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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Cavallo Pasquale (Religione cattolica) 

De Bortoli Antonella (Italiano) 

D’Angelo Eleonora (Latino; Greco) 

Innocenti Beatrice (Storia; Filosofia) 

Forrest Katie (Inglese) 

Inserra Miriam (Matematica; Fisica) 

Fellet Guido (Scienze) 

Nicolosi Caterina (Storia dell’arte) 

Toppan Chiara (Scienze motorie e sportive) 

 

2. Informazioni sulla continuità didattica 

Nel passaggio da secondo biennio a quinto anno sono cambiati i docenti di Italiano, Latino-Greco, 

Storia-Filosofia, Matematica-Fisica e Scienze motorie e sportive.  

 

3. Quadro orario settimanale  

 

 

Discipline 

Numero uu.oo. per anno 

1^ 

anno 

2^ 

anno 

3^ 

anno 

 4^ 

anno 

 5^ 

anno 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 5 

Latino 5 5 5 5 4 

Greco 5 5 4 4 4 

Inglese 4 4 3 3 3 

Geostoria 5 5 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con Informatica 3 3 - - - 

Matematica - - 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
 

Il numero di ore settimanali di lezione indicato va inteso come unità didattiche da 50 minuti. 
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4. Profilo in uscita dell’indirizzo  

Tratto dal PTOF. 

Profilo educativo-valorale 

Noi riteniamo importante realizzare anche una serie di obiettivi educativi e formativi che potremmo 

definire “valoriali”, non nell’accezione di un’imposizione etica-comportamentale, ma come 

arricchimento umano e sociale che trova nella scuola un’occasione privilegiata per la sua 

realizzazione. Uno studente che abbia frequentato il liceo classico “Bertoni” viene guidato a: 

- porre attenzione, attraverso l’integrazione con tutta la comunità scolastica, alla formazione di 

sé come persona e alla propria maturazione umana e cristiana 
- sapere operare scelte libere e coerenti, pensando in modo critico e creativo 
- organizzare con metodo i propri impegni, nella scuola, nel lavoro, nella società e nella vita 
- vivere in modo rispettoso, fraterno e solidale con gli altri 
- divenire un cittadino autonomo che pensa con la propria testa: rispetto a ciò, in particolare, il 

liceo classico sa offrire un contributo prezioso, attraverso la riflessione sull’origine storico-

culturale-filosofica dei nostri sistemi di pensare e di vivere in società 
- divenire protagonista di uno spirito di “missione”, rivolto in primis ai propri compagni di 

classe, poi all’intera comunità scolastica e infine alla società. 
 

Profilo didattico-culturale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale classico, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
       civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente 

- avere maturato la consapevolezza di una dimensione interculturale attraverso il confronto e il 

dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità  
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua 

italiana, anche nella comparazione con le lingue straniere moderne 

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

- sviluppare una sensibilità estetica (oltre che etica) che permetta di leggere criticamente il 

presente, di apprezzare la bellezza e di non essere omologato. 

-  

5. Composizione e livello di preparazione della classe 

La classe risulta composta da dodici studenti, di cui sette femmine e cinque maschi, provenienti da 

Udine e provincia. Alcuni alunni si sono inseriti nella classe nel corso degli anni (anche nel quarto o 

nel passaggio tra quarto e quinto anno) a seguito di trasferimento da altro istituto.  
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È stato attivato un Piano Didattico Personalizzato: si vedano gli allegati di cui al punto 13.8 del 

Sommario.  

Dal punto di vista educativo e comportamentale la classe si è dimostrata complessivamente compatta 

ed unita, con un buon livello di socializzazione che ha agevolato anche l’inserimento degli studenti 

provenienti da altri istituti. Oltre ai personali interessi artistici (musicali soprattutto), in generale gli 

allievi si sono dimostrati partecipativi anche alle iniziative extracurriculari promosse dalla scuola, 

come l’organizzazione della Notte nazionale del liceo classico o uscite a teatro e visite di istruzione. 

Alcuni studenti sono stati inoltre coinvolti nella stesura del giornalino scolastico, in concorsi di 

italiano e filosofia (anche con brillanti risultati), nel progetto Giornate FAI di primavera e hanno 

sostenuto anche importanti incarichi di rappresentanza studentesca (Consulta Provinciale). Un’alunna 

ha ottenuto il “doppio diploma” presso la Mater Academy High School di Miami (USA). La classe 

si è inoltre mostrata molto disponibile a sostenere attività di recupero e potenziamento in preparazione 

all’Esame di Stato (anche nell’ottica della riforma sia delle prove scritte che del colloquio), 

proponendo in prima persona ai docenti la possibilità di svolgere incontri pomeridiani non solo 

inerenti le materie di indirizzo. Complessivamente dunque gli obiettivi educativi indicati nel profilo 

di uscita sono stati raggiunti: la maggior parte degli studenti nel corso degli anni ha costruito un 

proprio sistema di pensiero libero, autonomo, critico e rispettoso della “diversità”, con lo sguardo 

rivolto non solo a se stessi ma anche alla comunità a cui appartengono. 

Dal punto di vista del profitto il livello della classe è complessivamente soddisfacente con risultati 

differenti in base alla maturità, all’interesse e alla costanza nell’impegno dimostrati. Nell’ambito del 

profitto nello specifico si individuano le seguenti fasce di livello: 

- Due studentesse di livello ottimo, caratterizzate da un interesse culturale maturo e profondo, 

da un impegno notevole e costante (anche nelle attività extracurricolari, con ottimi risultati in 

concorsi letterari) e da una grande propensione alla collaborazione anche con i compagni in 

difficoltà. 

- Una studentessa di livello molto buono, caratterizzata da grande impegno e maturità, con 

ampi interessi culturali (cinema, arte e teatro) e particolarmente partecipativa alle attività 

promosse dalla scuola. 

- Uno studente di profitto complessivamente buono, con ampi interessi extrascolastici. 

- Un gruppo di cinque studenti con un profitto discreto, anche se in taluni casi con un impegno 

non sempre costante o settoriale.  

- Tre studenti si collocano infine su un livello quasi complessivamente sufficiente, con 

difficoltà anche nelle materie di indirizzo.  

La classe ha effettuato le simulazioni di I (il 19 febbraio e il 26 marzo) e II prova (il 28 febbraio e il 

2 aprile) dell’Esame di Stato proposte dal MIUR; ha inoltre affrontato un’ulteriore simulazione di I 

prova in data 4 maggio. Tali prove, della durata complessiva di sei unità orarie, sono state corrette 

dalla docente di Italiano e da quella di Latino e Greco sulla base delle griglie di valutazione in allegato 

ai punti 13.2 e 13.3.  

 Per una conoscenza più analitica della situazione della classe, si rimanda alle relazioni dei 

singoli docenti. 
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6. Obiettivi formativi e culturali 

Gli obiettivi formativi fondanti dell’Istituto riguardano in particolare la valorizzazione del benessere 

dello studente nella cura della sua interiorità, vista come occasione di scoperta e conoscenza di sè. 

Tale condizione non può prescindere dai saperi disciplinari, che devono essere considerati non 

nell’ottica di mero nozionismo, ma come testimonianze di valori e sapienza. Il percorso di formazione 

è finalizzato dunque a dar vita ad un individuo inserito all’interno di una comunità, con un’etica della 

cittadinanza attiva e responsabile e che abbia attenzione e rispetto del prossimo e delle altre culture. 

Gli obiettivi culturali si focalizzano soprattutto sulla conoscenza dell’interiorità di ciascuno e 

dell’introspezione in chiave personalistica e umanistica, con particolare attenzione al benessere 

globale. Puntando sulla valorizzazione degli interessi e delle attitudini di ciascuno anche a livello di 

conoscenze e apprendimento, essi si concentrano inoltre sul ruolo formativo ed orientativo di ciascuna 

disciplina, anche tramite le attività extracurricolari di orientamento e dialogo con il mondo lavorativo. 

 

7. Metodologie didattiche e attività di recupero e potenziamento 

Le metodologie didattiche adottate hanno incluso lezioni frontali, lezioni dialogate e interattive 

(soprattutto per l’analisi e la discussione di documenti e applicazioni pratiche delle conoscenze), 

laboratorio di traduzione (greco e latino), risoluzione di problemi, esercitazioni di laboratorio (per 

scienze e fisica), approfondimenti personali a cura degli alunni. 

Le diverse metodologie adottate hanno comunque avuto il comune obiettivo di: 

- Consolidare negli studenti la conoscenza dei nodi concettuali essenziali delle discipline (dove 

per “conoscenza” non si intende il mero possesso di nozioni astratte ed enciclopediche, bensì 

la consapevolezza culturale e critica dei contenuti basilari) 

- Favorire la personalizzazione dell’apprendimento, puntando alla rielaborazione del singolo e 

all’avvicinamento dei saperi disciplinari al vissuto di ciascuno studente 

- Favorire una conoscenza critica cioè strutturata secondo il confronto con la realtà e la 

contemporaneità 

- Favorire il trasferimento delle conoscenze in competenze applicative alla realtà scolastica ed 

extrascolastica. 

Per quanto riguarda il recupero, esso si è svolto in orario curricolare (recupero in itinere) e ancor più 

in orario extracurricolare, particolarmente nelle discipline caratterizzanti e in quelle in cui si siano 

manifestate maggiori difficoltà.  

Nell’ambito del potenziamento per il sostegno e la valorizzazione delle eccellenze, la scuola ha 

offerto la possibilità di partecipare a corsi extracurricolari come: corsi per le certificazioni 

linguistiche, corsi di potenziamento disciplinare (anche in preparazione all’Esame), partecipazione a 

gare e concorsi (in italiano e filosofia) per gli studenti maggiormente interessati e meritevoli. 

 

8. CLIL: attività di insegnamento 

Si sono svolti moduli didattici in lingua inglese in Scienze (Scienze della terra), relativamente ai 

seguenti argomenti/alle seguenti unità didattiche: 
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- Drifting continents and plates boundaries; 

- Plate boundaries; 

- Seafloor spreading and distribution of Earthquakes and vulcanoes. 

 
 

9. Percorsi e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

In ambito trasversale e interdisciplinare sono state svolte le seguenti attività tematiche inerenti i 

percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”: 

- tema “Il valore della partecipazione responsabile e attiva nell’assetto democratico della 

scuola” (periodo: ottobre, in occasione delle elezioni studentesche per gli Organi Collegiali 

della scuola)  

- tema “La tutela della salute e del benessere psico-fisico”: convegno “Più vita sana” (periodo: 

novembre)  

- tema “La responsabilità etica di fronte alla storia”: riflessioni in occasione della Giornata 

della Memoria  

- tema “La cittadinanza europea” (periodo: febbraio): incontro col prof. Zannini “Le radici 

novecentesche dell’Europa”  

- tema “La tutela dell’ambiente” (periodo: marzo, in occasione dello “sciopero per il clima” 

del 15 marzo)  

- tema “Educazione alla legalità e contrasto alle mafie”: incontro in programma il 23 maggio 

in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri “Si può davvero sconfiggere la mafia?”. 

In aggiunta a ciò, nell’insegnamento della storia sono state svolte le seguenti unità didattiche 

inerenti la “Cittadinanza e Costituzione”: 

- L’emblema identificativo della Repubblica Italiana 

- Nascita e sviluppo del concetto di cittadinanza 

- Cittadinanza e diritto di voto 

- Nazioni e nazionalismi 

- La Costituzione della Repubblica Italiana (lettura e commento dei primi dodici articoli) 

 

10. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, l’Alternanza Scuola Lavoro (ora inserita nei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) ha avuto da sempre un carattere fortemente 

vocato alla maturazione di competenze di cittadinanza attiva e corresponsabile del bene comune, di 

imprenditorialità (nell’accezione del darsi da fare per offrire il meglio di sé anche in ottica di 

collaborazione e solidarietà sociale), di saper essere e di conoscenza profonda di se stessi e delle 

proprie scelte orientative future. Per queste ragioni abbiamo declinato in modo fortemente 

personalizzato i percorsi di Alternanza, favorendo in ogni studente la ricerca di interessi e 
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consapevolezza attitudinale fondati sulle diverse inclinazioni personali (per una descrizione sintetica 

delle esperienze di ASL-PCTO svolte da ciascun alunno in ambito extrascolastico si veda l’allegato 

13.9). 

Per quanto riguarda invece i percorsi offerti dalla scuola a tutti gli studenti, in orario curricolare, essi 

sono stati: 

nel terzo anno 

- Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Incontri formativi sull’Alternanza scuola lavoro 

- Incontri con relatori esterni in rappresentanza di diversi ambiti di studio e ricerca 

- Viaggio di istruzione in Italia centrale (Umbria e Marche)  

- Contatto con realtà di solidarietà sociale del territorio (Mission Impossible?) 

nel quarto anno 

- Incontri con professionisti di diverso ambito per favorire le competenze di orientamento e la 

realtà lavorativa odierna 

- Incontri con relatori esterni in rappresentanza di diversi ambiti di studio e ricerca 

- Viaggio di istruzione a Praga  

- Adesione a iniziative di orientamento universitario 

- Simulazione di test di ingresso a facoltà con accesso programmato 

nel quinto anno 

- Incontri con relatori esterni in rappresentanza di diversi ambiti di studio e ricerca 

- Viaggio di istruzione in Grecia 

- Visita di istruzione con laboratorio didattico alla biblioteca Guarneriana di S. Daniele del 

Friuli 

- Adesione a iniziative di orientamento universitario 

- Adesione all’iniziativa “Conosci oggi la professione di domani” in collaborazione con 

l’Ass.ne Round Table 24 Udine. 

Competenze maturate nei percorsi di PCTO: 

- Aver compreso il valore del patrimonio culturale (storico-artistico-letterario e scientifico) sia 

come bene da salvaguardare, sia come occasione di sviluppo economico, anche con specifico 

riferimento agli studi umanistici classici 

- Aver maturato una consapevolezza realistica delle proprie inclinazioni culturali-operative in 

vista delle scelte future 

- Aver maturato una sensibilità sociale e un senso di responsabilità verso se stessi e il prossimo 

che orientino le scelte future come studente, cittadino e lavoratore 

- Aver compreso quali siano le competenze richieste oggi dal mondo del lavoro (“soft skills”) 
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- Aver sviluppato il senso di imprenditorialità inteso come laboratorialità, spirito di 

intraprendenza e innovazione, desiderio di agire. 

 

11. Iniziative extracurricolare 

Nel corso dell’a.s. 2018-2019 sono state offerte alla classe le seguenti iniziative extracurricolari: 

- Conferenza su Virgilio “De Vergili providentia” 

- Conferenza di storia contemporanea “Le radici novecentesche dell’Europa” 

- Dibattito “Più vita sana” 

- Incontro coi rappresentanti dell’azienda di ricerca e innovazione “Nucleode” 

- Conferenza sul bicentenario dell’Infinito di Leopardi 

- Viaggio di istruzione in Grecia 

- Visita di istruzione a Trieste sui luoghi di Joyce e Svevo 

- Partecipazione alla Notte nazionale del liceo classico  

- Uscita a teatro (Pirandello) 

- Partecipazione (volontaria) a corsi integrativi offerti dalla scuola (in particolare giornalismo, 

progetto FAI, corsi di certificazione linguistica) 

- Partecipazione a concorsi di ambito letterario. 

 

12. Firme dei docenti e del Coordinatore didattico 

Prof. Pasquale Cavallo (Religione Cattolica): _________________________________ 

Prof.ssa Antonella De Bortoli (Italiano): _____________________________________ 

Prof.ssa Eleonora D’Angelo (Latino): ________________________________________ 

Prof.ssa Eleonora D’Angelo (Greco): _________________________________________ 

Prof.ssa Beatrice Innocenti (Storia): ___________________________________________ 

Prof.ssa Beatrice Innocenti (Filosofia): _________________________________________ 

Prof.ssa Katie Forrest (Inglese): ______________________________________________ 

Prof.ssa Miriam Inserra (Matematica): __________________________________________ 

Prof.ssa Miriam Inserra (Fisica): _______________________________________________ 

Prof. Guido Fellet (Scienze): __________________________________________________ 

Prof.ssa Caterina Nicolosi (Storia dell’arte): ______________________________________ 

Prof.ssa Chiara Toppan (Scienze motorie e sportive): _______________________________ 
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Il Coordinatore didattico 

Prof. Gabriele Ragogna 

________________________ 

 

Udine, 13 maggio 2019 

 

Pubblicato il 15 maggio 2019 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio 

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

ITALIANO 

Docente 

prof.ssa Antonella De Bortoli 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 5 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

La classe, che ha seguito con interesse le lezioni e ha partecipato attivamente al dialogo educativo, ha 

raggiunto, tuttavia, un grado di preparazione diversificato, sintetizzato come segue:  

 

- Tre studentesse si sono distinte per sincera passione nei confronti della materia. Si sono 

impegnate costantemente e, grazie ad interessi personali e provate competenze, posseggono 

con sicurezza gli argomenti trattati nel corso dell’anno, attuando collegamenti 

interdisciplinari. Hanno partecipato a concorsi letterari ottenendo menzioni e, in un caso, un 

prestigioso risultato;  
 

- Due studenti, anch’essi costanti nell’impegno, manifestano un livello molto buono di 

preparazione; posseggono provata capacità espositiva e sono in grado di effettuare 

collegamenti interdisciplinari discretamente approfonditi e personali; 
 

- Quattro studenti dimostrano un buon livello di preparazione che, tuttavia, risulta a tratti 

meccanico; ciò può limitare la capacità di originali collegamenti interdisciplinari; 
 

- Due studentesse, nonostante l’impegno costante, manifestano alcune difficoltà espositive e 

limitate capacità di riferimenti interdisciplinari; la preparazione risulta, comunque, più che 

sufficiente. 
 

- Uno studente, infine, benchè dotato di discreta capacità espositiva dimostra di aver appreso 

gli argomenti a un livello appena sufficiente, manifestando un apprendimento settoriale. 
 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti:     

 

      Obiettivi educativi perseguiti: 

- Stimolare interesse per la Letteratura come strumento che educa al Bello, al Vero e al Giusto; 



- Sviluppare la capacità di individuare nei contenuti di studio valori e sentimenti che l’Uomo 

ha sperimentato e sperimenta nei confronti della vita, in diverse situazioni socio-storico-

culturali; 

- Cogliere nel pensiero e nelle opere degli autori i grandi temi di riflessione sulla persona, sulla 

vita e sul trascendente; 

- Favorire l’approccio alla Letteratura come identificazione del sé nel rispetto delle sensibilità 

diverse dalla propria; 

- Riconoscere nella Letteratura, potente mezzo di comunicazione, la capacità di promozione al 

dialogo interculturale.  

 

 Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

   Conoscenze: 

- Conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, morfosintattiche e 

lessicali; 

- Conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi al 

programma; 

- Conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal '800 al 900, l'ideologia degli 

autori, il contesto storico letterario; 

- Conoscere gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e del testo narrativo; 

- Conoscere gli elementi caratterizzanti il testo argomentativo, l'analisi del testo e il tema di 

ordine generale. 

 

Competenze: 

- Saper decodificare un testo letterario; 

- Saperne individuare le tematiche fondamentali; 

- Saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nell'ideologia, nella 

produzione dell'autore e nel contesto storico-letterario; 

- Saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e 

correttezza espositiva; 

- Saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli strumenti specifici 

già acquisiti nel biennio 

- Saper organizzare un testo argomentativo, un'analisi testuale, un tema di ordine generale; 

- Saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche appartenenti 

ad ambiti culturali diversi. 

 



4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina: 

 

- Primo Ottocento: l’annuncio del Romanticismo in Italia; 

- La cultura e la letteratura del secondo Ottocento: dal Naturalismo al Verismo; il Decadentismo 

italiano tra Simbolismo ed Estetismo; 

- La cultura e la letteratura del Novecento: crisi; le reazioni alla cultura ufficiale (le Avanguardie); 

la poetica tra le due guerre. 

 

5. Metodologie didattiche  

 

Le lezioni, frontali, sulla storia della letteratura sono state condotte dalla docente sia con l’ausilio del              

libro di testo (Antonelli R. – Sapegno M.S., Il senso e le forme. Storia della letteratura italiana, voll. 

4, 5, La Nuova Italia, Milano, 2012) che tramite documenti forniti sul supporto digitale e video.  

Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte sia all’interno dell’orario curricolare 

del mattino (correzione ragionata dei compiti per casa, chiarimenti grammaticali, discussione sulle 

modalità espositive ed espressive, esercizio di analisi, traduzione e interpretazione dei testi) e, in 

particolare, nella settimana di “pausa didattica” svolta dopo la consegna delle pagelle del I trimestre, 

sia il pomeriggio.  

Oltre alle due simulazioni di prima prova proposte dal Ministero, si sono effettuate complessivamente 

nell’arco dell’anno scolastico altre tre verifiche scritte volte ad accompagnare lo studente nello 

svolgimento di tutte le tipologie di prova dell’Esame di Stato. La verifica della conoscenza dei 

contenuti è avvenuta attraverso la modalità orale e scritta. 

 

6. Programma svolto  

 

LA CULTURA E LA LETTERATURA NEL PRIMO OTTOCENTO 

 

 

Giacomo Leopardi: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Zibaldone:  

[354-355]: ritratto della madre; [165-167]; [171-172]: teoria del piacere e dell’infinito; [4174-4175]: 

il giardino del dolore; [143-144]: l’io da antico a moderno. 

       

Lettere: 

30 aprile 1817, a Pietro Giordani: La prigione di Recanati: noia e rabbia; 19 novembre 1819, a Pietro 

Giordani: Il niente mi circonda 



 

I Canti: 

L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra (istanze e 

tematiche generali) 

 

Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

 

 

 

  

 

LA CULTURA E LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 

La Scapigliatura: caratteri e istanze. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Iginio Ugo Tarchetti, Una relazione malata (da Fosca). 

 

Il Naturalismo: caratteri e istanze. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Edmund e Jules Gouncort, Prefazione a Germinie Lacertaux. 

 

Il Verismo: caratteri e istanze. 

 

Giovanni Verga: vita, formazione culturale, pensiero, tecniche narrative, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Vita dei campi: 

Prefazione all’Amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa. 

 

I Malavoglia: 

Prefazione; Non voglio più fare questa vita (cap. XI). 

 

Novelle rusticane:  

La roba. 

 

Mastro-don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo (parte III, cap.V). 

 

Giouse Carducci: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Rime Nuove: 



Pianto antico; San Martino; Davanti a San Guido. 

 

Odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d’autunno.  

 

Il Simbolismo francese: cenni 

 

Il Decadentismo: temi e motivi, estetismo, simbolismo e superomismo.  

 

Giovanni Pascoli: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Il fanciullino (cap. I,III,X,XI excerpta). 

 

Myricae: 

Arano; X agosto; L’assiuolo; Lavandare; Temporale; Il lampo; Il tuono. 

 

Canti di Castelvecchio:  

Nebbia; Il gelsomino notturno. 

 

Poemetti:  

Italy (canto II, sez XX, vv. 419-450). 

 

Poemi conviviali: 

L’ultimo viaggio (canto XXIII, vv. 1-55). 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, formazione culturale, pensiero, poetica. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Canto Novo: 

Canta la gioia! 

 

Alcyone: 

La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

 

Il piacere: 

Andrea Sperelli (libro I, cap.II). 

 

Le Vergini delle rocce (1895): 

Il manifesto del superuomo (brano antologico) 

 

LA CULTURA E LA LETTERATURA DEL NOVECENTO 

 

Le riviste e gli intellettuali: La Voce (caratteri e istanze). 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Giovanni Gentile, Manifesto degli intellettuali 

fascisti; Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

 

 



Luigi Pirandello: vita, formazione culturale, pensiero, tecniche narrative, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

L’umorismo:  

La differenza fra umorismo e comicità (parte II, capp. II, VI excerpta). 

 

Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato. 

 

Il fu Mattia Pascal: 

Premessa seconda (filosofica) a ‘mo di scusa; Uno strappo nel cielo di carta (cap. XII). 

 

Uno, nessuno e centomila: 

Mia moglie e il mio naso (libro I, cap.I); Non conclude (libro VIII, cap. IV). 

 

 

Italo Svevo: vita, formazione culturale, pensiero, tecniche narrative, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Saggi e pagine sparse:  

Fuori della penna non c’è salvezza. 

 

Una vita: 

La lezione del gabbiano (cap. VIII). 

 

Senilità: 

L’inizio della relazione (cap. I). 

 

La coscienza di Zeno:  

Il fumo (cap. III) 

La morte del padre (cap. IV) 

 

I Crepuscolari: caratteri e istanze. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Guido Gozzano, Cocotte; L’amica di nonna Speranza 

 

I Futuristi: caratteri e istanze. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Allegria: 

In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; 

Mattina; Soldati. 



 

Il dolore: 

Non gridate più. 

 

Umberto Saba: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Il Canzoniere: 

A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Mio padre è stato per me l’“assassino” 

 

Ernesto: 

La scoperta dell’eros; La confessione. 

 

 

Eugenio Montale: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola 

la carrucola del pozzo; Ripenso il tuo sorriso. 

 

Le occasioni: 

Non recidere forbice quel volto  

 

Satura: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

L’Ermetismo: caratteri e istanze. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera; Ride la gazza, 

nera sugli aranci. 

 

 

 

 

 

Udine, 15 maggio 2019                                                                               L’insegnante 

                                                                                                                Prof.ssa Antonella De Bortoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

LATINO 

Docente 

prof.ssa Eleonora D’Angelo 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 4 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

      Il livello di preparazione della classe può essere generalmente così ripartita: 

- Due studentesse manifestano capacità traduttive molto buone, espressione di un’ottima 

conoscenza morfo-sintattica della lingua e di una spiccata capacità interpretativa. Lo studio della 

letteratura è stato condotto con passione, non limitandosi al mero apprendimento della stessa, ma 

interiorizzando le tematiche e i valori intrinsechi tramite riferimenti interdisciplinari attinti anche 

dalle proprie conoscenze personali; 

- Due studenti presentano buone capacità traduttive ed una conoscenza della letteratura molto 

buona, che manifesta capacità di inquadrare le tematiche proposte al periodo storico-culturale di 

appartenenza con riferimenti interdisciplinari pertinenti seppur non molto approfonditi; 

- Tre studenti presentano capacità di traduzione sufficienti o più che sufficienti, a cui si affianca 

una discreta conoscenza della storia della letteratura; 

- Quattro studenti manifestano una limitata capacità di traduzione e una conoscenza delle istanze 

letterarie che spazia da un livello sufficiente a buono.  

- Una studentessa presenta capacità traduttive molto limitate, determinate da un percorso scolastico 

in una scuola tedesca e in un altro istituto del territorio che non le ha fornito un’adeguata 

conoscenza della lingua. Nonostante le difficoltà la studentessa ha manifestato grande impegno 

nello studio della letteratura, condotto con impegno e costanza. 

 

3.   Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti:     

      Obiettivi educativi perseguiti: 

- capacità di individuare nei contenuti di studio i valori, i sentimenti e le emozioni dell’essere 

umano, confrontando passato e presente, esperienza collettiva e individuale 

- valorizzazione della tradizione culturale classica, che non è mai stata sinonimo di chiusura e 

rifiuto dell’altro, bensì ha raggiunto nella dimensione universale la propria realizzazione più piena 

e matura 

- interesse per la letteratura, nello specifico quella latina, come espressione di valori, miti e 

sentimenti che, per quanto collocati nel loro specifico contesto storico-culturale, rivestono 

comunque un ruolo centrale e sempre attuale nella formazione morale e intellettuale delle giovani 

generazioni 



- educazione all’interdisciplinarietà e al dialogo interculturale, realizzabili soprattutto attraverso lo 

studio della letteratura 

- consapevolezza delle permanenze della civiltà classica, romana in particolare, nel mondo e nella 

cultura contemporanei 

- abitudine a pensare a ciò che siamo e pensiamo in rapporto a ciò che eravamo e pensavamo 

- abitudine a indagare nella profondità dei fenomeni, senza limitarsi a un approccio superficiale e 

approssimativo nei confronti della realtà. 

 

      Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

      Conoscenze 

- saper riconoscere le strutture grammaticali (morfologiche e sintattiche) fondamentali della lingua 

latina (per “strutture fondamentali” si intendono quelle che consentono una comprensione e 

capacità d’analisi essenziale, ma corretta e chiara, di un testo latino, mirando all’essenzialità e 

non alla minuzia nozionistica); 

- conoscere le principali caratteristiche storico-artistiche, retoriche e letterarie del programma di 

letteratura e autori svolto nel presente anno scolastico, anche in questo caso puntando non al 

nozionismo enciclopedico, ma alla capacità di interpretazione, anche personale, dei contenuti e 

dei testi. 

     Competenze e capacità 

- saper riconoscere in un testo d’autore le nozioni morfosintattiche essenziali per un’adeguata 

analisi e traduzione di un brano in lingua latina;  

- saper tradurre dal latino in italiano, rispettando il significato e la struttura morfosintattica del testo 

di partenza e con un’adeguata resa linguistica italiana, temi di versione adeguati alle conoscenze 

linguistiche richieste; 

- saper effettuare una consapevole selezione semantico-lessicale, nella fase di traduzione, in 

rapporto al contesto comunicativo e linguistico adatto, con l’ausilio del vocabolario della lingua 

latina e in base alla contestualizzazione storico-letteraria del brano assegnato; 

- saper contestualizzare un autore o un testo latino in base alle sue tematiche storico-letterarie, 

retorico-stilistiche e di genere, giungendo anche (per un livello di eccellenza) a una rielaborazione 

personale. 

 

4.   Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

-  La cultura letteraria latina in età imperiale: la progressiva accettazione del principato, il rapporto 

tra imperatori e intellettuali, l’atteggiamento prevalente tra scrittori e pensatori di distacco dalla 

società   romana sfarzosa e mondana, l’evoluzione dell’eloquenza verso le declamationes;  

- La svolta politico-culturale dell’età flavia: il ritorno ai modelli classici, l’attenzione all’educazione, 

la ricerca di una poetica realistica che rifiuti il vuoto artificio. 

- Il periodo di passaggio da I a II secolo d.C.: cosmopolitismo, sincretismo culturale con la Grecia, 

splendore esteriore e disagio interiore, il diffondersi di culti soteriologici e del cristianesimo; il 

rapporto tra intellettuali e potere imperiale, tra encomio ed opposizione. 

- Il cristianesimo e Roma. 

 



5.  Metodologie didattiche  

Le lezioni, frontali, sulla storia della letteratura sono state condotte dalla docente sia con l’ausilio del              

libro di testo (A. Dotti, S.Dossi, F. Signoracci, Libera Lectio 3, Sei editore) che tramite documenti            

forniti sul supporto digitale. L’esercizio di traduzione e i laboratori di potenziamento mattutino e    

pomeridiano sono stati svolti sulla base dei testi presenti nel libro di testo (G.Pisani, Il libro dei Latini, 

Edizioni di Scuola e Cultura) e di esercizi di simulazione di II prova forniti dall’insegnante.  

Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte sia al pomeriggio che all’interno 

dell’orario curricolare del mattino (correzione ragionata dei compiti per casa, chiarimenti 

grammaticali, discussione sulle modalità espositive ed espressive, esercizio di analisi, traduzione e 

interpretazione dei testi), in particolare nella settimana di “pausa didattica” svolta dopo la consegna 

delle pagelle del I trimestre. 

Come indicato nel Documento del 15 maggio, sono state svolte entrambe le simulazioni di II prova 

proposte dal Miur; inoltre sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state effettuate due prove 

di verifica scritte (traduzione) e due orali (di accertamento delle conoscenze letterarie). 

 

6. Programma svolto  

Storia della letteratura e letture d’autore 

- introduzione generale alla cultura letteraria latina in età imperiale.  

- l’età giulio-claudia (non nei particolari storici): tendenze culturali del periodo neroniano. 

- Seneca: le principali vicende biografiche e il rapporto con Nerone; classificazione delle opere (i 

Dialogi; i trattati; le Epistulae ad Lucilium; le tragedie (non nel dettaglio ma solo come immagini 

di furor irrazionale); l’Apokolokyntosis); i grandi temi della riflessione senecana (la ricerca della 

libertà e della serenità interiore, il valore del tempo e della vita, il distacco dai beni materiali, la 

fede nella providentia, la visione della natura, la fratellanza universale e il giudizio sugli schiavi); 

lo stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: 

  - De ira, XXXVI (“L’esame di coscienza quotidiano); 

  - Consolatio ad Helviam matrem, 8 (“Nessun luogo è esilio”, in italiano); 

  - De vita beata, 17-18 (“Parli in un modo e vivi in un altro”, in italiano); 

  - Epistulae morales ad Lucilium, 1 (“Solo il tempo è nostro”, in italiano); 

  - Epistulae morales ad Lucilium, XLVII, 1-5 (“Gli schiavi”); 

  - Epistulae morales ad Lucilium, LX (“L’incontentabilità umana”); 

  - De brevitate vitae, 1 (“Una protesta sbagaliata”, dal latino); 

  - De brevitate vitae, 2 (“Il tempo sprecato”, dal latino). 

 Traduzione di brani vari come ripasso e potenziamento. 

- Lucano come esempio di poeta epico anticlassico neroniano; l’infrazione del modello virgiliano, 

il pessimismo storico, il Bellum civile come canto della catastrofe di Roma. Lettura, analisi e 

commento dei seguenti passi: 

  - Pharsalia I, 1-14 (in italiano). 

- Persio: la scelta della satira come rifiuto della letteratura e della condotta morale del suo tempo; 

scelte stilistiche: il brutto, il deforme, il disgustoso. Lettura, analisi e commento del seguente passo: 

  - Choliambi 1-24 (in italiano). 



- Il Satyricon: il problema della datazione storica dell’opera e dell’identificazione dell’autore; la 

questione del genere letterario; scelte stilistico-narrative dell’autore: oggettività, impersonalità, 

realismo, pluristilismo; il ritratto fedele della società romana imperiale. Lettura, analisi e 

commento dei seguenti passi: 

  - Satyricon 2 (“I danni prodotti dalle declamazioni e i grandi modelli del passato”, dal latino); 

  - Satyricon, 4 (“Serietà di studi e successo nella vita”, dal latino); 

  - Satyricon 75, 8-11; 76 (“L’apologia di Trimalchione”, in italiano); 

  - Satyricon 37 (“Ritratto di Fortunata”, dal latino). 

- La svolta politico-culturale dell’età flavia: il ritorno all’ordine e ai modelli classici nella prosa e 

nell’epica. 

- Quintiliano interprete della politica culturale flavia; l’Institutio oratoria e la formazione 

dell’oratore; il retore come vir bonus dicendi peritus; aspetti di modernità pedagogica. Lettura, 

analisi e commento dei seguenti passi: 

  - Institutio oratoria, I, 2, 1-8 (“E’meglio educare in casa o alla scuola pubblica?”, in italiano); 

  - Institutio oratoria, I, 3, 6-17 (“Tempo di gioco, tempo di studio”, “Inutilità delle punizioni 

   corporali”, in italiano); 

  - Institutio oratoria, I, 8, 5-6; I, 9, 1-2; II. 4, 2 (“L’importanza e la qualità delle letture”, in 

   italiano); 

  - Institutio oratoria, X, 1, 125-131 (“Un difficile giudizio su Seneca”, in italiano). 

 Traduzione di brani vari come ripasso e potenziamento. 

- Plinio il Vecchio: la visione della natura e della scienza nella Naturalis Historia. Lettura, analisi 

e commento del seguente passo: 

  - Nat. hist., VII, 9-12 (in italiano). 

- Marziale: la scelta dell’epigramma come poesia che parla della realtà e rifiuta l’artificio vacuo; 

caratteri generali della produzione epigrammatica (in collegamento con l’epigramma greco 

ellenistico: leggerezza di contenuti, brevità della forma, metro elegiaco, immagini della 

quotidianità, temi funerari). Lettura metrica, analisi e commento dei seguenti passi: 

  - Epigrammata, I, 19 (“Elia”, dal latino); 

  - Epigrammata, I, 47 (“Un medico improvvisato”, in italiano); 

  - Epigrammata V, 34 (“Epitaffio per Erotion”, dal latino); 

  - Xenia, 48 e 50 (“I funghi porcini”, “I tartufi”, in italiano). 

- Il periodo di passaggio da I a II secolo d.C.: cosmopolitismo, sincretismo culturale con la Grecia, 

splendore esteriore e disagio interiore, il diffondersi di culti soteriologici e del cristianesimo. 

- Tacito: cenni biografici; le idee e la visione storico-politica: l’aspirazione ideale al passato 

repubblicano e la constatazione del principato come male necessario; il moralismo e il 

pessimismo. Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’eloquenza: l’origine politica 

di tale fenomeno; problematiche stilistiche e di attribuzione all’autore dell’opera (cenni). 

L’Agricola: definizione del genere letterario e modelli; il problema del rapporto con gli imperatori 

dispotici; l’excursus geo-etnografico sui Britanni. Il De Germania: modelli letterari, motivi storici 

di attualità per Tacito; il giudizio sul popolo germanico e la rilettura in chiave nazionalistica 

tedesca. Le opere storiografiche, Historiae e Annales: la scelta tacitiana di ripercorrere la storia 

del principato a ritroso; i modelli e il rapporto con Tucidide; il metodo storiografico di Tacito; la 



visione politica dell’impero come male inevitabile. Lo stile dell’autore e le sue cause. Lettura, 

analisi e commento dei seguenti passi: 

  - Agricola I, 1 (“Proemio”, dal latino); 

  - Agricola I, 3 (“Ora si respira!”, dal latino); 

  - De Germania I, 1 (“La Germania”, dal latino); 

  - De Germania II, IV-V (“I Germani “razza pura”, dal latino); 

  - Historiae I, 2-3 (“Il proemio: affrontiamo un’epoca atroce”, in italiano); 

  - Historiae V, 3-5 (“L’excursus sugli Ebrei”, in italiano); 

  - Annales XV, 38-39 (“Incendio di Roma”, dal latino); 

  - Annales XV, 44, 2-4 (“Persecuzione contro i cristiani”, dal latino). 

 Traduzione di brani vari come ripasso e potenziamento. 

- Plinio il Giovane come modello di intellettuale organico alla società imperiale e legato al potere; 

il rapporto coi cristiani attraverso il carteggio con Traiano (lettura e analisi in traduzione del testo, 

dall’Epistolario). 

- Giovenale e la satira dell’indignatio. 

- Apuleio: autore rappresentativo della crisi spirituale e delle tendenze culturali della sua epoca: la 

curiositas, la pratica della magia, la fede nel culto di Iside e Osiride, il legame con la Seconda 

Sofistica, il cosmopolitismo. Il romanzo Le Metamorfosi: lo sviluppo essenziale delle vicende 

(non nei dettagli) e il loro significato allegorico; il cammino di Lucio come percorso di formazione 

e purificazione, la conversione alla religione isiaca e il ritorno alla forma umana; il significato 

della novella di Amore e Psiche; il rapporto coi modelli. Lettura in traduzione del “prologo” e del 

passo “Psiche contempla di nascosto amore”. 

- il cristianesimo e Roma, da una radicale opposizione all’incontro nei Padri della Chiesa. 

 

Udine, 13 maggio 2019     L’insegnante     

         prof.ssa Eleonora D’Angelo   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

GRECO 

Docente 

prof.ssa Eleonora D’Angelo 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 4 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

 Il livello di preparazione della classe può essere generalmente così ripartita: 

- Due studentesse manifestano capacità traduttive molto buone, espressione di un’ottima 

conoscenza morfo-sintattica della lingua e di una spiccata capacità interpretativa. Lo studio della 

letteratura è stato condotto con passione, non limitandosi al mero apprendimento della stessa, ma 

interiorizzando le tematiche e i valori intrinsechi tramite riferimenti interdisciplinari attinti anche 

dalle proprie conoscenze personali; 

- Due studenti presentano buone capacità traduttive ed una conoscenza della letteratura molto 

buona, che manifesta capacità di inquadrare le tematiche proposte al periodo storico-culturale di 

appartenenza arricchendole anche con riferimenti interdisciplinari pertinenti. 

- Tre studenti presentano capacità di traduzione sufficienti o più che sufficienti, a cui si affianca 

una discreta conoscenza della storia della letteratura; 

- Quattro studenti manifestano una limitata capacità di traduzione e una conoscenza delle istanze 

letterarie che spazia da un livello sufficiente a buono.  

- Una studentessa presenta capacità traduttive molto limitate, determinate da un percorso scolastico 

in una scuola tedesca e in un altro istituto del territorio che non le ha fornito un’adeguata 

conoscenza della lingua. Nonostante le difficoltà la studentessa ha manifestato grande impegno 

nello studio della letteratura, condotto con impegno e costanza. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti:  

 Obiettivi educativi perseguiti: 

- capacità di individuare nei contenuti di studio i valori, i sentimenti e le emozioni dell’essere 

umano, confrontando passato e presente, esperienza collettiva e individuale 

- valorizzazione della tradizione culturale classica, che non è mai stata sinonimo di chiusura e 

rifiuto dell’altro, bensì ha raggiunto nella dimensione universale la propria realizzazione più piena 

e matura 

- interesse per la letteratura, nello specifico quella latina, come espressione di valori, miti e 

sentimenti che, per quanto collocati nel loro specifico contesto storico-culturale, rivestono 

comunque un ruolo centrale e sempre attuale nella formazione morale e intellettuale delle giovani 

generazioni 



- educazione all’interdisciplinarietà e al dialogo interculturale, realizzabili soprattutto attraverso lo 

studio della letteratura 

- consapevolezza delle permanenze della civiltà classica, romana in particolare, nel mondo e nella 

cultura contemporanei 

- abitudine a pensare a ciò che siamo e pensiamo in rapporto a ciò che eravamo e pensavamo 

- abitudine a indagare nella profondità dei fenomeni, senza limitarsi a un approccio superficiale e 

approssimativo nei confronti della realtà. 

 

 Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

 Conoscenze 

- saper riconoscere le strutture grammaticali (morfologiche e sintattiche) fondamentali della lingua 

greca (per “strutture fondamentali” si intendono quelle che consentono una comprensione e 

capacità d’analisi essenziale, ma corretta e chiara, di un testo greco, mirando all’essenzialità e 

non alla minuzia nozionistica;) 

- conoscere le principali caratteristiche storico-artistiche, retoriche e letterarie del programma di 

letteratura e autori svolto nel presente anno scolastico, anche in questo caso puntando non al 

nozionismo enciclopedico, ma alla capacità di interpretazione, anche personale, dei contenuti e 

dei testi. 

 Competenze e capacità 

- saper riconoscere in un testo d’autore le nozioni morfosintattiche essenziali per un’adeguata 

analisi e traduzione di un brano in lingua greca; 

- saper tradurre dal greco in italiano, rispettando il significato e la struttura morfosintattica del testo 

di partenza e con un’adeguata resa linguistica italiana, temi di versione adeguati alle conoscenze 

linguistiche richieste; 

- saper effettuare una consapevole selezione semantico-lessicale, nella fase di traduzione, in 

rapporto al contesto comunicativo e linguistico adatto, con l’ausilio del vocabolario della lingua 

greca e in base alla contestualizzazione storico-letteraria del brano assegnato; 

- saper contestualizzare un autore o un testo latino in base alle sue tematiche storico-letterarie, 

retorico-stilistiche e di genere, giungendo anche (per un livello di eccellenza) a una rielaborazione 

personale. 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

- La crisi della polis democratica del IV secolo e le sue ripercussioni culturali tra tragedia, oratoria 

e filosofia.  

- L’universalità della cultura greca in età ellenistico-imperiale: il sincretismo culturale, la centralità 

dell’individuo e la letteratura vista come raffinato passatempo e espressione di erudizione. 

 

- 5. Metodologie didattiche  

Le lezioni, frontali, sulla storia della letteratura sono state condotte dalla docente sia con l’ausilio del 

libro di testo (R.Rossi-U. Gallici-G. Vallarino-L. Pasquariello-A. Porcelli, Ellenika, Paravia) che 

tramite documenti forniti sul supporto digitale. L’esercizio di traduzione e i laboratori di 

potenziamento mattutino e pomeridiano sono stati svolti sulla base dei testi presenti nel libro 



(G.Pisani, Il libro dei Greci, Edizioni di Scuola e Cultura) e di esercizi di simulazione di II prova 

forniti dall’insegnante.  

Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte sia al pomeriggio che all’interno 

dell’orario curricolare del mattino (correzione ragionata dei compiti per casa, chiarimenti 

grammaticali, discussione sulle modalità espositive ed espressive, esercizio di analisi, traduzione e 

interpretazione dei testi), in particolare nella settimana di “pausa didattica” svolta dopo la consegna 

delle pagelle del I trimestre. 

Come indicato nel Documento del 15 maggio, sono state svolte entrambe le simulazioni di II prova 

proposte dal Miur; inoltre sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state effettuate due prove 

di verifica scritte (traduzione) e due orali (di accertamento delle conoscenze letterarie). 

 

6. Programma svolto  

 

Storia della letteratura e letture d’autore 

- Euripide: il rapporto con la società del tempo e l’alterna fortuna dell’autore; tematiche e poetica 

(la dimensione antieroica; il ruolo della tyche; il conflitto logos-physis e uomo-donna; il rapporto 

col barbaros; la riflessione sulla politica e sul ruolo della parola) le innovazioni stilistiche; analisi 

tematica delle seguenti opere con attenzione alle problematiche e degli interrogativi che emergono 

da queste tragedie: Alcesti, Medea, Ippolito, Ifigenia in Aulide, Baccanti, Ciclope. 

Lettura dei seguenti passi: Medea vv. 214-251 (“Medea parla alle donne di Corinto: la condizione 

della donna e dello straniero”, dal greco); Ippolito vv. 616-668 (“La maledizione contro le 

donne”in traduzione), Supplici vv. 399-455 (“Dibattito sulla democrazia”), Baccanti vv. 1043-

1143 passim (“Lo sparagmòs di Penteo”in traduzione). Lettura metrica (trimetro), traduzione e 

commento da Ifigenia in Aulide vv. 1-33 (in traduzione); 1098-1108; 1115-1136; 1255-1266; 

1267-1275 (in traduzione); 1375-1385 (in traduzione); 

 

- il IV secolo: introduzione storico-culturale; 

 

- l’oratoria di IV secolo, con traduzione di brani da Licurgo. 

Isocrate: l’oratoria come paideia e formazione compiuta dell’uomo, il ruolo del logos e la 

polemica coi sofisti; lo stile. Traduzione e analisi di brani vari. Demostene: vicende biografiche 

e legame con la storia e la politica; confronto con Isocrate; lo stile; le opere: le Filippiche, le 

Olintiche e Per la corona. Traduzione e analisi di brani vari; 

 

- Filosofi di IV secolo: Platone e Aristotele, focalizzando l’attenzione particolarmente sul giudizio 

espresso dai due pensatori in merito all’arte e alla poesia. Lettura in traduzione dal Fedro 274 e-

275b (Il mito di Teuth e il tema della scrittura) e dallo Ione 534a-534d (La teoria platonica della 

poesia); traduzione e analisi di alcuni brani da Platone e Aristotele; 

 

- L’età ellenistica: profilo storico-culturale e differenze col periodo classico; la letteratura come 

passatempo raffinato ed erudizione e la diffusione universale della cultura greca; 

 



- Il ruolo della filosofia nell’ellenismo: stoicismo ed epicureismo (con focalizzazione sui concetti 

di ricerca della libertà interiore e della serenità, atarassia, cosmopolitismo stoico). Traduzione di 

brani da Epicuro, Epitteto e Marco Aurelio; 

 

- Il teatro in età ellenistica: trasformazioni rispetto al periodo classico; evoluzione della commedia 

da “archaia” a “nea”: caratteri peculiari della commedia nuova;  

 

- Menandro: la “filantropia” e l’attenzione psicologica all’individuo. Lettura in traduzione di 

Dyskolos, 16- 25 (Il caratteraccio del vecchio bisbetico Cnemone); 81- 188 (Il bisbetico in 

azione); 702-747 (La “conversione” di Cnemone); 

 

- La poesia in età ellenistica: caratteri generali; 

 

- L’epigramma: caratteri essenziali del genere e legami con la poetica ellenistica. Lettura in 

traduzione (dall’Antologia Palatina) dei testi “Quadretto idilliaco” XVI, 28; “Locus amoenus” 

IX, 313; “Carpe diem nell’amore” V, 85; “Ekphrasis di una statua” XVI, 119; 

 

- Callimaco come caposcuola della poetica ellenistica: panoramica della sua produzione; lettura in 

traduzione e commento “Prologo dei Telchini”, dagli Aitia; 

 

- Apollonio Rodio, tra apparente ritorno all’antico e gusto moderno alessandrino: le Argonautiche; 

 

- Teocrito e la poesia bucolica. Lettura in traduzione ed analisi dell’idillio Le Talisie; 

 

- La storiografia in età ellenistico-romana: la polemica tra la tendenza erodotea e quella tucididea. 

Polibio e la storia pragmatica; il concetto di utilità della storia e di storia universale; affinità col 

metodo di Tucidide; il sincretismo culturale tra Roma e la Grecia. Lettura in traduzione di Storie 

VI, 3- 4, 6 (Il logos tripolitikos); Storie VI, 11, 11-14, 12 (La costituzione di Roma); Storie IX, 2, 

1-6 (L’utilità della storia). Traduzione di brani vari; 

 

- La letteratura greca nell’età imperiale: caratteri fondamentali. Il ruolo della Seconda Sofistica 

come fenomeno culturale globale; 

 

- Il trattato Sul sublime: lettura in traduzione e commento di 1, 3; 12, 4-5 (Due “grandi” a 

confronto); 36, 2; 

 

- Il romanzo: caratteri fondamentali; 

 

- Luciano, coscienza critica della sua epoca; la figura di un intellettuale cosmopolita; 

l’atteggiamento sarcastico e scettico; la polemica verso la credulità popolare e la frivolezza della 

letteratura del tempo. I Dialoghi e la Storia vera (senza dettagli della trama, ma solo come 

traduzione dei concetti generali dell’autore); il trattato Come si deve scrivere la storia. Traduzione 

di brani vari; 



 

- Plutarco: il ruolo dell’autore come custode e testimone dei valori della classicità greca; i Moralia 

e le Vite Parallele, con particolare attenzione al tema del sincretismo culturale greco-latino. 

Traduzione di brani vari da entrambe le opere; 

 

- Gli inizi della letteratura greca cristiana: l’incontro tra temi della civiltà classica (il richiamo 

all’interiorità, alla ricerca della vera libertà e dei valori autentici, la dignità umana…) e il nuovo 

messaggio cristiano. 

 

 

Udine 13 maggio 2019       L’insegnante 

         prof.ssa Eleonora D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Classico 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina: Inglese 

Docente: Katie Forrest 

 

Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 3 

 

Situazione della classe  

Nel suo complesso la classe ha sempre dimostrato impegno costante ed elevato. Grazie a tale impegno, la 

classe ha saputo approfondire i contenuti appresi a scuola, trovando stimoli forti nella materia ed 

andando, così, oltre la pura sufficienza nella materia, sia scritta che orale.  

La maggior parte degli alunni hanno dimostrato interesse per i temi letterari proposti e hanno 

sviluppato, sia pure in modo diversificato rispetto all’impegno prestato e alla sensibilità personale di 

ciascuno, un senso critico e la capacità di analisi. Il giudizio complessivo della classe è pertanto 

positivo essendo stati gli obiettivi formativi e disciplinari raggiunti.  

 

● Due studentesse dimostrano grande passione ed interesse per la materia. Oltre ad aver 

assimilato con cura e precisione gli argomenti trattati nel corso dell’anno, sono in grado di 

inquadrarli nel periodo storico di riferimento ed esporli con chiarezza, arricchendoli con 

riferimenti interdisciplinari filosofico-culturali anche appartenenti al loro bagaglio di 

conoscenze. 

● Un gruppo di due studentesse dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello molto buono 

manifestando una buona capacità espositiva, nonostante i collegamenti interdisciplinari 

risultino meno approfonditi e personali; 

● Un gruppo di sei studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello discreto, senza 

particolare approfondimento e con limitate capacità di riferimenti interdisciplinari 

●  Un gruppo di due studenti infine dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello 

sufficiente o appena sufficiente, manifestando un apprendimento settoriale e difficoltà 

espositive. 



 

Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

● È stata coltivata la facoltà intellettuali, creative, estetiche dell’allievo; 

● È stato sviluppato correttamente la capacità di giudizio, la volontà e l’affettività; 

● Sono stati promossi il senso dei valori; 

● Sono state favorite le giuste attitudini e i saggi comportamenti; 

● L’allievo è stato introdotto al patrimonio culturale acquisito dalle generazioni precedenti; 

● L’allievo è stato preparato alla vita professionale; 

● È stato favorito un apprendimento globale, partendo da una situazione problematica da 

risolvere, utilizzando gli errori come strategie di percorso. 

● L’allievo è stato incoraggiato a contribuire al suo sviluppo di capacità e competenze e 

all’acquisizione di conoscenze le cui finalità vengono perseguite attraverso un percorso 

progettuale, scandito da varie fasi, per il raggiungimento di un prodotto finale. 

● È stata promossa la capacità di sapersi orientare e prendere decisioni. 

● Conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, morfosintattiche e 

lessicali; 

● Conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura inglese relativi al 

programma; 

● Conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi nel ventesimo secolo, l’ideologia 

degli autori, il contesto storico letterario; 

● Conoscere gli strumenti specifici dell’analisi del testo poetico e del testo narrativo; 

Competenze: 

● Saper decodificare un testo letterario; 

● Saperne individuare le tematiche fondamentali; 

● Saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nell'ideologia, nella 

produzione dell'autore e nel contesto storico-letterario; 

● Saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e 

correttezza espositiva; 

● Saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo; 

● Saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche appartenenti 

ad ambiti culturali diversi. 

 



Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

La letteratura inglese e americana dal inizio ventesimo secolo al 1950 (circa) secondo due filoni: la 

poesia e la prosa. Il contesto storico, sociale e letterario nel quale sono vissuti J. Conrad, i War Poets, 

W.H. Auden, E.M. Forster. T.S. Eliot, V. Woolf, J. Joyce, G. Orwell e le loro opere più 

rappresentative che narrano il passaggio verso il ‘modernismo’.  

La Storia e filosofia dell’inizio ‘900 fino a 1950 (circa): Cambiamenti drastici - come la filosofia e 

gli eventi dell’inizio secolo abbiano influenzati l’arte e la letteratura del periodo.  

 

Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

L'insegnamento in classe adottato è stato un approccio comunicativo, privilegiando la lezione 

dialogata e cercando di sviluppare le capacità espressive e comunicative degli studenti e le attività 

linguistiche fondamentali saranno presentate in contesti reali. Si è ricorso a lezioni frontali durante 

alcune fasi della riflessione sulle strutture morfo-sintattiche e funzionali della lingua. Il lessico e il 

vocabolario si è sviluppato insieme all'accuratezza comunicativa dello studente. 

Le tre abilità comunicative (parlare, capire, leggere) sono state insegnate con diversi livelli di 

complessità: per esempio, la produzione orale è stata esercitata (attività mirata a stimolare la capacità 

dei ragazzi ad esprimere le proprie esperienze personali e opinioni) in particolare attraverso le 

presentazioni in Power Point, prodotti e esposti dagli alunni di una durata dai venti ai trenta minuti.  

Inoltre è stato utilizzato l’approccio metodologico del cooperative learning, coinvolgendo 

attivamente gli studenti in lavori di gruppo per raggiungere un fine comune e cercando, quindi, di 

sviluppare l’interdipendenza positiva tra i membri del gruppo e la responsabilità individuale, oltre 

alla tecnica di flipped classroom. 

Strategie e tecniche 

Lezione dialogica, Lavoro di gruppo e/o a coppie, Uso delle tecnologie –es. Ipad/apple TV/PC, 

Flipped classroom, Cooperative learning. 

Project work (con presentazione finale) 

 

Strumenti  

● Libri di testo digitale – Only Connect ... New Directions – The Twentieth Century – Third 

Edition – Zanichelli. 

● Estratti dei testi trattati  



● Documenti integrative – prodotti dalla docente 

● Film e documentari  

● Tecnologie dell’informazione  

● Documenti tratti da Internet  

 

Verifica e Valutazione  

Sono stati presi in considerazione diversi fattori nel arco dell’anno scolastico, quali correttezza e 

pertinenza nell’uso delle strutture, delle funzioni e del lessico, completezza delle risposte, 

rispondenza alla consegna, capacità di rispondere autonomamente e prontamente, fluidità del 

discorso, correttezza ortografica, organicità dell’argomento trattato, eventuali difficoltà soggettive. 

Nella valutazione del processo di apprendimento dell’alunno/a sono stati tenuti in considerazione 

anche i seguenti fattori: situazione di partenza, difficoltà soggettive, impegno, interesse e 

partecipazione, osservazioni sistematiche, opportunità di recupero, obiettivi individuali, obiettivi 

minimi. 

Le verifiche scritte sono state almeno due per il primo trimestre e altrettanto per il successivo 

pentamestre e sono stati di diverse tipologia – essays, reviews, content (history and literature) written 

tests, power point document. La valutazione si è tenuta conto della pertinenza e della completezza 

delle risposte, delle capacità di argomentazione e della correttezza nell’uso della lingua inglese. 

Almeno due le interrogazioni per periodo, approfondite nell’argomentare sulle varie componenti 

(singoli testi o autori e confronti fra gli stessi) del programma di letteratura e evidenziando la qualità 

dello studio per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti, la terminologia specifica e la scioltezza 

espositiva e la capacita di lettura fluida. È apprezzata la capacità di collegare e rimandare ad altre 

materie ed altri autori alcune tematiche emerse nel corso del colloquio. 

Per la gradualità delle votazioni assegnate si rimanda alla tabella di criteri di valutazione predisposta 

dall’insegnante. 

 

Recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore di lezione e in orario pomeridiano. Sono stati 

dedicati dei momenti specifici al recupero, provvedendo a ripercorrere parti di programma, 

chiarendo i dubbi incontrati dagli allievi, con interventi mirati alla persona e volti a comprendere le 

difficoltà e a motivare l’allievo. 

 

 

 



Programma svolto 

 

 

Joseph Conrad -la vita – 
-le idee e le opere: 
es. Colonialism, symbolism, the 
individual consciousness, the 
Quest for self 

Heart of Darkness  – 
general plot (Chapter 3, 
The horror! The horror!) 

The Twentieth 
Century  

The Edwardian Age – some basic 
considerations on both world wars 
– The Great Depression of the 
Thirties – The age of anxiety 

 

The War Poets – 
Wilfred Owen and 
Siegfried Sassoon  

The First World War – Different 
attitudes to war – the desolation of 
post war society.  

Dulce et Decorum Est 
Suicide in the Trenches 

T.S. Eliot  -la vita – 
-le idee e le opere: 
The sense of the past – the 
dilemmas of belief. 

The Hollow Men 

W.H. Auden  -la vita – 
-le idee e le opere: 

Funeral Blues 

Modernism I concetti principali del modernism 
letterario  - The Modern novel – 
The interior monologue – stream 
of consiousness,  

 

E.M.Forster - la vita: 
- le idee e le opere: 
A bridge to Modernism, Forster’s 
view of Imperialism, India as a 
physical and mental landscape 

A Passage to India – 
General plot (Chandrapore, 
Chapter 1) 

James Joyce  - la vita: 
- le idee e le opere: 
A subjective perception of time, 
new writing techniques and 
methods, paralysis and escape in 
Dubliners, The mythical method 
and human nature in Ulysses 

Dubliners – Eveline  
Ulysses – general plot  

Virginia Woolf - la vita: 
- le idee e le opere: 
A modernist novelist, Woolf vs 
Joyce, Woolf’s treatment of time, 
Symbolism, Gender issues, Lily 
Briscoe vs. Mrs. Ramsay 

To the Lighthouse– general 
plot (My dear, stand still – 
Part 1, Chapter 5) 

George Orwell - la vita: 
- le idee e le opere: 
An influential voice of the twentieth 
century, social themes, A critique 
of totalitarianism, Animal farm as a 
fable or an allegory of the Russian 

Animal Farm – General plot 
( Old Major’s Speech – 
Chapter 1) 
 
Nineteen Eighty-Four – 
General plot (How can you 



revolution, Nineteen Eighty-Four 
as an anti-utopian novel – a satire 
on hierarchical societies, the Big 
Brother. 
 

control memory?, Part 3, 
Chapter 2) 

 

Inoltre, gli studenti hanno fatto una ricerca sulla poesia americana del ventesimo secolo (1915-1980). Ogni 

alunno ha eseguito una ricerca su un poeta diverso e ha esposto alla classe la ricerca con il supporto 

di una presentazione in Power Point o in Keynote:  

 

13.05.2019         Professoressa Katie Forrest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo scientifico o classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Liceo Classico sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

FILOSOFIA 

Docente 

Beatrice Innocenti 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: tre 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 12 studenti, di cui 5 ragazzi e 7 ragazze. I livelli di partecipazione sono molto 

buoni, infatti gli alunni mostrano una vivace curiosità ed affrontano con interesse ogni tema 

loro proposto. La classe, omogenea a livello di partecipazione quotidiana, è suddivisa in tre 

diversi livelli riguardo le competenze raggiunte ed il possesso dei contenuti: coloro che, oltre 

a studiare approfonditamente, gestiscono i contenuti della disciplina, effettuano rielaborazioni 

ed analisi personali e colgono gli snodi fondamentali della storia del pensiero occidentale; 

coloro che sono dotati di un ingegno brillante, ma che non hanno studiato sempre in modo 

approfondito, ed infine coloro che studiano superficialmente ed in modo discontinuo, tanto da 

avere difficoltà a comprendere gli snodi essenziali della disciplina.  

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

Obiettivi educativi-formativi: consolidamento delle regole della comunità scolastica (solidarietà, 

rispetto e responsabilità); capacità di partecipazione attiva e collaborativa; capacità di 

organizzazione del lavoro; costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di 

rapportare le discipline scolastiche alla vita. 

Obiettivi cognitivi trasversali: conoscenze e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei loro 

statuti epistemologici, acquisizione di capacità espositive tanto scritte, quanto orali chiare e 

corrette, con l'uso dei linguaggi settoriali e specifici. Acquisizione di capacità di autonomia, 

analisi, sintesi ed organizzazione di contenuti. Acquisizione di autonomia di applicazione, 

correlazione di dati e di metodo di studio. Uso corretto e finalizzato del libro di testo e di 

eventuali letture integrative. 

Obiettivi cognitivi specifici per la classe quinta, in aggiunta ai precedenti: capacità di esprimere 

valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni (anche capacità di 

interpretazione critica e di «pensiero divergente», autonomo). 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

Il positivismo, la filosofia della vita o irrazionalismo, il materialismo, la filosofia del sospetto, il 

problema del soggetto ed il suo decentramento nel Novecento, lo strutturalismo. 

 

 

 

 



5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Libro di testo Galassia Filosofia ed. Arancio volume 3 di Sergio Givone e Francesco Paolo Firrao; 

powerpoint inviati dall’insegnate agli studenti; lettura di brani forniti dall’insegnante per 

comprendere il pensiero dei differenti filosofi.  

 

6. Programma svolto 

 

MODULO 1 I critici di Hegel 

Schopenhauer: fenomeno e noumeno, le radici culturali della sua filosofia, l'utilizzo delle figure del 

pensiero orientale, “il velo di Maya”, la via di accesso alla cosa in sé, la volontà ed i suoi 

caratteri. Il pessimismo: dolore, noia, piacere. L'illusione dell'amore come eros. La critica alle 

varie forme di ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore: l'arte, la pietà e l'ascesi. 

Kierkegaard: concezione filosofica, l'esistenza come possibilità, il tema del singolo e  gli stadi 

dell'esistenza: vita estetica, etica e religiosa. Abramo ed il tema della fede. 

MODULO 2 Ragione e rivoluzione 

Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento della filosofia speculativa e le critiche ad 

Hegel, l'alienazione religiosa e l'ateismo, le cause della creazione di Dio, umanesimo e 

filantropismo. 

Marx e le caratteristiche del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica alla Sinistra 

hegeliana, la critica agli economisti classici, la critica alla civiltà moderna scissa tra Stato e 

società civile. Il concetto di alienazione. “Il Manifesto”: il ruolo e le contraddizioni della 

borghesia, il socialismo utopico e la lotta di classe. Il materialismo storico: struttura e 

sovrastruttura, forze produttive e rapporti di produzione, la dittatura del proletariato. “Il 

Capitale”: merce, lavoro e plusvalore. 

MODULO 3 Il positivismo 

Nascita del positivismo, le idee principali del movimento; i rapporti tra positivismo, illuminismo e 

romanticismo; le leggi dei te stadi e la sociologia di Auguste Comte. 

MODULO 4 Nietzsche e la rivoluzione dei valori 

“La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco, equilibrio e rottura, la tragedia attica, il ruolo di 

Euripide e quello di Socrate, la celebrazione del dionisiaco. L'incontro con il pensiero di 

Schopenhauer. La non-sistematicità del pensiero nietzschiano e le forme espressive. Le 

quattro “Considerazioni inattuali”: temi e problemi, il “caso Wagner”, senso e funzione della 

storia. La fase illuministica. La morte di Dio ed il suo annuncio, il “mondo vero” come favola 

ed il suo progressivo logoramento. L'oltreuomo ed i suoi caratteri elitari. L'eterno ritorno: il 

più “abissale” dei pensieri, la “visione e l'enigma”, la metafora del pastore e del serpente. La 

morale: la rivoluzione dei valori. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo ed il suo 

superamento, nichilismo incompleto e completo. 

MODULO 5 la nascita della psicanalisi  

Freud e la nascita della psicanalisi; l’apparato psichico (inconscio, il preconscio e la coscienza; la 

rimozione; es, io e super-io); il sogno e la teoria delle fasi psicosessuali. 

MODULO 6 l’idealismo italiano 

Benedetto Croce e la filosofia dello spirito; economia ed etica: volontà, azione e conoscenza; la 

funzione economico-utilitarista dello stato, la religione della libertà ed il liberalismo; lo 

storicismo assoluto; Giovanni Gentile “ogni storia è contemporanea”, lo stato etico ed il 

fascismo, la pedagogia e la riforma della scuola.  

 

 

 



MODULO 7 il decentramento del soggetto 

Lo strutturalismo, il rapporto tra “potere e sapere” nel pensiero di Michael Foucault; lo sviluppo del 

potere dall’antichità sino alla contemporaneità, analisi del passaggio da diritto di spada a 

microfisica del potere. Studio del potere reticolare e della centralità politica del corpo (corpo-

politico).  

 

Udine, 13 maggio 2019     Prof.ssa Beatrice Innocenti  

 

 

 

Liceo scientifico o classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Liceo Classico sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

STORIA 

Docente 

Beatrice Innocenti 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: tre 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 12 studenti, di cui 5 ragazzi e 7 ragazze. I livelli di partecipazione sono molto 

buoni, infatti gli alunni mostrano una vivace curiosità ed affrontano con interesse ogni tema 

loro proposto. La classe, omogenea a livello di partecipazione quotidiana, è suddivisa in tre 

diversi livelli riguardo le competenze raggiunte ed il possesso dei contenuti: coloro che, oltre 

a studiare approfonditamente, gestiscono i contenuti della disciplina, effettuano rielaborazioni 

ed analisi personali e colgono gli snodi fondamentali della storia del pensiero occidentale; 

coloro che sono dotati di un ingegno brillante, ma che non hanno studiato sempre in modo 

approfondito, ed infine coloro che studiano superficialmente ed in modo discontinuo, tanto da 

avere difficoltà a comprendere gli snodi essenziali della disciplina.  

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

Obiettivi educativi-formativi: consolidamento delle regole della comunità scolastica (solidarietà, 

rispetto e responsabilità); capacità di partecipazione attiva e collaborativa; capacità di 

organizzazione del lavoro; costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di 

rapportare le discipline scolastiche alla vita. 

 

Obiettivi cognitivi trasversali: conoscenze e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei loro 

statuti epistemologici, acquisizione di capacità espositive tanto scritte, quanto orali chiare e 

corrette, anche con l'uso dei linguaggi settoriali e specifici. Acquisizione di capacità di 

autonomia ed analisi, sintesi e di organizzazione di contenuti. Acquisizione di autonomia di 



applicazione, correlazione dei dati e di metodo di studio. Uso corretto e finalizzato del libro 

di testo e di eventuali letture integrative.  

 

Obiettivi cognitivi specifici: costruzione di una mentalità storica e storiografica; coscienza e capacità 

d'uso della molteplicità dei tempi dell'analisi storiografica; conoscenza del vocabolario 

specifico della disciplina; conoscenza dell'unicità, delle somiglianze e delle diversità culturali 

di civiltà, popoli e persone; capacità di collocazione nello spazio e nel tempo degli eventi; 

operazione cognitiva mediante attività sui testi e sulle fonti; costruzione di un metodo di studio 

specifico per la disciplina. 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

Nazionalismo, Totalitarismo, Liberismo, liberalismo, Comunismo, Socialismo, Democrazia, 

rivoluzioni nazionali. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

 lezioni frontali, lezione partecipata collaborativa, lezione partecipata cooperativa, classe 

costruttivista (analisi delle fonti, problem solving, mappe concettuali), lezioni con ausilio di 

supporto informatico, dispense condivise su registro elettronico e/o consegnate in cartaceo, 

tablet in dotazione, uscite didattiche ed eventuali brochure, viaggio di istruzione; libro di testo. 

 

6. Programma svolto 

 

MODULO 1: La Prima Guerra Mondiale 

Le cause e lo scoppio del conflitto. I piani di guerra. L'opinione pubblica, l'arte, la letteratura ed i 

governi. L'interventismo ed il neutralismo in Italia ed il “Patto di Londra”. L'Italia in guerra. La guerra 

di trincea ed i drammatici costi umani. “La grande stanchezza” del 1917. L'intervento degli Stati Uniti 

e la sconfitta degli imperi centrali. La conferenza di pace. Il dopoguerra: i costi sociali e politici. La 

società delle nazioni. 

MODULO 2: Rivoluzioni nazional-democratiche e rivoluzione comunista 

La Turchia ed il genocidio degli Armeni. La rivoluzione di Febbraio e la rivoluzione d'Ottobre, Lenin 

e “le tesi di aprile”. Il “biennio rosso” in Italia. Il governo rivoluzionario e lo scioglimento della 

Costituente. La pace di Brest-Litovsk. Dittatura, guerra civile, Terza Internazionale. Dal comunismo 

di guerra alla NEP. La formazione dello Stato Sovietico. 

MODULO 3: Il fascismo italiano 

Il fascismo italiano: l'ideologia e la cultura. Dalla Marcia su Roma al delitto Matteotti. Lo stato 

totalitario. Le realizzazioni del regime fascista: il Concordato. La politica di potenza, la guerra 

d'Etiopia ed il razzismo. Il nazionalismo tedesco. Il fascismo: modello per paesi in difficoltà: accenno 

al caso Giapponese.  

 

 



MODULO 4: Democrazie, nazifascismo e comunismo 

La crisi del 1929, Roosvelt ed il New Deal, Keynes e l'intervento dello Stato in economia. L'ascesa 

al potere di Hitler, il terzo Reich e le leggi razziali. Trockij e Stalin: “il socialismo in un solo paese”. 

Il terrore stalianiano, il Comintern ed i fronti popolari. Il comunismo cinese e “la lunga marcia”. Fra 

antifascismo ed anticomuismo: la Francia e l'Inghilterra. La guerra di Spagna.  

MODULO 5: La Seconda Guerra Mondiale  

Morire per Danzica?. La “guerra lampo”. L'inghilterra sola e la Francia collaborazionista. L'attacco 

all'Unione Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico. L'inizio della disfatta 

tedesca. Il nuovo ordine nazifascita e “la soluzione finale del problema ebraico”. La devastazione 

fisica e morale nei lager per tutti gli internati: ebrei, prigionieri politici, apolidi, omosessuali, 

testimoni di Geova, zingari, rom e sinti. In Italia: caduta del fascismo ed armistizio. La Resistenza e 

la Repubblica di Salò. La guerra partigiana in Europa. Dallo sbarco in Normandia alla “liberazione”. 

La bomba atomica. 

MODULO 6: Una partita a due: il comunismo e l'Occidente 

Gli accordi di Jalta e l'ONU. Il disastro morale della Germania e gli accordi di Norimberga. 

L'espansione comunista in Europa. “La cortina di ferro”, il piano Marshall e la NATO. La guerra 

civile in Grecia e lo scisma jugoslavo. Problematiche geopolitiche in Medio-Oriente e la nascita dello 

Stato di Israele. La vittoria comunista in Cina. Il “macartismo” ed i servizi segreti USA contro il 

comunismo. Dalla destalinizzazione al Muro di Berlino.  

MODULO 8: I paesi extraeuropei, la decolonizzazione e l'antimperialismo 

I colonizzatori ed i colonizzati, L'America Latina fra fascismo e l'indipendenza dell'India, L'estremo 

Oriente: nazionalisti e comunisti. Il nazionalismo arabo, l'Iran, il petrolio e la crisi di Suez. La 

questione palestinese. L'indipendenza dell'Africa, il “neocolonialismo” e l'apartheid. La rivoluzione 

cubana, la rottura fra Cina ed URSS e la “rivoluzione culturale” cinese. La guerra in Vietnam.  

MODULO 9: La “prima repubblica” italiana 

Il Nord, il Sud e l'antifascismo. Le occupazioni della terra, separatismo e mafia in Sicilia. Dalla 

Costituente alla vittoria democristiana: i democristiani, i comunisti ed il sistema politico 

repubblicano. La stagione del centrismo, il “miracolo economico”, l'emigrazione, il centro sinistra, la 

rivolta giovanile, i terrorismi e la società italiana (famiglia, divorzio, aborto). 

MODULO 10: La caduta del Comunismo 

L'Unione Sovietica senza libertà e senza benessere. La finta uguaglianza ed i privilegi della 

Nomenklatura. Lo scontro tra URSS e Cina e l'invasione della Cecoslovacchia. L' “autogenocidio” 

dei cambogiani. L'Iran fondamentalista e l'URSS in Afghanistan. La ribellione della Polonia e la 

figura di Giovanni Paolo II. L'ondata liberista in Occidente. Gorbacev e la fine dell'Unione Sovietica, 



a caduta del Muro di Berlino e l'unificazione tedesca. L'uscita dal Comunismo e la guerra del Golfo, 

la fine della Iugoslavia e la fine della “prima repubblica” in Italia.  

 

 

Udine, 13 maggio 2019     Prof.ssa Beatrice Innocenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

Storia dell’Arte 

Docente 

Caterina Nicolosi 

 

1. Numero di ore settimanali svolte (unità didattiche da 50 minuti) 

 

Due unità di lezione ordinaria settimanali 

 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

 

Si tratta di una classe generalmente motivata e disciplinata, il cui il livello di attenzione è mediamente 

elevato, anche se un piccolo gruppo, nel corso dell’anno, si è talvolta dimostrato disattento 

nel corso delle spiegazioni, non costante nel prendere appunti e con una minore proprietà di 

linguaggio e capacità di astrazione dei concetti, pertanto il livello di profitto finale risulta 

differenziato. Tre studentesse spiccano in particolar modo per impegno, costanza nello studio, 

partecipazione e attenzione: grazie a un ricco bagaglio culturale e un livello di preparazione 

di base molto buono, manifestano un’ottima padronanza della disciplina. Queste ragazze 

presentano un’ottima capacità di analisi e di comprensione dei fenomeni artistici e dei contesti 

culturali in cui essi si inseriscono, rivelandosi in grado di rilevare le profonde connessioni tra 

le opere d’arte e gli altri campi di espressione della coscienza umana e mostrando di saper 

elaborare i giusti confronti. Altri cinque studenti hanno dimostrato buone capacità di analisi e 

conoscenze profonde, scaturite da uno studio costante e da una sensibilità personale molto 

sviluppata, anche se differiscono tra loro per capacità espositiva dei concetti. Un terzo gruppo 

di studenti, composto da quattro alunni, mostra sufficiente interesse per la materia, ma tende 

a seguire le lezioni in maniera più passiva rispetto agli altri compagni e a essere meno costante 

nello studio. Questi ragazzi svolgono uno studio prettamente mnemonico e per questo talvolta 

manifestano delle difficoltà nell’esposizione dei contenuti e nell’effettuare collegamenti in 

autonomia. Il clima in classe è disteso e sereno e i rapporti con l’insegnante sono sempre stati 

corretti. Tre di loro, per il terzo anno consecutivo, hanno aderito con entusiasmo e sentita 

partecipazione all’iniziativa del Fai “studenti ciceroni per un giorno” nel corso delle giornate 

Fai di primavera. La preparazione dei ragazzi non è mai stata valutata secondo un criterio 

meramente nozionistico (conoscenza dettagliata e minuziosa di ogni particolare), ma 

considerando nell’insieme il livello delle conoscenze, la capacità di effettuare collegamenti e 

confronti in autonomia, la partecipazione e l’impegno dimostrati in classe. 

 



3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

 

Obiettivi formativi: 

- capacità di individuare nei manufatti artistici e nelle loro specificità, attraverso l’analisi e la 

comprensione degli elementi costitutivi delle opere d’arte quali uso della linea, del colore, della 

composizione e del materiale, i valori di riferimento di una data cultura o di un dato periodo 

storico, i risvolti personali della vita di un artista e i sentimenti che esso vuole comunicare 

- valorizzazione della tradizione culturale artistica in generale, e sviluppo, in particolare, della 

consapevolezza dell’immenso valore culturale del patrimonio archeologico, artistico e 

architettonico del nostro Paese, quanto della necessità della tutela e della valorizzazione dello 

stesso 

- interesse per l’arte in generale, in tutte le sue forme e manifestazioni, nella comprensione che si 

tratta di un intimo strumento di espressione dell’animo umano e di un mezzo fondamentale per la 

comprensione del sentire e della visione del mondo collettiva di un dato popolo in un determinato 

periodo storico  

- sviluppo di un pensiero critico volto ad indagare la complessità dei fenomeni artistici, senza 

limitarsi a un approccio superficiale e approssimativo, soprattutto nei confronti di quelle 

manifestazioni artistiche più lontane dalla nostra concezione tradizionale di arte 
- comprensione dello stretto legame tra qualsiasi forma di manifestazione artistica con il contesto 

storico, letterario e filosofico di un’epoca 
 

 

Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

 

- conoscere gli elementi fondamentali per la lettura e l’interpretazione di un’opera d’arte 
- conoscere le caratteristiche delle principali correnti artistiche i loro esponenti fondamentali 
- conoscere alcune delle principali tecniche artistiche 
- utilizzare il linguaggio specifico del settore 
- saper individuare il soggetto di un’opera figurativa e saperne analizzare gli aspetti tecnico-

stilistici e contenutistici, come la composizione, l’uso della linea, del colore e lo stile 
- saper individuare, attraverso l’analisi delle caratteristiche tecniche e stilistiche di un’opera, a 

quale corrente artistica appartiene 
- saper conoscere, riconoscere ed analizzare le opere d’arte come espressione di determinati periodi 

storici e saper istituire collegamenti con la letteratura, la filosofia, con aspetti della politica e della 

religione 
- Saper utilizzare le fonti storiche scritte per la lettura di opere e per la loro analisi critica 
- Saper costruire testi descrittivi e di commento all’opera d’arte 
- Affinare la sensibilità al valore estetico e alla tutela del patrimonio storico artistico del territorio 

 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

 

I nuclei concettuali della disciplina affrontati nel corso dell’anno sono stati:  

- l’estetica neoclassica e la concezione del bello formale quale veicolo preferenziale per la 

trasmissione di valori etici e morali, quindi la nascita e la diffusione dell’Accademia come luogo 

di formazione artistica e culturale aderente ai canoni formali avallati dal sistema politico 
- l’avvento della sensibilità romantica e lo scardinamento successivo, in maniera lenta ma 

inesorabile, di tutti i canoni estetici che avevano segnato la Storia dell’Arte tradizionale; il 

passaggio quindi dal culto dell’antico e della pittura storica e mitologica al culto dell’interiorità 

del soggetto, che avrebbe quindi portato, nell’arte, alla trattazione di temi mai affrontati in 



precedenza (visione della natura come specchio dello stato d’animo dell’artista, analisi della 

profondità dell’io e dell’infinita gamma di emozioni e sentimenti che questi può provare, per 

quanto angosciosi o inquietanti, nascita della satira per immagini, l’arte come veicolo di una 

concezione esistenziale o come riflessione metafisica sulla realtà dell’uomo e del creato, l’arte 

come strumento di denuncia e di risveglio collettivo delle coscienze) e a nuove possibilità 

espressive nell’uso della linea e del colore, sempre più concepite dagli artisti come strumenti in 

grado di veicolare un sentimento umano più che come mezzo per raffigurare il dato reale 
- il progressivo allontanamento dalla volontà di rappresentare oggettivamente la realtà, compito 

assolto in maniera perfetta e meccanica dai nuovi strumenti meccanici di raffigurazione, come 

per esempio la fotografia, e spostamento verso la soggettività della visione del mondo da parte 

dell’artista, con conseguente invenzione di nuovi e molteplici metodi di rappresentazione del dato 

reale dettati dalla volontà di distinguere la propria produzione da quella precedente e dal tentativo 

di costruire una nuova modalità di visione rispondente a una nuova concezione del mondo (ricerca 

particolarmente visibile nell’Impressionismo, nell’Espressionismo, nel Cubismo, 

nell’Astrattismo, nel Futurismo e nell’Espressionismo astratto) 
- la corrispondenza ideale tra periodo storico e rappresentazioni artistiche, intese come libera 

espressione del sentimento di un’epoca e come mezzo più diretto e immediato delle speranze, 

delle ansie, dei tormenti e dei demoni interiori di una civiltà, fino ad arrivare, nei periodi del 

dopoguerra, perfino alla trasposizione in arte del nichilismo esistenziale  
- l’ingresso dell’arte nel meccanismo del mercato e la sua conseguente mercificazione 
 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

 

Le lezioni sono sempre state di tipo partecipato e si sono svolte sempre con l’ausilio del video-

proiettore per consentire agli studenti e all’insegnante di commentare insieme le opere. 

L’insegnante ha inoltre provveduto a fornire, caricandoli poi sul Drive dell’istituto, tutti i ppt 

delle lezioni per agevolare lo studio domestico. Il contesto storico artistico è stato chiarito 

anche attraverso la lettura di fonti storico critiche e letterarie, oltre al consueto uso del libro 

di testo. Il libro di testo utilizzato dai ragazzi è stato “L’arte di vedere. Vol 3: Dal Neoclassicismo a 

oggi” di Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente e Lavinia Tonetti, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, molto apprezzabile sia per le riproduzioni fotografiche a piena pagina delle opere 

trattate sia per le schede di approfondimento e di comparazione tra gli stili e gli artisti che presenta 

all’interno. Il libro è stato integrato con le lezioni preparate al computer dall’insegnante. Non sono 

state svolte attività specificamente interdisciplinari assieme ad altri docenti, sebbene nel corso 

delle lezioni siano emersi numerosi confronti con il panorama letterario, storico e filosofico 

contemporaneo all’argomento trattato (la volontà di affermazione della propria personalità, 

l’indagine del mondo reale, la crisi dell’uomo moderno, l’avvento dell’industrializzazione e 

la nascita della civiltà di massa, l’ideologia dei regimi totalitaristi, il rapporto tra arte e potere 

politico). 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Programma svolto 

 

I Quadrimestre 

 

- L’età del Barocco in Italia: la lezione di Bernini e Borromini a confronto.  I gruppi di Galleria 

Borghese (David, Apollo e Dafne, il Ratto di Proserpina) e l’interpretazione berniniana della 

scultura come espressione di dinamismo e teatralità; la ricerca sull’unificazione delle arti e la 

concezione scenografica della Cappella Cornaro e del Monumento alla Beata Ludovica 

Albertoni, l’illusione spaziale della pianta ellittica di Sant’Andrea al Quirinale. L’andamento 

mistilineo delle strutture borrominiane e la fluidità dello spazio nel Complesso di San Carlo 

alle Quattro Fontane, di Sant’Ivo alla Sapienza e di San Giovanni in Laterano. 
- La grande pittura barocca: il ruolo della luce e del colore al servizio del dinamismo e della 

drammaticità delle opere di Rubens (Le Conseguenze della Guerra) e l’enfatica celebrazione 

della famiglia Barberini di Pietro da Cortona (Trionfo della Divina Provvidenza) 
- Il Seicento olandese: l’atmosfera sospesa nelle opere di Rembrandt (La Ronda di notte, Il bue 

squartato) e la pittura riservata e dimessa dei poetici interni di vita borghese di Vermeer (La 

lattaia, La ragazza con l’orecchino di perla, L’atelier del pittore) 
- Il Siglo de oro dell’arte spagnola, con approfondimento particolare sulla complessità spaziale 

di Velázquez (Las Meninas) 
- Il Neoclassicismo: il diffondersi di un nuovo canone di bellezza, le teorie di Wickelmann 

sull’imitazione dell’antico e l’esempio della scultura classica 
- Il rigore etico e l’impegno civile nella pittura di David (Belisario riconosciuto, Bonaparte 

valica il Gran San Bernardo, Marat assassinato, Il giuramento degli Orazi) 
- La concezione etica della scultura e la grazia come qualità intellettuale e spirituale derivata 

dalla mediazione della ragione su ogni aspetto della figurazione in Canova (Teseo sul 

Minotauro, Amore e Psiche giacenti, Le tre Grazie, Paolina Bonaparte come Venere 

vincitrice, Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria, Ebe) 
- La pittura francese nel periodo napoleonico: il rigore compositivo e la supremazia della linea 

nel gusto estetico e formale di Jean-Auguste-Dominique Ingres (La bagnante di Valpinçon, 

La grande odalisca, Il bagno turco) 
- Le inquietudini preromantiche della pittura angosciata e visionaria di Fűssli (L’incubo) e il 

disincanto della libertà espressiva di Goya, (La famiglia di Carlo IV, Saturno che divora uno 

dei suoi figli, Tre maggio 1808), la denuncia drammatica e corrosiva delle sue incisioni (Los 

Caprichos: Il sonno della ragione genera mostri, I disastri della guerra) 
- Il Romanticismo inglese: la pittura mistica e inquietante William Blake (Il vortice degli 

amanti, Newton, La creazione di Adamo); gli studi di cielo e nuvole e la riproduzione 

fotografica delle vedute di campagna di Constable, esponente della poetica del pittoresco (Il 

carro del fieno, Il mulino di Flatford), e le composizioni vorticose e impastate di colore di 

Turner, esponente della poetica del sublime (La nave negriera, L’incendio alla Camera dei 

Lords e dei Comuni) 
- Il Romanticismo tedesco di Friedrich: la filosofia della natura e la tensione dell’uomo verso 

l’infinito nella raffigurazione di un paesaggio mai mera riproduzione dell’ambiente naturale 

ma vera espressione dell’interiorità (Croce sulla montagna, Abbazia nel querceto, Viandante 

sul mare di nebbia) 
- I seguiti della pittura in Francia: l’abbandono definitivo del classicismo nell’esplorazione di 

tematiche inedite e di nuove soluzioni formali e coloristiche in Théodore Géricault (Ufficiale 

dei cavalleggeri della guardia imperiale alla carica, Alienata con monomania dell’Invidia, 

La zattera della Medusa) e in Eugène Delacroix (Massacro di Scio, Donne ad Algeri nei loro 

appartamenti, La libertà che guida il popolo) 



- La stagione del Romanticismo in Italia: Hayez e la pittura di Storia volta al sostegno degli 

ideali risorgimentali (Vespri siciliani, Il bacio) 
- Il Realismo del secondo Ottocento: le tendenze naturalistiche della scuola di Barbizon, 

l’interesse per la vita rurale e la religiosità contadina di Millet (Le spigolatrici, L’Angelus) e 

la riproduzione degli effetti atmosferici nella pittura di Corot (Il Ponte di Narni) 
- L’arte senza filtri di Courbet, padre del Realismo, e il suo intento programmatico di “fare 

dell’arte viva” (Gli spaccapietre, Sepoltura a Ornans e L’Atelier del pittore) 
- La denuncia sociale e satirica nelle tele, nelle sculture caricaturali e nelle litografie di Daumier 

(Il vagone di terza classe, Gargantua, Vogliamo Barabba) 
- La declinazione antiretorica del Verismo in Italia con i Macchiaioli Fattori (In vedetta, Il 

campo italiano alla battaglia di Magenta) e Lega (Il pergolato, Il canto dello stornello) 
- Il gran genere della pittura storica, mitologica e d’ispirazione letteraria dell’arte da Salon 

(Ingres: L’apoteosi di Omero; Cabanel: La nascita di Venere) e la contro-esposizione del 

1863, il Salon des refusés 
- La rivoluzione di Manet: lo studio delle stampe giapponesi e l’ostentata bidimensionalità di 

una pittura priva prospettiva, di accordi tonali e di chiaroscuro (Il pifferaio, Olympia, 

Colazione sull’erba, Il bar alle Folies-Bergère, Il mazzo di asparagi, In barca ad Argenteuil) 
- La stagione dell’Impressionismo e i suoi maggiori esponenti: la pittura en plein air, l’interesse 

per la resa della luce nella sua mutevolezza e le serie di Monet (Impressione: levar del sole, 

La cattedrale di Rouen, I covoni di grano, Le ninfee), la ricerca degli effetti di luce e della 

dissoluzione delle forme nelle serene rappresentazioni di vita borghese di Renoir (Moulin de 

la Galette, La colazione dei canottieri), la pittura di macchia delle vedute cittadine di Pisarro 

(Boulevard des Italiens, Avenue de l’Opéra) e le inquadrature fotografiche di Degas (Classe 

di danza, L’Etolie, Le stiratrici, La tinozza, L’Assenzio) 
- Gli interpreti italiani delle novità della pittura parigina: De Nittis (Il valico degli Appennini), 

Boldini (Place d’Anvers a Parigi) e Zandomeneghi (Ritratto di Mademoiselle Lanthelme) 
- La declinazione impressionistica della scultura: il non-finito di Rodin (La porta dell’Inferno, 

Il pensatore, I borghesi di Calais), e il modellato vibrante delle sculture di cera di Medardo 

Rosso (L’età dell’oro, Vecchia che ride, Impressione di un bambino davanti alle cucine 

economiche) 
 

 

II Quadrimestre 

 

- Il nuovo linguaggio del Post-Impressionismo: la concezione scientifica della pittura e la 

tecnica divisionista di Seurat (Bagno ad Asnières, Domenica alla Grande-Jatte, Il circo), la 

particolare interpretazione, a tessere di mosaico, del divisionismo di Seurat (Tramonto ad 

Antibes), la nascita del manifesto pubblicitario nello sperimentalismo disegnativo e nelle linee 

imprevedibili di Toulouse-Lautrec (Al Mulin Rouge, Al Circo Fernando: la cavallerizza, La 

toilette, La bevitrice, Divan Japonaise e La Gouloue), Cézanne e il superamento 

dell’apparenza fenomenica della realtà (La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, La 

fruttiera, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, Giocatori di carte, La montagna di 

Sainte-Victorie), l’arte del primitivo Gauguin e la riscoperta dei valori intimistici della pittura 

indigena (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Lo spirito dei morti 

veglia, Due tahitiane sedute, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?), Van Gogh e le 

radici dell’espressionismo (Mangiatori di patate, gli Autoritratti, La Berceuse, La camera da 

letto, I Girasoli, Notte stellata, Chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi) 



- Cenni al Divisionismo italiano: la trasfigurazione simbolica di Previati (Maternità) e il tributo 

partecipato di Pellizza da Volpedo alle rivendicazioni della classe operaia (Fiumana, Il Quarto 

Stato) 
- Le forme sinuose dell’Art-Nouveau e la rivalutazione delle arti applicate: il decorativismo di 

Guimard ed Emile Gallè in Francia, la nascita della Arts and Crafts Exhibition Society di 

Robert Morris a Londra, l’architettura eclettica e modernista di Gaudì in Spagna (Casa Batllò, 

Casa Milà, La Sagrada Familia), l’elegante decorativismo di Mucha al servizio della 

pubblicità 
- L’arte in rivolta: il periodo delle secessioni: la secessione di Vienna e la preziosità dell’arte 

ornamentale e senza tempo di Klimt (Il fregio di Beethoven, gli affreschi per le facoltà di 

Medicina, Giurisprudenza e Filosofia, La Giuditta, Il Bacio); la secessione berlinese e 

l’angoscia esistenziale di Munch (La bambina malata, Malinconia, Il Bacio, Il Vampiro, 

Madonna, L’Urlo) 
- La forza del colore nell’Espressionismo dei Fauves e la ricerca del perfetto equilibrio tra 

forma e colore di Matisse (Ritratto di Madame Matisse, La stanza rossa, La danza, i Papier-

collè) 
- Il programma di rinnovamento della Brücke e la tagliente deformazione delle forme di 

Kirchner (Marcella, Nollendorf Platz, Postdamer Platz, Cinque donne nella strada, 

Autoritratto in divisa) 
- L’Espressionismo in Belgio e in Austria: Ensor e la denuncia della società borghese (L’entrata 

di Cristo a Bruxelles), l’esplorazione delle pulsioni represse dell’io in Shiele (Autoritratto 

nudo, La Morte e la fanciulla, La Famiglia) e la pittura materica e tormentata di Kokoschka 

(La sposa nel vento) 
- Picasso: la formazione accademica (La Comunione, Scienza e Religione), il periodo blu 

(Autoritratto con il cappotto, Poveri in riva al mare, Il vecchio chitarrista cieco) e il periodo 

rosa (I saltimbanchi, Madre e figlio), l’influenza dell’arte africana e la rottura della forma 

(Ritratto di Gertrude Stain, Les demoiselles d’Avignon) 
- La nascita del Cubismo: la ricerca di una nuova spazialità pittorica e il sodalizio tra Braque 

(Case all’Esquaque, Viadotto all’Estaque) e Picasso (Case in collina a Horta dell’Hebro, La 

fabbrica di Horta dell’Hebro) 
- Il Cubismo analitico e la scomposizione totale dell’oggetto alla ricerca della quarta 

dimensione della rappresentazione (Picasso: Donna con mandolino, Ritratto di Ambroise 

Voillard; Braque: Violino e tavolozza, Il portoghese) 
- Il Cubismo sintetico e la nascita del collage: la realtà entra nella pittura (Picasso: Natura morta 

con sedia di paglia, Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori, 

Braque: Bicchiere, violino e spartito di musica, Aria di Bach, “Le Quotidien”, violino e pipa) 
- Picasso dopo il Cubismo: la stagione del ritorno all’ordine (Ritratto di Olga, Due donne che 

corrono sulla spiaggia, Madre e bimbo), il Minotaurto come espressione delle pulsioni umane 

nell’attività grafica nelle litografie e nelle acqueforti (Minotauro e cavallo ferito, 

Minotauromachia, Minotauro cieco guidato da una bambina), l’impegno civile di Guernica, 

l’imitazione come forma di ammirazione nella serie degli Après (Les Ménines, Algeri, La 

colazione) 
- Il Futurismo: il rinnovamento della pittura in nome del dinamismo e della velocità in Balla 

(Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone, Velocità di 

un’automobile) e Boccioni (La città che sale, la serie de Gli stati d’animo, Materia, Forme 

uniche della continuità nello spazio) 
- Il Cavaliere azzurro e l’autonomia formale del linguaggio artistico, l’Astrattismo lirico di 

Kandinskij e la ricerca dello spirituale nell’arte (Primo acquerello astratto, le serie: Le 

Impressioni, Le improvvisazioni, Le composizioni, Giallo, rosso, blu) 
- L’Astrattismo geometrico di Mondrian nella costante ricerca dell’universale: il passaggio 

dalla precisione fiamminga all’astrazione nella serie degli alberi (Albero Rosso, Albero 



argentato, Albero di melo fiorito), le prime composizioni astratte (Composizione n. VI, Molo 

e Oceano), la fase del Neoplasticismo e la riduzione alle forme e ai colori primari 

(Composizione con rosso, giallo, blu e nero, Composizione con rosso, giallo e blu, 

Composizione con rosso e blu), gli ultimi anni e la scoperta di un nuovo ritmo compositivo 

(Broadway boogie-woogie) 
- La ribellione totale di Dada: l’arte dello sconcerto e del nichilismo, il definitivo abbandono 

della pittura. La nascita dei Merzbild di Kurt Schwitters e del ready-made in Marcel Duchamp 

(Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, La fontana, L.H.O.O.Q) 
- Oltre l’apparenza delle cose: l’enigma e la malinconia nella pittura metafisica di Giorgio 

DeChirico (Melanconia, L’enigma dell’oracolo, Enigma di un pomeriggio d’autunno, Le 

Muse inquietanti) 
- André Breton e la nascita Surrealismo: Magritte e i paradossi del linguaggio e della società (Il 

tradimento delle immagini, L’impero delle luci, L’uomo con bombetta, Golconda, Gli amanti, 

La condizione umana), Dalì e i simboli del desiderio (Enigma del desiderio: mia madre, 

Venere di Milo a cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 

attorno a una melagrana) 
- Nuovi linguaggi nell0arte del dopoguerra: l’Informale materico in Europa (Fautrier: Tête 

d’otage; Burri: le serie dei Sacchi, Plastiche e Cretti); lo Spazialismo di Fontana (Concetto 

spaziale – Attese); l’Informale segnico-gestuale dell’Espressionismo astratto americano: 

l’Action Painting e il dripping di Pollock) 
- La Pop-art e l’iconografia della società dei consumi: la nascita del Pop (Richard Hamilton: 

Just what is that makes today’s home so different, so appealing?), Andy Warhol e le icone 

della pubblicità (Coke bottles; Marilyn; Jackie – The week that was), Roy Lichtenstein e la 

riduzione della complessità dell’individuo alla superficialità del fumetto, Claes Oldenburg e 

la critica al consumismo di massa (Floor burgher, Cheeseburgers with everything) 
 

 

Data e firma del docente.  
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Liceo Classico Paritario “G. Bertoni” – Udine 
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Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

Matematica 

Docente 

prof.ssa Miriam Inserra 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte. 

 Le lezioni sono state distribuite su 2 unità di lezione ordinaria settimanali. 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe quest'anno ha seguito l'attività didattica con discreta partecipazione, ma non sempre con 

l'impegno, la costanza e la serietà opportuna. In più occasioni alcuni studenti sono stati ripresi per il 

mancato svolgimento dei compiti per casa. 

 Il livello di preparazione è globalmente sufficiente per l’intera classe, pur con livelli di  

 profitto differenziati. Due studenti dimostrano spiccate capacità di analisi ed una capacità di 

 creare collegamenti fra gli argomenti trattati non riscontrata fra gli altri alunni. La restante 

 parte della classe, pur non presentando particolari attitudini o particolare propensione 

 alla  materia, ha manifestato determinazione nell’applicarsi allo studio che li ha portati a 

  raggiungere un livello di profitto complessivamente discreto o sufficiente. La loro 

 preparazione non è mai stata costante ma limitata ai soli pochi giorni a ridosso delle 

 verifiche. Sul livello di preparazione complessivo della classe in matematica ha influito 

 negativamente la mancanza di continuità didattica tra il quarto e il quinto anno. 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

- Obiettivi formativi  

Lo studio della matematica è stato finalizzato a 

⮚ favorire in ogni studente la maturazione dell'autonomia intellettuale e culturale; 

⮚ favorire la formazione di una razionalità analitico-sintetica orientata per tratti 

costitutivi (distacco dall'immediatezza emotiva; controllo delle decisioni; capacità di 

problematizzare ed astrarre) ed il recupero consapevole della cultura del passato per 

una migliore comprensione del presente; 

⮚ far conoscere i propri diritti e doveri nell’ambito scolastico ed extra-scolastico, 

abituando gli studenti a intervenire e a reagire costruttivamente ad ogni occasione di 

confronto e dibattito; 

⮚ favorire la partecipazione attiva e propositiva degli studenti, valorizzandone le 

iniziative e le proposte; 

⮚ integrare l'attività strettamente didattica curricolare con altre attività;  



⮚ riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

⮚ favorire l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 

⮚ comunicare utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti. 

- Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina  

Lo studio della matematica è stato finalizzato a 

⮚ favorire un apprendimento globale, partendo da una situazione problematica da 

risolvere, utilizzando gli errori come strategie di percorso; 

⮚ sviluppare le capacità di rielaborazione personale; 

⮚ sviluppare il senso storico e il senso critico, 

⮚ sviluppare le capacità cognitive e ampliare le conoscenze e le abilità di base; 

⮚ imparare a progettare, operare, studiare, apprendere, risolvere problemi (problem 

solving).  

       Più specificatamente, gli obiettivi cognitivi raggiunti sono i seguenti: 

⮚ conoscere le funzioni esponenziale e logaritmica con i relativi grafici; 

⮚ saper semplificare espressioni contenenti logaritmi; 

⮚ saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche; 

⮚ conoscere la definizione di limite di una funzione, saper verificare  il limite di una 

funzione; 

⮚ conoscere la definizione di funzione continua e le proprietà delle funzioni continue; 

⮚ conoscere il significato di rapporto incrementale e la definizione di derivata; 

⮚ conoscere il legame tra derivabilità e continuità; 

⮚ saper calcolare le derivate fondamentali; 

⮚ conoscere e saper applicare le regole di derivazione; 

⮚ conoscere le definizioni di punto di massimo e minimo relativo e assoluto e di punto 

di flesso; 

⮚ conoscere la relazione tra derivata di una funzione, monotonia della stessa ed 

esistenza di massimi e minimi; 

⮚ conoscere la definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e i modi per 

determinarli. 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

Dopo aver ripreso la teoria elementare delle funzioni, con particolare riferimento alle funzioni 

esponenziali e logaritmiche, il programma di matematica ha seguito uno sviluppo organico a partire 

dalla definizione di funzione reale di variabile reale, passando attraverso la classificazione delle 

funzioni algebriche e lo studio delle loro proprietà e del loro grafic probabile. 



5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali, analisi guidata e 

commento dei problemi, indicazioni sulla metodologia di  lavoro, esercitazioni alla lavagna. 

 Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte all’interno dell’orario 

 curricolare del mattino (correzione dei compiti per casa, chiarimenti sui testi degli esercizi e 

 sulla loro risoluzione). Durante tutto l'anno scolastico si sono svolti recuperi in orario 

 pomeridiano, concordati con gli studenti interessati.  

 I libri di testo in adozione sono i seguenti: “La matematica a colori, edizione azzurra per  il 

secondo biennio e il quinto anno, volume 4 e volume 5” di Leonardo Sasso,  Petrini  Editore. I 

libri di testo sono stati più volte integrati e semplificati con appunti e schemi  riassuntivi forniti 

dall'insegnante.  

6. Programma svolto 

● FUNZIONE ESPONENZIALE 

⮚ La funzione esponenziale. 

⮚ Equazioni e disequazioni esponenziali. 

● FUNZIONE LOGARITMICA 

⮚ La funzione logaritmica. 

⮚ Proprietà dei logaritmi. 

⮚ Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

● NOZIONI DI TOPOLOGIA 

⮚ Intervalli. 

⮚ Insiemi limitati e illimitati. 

⮚ Intorni. 

⮚ Funzioni. 

● Definizione, dominio, codominio ed insieme delle immagini. 

● Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni 

monotone, funzioni pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte. 

● Classificazione delle funzioni reali di variabile reale.  

● Determinazione del dominio di funzioni algebriche. Prime nozioni sullo studio di 

funzione: dominio, zeri e segno, intersezione con gli assi. 

● LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

⮚ Definizione e significato di limite. 

⮚ Teoremi sui limiti: teorema del confronto, teorema di unicità del limite. 

⮚ Limiti di funzioni elementari. 

⮚ L'algebra dei limiti. 



⮚ Forme indeterminate (+∞−∞, 
∞

∞
,
0

0
) 

● CONTINUITÀ 

⮚ Definizione di funzione continua e continuità delle funzioni elementari. 

⮚ Punti singolari e loro classificazione. 

⮚ Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri. 

⮚ Asintoti: orizzontale, verticale e obliquo. 

● DERIVATE  

⮚ Significato geometrico e analitico di derivata.  

⮚ Retta tangente al grafico di una funzione. 

⮚ Teorema: “Derivabilità implica continuità”. 

⮚ Derivate delle funzioni elementari. 

⮚ Teoremi sul calcolo delle derivate. 

⮚ Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

⮚ Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. 

⮚ Criterio per l'analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima. 

⮚ Studio del massimo e del minimo delle funzioni con lo studio della derivata prima. 

⮚ Funzioni concave e convesse, punti di flesso: criterio di concavità e convessità per le 

funzioni derivabili. 

⮚ Grafico probabile di una funzione (funzioni polinomiali, frazionarie e irrazionali). 

 I teoremi non sono stati dimostrati e non sono stati svolti esercizi contenenti funzioni 

 goniometriche. 

            

Udine, 15 maggio 2019      Prof.ssa Miriam Inserra 
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prof.ssa Miriam Inserra 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte. 

Le lezioni sono state distribuite su 2 unità di lezione ordinaria settimanali. 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

  La classe quest'anno ha seguito l'attività didattica con discreta partecipazione, ma non 

 sempre con l'impegno, la costanza e la serietà opportuna. In più occasioni  alcuni studenti 

 sono stati ripresi per il mancato svolgimento dei compiti per casa. 

Il livello di preparazione è globalmente sufficiente per l’intera classe, pur con livelli di profitto 

differenziati. Uno studente dimostra spiccate capacità di analisi ed una capacità di creare 

collegamenti fra gli argomenti trattati non riscontrata fra gli altri alunni. La restante parte della 

classe, pur non presentando particolari attitudini o particolare propensione alla materia, ha 

manifestato determinazione nell’applicarsi allo studio che li ha portati a raggiungere un livello 

di profitto complessivamente sufficiente. La loro preparazione non è mai stata costante ma 

limitata ai soli pochi giorni a ridosso delle verifiche. Sul livello di preparazione complessivo 

della classe in fisica ha influito negativamente la mancanza di continuità didattica tra il quarto 

e il quinto anno. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

 

- Obiettivi formativi  
            Lo studio della fisica è stato finalizzato a 

⮚ favorire in ogni studente la maturazione dell'autonomia intellettuale e culturale; 

⮚ favorire la formazione di una razionalità analitico-sintetica orientata per tratti costitutivi 

(distacco dall'immediatezza emotiva; controllo delle decisioni; capacità di 

problematizzare ed astrarre) ed il recupero consapevole della cultura del passato per una 

migliore comprensione del presente; 

⮚ far conoscere i propri diritti e doveri nell’ambito scolastico ed extra-scolastico, abituandoli 

a intervenire e a reagire costruttivamente ad ogni occasione di confronto e dibattito; 

⮚ favorire la partecipazione attiva e propositiva degli studenti, valorizzandone le iniziative 

e le proposte; 

⮚ integrare l'attività strettamente didattica curricolare con altre attività;  

⮚ riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

⮚  favorire l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 

⮚ comunicare utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

 

- Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina  

            Lo studio della fisica è stato finalizzato a  

⮚ riconoscere il campo di validità delle leggi fisiche; 

⮚ definire concetti in modo operativo e associarli, compatibilmente con l'attività di 



laboratorio e con l'uso di sussidi audiovisivi, ad apparati di misura; 

⮚ stimare ordini di grandezza prima di effettuare calcoli o usare strumenti; 

⮚ fare approssimazioni compatibili con l'accuratezza richiesta e valutarne i limiti; 

⮚ sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

⮚ sviluppare le capacità di rielaborazione personale; 

⮚ acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del rigore logico 

e linguistico; 

⮚ sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

via via acquisite; 

⮚ acquisire un più proficuo metodo di studio ove necessario; 

⮚ cogliere gli intrecci tra fisica, cultura e società; 

⮚ comprendere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 

descrizione del mondo naturale e utilizzarlo in maniera adeguata. 

 

   In particolare, gli obiettivi cognitivi raggiunti sono i seguenti: 

⮚ sapere il concetto di temperatura; 

⮚ conoscere fenomeno della dilatazione termica; 

⮚ conoscere le trasformazioni di un gas; 

⮚ conoscere il calore come forma di energia: 

⮚ conoscere i fenomeni relativi alla propagazione del calore e gli stati di aggregazione della 

materia; 

⮚ conoscere i principi della termodinamica; 

⮚ conoscere i fenomeni elettrostatici; 

⮚ conoscere la forza Colombiana; 

⮚ conoscere il campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di campo; 

⮚ conoscere il potenziale elettrico; 

⮚ conoscere i condensatori; 

⮚ conoscere le leggi di Ohm. 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

I nuclei principali svolti in questo anno scolastico sono stati: la termologia, la termodinamica e 

l'elettromagnetismo (fino al concetto di corrente elettrica). 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 
Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali, indicazioni sulla metodologia di 

lavoro, esercitazioni alla lavagna. 

 Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte all’interno dell’orario 

 curricolare del mattino. Durante tutto l'anno scolastico si sono svolti recuperi in orario 

 pomeridiano, concordati con gli studenti interessati.  

 I libri di testo adottati sono:“Le traiettorie della fisica, volume 2 e 3” di Ugo Amaldi della 

 Zanichelli. I libri di testo sono tati più volte  integrati e semplificati con appunti e schemi 

 riassuntivi forniti dall'insegnante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Programma svolto 

● TERMODINAMICA 

⮚ Temperatura   

● Definizione e scale termometriche.  

● Principio zero della termodinamica. 

● Dilatazione termica. 

● I gas perfetti, prima e seconda legge di Gay-Lussac, legge di Boyle. 

● Equazione di stato dei gas perfetti. 

⮚ Calore. 

● Definizione di calore, macchina di Joule ed equivalente meccanico del calore. 

● Capacità termica, calore specifico e legge fondamentale della termologia. 

● Propagazione del calore. 

● Gli stati di aggregazione della materia e i cambiamenti di stato. 

⮚ Primo principio della termodinamica: formulazione ed osservazioni sulle 

trasformazioni termodinamiche (isoterme, isobare, isocore, adiabatiche e cicliche). 

⮚ Secondo principio della termodinamica: formulazione di Clausius e Kelvin. 

⮚ Macchine termiche e frigoriferi. 

● ELETTROSTATICA 

⮚ Elettrizzazione, conduttori e isolanti. 

⮚ Carica elettrica e la sua conservazione. 

⮚ Legge di Coulomb. 

⮚ L'induzione e la polarizzazione. 

⮚ Campo elettrico 

● Definizione e descrizione in termini di linee di campo. 

● Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

● Composizione vettoriale di campi elettrici in alcune semplici configurazioni 

geometriche. 

⮚ Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie e il teorema di Gauss. 

⮚ Energia potenziale e potenziale. 

● Energia potenziale elettrica e analogia con l'energia potenziale gravitazionale. 

● Potenziale elettrico in generale e nel caso di una carica puntiforme. 



● Superfici equipotenziali. 

⮚ Condensatori: struttura, capacità e campo elettrico generato. 

⮚ La corrente elettrica. 

● Intensità di corrente. 

● Prima e seconda legge di Ohm. 

● Potenza nei circuiti elettrici. 

                     L'insegnante 

                                     Miriam Inserra 

Udine, 13 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ LC sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

SCIENZE 

Docente 

Prof. GUIDO FELLET 

 

 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 2. 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

Il profitto della classe in generale è migliorato durante l’anno raggiugendo un livello 

complessivamente discreto a fine anno. È possibile individuare all’interno della classe un 

ristretto gruppo di 3 studenti che ha raggiunto con qualche difficoltà la sufficienza, non avendo 

grosse attitudini ed interesse per la materia. Al contrario, vi è una studentessa che ha 

dimostrato ottime capacità, interesse e partecipazione ed ha raggiunto un livello ottimo. Il 

resto della classe si attesta ad un livello da più che sufficiente a molto buono. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

Obiettivi formativi  

o favorire in ogni studente la maturazione dell'autonomia intellettuale e culturale; 

o favorire la formazione di una razionalità analitico-sintetica orientata per tratti 

costitutivi (distacco dall'immediatezza emotiva; controllo delle decisioni; capacità di 

problematizzare ed astrarre) ed il recupero consapevole della cultura del passato per 

una migliore comprensione del presente; 

o far conoscere i propri diritti e doveri nell’ambito scolastico ed extra-scolastico, 

abituandoli a intervenire e a reagire costruttivamente ad ogni occasione di confronto 

e dibattito; 

o favorire la partecipazione attiva e propositiva degli studenti, valorizzandone le 

iniziative e le proposte; 
o integrare l'attività strettamente didattica curricolare con altre attività;  

o riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

o  favorire l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
o comunicare utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

 

 

 



 

Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina  

o Saper analizzare fatti e situazioni ed effettuare connessioni logiche, riconoscere o 

stabilire relazioni. 
o Saper attribuire un significato alle informazioni. 
o Saper applicare in situazioni sperimentate o nuove quanto appreso. 
o Saper formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni; 
o Saper collegare le diverse discipline delle Scienze studiate durante l’anno fra loro, 

creando collegamenti. 
o Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 

società attuale. 
 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

La trattazione del programma di Scienze ha riguardato concetti di: (i) Chimica del Carbonio, 

interessando gli idrocarburi alifatici ed i gruppi funzionali che contraddistinguono i derivati 

degli idrocarburi e che caratterizzano le biomolecole; (ii) Biochimica, partendo dalle 

biomolecole per arrivare agli aspetti energetici delle reazioni chimiche, quindi, permettendo 

la trattazione del metabolismo cellulare con particolare attenzione alle fasi cataboliche; (iii) 

Scienze della Terra, affrontati a conclusione dell’anno scolastico in modalità CLIL. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Le metodologie didattiche adottate durante l’anno sono: lezioni frontali coadiuvate dall’uso 

di presentazioni e di modellini didattici e condotte stimolando la partecipazione ed il dialogo 

con gli studenti attraverso domande a loro rivolte; esercitazioni alla lavagna.  

Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte all’interno dell’orario 

curricolare del mattino e sono stati svolti recuperi pomeridiani dedicati alla ripetizione di 

argomenti più complessi o finalizzati al richiamo di argomenti trattati gli anni precedenti.  

Libro di testo utilizzato: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica, biotecnologie e scienze 

della Terra con elementi di chimica organica” Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini 

– Zanichelli ed. 

 

6. Programma svolto 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Definizione degli idrocarburi. Classificazione degli idrocarburi: alifatici e aromatici; saturi e insaturi. 

Tipi di isomeria. 

Gli idrocarburi saturi:  

- gli alcani e i cicloalcani. Nomenclatura e cenni sulle proprietà fisiche. L’alogenazione degli alcani. 

Gli idrocarburi insaturi:  

- alcheni: nomenclatura. L’isomeria degli alcheni (cis, trans). Isomeri ottici o enantiomeri: la chiralità.  

- alchini: nomenclatura. I gruppi funzionali (riconoscimento di alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, 

ammine e esteri). 

 



BIOCHIMICA 

 

L’acqua (polarità e legami H) e le biomolecole. I carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. 

- carboidrati: definizione e ruolo. Monosaccaridi e disaccaridi. Isomeria ottica D- ed L-. La forma 

ciclica. Legame glicosidico e esempi di disaccaridi (lattosio, saccarosio, cellobiosio e 

maltosio). I polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 

- lipidi: definizione e ruolo. Gli acidi grassi. I lipidi semplici e complessi. I trigliceridi e i fosfolipidi. 

- proteine: definizione e ruolo. Gli aminoacidi: struttura e differenza tra essenziali e non. La struttura 

delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). Esempi. Gli enzimi. 

- acidi nucleici: DNA e RNA. Definizione e ruolo. Struttura dei nucleotidi: le basi puriniche e 

pirimidiniche. La struttura del DNA: antiparallelismo e duplicazione semiconservativa.  

Il metabolismo: definizione. Anabolismo e catabolismo. L’energia libera: reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche. L’ATP e il potere riducente. Il metabolismo dei carboidrati: 

- la glicolisi: fase di preparazione e fase di rendimento. Le tappe della glicolisi. 

- il metabolismo terminale: il ciclo di Krebs. 

La catena di trasporto degli elettroni.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Drifting continents and plates boundaries. 

Plate boundaries. 

Seafloor spreading and distribution of Earthquakes and volcanoes. 

 

Udine, 13 maggio 2019       L’insegnante 

                 prof. Guido Fellet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo Classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ LC sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente 

Prof. CHIARA TOPPAN 

 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: due 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

 

La classe, composta da 12 studenti, di cui 5 ragazzi e 7 ragazze, presenta buone abilità motorie. 

Alcuni ragazzi praticano sport a livello agonistico e un ragazzo risulta esonerato dall’attività fisica. 

La classe ha seguito con interesse e buona disponibilità le attività proposte. Tutti gli alunni hanno 

interagito positivamente e la partecipazione è stata sempre concreta, in particolare nelle attività 

sportive di squadra. La classe ha raggiunto un ottimo grado di autonomia nel lavoro individuale e di 

gruppo. 

Il comportamento è stato sempre corretto. Il grado di preparazione è da ritenersi, nel complesso, più 

che buono. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

 

Obiettivi educativi-formativi: sviluppo dell’area motoria e della personalità dell’allievo tramite il 

miglioramento delle capacità fisiche e neuro-muscolari; l’allievo si è reso cosciente della propria 

corporeità, sia come padronanza motoria, sia come capacità relazionale e dei propri limiti; sviluppo 

della socializzazione e integrazione del singolo all’interno del gruppo 

Obiettivi cognitivi: percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive, conoscenza delle regole principali e dei fondamentali degli sport individuali 

e di squadra, fair play, conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione e sicurezza personale, 

conoscenza di attività sportive in ambiente naturale 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

 

Test motori specifici, esercitazioni a corpo libero, coordinazione ed equilibrio, sport individuali, 

sport di squadra. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

 



I metodi didattici si rifanno al metodo globale e analitico nelle discipline sportive e sono stati 

utilizzati in relazione alle esigenze degli alunni. Gli argomenti sono stati presentati facilitando la 

comprensione con dimostrazioni e guidando i tentativi con correzioni. Ogni attività è stata dosata 

nel tempo e nell’intensità in maniera idonea. 

 

6. Programma svolto 

 

Test motori sulle capacità condizionali, forza, resistenza, velocità 

Giochi di squadra 

Andature pre-atletiche 

Circuit training 

Pallavolo: conoscenza delle principali regole e dei fondamentali individuali, applicazione in fase di 

gioco 

Esercitazioni di equilibrio statico e dinamico 

Corsa/camminata in ambiente naturale 

Baseball: conoscenza delle principali regole e dei fondamentali individuali, applicazione in fase di 

gioco 

Badminton: tornei interni alla classe 

Ultimate frisbee: conoscenza delle principali regole e dei fondamentali individuali, applicazione in 

fase di gioco 

Rilassamento muscolare 

 

 

Udine, 15 maggio 2019      Prof.ssa Chiara Toppan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 13.2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA DI ITALIANO 

Parte comune (max. 60 punti) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo (ovvero giusta 

proporzione ed equilibrio interno tra le 

parti del testo; presenza di un chiaro 

impianto logico ben organizzato) 

 

Max. 7 

Pienamente adeguata e ben chiara 7 

Adeguata e chiara in quasi tutte le parti 6 

Sufficientemente adeguata e chiara 5 

Non del tutto adeguata 3 / 4 

Poco chiara e confusa 2 

 Del tutto mancante 1 

 

 

Coesione e coerenza testuale (ovvero 

capacità di comporre un testo in cui ci sia 

un collegamento logico tra le parti, siano 

utilizzati correttamente i connettivi logici, 

gli argomenti siano esposti secondo un 

piano consequenziale ordinato, ci sia 

coerenza tematica) 

 

Max. 8 

Pienamente adeguata e ben chiara 8 

Adeguata  e chiara in quasi tutte le parti 6/7 

Sufficientemente adeguata e chiara 5 

Non del tutto adeguata 4 

 Poco chiara e confusa 2/3 

 Del tutto mancante 1 

 

Ricchezza e padronanza lessicale  

 

Max. 6 

Pienamente adeguata e ben chiara 6 

Adeguata  e chiara in quasi tutte le parti 5 

Sufficientemente adeguata e chiara 4 

 Non del tutto adeguata 3 

 Poco chiara e confusa 2 

 Del tutto mancante 1 

 

 

 

Correttezza grammaticale e uso 

corretto della punteggiatura 

 

Max. 15 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Assenza di errori 
6 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Un errore ortografico non grave 
5 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Un errore grave 
4 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Due errori ortografici 
3 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Due o più errori ortografici 
2 



 

 

 CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Ortografia scorretta 
1 

 CORRETTEZZA MORFOLOGICA Uso 

corretto e sicuro del sistema morfologico 
6 

 CORRETTEZZA MORFOLOGICA Uso 

corretto con qualche lieve imprecisione 
5 

 CORRETTEZZA MORFOLOGICA 

Un errore nell’uso del sistema morfologico 
4 

 CORRETTEZZA MORFOLOGICA 

Alcuni errori nell’uso del sistema 

morfologico 

3 

 CORRETTEZZA MORFOLOGICA 

Errori diffusi nell’uso del sistema 

morfologico 

2 

 CORRETTEZZA MORFOLOGICA 

Uso scorretto del sistema morfologico 
1 

 PUNTEGGIATURA 

Uso generalmente corretto della 

punteggiatura 

3 

 PUNTEGGIATURA 

Uso corretto della punteggiatura con qualche 

imprecisione 

2 

 PUNTEGGIATURA 

Uso scorretto della punteggiatura 
1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali (si valutano 

soprattutto contributi scolastici ed 

extrascolastici derivanti dallo studio, da 

letture e conoscenze personali) 

 

Max. 14 

Pienamente adeguata, ampie e precisa, con 

riferimenti interdisciplinari 
14 

 Adeguata senza riferimenti interdisciplinari 13 

 Adeguata con riferimenti interdisciplinari ma 

non approfonditi 
12/11 

 Adeguata  10 

 Sufficientemente adeguata ma non molto 

approfondita 
9/8 

 Non molto approfondita e non molto precisa 7/6 

 inadeguata 5/4 

 Gravemente inadeguata 3/2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (indica competenze 

critiche originali e personali, capacità di 

andare al di là delle semplici conoscenze 

ricavate dallo studio; rientrano in questo 

ambito delle abilità di particolare 

maturità che vanno particolarmente 

valorizzate) 

 

Max. 10 

Presenza di giudizi e interpretazioni 

personali, pertinenti, approfonditi e maturi, 

che denotano sensibilità e capacità critica 

10 



 

 

 Presenza di giudizi e interpretazioni 

personali abbastanza profondi e originali 
9 

 Presenza di giudizi e interpretazioni 

personali anche se non particolarmente 

profondi e originali 

8 

 Presenza di giudizi e interpretazioni 

personali anche se poco approfonditi e poco 

originale 

6/7 

 Scarsa presenza di giudizi critico-

interpretativi o presenza di giudizi 

scarsamente plausibili e poco chiari 

4/5 

 Presenza di pochi giudizi, mal formulati, 

banali e poco chiari 
2/3 

 Totale assenza di giudizi e interpretazioni 

personali 
1 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A (max. 40 punti) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

 

Max. 5 

Rispetto pieno 5 

Con alcune lievi imprecisioni 4 

parziale 3 

Scarso, con frequenti 

infrazioni rispetto alle 

indicazioni date 

2 

Nullo o quasi nullo 1 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici  
 

Max. 10 

Capacità pienamente adeguata, 

matura ed approfondita 

10 

Capacità adeguata seppur non 

particolarmente approfondita e 

originale 

9/8 

Capacità di comprendere 

correttamente almeno il 

significato complessivo del 

testo 

7 

Comprensione 

complessivamente abbastanza 

adeguata, pur con alcuni 

fraintendimenti in parti non 

essenziali 

6 

 Comprensione parziale 5 

 Comprensione frammentaria e 

scarsa 

4/3 

 Comprensione molto limitata e 

scarsa 

2 

 Comprensione nulla o 

gravemente scorretta 

1 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica 

 

Max. 10 

Capacità pienamente adeguata, 

matura ed approfondita 

10 

Capacità adeguata seppur non 

particolarmente approfondita e 

originale 

9/8 

Capacità di analisi corretta 

almeno nelle parti più salienti 

del testo 

7 

 Analisi complessivamente 

abbastanza adeguata, pur con 

6 



 

 

alcuni fraintendimenti in parti 

non essenziali 

 Analisi parziale 

 

5 

 Analisi frammentaria e scarsa 4/3 

 Analisi molto scarsa e limitata 2 

 Analisi nulla o gravemente 

scorretta 

1 

 

 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo (include la 

capacità di istituire 

collegamenti tra il testo in 

esame e altri del medesimo 

autore o di altri autori, o di 

creare collegamenti tra testo e 

contesto, di esprimere 

interpretazioni anche 

personali e originali, di 

spiegare gli aspetti stilistici 

con la personalità dell’autore 

o il tema trattato nel testo) 

 

Max. 15 

Interpretazione pienamente 

corretta, approfondita, 

originale, ricca di collegamenti 

e spunti personali 

 

15 

Interpretazione pienamente 

corretta e abbastanza 

approfondita e originale 

14 

Interpretazione corretta ma in 

assenza di contributi personali 

e approfonditi 

 

13 

Interpretazione abbastanza 

corretta, almeno nelle linee 

essenziali del testo 

 

12 

Interpretazione nel complesso 

adeguata 

11 

Interpretazione abbastanza 

adeguata ma poco 

approfondita e limitata agli 

aspetti essenziali 

10 

 Interpretazione non sempre 

corretta e/o limitata e 

superficiale 

9/8 

 Interpretazione scarsa e poco 

corretta e pertinente 

7/6 

 Interpretazione scarsa e 

limitata con fraintendimenti e 

assenza di contenuti profondi 

5/4 

 Interpretazione assai scarsa 3 

 Interpretazione nulla 2/1 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___________ 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia B (max. 40 punti) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Individuazione corretta della 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

Max. 10 

Individuazione pienamente 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

10 

Individuazione corretta della 

tesi e delle argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

9/8 

Individuazione abbastanza 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

7/6 

Mancata individuazione della 

tesi centrale del testo e delle 

argomentazioni  

5 

Tesi traviata e mancata 

comprensione delle 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

3/4 

 

 Totale incomprensione della 

tesi e delle argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

2/1 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 
 

Max. 20 

Argomentazione perfettamente 

coerente e chiara nel 

ragionamento, e scorrevole pur 

nella complessità del 

ragionamento svolto 

20 

Argomentazione chiara e 

coerente nel ragionamento, e 

buona capacità di esposizione 

del ragionamento  

19/18 

Argomentazione chiara e 

coerente nel ragionamento pur 

senza particolare profondità 

nel ragionamento 

17/16 

Argomentazione coerente ma 

con qualche passaggio poco 

chiaro dal punto di vista 

dell’esposizione 

15/14 



 

 

 Argomentazione 

sufficientemente chiara e 

coerente  

13/12 

 Argomentazione poco chiara e 

coerente 

11/10 

 Argomentazione confusa e 

poco chiara 

9/8 

 Mancanza di logicità 

nell’argomentazione ed 

esposizione del pensiero poco 

chiara 

7/6 

 Mancanza totale di logicità 

nelle argomentazioni e di 

coerenza logica nel 

ragionamento 

5/4 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturale 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

Max. 10 

Pienamente corretta con 

approfondimenti culturalmente 

rilevanti 

10 

corretta 9/8 

Abbastanza corretta ma non 

particolarmente approfondita 

7/6 

 Non del tutto corretta 5 

 errata 

 

3/4 

 nulla 2 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia C (max. 40 punti) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Max. 10 

Testo pienamente pertinente e 

coerente sia nella formulazione 

del titolo che nella 

paragrafazione 

10 

Testo pertinente e 

sufficientemente coerente sia 

nella formulazione del titolo 

che nella paragrafazione 

9/8 

Testo pertinente anche se poco 

coerente sia nella formulazione 

del titolo che nella 

paragrafazione 

7/6 

Testo poco pertinente e poco 

coerente sia nella formulazione 

del titolo che nella 

paragrafazione 

5 

Testo per nulla pertinente e 

poco coerente sia nella 

formulazione del titolo che 

nella paragrafazione 

3/4 

 

 Testo per nulla pertinente e per 

nulla coerente sia nella 

formulazione del titolo che 

nella paragrafazione 

2/1 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
 

Max. 20 

Argomentazione perfettamente 

coerente e chiara nel 

ragionamento, e scorrevole pur 

nella complessità del 

ragionamento svolto 

20 

Argomentazione chiara e 

coerente nel ragionamento, e 

buona capacità di esposizione 

del ragionamento  

19/18 

Argomentazione chiara e 

coerente nel ragionamento pur 

senza particolare profondità 

nel ragionamento 

17/16 



 

 

Argomentazione coerente ma 

con qualche passaggio poco 

chiaro dal punto di vista 

dell’esposizione 

15/14 

 Argomentazione 

sufficientemente chiara e 

coerente  

13/12 

 Argomentazione poco chiara e 

coerente 

11/10 

 Argomentazione confusa e 

poco chiara 

9/8 

 Mancanza di logicità 

nell’argomentazione ed 

esposizione del pensiero poco 

chiara 

7/6 

 Mancanza totale di logicità 

nelle argomentazioni e di 

coerenza logica nel 

ragionamento 

5/4 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Max. 10 

Pienamente corretta 10 

corretta 9/8 

Abbastanza corretta 7/6 

 Non del tutto corretta 5 

 errata 

 

3/4 

 nulla 2 

 

PUNTEGGIO TOTALE: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato n. 13.3 

LICEO CLASSICO PARITARIO “G. BERTONI” UDINE 
 
     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
Prova mista LATINO e GRECO 
 
Candidato:______________________________________________________________________ 

 

INDICATORE VALUTAZIONE PUNTI PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Completa (il candidato dimostra di avere 

correttamente interpretato il messaggio centrale 
del testo, pur ammettendo qualche lieve svista in 
dettagli interpretativi soggettivi e comunque non 
tali da pregiudicare la comprensione globale del 

passo da tradurre; la capacità di comprensione del 
brano va comunque calibrata sulla base della 

difficoltà di quest’ultimo)  
 
Buona  (ci sono alcuni errori interpretativi e di 

fraintendimento, ma nel complesso il senso 

generale del testo è stato compreso) 

 
Sufficiente (la traduzione dimostra che il 

candidato ha almeno capito di cosa parli il brano e 
cosa il suo autore voglia trasmettere, pur in 
presenza di alcuni errori interpretativi)  

 

Insufficiente (la traduzione dimostra di 

avere frainteso o non capito nemmeno il 
messaggio centrale del brano)  

 
Gravemente insufficiente   
 
Nulla 

6 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 

 

Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche 

Pienamente adeguata (può comunque 

ammettere alcune eventuali lievi imprecisioni, 

attribuibili anche alla volontà del candidato di 
discostarsi, per ragioni di resa italiana, da una 
traduzione troppo letterale, oppure non tali da 
condizionare il significato complessivo del brano)  

 
Discreta (sono presenti alcuni errori non gravi 

che non pregiudicano, se non parzialmente il 
significato complessivo del brano) 

 
Sufficiente (vi sono alcuni errori anche gravi, 

ma il candidato dimostra comunque ancora 

un’adeguata capacità di capire le strutture 
grammaticali fondamentali del testo)  

 
Insufficiente (diffusi errori gravi, con varie 

lacune di traduzione)  

4 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 

 
2 
 
 
 

 
1 
 

 



 

 

 

Comprensione del 
lessico specifico 

Piena ed adeguata (il candidato dimostra 

di avere correttamente interpretato il lessico 
specifico del testo in questione) 

 

Sufficiente (pur in presenza di alcuni errori 

interpretativi il candidato dimostra di aver 
compreso complessivamente il lessico specifico) 
 

Parziale/errata (la traduzione dimostra di 

avere frainteso o non compreso il lessico 
specifico) 

 

3 
 
 

 
2 
 
 

 
1 

 

Ricodificazione e resa 
nella lingua d’arrivo 

Efficace e puntuale (la traduzione, pur in 

presenza di alcune possibili imprecisioni nella 
scelta lessicale e/o nella resa di alcuni termini e 

sintagmi, è nel complesso curata e dimostra anche 

capacità di originalità in alcuni punti del testo)  

 

Discreta (la resa traduttiva, anche se non 

sempre corretta e precisa, è comunque 
complessivamente adeguata)  

 

Impropria e scorretta 

3 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 

 
1 

 

Pertinenza delle 
risposte alle domande 
apparato 

Risposte corrette, pertinenti al 
dettato e/o coerenti al percorso 
culturale affrontato, argomentate, 
corrette nei contenuti ed efficaci. 
 

Risposte pertinenti al dettato ma 
generiche, non completamente 
corrette nei contenuti, corrette in 
italiano. 
 

Risposte pertinenti al dettato e/o 
adeguate anche ad uno solo dei 
quesiti, parzialmente corrette e 
approssimative nella forma. 
 

Risposte parziali e non del tutto 
pertinenti/assenza di risposte 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



Esami di Stato 2018-2019        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                                             ALLEGATO 13.4 

 

 COMMISSIONE:                                 CANDIDATO:        CLASSE:  

  

       

INDICATORI PUNTEGGIO Punteggio 
parziale  Il candidato 1 2 3 4 5 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA ORALE 

si esprime  

in modo 

Scorretto,  
inadeguato 
incoerente                      

spesso scorretto o 
inadeguato,  
incoerente                   

non sempre corretto e 
appropriato, ma 
abbastanza  coerente                         

corretto e adeguato 

 

 

 ricco, organico 

 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI E  
CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE I NUCLEI 

CONCETTUALI DELLE 

DISCIPLINE 

conosce i temi 
proposti e individua i 
nodi concettuali in 

modo 

lacunoso e scorretto 

         

 

solo parziale e non 

sempre corretto      

 

quasi sempre corretto, 

con alcune imprecisioni 
o lacune 

    

 

Corretto nelle 
conoscenze, adeguato 
nell’individuazione dei 

nodi concettuali  

Ampio, accurato, 

autonomo 

 

 

CAPACITÀ DI 

APPROFONDIMENTO E 

COLLEGAMENTO 

Utilizza le 
conoscenze per 
argomentare e 
mettere in relazione 
conoscenze ed 
esperienze 
dimostrando di 

non saper 

individuare gli 
aspetti significativi 
del problema e non 
riuscire a operare 
collegamenti 

non saper analizzare 
gli aspetti significativi 
del problema posto ed 
operare collegamenti 
in modo parziale 

saper analizzare 
qualche aspetto 
significativi del 
problema posto e 
operare collegamenti 
semplici 

saper analizzare alcuni 
aspetti significativi del 
problema posto ed 
operare collegamenti 
adeguati 

saper analizzare i 
vari aspetti 
significativi del 
problema posto ed 
operare collegamenti 
articolati e pertinenti 

 

CAPACITÀ DI 

RIFLETTERE ED 

ESPRIMERE GIUDIZI 

ARGOMENTATI, ANCHE 

SULLE PROPRIE 

ESPERIENZE 

Nella riflessione sul 
percorso scolastico, 
gli argomenti 
affrontati e le 
proprie esperienze 
dimostra di 

non saper esprimere 
giudizi personali né 
operare scelte 
proprie 

saper esprimere 
giudizi e scelte senza 
argomentazioni 

 
saper esprimere giudizi 
e scelte 
argomentandoli però 
poco efficacemente 

 
saper esprimere giudizi e 
scelte adeguati 
argomentandoli 
efficacemente 

saper esprimere 
giudizi e scelte 
adeguati motivandoli 
ampiamente, 
criticamente ed 
efficacemente 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE DEL COLLOQUIO: 

 

 

 Se la voce della colonna 1 non è valutabile corrisponde a punteggio “zero”. 

Il colloquio ha evidenziato 
gravi carenze espositive e 
profonde lacune nelle 
competenze disciplinari, che 
non hanno permesso 

l’espressione delle capacità 
di riflessione ed 
approfondimento 

Il colloquio è stato lacunoso 
e l’esposizione inadeguata. 
Anche le capacità di 
collegamento e di riflessione 
risultano decisamente 

carenti 

Il colloquio, che ha 
evidenziato una conoscenza 
essenziale degli argomenti, è 
stato condotto in modo 
guidato. Appaiono ancora 

carenti le capacità di 
collegamento e di riflessione 

Il colloquio ha evidenziato 
una conoscenza essenziale 
degli argomenti, esposti in 
modo semplice ma 
sufficientemente chiaro. Le 

capacità di collegamento e di 
riflessione seguono un filo 
coerente, anche se poco 
articolato. 

Il colloquio ha evidenziato 
una conoscenza 
soddisfacente ed organica 
degli argomenti, che sono 
stati esposti con proprietà e 

capacità di giudizio e di 
riflessione. 

Il colloquio è stato gestito in 
piena autonomia ed ha 
messo in evidenza buone o 
ottime conoscenze, capacità 
di cogliere i nuclei 

concettuali degli argomenti e 
ricche competenze di analisi, 
confronto e giudizio. Anche 
le esperienze personali sono 
valorizzate e richiamate 
opportunamente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
Padronanza della lingua 

orale 

Proprietà sintattica e lessicale, chiarezza comunicativa, fluenza 

Conoscenza degli 

argomenti e capacità di 

individuare i nuclei 

concettuali delle discipline 

Capacità di individuare i nodi fondamentali delle questioni da trattare  

Capacità di 

approfondimento e 

collegamento 

Capacità di impostare e trattare in modo autentico, di problematizzare e 

approfondire tentando soluzioni in parte originali, di condurre 

autonomamente l’esposizione 

capacità di riflettere ed 

esprimere giudizi 

argomentati, anche sulle 

proprie esperienze 

Capacità di analizzare e sintetizzare, di strutturare logicamente i 

pensieri, di confrontare vari punti di vista (flessibilità), di offrire ragioni 

e motivazioni adeguate 
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Allegato n. 13.5 

 

Criteri di valutazione 

La scansione dell’anno scolastico prevede due valutazioni quadrimestrali intercalate da due valutazioni 

intermedie. 

Alle verifiche scritte, orali e pratiche viene assegnata una valutazione in decimi, compresa tra una scala da 

1/10 a 10/10, in conformità alla scala docimologica fissata dal Collegio dei Docenti, evitando la compressione 

della gamma delle possibilità. Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica saranno 

integrati, in sede di valutazione quadrimestrale e di scrutinio finale, tenendo conto di: 

- situazione di partenza e livello di arrivo dello studente; 
- grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo; 
- continuità, applicazione e motivazione nello studio; 
- altre variabili psico-pedagogiche da valutarsi in sede di Consiglio di Classe. 

 
Significato attribuito ai termini di conoscenze disciplinari, competenze, capacità: 

- Conoscenze disciplinari: l’insieme delle acquisizioni teoriche (contenuti) conseguite da un alunno in un 

corso di studi, in relazione agli obiettivi proposti. 

- Competenze: l’idoneità ad un corretto e consapevole utilizzo delle conoscenze di cui un alunno dispone ai 

fini dell’esecuzione di un compito anche in contesti e situazioni diverse, personalmente e/o in interazione 

con altri. 

- Capacità: qualità positiva di un individuo, che si evidenzia nell’essere in grado di: 

* esprimere giudizi personali fondati su determinati contenuti 

* condurre una discussione con argomentazioni chiare e circostanziate 

* elaborare criticamente, anche interdisciplinarmente, le conoscenze e competenze acquisite. 
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Tavola docimologica (corrispondenza tra livelli di preparazione e voti) 

VOTI/LIVELLI 

 

ATTITUDINI  

       Voto: 1 

Voto: 2 Voto: 3 Voto: 4 Voto: 5 Voto: 6 Voto: 7 Voto: 8 Voto: 9 Voto: 10 

Conoscenze Non 

dimostra 

nessuna 

conoscenza 

Dimostra 

conoscenze 

quasi nulle 

o non 

pertinenti 

Ha 

pochissime 

conoscenze 

e commette 

gravi errori 

nella 

esecuzione 

di compiti 

molto 

semplici 

Non 

possiede le  

conoscenze 

essenziali se 

non in 

modo 

frammentar

io e 

approssimat

ivo e 

commette 

gravi errori 

nella 

esecuzione 

di compiti 

semplici 

Possiede le 

conoscenz

e essenziali 

ma con 

incertezze, 

in modo 

non 

approfondi

to e 

commette

ndo errori 

nella 

esecuzione 

di compiti 

semplici 

Possiede le 

conoscenze 

essenziali, 

sebbene in 

modo non 

approfondito, 

e commette 

qualche errore 

nella 

esecuzione di 

compiti 

semplici 

Possiede le 

conoscenz

e essenziali 

in modo 

abbastanza 

approfondi

to e non 

commette 

errori nella 

esecuzione 

di compiti 

semplici 

Possiede 

conoscenze 

complete e 

approfondi

te e non 

commette 

errori nella 

esecuzione 

di compiti 

complessi, 

salvo 

qualche 

imprecision

e 

Possiede 

conoscenz

e 

complete, 

ampie e 

coordinate 

e non 

commette 

errori né 

imprecisio

ni  

Possiede 

conoscenz

e 

complete, 

ampie e 

coordinat

e e non 

commette 

errori né 

imprecisio

ni  

Competenz

e 

(Comprensi

one, analisi 

ed 

applicazion

e delle 

conoscenze) 

Assenti Dimostra 

di non 

comprend

ere, di non 

essere in 

grado di 

applicare 

conoscenz

e né di 

eseguire 

analisi 

Comprende 

solo 

occasionalm

ente e 

confusament

e, non riesce 

ad applicare 

le 

conoscenze 

e a condurre 

analisi 

Comprende 

in modo 

lacunoso e 

non riesce 

ad applicare 

le 

conoscenze 

né a 

condurre 

analisi se 

non con 

gravi errori 

Comprend

e ma in 

modo 

superficial

e e 

commette

ndo errori 

nella 

applicazion

e e nella 

analisi 

Commette 

raramente 

errori nella 

comprension

e, sa 

applicare le 

sue 

conoscenze 

ed è in grado 

di eseguire 

analisi parziali 

sia pure con 

qualche 

errore 

Non 

commette 

errori nella 

comprensi

one, sa 

applicare le 

sue 

conoscenz

e ed 

eseguire 

analisi sia 

pure con 

qualche 

imprecision

e 

Non 

commette 

errori nella 

comprensio

ne, sa 

applicare le 

sue 

conoscenze 

ed eseguire 

analisi 

corrette ed 

abbastanza 

approfondi

te 

La 

comprensi

one è 

completa, 

sa 

applicare 

le sue 

conoscenz

e in modo 

personale, 

esegue 

analisi 

ampie, 

precise e 

approfondi

te. 

La 

comprensi

one è 

esauriente, 

sa applicare 

le sue 

conoscenze 

in modo 

personale e 

originale, 

nell’analisi 

pa-

droneggia 

tutte le 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di 

un insieme 

e stabilire 

tra essi 

relazioni. 

Capacità  

(Elaborazio

ne logica e 

critica delle 

conoscenze, 

sintesi e 

valutazione

) 

Assenti Irrilevanti Non sa 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

e non 

dimostra 

alcuna 

capacità di 

giudizio 

Esegue 

sintesi 

gravemente 

scorrette e 

non sa 

elaborare le 

conoscenze 

Esegue 

sintesi non 

corrette ed 

ha 

difficoltà 

nell’ 

elaborare 

le 

conoscenz

e, anche se 

sostenuto 

Èpiuttosto 

impreciso 

nell’eseguire 

sintesi ed ha 

spesso 

bisogno di 

sostegno, ma 

ha qualche 

spunto di 

autonomia 

nella 

rielaborazion

e 

Sa eseguire 

sintesi con 

poche 

imprecision

i e mostra 

apprezzabil

i spunti di 

autonomia 

nella 

elaborazio

ne delle 

conoscenz

e 

Sa eseguire 

sintesi  

valide ed 

elaborare 

personalm

ente le 

conoscenze 

introducen

dovi 

elementi 

corretti di 

valutazione

. 

Sa 

organizzar

e in modo 

autonomo 

le 

conoscenz

e e le 

procedure 

acquisite 

ed 

eseguire 

valutazioni 

corrette e 

approfondi

te. 

Sa 

organizzar

e in modo 

autonomo 

e completo 

le 

conoscenz

e e le 

procedure 

acquisite 

ed esegue 

valutazioni 

precise, 

approfondi

te e 
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compiute 

senza aiuto 

Abilità 

linguistiche 

ed 

espressive 

Irrilevabili Non sa 

articolare 

un 

discorso 

pertinente 

Commette 

errori che 

oscurano il 

significato 

del-

l’espressione 

Commette 

errori che 

talvolta 

oscurano il 

significato 

dell’espressi

one 

Commette 

errori che 

non 

oscurano il 

significato 

del-

l’espressio

ne 

Commette 

qualche errore 

che non 

oscura il 

significato 

dell’espression

e 

Espone con 

chiarezza 

Usa il 

linguaggio 

con 

proprietà 

ed 

autonomia 

Usa il 

linguaggio 

in modo 

appropriato

, lucido e 

autonomo 

con stile 

personale. 

Padroneggi

a 

nettament

e il 

linguaggio 

e lo 

arricchisce 

con stile 

personale. 

Impegno e 

partecipazi

one1 

Assenti Assenti Scarsi Scarsi Normali Normali Discreto 

impegno e 

attiva 

partecipazi

one 

Buoni con 

iniziative 

personali 

Impegno 

assiduo e 

costante 

coinvolgim

ento 

personale 

Impegno 

assiduo e 

partecipazi

one di tipo 

collaborati

vo 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

SULLA 

QUALITÀ 

DELLA 

PREPARAZION

E: 

Profitto 

nullo o 

inclassifica

bile 

rispetto 

allo 

standard2: 

Padronanz

a assente 

o 

irrilevabile 

dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativ

i 

Profitto 

inconsiste

nte 

rispetto 

allo stan-

dard: 

Padronanz

a 

irrilevante 

dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativ

i 

 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

totalmente 

inadeguato 

allo standard: 

Padronanza 

casuale e 

confusa dei 

contenuti 

culturali più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

gravemente 

inadeguato 

allo 

standard: 

Padronanza 

saltuaria e 

difettosa dei 

contenuti 

culturali più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

inadeguat

o allo 

standard: 

Padronanz

a 

discontinu

a  e 

incerta dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativ

i 

Profitto 

(inclusa la resa 

personale) 

adeguato allo 

standard: 

Padronanza 

complessivam

ente 

omogenea e 

sicura dei 

contenuti 

culturali più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

nettament

e adeguato 

allo 

standard: 

Padronanz

a 

omogenea 

e sicura dei 

contenuti 

culturali 

più 

significativi 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

elevato 

rispetto 

allo 

standard: 

Padronanz

a larga e 

disinvolta 

dei 

contenuti 

culturali 

 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale) 

molto 

elevato 

rispetto 

allo 

standard: 

Padronanz

a ricca ed 

esperta dei 

contenuti 

culturali 

Profitto 

(inclusa la 

resa 

personale

) 

eccellente 

rispetto 

allo 

standard: 

Padronan

za 

esaurient

e ed 

esemplare 

dei 

contenuti 

culturali 

 

1Nelle voci «impegno e partecipazione» sono compresi: a) interesse allo studio; b) impegno e assiduità nello studio; c) 
rispetto delle regole e delle consegne; d) frequenza, attenzione e partecipazione al lavoro scolastico; e) condizioni e 
progresso dell’apprendimento; e) partecipazione ad attività scolastiche integrative e complementari; f) partecipazione 
ad attività formative extrascolastiche. 
2Per standard s’intende il livello standard (minimo accettabile) degli obiettivi disciplinari. 

Criteri di valutazione della condotta 

Il voto di condotta/comportamento, dall’a.s. 2008-2009, è entrato a far parte della media complessiva dei 

voti e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo 

del ciclo (art. 2 L. 169/2008).  Tenuto conto dei riferimenti legislativi, la valutazione del comportamento 

assume, nei Licei Paritari ‘Gaspare Bertoni’ una rilevanza educativa di primo piano. Pertanto il Consiglio di 

Classe valuta il comportamento degli alunni attribuendo un voto in decimi, da considerarsi come l’esito di un 

processo educativo che accompagna e attende alla crescita integrale di ogni studente.  

La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna, su proposta del Docente 

Coordinatore di Classe dopo discussione collegiale, in base a un giudizio complessivo e condiviso sul 

comportamento dello studente in classe e fuori della classe, secondo i seguenti indicatori: 
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A) Rispetto verso sé, gli altri e il bene comune 
 

- Atteggiamento di rispetto, anche formale, nei confronti del direttore di istituto, dei suoi collaboratori, dei 

docenti, del personale scolastico 

- Atteggiamento di rispetto e di sensibilità nei confronti dei compagni 

- Disponibilità al dialogo educativo; rispetto dei valori dell’Istituto 

- Cura della propria persona e del linguaggio 

- Riconoscimento, valorizzazione e promozione della dignità propria e altrui 

- Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 

 
B) Rispetto verso l’ambiente 

 
- Utilizzo corretto delle strutture, macchinari, sussidi, così da non arrecare danni 

- Osservanza del Progetto Educativo di Istituto e del Regolamento di Istituto e delle disposizioni organizzative 

e di sicurezza dettate dai regolamenti, anche durante le visite di istruzione e in ambienti extrascolastici 

- Utilizzo appropriato degli spazi comuni 

- Responsabilità nel rendere accogliente l’ambiente scolastico; cura dell’ambiente scolastico e dell’ambiente 

in senso più generale 

 
C)Rispetto dei doveri scolastici 
 
- Frequenza regolare dei corsi 

- Presenza di note disciplinari 

- Attenzione, partecipazione alle lezioni e serietà dell’impegno scolastico 

- Assolvimento assiduo agli impegni di studio, in classe e a casa 

- Rispetto delle consegne e degli impegni assunti. 
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Scheda di valutazione del comportamento - Indicatori sintetici per livello 

 

VOTO CONDOTTA PARTECIPAZIONE APPLICAZIONE NOTE DISCIPLINARI FREQUENZA 

10  

(ottimo) 

Esemplare: comportamento 

corretto e consapevole nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Partecipazione attiva e 

interessata alle attività 

didattiche e atteggiamento 

collaborativo nella gestione 

della vita scolastica, con 

partecipazione positiva ad 

attività extracurricolari 

 

Studio personale costante 

e metodico. 

Rispetto puntuale delle 

consegne 

Nessuna Assidua e puntuale alle 

attività scolastiche 

9  

(distinto) 

Ordinariamente corretta e 

disciplinata: comportamento 

corretto e consapevole nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Attiva partecipazione e 

attenzione alle attività 

didattiche e scolastiche 

Studio personale 

costante. Rispetto delle 

consegne ordinariamente 

puntuale 

Nessuna Costante alle attività 

scolastiche 

8  

(buono) 

Comportamento rispettoso nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Positiva partecipazione e 

attenzione alle attività 

didattiche e scolastiche 

Studio personale e 

rispetto delle consegne 

non sempre puntuali 

Sporadiche: ammonizioni 

scritte non superiori a due 

nell’arco del quadrimestre 

Non sempre costante alle 

attività scolastiche con alcuni 

ritardi 

7  

(discreto) 

Comportamento non sempre  

rispettoso nei confronti delle 

norme e dei valori, delle 

persone e dell’ambiente  

Scarsa e discontinua 

partecipazione e attenzione 

alle attività didattiche e 

scolastiche 

Studio personale 

discontinuo. 

Carente rispetto alle 

consegne 

 

Ammonizioni scritte 

superiori a due nell’arco del 

quadrimestre 

Assenze e ritardi ripetuti e 

immotivati 



6 
 

6  

(sufficiente) 

Comportamento poco 

controllato e poco rispettoso nei 

confronti delle norme e dei 

valori, delle persone e 

dell’ambiente 

Limitata attenzione e/o 

partecipazione discontinua 

alle attività didattiche e 

scolastiche 

Studio personale 

deficitario e 

inadempienza nel rispetto 

delle consegne 

Ammonizioni scritte e/o 

allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

violazioni non gravi 

Assenze e ritardi ripetuti e 

funzionali a evitare verifiche 

e/o ostacolare il regolare 

percorso didattico 

5 (insufficiente) Comportamenti gravemente 

scorretti, improntati al mancato 

rispetto dei docenti, degli alunni 

e del personale della scuola e 

sanzionati con provvedimenti 

disciplinari 

 

L’allievo si distrae 

continuamente, raramente 

ascolta gli insegnanti e i 

compagni, viene 

sistematicamente ripreso per 

la maleducazione con cui si 

atteggia verso i docenti, i 

compagni e il personale  

Studio personale 

gravemente deficitario e 

inadempienza nel rispetto 

delle consegne.   

Ammonizioni scritte e/o 

allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

violazioni gravi (violenza 

privata, minacce, percosse, 

ingiurie, reati di natura 

sessuale, incendio, 

allagamento, interruzione 

dell’attività scolastica) 

d’Istituto 

 

Continue assenze e/o ritardi 

non giustificati, funzionali a 

evitare verifiche e/o 

ostacolare il regolare percorso 

didattico 

 

 



Allegato n. 13.6  

 

 

 

Osservazioni sulle simulazioni di prove scritte d’Esame 

 

 

 

 

 

Sono state regolarmente svolte in classe, secondo le date indicate 

dal MIUR e con le medesime modalità dell’Esame di Stato, le 

simulazioni di prove scritte. Nel caso della prima prova i risultati sono 

stati in gran parte buoni o comunque sufficienti, mentre le simulazioni 

di seconda prova hanno palesato difficoltà a livello applicativo e 

risolutivo dei problemi, motivo per il quale si sono potenziati gli 

interventi di recupero ed esercizio ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 13.7 

 

Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico 

A partire dall’a.s. 2018-2019 cambiano i criteri per l’attribuzione del credito scolastico, calcolato non più in 
venticinquesimi ma in quarantesimi. Al momento dell’elaborazione e approvazione del presente documento 
di Piano Triennale dell’Offerta Formativa non sono ancora stati comunicati dal MIUR tali nuovi criteri di 
calcolo, per cui riportiamo i criteri attualmente ancora vigenti. 
 
VISTI il D.P.R. 323/1998 (Regolamento sugli esami di Stato), come modificato dal D.M. 42/2007 e dal D.M. 
99/2009, la O.M. 44/2010, nonché le norme in essi richiamate, Il Collegio Docenti delibera quanto segue. 
Il credito scolastico va attribuito ogni anno nello scrutinio di ammissione alla classe successiva o agli esami di 

Stato e consiste nel punteggio corrispondente alla media dei voti secondo le tabelle ministeriali integrato da 

un bonus da attribuire in base ad altri elementi, tra cui il credito formativo. Il punteggio risultante non potrà 

comunque superare il massimo previsto dalla banda di oscillazione come individuata dalla media dei voti.  

 La documentazione del credito formativo si può riferire sempre anche ad anni precedenti quello in corso, 
purché non sia stata già valutata in sede di scrutinio negli anni precedenti.  

 Si noti che per passare alla banda superiore è sufficiente che la media dei voti sia appena superiore ad 
un numero intero. 

 

Criteri adottati 
a) Criteri stabiliti dalla legge (Regolamento) 

 
A decorrere dall’a.s. 2018-19 entra  a regime il nuovo calcolo del credito scolastico già indicato nella 

tabella A (allegata al Decreto 62/17), valido a partire dal terzo anno: 

TABELLE 

 

Attribuzione credito scolastico 

 

(Allegato A di cui all’articolo 15, comma 2 del d.lgs 62/2017;in vigore dall’a.s. 2018-2019) 
 

Media dei 

voti 

Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6    - - 7-8 

M = 6    7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Per gli studenti delle classi queste e quinte, che nei precedenti anni scolastici avevano avuto una valutazione 
del credito scolastico in venticinquesimi anziché come da ora in quarantesimi, l stesso Decreto  62/2017 
indica anche i criteri di conversione e ricalcolo del credito, come di seguito riportato                          

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Regime transitorio 
 

Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 (ovvero per gli studenti del quinto anno) 
Tabella conversione del credito conseguito nel III e IV anno  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III anno: 

 

Credito conseguito 
per il III anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

b) Criteri stabiliti dal Collegio Docenti 

Si fissa prima il punteggio minimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti. A tale punteggio si 

aggiunge il bonus, che sarà attribuito, a giudizio del Consiglio, a queste condizioni: 

1. Se la cifra decimale del numero risultante dalla media dei voti è almeno uguale a 5; 
2. Se sono presenti in modo adeguato gli elementi di condotta elencati nella tabella di 

valutazione della scuola sotto la voce “impegno e partecipazione”: interesse allo studio; impegno e 
assiduità nello studio; partecipazione positiva ad attività extracurricolari offerte dalla scuola (corsi 
facoltativi, corsi linguistici, concorsi…); particolari interesse e profitto nell’apprendimento della 
Religione Cattolica (profitto ottimo o eccellente); adesione a proposte formative previste dal PEI e dal 
POF (ad esempio ritiri, giornate di vita spirituale, incontri formativi…) 

3. Per merito, a chi si sia distinto nel recuperare particolari situazioni di svantaggio.  

Somma dei crediti 
conseguito per il III e IV 

anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e IV anno 

(totale) 
6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 



 

 Requisiti per l’attribuzione del credito formativo  
 

Il Consiglio curerà di attribuire il punteggio previsto per il credito formativo secondo criteri di equità e 
comunque riservandosi di valutare e certificare solo le attestazioni comprovanti esperienze di particolare 
valore e rilievo in ordine a fattori quali la durata, la continuità, la qualità formativa (ad esempio: corsi di 
lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione 
artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, esperienze di volontariato e di solidarietà…), attinenti al 
corso di studi e anche agli obiettivi educativi perseguiti dalla scuola. La partecipazione ad attività formative 
extrascolastiche che non abbia i requisiti di particolare valore e rilievo per essere valutata e certificata come 
credito formativo può essere comunque valutata (non certificata) sotto la componente “impegno e 
partecipazione” (punto 2 delle regole di cui sopra). Il riconoscimento del credito formativo è legato 
esclusivamente a esperienze svolte al di fuori della scuola e promosse-gestite da enti che non siano la scuola 
stessa; tali attività dovranno essere debitamente certificate e attestate; esse non sono sovrapponibili alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
 

 Per i candidati esterni 
 

Nell’attribuzione del credito scolastico si terrà conto, ove possibile, degli stessi criteri adottati per i candidati 
interni, commisurati con le differenti tabelle e, se presenti, le diverse misure previste dalla legge. In 
particolare, si terrà conto che in caso di possesso di credito formativo l’integrazione del punteggio non potrà 
essere superiore a 1 punto (D.M. 42/2007, art. 1, c. 4).  


