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 LICEO   LINGUISTICO 
 

annesso al Convitto Nazionale “PAOLO DIACONO” Cividale del Friuli 
 
 

CLASSE 5 B   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima parte:                Relazione finale sulla classe 5B LL 
Seconda parte:             Allegati 

  - N° 12 relazioni finali e programmi svolti nelle singole discipline  
  - N°   6 griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio. 
  - N°  3 fascicoli con le simulazioni di prima, seconda e terza prova scritta 
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PRIMA PARTE: RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 5B LL 

1. Presentazione dell'Istituto 
 

 

1.1 Finalità dell'Istituto con riferimento al Piano triennale dell'offerta formativa (approvato 
l’11/01/2016), alle strutture e risorse della Scuola 

Il Liceo Linguistico, oltre ad offrire un’adeguata preparazione in tutte le discipline, sia 
umanistiche che scientifiche, si prefigge di approfondire le conoscenze, le abilità e le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere: 
inglese, tedesco, russo e la capacità di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre 
culture (cfr. art.6 comma 1 delle Indicazioni nazionali). La conoscenza delle culture e delle 
letterature delle lingue studiate costituisce quindi una componente essenziale del curricolo, 
integrata da collegamenti significativi con le altre discipline.  
L’apprendimento curricolare delle lingue straniere è potenziato dalla trattazione di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera a partire dalla classe terza e di una seconda 
materia in lingua straniera diversa dalla precedente a partire dalla classe quarta, dalla 
presenza di conversatori di madrelingua, di un laboratorio linguistico ed infine dalla 
partecipazione degli studenti a soggiorni-studio all’estero, a scambi culturali, a corsi per 
l’acquisizione di certificazioni linguistiche e a varie altre attività integrative. Significativa è 
la partecipazione alle simulazioni MUN (Model United Nations), conferenze per studenti di 
scuola superiore provenienti da ogni parte del mondo che simulano interamente in lingua 
inglese le sedute dell’assemblea ONU, e che da due anni si svolgono anche a Cividale del 
Friuli (CFMUNESCO). 

1.2     Caratteristiche del territorio e dell'utenza 

Il Liceo Linguistico annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” ha sede a San Pietro al 
Natisone, nell’edificio dell’ex istituto magistrale nato nel 1878. La scuola è situata in zona 
periferica, pre-montana, non molto distante dall’asse di comunicazione. I trasferimenti dai 
luoghi di provenienza degli alunni e la sede dell’istituto sono garantiti dai servizi pubblici di 
linea. Per le attività extrascolastiche attuate in istituto, gli studenti utilizzano anche mezzi 
propri, sia per motivi di comodità, sia per la scarsa frequenza di corse pomeridiane. Gli 
alunni che frequentano l’istituto provengono da vari comuni friulani situati soprattutto nel 
comprensorio cividalese. 

 1.3     Caratteristiche specifiche dell'Istituto e del profilo in uscita 

Il Liceo Linguistico di san Pietro al Natisone si presenta come l’unico istituto superiore 
statale della provincia in cui, accanto all’inglese ed al tedesco, si studia il russo.  
Per gli studenti in uscita si prevede una padronanza strumentale di più codici e competenze 
tali da permettere loro di interagire in contesti diversificati, nonché un buon livello di 
comprensione interculturale per confrontarsi con patrimoni culturali di altri popoli in modo 
consapevole e costruttivo, anche grazie alle esperienze internazionali acquisite nel corso 
degli anni. I livelli B2 del QCER in inglese e in tedesco e B1 in russo, acquisiti alla fine del 
percorso, consentono inoltre di veicolare in lingua straniera contenuti specifici anche di altre 
discipline.  
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2. Presentazione della Classe 
 

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

Disciplina Cognome e Nome del Docente Dalla Classe  

 Italiano  Michelutti Vittorino quinta 
 Storia  Adami Monica  quinta 
 Matematica e fisica  Zampar Alberto  terza 
 Inglese DE Liddo Gisella  quinta 
 Tedesco Pussig Carlo quarta 
 Russo  Giudici Lucina  terza 
Scienze naturali  Guerra Angela  terza 

 Storia dell’arte  Aletti Carlo  terza 
 Filosofia Furlan Paola  terza 
 Scienze motorie  Castagnaviz Claudio  terza 
 Religione  Piutti Stefano  terza 
 Inglese conversazione Barbetta Carmela/ supplente Rennie Charles  quarta/quinta 
 Tedesco conversazione Birner Peter  quarta 
 Russo conversazione Stechina Elena  terza 

 

2.2    Composizione della Classe e quadro della carriera scolastica 
 
Numero di studenti: 13 

                   Elenco dei candidati: 
 
      Cognome e Nome Provenienza  
1 Benati Isabel Quarta 
2 Bertolutti Greta Quarta 
3 Bonitti Ilaria Quarta 
4 Cinel Yara Quarta 
5 De Pascali Ilaria Quarta 
6 Dominutti Tamara Quarta 
7 Gorczynska Wiktoria Quarta 
8 Guiotto Valentina Quarta 
9 Lauretig Martina Quarta 
10 Miele Giulia Quarta 
11 Specogna Jessy Quarta 
12 Topatigh Valentina Quarta 
13 Venica Giulia Quarta 
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2.3 Quadro orario settimanale  
 

 Classe 
Disciplina I^ II^ III^ IV^ V^  

Educazione Fisica 2 2 2 2 2  
Religione 1 1 1 1 1  
Italiano 4 4 4 4 4  
Inglese * 4 4 3 3 3  
Tedesco * 3 3 4 4 4  
Russo * 3 3 4 4 4  
Latino 2 2     
Storia e geografia 3 3     
Storia dell’Arte   2 2 2  
Storia   2 2 2  
Filosofia   2 2 2  
Matematica  *** 3 3 2 2 2  
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2  
Fisica   2 2 2  
totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 
* è compresa n 1 ora settimanale di conversazione con il docente di madrelingua 
** biologia, chimica, scienze della terra 
*** con informatica nel primo biennio 
 

2.4  La situazione della Classe. Presentazione/socializzazione 

Nel triennio c’è stata continuità didattica per la maggior parte delle discipline. Il numero di 
componenti della classe è inalterato da due anni. Gli studenti hanno rapporti corretti sia con i 
compagni sia con gli insegnanti.    

2.5  La situazione della Classe. Profitto  

Lo studio delle varie discipline è stato affrontato con serietà ed impegno. I risultati sono 
complessivamente buoni, con punte di eccellenza in diversi casi. 

2.6  La situazione della Classe. Motivazione  

Gli allievi hanno dimostrato vivo interesse sia per gli argomenti proposti dai docenti in classe 
sia per le numerose attività didattico-educative extracurricolari alle quali hanno aderito. 

2.7  La situazione della Classe. Partecipazione 

La partecipazione è andata crescendo in numero e qualità degli interventi nel corso del 
triennio, diventando sempre più costruttiva e disponibile al dialogo educativo.  
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3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
 

3.1.   Obiettivi relativi alle conoscenze, competenze e capacità 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alle conoscenze, competenze e capacità, nonché i 
relativi esiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti allegate al documento. 

 
3.2   Obiettivi educativo – formativi 

 
Gli obiettivi educativo – formativi prefissati, raggiunti con risultati soddisfacenti, sono: 

1)    saper formulare e applicare regole di comportamento, al fine di creare un ambiente 
che faciliti l’attenzione, l’applicazione e l’apprendimento; 

        2)   sapersi relazionare in forma rispettosa e attenta alle esigenze degli altri; 
3)  acquisire stili di vita rispettosi delle diversità e delle differenze etniche, linguistiche 

e    culturali; 
4)   saper lavorare in gruppo, interagendo in modo positivo e fornendo significativi 

apporti personali; 
5)   riconoscere le personali attitudini in vista del proprio futuro scolastico e/o 

professionale post-secondario. 
 

 3.3   Metodologia e organizzazione della didattica 
 
Si fa riferimento alle relazioni individuali delle varie discipline allegate al documento. 
 

3.4    Contenuti disciplinari  
 
I contenuti disciplinari sono desumibili dalle relazioni individuali di ciascuna disciplina e 
allegati al documento. 

 

3.5  Criteri e strumenti di valutazione 

Nel valutare si è tenuto conto di: 
1) conoscenza dei contenuti; 
2) livello di raggiungimento degli obiettivi; 
3) Impegno, partecipazione e interesse dimostrati; 
4) contributi personali al dialogo educativo 
5) correttezza e pertinenza espositiva, espressiva e motoria; 
6) progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza 
 

Le tipologie di verifiche e i criteri di attribuzione dei punteggi sono desumibili dalle relazioni 
allegate di ciascun docente. 

 

3.6   Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

Crediti scolastici: frequenza, partecipazione, interesse, impegno 
Crediti formativi: partecipazione a stages; frequenza di corsi di lingua in Italia o all’estero; 
esperienze in campo linguistico sviluppate all’estero; iscrizione al Conservatorio di musica o 
a Scuole di musica, di danza, di teatro, di canto e di arti figurative; partecipazione attiva e 
continuativa ad associazioni di volontariato, di cultura; partecipazione ad attività agonistica 
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presso società sportive; partecipazione ad attività culturali e formative extrascolastiche e 
parascolastiche; attività lavorative relative all’indirizzo di studi. 

 

3.7   Attività integrative, curricolari ed extracurriculari  
 

1) attività di orientamento post-secondario: 
    - partecipazione ad incontri informativi universitari (porte aperte) presso l’Università 

di Udine 
    -  incontro con una psicologa dell’orientamento dell’Università di Udine 
    - incontro con la dott.ssa De Faccio della CONFAPI sulla stesura del curriculum vitae 

e sulle modalità di presentazione ad un colloquio di lavoro (alcuni studenti); 
2) attività di educazione alla salute: 

 -  incontro sulla sicurezza stradale (Progetto CTA);  
 -  incontro con i donatori di sangue (visita presso il centro trasfusionale all’ospedale di  

Cividale e dono del sangue su base volontaria presso autoemoteca);  
- partecipazione Convegno Auxilia sul doping a San Pietro al Natisone; 

3) attività motorie: 
- corsi di nuoto e tennis; 

4) attività culturali: 
- visione spettacolo teatrale in lingua inglese all’Auditorium dello Zanon a Udine: 

Pride and Prejudice di Jane Austen; 
- incontro con un ex-ministro del Pakistan sul tema dei diritti umani (alcuni 

studenti); 
- incontro con lo scrittore Flavio Santi;  
- partecipazione all’edizione CFMUNESCO 2015 (alcuni studenti); 
- partecipazione (una mattina) al Convegno Lexfest 2016 a Cividale del Friuli; 
- partecipazione alle trasmissioni dell’emittente televisiva Telefriuli (alcuni studenti) 

5) uscite sul territorio a valenza didattica e visite di istruzione 
- visita di istruzione a Berlino; 
- visita al Museo della Grande Guerra a Caporetto; 

  - visita alla mostra organizzata dall’ANPI a Udine: “Deportati: la deportazione  
politica del Friuli 1943/45”; 

- visita alla Risiera di San Sabba e alle foibe di Basovizza (il 1° giugno 2016); 
6) attività a supporto della raccolta fondi per Onlus (banco alimentare, vendita biscotti 

per alcuni studenti). 
 

3.8  Attività CLIL 
 

Per quanto riguarda l'insegnamento CLIL gli studenti hanno affrontato lo studio della storia in 
lingua inglese a partire dalla classe terza e in russo a partire dalla quinta.  
In quarta e in quinta si è aggiunto lo studio delle scienze naturali in lingua russa (20 ore in 
quarta e 20 ore in quinta) con l'intervento della prof.ssa Albina Gaponenko, docente di scienze 
proveniente dall’Università di Mosca.  

 
3.9  Stages Linguistici 

 
Gli studenti della classe hanno effettuato i seguenti stages linguistici organizzati all'estero: 
una settimana a Malta (classe terza), due soggiorni in Russia (classe quarta), rispettivamente a 
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Levkovo (una settimana) e a Mosca presso l’Istituto Pushkin (tre settimane) con 
conseguimento della certificazione linguistica secondo il Quadro di Riferimento Europeo. 

4. Simulazioni delle prove d’esame 

 
4.1. Simulazioni prima prova scritta 

 
Nel corso dell’anno è stata effettuata n. 1 simulazione di prima prova di italiano della durata di 
cinque ore durante la mattinata del 27 febbraio 2016. Si allegano le griglie di valutazione della 
prima prova  (All. A1, A2, A3) e del testo proposto. 
Erano presenti tredici allievi su tredici.  
Si riporta l’esito in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione.  
 

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

 
 

4.2. Simulazioni seconda prova scritta 

Nel corso dell’anno è stata effettuata n. 1 simulazione di seconda prova di inglese della durata 
di cinque ore durante la mattinata del 1° marzo 2016. Si allega la griglia di valutazione della 
seconda prova in lingua (All. B) e del testo proposto. 
Erano presenti tredici allievi su tredici.  
Si riporta l’esito in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione.  
 

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

 

4.3  Simulazioni terza prova scritta 
 

Nel corso dell’anno è stata effettuata n. 1 simulazione di terza prova della durata di tre ore il 9 
marzo 2016.  
Delle tipologie indicate dal Decreto Ministeriale per la terza prova è stata scelta la tipologia B 
con 10 quesiti, così ripartiti: Tedesco (2), Russo (3), Storia (2), Scienze naturali (3). Per gli 
argomenti proposti nelle singole discipline vedasi fascicolo allegato.  
Si allega la griglia di valutazione della terza prova scritta (All.C), secondo cui sono stati 
assegnati i punteggi per ogni domanda. La media aritmetica è stata calcolata con 
arrotondamento per eccesso quando la frazione è uguale o superiore allo 0,5 e per difetto 
quando la frazione è inferiore allo 0,5. 
Erano presenti tredici allievi su tredici. 
Si riporta l’esito in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione. 
 

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

 

4.6  Simulazioni del colloquio 
 

In preparazione all’esame di Stato il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno programmare la 
simulazione della parte centrale del colloquio nella mattina del giorno 8 giugno 2016.  
Saranno estratti a sorte due studenti. 
La durata prevista del colloquio per ciascun allievo è di 30 minuti circa. 
Si allega la scheda di valutazione della prova orale (All. D).  



 

 8 

SECONDA PARTE: ALLEGATI 

  - N° 12 relazioni finali e programmi svolti nelle singole discipline  
  - N°   6 griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio. 
  - N.°  3 fascicoli con le simulazioni di prima, seconda e terza prova scritta 

 
 
S. Pietro al Natisone, 15 maggio 2016  

 
   IL CONSIGLIO DI CLASSE 5BLL 

                                                                                   Firma 
 

Il dirigente scolastico dott.ssa Pavatti Patrizia 

  

 

_______________________________ 

 

Prof.ssa Adami Monica 

 

_______________________________ 

 

Prof. Aletti Carlo   

 

_______________________________ 

 

Prof. Castagnaviz Claudio 

 

_______________________________ 

 

Prof.ssa DE Liddo Gisella 

 

_______________________________ 

 

Prof.ssa Furlan Paola 

 

_______________________________ 

 

Prof.ssa Giudici Lucina 

 

_______________________________ 

 

Prof.ssa Guerra Angela 

 

_______________________________ 

 

Prof. Michelutti Vittorino  

 

_______________________________ 

 

Prof. Piutti Stefano 

 

_______________________________ 

 

Prof. Pussig Carlo 

 

_______________________________ 

 

Prof. Zampar Alberto 

 

_______________________________ 

 

Prof.Convers. Rennie Charles suppl. di Barbetta Carmela  

 

_______________________________ 

  

Prof. Convers. Birner Peter 

 

_______________________________ 

  

Prof. Convers.  Stechina Elena 

 

_______________________________ 

  


