fra le due guerre - l’America Latina fra sviluppo e dipendenza 

 

Modulo 4 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah*   
 
M 4.1 Verso un nuovo conflitto 
 l’Europa degli autoritarismi - l’ordine europeo in frantumi 

M 4.2 La seconda guerra mondiale 
 le cause del conflitto e il primo anno di guerra - l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto - la sconfitta dell’Asse 

M 4.3 L’Europa sotto il nazismo e la resistenza 
 il “nuovo ordine” nazista - la nascita della Resistenza italiana - la guerra di liberazione - la Shoah - Auschwitz e la responsabilità 

 

Modulo 5 
Il “lungo dopoguerra”*   
 
M 5.1 Le basi di un “mondo nuovo” 
 le eredità di una guerra “barbarica” - cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra - il mondo bipolare: il blocco occidentale - il 

mondo bipolare: il blocco orientale della guerra di Corea 

M 5.2 Il quadro economico e sociale: l’età dello sviluppo 
 la “società dell’abbondanza” - le tensioni della crescita 

M 5.3 Il quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta 
 tra guerra fredda e “coesistenza competitiva” - Unione Sovietica e Stati Uniti negli anni sessanta - l’Europa occidentale e 

dell’integrazione europea - l’Europa orientale tra sviluppo e autoritarismo 

 

Modulo 6 
L’Italia repubblicana   
 
M 6.1 La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo 



 

 

 l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti - 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo 

M 6.2 L’Italia dal “miracolo economico” agli anni ottanta 
 “miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni cinquanta e sessanta - il centro-sinistra, il Sessantotto e l’“autunno caldo” - la 

strage di piazza Fontana e il terrorismo  

 

Modulo 7 
Il mondo postcoloniale   
 
M 7.1 La nuova Asia 
 la decolonizzazione: caratteri generali - il subcontinente indiano e il Sud-Est asiatico - la Cina popolare 

M 7.2 Il mondo arabo, Israele, la questione palestinese 
 l’Africa settentrionale e il Maghreb – la formazione di Israele e le tensioni in Medio Oriente 

M 7.3 L’Africa e l’America Latina 
 la decolonizzazione in Africa - l’America Latina fra dittature e democrazie 

 
 
Strumenti e metodologie per la verifica 
 
Strumento privilegiato di verifica è stato il colloquio: quotidiano, quale mezzo di riscontro immediato 
dei progressi e delle difficoltà emergenti in itinere; formalizzato in vista di una valutazione 
sommativa, quale verifica della preparazione di ogni singolo allievo al termine di un determinato 
segmento didattico. Sono state oggetto di valutazione l’esposizione dei contenuti attraverso relazioni 
orali e discussioni collettive, la capacità di definire e di analizzare i problemi, la conoscenza lessicale, 
la padronanza dei concetti, la capacità di valutare criticamente tesi e posizioni diverse, la capacità di 
svolgere discorsi argomentativi, la capacità di riconoscere e indicare elementi caratterizzanti testi 
filosofici e storiografici, la capacità di stabilire confronti per analogia e per differenza fra sistemi, 
posizioni e tesi diverse, la padronanza di un metodo di studio e di ricerca adeguato. 
Le capacità di lettura critica dei documenti e dei testi filosofici proposti sono state valutate quanto 
all’individuazione delle idee centrali, al riconoscimento delle tesi fondamentali, alla definizione 
terminologica, alla ricostruzione delle problematiche implicate o afferenti, alla problematizzazione di 
quanto emerso. 
Si è fatto ricorso a prove strutturate e semi-strutturate, anche considerando le modalità di 
svolgimento della Terza prova degli Esami di Stato. 
 
 
Criteri per la Valutazione 
 
Momenti di valutazione si sono avuti in tutte le occasioni in cui gli allievi abbiano dato prova della 
preparazione raggiunta, sia negli interventi spontanei nel dialogo educativo, sia in seguito alle 
verifiche ufficiali. Si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle capacità e delle propensioni, dei 
progressi fatti riscontrare e delle difficoltà incontrate, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
delle competenze acquisite a diversi livelli, osservando costantemente il principio della pubblicità e 
trasparenza dei i criteri. 
 
Cividale del Friuli, li 13 maggio 2016  

L’insegnante 

Domenico Pinto 

 



MATEMATICA FISICA PROF. MARIA CASTORINA 
 

Nel corso del ciclo di studi, caratterizzato dalla continuità didattica nella materia, ho costantemente cercato di coinvolgere attivamente gli alunni al fine di accrescere 

l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione dei vari argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata dallo svolgimento di 

numerosi esercizi volti a rafforzare l’acquisizione dei concetti, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti e la consapevolezza delle operazioni eseguite. 

Complessivamente la classe ha partecipato in modo soddisfacente al dialogo educativo; differenziata è stata l’applicazione individuale e ciò ha determinato differenti 

livelli di profitto. Alcuni hanno costantemente seguito l’attività didattica e si sono impegnati, acquisendo conoscenze e capacità di rielaborazione personale buone; 

altri si sono attestati su posizioni di sufficienza e un esiguo gruppo ha evidenziato difficoltà soprattutto nella fase applicativa. 

 

MATEMATICA 

 

MODULI OBIETTIVI METODI MEZZI TEMPI  VALUTAZIONE 

E
SP

O
N

E
N

Z
IA

L
I E

 L
O

G
A

R
IT

M
I 

Cognitivi 
Equazioni esponenziali 
Funzioni esponenziali 
Logaritmi 
Proprietà dei logaritmi  
Funzioni logaritmiche 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Operativi 
Saper definire un’equazione esponenziale  
Saper tracciare il grafico di una funzione 
esponenziale  e dedurne le relative proprietà 
Saper applicare le proprietà dei logaritmi 
Saper definire la funzione logaritmica e giustificare 
le relative proprietà 
Saper risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali/logaritmiche 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Settembre Verifiche orali e 
scritte 



PR
E

M
E

SS
E

 A
L

L
’A

N
A

L
IS

I I
N

FI
N

IT
E

SI
M

A
L

E
 

Cognitivi: 
Conoscere il concetto di funzione reale di variabile 
reale e le relative terminologie. 
Conoscere la classificazione delle funzioni analitiche 
(funzioni algebriche, funzioni trascendenti) 
Conoscere il concetto di grafico di una funzione. 
Conoscere le proprietà specifiche di alcune funzioni 
(pari o dispari, periodiche). 
Conoscere i grafici notevoli di funzioni elementari. 
Operativi: 
Saper definire una funzione reale di variabile reale. 
Saper classificare le funzioni analitiche in base alla 
forma dell’espressione nella quale compare la 
variabile indipendente x. 
Saper definire una funzione pari, dispari, periodica. 
Saper  determinare l’insieme di esistenza di una 
funzione. 
Saper definire una funzione composta. 
Saper definire la funzione inversa. 
 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Ottobre Verifiche orali e 
scritte. 



L
’A

L
G

E
B

R
A

 D
E

I L
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IT
I E

 D
E

L
L

E
 F

U
N

Z
IO

N
I C

O
N

T
IN

U
E

 
Cognitivi: 
Conoscere il concetto intuitivo di limite. 
Conoscere la definizione di limite. 

§ Limite finito per una funzione in un punto 
§ Limite infinito per una  funzione in un punto 
§ Limite finito per una funzione all’infinito 
§ Limite infinito per una funzione all’infinito. 

Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti: 
§ Teorema dell’unicità del limite 
§ Teorema della permanenza del segno 
§ Teorema del confronto 

Conoscere le forme indeterminate. 
Conoscere la continuità delle funzioni elementari 
Conoscere i teoremi relativi alle funzioni continue. 
Conoscere i limiti fondamentali e i limiti notevoli. 
Conoscere i punti di discontinuità di una funzione 
Operativi: 
Saper definire: 

§ Il limite finito per una funzione in un punto 
§ Il limite infinito per una funzione in un punto 
§ Il limite finito per una funzione all’infinito 
§ Il limite infinito per una funzione all’infinito 

Saper verificare limiti assegnati, utilizzando la 
definizione di limite. 
Saper enunciare e dimostrare i teoremi fondamentali 
sui limiti 

§ Teorema dell’unicità del limite 
§ Teorema della permanenza del segno 
§ Teorema del confronto 

Saper eseguire operazioni sui limiti sia finiti, sia 
infiniti. 
Saper individuare le varie forme indeterminate. 
Saper applicare con correttezza e consapevolezza le 
varie tecniche risolutive al fine di eliminare le forme 
indeterminate e poter effettuare il calcolo del limite. 
Saper enunciare i teoremi relativi alle funzioni 
continue. 
Saper applicare con consapevolezza i limiti notevoli. 
 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 
 

Novembre, 
dicembre 

Verifiche orali e 
scritte. 
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E
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A
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E
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E
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A

R
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B
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E
 

Cognitivi: 
Conoscere il concetto di rapporto incrementale. 
Conoscere il significato geometrico della derivata. 
Conoscere i teoremi sulle derivate: 

§ Derivata della funzione somma 
§ Derivata della funzione prodotto 
§ Derivata della funzione quoziente 
§ Derivata di una funzione composta 

Conoscere il concetto di derivate di ordine superiore. 
Operativi: 
Saper calcolare la derivata di una funzione in un 
punto, servendosi del limite del rapporto 
incrementale. 
Saper definire la derivata destra e/o sinistra di una 
funzione in un punto. 
Saper enunciare il teorema relativo alle connessioni 
tra continuità e derivabilità. 
Saper determinare l’equazione della retta tangente in 
un punto alla curva rappresentativa di una funzione, 
utilizzando il significato geometrico della derivata. 
Saper enunciare e dimostrare i teoremi sulle derivate: 

§ Derivata della funzione somma 
§ Derivata della funzione prodotto 
§ Derivata della funzione quoziente 
§ Derivata di una funzione composta 

Saper applicare le principali formule e regole di 
derivazione. 
Saper calcolare le derivate di ordine superiore. 
 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Gennaio, 
febbraio 

Verifiche orali e 
scritte. 
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Cognitivi: 
Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale: 

§ Teorema di Rolle 
§ Teorema di Lagrange 
§ Teorema di Fermat 

Operativi: 
Saper enunciare e dimostrare i teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale: 

§ Teorema di Rolle 
§ Teorema di Lagrange 
§ Teorema di Fermat 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Marzo Verifiche orali e 
scritte. 

M
A

SS
IM

I, 
M

IN
IM

I, 
FL

E
SS

I  

Cognitivi: 
Conoscere il concetto di massimo e di minimo. 
Conoscere lo studio dei massimi e dei minimi, 
mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Conoscere i concetti di punti di flesso ascendenti e 
discendenti. 
Conoscere lo studio della concavità mediante lo 
studio del segno della derivata seconda. 
Conoscere i passaggi indispensabili per lo studio di 
una funzione. 
Operativi: 
Saper individuare i punti di massimo e di minimo, 
crescenza e decrescenza mediante lo studio del segno 
della derivata prima. 
Saper definire i concetti di concavità e di punti di 
flesso. 
Saper effettuare con consapevolezza lo studio di una 
funzione e rappresentarne il grafico. 
Saper trovare gli asintoti di una funzione. 
 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Aprile Verifiche orali e 
scritte. 



IN
T

E
G

R
A

L
I 

Cognitivi: 
Conoscere il concetto di integrale indefinito. 
Conoscere le varie tecniche di integrazione. 
Conoscere il concetto di integrale definito. 
Conoscere il concetto di funzione primitiva. 
Operativi: 
Saper definire l’integrale indefinito. 
Saper calcolare integrali indefiniti immediati. 
Saper applicare le proprietà dell’integrale indefinito. 
Saper utilizzare i vari metodi di integrazione: 

§ Per scomposizione 
§ Per sostituzione 

Saper integrare funzioni razionali fratte. 
Saper definire l’integrale definito. 
Saper applicare le varie tecniche di integrazione per 
il calcolo di aree  
 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Maggio 
(da 
completare)  

Verifiche orali e 
scritte. 

 
 
Testo adottato: Leonardo Sasso Nuova  Matematica a colori (vol.4 e 5) Petrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISICA 
 
MODULI OBIETTIVI METODI MEZZI TEMPI  VALUTAZIONE 

T
E
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A

T
U

R
A

 E
 C

A
L

O
R

E
 

Cognitivi 
Conoscere i concetti di calore e temperatura 
Conoscere il fenomeno della dilatazione termica 
Conoscere le leggi che regolano i passaggi di stato 
Conoscere il fenomeno della propagazione del calore 
Conoscere i principi della termodinamica 
Conoscere il concetto di rendimento di una macchina 
termica 
Operativi 
Calcolare la dilatazione di un corpo riscaldato 
Calcolare la temperatura di due corpi in equilibrio 
termico 
Calcolare il lavoro, l’energia interna e il calore 
scambiato da un sistema durante una trasformazione 
o un ciclo termodinamico 
Calcolare il rendimento e la potenza di una macchina 
termica 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

Verifiche orali e 
scritte 

L
E
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N

D
E
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E

C
C

A
N
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H

E
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A

 L
U

C
E

 Cognitivi 
Conoscere i fenomeni ondulatori e la natura delle 
onde meccaniche 
Conoscere le modalità di propagazione delle onde 
Conoscere i fenomeni della riflessione, della 
rifrazione della luce 
Conoscere le caratteristiche degli specchi, delle lenti 
e gli strumenti ottici 
Operativi 
Calcolare i parametri fisici di un onda 
Determinare le traiettorie dei raggi luminosi nei 
mezzi rifrangenti e nelle lenti sottili 
Calcolare l’ingrandimento lineare di una lente e di 
uno strumento ottico. 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Dicembre 
Gennaio 

Verifiche orali e 
scritte 



E
L

E
T

T
R

IC
IT

À
 

Cognitivi 
Conoscere i fenomeni elementari di elettrostatica 
Conoscere la legge di conservazione della carica, la 
legge di Coulomb e le analogie tra forza elettrica e 
forza gravitazionale 
Conoscere il concetto di campo e di linea di campo 
Conoscere il significato di energia potenziale e 
potenziale elettrico 
Conoscere il significato di capacità elettrica di un 
condensatore 
Conoscere le leggi di Ohm e il significato di 
resistenze e condensatori in serie e in parallelo 
Conoscere il significato di potenza elettrica 
Operativi 
Determinare la forza elettrica fra due cariche 
puntiformi 
Determinare il vettore campo elettrico creato da una 
distribuzione di cariche puntiformi nel piano 
Calcolare l’energia potenziale e il potenziale 
elettrico 
Calcolare la capacità di un conduttore. 
Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza 
di potenziale e la resistenza ai suoi capi 
Calcolare la potenza elettrica assorbita o dissipata in 
un conduttore per effetto Joule 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Febbraio 
Marzo 

Verifiche orali e 
scritte 



E
L

E
T

T
R

O
M

A
G

N
E

T
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M
O

 
Cognitivi 
Conoscere i principali fenomeni magnetici 
Conoscere la definizione di campo magnetico e le 
sue proprietà. 
Esperienze di Oersted, di Faraday e Ampere. 
La forza di Lorentz e il campo magnetico 
Conoscere il funzionamento dell’alternatore e del 
trasformatore e il significato di corrente alternata 
Conoscere l’origine di un campo magnetico indotto e 
delle onde elettromagnetiche. 
Operativi 
Determinare intensità, direzione e verso del campo 
magnetico 
Calcolare la forza elettromotrice e la corrente indotta 
in un circuito elettrico 
Calcolare l’intensità di un campo magnetico 
Calcolare lunghezze d’onda e frequenze delle onde 
elettromagnetiche. 

Lezione frontale e dialogata. 
Discussione guidata di 
alcuni esercizi. 

Libro di testo 
 

Aprile 
Maggio 
(da 
completare) 

Verifiche orali e 
scritte 

 
Testo adottato: Parodi-Ostili-Mochi Onori Il linguaggio della fisica  (vol. 2 e 3) Pearson 
 



 

Relazione finale-Scienze Naturali  

Classe 3^ liceo classico 

Prof.ssa Soriano Vincenzina 

 

1. Obiettivi generali perseguiti 

• essere in grado di esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro e consequenziale; 

• essere in grado di interpretare in modo corretto fatti, fenomeni e teorie; 

• essere in grado di collegare i contenuti sviluppati nel corso di Scienze in ambito disciplinare 
e multidisciplinare. 

2. Obiettivi minimi perseguiti 

• essere in grado di usare in modo corretto il linguaggio proprio della disciplina; 

• conoscere in modo corretto i principali contenuti della disciplina; 

A. Conoscenze 

• Conoscere  i vari fenomeni studiati e il lessico specifico della disciplina; 

• Conoscere i testi come punto di partenza per ogni riflessione e discussione; 

• Conoscere, attraverso  lo studio, gli elementi “fondanti” della disciplina. 

B. Competenze 

• Osservare, analizzare e comunicare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
del pianeta Terra, partendo dagli elementi essenziali dell'Universo, cogliendo le connessioni 
tra le diverse sfere terrestri; 

• Confrontare tematiche diverse e stabilire rapporti tra ambiti disciplinari diversi. 

C. Capacità 

• Esporre e commentare i vari argomenti di studio della disciplina sia in forma  orale che 
scritta in modo efficace con un linguaggio fluido, corretto e pertinente utilizzando un lessico 
specifico adeguato; 

• Contestualizzare i vari argomenti scientifici trattati e collocarli negli ambiti di pertinenza; 

• Sviluppare capacità critiche e saper argomentare una propria motivata valutazione. 

 

 

 

 



 

 

3. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 

Il comportamento globale della classe è stato sempre  corretto. Nel complesso gli  allievi 
hanno raggiunto una buona preparazione di base. La classe risulta sostanzialmente divisa in 
due gruppi. Un primo gruppo ha dimostrato notevole interesse alle attività proposte, 
impegno e serietà nel portare a termine le consegne, una  partecipazione attiva e 
collaborativa  e ha ottenuto un ottimo profitto. Un secondo  gruppo ha evidenziato un 
atteggiamento  riservato e una partecipazione passiva, i risultati riguardo al profitto sono 
stati buoni o discreti. Un ridottissimo numero di allievi è stato discontinuo nell’impegno e i 
risultati sono stati altalenanti, ma comunque positivi. Soltanto in un singolo caso si sono 
riscontrate maggiori difficoltà  nel raggiungimento degli obiettivi minimi.   

  

4. Svolgimento del programma disciplinare 

Il programma disciplinare  preventivato è stato  sostanzialmente sviluppato secondo  quanto 
inizialmente previsto, tranne la parti riguardanti: cambiamenti climatici, tettonica a placche, 
polimeri di sintesi.    

. 

5. Iniziative interdisciplinari svolte 

Nella trattazione degli argomenti si è fatto riferimento, dove necessario, al programma di 
altre discipline e in particolare a Fisica. 

 

6. Altre iniziative effettuate 

Non sono state effettuate altre iniziative. 

 

7. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 

Metodologia 

• Presentazione sintetica degli argomenti e lezione frontale mediante l'utilizzo del libro 
di testo; 

• Lezione dialogica, improntata al coinvolgimento degli alunni per un confronto 
allargato;  

• Svolgimento di esercizi da parte degli allievi in ambito scolastico e domestico con 
relativa correzione; 

• Visione di video; 

• Approfondimenti da parte degli allievi. 



Mezzi 

• Libri di testo;  

• Utilizzo della lavagna interattiva. 

 

Spazi utilizzati 

• Aula scolastica. 

 

8. Indicazione sulle attività di recupero e sostegno svolte 

Nell’ambito dell’attività didattica, i momenti di recupero così come di potenziamento sono 
avvenuti in itinere e in modo costante. 

 

9. Tipologia e frequenza delle verifiche 

Verifica orale e verifica scritta. 

Sono state effettuate, tranne in alcuni casi, due verifiche scritte nel primo quadrimestre  e 
almeno due  verifiche nella seconda parte dell'anno scolastico (una scritta e una orale). In 
alcuni casi, gli studenti hanno avuto la possibilità di recuperare i contenuti o migliorare i 
risultati ottenuti con ulteriore verifiche individuali, concordate con la docente. 
Compatibilmente con gli impegni della classe e le ore di lezione rimaste, l’insegnante si 
riserva la possibilità di effettuare una ulteriore verifica a fine maggio.  

 Le prove sono state articolate in modo da permettere l'accertamento della conoscenza della 
terminologia della disciplina, della conoscenza dei contenuti, della comprensione dei 
medesimi e della capacità di sintesi e rielaborazione. 

Nel secondo quadrimestre, due simulazioni di terza prova  hanno coinvolto Scienze Naturali. 

 

Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF, alla prima parte del documento del 
15 maggio e alla programmazione di inizio anno scolastico. 

 

 

PROGRAMMA di Scienze Naturali  

svolto al 15 maggio   

Chimica 

1) Dal carbonio agli idrocarburi; idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; la nomenclatura  
IUPAC degli idrocarburi saturi; proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; reazione di 
sostituzione radicalica: alogenazione degli alcani; combustione.           Idrocarburi insaturi: alcheni e 
alchini; nomenclatura degli alcheni e degli alchini; isomeria geometrica degli alcheni; reazioni di 
addizione elettrofila degli alcheni; regola di Markovnikov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Idrocarburi aromatici: il benzene; la sostituzione elettrofila aromatica                           (pagine: da 
475 a 478; da 483 a 499  del testo di chimica). 

2)  Gruppi funzionali: gli alogeno derivati; alcoli e fenoli; eteri; nomenclatura di alcoli, fenoli e 
eteri; proprietà fisiche e chimiche di alcoli e fenoli; dagli alcoli alle aldeidi e ai chetoni; 
caratteristiche di aldeidi e chetoni; nomenclatura di aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e loro 
derivati; proprietà chimiche e fisiche degli acidi carbossilici; nomenclatura degli acidi carbossilici; 
definizione di esteri e saponi e meccanismo di reazione (pagine: da 508 a509 da 511 a 513; 515; da 
517 a 528).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Biologia 

1) Definizione di biotecnologia; La tecnologia del DNA ricombinante; concetto di enzima di        
restrizione; i plasmidi; separazione dei frammenti di DNA  con l’elettroforesi; ruolo dell’enzima 
ligasi. 

2) La reazione a catena della polimerasi ( PCR); componenti chimici necessari per il processo; 
definizione di primer; fasi del processo di PCR; applicazione della PCR. 

3) Sequenziamento di Sanger. 

4) Definizione di: libreria genomica e libreria a Cdna; genomica e proteomica. 

5) Anticorpi monoclonali; cellule staminali. 

6) Processo di clonazione. 

  

Scienze della Terra 

1) I vulcani: definizione; caratteristiche di un edificio vulcanico; differenza tra magma e lava; 
magma basico e magma acido; attività vulcanica effusiva ed esplosiva e tipi  di eruzioni; attività 
vulcanica secondaria(fumarole, solfatare, mofete, sorgenti termali, geyser). 

2) I terremoti: definizione di terremoto o sisma; cause di un terremoto; teoria del rimbalzo elastico; 
le onde sismiche; strumenti e scale di misura dei terremoti; struttura dell’ interno della Terra alla 
luce del comportamento delle onde sismiche. 

3) Deformazione delle rocce: comportamento delle rocce; diaclasi; faglia diretta, inversa e  
trascorrente; pieghe: caratteristiche e tipologie; falde di ricoprimento. 

 

 

Cividale del Friuli, 13 Maggio 2016                                                            La  Docente 

                                                                                                                 Soriano Vincenzina 



 
CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO – LICEO CLASSICO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

DOCENTE Zanier Milena 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE CLASSE 3^ LICEO 

 

La classe terza è composta da due studenti e undici studentesse. L’insegnante conosce gli allievi solo dallo scorso anno scolastico, in 

generale gli alunni non hanno incontrato alcuna difficoltà nell’affrontare la materia con la nuova docente, si sono dimostrati sempre 

attenti e interessati. Un unico caso presenta criticità dovute alla scarsa conoscenza della lingua italiana che sembrano esplicitarsi non 

tanto nell’acquisizione delle informazioni relative ai contenuti quanto piuttosto nell’esposizione scritta e orale. Per alcuni alunni lo stile 

di apprendimento è di tipo tendenzialmente mnemonico, per altri invece la comprensione dei soggetti trattati è completa, ampia e a 

volte integrata da esperienze personali in ambito artistico. In certi momenti dell’anno l’attività di studio si è rivelata finalizzata alle 

verifiche, nel complesso però la partecipazione durante le ore di lezione è stata sufficientemente attiva e soddisfacente. 

Gran parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione più che discreto. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE 

Il recupero delle rare e lievi insufficienze si è svolto in itinere. 

 

STRUMENTI DI LAVORO E STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Libro di testo in adozione 

Utilizzo costante della LIM 

Fotocopie integrative al volume in adozione 

Libri di proprietà dell’insegnante 

Filmati documentari e film d’autore. 

Uscita didattica alla Collezione Guggenheim (preparazione in aula, lezione sul posto) 

Lezione frontale e partecipata, con verifica dilazionata nel tempo. 

Discussione dei risultati delle prove e analisi delle cause di insuccesso, gli alunni sono stati seguiti da vicino con commenti puntuali 

sugli elaborati prodotti, al fine di sviluppare in loro la capacità critica e l’autoregolazione sui metodi di studio adottati. 

Indicazioni agli allievi sulle attività di recupero da eseguire. 

 

VERIFICHE 

Tipologie delle prove per la verifica formativa  

Interventi spontanei dello studente 

Quesiti a risposta breve posti durante le verifiche dei compagni o durante le spiegazioni. 

Tipologia delle prove per la verifica sommativa  

Prove scritte: semistrutturate. 

Prove orali. 

 

 

 L’ insegnante 
 Zanier Milena 



LICEO CLASSICO PAOLO DIACONO – CIVIDALE DEL FRIULI 

CLASSE 3 LICEO 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE SVOLTO FINO AL 9 MAGGIO 2016 

 

IL NEOCLASSICISMO 

L’epoca e la sua cultura, approfondimento: visione del film di Patrice Leconte Ridicule 

Architettura: accenni a Robert Adam e Piermarini.  Palladianesimo in Inghilterra in sintesi. 

La pittura e la scultura: David; Girodet e la dichiarazione dei diritti dell’uomo; Canova, Thorvaldsen, la categoria estetica del Bello. 

Tra Settecento e Ottocento: Il giardino, la pittura di paesaggio e la categoria estetica del Pittoresco. 

Un artista isolato: Goya 

IL ROMANTICISMO 

L’epoca e la sua cultura 

Friedrich, Turner, Constable, Géricault, Delacroix, Hayez. La categoria estetica del Sublime. 

Caratteri generali dell’architettura. 

Accenni ai Preraffaelliti e a William Morris. 

DISEGNO INDUSTRIALE Caratteri del Disegno industriale dalle origini alla Bauhaus. 

ARCHITETTURA IN FERRO E VETRO 

Crystal Palace, Biblioteca Nazionale di Parigi, Stazioni ferroviarie parigine, ingressi alla rete ferroviaria metropolitana parigina, Torre 

Eiffel. Accenni all’urbanistica di metà Ottocento. 

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 

L’epoca e la sua cultura. Corot, Courbet, accenni a Boudin e Jongkind. 

Un artista isolato: Manet 

Monet, Renoir, Degas 

IL GIAPPONISMO 

IL NEOIMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO   

Seurat, Gauguin, Cézanne, Van Gogh. 

CUBISMO 

Accenni all’arte Sub-sahariana e a quella delle Prime Nazioni americane. 

Caratteri generali del Cubismo. Analisi di alcune opere di Braque e Picasso. 

CUBISMO ORFICO 

Sonia Terk e Robert Delaunay 

FUTURISMO 

Caratteri generali del Futurismo, evoluzione formale dalle origini all’Astrattismo. Analisi di alcune opere di Balla e Boccioni. 

La Cronofotografia. 

DADAISMO E SURREALISMO 

Caratteri generali del Dadaismo; Duchamp (Fontana, Scolabottiglie) 

ASTRATTISMO 

Kandinsij: esordi pittorici e caratteri generali. 

Neoplasticismo: Mondrian (Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore; Molo e Oceano, Composizione 1) 

Malevic: caratteri generali del Suprematismo (Quadrato nero su fondo bianco) 

Accenni generali all’Informale francese e all’ Espressionismo astratto americano. 

 

Le Avanguardie storiche e le Neoavanguardie sono state trattate in funzione dell’uscita didattica al Museo Guggenheim. Le personalità 

artistiche di Mirko e Afro Basaldella, Giacometti, Delvaux, Magritte, Pollock e degli altri artisti presenti alla Collezione Guggenheim 

saranno spiegate in loco. 

 

Entro la fine dell’anno scolastico è previsto un breve modulo sull’ architettura del Novecento. 

 

 L’insegnante 

 Zanier Milena. 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE “PAOLO DIACONO”

                                                                                                                                                                                                          

RELAZIONE FINALE PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Istituto: Liceo Classico Classe 5^
Disciplina: Scienze Motorie Docente: prof. Ezio Castagnaviz

1) Condotta degli studenti:
Gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto, frequentando, partecipando e mantenendo 

un’attenzione  alla  lezioni  ottima.  Il  grado  di  socializzazione  in  classe  è  buono.  Non  sono  stati  presi 
provvedimenti disciplinari.

2) Svolgimento del programma:
Il programma è stato svolto come preventivato e le lacune preesistenti sono state superate in modo 

conforme a quanto preventivabile per ogni singolo allievo. 

3) Grado di istruzione e profitto:
L’impegno degli allievi è stato sempre adeguato alle richieste, la progressione nell’apprendimento è 

stata buona, il profitto è stato mediamente più che buono.

4) Condizioni del materiale didattico:
il materiale risulta in buone condizioni anche se mancano numerosi attrezzi che consentirebbero una 

didattica più proficua.

5) Programma svolto:

Titolo del modulo: incremento delle capacità condizionali e della mobilità articolare
Obiettivi specifici :incremento della forza, della resistenza, della velocità, della mobilità articolare
Contenuti: esercitazioni a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, esercitazioni ludico-sportive
Metodologia e mezzi: globale, sintetica, analitica, ludica e dell’allenamento sportivo
Tempi e spazi: il presente modulo è stato svolto durante l’intero arco dell’anno scolastico dedicando il tempo 
necessario  all’argomento  specifico  nella  prima  parte  di  ogni  lezione,  dopo  l’adeguato  condizionamento 
muscolare. Esso è stato comunque costantemente attivato negli altri moduli, trattati nella seconda parte della 
lezione. Le esercitazioni sono state svolte in palestra, campo da tennis, campo da calcio.

Titolo del modulo: incremento delle capacità coordinative
Obiettivi specifici : miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali
Contenuti: miglioramento della coordinazione generale, intersegmentaria, spazio-temporale, oculo-manuale e 
oculo podalica. 
Metodologia e mezzi: globale, sintetica, analitica, ludico-sportiva (tennis, atletica, ginnastica, pallavolo, 
pallacanestro)
Tempi e spazi: il presente modulo è stato svolto durante tutto l’arco dell’anno scolastico dedicando il tempo 
necessario all’argomento specifico nella seconda parte di ogni lezione, mediante l’utilizzo e l’insegnamento 
degli elementi tecnico-tattici propri dei grandi giochi sportivi (sottomoduli):

-  pallavolo  (set.-  ott-  nov):fondamentali  con  la  palla:  palleggio  (avanti,  indietro),  bagher,  battuta  (in 
sicurezza, tipo tennis), schiacciata;
fondamentali  tattici:  dislocazione  e  movimenti  sul  campo  in  fase  di  ricezione,  difesa  e  attacco,  partita; 
regolamento:  principali  regole necessarie allo svolgimento sufficientemente  corretto delle partite.  es.  dei 
fondamentali in situazione ludica con indicazioni tecnico tattiche



-pallacanestro (nov.  – dic.-  gen.):  fondamentali  con la palla:  palleggio (cambi  di  mano,  di  direzione,  di 
velocità, giro frontale e dorsale, arresti), passaggio (a due mani, ad una mano, teso, schiacciato, pallonetto), 
tiro (da fermo, arresto e tiro, terzo tempo) eseguiti principalmente in situazione; 

-pallatamburello (feb.-  mar.)  :  fondamentali  con la palla:  colpo di dritto,  di  rovescio, volèe,  schiacciata, 
battuta. Es. ludica 
-tennis (apr.- mag.): fondamentali con la palla: colpo di dritto, di rovescio, volèe, schiacciata, battuta. Es. 
ludica in singolo ed in doppio

Titolo del modulo: miglioramento delle capacità di equilibrio
Obiettivi specifici : equilibrio statico, dinamico ed in fase di volo
Contenuti:  miglioramento delle capacità di  equilibrio in fase volo mediante  esercitazioni  ludico sportive 
richiedenti, inoltre, il miglioramento di qualità emotive (coraggio, autostima, sicurezza).
Metodologia e mezzi: globale, sintetica, analitica, ludico-sportiva. 
- ginnastica preacrobatica (apr.):  capovolta avanti e indietro, tuffo e capovolta, capovolta indietro, verticale, 
ruota, 

Titolo del modulo: teoria dell’educazione fisica
Durante le lezioni, prendendo spunto da situazioni contingenti che hanno svolto funzione esemplificativa, 
sono stati trattati  argomenti inerenti  la fisiologia, l’anatomia, la teoria del movimento e dell’allenamento 
sportivo. Una lezione è stata dedicata alle azioni di primo soccorso.

Cividale del Friuli, 13 maggio 2016 L’insegnante
Prof. Ezio Castagnaviz 



CONVITTO NAZIONALE  ”PAOLO DIACONO” 
CIVIDALE DEL FRIULI 

LICEO CLASSICO 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE – CLASSE 3^ 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 
MOD. 1  
 
Il discorso sociale della Chiesa – Le principali encicliche sociali – L’uomo contemporaneo fra avere ed 
essere – Lavoro, beni economici e giustizia nella storia. 
 
MOD. 2  
 
Fede e scienza – Il percorso storico dalla diffidenza alla rottura, alla riconciliazione – Bioetica e ingegneria 
genetica – Aborto ed eutanasia – La ricerca medico-scientifica e il rispetto della vita e della persona. 
 
MOD. 3  
 
Violenza e non violenza – Le religioni in dialogo per la pace – Le testimonianze di Gandhi e di M. L. King – 
La proposta evangelica nella cultura della pace. 
 
METODO DI LAVORO 

- Fase problematizzante: momento motivazionale in cui si crea l’interesse per una certa area 
d’indagine. 

- Presentazione dei contenuti. 
- Organizzazione di attività che facilitano l’apprendimento. 
- Discussione. 
- Sintesi. 

 
STRUMENTI  DIDATTICI 
Libro di testo – Schede dell’insegnante – Documenti – Sussidi fotografici e audiovisivi. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Questionari e colloqui. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Complessivamente la classe conosce e comprende le informazioni, la terminologia della disciplina e i 
contenuti. 
Gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti. 
 
 
 
 
Cividale del Friuli, 13 Maggio 2016                                             L’insegnante 
                                                                                                    Piutti Stefano 
 
 



TERZA PARTE

Testi delle simulazioni della Terza Prova



Domande della simulazione della Terza prova del 14 dicembre 2015. 
Discipline: INGLESE, MATEMATICA, FILOSOFIA, LATINO, STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
INGLESE: 
1. A new type of poetry emerged in England by the middle of the 18th century known as “graveyard 

poetry”. Explain what it consisted in and who its main representative was. 
2. Speak about the main symbolism behind the two poems “The Lamb” and “The Tyger” by William Blake. 

 
 
MATEMATICA: 

1. Considera la funzione	
6
2

−

+
=
x
xy 	

a. Classificala e determina il suo dominio. 
b. Studia il segno della funzione e rappresenta nel piano cartesiano le regioni cui appartiene il suo 

grafico. Specifica quali sono gli eventuali zeri della funzione. 
c. Giustifica perché la funzione data è invertibile e scrivi l’espressione analitica della funzione inversa. 

2. Determina per quale valore di k uno degli asintoti verticali della funzione	
6

1
2 +−

=
kxx

y 	è 3=x 	

 
 
FILOSOFIA: 
1. Che cosa è e come si genera il plusvalore secondo Marx? 
2. In che modo Comte definisce il termine “positivo” e quali caratteri ha il suo positivismo? 
 
 
LATINO: 
1. Spiegate quale è la spiegazione della decadenza dell'oratoria che viene proposta nei primi capitoli 

conservati del Satyrikon. 
2. Le Consolationes di Seneca. 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
1. Descrivete l’opera a lato riprodotta spiegando in quale 

contesto storico-artistico è stata dipinta, dite chi è 
l’autore, chi è il personaggio raffigurato. Se lo ritenete 
opportuno potete metterla a confronto con le immagini 
di piccolo formato sotto riprodotte 
 

				 			  
 

 
 

2. L’immagine a lato riprodotta è considerata il dipinto più 
innovativo eseguito a queste date. Spiegate in cosa 
consiste la novità dell’opera.	

 

 



Domande della simulazione della Terza prova del 15 febbraio 2016. 
Discipline: INGLESE, GRECO, STORIA, SCIENZE, FISICA 
 
 
 
INGLESE: 
1. What literary genre prevailed during the Victorian Age? Why? Mention two writers at least. 
2. Explain the meaning of “Victorian Compromise”. 
 
 
GRECO: 
1. Chiarite il significato dei simboli poetici contenuti nell'Idillio "Le Talisie" di Teocrito. 
2. Il poema epico didascalico di età ellenistica. 
 
 
STORIA: 
1. Illustra i caratteri del sistema di potere attuato da Stalin e degli strumenti repressivi utilizzati. 
2. Illustra gli elementi salienti del programma nazista. 
 
 
SCIENZE 
1. Descrivere le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi aromatici. 
2. Definire il concetto di faglia e spiegare le differenze tra faglie dirette e faglie inverse. 
 
 
FISICA: 
1. Spiega quali sono le leggi che regolano il fenomeno della riflessione della luce. Come può risultare 

l’immagine riflessa rispetto all’oggetto? 
2. Una sorgente luminosa, posta a 5 m da uno specchio piano, emette un raggio che incontra lo specchio 

con un angolo di 60° e si riflette fino ad arrivare su uno schermo posto parallelamente allo specchio. 
Calcolare la distanza fra lo specchio e lo schermo, sapendo che tutto il cammino percorso dal raggio è 
pari a 40 m. 

 
 
 
 
  



Domande della simulazione della Terza prova del 6 aprile 2016. 
Discipline: INGLESE, MATEMATICA, LATINO, STORIA, SCIENZE 
 
 
 
INGLESE: 
1. “The Rime of the Ancient Mariner” by Samuel Taylor Coleridge is a story within a story. Explain what 

this affirmation means. 
2. Explain how the work of the Romantic poet George Byron influenced the Bronte sisters. 
 
 
MATEMATICA: 
1. Enuncia il teorema di Rolle. 

2. Stabilisci se è applicabile il teorema di Rolle alla funzione	 xxxf 4)( 3 −= 	nell’intervallo  [ ]2;2− 	e, in 
caso affermativo, determina il punto (o i punti) di cui il teorema garantisce l’esistenza.	

 
 
LATINO: 
1. L’Apokolokintosis di Seneca. 
2. L’Agricola di Tacito. 
 
 
STORIA: 
1. Illustra gli eventi che hanno condotto allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
2. Illustra i termini del patto di non aggressione fra Germania e URSS. 
 
 
SCIENZE: 
1. Quali sono le differenze tra scala Richter e scala Mercalli? 
2. Descrivi le caratteristiche fisiche e chimiche delle ammine. 
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