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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Finalitá dell'Istituto con riferimento al Piano del l'Offerta Formativa e alle strutture e 

risorse della Scuola  

 

Il Liceo scientifico, si prefigge di valorizzare l'unicità e la diversità di ogni alunno, offrendo a ciascuno la possibilità di 
esprimere al meglio il proprio potenziale. Il Liceo Scientifico offre diverse opportunità per favorire l’acquisizione di 
conoscenze e abilità e per diventare cittadini responsabili, capaci di affrontare le sfide della vita.  

 

Caratteristiche del territorio e dell'utenza 

 

Il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale 'P. Diacono' si trova all’interno del territorio del Distretto Scolastico 
n. 11 di Cividale del Friuli. Il Comune di Cividale del Friuli è stato inserito nel 2008 da parte dell’UNESCO tra le 
località Patrimonio dell’Umanità nell’ambito della serialità di luoghi storici occupati dai Longobardi: “I luoghi del 
potere dei Longobardi in Italia”. Il CNPD, grazie alla propria progettualità in sintonia con il territorio e, in particolare, 
con la storia della città, dall’anno scolastico 2012-2013 è parte integrante della rete nazionale delle scuole associate 
all’UNESCO. L’Istituto, compreso nella rete scolastica del Distretto di Cividale, è situato in un ambito caratterizzato da 
una economia prevalentemente artigianale e di piccola industria, con una significativa presenza del settore terziario ed 
agricolo. Il Convitto Nazionale, essendo inserito in un ambiente naturale di tipo collinare e in un’area ricca di 
testimonianze storiche, offre innumerevoli spunti per approfondimenti di carattere didattico ed educativo.  
Gli allievi che si iscrivono alle scuole annesse provengono per la maggior parte dal bacino territoriale che comprende i 
Comuni delle Valli del Natisone, i Comuni della Provincia di Gorizia in prossimità con il confine provinciale, i Comuni 
della zona del Manzanese, i Comuni della fascia circondaria posta ad Est di Udine e dalla città di Udine. Gli allievi che 
si iscrivono al settore convittuale provengono per il 60% da località regionali ed extraregionali; il restante 40% proviene 
dall’estero e, per gran parte, provengono da famiglie friulane emigrate all’estero (progetto Studiare in Friuli). Nel corso 
dell’anno scolastico il CNPD accoglie nelle proprie scuole gruppi di studenti provenienti dall’estero che soggiornano o 
nella struttura del Convitto o vengono ospitati in famiglia. Si tratta di ospiti provenienti da diverse scuole partner 
(Australia, Russia, India, …). La presenza di questi ospiti internazionali coinvolge fortemente la città e i settori 
produttivi e culturali della stessa favorendo un ritorno di immagine estremamente positivo.  
 

Caratteristiche specifiche dell'Istituto e del prof ilo in uscita 

 
Il Biennio del Liceo Scientifico ha la sua sede presso i locali del Convitto Nazionale Paolo Diacono, in piazzetta 
Chiarottini, e prevede per tutti gli alunni la frequenza delle attività di semi-convitto, guidate dagli educatori, per 
favorire, nel primo biennio di studi, il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dall’adempimento dell’obbligo 
scolastico. Il Triennio è collocato presso la sede di Foro Giulio Cesare.   
Il Liceo Scientifico Statale annesso al Convitto Nazionale “P. Diacono”, come previsto dalla riforma dei Licei del 2010, 
intende qualificarsi per una formazione culturale forte, tale da rendere agevole per gli studenti l’acquisizione delle 
necessarie competenze e degli strumenti critici fondamentali che consentano ai giovani diplomati sia di proseguire con 
successo il percorso universitario sia l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Presentazione della Classe 
 

Elenco dei Docenti e quadro indicativo della stabil ità nel corso del triennio 

 

Disciplina Cognome e nome del Docente Continuità dalla classe 

Italiano e Latino Gallizia Luisa 3^ 

Inglese  Cristina Cisotto 5^ 

Storia e Filosofia Terravecchia Gian Paolo 4^ 

Matematica e Fisica Olivo Barbara 3^ 

Scienze naturali Soriano Vincenzina 5^ 

Disegno e Storia dell’arte Olivo Elena 3^ 

Educazione Fisica Balus Nori 3^ 

Religione Bertuzzi Francesca 3^ 

 
 

Composizione della Classe e quadro della loro carri era scolastica 

 
Numero di studenti: 18 
 

Elenco dei candidati: 
 

 Cognome e Nome Provenienza 

1 BLASUTIG AVIGAIL COSTANZA Dalla classe 4 A 

2 CITTARO GIOVANNI MARIA Dalla classe 4 A  

3 CONT MARIA  Dalla classe 4 A 

4 DE LUCA LORENZO ALVIO Dalla classe 4 A 

5 FAGOTTO ANNA  Dalla classe 4 A 

6 FERLUGA MATTEO  Dalla classe 4 A 

7 FRANCO FEDERICO  Dalla classe 4 A 

8 GJORGIEV MILAN Dalla classe 4 A 

9 IERACITANO ANDREA  Dalla classe 4 A 

10 MARSEU RAFFAELE Dalla classe 4 A 

11 MULLONI ALESSANDRA  Dalla classe 4 A 

12 NAMOR FEDERICA  Dalla classe 4 A 

13 NEGRO ROMINA  Dalla classe 4 A 

14 PITTIONI GIOVANNI  Dalla classe 4 A 

15 POLONI ALEX  Dalla classe 4 A 

16 RONCALI ANDREA  Dalla classe 4 A 

17 SGUBIN MARCO  Dalla classe 4 A 

18 VOGRIG SOFIA  Dalla classe 4 A 
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Quadro orario  

 

 Classe 
Disciplina I II III IV V Totale 

RELIGIONE / ATT. 
ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 150 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 

4 4 4 4 4 600 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 450 
LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3 450 

STORIA, GEOGRAFIA, ED. 
CITTADINANZA 

3 3 - - - 180 

STORIA   2 2 2 180 
FILOSOFIA - - 3 3 3 270 

SCIENZE NATURALI, 
CHIMICA E GEOGRAFIA 

2 2 3 3 3 390 

FISICA 2 2 3 3 3 390 
MATEMATICA 5 5 4 4 4 660 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 2 2 2 2 300 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 300 
 
 

La situazione della Classe. Presentazione  

 
Nel corso del triennio la composizione della classe è rimasta grossomodo costante. Per quanto riguarda il corpo docente, 
la continuità nel triennio è stata mantenuta in tutte le materie ad eccezione di Storia e Filosoafia, Inglese e Scienze.  
 
     La situazione della Classe. Profitto 

  
 

Nel corso del triennio si sono delineati tre gruppi di alunni. Per un primo gruppo il profitto si attesta mediamente su un 
livello buono e, in alcuni casi, ottimo,  ma per un secondo gruppo, che comprende la maggior parte degli alunni, il 
profitto si attesta, nella gran parte delle discipline, su livelli di più che sufficienza. Si segnala inoltre la presenza di  un 
terzo esiguo gruppo che raggiunge, con difficoltà, un livello appena sufficiente a causa di uno studio discontinuo e 
spesso superficiale. 
 
     La situazione della Classe. La motivazione 

 
Nel triennio la motivazione degli allievi della classe è stata mediamente più che buona; un congruo numero di loro, 
infatti, ha dimostrato interesse  per gli argomenti in quasi tutte le discipline, e alcuni si sono distinti per l’alta 
motivazione allo studio e l’entusiasmo. In alcuni, tuttavia, l’interesse e la partecipazione sono  stati  modesti o 
finalizzati alle sole verifiche. Un discreto gruppo di studenti della classe ha partecipato con grande entusiasmo alle 
attività didattico-educative extracurricolari proposte dall’Istituzione scolastica. 
 

 
     La situazione della Classe. La partecipazione/ socializzazione 

 
La classe, composta da 18 allievi, 11 maschi e 7 femmine, è formata da allievi provenienti dalla classe IV. Gli allievi 
provengono per lo più dal territorio circostante; solo due studentesse  sono ospiti del Convitto e risiedono entrambe 
nella regione Veneto. 
Il gruppo classe si presenta ben affiatato e partecipe. In particolare si evidenzia un gruppo di alunni di ottime capacità e 
notevole motivazione allo studio di tutte le discipline e partecipe alle lezioni. Il comportamento è generalmente corretto 
e anche i rapporti interpersonali e con il corpo docente possono essere definiti buoni. 
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PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROG ETTAZIONE COLLEGIALE. 
 
 

Obiettivi relativi alle conoscenze 

 
Per quanto riguarda le conoscenze, gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 
- Acquisizione degli elementi fondamentali che costituiscono il corredo cognitivo dello studente; 
- Conoscenza dei principi fondamentali degli argomenti trattati nelle varie discipline; 
- Acquisizione di concetti, principi, teorie, criteri all'interno dei singoli contenuti. 
 
Nota sugli esiti 
 
Gli obiettivi previsti dal programma preventivo sono stati in  generale raggiunti. 
 

Obiettivi relativi alle competenze e capacità  

 
Per quanto riguarda le competenze e capacità, gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 
- Collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione del lavoro;  
- Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline;  
- Comprendere un testo, anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i punti fondamentali, esporre i 

punti significativi;  
- Utilizzare le conoscenze linguistiche per la produzione orale e scritta finalizzata alla comunicazione;  
- Affrontare problematiche anche complesse;  
- Acquisire la capacità di utilizzare un linguaggio discorsivo senza tralasciare l'aspetto formale;  
- Acquisire la capacità di sviluppare competenze trasversali tra le varie discipline.  

 
Nota sugli esiti 
  
Gli obiettivi previsti dal programma preventivo sono stati globalmente raggiunti, anche se in modo diversificato nei 
singoli casi. 
 
 

Obiettivi educativo – formativi 

 
Gli obiettivi educativo-formativi che ci siamo prefissati sono stati: 
-  Promuovere il pieno sviluppo della personalità dello studente, la motivazione allo studio, la capacità di 
collaborazione; 
-  Favorire la consapevolezza dei progressi acquisiti; 
-  Educare al rispetto delle regole; 
-  Orientare gli studenti affinché possano nel periodo post-liceale attuare scelte consapevoli per il mondo del lavoro e/o 
per gli studi universitari. 
 
Nota sugli esiti: 
 
Gli obiettivi previsti dal programma preventivo sono stati  per lo più raggiunti, coerentemente al grado di 
maturazione personale. 
 
 

Metodologia 

 
• Organizzazione della didattica 

Tra le metodologie didattiche si segnalano, oltre all'uso dei libri di testo, la lezione frontale, i colloqui di 
approfondimento, le dimostrazioni multimediali e l'effettuazione di lavori individuali e di gruppo con utilizzo di 
Internet, l'uso di mezzi audiovisivi, l'apprendimento cooperativo, le esercitazioni di laboratorio. 
 



7 
 

Per gli studenti in difficoltà sono stati effettuati dei corsi di recupero (in Matematica, Fisica e Inglese) durante il 
secondo quadrimestre. 
 

Mezzi e Spazi 

 

Se i libri di testo restano probabilmente il mezzo più immediato nell'apprendimento, va comunque sottolineato che le 
strutture dell'Istituto, che sono adeguate per quanto riguarda l'informatizzazione, hanno consentito l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e delle risorse fornite da Internet, sia nella preparazione della didattica, sia come fonte di materiale per gli 
studenti. 
 
La situazione dei laboratori scientifici è invece alquanto limitata,  perché, per motivi legati alla sicurezza, l’accesso è 
limitato a un numero limitato di allievi. 
 
Per le attività di educazione fisica è stata utilizzata la palestra con le sue attrezzature, nonché gli spazi specifici per le 
attività esterne. 
 

Tempi relativi alle attività di tipo pluridisciplin are, modulari, all'area di progetto 

 

 Nello svolgimento dei programmi sono state suggerite alla classe connessioni interdisciplinari, ove ciò risultava 
possibile e produttivo. 
 
Nello svolgimento delle verifiche sono stati ricercati punti di collegamento fra le varie discipline (in particolare per 
quanto riguarda Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia e Scienze). 
 
Per i moduli previsti all'interno delle singole discipline, si rimanda alle relazioni individuali. 
 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Le verifiche e tipologie di verifiche sono desumibili dal piano di lavoro individuale di ciascuna disciplina. 
 
 

Obiettivi e valutazione 

 

Nell’ambito degli obiettivi individuati dal Consiglio di classe ogni docente ha indicato quelli specifici della sua 
disciplina nella relazione finale allegata. 
 
 

Valutazione 

 
Nel valutare si è tenuto conto: 
 

-dell’impegno dimostrato; 
-della correttezza e pertinenza espositiva; 
-dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza; 
-della partecipazione e dell’interesse; 
-dei contributi personali al dialogo educativo; 
-del livello di raggiungimento degli obiettivi. 

 
La valutazione delle singole verifiche relative a conoscenze, competenze, capacità ha tratto i suoi criteri dalle fasce di 
seguito allegate, come pure la quantificazione dell’impegno ed interesse. A questa classificazione si è fatto riferimento 
in Consiglio di Classe nella valutazione quadrimestrale e lo si farà per quella finale. 
 
VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ 

1,2,3 GRAVEMENTE Conoscenze gravemente  errate dei Manca la comunicazione Mancano giudizi e 
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INSUFFICIENTE contenuti o nessuna conoscenza. dei contenuti, attraverso 
una sintesi e un analisi 

motivazioni. Non c’è 
rielaborazione delle   
conoscenze acquisite 

4 NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenze frammentarie con gravi 
lacune 

Gravi errori 
nell’applicazione delle più 

semplici conoscenze 

Difficoltà a formulare 
giudizi e mancano 

motivazioni 
5 INSUFFICIENTE Conoscenze parziali e mnemoniche Applicazione delle 

conoscenze in compiti 
semplici, ma con errori 

Analisi parziali e 
valutazioni non 
approfondite 

6 SUFFICIENTE Conoscenze essenziali non 
approfondite 

Applicazione delle 
conoscenze in compiti 
semplici, ma con errori 

Valutazioni superficiali, 
ma corrette 

7 DISCRETO Conoscenze complete con qualche 
imprecisione 

Applicazione delle 
conoscenze in compiti 
semplici senza errori 

Valutazioni sempre 
pertinenti 

8 BUONO Conoscenze complete , puntuali ed 
approfondite 

Applicazione delle 
conoscenze in compiti 

complessi, in modo 
autonomo, pur con qualche 

errore 

Valutazioni autonome 
anche se non sempre 

approfondite 

9 OTTIMO Conoscenze complete , dettagliate e 
coordinate 

Applicazione di procedure 
e contenuti acquisiti 

Valutazioni complete e 
adeguatamente 
approfondite 

10 ECCELLENTE Conoscenze complete ampie e 
personalizzate 

Applicazione di procedure 
e contenuti acquisiti in 

maniera autonoma anche di 
fronte a contesti nuovi 

Valutazioni autonome, 
ampie ed approfondite 

 
 

VOTO DI CONDOTTA 

 
La valutazione del comportamento dello studente è stata effettuata sulla base dei criteri già stabiliti ad inizio d'anno 
scolastico e inseriti nel POF di cui alleghiamo griglia di riferimento e descrittori: 
 

• frequenza assidua, compatibilmente allo stato di salute dell’allievo e/o a comprovate esigenze familiari, 
• attenzione e concentrazione durante le lezioni, 
• puntualità, interesse e diligenza nell’espletamento dei lavori assegnati, in classe e in sede domestica, 
• puntualità e tempestività nel giustificare assenze e ritardi, 
• disponibilità a partecipare al dialogo e nella collaborazione con docenti e compagni, 
• rispetto delle persone e delle cose in ogni momento della vita scolastica ed extrascolastica, adozione di un 

linguaggio e di un atteggiamento consoni all’ambiente e alla vita scolastica, 
• rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile, della cittadinanza e della solidarietà, rispetto dei 

divieti riportati dal regolamento d’ Istituto (di fumo,ecc…). 
 
 

Voto 
10 

L’allievo riconosce e applica tutte  le condizioni sopra indicate (vedi indicatori) relativamente all’età e al grado di istruzione raggiunto. 
L’allievo è serio e corretto in ogni suo comportamento, puntuale e rigoroso nei confronti dei propri doveri scolastici, con una 
partecipazione alle attività didattiche attiva e ricca di contributi personali, rispettoso delle regole fondamentali della convivenza 
scolastica e civile, disposto a riconoscere esigenze e opinioni altrui e con un ruolo propositivo all’interno della classe. 

Voto 
9 

L'allievo riconosce e applica tutti i valori sopra indicati (vedi indicatori). La qualità del lavoro svolto è almeno discreta e i rapporti 
intrattenuti con docenti, compagni e personale non docente sono improntati alla correttezza e al rispetto. 
 
 

Voto  
8 

L’allievo, pur riconoscendo ed applicando sostanzialmente  tutti i valori  sopra indicati (vedi indicatori), commette alcune lievi 
inadempienze (cali d’attenzione in classe,  saltuario lieve disturbo, sporadica mancanza di puntualità nel giustificare  assenze e/o ritardi 
ecc.)  e/o manifesta un interesse settoriale ed una partecipazione non sempre adeguata. Tali atteggiamenti non pregiudicano la qualità 
globale del lavoro svolto e la generale correttezza dei rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale scolastico. 

Voto 
6 

L’allievo disattende, anche ripetutamente, una o più delle condizioni sopra riportate (indicatori) e manifesta atteggiamenti ed 
espressioni che possono compromettere la qualità della vita scolastica oltre che del suo processo di apprendimento. Tale 
comportamento può aver determinato l’assegnazione di una o più note disciplinari per fatti di non particolare gravità o anche di una 
sola sanzione di maggiore entità. 

Voto  
5 o 
meno 

L’allievo disattende ripetutamente una o più delle condizioni sopra riportate (indicatori),  non sa o non vuole improntare il suo 
comportamento alle norme basilari della convivenza scolastica e civile, con atti e parole  talvolta poco rispettosi dei diritti altrui.  Tali 
atteggiamenti hanno comportato numerosi richiami, note disciplinari e/o eventuali  provvedimenti fino alla sospensione scolastica. 
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Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e fo rmativi 

 
Circa il credito formativo,  il Collegio Docenti ha deliberato di riconoscere le seguenti attività: 
 

1. esperienze di stage lavorativi solo per le classi IV e V, 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 tre settimane con orario completo; le esperienze devono essere comprovate da una dichiarazione del 
datore di lavoro. 

2. attività sportiva  a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) e non agonistico, individuale o a 
squadre, con durata di almeno 100 ore; 

3. attività di volontariato , al di fuori dell’alternanza scuola-lavoro, all'interno di organismi riconosciuti (Casa 
per anziani, CRI, Protezione Civile, Donatori sangue, Scoutismo, Banco alimentare, AVSI, ecc.), solo in caso 
di attività non episodiche, ma svolte in modo consistente e continuativo; 

4. solo per le classi IV e V  stage di formazione (es. stage Protezione Civile), periodi di formazione in ambito 
lavorativo durante il periodo estivo (Liceo scientifico), esperienze di microstage presso strutture socio-
assistenziali ed educative (Liceo delle scienze umane); 

5. musica – 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); 

6. ballo – compagnie di ballo o gruppi folkloristici (50 ore); 
7. frequenza ad un corso formazione nelle arti figurative  (pittura, scultura, fotografia, ecc.) 50 ore; 
8. corsi di formazione europea – corsi di lingue (30 ore) – soggiorni studio all'estero (minimo una settimana 

autodichiarazione per soggiorno Australa o Argentina; 
9. corsi per il conseguimento della patente europea informatica (ECDL) (minimo 30 ore). 

 
Quanto al credito scolastico, si terrà conto: 

1. della media delle valutazioni delle discipline; 
2. della frequenza scolastica, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

 
 

Le attività di orientamento, integrative ed extracu rriculari  

 
 
Per quanto riguarda le iniziative nell’ambito dell’autonomia scolastica, alcuni studenti sono stati coinvolti nelle seguenti 
attività: 

• Partecipazione ad attività di orientamento presso l’Università degli Studi di Udine e Trieste; 
• Incontro di Orientamento con l’associazione Rotaract; 
• Attività di Orientamento presso la SISSA di Trieste con laboratori eseminari di fisica e biologia; 
• Stage di Fisica presso l’Università di Trieste (Cittaro, Poloni); 
• Intervento sul dono del sangue a cura dell’A.F.D.S. e dono del sangue da parte di alcuni studenti; 
• Educazione alla cittadinanza: Progetto Europeo S.A.M.E. World, interventi degli operatori del CE.V.I. di 

Udine; 
•  Progetto "Scuola-università": "Leggere le immagini nella società contemporanea", presso Università degli studi 

di Udine; 
• Progetto "Giornate FAI di Primavera" (Maria Cont, Giovanni Cittaro, Anna Fagotto, Federica Namor, Alex 

Poloni). 
 

Nota sugli esiti 
 
Gli allievi hanno partecipato alle attività con molto interesse. 
 

 
Corsi e conferenze 

 
 

Sono state svolte quest’anno le seguenti attività: 
• Preparazione agli esami per la certificazione in lingua inglese; 
• Corso di “Matematica di base” in preparazione al testi di ingresso alle facoltà scientifiche, organizzato in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Udine; 
• Corso opzionale di lingua slovena. 
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Nota sugli esiti 
 
Gli allievi hanno dimostrato interesse per le proposte educative 
 

Viaggi di istruzione 

 
• Viaggio di istruzione a Norimberga e Berlino della durata di cinque giorni; 

 
Nota sugli esiti 
 
Gli allievi hanno dimostrato grande interesse nel corso della viaggio per la visita delle principali testimonianze 
storiche, artistiche e culturali delle due città tedesche. 
 

Concorsi e gare 

 

• Partecipazione degli allievi De Luca,  Namor alle Gare di Matematica a squadre; 

• Partecipazione degli allievi Cittaro, Namor, De Luca e  Poloni ai giochi di Archimede; 

• Partecipazione degli allievi De Luca, Cittaro, Poloni e Fagotto alle Olimpiadi di Fisica;  

• Finale Nazionale Torneo di dibattito “Palestra di Botta e Risposta”, Padova 11-13 settembre 2015, gli allievi 
Lorenzo Alvio De Luca, Anna Fagotto, Federico Franco, Federica Namor, si sono classificati primi, vincendo 
il Torneo. 

• Concorso su “Società globale. Arte, Filosofia e Diritto” bandito dall’Associazione Territori delle Idee 
nell’ambito del Mimesis Festival. Le allieve Avigail Blasutigh e Maria Cont sono state premiate e hanno visto 
pubblicato il loro testo sulla rivista on-line “Scenari” (http://mimesis-scenari.it). 

• Nell’ambito della manifestazione LexFest il 5 marzo 2016 gli allievi Lorenzo Alvio De Luca, Anna Fagotto, 
Matteo Ferluga, Federico Franco, Federica Namor sono stati invitati a disputare sul tema “Giustizia è dare a 
ciascuno il suo”. 

• Gli allievi Lorenzo Alvio De Luca, Anna Fagotto, Federica Namor hanno partecipato al Concorso Nazionale 
Romanae Disputationes, nella categoria tesine senior con un saggio dal titolo: “Giustizia: un irraggiungibile 
irrinunciabile”. Hanno vinto il primo premio e il loro testo è stato pubblicato nel volume: G.P. Terravecchia, 
M. Ferrari, «Unicuique suum». Radici, condizioni ed espressioni della giustizia, Torino, Loescher, 2016. 

• Nel canale YouTube di TEDxYouth – Bologna, è stato pubblicato un video di Blasutig Avigail 
(https://www.youtube.com/watch?v=95sk-6mbrys). 

• Le allieve Fagotto e Namor  hanno partecipato alla XV  edizione de “I Colloqui Fiorentini” quest’anno 
dedicata a Giuseppe Ungaretti con l’elaborazione della tesina “L’inesauribile segreto dell’esistenza. Viaggio 
nella concezione ungarettiana della Morte.”  

CLIL (insegnamento di una disciplina non linguistic a in lingua straniera)  

 
Il Consiglio di classe, tenuto conto della Nota 4969 del 25 luglio 2014 - CLIL norme transitorie 2014-2015, ha 
individuato la fisica quale disciplina non linguistica. La prof.ssa Barbara Olivo, docente di fisica, ha determinato la 
possibilità di applicazione della metodologia CLIL al seguente modulo:  “Corrente e circuiti”. Il modulo si è concluso 
con la somministrazione di una prova costituita da problemi, quesiti e test in lingua inglese che è stata valutata sia in L1 
che in L2.  
 
 

Prima simulazione di terza prova 

 
Data: 28 gennaio 2016 
Materie coinvolte: Storia dell’Arte, Inglese, Filosofia, Fisica 
Tipologia b. Quesiti a risposta singola. 
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Tempo di durata della prova: ore 3 
Criteri di valutazione (come da materiali allegati) 
 
Esito della prova: 
I risultati della prova sono stati in media più che sufficienti  
 
 

Seconda simulazione di terza prova 

 
Data: 19 aprile 2016 
Materie coinvolte: Scienze, Storia dell’Arte, Inglese, Filosofia 
Tipologia b. Quesiti a risposta singola. 
Tempo di durata della prova: ore 3 
Criteri di valutazione (come da materiali allegati) 
 
Esito della prova: 
I risultati della prova sono stati in media più che sufficienti  
 

La simulazione della prima, della seconda prova scr itta d’esame, del colloquio 

 
 
Le simulazioni delle prime due prove scritte d’esame avranno luogo nel corso del mese di maggio in data successiva 
alla stesura del presente documento. Ciascuna di esse avrà durata di cinque ore. 
La simulazione del colloquio avrà luogo su base volontaria in data successiva alla stesura del presente documento. 
Per la simulazione della I prova si è concesso l’uso del vocabolario di italiano e del dizionario dei sinonimi e 
contrari . 

 
Contenuti disciplinari  

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

 
 

Cividale del Friuli, 13 Maggio 2016 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Classe 
       Firma 
 
 
Prof. Balus Nori   ___________________________________ 
 
Prof. Bertuzzi Francesca   ___________________________________ 
 
Prof. Cisotto Cristina  ___________________________________ 
 
Prof.  Gallizia Luisa  ___________________________________ 
 
Prof. Olivo Barbara  ___________________________________ 
 
Prof. Olivo Elena   ___________________________________ 
 
Prof. Soriano Vincenzina  ___________________________________ 
 
Prof. Terravecchia Gian Paolo  ___________________________________ 
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SECONDA PARTE 
 
 

Relazioni finali per disciplina 
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Relazione finale – MATEMATICA 
 

Prof.ssa Olivo Barbara 
 
 
 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
 
A – Conoscenze 
Conoscenza degli argomenti trattati,  capacità cioè di saperli richiamare alla memoria, saper definire, enunciare, scrivere 
formule e applicarle in contesti operativi legati agli argomenti trattati. 

B – Competenze 
Saper applicare le conoscenze in contesti operativi o descrittivi , risolvere problemi di vario genere, saper fornire 
esempi, dimostrazioni e generalizzazioni facendo uso del linguaggio scientifico appropriato. 

C – Capacità 
Capacità di tradurre una problematica in un modello matematico adeguato, di utilizzare i teoremi e le formule apprese 
per impostare procedure dimostrative e risolvere problemi. 
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
La classe segue le lezioni con discreta attenzione e partecipazione. L’impegno, è estremamente variabile: accanto ad 
allievi puntuali e regolari nelle consegne, c’è ne sono altri, purtroppo in maggioranza, che tendono a studiare in 
prossimità delle verifiche e talvolta in modo comunque limitato. Il livello complessivo è più che sufficiente, con punte 
di eccellenza e casi invece di insufficienza anche grave, riconducibili al persistere i serie lacune pregresse, talvolta 
aggravate da uno studio superficiale ed un esercizio saltuario.  Vi sono infine diversi alunni che hanno dimostrato serio 
impegno durante l’anno riuscendo in tal modo a superare le difficoltà iniziali e conseguendo risultati discreti.  
 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
La scansione dello svolgimento del programma si è  articolata  nel modo seguente: 

� Limiti e funzioni continue. 
� Derivate e teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
� Grafico di una funzione e problemi di massimo e  minimo.  
� Integrale indefinito e definito. 
� Equazioni differenziali. 
� Calcolo combinatorio e cenni al calcolo probabilistico.  

 
4. Iniziative interdisciplinari effettuate 
E’ stato evidenziato il significato fisico della derivata ed dell’integrale, mostrando come il loro utilizzo consentisse di 
affrontare in modo rigoroso leggi e problemi della fisica. 
 
5. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Le lezioni si sono svolte prevalentemente sotto forma di lezione dialogata, basata su un continuo confronto con gli 
studenti, sulla risoluzione collettiva di problemi e sulla discussione in merito alle varie strategie dimostrative relative ai 
teoremi di volta in volta presentati.  
 
5. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
 
Nelle situazioni di difficoltà si sono attivati  interventi mirati di recupero in itinere  con l’assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa, successivamente corretti dall'insegnante e discussi con l'allievo. Gli alunni il cui esito al termine del 
primo quadrimestre è risultato insufficiente hanno inoltre partecipato ad un corso di recupero svoltosi in orario 
pomeridiano. 

 
8. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 
-prove scritte sotto forma di questionario della durata di un’ora; 
- interrogazioni 
 
Per la valutazione scritta: 
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-compiti in classe della durata di 2 ore 
-ultimo compito in classe: simulazione della seconda prova scritta(5 ore) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

1) FUNZIONI CONTINUE 
 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue:teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. (senza 
dimostrazione). Asintoti . 
 
2) DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e sinistra. Continuità delle funzioni derivabili 
(con dimostrazione). Derivata di alcune funzioni elementari (funzione costante, identica, seno e coseno, 
esponenziale e logaritmica). Regole di derivazione (dimostrazione solo per la derivata della somma, del reciproco, 
del quoziente). Derivata della funzione composta (senza dimostrazione) e della funzione inversa), derivata delle 
inverse delle funzioni circolari (con dimostrazione). Derivate successive. Applicazioni geometriche e fisiche (nel 
moto rettilineo, per l’intensità di corrente) al concetto di derivata. 
 
3) TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

Massimi e minimi. Teoremi di Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange: significato geometrico e corollari 
(teoremi e corollari con dimostrazione : unità 6.2 del libro di testo).. Teoremi di de L’Hộpital (senza dimostrazione). 
Punti stazionari. Ricerca dei massimi e minimi locali mediante lo studio del segno della derivata prima.. Concavità, 
convessità, flessi (teoremi 6.9, 6.10, 6.11, 6.12  senza dimostrazione). Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, 
flessi a tangente verticale).  

 
4) GRAFICI DI FUNZIONI. MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI. 
 
Studio del grafico di una funzione. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo. 
 
5) INTEGRALE INDEFINITO 
 
Funzione primitiva di una funzione assegnata e caratterizzazione funzioni primitiva Definizione di integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati, di funzioni composte . Integrazione di alcuni tipi di funzioni razionali 
frazionarie – denominatore di grado non superiore a 2)-  . Integrazione per sostituzione e per parti. 
 
6) INTEGRALE DEFINITO 
 
Definizione di integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà fondamentali dell’integrale definito. 
Teorema del valor medio di una funzione (con dimostrazione, 9.21). Funzione integrale: teorema fondamentale del 
calcolo integrale (di Torricelli-Barrow) 9.8, con dimostrazione). Calcolo di aree di domini piani. Volumi dei solidi 
di rotazione e teorema 9.7 – metodo delle sezioni -. Applicazioni dell’integrale alla fisica (par. 9.4) Integrali di 
funzioni illimitate. 
 
7) EQUAZIONI DIFFERENZIALI  
Il problema di Cauchy; equazioni differenziali di primo ordine, lineari di secondo ordine. 
 
8) CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

Disposizioni; permutazioni; combinazioni; binomio di Newton. Introduzione al calcolo della probabilità: 
assiomi fondamentali; probabilità dell’unione di due eventi, dell’evento contrario; di eventi indipendenti. 

 
Testo utilizzato: “ Corso di matematica a colori”, Edizione rossa.  Autore: Leonardo Sasso.  Editore: Petrini. 
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Relazione finale – Fisica 
 

Prof. Olivo Barbara 
 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
si richiede la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità cioè di saperli richiamare alla memoria. Il livello minimo 
consiste nel saperli ricordare almeno sotto la guida dell’insegnante e presentarli con linguaggio proprio; 

B – Competenze 
si richiede di saper tradurre un contenuto da una forma a un’altra, interpretare grafici, diagrammi, tabelle, fornire 
esempi o generalizzare proprietà, interpretare espressioni tecniche, schemi o disegni, dedurre conseguenze da un 
insieme completo di premesse, formulare ipotesi; il livello minimo consiste nell’operare o descrivere, almeno sotto la 
guida dell’insegnante, all'interno dei contesti più facilmente riconducibili alla teoria; 

C – Capacità 
si richiede la capacità di utilizzare formule e procedimenti e di risolvere problemi; il livello minimo consiste 
nell’impostazione almeno guidata e nella risoluzione autonoma di semplici problemi (la cui tipologia sia cioè già stata 
affrontata in classe o richieda la semplice applicazione delle leggi e formule fondamentali; 
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
 
Il livello di conoscenza e competenza raggiunto è generalmente più che sufficiente. 
La partecipazione alle lezioni è discreta anche se talvolta penalizzata dall’assenza di uno studio regolare da parte di 
alcuni alunni (almeno un terzo). I livelli di conoscenza e competenza variano notevolmente all’interno della classe: 
alcuni studenti hanno acquisito un ottimo metodo di studio e di strategie risolutive  nell’affrontare i problemi, per altri 
(circa metà classe) lo studio rimane prevalentemente mnemonico, imparano a risolvere problemi di base, ma faticano ad 
approfondire o rielaborare le proprie conoscenze. Vi sono infine casi di insufficienza anche grave dovute ad un’evidente 
carenza di studio ed esercizio o alla presenza di lacune pregresse non superate.  
 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
La scansione dello svolgimento del programma si è  articolata  nel modo seguente: 

� Elettrostatica 
� Corrente elettrica. 
� Magnetismo 
� Induzione elettromagnetica. 
� Equazioni di Maxwell . 

 
4. Iniziative interdisciplinari effettuate 
Nella trattazione degli argomenti  si è fatto costantemente  riferimento agli strumenti offerti dal calcolo differenziale e 
integrale (che gli studenti stavano affrontando nello studio della matematica), mostrando come il loro utilizzo rendesse 
sempre più precise e comprensibili le dimostrazioni di leggi ed equazioni fisiche. 
 
6.1.  Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Le lezioni si sono svolte prevalentemente sotto forma di lezione frontale, basata su un continuo dialogo con gli studenti, 
sulla risoluzione collettiva di problemi di vario genere, volti ad approfondire e a comprendere meglio i principi fisici di 
volta in volta affrontati. Sono state svolte alcune attività di laboratorio e sono stati visionati dei filmati relativi ad alcune 
leggi fisiche fondamentali sul campo magnetico ed elettrico. 
 
6.2. Argomento trattato in modalità CLIL 
 
La parte relativa alla corrente elettrica e circuiti elettrici è stata svolta in inglese, secondo le modalità CLIL. Il 
riferimento fondamentale è stato il  materiale messo a disposizione dal MIT di Boston per studenti di scuole superiori. 
Gli argomenti trattati sono assimilabili a quelli del libro di testo: cap. 26, par. 26.1-2-4 : solo definizione di corrente 
media (26.9), non mediante densità di corrente, 26.6,7, 9 (cenni ai superconduttori), cap. 27, par. 27.1,2,3,4,5,6,7) 
 
7. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Nelle situazioni di difficoltà si sono attivati  interventi mirati di recupero in itinere con l’assegnazione di problemi da 
svolgere a casa e quindi corretti e discussi con l'allievo. Per gli alunni con valutazione insufficiente al termine del primo 
trimestre è stato attivato un corso di recupero della durata di 6 ore. 
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8. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 
-prove scritte 
-esercitazioni alla lavagna 
-interrogazioni 
 
Per la valutazione scritta: 
 
compiti in classe contenenti quesiti teorici e problemi. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1)    ELETTROSTATICA 
Carica elettrica, elettrizzazione di un corpo. Legge di Coulomb. Quantizzazione della carica. Campo elettrostatico e sua 
rappresentazione mediante le linee di campo  Flusso del campo elettrico: teorema di Gauss (con dimostrazione solo nel 
caso semplice di un’unica carica puntiforme al centro di una sup. gaussiana sferica) e sue applicazioni (lastra piana 
indefinita, condensatore piano ideale, filo e cilindro indefiniti, sfera carica). Energia potenziale elettrica: definizione 
generale ed energia potenziale elettrica di una carica puntiforme, di un sistema di cariche e di una carica in un 
condensatore piano ideale. Potenziale elettrico: definizione generale, determinazione del potenziale elettrico generato da 
una carica o un  sistema di cariche; potenziale in punti interni ad condensatore piano ideale. Superfici equipotenziali. 
Relazione campo elettrico-potenziale (caso campo uniforme).Conduttori carichi in equilibrio elettrostatico: campo e 
potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico: teorema di Coulomb (con dimostrazione); capacità di un 
conduttore; condensatore: condensatore piano : formula della capacità di un condensatore piano (con dimostrazione); 
energia immagazzinata in un condensatore piano (formula senza dimostrazione) densità di energia del campo elettrico; 
condensatori in serie e in parallelo. Dielettrici.;  
 
2) ELECTRIC CURRENT AND CIRCUITS  
 
Electric current; , Ohm’s laws: resistance and resistivity.  Electrical Energy and Power;  Power, Current, and Voltage. 
Joule effect. Electromotive Force. Internal resistance. Resistors in Series and in Parallel. Kirchhoff’s Circuit Rules. 
Equivalent Resistance.  Parallel vs. Series Connections. Compound circuits. 
 
3)  MAGNETISMO 
 
Generazione di un campo magnetico e definizione del vettore campo magnetico. Campi incrociati: la scoperta 
dell’elettrone. Forza di Lorentz (moto di una carica in un campo magnetico uniforme: applicazioni: ciclotrone e 
spettrometro di massa); forza magnetica agente su un filo percorso da corrente. Principio di funzionamento del motore 
elettrico. Momento torcente su una spira percorsa da corrente. Campi magnetici generati da corrente: campo magnetico 
generato da un filo rettilineo indefinito, forza magnetica tra fili rettilinei indefiniti e paralleli (definizione di Ampere), 
Teorema della circuitazione di Ampere e campo magnetico di un  solenoide indefinito e del toroide.  
 
 
4)  L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 
 Correnti indotte. Legge di Faraday-Lenz. Legge di Lenz e conservazione dell’energia. Correnti di Focault. Produzione 
di corrente alternata (come applicazione della legge di Farady-Lenz). Il trasformatore e l’alternatore. Campi elettrici 
indotti: circuitazione del campo elettrostatico ed elettrico. Induttori e induttanze; circuiti RL; energia e densità idi 
energia del campo magnetico.  Principio di funzionamento dell’alternatore, potenza della corrente alternata: tensione 
efficace e corrente. Trasformatore;  
 
5)  EQUAZIONI DI MAXWELL 
 
Legge di Gauss per il magnetismo. Campi magnetici indotti e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell.  
 
6) PROPRIETA’ MAGNETICHE DELLA MATERIA 
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Le proprietà magnetiche dei materiali: sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche: ciclo di isteresi, 
magneti permanenti e temporanei. 

 
 
Testo utilizzato: “Fondamenti di Fisica . Elettromagnetismo.” Autori: D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.Editore: 
Zanichelli. 
 
Per la trattazione dei seguenti alcuni argomenti:proprietà magnetiche della materia, ciclo di isteresi magnetica, 
trasformatore, sono state somministrate delle fotocopie (allegate al libro di testo messo a disposizione della 
commissione) . Per la parte concernente il progetto CLIL, il riferimento fondamentale è costituito dai corsi per studenti 
delle scuole superiori messe a disposizione dal MIT di Boston : -“Introduction to Electricity and Magnetism” by Sen-
Ben Liao, Peter Dourmashkin, and John Belcher, Copyright 2004, ISBN 0-536-81207-1. 7- 
http://web.mit.edu/8.02t/www/materials/StudyGuide/guide06.pdf; 
http://web.mit.edu/8.02t/www/materials/StudyGuide/guide07.pdf) 
 
 

Relazione finale – Inglese 
 

Prof.ssa Cristina Cisotto 
 
 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 

Conoscenza dei principali fenomeni letterari del XIX e XX sec. attraverso lo studio di autori  

B – Competenze 

Competenza linguistico - comunicativa livello B1/B2 del QCER 

Competenza letteraria  

C – Capacità 

Saper riconoscere categorie di testi analizzandone le caratteristiche (poetico, narrativo, scientifico, descrittivo ed 
informativo) e utilizzando gli indizi linguistici ed extralinguistici 

Saper riconoscere e spiegare i nuclei centrali di un brano letterario e le parole chiave 

Saper individuare collegamenti e relazioni tra il passato e i presente e approfondire l’evoluzione di un concetto nel 
tempo 

Saper produrre testi chiari scritti e orali su un’ampia gamma di argomenti esprimendo un giudizio critico  

Approfondimento di argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre discipline d’indirizzo.  

Leggere, analizzare e interpretare testi di epoche diverse (confrontandoli con testi italiani).  

Analizzare criticamente prodotti culturali della lingua di studio.  
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 

La classe, nuova per l’insegnate, ha un interesse per le attività proposte nel complesso adeguato nonostante 
capacità, motivazioni e attitudini diverse rispetto alla L2.  
La preparazione iniziale si è rilevata, per una buona parte degli allievi, non adeguata ad affrontare una classe 5, tuttavia 
gli allievi si sono in genere impegnati per recuperare le lacune pregresse. Diversi gli allievi che trovano ancora faticoso 
esprimere i concetti.  

La partecipazione è sempre stata attiva per alcuni allievi, la maggior parte dimostra un interesse passivo sia per 
ragioni caratteriali sia per il timore di giudizi da parte dell’insegnante e dei compagni.  

Un gruppo di allievi risulta avere una buona preparazione e ha partecipato in modo attivo, propositivo, costante e 
ha raggiunto buoni risultati. Alcuni sono in possesso di certificazione FCE. Talvolta si sono dimostrati un po’ troppo 
personali nelle osservazioni e nell’ analisi dei testi ma questo è una riprova del loro interesse e della loro inclinazione a 
far propri i concetti.  

Alcuni allievi non sufficienti all’inizio dell’anno hanno cercato in ogni modo di superare le lacune attraverso un 
lavoro costante. Purtroppo, alcuni di questi allievi continuano a presentare conoscenze lacunose.  
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Esiguo il numero di allievi che ha lavorato in modo superficiale e non costante. 
L’insegnante ha molto apprezzato la partecipazione positiva e attiva al dialogo educativo di tutti gli allievi. 
 

 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
Si è cercato  di adattare i tempi ed i metodi ai contenuti della programmazione prestando attenzione alle difficoltà degli 
allievi e al livello di partenza. 
Per gli allievi che non sono risultati  sufficienti soprattutto per difficoltà ad esprimersi in lingua sono state 
somministrate ulteriori esercitazioni per casa che sono state eseguite in modo abbastanza puntuale. 
Gli allievi sono stati invitati ad usare la lingua attraverso la lettura e la comprensione dei testi letterari 
evidenziando le tematiche, l’interazione con gli altri testi letterari e con il contesto storico-sociale. È stato 
seguito sia un approccio cronologico per permettere agli allievi di capire l’evoluzione letteraria sia un 
approccio tematico per far loro comprendere le interazioni fra testi e gli autori, anche di altre letterature 

 
4. Iniziative interdisciplinari effettuate 
Nello svolgimento del programma si è tenuto conto dei molteplici collegamenti con le altre discipline, in particolare la 
letteratura italiana, scienze e storia. 
 
5. Altre iniziative effettuate 
Alcuni allievi hanno partecipato al progetto MUNESCO che si svolge in lingua inglese. 
 
6. Indicazioni sul lavoro didattico svolto  e Mezzi (Strumenti, materiali didattici, testo adottato) 
 

SCELTE METODOLOGICHE  MEZZI E STRUMENTI 
MATERIALI DI RIFERIMENTO 

 
� brain storming  
� problem solving 
� discussione guidata 
� attività laboratoriali  
� lezione frontale 

 
 

  
� Testi didattici di supporto 
� Schede predisposte dall’insegnante 
� Internet 
� Sussidi audiovisi/power point 
� E’ stato utilizzato  il seguente libro di testo 

Performer 

 
 
7. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Attività di recupero per gli allievi in difficoltà sono state svolte quasi sempre in orario curricolare, in itinere. Gli allievi 
hanno svolto 4 ore di recupero pomeridiano. 
 
8. Tipologia delle verifiche 
 

VERIFICA FORMATIVA 
 

 VERIFICA SOMMATIVA 
oltre agli strumenti usati per la valutazione formativa 

 
� Osservazioni del lavoro scolastico in 

classe 
� Valorizzazione dei contributi degli 

studenti durante le lezioni 
� Interrogazioni brevi sul posto 
� Interventi dal posto 
� Esercitazioni individuali o collettive 
� Analisi dei compiti a casa 
�  correzione dei propri errori 
 

  
� Interrogazioni orali più approfondite e che 

coprono il ripasso degli argomenti precedenti in 
modo da facilitarla preparazione all’esame di 
maturità 

� Quesiti secondo le modalità della terza prova  

 
Si sono somministrate 3 verifiche scritte e 1 orale per il 1  quadrimestre. 
Si sono somministrate 4verifiche scritte e 2 orali per il 2  quadrimestre. 
 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 
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(Programma svolto fino al 15 maggio) 

 
VICTORIAN LITERATURE 

n titolo materiale  
 

1 Dickens 
Novel 
 

Hard Times  
- Coketown pp. 291-293 
- The definition of a 

horse pp.309-311 
 
 

- spiegare fino a che punto il romanzo possa essere 
considerato vittoriano 

- spiegare l’atteggiamento dell’autore nei confronti 
della rivoluzione Industriale 

- spiegare il Victorian compromise 
- spiegare il tema dell’educazione 

2 C. Bronte 
Novel 
 

Jane Eyre  
Punishment pp. 312-314 
 + photocopies: Women are 
supposed to be calm 
 

� rilevare possibili riferimenti autobiografici 
� rilevare gli elementi del Bildungsroman e far 

riferimento ad altri testi di altre letterature 
� rilevare gli elementi gotici 
� spiegare il ruolo della donna/governante  
� spiegare il rapporto fra Jane e i vari personaggi  
� spiegare il significato del nome Jane Eyre 
� descrivere il personaggio di Berta (facendo 

riferimento a Rhys) 
� rilevare le principali tematiche 

- femminismo 
- amore 
- the other 

3 R. Browning My Last Duchess 
(photocopy) 

- Spiegare la tecnica del dramatic monologue 
-  
- Pre-raffaeliti 
- Temi: power 

          madness 

   Stevenson  
Novel 
NOV 

Dr Jeckyll and Mr Hyde 
- the story of the door pp. 339-341 

- good vs evil 
- role of science 
- importance of reputation 
- theme of the double 

5 Wilde 
 

The Picture of Dorian  
Basil’s studio Gray 

- spiegare la figura del dandy, novello Faust 
- spiegare il motto Art for Art’s Sake 
- individuare i temi 

double 
immortality of art 

- hypocrisy 
6 H. James 

 
 

The Turn of the Screw 
 

- rilevare elementi gotici 
- spiegare il significato del titolo 
- dire se la protagonista sia un’eroina o una villain 
- spiegare il tema della distruttività dell’eroismo 
- spiegare il limited point of view e i literary 

devices 
- spiegare il ruolo attivo del lettore 

7 Historical 
background  
 
 

The Age of  empire 
 

- raccontare i principali eventi storici dell’epoca 
- spiegare le caratteristiche generali della 

letteratura facendo riferimento ad autori ed opere 
- The Early Victorian Age 
- Life in Victorian Britain 
- The Victorian Compromise 
- The Victorian frame of mind 
- The Victorian novel 
- Aestheticism and Decadence 
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MODERN AGE 

n titolo materiale  
1 J. Conrad 

Novel 
 

Extracts from Heart of Darkness 
The Chain Gang 
The Horror 

- Individuare le tecniche narrative 
- saper spiegare la critica all’imperialismo 
- saper spiegare il viaggio nella coscienza umana 
- saper definire i temi del romanzo 

- madness 
- hypocrisy of imperialism 
- double 
- solitude 

-  
2 Forster Extract from A Passage to India 

Aziz and Mrs Moore 
Ou-boum 
 

 saper spiegare l’atteggiamento dell’autore nei 
confronti dell’imperialismo e del razzismo 

 saper definire i temi del romanzo: 
- oneness 
- relationships 

 
3 V. Woolf 

Novel 
 
 

Extract from Mrs Dalloway 
 

 saper spiegare il flusso di coscienza 
 saper spiegare la tecnica del monologo interiore e 

i literary devices 
 spiegare come viene vissuto il tempo dai 

protagonisti 
 rilevare in particolare le seguenti  tematiche: 

- double 
- madness 
- time 
- uncertainty of life 
- love 
- importanza della letteratura 

4 J. Joyce 
Novel 
 
 

Dubliners -The Dead 
She was fast Asleep 

 Saper spiegare il concetto di paralisi e di 
epiphany; il mito 

 saper individuare i literary devices 
 rilevare l’importanza dei nomi in The Dead 
 rilevare le principali tematiche 

- death vs life 
- paralysis/escape 
- love 
- differenze con Woolf 

5 Huxley 
Novel 
 
 

Brave New World 
The conditioning centre 
Mustapha Mond 
 

 Saper spiegare cosa sia una distopia 
 Rilevare i temi principali: 

- Uso della tecnologia  
- Società consumistica 
- Pericoli di un governo che mantiene 

tutto il potere 
- L’importanza della letteratura 

 

War poets   
6 Brook 

poet 

 

The soldier - War poet 

7 Rosenberg 
poet 

 

August 1914 - War poet  
- Confronto con Ungaretti e Veglia 
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PRESENT AGE 1945-today 
 
1 J. Rhys 

Novel 
 
 

Extracts from Wide Sargasso 
Sea 
(photocopies) 

 Spiegare perché l’autrice sente la necessità di 
riscrivere il romanzo  

 Spiegare cosa si intende per letteratura post 
coloniale 

 Rilevare le differenze con Jane Eyre 
 Rilevare le tematiche principali: 

- La pazzia derivante da alienazione 
-  razzismo e mancanza di solidi legami 

famigliari 
 
Si prevede di svolgere la seguente parte di programma 
 
3 Beckett 

 
 

Wating for Godot 
We’ll come back Tomorrow 
Waiting 

 Saper spiegare il concetto di alienazione 
incomunicabilità e assurdità della vita 

 Saper rilevare le caratteristiche del teatro 
dell’assurdo 

 Saper spiegare le tecniche usate dall’autore 
4 Historical 

background  
 
 

Post war period 
 

- raccontare i principali eventi storici dell’epoca 
- spiegare le caratteristiche generali della 

letteratura facendo riferimento ad autori ed 
opere 

- post modern and post colonial novels  
- Paths to Freedom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
T:S. Eliot 
Poem 
 

 
Extracts from The Waste Land 
(solo fotocopie) 
The Burial of the Dead 
The fire Sermon 
 

- Spiegare il titolo e quindi come l’autore vede la 
società 

 Spiegare il concetto di sterilità 
 Spiegare le tecniche narrative e dire quale effetto 

creino sul lettore 
 saper definire i temi del romanzo: 

- alienazione 
- sterilità 
- incomunicabilità  
- importanza della letteratura 
- amore 

9 Historical 
background  
 

 A time of War 
Genres: modernist fiction/poetry 
 

- raccontare i principali eventi storici dell’epoca 
- spiegare le caratteristiche generali della 

letteratura facendo riferimento ad autori ed opere 
- The Age of anxiety 
- Words and meaning: stream of consciousness 
- Modernism 
- Modern poetry 
- Modern novel 
- Drama in the modern Age 
- The war poets 
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Relazione finale – Italiano 

Prof.ssa Luisa Gallizia 

1. Obiettivi specifici perseguiti 

A – Conoscenze 

La conoscenza della letteratura nel suo sviluppo storico (autori e contesto) e nei suoi aspetti stilistici ed espressivi a 
partire dalla lettura dei testi. 

B – Competenze 

Analizzare, comprendere, interpretare e confrontare i testi e i fenomeni letterari, riconoscere e caratterizzare i generi 
letterari. 

C – Capacità 

Saper utilizzare autonomamente gli strumenti di analisi, di lettura trasversale dei documenti, di focalizzazione sia nella 
produzione orale che scritta elaborando in particolare con discreta disinvoltura, testi saggistici e giornalistici. 

2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 

L’acquisizione dei contenuti e dei percorsi dichiarati nel programma è mediamente buona, pur con notevoli differenze a 
livello di singoli.  

La maggior parte degli studenti non sono sempre intervenuti nell’attività di analisi dei testi e di discussione ma hanno 
diligentemente studiato quanto veniva loro proposto; si segnalano tuttavia alcuni allievi dalle notevoli capacità e 
interesse per i loro contributi di ricerca e analisi. Il quadro delle competenze risultante è, di conseguenza, non sempre 
omogeneo: qualcuno dimostra un’assimilazione in profondità della materia e si distingue per le sue particolari capacità 
di scrittura e di rielaborazione personale; altri allievi sono in grado di comprendere, analizzare, commentare, produrre 
testi con sufficiente chiarezza. Vi sono tuttavia situazioni di difficoltà nella scrittura o nella padronanza del linguaggio e 
della concettualità specifici o nel dominio del quadro di conoscenze previsto.  

3. Svolgimento del programma disciplinare 

La scansione dello svolgimento del programma si è articolata nel modo seguente: 

• Romanticismo 
• Naturalismo e Verismo 
• L’età del Decadentismo 
• L’età delle avanguardie: Futurismo, Crepuscolarismo 
• Il romanzo del ‘900 
• La poesia tra le due guerre 
• Cenni di poesia del secondo dopoguerra 

4. Iniziative interdisciplinari effettuate 

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto dei molteplici collegamenti con le altre letterature, la letteratura 
latina, la storia dell’arte, la storia, la filosofia e le scienze. Nell’elaborazione dei testi scritti, in particolare per 
l’elaborazione del saggio breve, si sono utilizzati anche i contenuti di tali discipline. 

5. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 

Lezioni frontali, analisi guidate, lavoro individuale, esercitazioni di laboratorio  

6. Mezzi (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, 
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• G. BARBERI SQUAROTTI, Contesti Letterari, voll. 5, 6, 7, Atlas 
• Passi in fotocopia  

7. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 

Ripresa sistematica di argomenti già svolti e riproposta di collegamenti intertestuali.  

8. Tipologia delle verifiche 

Per la valutazione orale: 

-prove strutturate 

-interrogazioni 

-esposizioni 

-simulazione del colloquio d’esame 

Per la valutazione scritta: 

-analisi del testo 

-saggio breve 

-articolo di giornale 

- tema di argomento storico 

-tema di ordine generale. 

Si sono somministrate tre verifiche scritte e quattro orali per quadrimestre. 

Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 

NOTA alla relazione 

Le allieve Fagotto Anna e Namor Federica  hanno partecipato alla XV edizione de “I Colloqui Fiorentini”, quest’anno 
dedicata all’approfondimento dell’autore Giuseppe Ungaretti, con l’elaborazione della tesina “L’inesauribile segreto 
dell’esistenza. Viaggio nella concezione ungarettiana della Morte.”  

PROGRAMMA SVOLTO - ITALIANO 

 

Testi in adozione e sigle dei riferimenti: 

• G. BARBERI SQUAROTTI, Contesti Letterari, voll. 5, 6, 7, Atlas 
• Passi in fotocopia  

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti unità (ciascuna comprensiva di verifiche orali e scritte) 

 GIACOMO LEOPARDI  

Vita, opere, pensiero 
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Testi  

Discorso di un italiano sulla poesia romantica - fotocopia 

Dallo Zibaldone di pensieri 

La teoria del piacere - pag 49 

La poetica dell'indefinito - pag 69 

Dallo Operette morali 

• Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare - pag 135 
• Dialogo della Natura e di un Islandese – pag 141 

Dai Canti 

• Il passero solitario – pag 54 
• L’Infinito – pag 59 
• A Silvia – pag 79 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – pag 93 
• La ginestra o fiore del deserto (lettura parziale) – pag 112 

 NATURALISMO E VERISMO  

L’età dell’imperialismo e del Naturalismo: la situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della 
cultura, l’immaginari e le ideologie  

Testi 

• Emile Zola,  
 - da Il romanzo sperimentale -  Osservare e sperimentare - pag 319 

 - da L’Assommoir,( L’Ammazzatoio)- L’attesa (321) 

• Luigi Capuana,  
 - da Per l’arte -  Riflessioni di poetica - pag 333 
 

 GIOVANNI VERGA  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da Primavera e altri racconti (ON LINE) 

• X  
• Nedda  

Da Vita dei campi 

• Fantasticheria – pag 356 
• Rosso Malpelo – pag 376 
• La lupa – pag 392 
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Da Novelle rusticane 

• La roba – pag 396 

Dal Mastro don Gesualdo 

• La morte di Gesualdo – pag 441 

Lettura integrale dei Malavoglia 

• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

 IL DECADENTISMO :  

L’età del Simbolismo e del Decadentismo: i temi dell’immaginario la posizione dell’intellettuale e dell’artista, la 
filosofia, le poetiche 

Testi 

• Charles Baudelaire - da I fiori del male - L’albatro – pag 490 

 GIOSUE’ CARDUCCI :  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da Rime Nuove 

• Il comune rustico – pag 284 

Da Odi barbare 

• Nella piazza di San Petronio - pag 292 

 GIOVANNI PASCOLI . 

Vita, opere, pensiero 

Testi 

• La grande proletaria si è mossa - pag 553 

• da Il fanciullino - Il fanciullino e la poetica pascoliana - pag 559 

Da Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno - pag 593 

Da Primi poemetti 

• Italy, la palingenesi degli emigranti - pag 601 

Da Myricae 

• Arano - pag 575 
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• Lavandare - pag 576 

• Il temporale - pag 581 

• Il lampo - pag 581 

• Il tuono - pag 582 

• X Agosto - pag 579 

• L’assiuolo - pag 583 

 GABRIELE D'ANNUNZIO.  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da Le Vergini delle rocce 

• Il programma del superuomo - pag 652 

Da Il piacere 

• L'educazione di un esteta - pag 640 

• Il culto dell'arte e la poetica dannunziana - pag 643 

Da Alcyone 

• La sera fiesolana - pag 681 

• La pioggia nel pineto - pag 685 

 CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO  

La rottura della tradizione – Gozzano, Corazzino, Marinetti, Covoni, Palazzeschi 

Testi 

• Guido Gozzano - da I colloqui - La signorina Felicita ovvero la Felicità - pag 96 

• Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto tecnico della letteratura futurista - pag 33 
• Da Zang tumb tuuum Bombardamento di Adrianopoli - pag 37 

 IL ROMANZO DEL NOVECENTO  

Il senso del fallimento, l’angoscia, la disgregazione della personalità nel romanzo novecentesco. 

 LUIGI PIRANDELLO  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da L’umorismo 
• Comicità e umorismo - pag 169 

Da Uno, nessuno e centomila 

• Il naso di Moscarda - pag 216 
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• La salvezza di Moscarda - pag 219 

Dalle Novelle per un anno 

• Ciàula scopre la luna - pag 175 
• Il treno ha fischiato…- pag 180 
• La carriola - pag 187 

Da Sei personaggi in cerca d’autore  

• I sei personaggi irrompono sul palcoscenico - pag 231 

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 ITALO SVEVO  

Vita, opere, pensiero 

Testi  

Da Senilità 

• La senilità dell’intelletto - pag 276 
• Quel che resta di Angiolina - pag 280 

Da La coscienza di Zeno 

• Il Dottor. S e il suo paziente - pag 294 
• Il vizio del fumo - pag 297 
• Lo schiaffo del padre moribondo - pag 304 
• Il fidanzamento di Zeno - pag 310 
• La catastrofe finale - pag 316 

 LA POESIA DEL NOVECENTO TRA AVANGUARDIA E NUOVE TRA DIZIONI  

L’ermetismo, il ruolo delle avanguardie, le nuove tecniche di versificazione e la parola “nuda” e “pura”, la crisi della 
poesia e del poeta. 

 UMBERTO SABA  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da Trieste e una donna 

• Trieste – pag 379 
• Città vecchia – on line 

Da Casa e campagna 

• A mia moglie – pag 373 
• La capra – pag 377 

Da Autobiografia 
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• Mio padre è stato per me ‘ l’assassino’ - pag 383 

 EUGENIO MONTALE  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da Ossi di seppia 

• I limoni – pag 415 
• Non chiederci la parola - pag 417 
• Meriggiare pallido e assorto – pag 420 
• “Spesso il male di vivere ho incontrato” – pag 422 

Da Le occasioni 

• La speranza di pure rivederti - pag 432 
• Non recidere, forbice, quel volto - pag 434 
• La casa dei doganieri – pag 436 

Da La bufera e altro 

• La bufera – pag 441 
• L’anguilla – pag 447 

 GIUSEPPE UNGARETTI  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Da L’allegria 

• In memoria – pag 478 
• Il porto sepolto – pag 481 
• I fiumi – pag 490 
• San Martino del Carso – pag 486 
• Veglia – pag 484 
• Fratelli - 485 
• Mattina – pag 496 
• Soldati – pag486 

Da Sentimento del tempo 

• La madre – pag 502 

 CARLO EMILIO GADDA  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

Si sono letti passi scelti tratti dal Giornale di guerra e in particolare dal Diario di Caporetto. 
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• PIER PAOLO PASOLINI  

Vita, opere, pensiero 

Testi 

• Ploja taj cunfins - pag 349 

Incontro con l’autore Giuseppe Mariuz, autore del saggio ‘La meglio gioventù di Pasolini’ 

• DANTE,  PARADISO:  

             Cenni generali sulla terza cantica 

Alla data del 14 maggio resta da completare, del programma di letteratura previsto, lo studio degli autori Italo Calvino, 
Cesare Pavese. 

Relazione finale – Latino 

Prof.ssa Luisa Gallizia 

 

1. Obiettivi specifici perseguiti 

A – Conoscenze 

La conoscenza della civiltà latina e del quadro storico fondamentale attraverso lo studio di autori e la lettura di testi 
anche in traduzione. 

B – Competenze 

Analizzare, comprendere, interpretare e confrontare i testi dei diversi autori soprattutto in traduzione, riconoscendone il 
genere letterario.  

C – Capacità 

Saper collocare storicamente un testo cogliendone i legami essenziali con la cultura, la letteratura coeva e precedente; 
riconoscere in generale i rapporti del mondo latino con la cultura moderna e contemporanea individuando gli apporti di 
pensiero e di cultura del mondo romano a problemi tuttora aperti 

2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 

La partecipazione alle attività in classe è stato, nel complesso, buono  anche se spesso è stata necessaria la sua 
sollecitazione da parte dell’insegnante. Un discreto numero di studenti dimostra ottime capacità e notevole motivazione 
allo studio. Il comportamento è stato generalmente corretto e anche i rapporti interpersonali e con il corpo docente 
possono essere definiti sostanzialmente più che buoni. 

La situazione cognitiva risulta piuttosto disomogenea: un limitato numero di allievi dimostra di possedere buone 
conoscenze e competenze traduttive, la maggior parte ha una preparazione sufficiente mentre un gruppo presenta 
conoscenze superficiali e lacunose in particolare dei principali costrutti grammaticali e sintattici.  

La maggior parte degli studenti si è applicato allo studio con serietà e impegno; solo pochi, invece, si sono dimostrati 
superficiali nell’applicazione domestica. 

Poiché nelle prove d’ingresso effettuate all’inizio dell’anno scolastico nella maggior parte dei discenti della classe si 

sono evidenziate lacune, in alcuni casi spesso pressoché incolmabili, nelle capacità traduttive dei testi latini e volendo 

privilegiare l’apprezzamento dei valori e dei messaggi contenuti nei testi degli autori previsti dalla programmazione, si 
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è optato per l’acquisizione dei contenuti della disciplina privilegiando la lettura dei testi direttamente in 

traduzione. Per i pochi casi in cui le competenze nell’analisi e traduzione del testo latino sono sempre state buone, 

tuttavia, si è mantenuta attiva, nella verifica in classe, la prova di traduzione degli autori più significativi (Seneca, 

Tacito, Plinio il Giovane, Quintiliano). 

3. Svolgimento del programma disciplinare 

La scansione dello svolgimento del programma si è articolata nel modo seguente: 

• La storiografia 

• Nascita del romanzo 

• La favolistica 

• Il pensiero filosofico stoico e ulteriore sviluppo della tragedia 

• La letteratura scientifica 

• Il genere epistolare 

• La poesia di età imperiale 

• Affermazione della cultura cristiana 

4. Iniziative interdisciplinari effettuate 

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto dei molteplici collegamenti con le altre discipline, in particolare la 
storia, la filosofia e le scienze.  

5. Altre iniziative effettuate 

/ 

6. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 

Lezione frontale, lettura dei testi in latino e in traduzione italiana, con osservazioni su passi, affermazioni significative, 
riflessione sui rapporti tra contenuti dei testi e modalità espressive, contestualizzazione delle opere analizzate e 
riconduzione ad uno schema di storia letteraria diacronico, esempi di dibattiti critici su temi e autori trattati. 

Ampio spazio ha occupato la riflessione sulle influenze dirette che i diversi autori hanno avuto sulle letterature moderne 
e sull’attualità dei temi proposti dagli autori. 

4. Mezzi (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, 

• Giovanna GARBARINO – Lorenza PASQUARIELLO, Colores, vol. 3, Paravia 
• Passi in fotocopia  

7. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 

Attività di recupero per gli allievi in difficoltà sono state svolte solo in orario curricolare. 
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8. Tipologia delle verifiche 

Per la valutazione orale: 

-prove strutturate 

-interrogazioni 

-esposizioni 

Per la valutazione scritta: 

-traduzione 

-approfondimenti di storia letteraria, analisi, commento e contestualizzazione di passi di autori esaminati in classe 

Si sono somministrate due verifiche scritte e due orali per quadrimestre. 

Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - LATINO  

Testi in adozione e sigle dei riferimenti: 

• Giovanna GARBARINO – Lorenza PASQUARIELLO, Colores, vol. 3, Paravia 
• Passi in fotocopia  

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti unità (ciascuna comprensiva di verifiche orali e scritte) 

 LA STORIOGRAFIA   

- Velleio Patercolo 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

- Curzio Rufo 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

- Valerio Massimo 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

- Tacito  

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dall’ Agricola: 

• La Prefazione (Agricola, 3) in traduzione pag 350 
• Il discorso di Càlgaco (Agricola, 30 – 31,3) in traduzione pag 353 
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Dalla Germania: 

• L’incipit  dell’opera (Germania, 1) in latino pag 356  
• Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) in latino pag 358 
• La famiglia (Germania, 18-19) in traduzione pag 363 

Dagli Annales: 

• La tragedia di Agrippina (Annales XIV, 8) in latino pag 381 
• Nerone e l’incendio di Roma (Annales XV,38-39) in traduzione pag 385 
• La persecuzione dei cristian (Annales XV,44, 2-5) in traduzione pag 386 

Si è inoltre effettuato un approfondimento sulla Germania di Tacito e sul mito della razza pura così come ripreso da 
H.S. Chamberlain nei Fondamenti del XIX secolo ed elaborato poi dalle teorie razziste del primo ‘900 (vedi fotocopie). 

- Svetonio 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dal De vita Caesarum: 

• Nerone (Libro VI, 6, 7, 8, 21, 22, 26, 31, 32, 33) in traduzione (fotocopie) 

In particolare i brani sono stati letti alla luce di un confronto con il racconto degli analoghi episodi fatta da Tacito negli 
Annales. 

 LA FAVOLISTICA:  

- Fedro;  

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dalle Fabulae 

• La favola della volpe e dell’uva (IV,3) in traduzione 

 

• La favola dell’asino (I, 15) in traduzione 
• La favola del lupo magro e del cane grasso (III,7) in traduzione 

Dall’Appendix Perottina: 

• La novella della vedova (I,3) in traduzione 

 NASCITA DEL ROMANZO 

- Petronio 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 
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Dal Satyricon: 

• Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) in traduzione pag 167 
• La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38,5) in traduzione pag 170 
• I commensali di Trimalchione (Satyricon, 41,9 -42) in traduzione pag 174 
• Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71,1-8; 11-12) in traduzione pag 176 
• La matrona di Efeso (Satyricon,110,6 – 112,8) in traduzione pag 181 

- Apuleio 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dalle Metamorfosi: 

• Il proemio e l’inizio della narrazione (I,1-3) in traduzione pag 429 
• Lucio diventa asino (III, 24-25) in traduzione pag 431 
• La preghiera a Iside (XI, 1-2) in traduzione pag 436 
• Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15) in traduzione pag 439 
• Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (IV, 28-31) in traduzione pag 442 
• Psiche è salvata da Amore (V, 20-21) in traduzione pag 449 
• La prima prova imposta da Venere a Psiche (…) in traduzione pag. 451 

 IL PENSIERO FILOSOFICO STOICO E ULTERIORE SVILUPPO DELLA TRAGEDIA:  

- Seneca 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dalle Dalle Naturales quaestiones (in fotocopia) 

• Tutto il resto è meschino (praefactio, 13-17) in traduzione 
• Come osservare le eclissi (I, 12, 1-2) in traduzione 
• La fine del mondo (III, 29, 5-9) in traduzione 
• L’uomo fragile creatura (VI, 2) in traduzione 

Dal De ira 

• L’ira  (I, 1, 1-4) in traduzione pag 83 

Dal Phaedra: 

• La passione distruttrice dell’amore (vv. 589–684; 698-718) in traduzione pag 86 

Dal De tranquillitate animi: 

• L’angoscia esistenziale (2, 6-15) in traduzione pag 91 

Dalle Epistulae ad Lucilium: 

• Una giornata di Seneca (83, 2-7) in latino pag 56 
• Un naufragio volontario (53, 1-8) in traduzione pag 59 
• Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1) in traduzione pag 79 
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 LA LETTERATURA SCIENTIFICA 

- Plinio il Vecchio: 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

 IL GENERE EPISTOLARE:  

- Plinio il Giovane: 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dalle Epistulae: 

• L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, 16, 4-20) in traduzione pag 323 
• Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (X, 96; 97) ) in traduzione pag 326 

 LA TRATTATISTICA:  

- Quintiliano:  

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dalle Institutio oratoria: 

• Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Proemium, 9-12) in traduzione pag 267 
• Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (I, 2, 1-2; 4-8) ) in traduzione pag 270 
• Vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 18-22) ) in traduzione pag 2706 
• L’importanza della ricreazione (I, 3, 8-12) ) in traduzione pag 278 
• Un excursus di storia letteraria (X, 1, 85-88; 90; 93-94) in traduzione pag 279 
• Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131) ) in traduzione pag 282 

 LA POESIA:  

- Lucano: 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Testi 

Dal Bellum civile: 

• Il proemio (I, vv 1-32) in traduzione pag 127 
• I ritratti di Pompeo e Cesare (I, vv 129-157) in traduzione pag 132 
• Una funesta profezia (VI, vv 750-767; 776-820) in traduzione pag 133 

- Persio: 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 
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- Marziale: 

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Dagli Epigrammata: 

• Una poesia che ‘sa di uomo’ (X, 4) in traduzione pag 235 
• Distinzione tra letteratura e vita (I, 4) in traduzione pag 238 
• Matrimoni di interesse (I, 10; X, 8; X, 43) in traduzione pag 240 
• La bellezza di Bilbili (XII, 18) in traduzione pag 250 

- Giovenale:  

Biografia – opere – quadro storico di riferimento 

Dalle Satirae: 

• Chi è povero vive meglio in provincia (III, vv. 164-189) in traduzione pag 312 
• Roma, ‘città crudele’ con i poveri (III, vv. 190-222) in traduzione pag 316 
• Contro le donne (VI, vv. 82-113; 114-124) in traduzione pag 321 

 

Alla data del 14 maggio resta da completare, del programma di letteratura previsto, lo studio della cultura e letteratura 
cristiana. 
 
 

Relazione finale - Disegno e storia dell'arte 

Prof. Elena Olivo 

 
Il programma didattico è costituito da un sistema di sollecitazioni all'apprendimento basato su più cardini percettivi 
paralleli, sinergici, che si intersecano tra loro, in cui la teoria e la pratica si arricchiscono reciprocamente. Un cardine è 
congegnato mediante l'avvicinamento teorico alle realtà storico-critiche e al dibattito disciplinare ad esse conseguente, 
esplorando l'aspetto interdisciplinare della materia.  
L’Arte diviene l'espressione di un pensiero più vasto, ponendo l'attenzione sulla sua ampia natura culturale. 
Il programma prevedeva diverse aree tematiche ed operative, finalizzate all'acquisizione di strumenti teorici e pratici 
per esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio non verbale. 
Educazione all’immagine e alla sua composizione (saper vedere, saper guardare, saper rappresentare), attraverso 
l’acquisizione di conoscenze e competenze teoriche e pratiche e lo sviluppo della creatività.  
 
FINALITA'  
Il Disegno è inteso come mezzo di espressione e comunicazione; la Storia dell’Arte è intesa come espressione di una 
Cultura più vasta. 
In generale la disciplina, saldando i settori umanistico e  scientifico, si apre  
- alla conoscenza dei linguaggi visivi (dall'ambito geometrico descrittivo a quello storico artistico) sviluppando capacità 
di tipo comunicativo ed espressivo attraverso il disegno, 
- alla conoscenza del contesto ambientale del territorio urbanizzato, 
- alla formazione di sensibilità per i fenomeni estetici come approfondimento dello spessore culturale, 
- allo sviluppo di capacità di tipo logico ed ideativo – progettuale. 
- allo sviluppo della creatività        
 
In questo ultimo anno scolastico, data l’entità del programma, per problemi tempistici, visto l’esiguo tempo a 
disposizione, si è data priorità al programma di Storia dell’arte. 
 
OBIETTIVI     
Per quanto riguarda gli obiettivi educativo-formativi e quelli cognitivi di tipo trasversale e specifici della disciplina si fa 
riferimento alla iniziale fase di formazione di strumenti basilari, sia in funzione della lettura analitica di opere d’Arte, 
sia agli aspetti relativi al rapporto fra linguaggi visivi e significati sia al contesto storico-culturale. 
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Le abilità riguardano: 
- contenuti di tipo storico artistico: comprensione dei fenomeni storico-artistici, inseriti nel contesto culturale, e 

l’acquisizione di un linguaggio specifico;  
- lettura autonoma del testo figurativo; 
- traduzione dal piano concettuale a quello grafico. Rientrano in questo ambito sia le abilità di tipo grafico riproduttivo 

sia la sensibilità operativa evidenziata dall'uso di diverse tecniche, la precisione e l'ordine quali indicatori della 
capacità di gestire e controllare gli elementi materiali del linguaggio visivo; 

- pertinenza logica nella risoluzione di problemi, nella organizzazione delle argomentazioni. Aspetto di grande rilievo 
soprattutto in un corso di studi a carattere scientifico, preliminare a qualsiasi operazione pratica, di riflessione sul 
rapporto tra diversi linguaggi e sul significato dei messaggi di tipo visivo; 

-  orientamento all'interno di un orizzonte storico artistico e critico multiforme; 
- ambito inventivo - creativo, ovvero di rielaborazione personale di elementi preesistenti secondo processi determinati. 
 
Conoscenza /competenze /capacità  
Conoscenze 
-Ampliare la conoscenza del lessico specifico, verbale e non verbale 
�Conoscere e comprendere gli elementi del linguaggio figurativo 
�Conoscere le coordinate storiche, culturali e geografiche entro cui si formano le opere  
�Conoscere i contenuti dell'opera in rapporto alla momento storico-critico in cui si colloca 
�Saper riconoscere le caratteristiche principali relativamente agli argomenti del modulo in oggetto 
Competenze 
�Saper utilizzare gli strumenti di analisi degli aspetti formali 
�Saper esporre oralmente e per iscritto le proprie conoscenze 
�Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 
� Utilizzare un metodo ordinato 
� Saper riconoscere e confrontare le diverse tecniche  
� Individuare la relazione tra diverse opere in analisi 
� Saper riconoscere l'evoluzione di alcuni temi all'interno degli argomenti del modulo 
Capacità 
� Saper utilizzare gli strumenti sopra descritti (competenze) in riferimento a situazioni nuove 
� Utilizzare liberamente gli strumenti logici di analisi, sintesi in contesti diversi 
� Astrarre e Rielaborare  
� Esercitare il senso critico 
� Progettare un percorso operativo 
� Utilizzare un metodo autonomo  
 
CRITERI METODOLOGICI  
Metodologie e tempi: Lezioni teoriche, lezioni dialogate, esemplificazioni ed esercizi applicativi e pratici. (attraverso 
l'utilizzo del libro di testo, degli strumenti tecnici del disegno e del materiale pittorico) svolto in tutto l'anno scolastico. 
Le unità didattiche si sono articolate in: 
-lezioni frontali,  
-parti dialogate ed esercitazioni di analisi a partire dai testi, funzionali ad un apprendimento non meccanico,  
-esercitazioni grafiche e creative 
-lavori di ricerca svolti singolarmente o per gruppi di lavoro.  
Mezzi utilizzati saranno testi in adozione ed altri ad integrazione di alcuni carenti, insieme a fotocopie, diapositive, 
filmati, cd-rom, presentazioni su p.c. 
Attività integrative facoltative: 
- ricerche su temi enucleati anche in prospettiva pluridisciplinare. 
- visite a luoghi o esposizioni significativi in relazione ai temi trattati e comunque sul territorio 
 
Iniziative svolte: La classe ha partecipato al progetto PID (Progetto Innovazione Didattica) “Scuola-Università” 
dell’Università degli Studi di Udine, con il tema: Arte, comunicazione, consumo: Leggere le immagini nella società 
contemporanea”; alcuni allievi hanno partecipato alle Giornate FAI di Primavera come apprendisti ciceroni e hanno 
illustrato al pubblico la chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli; sono previste le visite al museo Guggenheim di 
Venezia (collezione permanente) e della Punta della Dogana, fondazione Pinault, sempre a Venezia, affrontando così il 
tema del Museo come istituzione e il suo inserimento urbanistico/culturale nelle città e nel territorio.  
 
CRITERI DI VERIFICA : elaborati scritti, in forma di compito a domande aperte e gli elaborati grafici prodotti per la 
parte applicativa. 
STORIA DELL'ARTE 
- Verifiche scritte a domande aperte sulla conoscenza dei movimenti artistici trattati 
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- Interpretazione di testi, immagini e architetture 
- Relazioni sulle visite a mostre d’arte e su attività specifiche. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE : conoscenza (e creatività), capacità e competenza. 
Parametri:  
1 Conoscenze contenuti, lessico specifico disciplinare 
2 Lettura analitica dei testi figurativi 
3 Espressione orale / scritta (appropriatezza del Linguaggio) 
4 Capacità logiche ( analisi, sintesi, rielaborazione) 
5 Conoscenze metodi e tecniche di rappresentazione 
6 Impegno, interesse e partecipazione, progressi nell'apprendimento, Collaborazione con i compagni e l'insegnante 
 
PARTECIPAZIONE, PREPARAZIONE, PROFITTO 
Gli allievi hanno generalmente dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della disciplina, in particolare in 
questo ultimo anno scolastico. La maggior parte della classe si è dimostrata generalmente interessata alle lezioni e 
disponibile al dialogo educativo/formativo, con partecipazione costante, una esigua parte ha dimostrato partecipazione 
saltuaria e sufficiente interesse. Gli allievi nel complesso hanno dimostrato di saper inserire contestualmente le opere 
trattate e di avere una discreta conoscenza dei fenomeni artistici e culturali in cui storicamente si collocano con 
sufficienti capacità di rielaborazione/interpretazione. Il comportamento è stato generalmente corretto. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 
(Vengono qui elencati solo gli argomenti, i temi e gli autori trattati, per quanto riguarda la scelta delle opere si rimanda 
al programma finale) 
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
Particolare attenzione è stata posta alla lettura e interpretazione del Paesaggio, inteso come rappresentazione di una Cultura. 
 
Verso il secolo dei Lumi: I caratteri del Settecento 
- I Vedutisti: Canaletto e Guardi. 
 
Architetti illuministi :  
- Boullèe, “il Cenotafio di Newton” 
 
Neoclassicismo e preromanticismo: 
- Giovan Battista Piranesi, 
- Antonio Canova,  
- Jacques-Louis David 
- Jean Auguste Dominique Ingres 
- Francisco Goya  
L’ Architettura Neoclassica  
 
Romanticismo: 
- Théodore Géricault 
- Eugéne Delacroix 
- Francesco Hayez 
Il tema del Paesaggio nella pittura Romantica (John Constable e J.M.W.Turner)  
 
Le grandi trasformazioni urbane della seconda metà dell’800: 
la Parigi di Haussmann,  il Ring di Vienna, il Plan Cerdà di Barcellona 
L’architettura del ferro in Europa e le Esposizioni Universali: Joseph Paxton: il Cristal Palace; la Torre Eiffel 
L’architettura del ferro e le grandi trasformazioni urbane: stazioni e gallerie 
 
la scuola di Barbizon:  
- Camille Corot  
- Thèodore Rousseau 
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Realismo: 
- Gustave Courbet:  
- Jean-Francois Millet 
 
I Macchiaioli 
- Giovanni Fattori 
 
La nascita della fotografia 
L’influenza dlle stampe giapponesi 
 
L’Impressionismo: 
- Edouard Manet 
- Claude Monet,  
- Pierre-Auguste Renoir 
- Edgard Degas,  
 
 
Il Postimpressionismo: 
- Vincent Van Gogh 
- Paul Gaugen, 
- Paul Cèzanne  
- George Seurat, e il Pointillisme o Divisionismo:  
 
La Belle Epoque 
- Arts and Crafts, e William Morris 
- Art Nouveau 
- Modernismo  A. Gaudì 
- Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich e Gustave Klimt.  
- Liberty 
 
I Fauves 
Henry Matisse 
 
L’Espressionismo 
-Edvard Munch 
 
Le Avanguardie Artistiche 
(parte del programma, in data odierna, ancora da trattare in modo approfondito) 
 
Cubismo: 
- Pablo Picasso,  
- George Braque 
 
Futurismo: 
- Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 
- Umberto Boccioni 
- Giacomo Balla 
 
Astrattismo: 
- Vasilij Kandinskij 
- Paul Klee  
 
Neoplasticismo: 
- Piet Mondrian 
- Gerrit Thomas Rietveld 
 
Dadaismo: 
- Marcel Duchamp 
 
Surrealismo: 
- Renè Magritte 
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- Salvador Dalì 
 
Il Movimento Moderno: razionalismo in architettura  
 
La Metafisica (lo spazio metafisico di Giorgio De Chirico 
 
 
 

Relazione finale – Insegnamento Religione Cattolica 
 

Prof.ssa Francesca Bertuzzi 
 
 
 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
 
A – Conoscenze 
 

Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, egoismo, amore, 
sofferenza, consolazione, morte, vita. 
Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 
 

B – Competenze 
 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà 
in un contesto multiculturale.  

C – Capacità 
 

Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 
differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo. 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e 
costruttivo. 
 
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
La classe ha dimostrato apprezzabile coinvolgimento per le tematiche proposte risultando partecipe in modo corretto al 
dialogo educativo con una buona autonomia negli interventi. L’interesse manifestato da una buona parte degli alunni è 
stato proficuo per approfondire argomenti complessi e problematiche di attualità. Le competenze raggiunte riguardo la 
dimensione antropologico-religiosa possono definirsi mediamente buone. 
 
 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
La scansione dello svolgimento del programma si è articolata nel modo seguente: 

� L'etica della vita 
� Bioetica 
� L'etica ambientale 

 
 
4. Iniziative effettuate 
Progetto di educazione alla cittadinanza “S.A.M.E. World”: interventi degli operatori del CE.V.I. di Udine. 
 
 
5. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Lezioni frontali, letture e discussioni guidate. 
 
 
6. Mezzi (Strumenti, materiali didattici) 
Testi teologici, scientifici, filosofici, letterari, materiale audiovisivo, slides. 
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7. Tipologia delle verifiche 
Ogni blocco contenutistico è stato verificato nell'apprendimento dei contenuti essenziali proposti e delle abilità 
sviluppate attraverso quesiti orali, lavori di cooperative learning, e riflessioni personali orali durante i momenti di 
dibattito in classe. La verifica del processo di apprendimento si è avvalsa anche di altri strumenti quali l’osservazione 
delle dinamiche relazionali per la valutazione degli obiettivi formativi. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  -  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA 
 
 

L'ETICA DELLA VITA.  
 
 
Le problematiche etiche attuali. 
I diritti umani e loro salvaguardia. 
Morale naturale e morale confessionale: confronto. 
 
 
BIOETICA.  
 
 
La Bioetica: definizione, fondamenti, contenuti. 
Il Bio-Realm: bioetica umana, animale, ambientale. 
Il metodo bioetico. 
Il progresso biomedico: tra tecnica ed etica. 
Fisiologia della fecondazione ed embriogenesi. 
Lo statuto dell'embrione umano. 
La nozione di persona potenziale: posizioni del Magistero della Chiesa (rif.to Encicliche Donum Vitae, Evangelium 
Vitae). 
La questione delle cellule staminali embrionali alla luce delle nuove scoperte scientifiche. 
Eutanasia ed accanimento terapeutico. 
I trapianti: il principio di solidarietà e oblatività. 
 
 
L'ETICA AMBIENTALE.  
 
 
L'etica ambientale: il discorso morale in campo ambientale. 
La teologia dell'ambiente: la cura della “casa comune” (rif.to Enciclica Laudato sì) 
La giustizia ambientale. 
La dimensione etica della sostenibilità. 
 

Relazione finale – Storia 
 

Prof. Gian Paolo Terravecchia 
 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
Le determinazioni circa i contenuti sono indicate più sotto (cfr. infra il Programma svolto). 
 
B – Competenze e capacità 
- Saper rievocare ed esporre relazioni tra eventi, periodizzazioni, sequenze, distinguendo tra continuità e cambiamento. 
- Saper esaminare la tipologia (politica, economica, culturale, religiosa) dei fattori e/o dei fenomeni inerenti agli eventi 

considerati e le loro interconnessioni. 
- Saper giudicare il presente in prospettiva storica e individuare relazioni tra presente e passato. 
- Saper distinguere tra storia e storiografia comprendendo la prospettiva ermeneutica di ogni ricostruzione storiografica. 
- Ascolto e interesse motivati; possesso stabile di un metodo di studio adeguato alla disciplina; ragionevolezza; senso 

critico; autovalutazione. 
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
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Una serie di circostanze (p.e. assemblee d’Istituto, Giro d’Italia) hanno reso a tratti molto precaria la continuità 
dell’insegnamento, soprattutto nei mesi primaverili. La maggioranza degli studenti ha ottenuto risultati da sufficienti a 
discreti, un gruppo di sei studenti ha ottenuto una preparazione buona o addirittura eccellente. 
 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
Il programma è stato svolto con un certo grado di approfondimento fino alla seconda guerra mondiale. Il programma 
successivo è stato e verrà presentato con un taglio di didattica breve e per contenuti essenziali, come indicato sotto. La 
metodologia CLIL è stata svolta in 4 unità didattiche (vedi il programma). 
 
La scansione dello svolgimento del programma si articola nel modo seguente: 
 
settembre, ottobre Età giolittiana. 
novembre-dic.  Il primo conflitto mondiale e la crisi. 
gennaio   L’Europa dei totalitarismi. Il periodo tra le due guerre mondiali. 
aprile   Il secondo conflitto mondiale. 
fine maggio, giugno Il dopoguerra, i blocchi, il Terzo Mondo. 
 

 
4. Iniziative interdisciplinari effettuate 
Sono stati fatti riferimenti utili per agganci al programma di filosofia e di italiano. 
 
5. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Lezioni frontali, lavoro individuale, lezione-discussione, letture di brani di fonti e critica storica. Il docente non si è 
discostato dal manuale in adozione, di cui ha commentato e a chiarito gli eventuali passi oscuri. 
 
6. Mezzi (testo adottato) 
Si è utilizzato il testo in adozione.  
 
7. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Ripresa sistematica di argomenti già svolti. 
 
8. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 

- Interrogazioni. 
 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO  - STORIA 

 
Testi in adozione: 

� G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 3, La Scuola. 
 
 
Il sottoscritto provvederà a consegnare un programma ulteriormente dettagliato alla fine dell’anno scolastico. 
 
Volume 3. 

• Unità 1 – La società di massa. 

• Unità 2 – Le illusioni della “Belle Époque”. 

• Unità 3 – L’età giolittiana. 

• Unità 4 – La prima guerra mondiale. 

• Unità 5 – La rivoluzione russa. 

• Unità 6 – Il primo dopoguerra. 

• Unità 7 – L’Italia tra le due guerre: il fascismo. 

• Unità 8 – La crisi del ’29. 

• Unità 9 – La Germania tra le due guerre: il nazismo. 

• Unità 10 – Il mondo verso la guerra. 

• Unità 11 – La seconda guerra mondiale. 

• Unità 12 – Le origini della guerra fredda. 
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Temi che sono e saranno affrontati con didattica breve, da maggio a giugno: Decolonizzazione, la guerra del Vietnam, 
il miracolo economico, il Sessantotto, l’ “autunno caldo”, gli “anni di piombo”, la caduta del muro di Berlino. 
 
 

Relazione finale – Filosofia 
 

Prof. Gian Paolo Terravecchia 
 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
Le determinazioni circa i contenuti sono indicate infra (cfr. il Programma svolto). 
 
B – Competenzee capacità 
- Saper usare il lessico filosofico con proprietà. 
- Saper strutturare il discorso in maniera logica, con consequenzialità argomentativa. 
- Saper spiegare concetti, definizioni e formule, riconoscendone l’origine, l’ascendenza, il ruolo e l’importanza nei 

sistemi considerati. 
- Saper ricondurre la complessità di un quadro teoretico ai suoi parametri essenziali. 
- Saper confrontare criticamente i sistemi filosofici in relazione a diversi problemi. 
- Saper riconoscere, ricostruire e verificare affinità, divergenze, ascendenze e parentele ideologiche, implicazioni e 

sviluppi delle idee filosofiche. 
- Personalizzazione e acquisizione critica dei contenuti. 
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
Una serie di circostanze (p.e. assemblee d’Istituto, Giro d’Italia) hanno reso a tratti molto precaria la continuità 
dell’insegnamento, soprattutto nei mesi primaverili. Nonostante questi contrattempi, vi è un ristretto gruppo di allievi 
che ha ottenuto nella preparazione un livello buono. La gran parte degli allievi oscilla tra il discreto e il sufficiente con 
due allievi che presentano rilevanti lacune, che però potrebbero colmare entro la fine dell’anno. 
 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
La scansione dello svolgimento del programma si è articolata nel modo seguente: 
 
sett. - ottobre Fichte, Schelling, Hegel 
novembre Schopenhauer 
fine nov. – primi di dic. Marx, Kierkegaard 
dic. – gennaio Nietzsche 
febbraio Russell e la filosofia analitica, introduzione a Wittgenstein 
mar. – metà aprile Popper e la filosofia della scienza. Post-popperiani 
aprile-maggio La fenomenologia: Husserl. Heidegger e l’esistenzialismo 
  
4. Altre iniziative effettuate 
Partecipazione da parte di due allievi al Concorso nazionale “Romanae Disputationes”. 
 
5. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Lezioni frontali, analisi guidate, lavoro individuale, lettura e commento di brani di classici. Attività di disputa filosofica. 
Preparazione di tesine scritte. Sono state complessivamente svolte le seguenti attività: 
 

• Finale Nazionale Torneo di dibattito “Palestra di Botta e Risposta”, Padova 11-13 settembre 2015, gli allievi 
Lorenzo Alvio De Luca, Anna Fagotto, Federico Franco, Federica Namor, si sono classificati primi, vincendo 
il Torneo. 

• Concorso su “Società globale. Arte, Filosofia e Diritto” bandito dall’Associazione Territori delle Idee 
nell’ambito del Mimesis Festival. Le allieve Avigail Blasutigh e Maria Cont sono state premiate e hanno visto 
pubblicato il loro testo sulla rivista on-line “Scenari” (http://mimesis-scenari.it). 

• Nell’ambito della manifestazione LexFest il 5 marzo 2016 gli allievi Lorenzo Alvio De Luca, Anna Fagotto, 
Matteo Ferluga, Federico Franco, Federica Namor sono stati invitati a disputare sul tema “Giustizia è dare a 
ciascuno il suo”. 

• Gli allievi Lorenzo Alvio De Luca, Anna Fagotto, Federica Namor hanno partecipato al Concorso Nazionale 
Romanae Disputationes, nella categoria tesine senior con un saggio dal titolo: “Giustizia: un irraggiungibile 
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irrinunciabile”. Hanno vinto il primo premio e il loro testo è stato pubblicato nel volume: G.P. Terravecchia, 
M. Ferrari, «Unicuique suum». Radici, condizioni ed espressioni della giustizia, Torino, Loescher, 2016. 

• Nel canale YouTube di TEDxYouth – Bologna, è stato pubblicato un video di Blasutig Avigail 
(https://www.youtube.com/watch?v=95sk-6mbrys). 

• Le allieve Fagotto e Namor  hanno partecipato all’ XV  edizione de “I Colloqui Fiorentini” quest’anno 
dedicato a Giuseppe Ungaretti con l’elaborazione delle tesine “L’inesauribile segreto dell’esistenza. Viaggio 
nella concezione ungarettiana della Morte.”  

 
6. Mezzi (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, 
I mezzi adottati consistono nel manuale di cui al Programma. 
 
7. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Ripresa sistematica di argomenti già svolti. Spiegazione e consolidamento dei contenuti già spiegati. 
 
8. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 

- interrogazioni 
- prove scritte 

 
Per la valutazione scritta: 
- trattazione sintetica di argomento. 
 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  - FILOSOFIA 
 

Testi in adozione: 
 
E. Ruffaldi, U. Nicola, Il pensiero plurale. L’Ottocento, Torino, Loescher, 2008, vol. IIB. 
E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, A. Sani, Il pensiero plurale. Il Novecento, Torino, Loescher, 2008, vol. IIIA, B. 
 
Il sottoscritto provvederà a consegnare un programma ulteriormente dettagliato alla fine dell’anno scolastico. 
 
 

L’IDEALISMO 
 
J.G. FICHTE  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Sulla Dottrina della scienza 
I principio: l’Io pone sé medesimo 
II principio: l’Io oppone a sé il non-Io 
III principio: reciproca limitazione di Io e non-Io 
 
F.W.J. SCHELLING  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
L'Assoluto come unità indifferenziata di natura e spirito. 
L'estetica. come ambito in cui si manifesta con pienezza l'Assoluto 
 
G.W.F. HEGEL 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Fenomenologia dello spirito 
La coscienza 
L’autocoscienza (dialettica servo-padrone) 
La Ragione 
Lo Spirito 
La religione e il sapere assoluto 
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Discussione del sistema. 
Sul concetto di dialettica in Hegel 
Il Vero come intero 
 
La filosofia dello Spirito (e relative triadi), con particolare riferimento allo Spirito Assoluto (Arte, Religione, Filosofia) 
 
 

CRITICI DELL’IDEALISMO 
 
S. KIERKEGAARD  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Il singolo nella fede 
Possibilità, angoscia e disperazione 
La scelta 
 
A. SCHOPENHAUER 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Notizie essenziali su “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
Il tema della volontà e le tappe verso la noluntas 
 
 

LA CRISI DEL NOVECENTO 
 
F. NIETZSCHE  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Il “dionisiaco e l’ “apollineo” 
L’annuncio della “morte di Dio” 
La genealogia della morale 
Nichilismo, eterno ritorno e “amor fati” 
Il superuomo è il senso della terra 
Filosofia della storia in Nietzsche 
 
 

LA FENOMENOLOGIA 
 
Caratteristiche generali del movimento fenomenologico 
 
E. HUSSERL 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
La polemica contro lo psicologismo 
L’intuizione eidetica 
L’ epoché o riduzione fenomenologica 
Variazioni eidetiche. 
 
M. HEIDEGGER  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Introduzione generale al pensiero dell’autore 
Struttura dell’opera Essere e tempo 
L’Esserci e l’analitica esistenziale 
L’essere-nel-mondo e l’essere-con-gli-altri 
L’essere-per-la-morte, esistenza autentica ed esistenza inautentica 
L’angoscia 
Il tempo 
La tecnica e il mondo occidentale (cenni) 
La verità come dis-velamento. 
 
 

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 
B. RUSSELL 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Il paradosso di Russell 
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Sulla denotazione 
 
L. W ITTGENSTEIN  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Primo Wittgenstein: 
Significato generale del Tractatus logico-philosophicus 
Teoria della raffigurazione 
Rapporto tra linguaggio e mondo 
Dicibile-indicibile (il mistico e il silenzio) 
Secondo Wittgenstein: 
I giochi linguistici 
La fondazione dei giochi linguistici sulle forme di vita 
Il principio d’uso e la filosofia come terapia 
 
 

SCIENZE UMANE DEL XX SECOLO 
 
S. FREUD 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Il complesso di Edipo 
La struttura della psiche: Es, Ego, Super-Ego 
 
 

TEORIE EPISTEMOLOGICHE NEL XX SECOLO 
 
WIENER KREIS 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
L’antimetafisica 
Il principio di verificazione 
 
K. POPPER 
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Il criterio di falsificabilità 
Il procedere della scienza per congetture e confutazioni 
Valore e limite delle teorie metafisiche 
Mondo 1, 2, 3 
 
Post-popperiani: Kuhn, Feyerabend, Lakatos. 
 
 

L'ESISTENZIALISMO 
 
Caratteri generali 
J.P. Sartre, La nausea, L’esistenzialismo è un umanismo. 
 
Le indicazioni circa i brani antologici letti verranno fornite col programma finale. 
 

 
Relazione finale - Scienze Naturali  

 
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. 
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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” degli argomenti disciplinari svolti. 

B. Competenze 
�Osservare, analizzare e comunicare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale;  

�Confrontare 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 sulla situazione complessiva della classe  
Il comportamento globale della classe è stato sempre  corretto. La classe risulta sostanzialmente divisa in tre 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, intervenendo spesso durante le lezioni o svolgendo esercizi alla 
lavagna durante i momenti di esercitazione, ottenendo risultati buoni o ottimi. Un secondo  gruppo ha evidenziato un 
atteggiamento  riservato, una partecipazione tendenzialmente passiva,  impegnandosi in alcuni casi in prossimità delle 
verifiche con risultati mediamente discreti. Un terzo gruppo più eterogeneo ha evidenziato qualche difficoltà nel 
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, per lacune di base o per uno studio superficiale e discontinuo. Si segnala 
nella classe la presenza di studenti che si sono particolarmente distinti per dedizione, costanza nello studio e risultati 
ottimi. Gli allievi non hanno avuto continuità didattica, la docente di Scienze ha conosciuto la classe nel corrente anno 
scolastico.   
 
4. Svolgimento del programma disciplinare 
Lo svolgimento del programma annuale si è sviluppato rispettando la seguente ripartizione temporale: 
nel primo quadrimestre sono stati svolti buon parte degli argomenti di chimica organica; 
nel secondo quadrimestre sono stati svolti gli argomenti inerenti la dinamica endogena terrestre e gli elementi 
fondamentali riguardanti  le biotecnologie  e alcuni argomenti di chimica. 
Il programma disciplinare preventivato è stato sostanzialmente svolto, tranne le parti riguardanti i cambiamenti 
climatici, la tettonica a placche e lo studio dei polimeri di sintesi. Per vari motivi, non dipendenti dalla docente, le ore di 
lezione effettive svolte sono state meno di quelle previste. Se sarà possibile durante le ore di lezione dopo il 15 maggio 
si parlerà gli OGM.    
 
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 iniziative particolari. 
 
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, momenti di riflessione. 
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Svolgimento di esercizi alla lavagna. 
Visione di video lezioni. 
Esercizi individuali. 
Mezzi 
Libri di testo. 
Utilizzo della lavagna interattiva. 
Fotocopie fornite dalla docente sulle biotecnologie. 
Spazi utilizzati 
Aula scolastica. 
 
8. Indicazione sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Nell’ambito dell’attività didattica, sono stati svolti i  recuperi così come il potenziamento: in itinere o mediante  lavoro 
autonomo su indicazione della docente. 
 
9. Tipologia e frequenza delle verifiche 
Verifica orale o in forma scritta. 
Sono state generalmente effettuate almeno due verifiche in forma scritta o orale nel primo quadrimestre (domande 
aperte, esercizi sulla nomenclatura e struttura dei composti organici, prove strutturate o semi-strutturate) e almeno tre 
verifiche nella seconda parte dell'anno scolastico. In alcuni casi  per le verifiche orali si è ricorso a prove che hanno 
presentato una segmentazione delle parti oggetto di valutazione . Se possibile verrà effettuata a fine maggio una 
ulteriore verifica scritta.  
Nel secondo quadrimestre una simulazione di terza prova ha coinvolto Scienze Naturali: i risultati sono stati eterogenei. 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF, al 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. 
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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. 
 

 
 

Relazione finale – SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Balus Nori 

1. Obiettivi specifici perseguiti  

Conoscenze  

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 

Conoscere la tecnica e le regole degli sport e delle varie attività motorie proposte durante le lezioni 

Conoscere la terminologia corretta in ambito sportivo 

Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale 

Abilità 

Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell'attività motoria e sportiva 

Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive 

Adottare corretti stili di vita che durino nel tempo 

Competenze  

Applicare gli schemi tecnici nelle varie situazioni di gioco 

Elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse 

Apprendere le nozioni teoriche trattate durante le lezioni 

Mettere in atto comportamenti corretti rispetto all'alimentazione, all'igiene personale, al movimento e  

alla sicurezza. 

2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe  

La classe si presenta mediamente con discrete abilità, alcuni evidenziano ottime capacità; in generale c'è una discreta 
motivazione al lavoro e in alcuni vivo interesse per l'attività motoria e sportiva. Il gruppo classe risulta ben affiatato e i 
rapporti interpersonali tra gli allievi e con la docente sono corretti. 
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3. Svolgimento del programma disciplinare 

Il lavoro svolto è risultato abbastanza corrispondente a quanto indicato nella programmazione iniziale.  

Lo svolgimento dello stesso si è articolato nel modo seguente: 

PERCEZIONE DI SE' e sviluppo funzionale delle capacità motorie coordinative e condizionali (forza, velocità, 
resistenza) 

SPORT, REGOLE, FAIR PLAY 

• Pallavolo: tecnica di esecuzione dei fondamentali individuali e dei principali fondamentali di 

squadra, partite 

• Calcetto: tecnica dei fondamentali, partite 
• Pallacanestro: tecnica dei fondamentali individuali, esercitazioni a tema, partite 
• Linguaggio tecnico, regolamenti 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE 

• Nozioni riguardanti il corpo umano, la salute e lo stile di vita corretto 

4. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 

Metodi utilizzati: lezione frontale, lavoro pratico individuale e di gruppo, metodo globale, analitico e  

problem solving. 

Mezzi utilizzati: attrezzi a disposizione in palestra, mezzi audiovisivi, libro di testo.  

Spazi utilizzati: palestra, campo esterno,, Aula Magna. 

5. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 

Durante lo svolgimento delle lezioni, nei casi in cui sia stato necessario, sono stati dedicati dei 

momenti al recupero provvedendo a ripetere e a chiarire le difficoltà incontrate dagli allievi, con 

interventi mirati alla persona.  

6. Tipologi delle verifiche 

Gli allievi hanno avuto la possibilità di dare prova della propria preparazione in almeno tre  

occasioni a quadrimestre. 

La verifica è stata pratica, in alcuni momenti orale con brevi domande sugli argomenti trattati e una  

prova strutturata; la valutazione finale si è basata anche sull'osservazione sistematica,durante le 

lezioni. Per i criteri di valutazione si rimanda allo schema della programmazione individuale  

d’inizio anno scolastico. 
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PROGRAMMA SVOLTO - Scienze Motorie  

- CONOSCENZA DI SÈ 

Educazione posturale, esercizi di tonificazione generale e settoriale a corpo libero, esercizi di  

mobilità articolare e di rapidità, esercizi di stretching 

- COORDINAZIONE GENERALE 

Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, singoli, a coppie e di gruppo, riguardanti la  

coordinazione, il ritmo, l'equilibrio statico, dinamico e di volo 

Esercizi di propriocettività con l'uso delle tavole basculanti  

Lavoro a circuito e a stazioni 

Esercizi di preacrobatica  

- CAPACITÀ CONDIZIONALI (FORZA- VELOCITÀ- RESISTENZA) 

Esercizi preatletici, esercitazioni pratiche con l'uso di piccoli e grandi attrezzi, circuiti. 

- PALLAVOLO 

Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppo; tecnica dei fondamentali individuali e di squadra, 

regolamento.Partite. 

- PALLACANESTRO 

Esercizi propedeutici, esecuzione dei fondamentali individuali con e senza palla, cenni riguardanti il 

regolamento, esercitazioni a tema, partite. 

- CALCIO A 5 

Fondamentali individuali, giochi a tema, partite. 

- Argomenti teorici trattati:  

Nozioni sul sistema osteo-muscolare, l'apprendimento motorio 

Paramorfismi, posture, prevenzione mal di schiena 

Nozioni sul dono del sangue 

Nozioni sul corretto stile di vita 
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TERZA PARTE 
 
 

Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Quesiti relativi alle simulazioni di III prova effettuate 

- Griglia di valutazione per la terza prova 

- Griglia di valutazione per la I prova 

- Griglia di valutazione per la II prova 
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I Simulazione III Prova 
classe VA 

Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “P. Diacono” 
Cividale del Friuli, 28.01.2016 

 
 
 
 
 
 
Materie coinvolte: 

- Filosofia (due quesiti) 
- Inglese (tre quesiti) 
- Storia dell’arte (tre quesiti) 
- Fisica (tre quesiti) 

 
 
Tempo di somministrazione della prova: 3 ore. 
 
 
 
 
Valutazione: 
 

- Filosofia ……… 

- Inglese ……… 

- Storia dell’arte ……… 

- Fisica ……… 

 
 
Valutazione sintetica: ……  
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PROVA DI FILOSOFIA 
 
 
1. Presenta e discuti le categorie di apollineo e dionisiaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Il riso in Così parlò Zarathustra gioca un ruolo importante, è rivelativo di un modo di essere: 
presenta la questione e rifletti sulla tua esperienza circa la forma del ridere, confrontandoti con le 
suggestioni del testo nietzscheano 
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PROVA DI INGLESE 
 
 
1. Explain the following quotation from Hard Times by Dickens. 
Meanwhile the marriage was appointed to be solemnized in eight weeks’ time, and Mr Bounderby (Louisa’s future 
husband) went every evening to Stone Lodge as an accepted wooer (corteggiatore). Love was made on these occasions 
in the form of bracelets; […] Dresses were made, jewellery was made, cakes and gloves were made, settlements were 
made, and an extensive assortment of Facts did appropriate honour to the contract. The business was all Fact, from first 
to last. The Hours did not go through any of those rosy performances, which foolish poets have ascribed to them at such 
times[…]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. What are the main features of the typical Victorian novel? 
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3. Explain why Jane Eyre is a milestone for feminism.  
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PROVA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
1. Principali temi e caratteri del Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Definisci, descrivi, contestualizza e commenta la seguente immagine 
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PROVA DI FISICA 

 
 
Rispondi ai seguenti quesiti in un numero massimo di 10 righe. Per eventuali rappresentazioni 
grafiche usa lo spazio bianco disponibile sul foglio sotto ciascun quesito.  
 
 

1. Dopo aver illustrato il concetto di campo elettrico, enuncia il teorema di Gauss ad esso 
relativo, discutendone l’utilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio per eventuali rappresentazioni grafiche. 
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2. Suppose two bulbs are connected in parallel. If the first bulb is brighter than the second one, 
how are their resistances related to each other and why?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dopo aver spiegato che cosa rappresenta l’energia potenziale di un condensatore, spiega se, 
inserendo tra le piastre di un condensatore piano una lastra metallica (di spessore b) a metà 
tra le sue armature( distanti d, con d>b) l’energia potenziale aumenta o diminuisce e se (e 
come) si modifica tale risultato inserendo la piastra ad un terzo della distanza d  che separa 
le sue armature. 
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II Simulazione III Prova 
classe VA 

Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “P. Diacono” 
Cividale del Friuli, 19.04.2016 

 
 
 
 
 
 
Materie coinvolte: 

- Filosofia (due quesiti) 
- Inglese (tre quesiti) 
- Storia dell’arte (tre quesiti) 
- Scienze (tre quesiti) 

 
 
Tempo di somministrazione della prova: 3 ore. 
 
 
 
 
Valutazione: 
 

- Filosofia ……… 

- Inglese ……… 

- Storia dell’arte ……… 

- Fisica ……… 

 
 
Valutazione sintetica: ……  
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PROVA DI FILOSOFIA 
 
 
1. Possibilità di cogliere il vero e riflessione epistemologia del Novecento (con riferimenti almeno a 
Popper e a Kuhn).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Husserl: fine e limiti della fenomenologia. 
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PROVA DI INGLESE 
 
 

1. What do the terms “paralysis” and “epiphany” mean in James Joyce? Support with 
examples. (100 words) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Describe how Passage to India by Forster ends and explain its meaning.(100 words). 
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3. Read the following quotations uttered by Queen Victoria. 
'I am most anxious to enlist everyone who can speak or write to join in checking this mad, wicked folly of 
"Women's Rights", with all its attendant horrors, on which her poor feeble sex is bent, forgetting every sense of 
womanly feeling and propriety. Lady Amberley ought to get a good whipping. Were woman to unsex 
themselves by claiming equality with men, they would become the most hateful, heathen and disgusting of 
beings and you would surely perish without male protection. 
 

Explain to what extent it is in line with what you know about the Victorian Age(100 words) 
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PROVA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
1. Principali aspetti e caratteri del Post Impressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Definisci, descrivi, contestualizza e commenta l’immagine che segue 
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PROVA DI SCIENZE 
 
 
1. Quali sono le differenze tra scala Mercalli e scala Richter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descrivi le caratteristiche fisiche e chimiche delle ammine. 
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3. In cosa consiste il processo di saponificazione degli acidi grassi? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 

 
 
 
 

CONOSCENZE Punti 5 
L’alunno possiede conoscenze   
molto scarse e scorrette Punti 1 
limitate con errori Punti 2 
sufficienti con errori che non inficiano la comprensione Punti 3 
corrette, nonostante qualche errore Punti 4 
corrette ed approfondite Punti 5 

COMPETENZE Punti 5 
incontra difficoltà a cogliere i problemi proposti e a sintetizzare le scarse 
nozioni in possesso Punti 1 

elenca semplicemente le nozioni assimilate, compie salti logici  Punti 2 
sa cogliere i problemi proposti e organizza i contenuti dello studio in modo 
sufficientemente completo e organico Punti 3 

coglie gli elementi fondamentali delle questioni e sa organizzare le risposte in 
modo pertinente Punti 4 

coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i contenuti dello 
studio in sintesi complete, efficaci ed organiche Punti 5 

CAPACITA’ Punti 5 
si esprime con grande difficoltà; incontra difficoltà nell’analizzare i problemi Punti 1 
si esprime in modo confuso e lacunoso; imposta le questioni, ma non riesce a 
risolverle Punti 2 

tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro; nonostante alcune 
imprecisioni, risolve le questioni in modo accettabile Punti 3 

si esprime in modo chiaro e corretto; pur con qualche imprecisione risolve le 
questioni proposte Punti 4 

si esprime con chiarezza e proprietà; sa risolvere le questioni proposte Punti 5 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA   A 
 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE  PUNTI  % 

Compete
nze 
linguisti
che 

• 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%) 
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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) 
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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 

  
1 

 
1 

(7%) 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta (matematica) 

 

 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

  

  

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i dati ed 

interpretarli. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 
non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, 
o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i 
codici matematici grafico-simbolici. 

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, 
o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 
inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 
grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie 
alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua 
gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 
poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 
Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua 
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 
adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 
possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua 
gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo 
migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica 
in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 
errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 
modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non 
è coerente con il problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 
imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 
l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 
teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti 
di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati. 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 
appropriato o molto impreciso. 

 

 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 
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L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 
(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con 
qualche incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 
un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

  TOTALE 
 

 

Sezione B: QUESITI 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA ) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI ) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 
Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

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

Voto assegnato  ____ /15                                                         
 

 
 
 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 
          

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 
          

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 

anche grafiche.           

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

          

Punteggio totale quesiti           
  

Il docente 
 

___________________________ 
 
 

 


