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1. Presentazione dell’Istituto 
 

� Presentazione generale in riferimento al Piano dell’Offerta 
 
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. 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 e il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dall’adempimento dell’obbligo scolastico. Il Triennio 
è collocato presso la sede di Foro Giulio 
Cesare. 
 
 

� Caratteristiche del territorio e dell’utenza 
 
Il Convitto Nazionale, cui è annesso il Liceo Scientifico, 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 e agricolo. 
L’Istituto, 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. Collocato in una 
zona di confine, posizione geografica ideale per future collaborazioni con le realtà circostanti, è inoltre 
servito in modo adeguato per quanto riguarda i trasporti. Sul territorio sono presenti strutture e uffici per i 
pubblici servizi essenziali e per l’arricchimento culturale quali il Teatro, la Biblioteca Civica, il Museo 
Archeologico, il Tempietto Longobardo, l’Ipogeo Celtico e altri rilevanti monumenti storici. Gli allievi che si 
iscrivono al Liceo Scientifico 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. 
Nel corso dell’anno scolastico il Liceo Scientifico accoglie nelle proprie classi gruppi di studenti provenienti 
dall’estero che generalmente soggiornano nella struttura del Convitto. Si tratta di ospiti che provengono da 
diverse scuole partner (Australia, Russia, India, …) e la loro presenza è fonte di arricchimento in 
un’interazione positiva con gli studenti di ciascuna classe. 
 
 

� Caratteristiche specifiche dell’Istituto e del profilo in uscita 
 
Il Liceo scientifico offre una buona preparazione sia da un punto di vista scientifico sia umanistico. Lo studio 
della matematica, della fisica e della chimica è orientato alla risoluzione di problemi complessi, a stimolare 
le capacità di analisi e a formare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica. Le 
discipline scientifiche non sono solo formule, regole e leggi da imparare ed applicare, ma metodi diversi per 
guardare e comprendere la realtà. Per incrementare questa consapevolezza, è importante, quando possibile, 
tenere presente la dimensione culturale e 
storica in cui i singoli argomenti scientifici sono inseriti. Lo studio delle Scienze e della Fisica è previsto fin 
dal primo anno. L’uso dei laboratori consente una graduale acquisizione del metodo di ricerca tipico di 
queste discipline. Alle attività di laboratorio più tradizionali, durante il III e IV anno, si affiancano esperienze 
innovative e qualificate, come attività di ricerca chimica o di altre sperimentazioni, all’interno del progetto di 
alternanza scuola-lavoro, presso aziende del territorio. Uno spazio notevole è dedicato alle discipline 
letterarie e storico-filosofiche, anche attraverso la 
partecipazione a competizioni nazionali (Colloqui Fiorentini, Dispute filosofiche e Romanae 
disputationes), per fornire una formazione culturale equilibrata nei due versanti: quello umanistico e 
quello scientifico. Lo studio del Latino rappresenta un’altra peculiarità del Liceo scientifico perché insegna 
un metodo 
integrale di approccio alla realtà, permettendo di inoltrarsi nelle parole, di possederne il significato e 
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di scoprire la relazione profonda tra le cose. Gli alunni del biennio per migliorare le proprie competenze 
linguistiche collaborano, organizzati in una redazione giornalistica, con alcuni quotidiani locali. 
Nell’ultimo anno di studio, l’insegnamento di una delle discipline si svolge con alcuni moduli in lingua 
inglese, per favorire l’uso della lingua in ambito tecnico e scientifico (CLIL). Inoltre, per incrementare le 
competenze nella lingua inglese è offerta la possibilità di seguire corsi di lingua estivi presso scuole del 
Queensland (Australia) con cui il nostro istituto ha rapporti consolidati. Nel corso dell’anno la presenza di 
alcuni docenti australiani e di lettori di madre lingua permette di sviluppare alcuni moduli disciplinari in 
lingua inglese. Il Liceo Scientifico, alla fine dei 5 anni di studio, permette agli studenti di raggiungere una 
padronanza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, dei linguaggi specifici delle varie 
discipline e dei metodi di indagine. Alla fine del percorso, l’alunno, avendo acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile, è in grado di condurre ricerche e approfondimenti personali, consapevole della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari, e può continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, 
naturale prosecuzione del percorso liceale. 
. 
 

2. Presentazione della Classe 
 
      Elenco dei Docenti e quadro indicativo della continuità didattica nel corso del triennio 
 

Disciplina Cognome e nome del Docente Continuità nella classe 

Italiano  Parpinel Paola 3^,4^,5^ 

Latino Tonchia Maria Cristina 3^,4^,5^ 

Inglese  Pertoldi Stefania 1^, 2^, 3^, 5^ 

Filosofia Terravecchia Gian Paolo 5^ 

Storia Terravecchia Gian Paolo 5^  

Matematica  Cantarutti Enrico 4^, 5^  

Fisica Cantarutti Enrico 4^, 5^ 

Scienze naturali Soriano Vincenzina   5^ 

Disegno e Storia dell’arte Olivo Elena 3^,4^,5^ 

Educazione Fisica Balus Nori 3^,4^,5^ 

Religione Bertuzzi Francesca 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 
 

Elenco dei candidati e prospetto del loro inserimento in classe 
 

 Cognome e Nome Inserito in classe 

1 Alessio Umberto dalla prima 

2 Barbato Paula Martina dalla terza (trasferimento) 

3 Bearzi Andrea dalla seconda (ripetenza) 

4 Bellocchio Andrea dalla prima 

5 Bernard Tanguy dalla prima 

6 Cecon Flavia Romina dalla prima 

7 Corona Giacomo dalla prima 

8 De Clara Elisa dalla terza (trasferimento) 

9 Dorbolò Lorenzo dalla prima 

10 Dorbolò Morgana dalla prima 
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11 Massera Andrea dalla prima 

12 Rigato Giandomenico dalla prima 

13 Scalas Tommaso dalla prima 

14 Snidarcig Alessandro dalla prima 

15 Visintini Erica dalla prima 

16 Zamprogno Elisa dalla prima 
 
 
 

� Quadro orario: 
 
 C

l
a
s
s
e

Disciplina I^ II^ III^ IV^ V^ Totale 
RELIGIONE / ATT. 
ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 5 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 

4 4 4 4 4 20 

LINGUA E LETTERE 
LATINE 

3 3 3 3 3 15 

LINGUA E LETTERE STR. 
INGLESE 

3 3 3 3 3 15 

STORIA 3 3 2 2 2 12 
FILOSOFIA   3 3 3 9 
SCIENZE NATURALI, 
CHIMICA E GEOGRAFIA 

2 2 3 3 3 13 

FISICA 2 2 3 3 3 13 
MATEMATICA 5 5 4 4 4 26 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 2 2 2 2 10 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 10 
 
 

� La situazione della Classe 
 
Presentazione 
 
Nel corso del triennio la composizione della classe non ha subito mutamenti rilevanti, in quanto gli studenti 
provengono tutti dalla classe terza B. In particolare, va segnalato l’inserimento di due alunne all’inizio del 
terzo anno, provenienti dal Liceo Scientifico Copernico di Udine. 
Per quanto riguarda il corpo docente, la continuità nel triennio è stata mantenuta in Italiano, Latino, Inglese, 
Disegno e Storia dell’arte , Educazione Fisica, Religione; nella disciplina Matematica e Fisica la continuità è 
presente dal quarto anno, mentre per Scienze naturali e Storia e Filosofia  il cambiamento si è verificato al 
quinto anno.  
 
 Il  profitto 
  
Per la maggior parte delle discipline il profitto si attesta nel complesso su livelli più che sufficienti, tenendo 
in debito conto le differenze in merito a capacità logico-intuitive, alle attitudini, agli interessi e alle 
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applicazioni. Sono presenti poche eccezioni i cui risultati, in particolare nelle materie scientifiche, non 
appaiono sempre positivi, anche per mancanza di un’adeguata o continua applicazione allo studio. Alcuni 
studenti, invece, grazie alle loro capacità di rielaborazione, sono in possesso di una preparazione consapevole 
e omogenea, capaci, dunque, di produrre approfondimenti personali. 
 
 La motivazione 
 
In merito al grado di interesse, gli studenti sono disponibili al dialogo educativo, portando a termine le 
diverse consegne, nonostante alcuni necessitano di sollecitazione per intervenire ed esprimere le proprie 
opinioni. Va segnalata la presenza di un gruppo che, invece, ha mantenuto costanti partecipazione e interesse 
verso le attività proposte, manifestando motivazione e rielaborando le conoscenze acquisite. 
 
La partecipazione e la socializzazione 
 
All’interno del gruppo classe, alcuni alunni manifestano riservatezza e poca partecipazione alle attività, 
necessitando di incoraggiamento per indurli a un confronto; altri, invece, sono attivi e propositivi nel dialogo 
e nella rielaborazione dei contenuti. Le relazioni con i docenti e con i compagni sono generalmente gestite 
con correttezza e rispetto.  
 
 

� 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. 
 

� 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.  

 
� 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. 
 
3. Progetti interdisciplinari  

 
� Corso di matematica di base (CECON, CORONA, DE CLARA, RIGATO, SCALAS, VISINTINI) 
� Collaborazione Danieli (DORBOLO’ Lorenzo) 
� Progetto PID (Progetto Innovazione Didattica) "Scuola-Università" dell'Università degli Studi di 

Udine, con il tema: "Leggere le immagini nella società contemporanea" (partecipazione dell’intera 
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classe; 7 e 12 aprile 2016, prof. Del Puppo e  dott.ssa Gastaldon presso l'Università degli studi di 
Udine) 

� Progetto Colloqui fiorentini “ Quel nulla di inesauribile segreto” Ungaretti (SNIDARCIG,, BEARZI, 
DORBOLO’ Morgana, CORONA) 

� Giornate di primavera FAI  “Gli antichi monasteri di Cividale del Friuli” (ALESSIO, BARBATO, 
DORBOLO’ Morgana, MASSERA) 19 e 20/03/2016 

� Progetto Il quotidiano in classe 
� Donazione A.F.D.S. 
� Educazione alla cittadinanza S.A.M.E  World , interventi operatori C.E.VI 
� Orientamento universitario 
� Giornate di orientamento per biologia e fisica presso la SISSA di Trieste 
� CFMUNESCO (TANGUY, DORBOLO’ Morgana) 
� Impariamo a condividere 
� Spettacolo “Amleto” 

 
4. Metodologie didattiche e attività di recupero 
 
Tenuto conto delle specificità disciplinari, il Consiglio di Classe si è attenuto ai seguenti criteri metodologici:  

- Valorizzazione e sollecitazione alla partecipazione della classe e dei singoli allievi al dialogo 
educativo;  

- Alternanza delle modalità di approccio ai problemi trattati (lezioni frontali, lezioni dialogate, 
indicazioni per l’approfondimento personale, sintesi, schemi, laboratorio, audiovisivi).  

- Ricerca di rigore nella conoscenza dei dati, ma anche apertura ai contributi personali e all’originalità 
dell’approccio ai temi; all'apprendimento cooperativo.  

- Alternanza di momenti con prevalente carattere teorico ed attività di tipo applicativo (traduzioni, 
analisi, laboratorio, esercitazioni ed altro).  

- Il Consiglio di classe, tenuto conto della Nota 4969 del 25 luglio 2014 - CLIL norme transitorie 
2014-2015, ha individuato la storia quale disciplina non linguistica da svolgersi in lingua inglese. Il 
prof. Gian Paolo Terravecchia, docente di storia ha programmato tre moduli di storia: “The 
Christmas Truce” (I Guerra Mondiale), the “Roaring Twenties”, Post-war Years and Decolonisation.  

 
 
 
Per gli studenti in difficoltà sono state effettuate attività di recupero in itinere e corsi di potenziamento e 
approfondimento pomeridiani (italiano e latino). 
 
5. Mezzi e Spazi 
 
Se i libri di testo restano probabilmente il mezzo più immediato nell'apprendimento, va comunque 
sottolineato che le strutture dell'Istituto sono adeguate per quanto riguarda l'informatizzazione e 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. 
 
Per le attività di educazione fisica è stata utilizzata la palestra con le sue attrezzature, nonché gli spazi 
specifici per le attività esterne. 
 
6. Criteri e strumenti di valutazione 
 
Le verifiche e le tipologie di verifiche sono desumibili dal piano di lavoro individuale di ciascuna 
disciplina. 
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; 
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- 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 e dell’interesse. A questa classificazione 
si è fatto riferimento in Consiglio di classe, nella valutazione quadrimestrale e lo si farà per quella finale. 
 
 
VOTO  GIUDIZIO  CONOSCENZE COMPETENZE  CAPACITÀ  
10 ECCELLENTE • Conoscenze 

complete, ampie e 
originali 
 

• Applicazione di 
procedure e contenuti 
acquisiti in maniera 
autonoma, anche di 
fronte a contesti nuovi 
 

• Valutazioni 
autonome, 
ampie ed 
approfondite 
 

9 OTTIMO • Conoscenze 
complete, 
dettagliate e 
coordinate 

 

• Applicazione di 
procedure e contenuti 
acquisiti in maniera 
autonoma 

• Valutazioni 
complete e 
approfondite 

8 BUONO • Conoscenze 
complete, puntuali 
ed approfondite 

 

• Applicazione 
delle 

conoscenze in compiti 
complessi 

• Valutazioni 
complete 
 

7 DISCRETO • Conoscenze 
complete con 
qualche 
imprecisione 

 

• Applicazione 
delle 

conoscenze in compiti 
semplici senza errori 
 

• Valutazioni 
sempre 
pertinenti 
 

6 SUFFICIENTE • Conoscenze 
essenziali non 
approfondite 

 

• Applicazione 
delle 

conoscenze in compiti 
semplici, con qualche 

errore 

• Valutazioni 
superficiali, ma 
corrette 

 

5 INSUFFICIENTE • Conoscenze 
parziali e 
mnemoniche 

 

• Applicazione 
delle 

conoscenze in compiti 
semplici con frequenti 

errori 

• Analisi parziali 
e valutazioni 
non 
approfondite 

 
4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
• Conoscenze 

frammentarie con 
gravi lacune 

 

• Gravi errori 
nell’applicazione delle 
più semplici 
conoscenze 

 

• Analisi parziali 
e assenza di 
valutazioni 

3,2 DEL TUTTO 
INSUFFICIENTE 

• Conoscenze 
gravemente errate 
dei contenuti o 
nessuna 
conoscenza. 

 

• Gravi e diffusi 
errori 

nell’applicazione delle 
più semplici 
conoscenze 

 

• Assenza di 
analisi e 
valutazioni 
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7. Voto di condotta 
 
In rispetto alla nuova normativa vigente (DL 137 del 1 settembre 2008 - art. 2 - convertito con modificazioni 
nella legge30 ottobre 2008 n. 169) il Collegio Docenti ha deliberato che la proposta di voto di condotta viene 
fatta con particolare riferimento ai seguenti parametri relativi al regolamento di istituto (indicatori): 
- 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 le assenze e i ritardi; 
- Disponibilità a partecipare al dialogo e nella collaborazione con docenti e compagni; 
- Rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile, della cittadinanza e della solidarietà; 
- Adozione di un linguaggio e di un atteggiamento consoni all’ambiente e alla vita scolastica; 
- Rispetto dei divieti riportati dal Regolamento di Istituto (di fumo ecc.); 
- Eventuali sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell’allievo con riguardo al loro numero ed entità. 
 
 
 
Il voto in comportamento viene attribuito secondo i criteri illustrati nella seguente tabella: 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE 
10 ECCELLENTE • Partecipazione 

propositiva all’attività 
didattica e al dialogo 

educativo. 
• Interesse vivo e costante 

per le attività proposte. 
• Rispetto delle regole della 

convivenza scolastica e 
civile. 

• Capacità di collaborare 
con gli altri in modo 
attivo e responsabile. 

• Frequenza assidua. 
 

9 OTTIMO • Partecipazione all’attività 
didattica e al dialogo 
educativo. 

• Interesse vivo e costante 
per le attività proposte. 

• Rispetto delle regole della 
convivenza scolastica e 
civile. 

• Capacità di collaborare 
con gli altri in modo 
responsabile 

• Frequenza assidua 
 

8 BUONO • Partecipazione all’attività 
didattica e al dialogo 
educativo. 

• Interesse costante per le 
attività proposte. 

• Rispetto non sempre 
puntuale delle regole 
della convivenza 

scolastica e civile. 
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• Capacità di collaborare 
con gli altri in modo 
responsabile. 

• Frequenza regolare. 
 

7 DISCRETO • Partecipazione saltuaria 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo. 

• Interesse settoriale per le 
attività proposte. 

• Rispetto delle regole della 
convivenza scolastica e 
civile non 

sempre puntuale. 
• Capacità di collaborare 

con gli altri. 
• Frequenza irregolare. 
• Note e richiami 

 
6 SUFFICIENTE • Partecipazione saltuaria 

all’attività didattica e al 
dialogo educativo. 

• Interesse settoriale per le 
attività proposte. 

• Rispetto non sempre 
adeguato delle regole 
della convivenza 

scolastica e civile. 
• Modesta capacità di 

collaborare con gli altri 
• Frequenza irregolare 
• Sanzioni disciplinari 

 
5 INSUFFICIENTE • Partecipazione saltuaria 

all’attività didattica e al 
dialogo educativo. 

• Interesse settoriale per le 
attività proposte. 

• Scarso rispetto delle 
regole della convivenza 
scolastica e civile. 

• Modesta capacità di 
collaborare con gli altri 

• Frequenza irregolare 
• Gravi sanzioni disciplinari 

 
 
 
8. Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi  
 

� All’interno della fascia di punteggio in cui lo studente si colloca una volta calcolata la media dei suoi 
voti vanno presi in considerazione: 

- Le frazioni di punteggio eccedenti al voto intero che concorre alla collocazione nella fascia 
di oscillazione; 

- L’assiduità della frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo; 
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- La partecipazione ad attività complementari e integrative gestite dalla scuola;  
- L’acquisizione certificata di crediti formativi in attività non gestite dalla scuola (vedi 

esplicitazione successiva). 
 

� Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi (attività NON gestite dalla scuola) 
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). 

 
Tutte le attività svolte devono essere regolarmente documentate e certificate. 

 
 
9. Viaggi di istruzione 
 

� Viaggio d’istruzione a Berlino 
 

10. Concorsi e gare  
 

• Finale Nazionale Torneo di dibattito “Palestra di Botta e Risposta”, Padova 11-13 settembre 2015, 
l’allievo Andrea Bellocchio, come membro di una squadra rappresentante l’Istituto, si è classificato 
primo, vincendo il Torneo. 

• Nell’ambito della manifestazione di livello nazionale LexFest il 5 marzo 2016 l’allievo Andrea 
Bellocchio è stato invitato a disputare sul tema “Giustizia è dare a ciascuno il suo”. 

• Gli allievi Andrea Bearzi, Andrea Bellocchio, Lorenzo Dorbolò hanno partecipato al Concorso 
Nazionale Romanae Disputationes, nella categoria tesine senior con un saggio dal titolo: “La via 
delle emozioni”. 

• Giochi di Archimede ( BELLOCCHIO) 
 
11. La simulazione delle prove di esame 
 
Criteri seguiti per la progettazione della simulazione di terza prova 
 
Delle tipologie indicate dal Decreto Ministeriale per la terza prova d’esame si sono preferiti per le 
simulazioni i quesiti a risposta singola (tipologia b) e sono state scelte le materie ritenute più caratterizzanti il 
corso di Studi del Liceo Scientifico. 
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Le discipline scelte sono state le seguenti: 
1^    simulazione: Storia dell’arte (2 domande-10 righe), Filosofia (2 domande-10 righe), Fisica (3 
domande-8 righe), Inglese (3 domande-8 righe) 
2^   simulazione: Scienze naturali (3 domande-8 righe), Filosofia (2 domande-8 righe), Storia dell’arte 
(2 domande-10 righe), Inglese (3 domande-8righe) 
 
Tra gli obiettivi prefissati vanno sottolineati: 

- capacità di esprimersi in modo corretto in forma scritta, utilizzando il lessico proprio di 
ciascuna disciplina; 

- capacità di sintetizzare i concetti organizzando gerarchicamente le nozioni più importanti; 
- capacità di rielaborare i contenuti acquisiti; 
- capacità di gestire il tempo a disposizione con discernimento. 

 
Si allegano i testi delle simulazioni. 
 
Sono previste anche le simulazioni della prima e della seconda  prova scritta d’esame, quali italiano e 
matematica, ciascuna della durata di cinque ore, per consentire agli alunni di imparare a pianificare e 
stendere il proprio elaborato secondo i tempi previsti dall’esame di stato. 
Per la terza prova è consentito l’uso del Dizionario di lingua italiana e quello dei sinonimi e dei 
contrari 
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Prof.  Enrico Cantarutti       ___________________________________ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE I PROVA   tipologia   A 
 
INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTI  

Compete
nze 
linguistic
he 

• 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 
 

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 

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 

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 

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 

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 

Capacità di criticare 
ed autonomia di 

• Significative 
• Essenziali 

  
2 
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giudizio 1 
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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 
 
 

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 
 

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 
 

 
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 
 
 

 
Rispetto dei vincoli dati 
 

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

 
1 
0,50 

Elementi di merito 
 

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

2. Originalità delle argomentazioni e 

 1 



17 

 

della elaborazione personale. 
3. Conformità e congruenza dello stile e 

del registro linguistico con la tipologia del 
destinatario dichiarata dal candidato 

 
 
 
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 

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 
 
 

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 

Elementi di merito 

- Giudizi critici adeguati e 
fondati 
- Apporti personali validi e 
significativi 

  
1 
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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 
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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. 

 

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 
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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) 
Ogni quesito max 15 punti 

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 
 
___________________________ 
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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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Nome                                                             classe  5^B                28 gennaio 2016 
 
 
 
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
FISICA  
 
 
1) Dato il circuito in figura, ipotizza i seguenti valori: forza 
elettromotrice di 220 V, R1=R2=R3=R4=R5=160 kΩ, resistenza interna r 
= 10.0 kΩ. Calcola (o illustra il procedimento per calcolare) la potenza 
sviluppata da questo circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Ricava la formula di come varia nel tempo la carica presente sull’armatura di un condensatore (risolvendo 
quindi un’equazione differenziale) nel processo di carica di un condensatore a partire da un condensatore 
scarico (quindi circuito RC). Ricava anche la corrente che percorre tale circuito. Se non riesce a ricavare le 
funzioni, puoi fornire le risposte senza dimostrazione. 
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3) Un elettrone avente un’energia cinetica di 2,00 keV si muove su un’orbita circolare in un piano 
perpendicolare a un campo magnetico uniforme. Sapendo il valore numerico del raggio r, calcola in funzione 
di esso velocità dell’elettrone, campo magnetico e frequenza. 
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Nome                                                                      classe  5^B                                    data  28 gennaio 2016 
 
 
PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
LINGUA INGLESE  
 

 
1) In no more than eight lines describe a Victorian playhouse (about 70 words) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Who is the protagonist of Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray?” (about 70 words) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___3)   What is the moral of the novel “The Picture of Dorian Gray”? (about 70 words) 
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Nome                                                                                               classe  5^B                data 28 gennaio 2016 
 
 
 
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
STORIA DELL’ARTE  
 
 
1) Principali temi e caratteri del Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Definisci, descrivi, contestualizza e commenta la seguente immagine 
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Nome                                                                                      classe  5^B                data 28 gennaio 2016 
 
 
 
PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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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Nome                                                                     classe  5^B                                         data 19 aprile 2016 
 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
SCIENZE NATURALI  
 
 
1) Quali sono le differenze tra scala Mercalli e scala Richter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Descrivi le caratteristiche fisiche e chimiche delle ammine. 
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Nome                                                                                     classe  5^B                      data 19 aprile 2016 
 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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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Nome                                                                                       classe  5^B                      data 19 aprile 2016 
 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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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Nome                                                                                      classe  5^B                   data 19 aprile 2016 
 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
INGLESE  
 
 

1) Referring to a passage you have read, explain Joyce’s idea of “epiphany”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) What type of narration does Virginia Woolf use in “Mrs. Dalloway”? What are the “moments of 
being”? 
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3) Discuss Conrad’s view of imperialism.  
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RELAZIONE FINALE - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Prof.ssa Paola Parpinel 
1. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
Conoscere i testi come punto di partenza per ogni riflessione. 
Conoscere il contesto in cui operano gli autori per stabilire opportuni confronti anche di carattere 
interdisciplinare. 

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

C – Capacità 
Produrre diverse tipologie di scrittura 
Elaborare in modo chiaro, coerente e corretto testi orali e scritti relativi agli argomenti affrontati. 
 
2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
Il profitto complessivo della classe è discreto. I risultati raggiunti, tuttavia, non sono omogenei: alcuni allievi 
hanno, dimostrato costantemente interesse e impegno, conseguendo una preparazione completa ed 
approfondita; altri si sono limitati ad uno studio  saltuario e superficiale, finalizzato quasi esclusivamente alle 
verifiche: altri ancora hanno conseguito una preparazione piuttosto parziale. 

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 

 
4. Iniziative interdisciplinari effettuate 
Nell’analisi dei testi si è tenuto conto dei molteplici collegamenti con il contesto storico, filosofico ed 
artistico. Non sono mancati i confronti con le altre letterature europee. Nell’elaborazione dei testi scritti, in 
particolare per il saggio breve, si sono utilizzati anche  i contenuti di storia, scienze e storia dell’arte.  
 
5. Altre iniziative effettuate 
Approfondimenti:  

� Giuseppe Ungaretti, Quel nulla di inesauribile segreto 
� Carducci, Pascoli e D’Annunzio e il mito tragico di Elisabetta d’Austria 
� Poeti e letterati nella Grande guerra 

 
6. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Attività privilegiata è stata la lezione frontale, intesa come lezione-incontro che ha assunto la tipologia 
espositiva, oppure quella interattiva-dialogica divenendo operativa. Un altro momento importante è stato 
quello della lettura, intesa come processo cognitivo ed emotivo che ha condotto alla scoperta e alla 
comprensione di sé e della realtà.  
 
7. Mezzi  
Libro di testo, fotocopie, materiale multimediale 
 
8. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Nelle situazioni di difficoltà si sono attivati  interventi mirati di recupero in itinere o con qualche ora 
integrativa con l’assegnazione di esercizi da svolgere a casa. 

9. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 

- prove strutturate 
- interrogazioni 
- esposizioni 
- simulazione del colloquio d’esame 
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Per la valutazione scritta: 
- analisi del testo 
- saggio breve 
- articolo di giornale  
- tema 

 
PROGRAMMA SVOLTO  - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
DANTE 

• Divina Commedia,  Paradiso, canti I,  II, III, VI, XI, XII, XVI, XVII, XXXIII  
GIACOMO LEOPARDI 

• L’infinito 
• A Silvia 
•  Il canto notturno di un pastore errante nell’Asia 
• Operette morali, passi scelti 
• Zibaldone, passi scelti 

LA STAGIONE DEL REALISMO 
• Flaubert, Madame Bovary, passi scelti 

GIOVANNI VERGA 
• Rosso malpelo 
• I Malavoglia,  passi scelti  
• Mastro don Gesualdo,  passi scelti 

GIOSUE CARDUCCI 
• Il comune rustico 

•  Alla stazione in una mattina d’autunno 

• San Martino 

• Pianto antico 

• Funere mersit acerbo 

• Alle valchirie 
BAUDELAIRE 

• L’albatro 
GIOVANNI PASCOLI 

• La grande proletaria si è mossa 

• Arano 

• Lavandare 

• Il gelsomino notturno 
• L’assiuolo 
• Il lampo 
• IL tuono 
• La mia sera 
•  X agosto 
• Il fringuello cieco 
• Novembre 
• Nebbia 
• Italy 
• Vertigine 
• Nel carcere di Ginevra 
• L’ultimo viaggio 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
• La virtù del ferro 
•  La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 
• Il piacere, passi  scelti 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
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• Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Prefazione alla traduzione della Germania di Tacito 
• Il mendicante d’amore 

GUIDO GOZZANO 
• L’ipotesi 

• La signorina Felicita 
LUIGI PIRANDELLO 

• Il fu Mattia Pascal, lettura integrale 
• L’umorismo, passi scelti 
• Sei personaggi in cerca d’autore, passi scelti 
• Enrico IV, passi scelti 
• Berecche e la guerra 
• Ciaula scopre la luna 
• Il treno ha fischiato 

ITALO SVEVO 
• Una vita,  passi scelti 
• Senilità,  passi scelti 
• La coscienza di Zeno, passi scelti 

UMBERTO SABA 
• A mia moglie 
• Trieste 
• Amai 
• Ulisse 
• Mio padre è stato per me l’assassino 

GIUSEPPE UNGARETTI 
• Il porto sepolto 
• In memoria 
• Veglia 
• I fiumi 
• San Martino del Carso 
• Soldati 
• Sono una creatura 
• Peso 
• Mattina 
• La madre 
• Senza più peso 

CARLO EMILIO GADDA 
• Diario di guerra e di prigionia, passi scelti 

SALVATORE QUASIMODO 
• Ed è subito sera 
• Alle fronde dei salici 

EUGENIO MONTALE 
• I limoni 
• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Forse un mattino andando 
• La primavera hitleriana 
• Ho sceso dandoti il braccio 
• Il viaggio 

CESARE PAVESE 
• Lo stedazzu 

ITALO CALVINO 
• La giornata di uno scrutatore 

GABRIELE NISSIM 



37 

 

• La lettera a Hitler, storia di Armin Wegner, combattente solitario contro i genocidi del Novecento 

I.J. SINGER 

• La famiglia Karnowski 

Libri di testo: G. Bárberi Squarotti, Contesti letterari, Atlas; Dante, Paradiso, A cura di Riccardo Bruscagli e 

Gloria Giudizi, Zanichelli 

 

Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                                                          L’insegnante 

                                                                                                                Paola Parpinel 

 

 
RELAZIONE FINALE - LINGUA E CULTURA LATINA 
 
Prof.ssa Maria Cristina Tonchia 
1. Obiettivi minimi perseguiti 
A. Conoscenze 

• Le tappe principali della letteratura latina della prima età imperiale ai regni romano-barbarici 
• L’evoluzione dei generi letterari in questo periodo storico 
• I principali autori e le loro opere 

B. Competenze 
• Saper collocare ciascun autore all’interno del contesto storico-culturale in cui opera 
• Saper affrontare gli autori significativi, cogliendone i punti di contatto e le differenze 
• Saper riconoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle opere 
• Saper comprendere il senso e svolgere la traduzione corretta dei brani proposti in lingua 

C. Capacità 
• Capacità di collegare i testi all’interno della tradizione letteraria, individuandone gli elementi di 

continuità e innovazione 
• Capacità di mettere in relazione la produzione letteraria e le condizioni storico-politiche del periodo 
• Capacità di attuare collegamenti all’interno della disciplina e nel contesto interdisciplinare 
• Focalizzare gli aspetti di modernità degli autori latini 

 
 

2. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 
 

Nel complesso la classe ha raggiunto una preparazione più che sufficiente, tenendo presente, tuttavia, che i 
livelli di competenza dovute alle personali capacità di apprendimento e impegno sono diversificate, da 
sufficiente a molto buone. Gli alunni hanno dimostrato impegno e serietà nel portare a termine le consegne, 
manifestando partecipazione alle attività proposte, nonostante un esiguo gruppo abbia evidenziato un 
atteggiamento silente e riservato. Si segnala, invece, la presenza di studenti che si sono particolarmente 
distinti per dedizione e costanza, ottenendo anche risultati molto buoni. 
I rapporti interpersonali con compagni ed insegnanti sono stati all’insegna della correttezza e del rispetto 
nell’ambito delle regole di buona convivenza. 

 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
 
Lo svolgimento del programma ha seguito la seguente scansione: 

• La prima età imperiale (da Tiberio a Nerone) 
• L’età flavia 
• Il “secolo d’oro” dell’impero (da Traiano a Commodo) 
• La crisi del III secolo (dai Severi ai tetrarchi) 

 
 
4. Iniziative interdisciplinari svolte 
 
Nella trattazione degli argomenti si è fatto costantemente riferimento al programma di italiano e filosofia. 
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5. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 

 
Metodologia 

• Lezione frontale come momento operativo-interattivo per chiarire gli obiettivi da 
raggiungere e le procedure per perseguirli 

• Lezione dialogica, improntata al coinvolgimento degli alunni per un confronto allargato 
anche a collegamenti interdisciplinari 

• Lettura corale dei testi con continuo stimolo all’interpretazione e al confronto con altri autori 
studiati per non perdere la visione d’insieme 

• Traduzione corale dei testi per valorizzare le abilità traduttive 
• Controllo periodico dell’elaborazione personale degli argomenti presentati (schemi) 
• Approfondimenti individuali in sede extrascolastiche con ricerche autonome sugli argomenti 

affrontati (preparazione della tesina) 
• Assegnazione settimanale per l’intero I quadrimestre di una versione da tradurre per casa con 

controllo costante in classe 
 
Mezzi 

• Libro di testo, fotocopie 
• Utilizzo quotidiano della lavagna interattiva per la proiezione di schemi inerenti concetti e 

ideologie 
Spazi utilizzati 

• Aula scolastica 
 

6. Indicazione sulle attività di recupero e sostegno svolte 
 

Nell’ambito dell’attività didattica, i momenti di recupero così come di potenziamento sono avvenuti in 
itinere e in modo costante. In particolare, gli studenti in difficoltà nell’esposizione orale sono stati coinvolti a 
intervenire durante le lezioni ogni qualvolta è stato possibile; agli studenti con difficoltà (e non solo) 
nell’esposizione scritta, sono state assegnati brani da tradurre in autonomia, con correzione a seguito 

 
7. Tipologia, frequenza e caratteristiche delle verifiche 

 
Verifica orale: interrogazioni 
Verifica scritta: traduzione con analisi del periodo di brano non noto di autore approfondito in classe  nel 
corso del primo quadrimestre; traduzione di un brano di dimensioni ridotte di autore approfondito in classe 
con domande di letteratura sull’intero programma nel corso del secondo quadrimestre 

 
Due verifiche scritte (traduzione brano), una prova orale,una verifica scritta di letteratura strutturata modello 
terza prova (I quadrimestre TRIMESTRE settembre/21 dicembre) 

 
Tre verifiche scritte (traduzione brano), due verifiche orali (II quadrimestre PENTAMESTRE) 

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

                                                                                                      
 
PROGRAMMA- LINGUA E CULTURA LATINA 
Testo in adozione 

• Giovanna Garbarino-Lorenza Pasquariello COLORES 3 “Dalla prima età imperiale ai regni romano 
barbarici”  Paravia Pearson 

 
 
La prima età imperiale 
Da Tiberio a Nerone (14-68 d.C) 
Gli eventi, la società, la cultura 

• Cronologia 
• Società e cultura 
• Pubblico, generi letterari e scrittori nella prima età imperiale 
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• La lingua 
Tra erudizione e cultura 

• Una letteratura “minore” e la crisi dell’oratoria 
• La storiografia minore: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo 
• Erudizione e prosa tecnica: Celso e Columella 
• La poesia didascalica: Manilio e Germanico 

Fedro e la favola in poesia 
• L’autore 
• L’opera 
• Una forma narrativa comune 
• Percorso testuale 

� Traduzione dal latino “Il lupo e l’agnello” 
� Letture in italiano “La parte del leone” 

                              “La volpe e la cicogna” 
                               “ Il lupo magro e il cane grasso” 
                               “La novella della vedova e del soldato” 
                                “I difetti degli uomini” 
                                “Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante” 

Lucio Anneo Seneca 
• Dati biografici 
• I Dialoghi 
• I trattati 
• Le Epistole a Lucilio 
• Lo stile della prosa senecana 
• Le tragedie 
• L’Apokolokjntosis 
• Gli epigrammi 
• Percorso testuale 

• Traduzione dal latino “ La vita è davvero breve?” De brevitate vitae1;2 1-4 
                                    “ Come trattare gli schiavi” Epistulae ad Lucilium, 47,1-4 
                                      “De tranquillitate animi” 10-11  

Marco Anneo Lucano 
• L’autore 
• L’opera 
• Lo stile 
• Percorso testuale 

• Letture in italiano    “ I ritratti di Pompeo e di Cesare” Bellum civile, I, vv.129-157 
Aulo Persio Flacco 

• L’autore 
• L’opera 
• Lo stile 
• Percorso testuale 

• Letture in italiano “La satira, un genere “contro corrente” Satira I,vv.13-40;98-125 
                                          “La drammatica fine di un crapulone” Satira III, vv.94-106 
 

I generi letterari: Il romanzo 
 Petronio 

• La questione dell’autore del Satyricon 
• Contenuto dell’opera 
• La questione del genere letterario 
• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
• Percorso testuale 

• Traduzione dal latino “Una donna fedele” Satyricon, 111, 1-5 
                                                “Il soldato innamorato” Satyricon, 111, 6-13 
                                                “Non si lotta contro l’amore” Satyricon, 112, 1-3 
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                                                 “L’astuzia della matrona” Satyricon, 112, 4-8 
 

L’età dei Flavi 
Da Vespasiano a Domiziano (69/96) 
Gli eventi, la società, la cultura 

• Cronologia 
• I nodi della storia 
• Società e cultura 
• Pubblico, generi letterari e scrittori nell’età flavia 
• La lingua 

Erudizione e tecnica: Plinio il Vecchio  
• Cultura  tecnica e scientifica a Roma 
• L’ ars della medicina di Celso 
• Plinio il Vecchio e la Naturalis historia 
• Il rapporto tra l’uomo e il mondo naturale 
• Percorso testuale 
• Letture in italiano “ Antropologia: il dolore dell’uomo” “Il meraviglioso” “La zoologia” 

                                          Naturalis historiae VII,1-5; VII,9-12;VIII,1-3 
L’epica nell’età flavia  

• Stazio (biografia e opera) 
• Silio Italico (biografia e opera) 
• Valerio Flacco (biografia e opera) 

Marco Flavio Quintiliano 
• L’autore 
• L’opera 
• Lo stile 
• Percorso testuale 

• Traduzione  dal latino  “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” Institutio            
                                       oratoria I,2,1-2;4-8 

                                                 “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” Institutio oratoria I,2,  
                                                         11-13;18-20   
                                                        “La scelta del maestro” Institutio oratoria II, 2, 1-4 
                                                        “Il maestro sia come un padre” Institutio oratoria II, 2, 5-8 
                                                        “Il giudizio sia solo del maestro” Institutio oratoria II, 2, 9-10;15                      

• Lettura in italiano   “La formazione dell’oratore inizia dalla culla” Institutio oratoria     
                                              I,1,1-7 
                             

Marco Valerio Marziale 
• L’autore 
• L’opera 
• Lo stile 
• Percorso Testuale 

• Letture in italiano     Epigrammi I,19/I,28/I,33 (fotocopia) Alcuni Xenia e Apophoreta  
                                              (fotocopia) “La bellezza di Bilbili” XII,18  
                                              “Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie!” III,26 
                                               “Erotion” V,34 

 
L’età di Traiano e Adriano  
Da Traiano a Commodo (96/192) 
Gli eventi, la società, la cultura 
Decimo Giulio Giovenale 

• L’autore 
• L’opera 
• Lo stile 

Publio Cornelio Tacito 
• I dati biografici e la carriera politica 
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• L’Agricola 
• La Germania 
• Il Dialogus de oratoribus 
• Le opere storiche 
• La concezione storiografica di Tacito 
• La prassi storiografica 
• La lingua e lo stile 
• Percorso testuale 

• Traduzione dal latino “I confini della Germani” Germania,1 
                                    “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” Germania,4 
                                      “Le divinità dei Germani” Germania,9 
                                 “ Le assemblee e l’amministrazione della giustizia” Germania,11-12 
                                     “Un’epoca senza virtù” Agricola,1 

• Lettura in italiano     “Il discorso di Calgaco” 
                                      

 
 

Plinio il Giovane e il genere epistolare 
• Letture in italiano        “Le fonti del Clitumno”/ “Costruzione dell’acquedotto di Sinope” 

                                                 “Morte di Plinio il Vecchio”/Lettera sui cristiani” 
 

• Gaio Svetonio Tranquillo e il genere biografico 
•  I poetae novelli 

 
 
Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

• L’età degli Antonini 
• La fine del secolo felice 
• Le guerre civili e l’affermazione della dinastia dei Severi 
• Frontone e Aulo Gellio 

Apuleio 
•  I dati biografici 
• I Florida e le opere filosofiche 
• Le Metamorfosi 
• Percorso letterario 

 
 
Entro la fine dell’anno scolastico verranno integrate alcune letture tratte dalle Metamorfosi di Apuleio, il 
periodo storico e culturale in generale da Diocleziano ai regni romano-barbarici e alcuni aspetti della 
letteratura cristiana (S.Agostino). 
 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                                                L’insegnante 
                                                                                                  Maria Cristina Tonchia 
                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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Prof.ssa 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, per la densità e intensità del programma, per problemi tempistici, 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. 
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 
2. Conoscere e comprendere gli elementi del linguaggio figurativo 
3. Conoscere le coordinate storiche, culturali e geografiche entro cui si formano le opere  
4. 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 
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− 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 e consumo: Leggere le 
immagini nella società contemporanea”; sono previste (fine maggio) 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 
- 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 
La classe è eterogenea per interesse e partecipazione. Gli allievi hanno generalmente dimostrato interesse e 
partecipazione nei confronti della disciplina. La maggior parte della classe si è sempre dimostrata 
interessata alle lezioni e disponibile al dialogo educativo/formativo, con partecipazione attiva e costante, 
una esigua parte ha dimostrato partecipazione saltuaria e un interesse non supportato da un sufficiente 
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impegno nello studio domestico. 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 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
(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 

Realismo: 

- Gustave Courbet:  

- Jean-Francois Millet 
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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 
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Dadaismo: 
- Marcel Duchamp 
 
Surrealismo: 
- Renè Magritte 
- Salvador Dalì 
 
Il Movimento Moderno: razionalismo in architettura  
 
La Metafisica (lo spazio metafisico di) Giorgio De Chirico 
 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                L’insegnante 
                                                                                                            Elena Olivo     
  
 
RELAZIONE FINALE– MATEMATICA 
 
Prof. Enrico Cantarutti  
1. Livello di preparazione complessiva della classe 
Il livello della comprensione dei contenuti proposti è generalmente discreto e presenta differenze anche 
marcate tra  i diversi allievi. Il comportamento in classe è generalmente corretto. 
La partecipazione alle lezioni è in generale buona ma risulta evidente in generale la mancanza di 
sistematicità nell'affrontare lo studio, pertanto la capacità di poter collegare le conoscenze acquisite risulta 
essere debole. Le capacità logiche e di formalizzazione attraverso strumenti matematici non sono omogenee. 
L'assimilazione di concetti fondamentali per l'analisi è sufficiente ma in alcuni casi le capacità di base sono 
fragili e pertanto questi allievi non riescono ad organizzare in modo organico le conoscenze, in altre invece i 
risultati sono molto buoni.  
 
2. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
Comunicare con un linguaggio chiaro e preciso usando simboli e formule. Utilizzare consapevolmente 
formule e strumenti di calcolo. Possedere la padronanza del ragionamento grazie alla definizione corretta 
degli enti matematici utilizzati e la loro classificazione. 
B – Competenze 
Promuovere facoltà intuitive e logiche che consentano di sviluppare e potenziare senso critico e spirito di 
osservazione.  Compiere un'attività di modellizzazione attraverso la formulazione di ipotesi e di congetture, 
la scelta tra differenti strategie e metodi, e modelli diversi, la risoluzione di problemi reali individuando 
formalizzazioni matematiche diverse di uno stesso problema. 
C – Capacità 
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. Effettuare una indagine critica della realtà 
attraverso l'analisi di fatti e situazioni, la descrizione di proprietà varianti e invarianti, di analogie, e di 
differenze, la raccolta e l'elaborazione di dati per ottenere uno sviluppo logico di capacità di analisi e di 
sintesi  
 
 
 
 
 
3. Iniziative interdisciplinari effettuate  
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Nello svolgimento del programma di matematica, l'uso degli strumenti di derivazione, integrazione e 
risoluzione di  equazioni differenziali sono stati utilizzati anche in ambito scientifico in certi argomenti di 
fisica. 
 
4. Altre iniziative effettuate 
Buona parte della classe (12 allievi) ha aderito al corso “Matematica di base” organizzato nella nostra scuola 
in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine. Tale corso ha avuto la durata di 36 ore e si è rivolto ai 
futuri iscritti ai corsi di laurea di ingegneria, economia, informatica, matematica ed architettura dell'ateneo 
friulano ma non solo: l'adesione era aperta a tutti, in quanto l'obiettivo del corso era quello di consolidare gli 
strumenti matematici acquisiti dai ragazzi fino al quarto anno. Tuttavia solamente 6 allievi hanno raggiunto il 
75% di presenza alle lezioni. 
C'è stata la partecipazione a gare di matematica a livello individuale (giochi di Archimede a novembre) di un 
ragazzo. 
 
5. Metodi e mezzi 
La tipologia di lezioni usate sono quelle frontali e lezioni – discussioni. Durante le spiegazioni si è fatto 
sovente uso di figure animate realizzate con il software GeoGebra, dando quindi anche indicazioni affinché 
gli allievi svolgano esercitazioni di laboratorio. C'è una grande importanza assegnata al lavoro individuale.  
Ai fini della valutazione si terrà conto principalmente del raggiungimento degli obiettivi della disciplina, 
successivamente di altri fattori quali impegno domestico, qualità della partecipazione al dialogo educativo, 
progressione rispetto al livello di partenza 
Il libro di testo adottato e seguito durante il triennio è dell'autore Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori 
Edizione Blu, vol. 4 e 5, Petrini editore. 
 
6. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 
-prove strutturate 
-interrogazioni 
 
Per la valutazione scritta: 
-compiti della durata di due ore con struttura simile a quanto proposto nell'esame di Stato 
-simulazione della seconda prova dell'esame di Stato della durata di cinque ore 
 
Si sono somministrate verifiche scritte e orali per ogni periodo. 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 
 
8. Recupero e potenziamento 
Durante le lezioni c'è stata la costante disponibilità a riproporre e riprendere argomenti già svolti. Si è 
consigliato l'uso di strumenti disponibili on-line (MaTutor o ZTE) per poter essere guidati nello studio e nel 
recupero. L'attività di recupero si è svolta durante l'orario curriculare per chiarire i dubbi in merito alla 
comprensione di alcuni aspetti fondamentali risultati particolarmente ostici durante il primo periodo, ma è 
stato attivato anche un corso di recupero pomeridiano tenuto dal prof. Sabotig. 
 
PROGRAMMA SVOLTO - MATEMATICA  
 
I moduli previsti dal programma sono i seguenti: 

- Funzioni e limiti 
- Funzioni continue 
- Derivate e teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
- Integrale indefinito ed integrale definito 
- Equazioni differenziabili e distribuzioni di probabilità 
- Geometria analitica nello spazio 

 
FUNZIONI E LIMITI 
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 Unità 1 del volume 5: Introduzione all'analisi 
L'insieme R: richiami e complementi: intorni, punti di accumulazione 
Funzioni reali di variabile reale dominio e studio del segno 
Funzioni reali di variabile reale prime proprietà: funzioni pari e dispari, funzione 
inversa, funzione composta 

 
Unità 2 Limiti di funzioni reali di variabile reale  

Introduzione al concetto di limite, limite destro e limite sinistro 
Teorema di esistenza ed unicità sui limiti: Teorema del confronto, Teorema di unicità 
del limite 
Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 
Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di f. polinomiali, razionali fratte, 
algebriche irrazionali 
Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti di f. goniometriche, 
esponenziali e logaritmiche 
Ordine di infiniti e di infinitesimi 
 

FUNZIONI CONTINUE  
 Unità 4 Continuità 

Funzioni continue: continuità in un punto 
Punti di discontinuità e loro classificazione: definizione, discontinuità eliminabile, 
punti di salto, discontinuità di seconda specie 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: Teorema di 
esistenza degli zeri, Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi 
Asintoti e grafico probabile di una funzione: asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 
DERIVATE E TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERE NZIALE 

 Unità 5 La derivata 
Il concetto di derivata: problema della retta tangente, derivata in un punto 
Teorema su derivabilità e continuità con dimostrazione 
Derivata destra e sinistra, funzione derivata e derivate successive 
Derivate di funzioni elementari: f. costante e potenza, esponenziali e logaritmiche, 
seno e coseno 
Algebra delle derivate: linearità della derivata con dimostrazione, derivata del 
prodotto con dimostrazione, derivata del reciproco con dimostrazione, derivata del 
quoziente con dimostrazione 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa, derivate delle inverse 
delle f. goniometriche 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: punto angoloso, punto a 
tangente verticale, cuspide, semicuspide, studio della derivabilità di una funzione in 
un punto 
Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta tangente e normale a una 
curva, tangenza tra due curve 
Applicazione del concetto di derivata nelle scienze 
 

 Unità 6 Teoremi sulle funzioni differenziabili 
Punti di massimo e minimo relativo e assoluto 
Teorema di Fermat, punto stazionario 
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange con dimostrazione e i suoi corollari 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari: criterio di 
monotonia per le f. derivabili 
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata, 
analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda 
Problemi di ottimizzazione: massimi e minimi assoluti in intervallo chiuso e limitato 
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Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
Teorema di Cauchy, Teorema di de l'Hopital 
 

Unità 7 Lo studio di funzione 
Schema per lo studio del grafico di una funzione: funzioni algebriche 
Funzioni trascendenti 
Funzioni con valori assoluti 
Applicazioni dello studio di funzioni alle equazioni 
 

INTEGRALE INDEFINITO ED INTEGRALE DEFINITO 
 Unità 8 L'integrale indefinito  

Primitive e integrale indefinito 
Integrali immediati e integrazione per scomposizione: linearità dell'integrale 
Integrazione di funzioni composte, integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali frazionarie: premesse, denominatore di primo 
grado, di secondo grado e di grado superiore al secondo 
 

Unità 9 L'integrale definito  
Dalle aree al concetto di integrale definito: area come limite di somma 
Le proprietà dell'integrale definito e il suo calcolo 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo delle aree, dei volumi 
Altre applicazioni del concetto di integrale definito: valore medio, spazio e velocità, 
quantità di carica, lavoro di una forza 
Funzioni integrabili e integrali impropri: integrali di funzioni illimitate, integrali su 
intervalli illimitati 
La funzione integrale 
 

EQUAZIONI DIFFERENZIABILI E DISTRIBUZIONI DI PROBAB ILITÀ 
 Unità 10 del volume 5 Equazioni differenziabili 

Le equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine 
Casi particolari di equazioni differenziali del secondo ordine 
Problemi che hanno come modello equazioni differenziali 
 

Unità 12 del volume 4 Probabilità 
Probabilità: definizione classica 
Primi teoremi sul calcolo della probabilità 
Eventi incompatibili ed indipendenti 
 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 Unità 10 del volume 4 Geometria analitica nello spazio 

Distanza tra due punti, vettori e punti nello spazio 
Equazione di un piano e posizione reciproca tra piani 
Equazione di una retta e posizioni reciproca tra rette e piani 
Distanza di un punto da un piano 
Superficie sferica e sfera 
 

Alla data del 14 maggio gli argomenti sopra elencati son stati tutti affrontati. 
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RELAZIONE FINALE– FISICA 
 
Prof. Enrico Cantarutti  
1. Livello di preparazione complessiva della classe 
Il livello della comprensione dei contenuti proposti è generalmente sufficiente, con alcuni allievi che 
dimostrano un particolare interesse verso la materia. Il comportamento è generalmente corretto ma l'impegno 
domestico risulta essere molto diversificato. 
La partecipazione alle lezioni è discreta ma le domande e le richieste di approfondimenti sono solo 
occasionali. Il metodo di studio non è ancora adeguato per buona parte della classe, manca la sistematicità 
nell'affrontare lo studio e le conoscenze sono abbastanza frammentarie. Le capacità nell'affrontare problemi e 
formalizzare attraverso strumenti matematici i fenomeni fisici sono in generale discrete ma non omogenee.  
 
2. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
Conoscenza e comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. Consolidamento di un 
linguaggio corretto e sintetico. Saper risolvere esercizi e problemi, interpretare grafici, diagrammi, tabelle, 
fornire esempi o generalizzare proprietà, interpretare espressioni tecniche, schemi o disegni 
B – Competenze 
Acquisizione e consolidamento di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzato ad una adeguata 
interpretazione dei fenomeni fisici e della natura in generale. Capacità di discutere i risultati sperimentali. 
Saper dedurre conseguenze da un insieme completo di premesse, formulare ipotesi. 
C – Capacità 
Utilizzare i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica acquisendo flessibilità nell’approccio a 
qualunque argomento di tipo scientifico. Acquisizione e consolidamento di una serie di abilità di metodo e di 
ragionamento intese come attitudine all’analisi e alla critica rigorose. Sviluppo della capacità di fornire e 
ricevere informazioni. 
 
3. Iniziative interdisciplinari effettuate  
Nello svolgimento del programma di fisica, l'uso degli strumenti matematici quali derivazione, integrazione e 
risoluzione di equazioni differenziali sono stati una presenza costante durante l'anno. 
 
4. Altre iniziative effettuate 
Nell'ambito disciplinare della fisica sono state effettuate delle esperienze di laboratorio riguardanti i 
fenomeni elettrostatici, le leggi di Ohm e la misura della resistività, fenomeni di magnetismo e la legge di 
Faraday Neumann Lenz.  
 
5. Metodi e mezzi 
La tipologia di lezioni usate sono quelle frontali e lezioni – discussioni. Durante le spiegazioni si è fatto uso 
di animazioni fornite da altri libri di testo che hanno aiutato la comprensione di certi argomenti. L'attività di 
laboratorio si è concentrata in quattro esperienze significato durante l'anno. 
Ai fini della valutazione si terrà conto principalmente del raggiungimento degli obiettivi della disciplina, 
successivamente di altri fattori quali impegno domestico, qualità della partecipazione al dialogo educativo, 
progressione rispetto al livello di partenza 
Il libro di testo adottato e seguito durante il triennio è degli autori David Halliday, Robert Resnick e Jearl 
Walker, Fondamenti di fisica: Elettromagnetismo, Zanichelli. 
 
6. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 
-prove strutturate 
-interrogazioni 
 
Per la valutazione scritta son stati assegnati compiti con una struttura simile a quella delle terza prova 
all'esame di Stato (tipologia B, 3 quesiti a risposta aperta). 
 
Si sono somministrate almeno tre valutazioni per periodo. 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 
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8. Recupero e potenziamento 
Durante le lezioni c'è stata la costante disponibilità a riproporre e riprendere argomenti già svolti. Si è 
consigliato l'uso di strumenti disponibili on-line (ZTE) per poter essere guidati nello studio e nel recupero. 
L'attività di recupero si è svolta durante l'orario curriculare e attraverso corsi di recupero pomeridiani tenuti 
dal prof. Sabotig. 
Come attività di potenziamento un ristretto gruppo di ragazzi ha partecipato a un incontro di orientamento 
per approfondire aspetti di fisica e scienze presso la SISSA di Trieste. 
 
PROGRAMMA SVOLTO - FISICA  
 

Capitoli 21, 22 CARICA ELETTRICA E CAMPI ELETTRICI  
 Conduttori ed isolanti 
 Legge di Coulomb 
 La carica è quantizzata e si conserva 
 Il campo elettrico 
 Linee di forza di un campo elettrico 
 Campo elettrico generato da una carica puntiforme 
 Campo elettrico generato da un dipolo elettrico 
 Carica puntiforme in un campo elettrico 
 Dipolo in un campo elettrico 
 

Capitoli 23, 24 e 25 LEGGE DI GAUSS, POTENZIALE ELETTRICO E CAPACITÀ 
ELETTRICA  
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss nell'elettrostatica 
Calcolo del campo elettrico in particolari condizioni: simmetria cilindrica, piana e sferica. 
Potenziale elettrico.  
Superfici equipotenziali. 
Potenziale dovuto ad un insieme di cariche puntiformi. 
Energia potenziale elettrica.  
Capacità elettrica e suo calcolo. 
Condensatori in serie e parallelo. 
Energia immagazzinata inun campo elettrico. 
Condensatore in presenza di un dielettrico. 
Dielettrici e legge di Gauss. 
 

Capitoli 26 e 27 CORRENTE E RESISTENZA, I CIRCUITI  
Corrente elettrica.  
Densità di corrente. 
Resistenza e resistività. 
Leggi di Ohm. 
Potenza nei circuiti elettrici. 
Lavoro, energia e forza elettromotrice. 
Calcolo della corrente in un circuito elementare. 
Resistenze in serie e parallelo. 
Differenza di potenziale tra due punti. 
Circuiti a più maglie. 
Amperometri e voltmetri. 
Circuiti RC. 
 

Capitoli 28 e 29 CAMPI MAGNETICI E GENERATI DA CORR ENTE 
Definizione di campo magnetico. 
Scoperta dell'elettrone con campi incrociati. 
Effetto Hall. 
Carica in moto circolare. 
Ciclotroni e sincrotroni. 
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Forza agente su un filo percorso da corrente. 
Momento torcente su una spira percorsa da corrente. 
Campo magnetico generato da corrente. 
Forza tra due conduttori paralleli. 
Legge di Ampere. 
Solenoidi. 
 

Capitoli 30 e 31 INDUZIONE E INDUTTANZA  
Esperimenti con moto di un magnete in prossimità di un circuito. 
Legge di induzione di Faraday. 
Legge di Lenz. 
Induzione e trasferimenti di energia. 
Campi elettrici indotti. 
Induttori e induttanze. 
Autoinduzione. 
Circuiti RL. 
Energia immagazzinata in un campo magnetico. 
Densità di energia di un campo magnetico. 
Oscillazioni LC, analisi qualitativa. 
L'analogia elettricità – meccanica. 
Oscillazioni smorzate in un circuito RLC. 
Corrente alternata. 
Potenza nei circuiti a corrente alternata. 
Il trasformatore. 

 
Capitoli 32 e 33 PROPRIETÀ MAGNETICHE DELLA MATERIA . EQUAZIONI DI 

MAXWELL. ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Legge di Gauss per il magnetismo. 
Campi magnetici indotti. 
Corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell. 
Magneti. 
Materiali magnetici. 
L'arcobaleno di Maxwell. 
Propagazione dell'onda elettromagnetica, trattazione qualitativa. 
Trasporto dell'energia e vettore di Poynting. 
Polarizzazione della luce. 
Riflessione e rifrazione. 
Riflessione totale. 
Polarizzazione per riflessione. 

 
Alla data del 14 maggio resta da affrontare l'unità 33 (onde elettromagnetiche). 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio                                                        Il docente 
                                                                                                Enrico Cantarutti 
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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 
La classe ha mostrato una buona disponibilità a seguire le indicazioni dell’insegnante: questo ha semplificato 
il lavoro e ha contribuito in maniera determinante a creare un clima di lavoro superando le difficoltà date dal 
cambio di insegnante, visto che il sottoscritto ha conosciuto la classe solo col presente anno scolastico. Il 
rendimento della maggior parte degli studenti si attesta al momento a un livello discreto. Un paio di allievi 
sono sulla sufficienza e i rimanenti hanno un rendimento buono. 
 
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. Per quanto riguarda la metodologia CLIL il docente ha previsto di svolgere tre moduli di 
storia: “The Christmas Truce” (I Guerra Mondiale), the “Roaring Twenties”, “Post-war Years and 
Decolonisation”. 
 
La scansione dello svolgimento del programma si articola nel modo seguente: 
 
settembre, ottobre La seconda rivoluzione industriale 
novembre-dic.  La spartizione imperialistica del mondo 
dicembre  Il primo conflitto mondiale e la crisi 
febbraio   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. 
Didattica CLIL come articolato nel programma. 
 
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. 
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8. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 

- Interrogazioni. 
- Verifiche scritte. 

 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO  - STORIA 
 
Testi in adozione: 

� G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 2, La Scuola. 
� G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 3, La Scuola. 

 
 
 
Volume 2 

• Unità 13 – La seconda rivoluzione industriale. 

• Unità 16 – La spartizione imperialistica del mondo. 

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. 

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. 
 
Quanto alla didattica CLIL, sono state programmate tre unità didattiche: “The Christmas Truce” (I Guerra 
Mondiale), the “Roaring Twenties”, “Post-war Years and Decolonisation”. 
 
 
 
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 
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- 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 
La classe ha mostrato una buona disponibilità a seguire le indicazioni dell’insegnante: questo ha semplificato 
il lavoro e ha contribuito in maniera determinante a creare un clima di lavoro superando le difficoltà date dal 
cambio di insegnante, visto che il sottoscritto ha conosciuto la classe solo col presente anno scolastico. Il 
rendimento della maggior parte degli studenti si attesta al momento a un livello tra sufficiente e discreto. Un 
paio di allievi hanno una preparazione buona. 
 
3. Svolgimento del programma disciplinare 
La scansione dello svolgimento del programma si è articolata  nel modo seguente: 
 
sett. – ottobre Fichte, Schelling, Hegel 
novembre – primi di dic. Schopenhauer, Kierkegaard, Marx 
metà dic. Nietzsche 
febbraio  – marzo  Russell, Wittgenstein. Il neopositivismo, post-popperiani 
aprile-maggio La fenomenologia: Husserl. Heidegger e l’esistenzialismo 

 
4. Iniziative interdisciplinari effettuate 
Nello svolgimento del programma si è tenuto conto dei collegamenti con storia dell’arte, storia, e scienze. 
 
5. Altre iniziative effettuate 
• Finale Nazionale Torneo di dibattito “Palestra di Botta e Risposta”, Padova 11-13 settembre 2015, 

l’allievo Andrea Bellocchio, come membro di una squadra rappresentante l’Istituto, si è classificato 
primo, vincendo il Torneo. 

• Nell’ambito della manifestazione di livello nazionale LexFest il 5 marzo 2016 l’allievo Andrea 
Bellocchio è stato invitato a disputare sul tema “Giustizia è dare a ciascuno il suo”. 

• Gli allievi Andrea Bearzi, Andrea Bellocchio, Lorenzo Dorbolò hanno partecipato al Concorso 
Nazionale Romanae Disputationes, nella categoria tesine senior con un saggio dal titolo: “La via delle 
emozioni”. 

6. Indicazioni sul lavoro didattico svolto 
Lezioni frontali, analisi guidate, lavoro individuale, lettura e commento di brani di classici. 
 
7. Mezzi (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, 
I mezzi adottati consistono nel manuale di cui al Programma. 
 
8. Indicazioni sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Ripresa sistematica di argomenti già svolti. Spiegazione e consolidamento dei contenuti già spiegati. 
 
9. Tipologia delle verifiche 
Per la valutazione orale: 

- interrogazioni 
- prove scritte 

 
Per la valutazione scritta: 
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- 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. 
 
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 
 
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 
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LA CRISI DEL NOVECENTO 
 
F. NIETZSCHE  
Sono state enucleate le seguenti tematiche: 
Il “dionisiaco e l’ “apollineo” 
L’annuncio della “morte di Dio” 
Critiche al Cristianesimo 
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 
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 
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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 
Falsificazione logica e falsificazione metodologica 
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. 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                                                  Il docente 
                                                                                           Gian Paolo Terravecchia 
 
 
 
 
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.  
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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 ampio interesse per le tematiche proposte e ha partecipato con attivo coinvolgimento 
alle diverse attività, dimostrandosi collaborativa con l'insegnante. I discenti hanno reso viva la trattazione dei 
diversi argomenti grazie ad interventi pertinenti sorti dal desiderio di chiarire e approfondire le questioni 
trattate. 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                                                       Il docente 
                                                                                                          Francesca Bertuzzi 
 
 
 
 
  RELAZIONE FINALE – INGLESE 
 
Prof.ssa Stefania Pertoldi 
1. Livello di preparazione complessiva della classe 
La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, sufficienti interesse e impegno. Il profitto risulta 
complessivamente più che sufficiente, anche se permangono delle difficoltà espositive in alcuni studenti, 
dovute ad un non sicuro possesso delle strutture linguistiche di base e a scarso impegno. 
Un ristretto gruppo di studenti si è distinto costantemente per una preparazione solida e approfondita.  
 
2. Obiettivi specifici perseguiti 
A – Conoscenze 
Conoscenza delle principali correnti artistico-letterarie e delle tematiche di autori significativi della 
letteratura inglese dall’età vittoriana al secondo dopoguerra attraverso lo studio di autori e la lettura e 
traduzione di testi, nonché le convenzioni e le caratteristiche peculiari dei generi letterari; 
 
B – Competenze 
Consolidamento e ampliamento delle conoscenze degli aspetti formali della lingua con particolare riguardo 
al lessico adeguato al contesto letterario; 
 

C – Capacità 
Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale, in 
un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura. 
 
 
3. Iniziative interdisciplinari effettuate 
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Nella trattazione degli argomenti si è fatto costantemente riferimento alle letterature e ai movimenti artistici 
europei del ‘900 
 
 
4. Altre iniziative effettuate E’ stata proposta la visione dello spettacolo teatrale Hamlet in lingua originale 
sottotitolato in italiano, trasmesso al cinema come evento per il quattrocentesimo anniversario della morte di 
William Shakespeare  
 
 
5. Metodi e mezzi 
L'attività privilegiata è stata la lezione frontale, a cui si è cercato costantemente di conferire un carattere 
interattivo e partecipativo, sollecitando i ragazzi a porre domande, sollevare problemi, proporre commenti e 
riflessioni personali. Sono state svolte attività di comprensione e ricerca e  attività in compresenza con 
l’assistente di lingua inglese. Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, fotocopie integrative, 
materiale iconografico, supporti audiovisivi e multimediali, visione e commento di film tratti dai romanzi 
presi in esame e proposti in lingua originale con sottotitoli inglesi 
 
 
6. Tipologia delle verifiche 
La valutazione orale è avvenuta tramite interrogazioni in forma classica ed elaborazioni/esposizioni in  
power-point, mentre per la valutazione scritta ai ragazzi sono state somministrate prove strutturate 
comprendenti quesiti a risposta aperta  (tipologia b III prova)  
 
Sono state somministrate tre verifiche scritte e due orali per quadrimestre. 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 
 
 
7. Tipologia delle verifiche 
La valutazione orale è avvenuta tramite interrogazioni in forma classica ed elaborazioni/esposizioni in  
power-point, mentre per la valutazione scritta ai ragazzi sono state somministrate prove strutturate 
comprendenti quesiti a risposta aperta  (tipologia b III prova)  
Sono state somministrate tre verifiche scritte e due orali per quadrimestre. 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF e alla programmazione individuale di inizio anno. 
 
8. Indicazioni sulle attività di recupero e potenziamento 
Attività di recupero per gli allievi in difficoltà sono state svolte quasi sempre in orario curricolare.  
Nelle situazioni di difficoltà si sono attivati interventi mirati di recupero in itinere attraverso lezioni di 
ripasso sugli argomenti già trattati 

 

 

PROGRAMMA D’INGLESE SVOLTO AL 15 MAGGIO 2016 

Dal testo Literary Hyperlinks 2  – From the Early Romantics to the Victorian Age - di Graeme Thomson, 
Silvia Maglioni, casa editrice Black Cat, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
 
The Romantic Age (1760-1837) 
 
Mary Shelley 
Life and works 
Frankenstein 
Focus on the text – The plot – Features – Interpretations 
Testi in fotocopia – Scheda n.1 “The creation of the monster”  
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The Victorian Age (1873-1901) 
 
The Age of Empire 
 
Economy and society – The pressure for reform 
Technological innovation – The cost of Living 
HOT LINK: The transformation of Labour 
Poverty and the Poor Laws – Managing the Empire 
HOT LINK: The arguments For and Against Imperialism 
The Victorian compromise – The late Victorian period 
A time of new ideas 
HOT LINK: Darwin and the Theory of  Evolution 
United States: birth of a nation – Slavery, civil war and segregationism 
The shaping of the American way of life 
 
 
Victorian Literature 
 
The Victorian Novel 
A mirror of life – Early Victorian novelists – Women’s voices 
Late Victorian novelists – Colonialist fiction  
American prose in the 19th century 
 
Edgar Allan Poe - Life and Works  
Testi in fotocopia – Scheda n.2  - “The Tell-Tale Heart” 
 
Charles Dickens 
Life and works 
Hard Times 
Focus on the text – The plot – Feature – Gradgrind and the theories of Utilitarianism  
Extract: “A man of realities” 
 
 
Charlotte Brontë 
Life and works 
Jane Eyre   
Focus on the text – The plot – Features - Interpretations 
Extract 2 – “The madwoman in the attic” 
Rewriting - Jean Rhys 
Life and works 
Wide Sargasso Sea   
Focus on the text – The plot - Features 
Extract 1 – “Alien Eyes” 
Extract 2 – “The cardboard world” 
 
Thomas Hardy 
Life and works 
Tess of the D’Ubervilles   
Focus on the text – The plot – Features of the novel – Hardy’s vision of the world 
Testi in fotocopia – Scheda n.3 -  “It is Stonehenge” 
 
Henry James 
Life and works 
The Portrait of a Lady  
Focus on the text – The plot – The Preface – Features  
Extract 1 – “Something I want to say to you” 
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Walt Whitman - Life and works 
Leaves of Grass 
Testi in fotocopia – Scheda n.4 - “ I Hear America Singing” 
“Song of Myself” 
 
Emily Dickinson - Life and works 
 “There is a solitude of space“ 
“Good Morning - Midnight” 
“There is a certain Slant of Light” 
 
Victorian Drama 
Illusions of reality 
Oscar Wilde 
HOTLINK: The influence of Ibsen 
George Bernard Shaw 
 
Oscar Wilde 
Life and works 
The Portrait of Dorian Gray 
Focus on the text - The Plot – The exchange of art and life – Truth and beauty – A picture within a picture 
Extract 1 – “I would give my Soul for that!” 
 
The Importance of Being Earnest   
Focus on the text - The Plot - Features 
Extract 1 – “The shallow mask of manners” 
 
 
 
Dal testo Literary Hyperlinks 3  –The Twentieth Century and Beyond- di Grame Thomson, Silvia 
Maglioni, casa editrice Black Cat, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
 
 
The Age of Modernism (1901-45) 
 
A Time of War 
The last days of Victorian optimism – Imperial rivalry 
Total war – The Russian revolution – Consequences of the war 
The inter-war years – World War II – The Holocaust 
Hiroshima and Nagasaki – Cultural transformation in the early 20th century 
 
 
 
Modern Literature 
 
Modernism in Europe 
HOTLINK: Modernism and the Convergence of the Arts 
Modernism and the novel 
The influence of mass culture – Freud’s theory of the unconscious  
The influence of Bergson 
HOTLINK: Bergson and la Durée 
William James and the idea of consciousness – Stream of consciousness fiction 
 
Joseph Conrad 
Life and works 
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Heart of Darkness 
Focus on the text – The plot – Nightmares of the Congo – Stylistic features - Interpretations 
Extract 1 – “A passion for maps” 
 
Edward Morgan Forster 
Life and works 
A Passage to India 
Focus on the text – The plot – Features and themes – A pessimistic outlook 
Extract 2 – “Echoing walls” 
 
James Joyce 
Life and works - A Portrait of the Artist as a Young Man – Epiphanies – Dubliners   
The Dead   
Focus on the text – The plot 
Extract 1 –“His riot of emotions” 
Ulysses  
Focus on the text – The modern anti-hero – An odyssey in the consciousness – An encyclopaedic novel 
Extract: I was thinking of so many things (Italian version) 
HOTLINK: Men (and Women) of the Crowd – The Anti-Hero in Modern Fiction 
 
Virginia Woolf 
Life and works – Interior time – Moments of being 
Mrs Dalloway   
Focus on the text – The plot – Features and themes 
Extract 1 – “A very sad case” 
 
 
Poetry in the Modern Age 
 
The roots of modern poetry – The war poets 
Modernist poetry – Imagism and its influence on American Modernism 
T.S.Eliot – W.B.Yeats – Modernist difficulty - After Modernism: Auden 
 
T.S.Eliot 
Life and works – The complexity of modern civilization  
The Waste Land   
Focus on the text 
Extract 2 – “What the thunder said” 
The Hollow Men  
Focus on the text 
Reading and translation of the text 
 
The war poets  Testi in fotocopia – Scheda n.5 
Rupert Brooke – Life and works – “The Soldier” 
Wilfred Owen - Life and works – “Dulce et Decorum Est” 
Siegfried Sassoon – Life and works – “Lamentations” – “A Soldier’s Declaration” 
 
 
 
 
Contemporary Times (1945 and after) 
 
Contemporary Drama  
Modern Drama – The Theatre of the Absurd and Beckett 
Osborne – Pinter 
Stoppard – Political theatre of the 70s and 80s  
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Samuel Beckett 
Life and works 
Waiting for Godot  
Focus on the text - The plot – Endless repetition – Characters without a role – The figure of Godot 
Testi in fotocopia - Scheda n.6 – Extract from “Waiting for Godot” 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                                        Il docente 
                                                                                           Stefania Pertoldi 
                                                                                     
          
 
 
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 risulta divisa, dal punto di vista motorio, in due gruppi ,quello maschile che evidenzia buone 
capacità ed abilità motorie e quello femminile che si attesta su livelli, nella media  più che sufficienti.  
L'impegno, l'interesse e la partecipazione risultano nel complesso discreti. Il comportamento è abbastanza 
corretto ma si segnala la vivacità di alcuni ragazzi che  ha condizionato, a volte, lo svolgimento delle lezioni. 
L'allieva parzialmente esonerata,  ha svolto con costanza, durante le lezioni, un programma individualizzato. 
 
 
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 
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• Tennis:tecnica degli individuali, esercitazioni individuali e di gruppo 
• Linguaggio tecnico, regolamenti 
SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE 
• Apprendimento motorio e importanza dell'attività fisica 
• Educazione posturale, back school 
• Nozioni riguardanti il corpo umano, la salute,la prevenzione infortuni 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, campi da tennis, 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. Per i criteri di 
    valutazione si rimanda allo schema della  programmazione individuale d’inizio anno scolastico. 
 
 
 
 
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. 
 
-TENNIS 
Tecnica del diritto, del rovescio la volèe, lo smach, il servizio; esercitazioni individuali e di gruppo 
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- CALCIO A 5 
  Fondamentali individuali, giochi a tema, partite. 
 
- Argomenti teorici trattati:   
   l'apprendimento motorio e l'importanza dell'attività fisica 
   Educazione posturale, la back school 
   Prevenzione infortuni 
   DVD: tecnica e regolamento del tennis 
   Nozioni sul corretto stile di vita. 
 
 
 
Cividale del Friuli, 13 maggio 2016                                                           Il docente 
                                                                                                                   Nori Balus 
 
   
 
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. 

2. Obiettivi minimi perseguiti 
- essere in grado di usare in modo corretto il linguaggio proprio della disciplina; 

- conoscere in modo corretto i principali contenuti della disciplina; 

A. Conoscenze 
− Conoscere  i vari fenomeni studiati e il lessico specifico della disciplina 

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

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

B. Competenze 
5. Osservare, analizzare e comunicare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale del 

pianeta Terra, partendo dagli elementi essenziali dell'Universo, cogliendo le connessioni tra le 
diverse sfere terrestri 

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

� 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 

 



68 

 

 
            3. Notizie sul livello di preparazione complessiva della classe 

Il comportamento globale della classe è stato sempre corretto. Nel complesso gli  allievi hanno    

raggiunto una buona preparazione di base. La classe risulta sostanzialmente divisa in 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, un profitto buono o ottimo. Un 

secondo  gruppo più eterogeneo per profitto, costanza nello studio, partecipazione. Un terzo gruppo, 

più esiguo, con risultati incostanti per lacune di base o impegno non sempre adeguato. Gli allievi non 

hanno avuto continuità didattica in Scienze; la docente ha conosciuto la classe nel corrente anno 

scolastico.   
- Svolgimento del programma disciplinare 

Il programma disciplinare  preventivato è stato  sostanzialmente sviluppato secondo  quanto 

inizialmente previsto, tranne la parti riguardanti i cambiamenti climatici, le teorie sulla tettonica,  i 

polimeri sintetici. Se sarà possibile, durante le ore di lezione rimaste si parlerà di 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 dei libri di testo 

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

- Svolgimento di esercizi e relativa correzione  

- Visione di video  

Mezzi 
- Libri di testo  

- Utilizzo della lavagna interattiva 

 
Spazi utilizzati 

- Aula scolastica 

 
8. Indicazione sulle attività di recupero e sostegno svolte 
Nell’ambito dell’attività didattica, i momenti di recupero così come di potenziamento sono avvenuti 
in itinere  in modo costante o mediante lavoro autonomo su indicazione della docente. 
 
9. Tipologia e frequenza delle verifiche 
Verifica orale e verifica scritta. 
Sono state effettuate,  tranne in alcuni casi, due verifiche scritte (domande aperte, esercizi sulla 
nomenclatura e struttura dei composti organici, prove strutturate o semi-strutturate) nel primo 
quadrimestre; almeno tre verifiche nella seconda parte dell'anno scolastico (due in forma scritta e 
una orale).   
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 Le prove sono state articolate in modo da permettere l'accertamento della conoscenza della 
terminologia della disciplina, della conoscenza dei contenuti, della comprensione dei medesimi e 
della capacità di sintesi e rielaborazione. 
Nel secondo quadrimestre, una simulazione di terza prova  ha coinvolto anche Scienze Naturali. 
 
Per i criteri di valutazione utilizzati si rimanda al POF, alla prima parte del documento del 15 
maggio e alla programmazione di inizio anno scolastico. 

 
 
PROGRAMMA di Scienze Naturali  
svolto fino alla stesura del documento del 15/05/2016                        
                     
Chimica 
1) Dal carbonio agli idrocarburi; idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; la nomenclatura  IUPAC degli 
idrocarburi saturi; proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; reazione di sostituzione radicalica: 
alogenazione degli alcani; combustione. Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; nomenclatura degli alcheni e 
degli alchini; isomeria geometrica degli alcheni; reazioni di addizione elettrofila degli alcheni; regola di 
Markovnikov.                                                                                                                                                                                                                                                            
Idrocarburi aromatici: il benzene; la sostituzione elettrofila aromatica                                      (pagine: da 475 
a 478; da 483 a 499  del testo di chimica). 
2) Gruppi funzionali: gli alogeno derivati; alcoli e fenoli; eteri; nomenclatura di alcoli, fenoli e eteri; 
proprietà fisiche e chimiche di alcoli e fenoli; dagli alcoli alle aldeidi e ai chetoni; caratteristiche di aldeidi e 
chetoni; nomenclatura di aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e loro derivati; proprietà chimiche e fisiche 
degli acidi carbossilici; nomenclatura degli acidi carbossilici; definizione di esteri e saponi e meccanismo di 
reazione (pagine: da 508 a509 da 511 a 513; 515; da 517 a 528).                                                                                                                                                                                   
 
  
Biologia 
1) Definizione di biotecnologia; La tecnologia del DNA ricombinante; concetto di enzima di        
restrizione; i plasmidi; separazione dei frammenti di DNA  con l’elettroforesi; ruolo dell’enzima ligasi. 
2) La reazione a catena della polimerasi ( PCR); componenti chimici necessari per il processo; 
definizione di primer; fasi del processo di PCR; applicazione della PCR. 
3) Sequenziamento di Sanger. 
4) Definizione di: libreria genomica e libreria a cDNA; genomica e proteomica. 
5) Anticorpi monoclonali; cellule staminali. 
6) Processo di clonazione. 
  
Scienze della Terra 
1) I vulcani: definizione; caratteristiche di un edificio vulcanico; differenza tra magma e lava; magma basico 
e magma acido; attività vulcanica effusiva ed esplosiva e tipi  di eruzioni; attività vulcanica 
secondaria(fumarole, solfatare, mofete, sorgenti termali, geyser). 
2) I terremoti: definizione di terremoto o sisma; cause di un terremoto; teoria del rimbalzo elastico; le onde 
sismiche; strumenti e scale di misura dei terremoti; struttura dell’ interno della Terra alla luce del 
comportamento delle onde sismiche; previsione e prevenzione di un terremoto. 
3) Deformazione delle rocce: comportamento delle rocce; diaclasi; faglia diretta, inversa e  trascorrente; 
pieghe: caratteristiche e tipologie; falde di ricoprimento. 
 
Cividale 13/ 05/ 2016                                                                              Docente  
                                                                                                      Soriano  Vincenzina 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 


