
1 
 

 

 

Liceo Scientifico Paritario 

“G. Bertoni” – Udine 

  

Anno Scolastico 2018-2019 

  

  

Esami di Stato conclusivi del corso di studi 

(L. 425/97 – D.P.R. 323/98 – D. Lgs. 62/2017 – O.M. 250/2019) 

  

Classe V^ sez. A 

  

  

DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

(Documento del 15 maggio) 

  

  

  

  

  



2 
 

  

  

Sommario 

1.   Composizione del Consiglio di Classe 

2.   Informazioni sulla continuità didattica 

3.   Quadro orario settimanale 

4.   Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

5.   Composizione e livello di preparazione della classe 

6.   Obiettivi formativi e culturali 

7.   Metodologie didattiche e attività di recupero e potenziamento 

8.   CLIL: attività di insegnamento 

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

10.  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

11.  Iniziative extracurricolari 

12.  Firme dei docenti e del Coordinatore didattico 

13.  Allegati: 

13.1 Relazioni finali per disciplina (Religione Cattolica; Italiano; Latino; Storia; Filosofia; Inglese; 

Matematica; Fisica; Scienze; Disegno e storia dell’arte; Scienze motorie e sportive) totale n.11 

13.2 Griglia di correzione e valutazione della prima prova scritta 

13.3 Griglia di correzione e valutazione della seconda prova scritta 

13.4 Griglia di valutazione del colloquio 

13.5 Criteri di valutazione (dal PTOF) 

13.6 Informazioni sulle simulazioni delle prove d’Esame 

13.7 Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi (dal PTOF) 

13.8 Informazioni riservate su Piani Didattici Personalizzati (PDP) e Progetti Formativi 

Personalizzati (PFP) 

13.9 Sintesi dei percorsi individualizzati di Alternanza Scuola Lavoro (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento). 

  

  

 



3 
 

1. Composizione del Consiglio di Classe 

Cavallo Pasquale (Religione cattolica) 

D’Angelo Eleonora (Italiano; Latino) 

Pilato Alberto (Storia; Filosofia) 

Forrest Katie (Inglese) 

Guttilla Giuseppe (Matematica) 

Romano Raffaele (Fisica) 

Fellet Guido (Scienze) 

Feruglio Laura (Disegno e 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 Storia-Filosofia, Disegno 

e storia dell’arte, Scienze motorie e sportive. A causa di un infortunio, il docente di Matematica è 

assente dal 8 maggio 2019 in attesa di conferimento di supplenza ufficiale a seguito di una prognosi 

in attesa di formulazione.  

Quadro orario settimanale  

Materie  

 I II III IV V 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 5 

Latino 3 3 3 3 2 

Inglese  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 3 3 3 

Geografia (unita a storia nel primo 

biennio) 

1 1 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica con informatica nel primo 

biennio 

7 7 5 5 5 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 3 3 3 3 3 

Disegno/Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie-sportive 2 2 2 2 2 

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

Tratto dal PTOF. 

Profilo educativo-valoriale 

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 scientifico “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 

- 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 scientifico, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà e cultura nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), con una particolare riflessione sui metodi, gli ambiti di ricerca, gli strumenti 

e gli sviluppi futuri della scienza 

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

dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità  

- aver acquisito competenze anche di ordine pratico nel settore della ricerca scientifico-

laboratoriale e nell’uso degli strumenti informatici 

- aver maturato 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. 

 

4. Composizione e livello di preparazione della classe 

La classe risulta composta da 16 studenti, di cui 9 femmine e 7 maschi, provenienti da Udine e 

provincia, ad eccezione di una studentessa della provincia di Gorizia e di uno studente del Veneto 

(provincia di Venezia) frequentante la nostra scuola per motivi sportivi. Vi è stato un abbandono 

(trasferimento ad altro istituto) in corso d’anno; alcuni alunni si sono inseriti nella classe nel corso 

degli anni (al massimo nel quarto) a seguito di cambio di residenza della famiglia, necessità imposte 

dalla società sportiva di appartenenza e/o di nuovo ingaggio e di cambio di istituto.  

Due studenti hanno un Piano Didattico Personalizzato e uno studente ha un Progetto Formativo 

Personalizzato: si vedano gli allegati di cui al punto 13.8 del Sommario.  

Il livello di preparazione della classe si suddivide in tre fasce: una parte presenta una maggiore 

preparazione e un grado di partecipazione alle lezioni maggiore che raggiunge risultati molto 
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buoni/eccellenti; una fascia intermedia ed una terza fascia minoritaria con profitti non sempre 

adeguati allo standard minimo. 

Dal punto di vista educativo e comportamentale, nel complesso la classe ha sempre dimostrato una 

certa vivacità ed entusiasmo. Se pur talvolta piuttosto eccessiva, tale vivacità non è stata di ostacolo 

alle lezioni e quando ben incanalata, ha permesso di raggiungere discreti risultati nel rapporto 

docente-alunno con riflessi positivi nella preparazione e nel profitto.  

A seguito dei primi risultati non soddisfacenti delle simulazioni di seconda prova (28 febbraio e 2 

aprile 2019), la classe si è dimostrata favorevole, se pur non sempre totalmente partecipe, ad iniziative 

promosse dalla scuola a suo supporto per il recupero in matematica e fisica. Sul fronte delle materie 

umanistiche, e a seguito delle simulazioni di prima prova condotte durante l’anno (19 febbraio e 26 

marzo 2019), la classe si è dimostrata mediamente in grado di saper affrontare la prova. 

Individualmente, gli alunni hanno dimostrato di aver per buona parte raggiunto gli obiettivi educativi 

proposti dalla scuola. Tale traguardo è testimoniato dalle iniziative alle quale i ragazzi hanno 

spontaneamente preso parte. A titolo di esempio, vanno ricordati: l’impegno assunto e portato a 

termine da alcuni ragazzi della classe nel contribuire alla produzione e diffusione del giornalino 

scolastico; la partecipazione alle giornate di scuole aperte organizzate dalla scuola; la partecipazione 

al FAI ed a concorsi letterari e filosofici. 

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

docenti. 

5. Obiettivi formativi e culturali 

Obiettivi culturali:  

Gli obiettivi formativi che il corpo docenti della classe ha sviluppato negli studenti durante l’attività 

svolta nel quinto anno derivano da quanto riportato nel PTOF. La scuola si è impegnata nel far 

emergere nei ragazzi la piena consapevolezza della propria identità (fisica, affettiva, morale, sociale, 

culturale, spirituale) e nel far riconoscere il proprio ruolo sociale e professionale in un’ottica di 

solidarietà, non egocentrica. Attraverso la scoperta di sé, è stata promossa la conoscenza autentica 

delle proprie aspirazioni culturali e lavorative. Fra gli obiettivi fissati dalla scuola, vanno ricordati: 

l’umanizzazione dell’esperienza scolastica, e la promozione di un senso di appartenenza ad una 

comunità integrata nella società moderna; lo spirito di solidarietà ed amicizia come invito 

all’attenzione rivolta al bisogno del prossimo, come anche il rispetto delle regole a garanzia della 

propria e altrui libertà; l’apertura alle problematiche sociali, economiche, culturali, ecologiche ed 

etiche del mondo contemporaneo. Ed infine, l’apertura alla realtà al di fuori della scuola. 

Obiettivi culturali: 

Per quanto concerne gli obiettivi culturali, la scuola ha inteso favorire, attraverso i saperi disciplinari 

e l’azione formativa ed educativa, la piena consapevolezza di sé come persona e come membro di 

una società complessa, anche in vista della scelta universitaria e professionale, con particolare 

attenzione alla dimensione del benessere globale. Questa azione culturale ed educativa ha come 

principali obiettivi e ambiti di azione la valorizzazione della dimensione dell’interiorità e 

dell’introspezione (in chiave personalistica e umanistica) nonché dei talenti, degli interessi, delle 

attitudini di ciascuno, favorendo l’orientamento e il dialogo con il mondo del lavoro. 
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6. 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), 

risoluzione di problemi, esercitazioni di laboratorio (per scienze e fisica), approfondimenti personali 

a cura degli alunni in Scienze. 

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. Nello specifico, si sono dedicate molte ore, anche con docenti non 

della classe, al recupero in matematica e fisica in vista della seconda prova scritta. 

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 di matematica e di fisica, corsi di potenziamento di scienze per i 

test di accesso a facoltà di medicina e affini, partecipazione a gare e concorsi (in matematica, fisica, 

scienze, italiano, filosofia) per gli studenti maggiormente interessati e meritevoli. 

 

7. CLIL: attività di insegnamento 

Si sono svolti moduli didattici in lingua inglese in Storia e Filosofia, relativamente ai seguenti 

argomenti/alle seguenti unità didattiche:  

History 

● The European Union 

● The Israeli-Palestinian question 

Philosophy 

Nietzsche 

● Dionysian spirit and Apollonian spirit 

Karl Marx  

● Alienation  

● Historical materialism 

● The Communist Manifesto 

● Capital 
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Freud 

● The Interpretation of Dreams 

 

8. 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”: 

- Il Parlamento della Repubblica Italiana 

- Analisi del bicameralismo perfetto (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) 

italiano; elenco delle prerogative particolari di cui godono le Camere (autonomia 

regolamentare, amministrativa ed inviolabilità della sede); le funzioni del Parlamento 

(funzione legislativa, funzione di controllo politico e di revisione costituzionale). 

 

- La formazione del Governo della Repubblica Italiana 

- Analisi delle fasi di formazione del Governo Italiano: la consultazione, l’incarico, la 

nomina, il giuramento, la cerimonia di insediamento ed il voto di fiducia. 

 

- La Costituzione della Repubblica Italiana nuclei fondamentali 

- Lettura e commento dei princìpi fondamentali (art. 1-12). 

 

9. 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 

consapevolezza attitudinale fondati sulle diverse inclinazioni personali (per una descrizione sintetica 
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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 a Firenze  

- 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 (in 

particolare con rappresentanti dell’azienda di innovazione tecnologica Nucleode); 

- Viaggio di istruzione a Valencia 

- 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 e scientifico) sia come bene 

da salvaguardare, sia come occasione di sviluppo economico 

- 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”) 

- Aver sviluppato il senso di imprenditorialità inteso come laboratorialità, spirito di 

intraprendenza e innovazione, desiderio di agire. 

 

 

10. Iniziative extracurricolari 

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” 
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- Conferenza matematico-scientifica: incontro con il prof. Sebastiano Sonego e il prof. Paolo 

Bussotti sul tema: la gravitazione da Newton alla recente scoperta delle onde gravitazionali  

- Conferenza sul bicentenario dell’Infinito di Leopardi 

- Viaggio di istruzione a Firenze 

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

- 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 matematico-scientifico e letterario. 
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11. Firme dei docenti e del Coordinatore didattico 

Prof. Pasquale Cavallo (Religione Cattolica): _________________________________________ 

Prof.ssa Eleonora D’Angelo (Italiano):______________________________________________ 

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

Prof. Alberto Pilato (Storia):______________________________________________________ 

Prof. Alberto Pilato (Filosofia):____________________________________________________ 

Prof.ssa Katie Forrest (Inglese):___________________________________________________ 

Prof. Giuseppe Guttilla (Matematica):______________________________________________ 

Prof. Raffaele Romano (Fisica):___________________________________________________ 

Prof. Guido Fellet (Scienze):______________________________________________________ 

Prof.ssa Laura Feruglio (Disegno e Storia dell’arte):___________________________________ 

Prof.ssa Chiara Toppan (Scienze motorie e sportive): ______________________________________ 

 

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 Eleonora D’Angelo 

 

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

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

La classe, per quanto riguarda il grado di istruzione e profitto, può essere suddivisa in tra gruppi: 

- Cinque 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; tre di esse 

hanno anche preso parte a concorsi letterari. 

- Un gruppo di tre studenti 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 cinque studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello discreto, senza 

particolare approfondimento e con limitate capacità di riferimenti interdisciplinari. 

- Un gruppo di tre studenti infine dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello sufficiente o 

appena sufficiente, manifestando un apprendimento settoriale e difficoltà espositive. 

 

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 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. 

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:  

[75-76]: il vago e l’indefinito; [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 tematiche 

generali). 

 

Operette morali: 

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

 

 



 

 

 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; La Provvidenza partì il sabato sera (cap. I); Quando uno se ne va dal paese, è meglio 

che non ci torni più (cap. XV). 

 

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. 

 

Odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d’autunno.  

 

Il Simbolismo francese: introduzione (curata dalla prof.ssa Zocastello, insegnante di francese) 

 

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; Temporale; Il lampo; Il tuono. 

 

Canti di Castelvecchio:  

Nebbia; Il gelsomino notturno. 

 

Poemetti:  

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

 

Pensieri  e discorsi: 

La grande Proletaria si è mossa 

 

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). 

 

  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:  

 

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); La catastrofe finale (cap. VIII). 

 

I Crepuscolari: caratteri e istanze. 

 

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, 13 maggio 2019      L’insegnante 

         prof.ssa Eleonora D’Angelo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liceo scientifico 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: 2 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

STORIA DELLA LETTERATURA 

La classe, per quanto riguarda il grado di istruzione e profitto, può essere suddivisa in tra gruppi: 

- Cinque studentesse dimostrano di aver assimilato con cura e precisione gli argomenti principali 

trattati nel corso dell’anno, inquadrandoli nel periodo storico di riferimento ed esponendoli con 

chiarezza, precisione e riferimenti interdisciplinari; 

- Un gruppo di otto studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello compreso tra il buono 

e il più che sufficiente e con una buona capacità espositiva, nonostante i collegamenti 

interdisciplinari risultino meno approfonditi e pertinenti; 

- Un gruppo di tre studenti infine dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello sufficiente o 

manifestando un apprendimento settoriale e difficoltà espositive. 

PRATICA DI TRADUZIONE 

Come già specificato nel piano di lavoro disciplinare annuale, la docente, considerata l’incerta 

preparazione grammaticale degli studenti, ha preferito dare spazio allo studio della letteratura e 

all’analisi dei testi in traduzione, eccenzion fatta per alcuni brani particolarmente significativi che 

sono stati letti, analizzati, tradotti e commentati in classe. 

 

3.   Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti:   

Obiettivi educativi perseguiti 

- Sollecitare l’interesse degli studenti nei confronti della cultura classica, latine in particolare, origine 

del pensiero odierno, sia umanistico che scientifico; 

- Sollecitare gli studenti a porsi delle domande a partire dallo studio degli autori e della lettura dei 

testi; 

- Sollecitare gli studenti ad appropriarsi personalmente dei valori degli autori studiati, in odo tale 

che diventino un tassello per la personale crescita morale ed intellettuale di ciascuno; 

- Abituare ad 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 

- Conoscere le principali tappe della storia e della letteratura latina; 

- Conoscere gli aspetti tematici essenziali di ogni singolo autore, anche a partire dalla lettura dei 

testi. 

Competenze e capacità 

- Saper riconoscere i principali costrutti morfosintattici della lingua latina; 

- Saper individuare i collegamenti tra la biografia di un autore, la produzione letteraria e il contesto 

storico- letterario di riferimento; 

- Saper analizzare e commentare un testo precedentemente studiato in classe (tipologia, intenzione 

comunicativa, valori estetici e culturali). 

 

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; il rapporto tra intellettuali 

e potere imperiale tra encomio ed opposizione. 

 

5.  Metodologie didattiche  

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

libro di testo (G, Nuzzo, C.Finzi, Humanitas nova 2, Palumbo editore) che tramite documenti            

forniti sul supporto digitale. L’insegnante inoltre ha cercato, laddove possibile, di istaurare dei 

collegamenti tra la letteratura latina e quella italiana, con la storia e la filosofia. 

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

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

I trimestre. Nel corso del primo trimestre si sono svolte due prove di accertamento delle conoscenze 

(una orale e una scritta valida come voto orale), mentre nel secondo pentamestre se ne sono svolte tre 

(due in forma scritta ed una orale). 

 

 

6. Programma svolto  

Introduzione generale alla 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, la decadenza della retorica e dell’oratoria. 



 

 

- L’età giulio-claudia, con particolare attenzione alle tendenze culturali del periodo neroniano. 

- Seneca: le principali vicende biografiche e il rapporto con Nerone; i Dialogi; i trattati filosofici; 

le Epistulae morales ad Lucilium; le tragedie (cenni); 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 visione della natura, la fratellanza universale e il giudizio 

sugli schiavi); lo stile. 

  - Ep. ad Luc. I, 1 (Vindica te tibi, paragrafo 1 in latino, paragrafi 2-3 in italiano); 

  - Ep. ad Luc. V, 47, 1-4 (Gli schiavi sono esseri umani, in italiano); 

  - Ep. ad Luc. V, 47, 10-13; 16-17 (Una comune servitù, in italiano); 

  - Ep. ad Luc. VIII, 70, 4-6 (La legittimità del suicidio, paragrafo 4 in latino, par. 5-6 in 

italiano); 

  - De tr. an. 4, 1-6 (L’importanza dell’impegno, in italiano); 

  - De brev. vitae 1, 1-4 (la vita non è breve, in latino); 

  - De brev. vitae 12, 1-7; 13, 1-3 (La rassegna degli occupati, in italiano). 

-  Lucano: cenni biografici; il Bellum civile come canto della catastrofe di Roma; il rapporto con 

il   modello virgiliano. 

  - Bellum civile I, 129-133 e 143-150 (Cesare e Pompeo, in italiano). 

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

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

impersonalità, realismo. 

  - Satyricon 32-33 (Entra in scena Trimalchione, in italiano); 

  - Satyricon 37 (Fortunata, in italiano); 

  - Satyricon 111- 112 (La matrona di Efeso, in italiano).  

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

- Quintiliano: cenni biografici; l’Institutio Oratoria (pedagogia; la formazione dell’oratore; la 

definizione  del retore ideale come vir bonus dicendi peritus; la decadenza dell’oratoria). 

  - Inst. or. I, 2, 18-22 (Meglio la scuola pubblica, in italiano); 

  -  Inst. or. I, 1, 1-3 (Tutti possono imparare, in italiano); 

  - Inst. or. I, 3, 8-12 (La necessità dello svago, in italiano);   

- Marziale: cenni biografici; caratteristiche del genere epigrammatico; gli Epigrammata (caratteri 

  generali); lo stile. 

  - Ep. X, 4 (Un programma di poetica, in italiano); 

  - Ep. XII, 18 (I piaceri della campagna, in italiano); 

  - Ep. I, 19; I, 47; IV, 36 (Tre tipi grotteschi, in italiano); 

  - Ep. I, 10; X, 8 (Due matrimoni di interesse, in italiano);  

  - Ep. V, 34 (La piccola Erotion). 



 

 

- Plinio il Vecchio: la vita (con riferimento alle testimonianze di Plinio il Giovane); la Naturali 

historia:  la visione della scienza e della natura. 

  - Nat. his., Praefatio 12-15 e 17-18 (in italiano); 

  - Nat. his, VIII, 77- 78 e 80 (Il basilisco e il lupo mannaro, in italiano). 

- Tacito: la vita; panoramica sulle opere (Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae e 

Annales);  moralismo e pessimismo; la cauta accettazione del principato; lo stile. 

  - Agr. 3 (Finalmente si torna a respirare, in italiano); 

  - Agr. 30-31, 1-3 (Il discorso di Calgaco, in italiano); 

  - Germ. 4-5 (L’autoctonia, in italiano); 

  - Hist. I, 2-3 (Il proemio, in italiano); 

  -  Hist. V, 3-5 (L’excursus sugli Ebrei, in italiano); 

  - Ann. XV, 38-39 (L’incendio di Roma, in italiano); 

  - Ann. XV, 44, 2-4 (La persecuzione dei cristiani). 

- Introduzione storica al II secolo d. C. 

- Apuleio: la vita; le Metamorfosi (sviluppo essenziale delle vicende e significato allegorico; il 

cammino  di Lucio come percorso di formazione e purificazione; il significato della novella di 

Amore e Psiche; il rapporto coi modelli); lo stile. 

  - Met. I, 1 (“Lucio si presenta”, in italiano); 

   

 

Udine, 13 maggio 2019       L’insegnante 

         prof.ssa Eleonora D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo scientifico “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Scientifico 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina: Inglese 

Docente: Katie Forrest 

 

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

 

Situazione della classe  

 

La classe risulta generalmente omogenea dal punto di vista disciplinare e hanno un atteggiamento, per la 

maggiore, di rispetto e di collaborazione costruttiva. 

Nel suo complesso la classe ha dimostrato impegno costante, e con risultati adeguatamente positivi. La classe 

ha anche 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.  

● Un gruppo di cinque studentesse dimostra 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 tre studenti 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 quattro studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello discreto, 

senza particolare approfondimento e con limitate capacità di riferimenti interdisciplinari 

●  Un gruppo di quattro 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, A. Huxley, 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. 

● Excepts 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,) 

Aldous Huxley -la vita – 
-le idee e le opere: 
An anti-utopian novel or a dystopian 
novel? – The dangers of the modern 

Brave New Wolrd – The 
Conditioning Centre,  



 

 

world. 

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

Animal Farm – General plot ( Old 
Major’s Speech – Chapter 1, The 
execution – Chapter 7) 
 
Nineteen Eighty-Four – General 
plot (How can you 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.  

 

 

 

15 Maggio 2019         Prof.ssa Katie Forrest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Classe V^ Liceo Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

STORIA 

Docente 

Alberto Pilato 

 

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

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 11 studenti, di cui 4 ragazzi e 7 ragazze. I livelli di partecipazione 

sono discreti, gli alunni mostrano poca curiosità verso i temi a 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 

Le guerre del Novecento, I diritti dell’uomo dopo le due guerre mondiali, struttura della mafia, 

rapporto tra politica e mafia, le relazioni internazionali nel Novecento, Totalitarismi a 



 

 

confronto, sgretolamento di imperi a confronto, l’evoluzione della società, le tecnologie come 

risorsa e come arma, la globalizzazione. 

 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Libro di testo Storia per diventare Cittadini volume 3 di Adriano Prosperi, Gustavo 

Zagrebelsky, Paolo Viola, Michele Battini; powerpoint inviati dall'insegnante agli studenti; 

fonti primarie e di storiografia fornite dall’insegnante.  

 

STORIA 

MODULO 1 La crisi dell’equilibrio: la Prima guerra mondiale 
Le ragioni dell’immane conflitto: cause politiche, economiche e culturali. Cultura e politica del 

nazionalismo. I nazionalismi europei. L’inizio delle operazioni militari (1914): il fallimento della 

guerra lampo. L'Italia dalla neutralità all’intervento (il Patto di Londra 1915). Caratteri, fasi 

essenziali, eventi bellici principali, dinamiche economiche e politiche del conflitto. 

1915-16: la guerra di posizione; il genocidio degli armeni; la “spedizione punitiva” austriaca contro 

l'Italia. Dalla guerra europea alla guerra mondiale. Dalla caduta del fronte russo alla fine della Grande 

guerra (1917-1918). I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa. La partecipazione delle donne alla 

Grande Guerra. La Società delle Nazioni e le conseguenze della guerra. 

 

MODULO 2 La Rivoluzione russa e la costruzione dell’Unione Sovietica 
Il mondo russo tra '800 e '900: movimenti e partiti politici; l'impero zarista. La caduta degli zar. Lenin 

e le “Tesi di aprile”; la rivoluzione bolscevica: la guerra civile. Il periodo del “comunismo di guerra”. 

La Nep. La nascita dell’URSS. L'ascesa al potere di Stalin e la trasformazione del mondo sovietico.   

Le rivoluzioni fallite in Germania ed in Ungheria. 

 

Le rivoluzioni nazionali-democratiche 

La rivoluzione messicana, cinese, turca e nel Medio Oriente. Il nazionalismo in India. L’Irlanda verso 

l’indipendenza. 

 

MODULO  3 Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale 
La pacificazione impossibile. Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso. La crisi europea in 

Italia ed in Europa: alla ricerca di nuovi assetti. Il difficile dopoguerra in Germania: la repubblica di 

Weimar, (l'esperimento politico e il rinnovamento culturale). Il biennio Nero. 

 

La Grande crisi economica dell’Occidente 

La crisi del 1929. Roosevelt e il New Deal. Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia. La 

società  

 

MODULO 4 Lo stato totalitario  

Il fascismo 

La crisi italiana nell'immediato dopoguerra: aspetti economici, sociali, politici. Il biennio rosso in 

Italia. Mussolini e il movimento dei Fasci di combattimento. L’avvento del fascismo. Origini e aspetti 

ideologici del fascismo. L'ascesa al potere del fascismo: dalla marcia su Roma al delitto Matteotti.  

La costruzione del regime: lo Statuto in età fascista e le leggi del regime; caratteristiche dello Stato 

fascista; l'ordine corporativo e la politica economica del regime: tra dirigismo e autarchia. Esuli, 

cospiratori, ideologi dell'antifascismo; la politica estera dell'Italia fascista e la guerra d'Etiopia. Il 

“Manifesto degli scienziati” e le leggi razziali del '38 . 

Il nazismo 
La Germania nazista: l'affermazione del nazionalsocialismo e il successo di Hitler; la ricerca dello 

“spazio vitale” e la politica economica; la persecuzione degli ebrei e le leggi razziali 



 

 

 

Lo stalinismo 
La successione a Lenin. Il regime staliniano del '30: i piani quinquennali, la dittatura, le purghe e i 

gulag. La Terza Internazionale.  

 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

Comintern e Fronti popolari. Comunismo cinese. Fascismo come modello. Autoritarismo giapponese. 

Tra antifascismo e anticomunismo in Gran Bretagna e Francia.  

 

Il franchismo 
La guerra di Spagna e la vittoria della Falange. La crisi delle democrazie 

 

MODULO 5  La Seconda Guerra mondiale e le sue conseguenze 
L'Europa e il mondo verso la Seconda guerra mondiale. La preparazione al conflitto: dall'Asse Roma-

Berlino al patto nazisovietico. La Seconda guerra mondiale: il successo della guerra-lampo. La svolta 

del 1941: la guerra diventa mondiale; l'inizio della controffensiva alleata (1942-1943); il dominio 

nazifascista sull’Europa; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; partiti antifascisti e la 

Resistenza europea; lo sterminio degli Ebrei; la vittoria degli alleati; la sconfitta della Germania e del 

Giappone. I principi dell'ordine post-bellico e la genesi dell'ONU. 

 

Il comunismo e l’Occidente 

Gli accordi di Bretton Woods. Il processo di Norimberga. La cortina di ferro e la guerra fredda. La 

nascita dello Stato di Israele. Il maccartismo e la destalinizzazione. 

 

Il Terzo Mondo 

L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan. 

 

MODULO 6  Storia dell’Italia contemporanea 

La Repubblica italiana dal dopoguerra al centrosinistra 

Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo. Dalla costituzione alla vittoria 

democristiana. Il centrismo di De Gasperi. Il comunismo di Togliatti. Il miracolo economico. Il 

centrosinistra e la stagione delle riforme.  

 

Gli anni ‘70 

Governi, politica e personaggi. 

 

Scandali e terrorismo 

Gladio. P2. Terrorismo Nero, Rosso, di mafia. Piano Solo. Golpe Borghese.  

 

Gli anni ‘80 

Craxismo e CAF. 

 

MODULO 7 Italia nascosta 

Gli anni ‘90 

La fine della Jugoslavia. L’economia mondializzata.La crisi economica e finanziaria del 2008. La 

questione israelo palestinese. La prima guerra del Golfo. L’egemonia americana e la sfida al 

terrorismo. L’intergrazione europea. La fine della Prima repubblica in Italia. La Primavera araba. 

 

Tangentopoli 

 

Il bipolarismo in Italia 

Governo Prodi. Governo Berlusconi.  



 

 

Mafia  

Dalle origini agli anni ‘60. Le guerre di mafia. Il maxiprocesso.La trattativa Stato-Mafia 

 

15 Maggio 2019       Prof. Alberto Pilato 
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Relazione finale per la disciplina 

FILOSOFIA 

Docente 

Alberto Pilato 

 

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

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 11 studenti, di cui 4 ragazzi e 7 ragazze. I livelli di partecipazione 

sono discreti, gli alunni mostrano poca curiosità verso i temi a 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, 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'insegnante agli studenti; lettura di brani forniti dall’insegnante 

per comprendere il pensiero dei differenti filosofi.  

 

6. Programma svolto 

 

MODULO 1 - Un primo esistenzialismo? 

A. SCHOPENHAUER: Biografia. Le radici culturali di un pensiero contro corrente; Il mondo come 

Volontà e rappresentazione: il mondo è una mia rappresentazione; raffronti con il pensiero di Kant e 

Hegel. Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere. La via d’accesso alla cosa in sé; la Volontà. 

La vita tra dolore e noia. Le vie di liberazione dalla Volontà: arte, etica della giustizia e della 

compassione, ascesi; Noluntas.  

 

S. KIERKEGAARD: cenni di vita; la polemica anti-hegeliana; una nuova filosofia in senso 

esistenziale. L'indagine filosofica come impegno personale e la responsabilità della scelta. Aut-Aut: 

esperienze esistenziali della possibilità: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso e relative 

figure; l'uomo come progettualità e possibilità; esistenza, libertà, angoscia, disperazione; il senso 

della fede, antidoto della disperazione; l’uso degli pseudonimi.  

 

MODULO 2 La praxis in filosofia 

K. MARX: Biografia. Il confronto con la sinistra hegeliana e Feuerbach. La critica al socialismo 

utopistico. La critica al pensiero di Hegel. La critica dell'economia classica e la problematica 

dell'alienazione nei Manoscritti economico-filosofici del 1844. La critica a Feuerbach e agli ideologi 

della Sinistra hegeliana. La riflessione sulla religione con e oltre Feuerbach. La concezione 

materialistica e dialettica della storia: struttura e sovrastruttura. I punti deboli del sistema capitalistico 

di produzione. La critica allo stato borghese. Il Capitale: dal capitalismo alla società comunista, senza 

classi; valore d’uso e valore di scambio, plus-lavoro, plus-valore, profitto;  Il Manifesto del Partito 

Comunista (1848): lotta di classe, dittatura del proletariato e avvento del comunismo.   

 

MODULO 3 La rivoluzione dei valori 

F. NIETZSCHE: Biografia. Nietzsche come interprete della crisi della civiltà occidentale.  

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 nascita della tragedia e la rilettura della grecità: apollineo e dionisiaco. 

Dioniso e Socrate. La critica della cultura scientifica e storica contemporanea. Memoria, oblio e 

storia: sull'utilità e il danno della storia per la vita. La filosofia del mattino e La Gaia scienza. Verso 

il nichilismo. L’annuncio della “morte di Dio”; genealogia e decostruzione della morale 



 

 

occidentale; la critica del Cristianesimo. Le tre metamorfosi. Filosofia del meriggio: Zarathustra. 

Filosofia della sera: volontà di potenza come interpretazione e arte; amor fati; l’Oltreuomo. la 

trasmutazione dei valori e l’eterno ritorno dell'uguale. La volontà di potenza. Il problema del 

nichilismo ed il suo superamento, nichilismo incompleto e completo. 

 

M. FOUCAULT: Lo strutturalismo, il rapporto tra “potere e sapere” nel pensiero di Michael 

Foucault; lo sviluppo del potere dall’antichità sino alla contemporaneità, storia della follia e della 

sessualità.  

 

 

 

MODULO 4 La nascita della psicanalisi  

S. FREUD: Vita e contesto storico. Psichiatria positivistica e terapia ipnotica (isteria come disturbo 

psicogeno). La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria. Il rapporto di Freud con la medicina del 

tempo. Dall’ipnosi alla psicanalisi (rimozione e origine sessuale delle nevrosi); il caso di Anna O.; 

l'analisi dell’inconscio; la Prima Topica: conscio, preconscio, inconscio. Censura, rimozione. La 

psicoanalisi come metodo per riconoscere i traumi latenti. Il transfert; i sogni, i lapsus, gli atti 

mancati: vie d'accesso all'inconscio. L’interpretazione dei sogni. I meccanismi di difesa. La scoperta 

della sessualità infantile: il complesso di Edipo, le quattro fasi dello sviluppo psico-sessuale, la libido. 

La Seconda Topica: Io, Es, Super-Ego. L’Io e l’Es. La lotta di Eros e Thanatos e il disagio della 

civiltà. La riflessione sulla guerra nel carteggio Einstein-Freud. L'origine della società e della morale:  

Totem e tabù.  

 

MODULO 5 Il positivismo 

A. COMTE: la filosofia positiva e la nuova scienza della società; la legge dei tre stadi; il metodo 

positivo; la concezione della storia; la classificazione delle scienze e il ruolo della filosofia; la nascita 

della sociologia, fisica sociale: statica e dinamica sociale; nuovo ordine sociale; la felicità sta nel 

progresso. 

 

C. DARWIN: Le teorie precedenti. L’evoluzionismo di Darwin. Progresso. Conoscenza tramite le 

scienze naturali.  

 

J. S. MILL: Metodo induttivo. Utilitarismo e liberalismo. 

 

MODULO 6 Epistemologia e storia della scienza 

POPPER: Dal principio di verificazione al principio di falsificabilità.  La critica del metodo 

induttivo. La critica al marxismo e alla psicoanalisi. Congetture e confutazioni: l’oggettività della 

conoscenza. 

 

MODULO 7 Neoidealismo italiano 

NEOIDEALISMO CROCE E GENTILE: Benedetto Croce e la filosofia dello spirito; economia 

ed etica: volontà, azione e conoscenza; la funzione economico-utilitarista dello stato; lo storicismo 

assoluto; Giovanni Gentile la pedagogia e la riforma della scuola.  

 

 

15 Maggio 2019        

Prof. Alberto Pilato 
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MATEMATICA 

Docente 

prof. Giuseppe Guttilla 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte. 
Le lezioni sono state distribuite su 5 unità di lezione ordinaria settimanali. 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 
La classe è composta da diciassette studenti di cui undici femmine e sei maschi.  

La classe è caratterizzata da interesse per la materia e quindi partecipa alle lezioni.  

Alcuni alunni sono molto motivati e particolarmente dotati e spesso è possibile un lavoro di approfondimento. 

L’impegno domestico non è costante per quasi tutti. Non ci sono problemi di natura disciplinare e il 

livello di attenzione in classe è buono. 

 La preparazione di base non è omogenea: a studenti che hanno acquisito completamente i 

 requisiti necessari si aggiungono diversi studenti che presentano gravi e diffuse lacune.  

  Una parte di studenti presentano un profitto molto buono, circa un terzo hanno un profitto 

 discreto o sufficiente. Infine vi sono alcuni studenti che hanno evidenziato notevoli 

 lacune nel corso degli ultimi anni e che hanno dimostrato scarsa elaborazione dei contenuti 

 e difficoltà nella disciplina.  

 

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, 

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 matematica è stato finalizzato a dare agli alunni: 



 

 

⮚ piena consapevolezza del metodo logico-deduttivo; 

⮚ l’acquisizione di strumenti e metodi per affrontare problemi; 

⮚ la capacità di cogliere l'importanza del linguaggio matematico come strumento potente 

nella descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente; 

⮚ 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).  

 

 Gli obiettivi cognitivi raggiunti sono i seguenti: 

⮚ conoscere la definizione di funzione e la classificazione delle funzioni; 

⮚ conoscere la definizione di successione, e la definizione di limite di una successione; 

⮚ conoscere la definizione di intervallo, intorno, estremo inferiore e superiore, 

massimo e minimo di un insieme, punto di accumulazione; 

⮚ conoscere la definizione di limite di una funzione; 

⮚ conoscere i teoremi generali sui limiti delle funzioni e i teoremi sul calcolo dei limiti; 

⮚ conoscere la definizione di funzione continua, gli insiemi di continuità delle funzioni 

elementari; i diversi tipi di discontinuità delle funzioni, i teoremi relativi alle 

funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato; 

⮚ conoscere i limiti notevoli; 

⮚ conoscere i concetti di infinitesimo e di infinito; 

⮚ conoscere la definizione di derivata di una funzione e il suo significato geometrico; 

⮚ conoscere le derivate delle funzioni elementari e i teoremi sul calcolo delle derivate; 

⮚ conoscere il legame tra continuità e derivabilità di una funzione; 

⮚ conoscere i teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De l’Hopital, 

⮚ 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, minimi 

⮚ conoscere la relazione tra la derivata seconda di una funzione, la concavità e 

l’esistenza di flessi; 

⮚ conoscere la definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e i modi per 

determinarli; 

⮚ conoscere la definizione di integrale indefinito e le sue proprietà; 

⮚ conoscere i metodi di integrazione per sostituzione, per parti e delle funzioni 

razionali; 

⮚ conoscere la definizione di integrale definito, il suo significato geometrico, e le sue 

proprietà; 

⮚ conoscere il teorema della media, il teorema e le regola fondamentale del calcolo 

integrale; 

⮚ conoscere la definizione di integrale improprio; 

⮚ conoscere il teorema sul volume di un solido di rotazione; 

⮚ conoscere la definizione di permutazione, disposizione semplice; combinazione 



 

 

semplice; 

⮚ conoscere il teorema sulla potenza di un binomio e il modo di calcolo dei coefficienti 

binomiali. 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 
 Dopo aver ripreso la teoria elementare delle funzioni, 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 trascendenti e lo studio 

 delle loro proprietà e del loro grafico. 

 

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 utilizzati sono stati i 

 seguenti:“La  matematica a  colori, edizione blu per il secondo biennio e il quinto anno, 

 volume 4 e volume 5” di Leonardo Sasso,  Petrini Editore.  

 

6. Programma svolto 

⮚ Nozioni di topologia 
  Intervalli. 

  Estremo superiore e inferiore di un intervallo limitato di numeri reali. 

  Intorni di un numero o di un punto. 

  Numeri o punti di accumulazione. 

⮚ Funzioni reali di una variabile reale 
  Concetto di funzione reale di una variabile reale. 

  Estremi di una funzione. 

  Funzioni periodiche. 

  Funzioni pari o dispari. 

  Funzioni composte. 

  Funzioni monotòne. 

  Funzioni invertibili. 

⮚ Limite delle funzioni di una variabile 
  Definizione di limite finito per una funzione in un punto. 

  Limite destro e sinistro di una funzione. 

  Definizione di limite infinito per una funzione in un punto. 

  Definizione di limite per una funzione all’infinito. 

  Teoremi sui limiti:  

● Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione). 

● Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 

● Criterio del confronto (con dimostrazione). 

  Operazioni sui limiti. 

⮚ Funzioni continue 
  Definizione di funzione continua in un punto. 

  Continuità delle funzioni in un intervallo. 

  Continuità delle funzioni elementari. 

  Continuità delle funzioni composte e della funzione inversa. 

  Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 



 

 

  Teorema di Weierstrass. 

      Teorema dei valori intermedi o di Darboux. 

            Teorema dell’esistenza degli zeri. 

  Limiti notevoli. 

  Punti di discontinuità per una funzione. 

⮚ Infinitesimi 
   Definizione di infinitesimo. 

  Confronto tra infinitesimi. 

  Ordine di infinitesimo. 

⮚ Infiniti 
  Definizione di infinito. 

  Confronto tra infiniti. 

  Ordine di infinito. 

⮚ Derivate delle funzioni di una variabile 
  Problemi che conducono al concetto di derivata. 

  Definizione di derivata. 

  Significato geometrico e fisico delle derivate. 

  Continuità e derivabilità (con dimostrazione). 

  Derivata di alcune funzioni elementari (con dimostrazione). 

  Teoremi sulle derivate: 

● Derivata della somma (con dimostrazione). 

● Derivata del prodotto (con dimostrazione). 

● Derivata del quoziente (con dimostrazione). 

  Regola di derivazione delle funzioni composte. 

  Derivata logaritmica. 

  Regola di derivazione delle funzioni inverse. 

  Derivate di ordine superiore. 

  Criterio di derivabilità di una funzione in un punto. 

⮚ Applicazione delle derivate 
  Tangente ad una curva. 

⮚ Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
  Teorema di Rolle (con dimostrazione). 

  Teorema di Lagrange e sue conseguenze (con dimostrazione). 

  Teorema di Cauchy. 

  Teorema di De L’Hospital. 

  Differenziale e suo significato geometrico. 

⮚ Massimi e minimi relativi, studio del grafico di una funzione 
  Massimi e minimi assoluti e relativi. 

  Massimi e minimi delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 

  Criterio per l’esistenza di estremi relativi. 

  Estremi di una funzione non derivabile in un punto. 

  Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive. 

  Studio dei massimi e dei minimi con lo studio della sola derivata prima. 

  Concavità, convessità, flessi delle curve piane. 

  Asintoti. 

  Studio del grafico di una funzione reale di una variabile reale. 

⮚ Integrali indefiniti 
  Primitiva. Integrale indefinito. 

  Integrali indefiniti immediati. 

  Integrazione per scomposizione. 

  Integrazione per sostituzione. 

  Integrazione per parti. 



 

 

  Integrazione indefinita delle funzioni irrazionali fratte. 

⮚ Integrali definiti 
  Problema delle aree. 

  Area del trapezoide. 

  Definizione di integrale definito. 

  Proprietà dell’integrale definito. 

  Teorema della media e suo significato geometrico. 

  Relazione tra l’integrale indefinito e definito di una funzione. 

  Teorema fondamentale del calcolo integrale, o teorema di Torricelli (con   

  dimostrazione). 

  Calcolo delle aree. 

  Applicazione dell’integrale al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

  Integrale di una funzione che diventa infinita in qualche punto. 

  Integrali estesi a intervalli illimitati. 

⮚ Geometria analitica nello spazio 
  Distanza tra due punti. 

  Coordinate del punto medio di due punti. 

  Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

  Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra 

  una retta e un piano. 

  Distanza di un punto da una retta o da un piano. 

 

 CONTENUTI DA ULTIMARE DOPO IL 15 MAGGIO 

⮚ Calcolo combinatorio 
  Disposizioni semplici di n oggetti. 

  Permutazioni semplici. 

  Combinazioni semplici. 

  Coefficienti binomiali e loro proprietà. 

  Formula del binomio di Newton. 

⮚ Probabilità 
  I primi teoremi sul calcolo delle probabilità. 

  Probabilità composta ed eventi indipendenti. 

  Distribuzione di probabilità binomiale.      

                                                                         L'insegnante 

                        Giuseppe Guttilla 

 

 

Udine, 15 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ sez. A 
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Relazione finale per la disciplina 

FISICA 

Docente 

Prof. ROMANO Raffaele 

 

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

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

Il profitto ottenuto nella classe risulta mediamente soddisfacente, sebbene nella classe siano presenti 

diverse componenti, che si sono differenziate in termini di interesse, partecipazione, e quindi 

risultati ottenuti. Il punto di forza della classe è una generale coesione e cooperazione degli 

studenti (pur essendo presenti marcate differenze nelle metodologie e nell'approccio alla 

materia) ed un marcato ottimismo. La debolezza maggiore e' rappresentata da una generale 

tendenza ad apprendere la disciplina in maniera scolastica e con limitata rielaborazione 

personale, ad eccezione degli studenti piu' brillanti, o del caso specifico di iniziative 

extrascolastiche inerenti alla disciplina (Master Class in fisica). 

Risulta presente una fascia di studenti che hanno ottenuto nel tempo profitti alti o molto alti, sebbene 

non eccellenti e costanti nel tempo. La fascia di profitto discreto compete a circa un terzo della 

classe, che ha dimostrato impegno sufficiente ad ottenere risultati apprezzabili ma 

rielaborazione personale non sufficiente a raggiungere un profitto maggiore. Segue la fascia 

della sufficienza; anche qui, circa un terzo della classe.  Infine vi sono alcuni studenti che 

hanno evidenziato notevoli lacune nel corso degli ultimi anni e che hanno dimostrato scarsa 

elaborazione dei contenuti e difficolta' nella modellizzazione matematica richiesta dalla 

disciplina. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti: 

- Obiettivi formativi: 

La classe dimostra una buona educazione alla riflessione, un elevato senso critico,  creativita' ed 

onestà intellettuale derivanti dall'adozione del metodo scientifico. Alcuni studenti hanno 

sviluppato un'elevata attitudine al rigore ed alla correttezza logica dei ragionamenti. Buona 

parte degli studenti manifesta una mentalità aperta e non dogmatica, consapevole del 

potenziale nonché' delle limitazioni della scienza e delle applicazioni tecnologiche basate su 

di essa, nonché' un'attitudine ottimista, costruttiva e propositiva nei confronti delle situazioni 

di vita reale. Tendenzialmente gli studenti dimostrano una buona capacità a ponderare i propri 

giudizi e le proprie valutazioni dopo aver valutato la complessità, la problematicità e la 

trasformabilità del reale. 

- Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina 



 

 

La classe ha completato il percorso di comprensione dei processi naturali sulla base del metodo 

scientifico e dei suoi procedimenti caratteristici, teorici o sperimentali. Parte della classe ha 

sviluppato una buona attitudine a cogliere analogie e differenze nei fenomeni, e la capacità di 

adottare modelli matematici per la loro descrizione e comprensione, nonché' la 

consapevolezza dei limiti di validità di tali modelli. Alcuni studenti risultano carenti per 

quanto riguardo la capacità di astrarre i fenomeni ed utilizzare le conoscenze matematiche, 

anche di base, per la risoluzione di problemi. 

Più specificamente, gli obiettivi cognitivi raggiunti sono i seguenti: 

• Conoscere la fenomenologia riguardante l'elettrostatica e la magnetostatica, le 

relative grandezze fisiche (campi scalari e vettoriali) e le relazioni tra queste; 

• Calcolare il campo elettrico ed il potenziale per particolari distribuzioni di carica, ed 

il campo magnetico per particolari correnti; 

• Conoscere il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, le leggi che lo regolano, e le 

principali applicazioni dello stesso; 

• Conoscere la forza elettromagnetica agente sulle cariche elettriche e descrivere il 

moto delle cariche in presenza di campi elettrici e magnetici; 

• Riconoscere e valutare gli elementi di un circuito (resistore, capacitore e induttore) e 

descrivere le leggi che ne regolano il comportamento; 

• Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione, comprendendo il significato dei vari contributi e la loro origine; 

• Descrivere le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche, il loro spettro di 

frequenza e le loro applicazioni principali; 

• Comprendere il conflitto tra fisica classica ed elettromagnetismo, i postulati della 

relatività̀ ristretta e le conseguenze della teoria (dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze); 

• Conoscere il modello formale dello spazio-tempo e le nozioni di base di cinematica e 

dinamica relativistiche. 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

L'induzione elettromagnetica e l'elettromagnetismo come fattori determinanti di una rivoluzione 

epocale, tecnologica e sociale, che ha modificato pesantemente il mondo che ci circonda ed il 

nostro stile di vita. 

Da elettrostatica, magnetostatica ed ottica all'elettromagnetismo. Le equazioni di Maxwell come 

esempio di unificazione di teorie, inizialmente sconnesse, in un unico ambito concettuale, piu' 

semplice ed universale. 

La relatività speciale: la nozione di spazio-tempo e la caduta dei concetti assoluti di spazio e tempo 

nella fisica moderna. La continua revisione degli assiomi ed il rifiuto del dogmatismo nella 

scienza. 

 

 



 

 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

- Metodi usati: 

Lezioni frontali, svolgimento di esercizi alla lavagna, lezioni in laboratorio, presentazioni (preparate 

dagli studenti), proiezione di filmati. 

- Testi adottati: 

U. Amaldi, “L'Amaldi per I licei scientifici, vol. 2” (seconda edizione), Zanichelli 

U. Amaldi, “L'Amaldi per I licei scientifici, vol. 3” (seconda edizione), Zanichelli 

- Spazi utilizzati: 

Aula di classe; laboratorio di fisica. 

- Tipologia, frequenza e caratteristiche delle verifiche 

La valutazione degli studenti è consistita sia in prove scritte che prove orali, sebbene il voto finale sia 

unico. I test scritti sono stati strutturati in problemi di diversa difficolta`, volti a verificare le 

conoscenze teoriche, le abilità di calcolo, e la capacità di applicare le conoscenze per la 

risoluzione di problemi concreti. Come prove orali, sono state svolte interrogazioni dal posto, 

con domande di teoria, provette scritte su argomenti specifici, sul modello della terza prova 

di Esame di Stato, e presentazioni alla classe su argomenti prestabiliti. 

La valutazione degli studenti non si è basata solamente sulla correttezza o meno di uno svolgimento, 

ma ha tenuto in considerazione vari fattori: i risultati parziali ottenuti, le conoscenze 

dimostrate, anche se non contestualizzate, la partecipazione in classe ed il contributo 

individuale. 

- Attività di recupero e potenziamento svolte: 

Quando necessario si sono svolte attività di recupero in itinere durante l'anno scolastico oppure in 

orario pomeridiano. E` stata offerta un’attività di potenziamento pomeridiano a cui hanno 

partecipato alcuni studenti, per approfondire alcuni argomenti o per risolvere simulazioni di 

prove d'esame. 

- Altre attività`: 

Partecipazione di parte della classe alle Olimpiadi della Fisica, con qualificazione di quattro 

studenti alle gare regionali; partecipazione di alcuni studenti alla MasterClass 2019 

(organizzata dall'Università di Udine) in fisica delle particelle elementari. 

 

6. Programma svolto 

- Il potenziale elettrico e fenomeni di elettrostatica 

Ripasso: la forza di Coulomb, il campo elettrico, il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. 

La costante dielettrica nel vuoto e nei materiali. L'energia potenziale elettrica. Il potenziale 

elettrico e la tensione. Casi: una o più cariche puntiformi; superficie piana carica 

uniformemente, filo uniformemente carico, sfera uniformemente carica, guscio sferico. Le 

superfici equipotenziali: carica puntiforme e dipolo elettrico. Campo elettrico e potenziale. La 

circuitazione del campo elettrostatico. Conduttori ed isolanti. Conduttori in equilibrio 



 

 

elettrostatico. Il teorema di Coulomb. Il potere delle punte. Il condensatore. Capacità di un 

condensatore piano. Condensatori in serie ed in parallelo. Energia immagazzinata in un 

condensatore. La densità di energia elettrica. 

 

- La corrente elettrica continua 

L'intensità della corrente elettrica. Il generatore ideale di tensione ed i circuiti elettrici. Collegamenti 

in serie ed in parallelo. I conduttori ohmici e la prima legge di Ohm; la resistenza elettrica. 

Resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie. 

La potenza dissipata da un resistore; l'effetto Joule. Il generatore reale di tensione: la resistenza 

interna e la forza elettromotrice. 

 

- La corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas 

I conduttori metallici. Processo di carica e scarica di un condensatore. La seconda legge di Ohm e 

la resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura ed i superconduttori. Touch 

screen resistivi e capacitivi.  Il potenziale di estrazione e l'effetto termoionico; l'effetto 

fotoelettrico; l'effetto fotovoltaico; l'effetto Volta e l'effetto Seebeck. La termocoppia. Le 

soluzioni elettrolitiche e l'elettrolisi. Le pile e gli accumulatori. La conduzione elettrica nei 

gas ed i raggi catodici. 

 

- I fenomeni magnetici fondamentali; il campo magnetico 

Fenomeni magnetici. Il campo magnetico e le sue caratteristiche. La legge di Biot-Savart e la legge 

di Ampère. Il motore elettrico. La spira ed il suo momento magnetico. Il funzionamento 

dell'amperometro e del voltmetro. La forza di Lorentz; moto delle cariche all'interno di campi 

elettrici e magnetici. Lo spettrometro di massa. L'effetto Hall. Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico. La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. Calcolo del campo 

magnetico per sistemi semplici: il filo percorso da corrente, il solenoide. Le proprietà 

magnetiche dei materiali: ferromagnetismo, diamagnetismo, paramagnetismo. La 

permeabilità magnetica relativa. Il ciclo di isteresi magnetica. Le memorie digitali. 

 

- L'induzione elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

L'induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann, media ed istantanea. La legge di Lenz. 

Le correnti di Focault. L'induttanza di un circuito. Energia immagazzinata in un solenoide. La 

densità di energia magnetica. L'alternatore. Risoluzione di circuiti di base alimentati in 

tensione alternata. L'interruttore differenziale. La corrente di spostamento. Le equazioni di 

Maxwell, le onde elettromagnetiche e la loro velocità. Indice di rifrazione di un mezzo. 

Caratteristiche generali dei campi elettromagnetici e considerazioni sull'energia. Lo spettro 

elettromagnetico. Applicazioni varie. 

 

- La relatività ristretta 

L'esperimento di Michelson-Morley e la costanza della velocità della luce. Gli assiomi della relatività 

ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi e l'intervallo di tempo 



 

 

proprio. Il paradosso dei gemelli. La contrazione delle lunghezze e la lunghezza propria. I 

muoni atmosferici. Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo. L'intervallo invariante, i 

quadrivettori e lo spazio-tempo. La legge di composizione delle velocità. Quadrivettori di tipo 

spazio e di tipo tempo. Il cono luce e la relazione causale tra gli eventi. L'energia e la quantità 

di moto relativistiche. L'equivalenza tra massa ed energia. L'energia cinetica relativistica. Il 

fotone. L'effetto fotoelettrico. Annichilazione materia/antimateria. La tomografia ad 

emissione di positroni.   

Nota: Gli argomenti riportati in corsivo sono stati presentati alla classe dagli studenti stessi, 

trattandosi di approfondimenti, oppure di materiale già discusso negli anni precedenti. 

 

Udine, 13 maggio 2019 

Prof. Raffaele Romano 
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SCIENZE 

Docente 

Prof. GUIDO FELLET 

 

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

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

Il profitto della classe in generale è migliorato durante l’anno, da un livello sufficiente a fine del 

primo periodo ad un livello discreto a fine anno. È possibile individuare all’interno della classe 

un ristretto gruppo di alunni con difficoltà due dei quali anche piuttosto gravi; mentre la 

maggior parte di questi è comunque riuscito a recuperare con lo studio sistematico e con 

l’impegno. Questo limitato gruppo di alunni non ha manifestato particolare interesse né 

partecipazione durante le lezioni, ma l’avvicinarsi dell’esame di stato, li ha portati ad 

assumere un atteggiamento più responsabile e ad impegnarsi con costanza per il 

raggiungimento degli obbiettivi minimi richiesti. La classe è caratterizzata anche da un gruppo 

che, all’opposto del precedente, presenta spiccate attitudini e capacità nei confronti della 

materia; questi hanno sempre dimostrato costanza nello studio, preparazione e capacità nel 

fare collegamenti fra gli argomenti trattati. La restante parte della classe si colloca ad un livello 

fra il sufficiente ed il 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 

Dopo aver richiamato i concetti di ibridazione degli orbitali e formazione dei legami molecolari, la 

trattazione del programma relativamente alla Chimica del Carbonio ha interessato gli 

idrocarburi alifatici ed i gruppi funzionali che contraddistinguono i derivati degli idrocarburi 

e che caratterizzano le biomolecole, nell’ambito della Biochimica. La trattazione di 

quest’ultime, con particolare riferimento al ruolo biologico che esse rivestono negli organismi 

viventi, è stato possibile analizzare il metabolismo cellulare con particolare attenzione alle 

fasi cataboliche, fornendo gli strumenti per comprendere quanto succede a livello cellulare 

con quanto accade a livello macroscopico. A conclusione dell’anno scolastico, è stato 

affrontato il tema della regolazione della espressione genica a più livelli (pre- post- e durante 

la trascrizione), gettando luce sulle relazioni genotipo-ambiente, ed è stato affrontato il tema 

delle biotecnologie per lo studio del DNA nel settore della Genetica. 

 

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 – Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” David Sadava David M. Hillis H. Craig Heller, May R. Berenbaum – 

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. Cenni di reazione di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. La 

reattività degli alcani. 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. La 

duplicazione del DNA.  

Il metabolismo: definizione. Anabolismo e catabolismo. L’energia libera di Gibbs: reazioni 

esoergoniche ed endoergoniche. Vie metaboliche divergenti e convergenti. L’ATP e il potere 

riducente. La regolazione dell’attività metabolica. 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.  

 

BIOTECNOLOGIE 

Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Clonaggio con i plasmidi. Elettroforesi e 

amplificazione del DNA (PCR). Il sequenziamento (Metodo Sanger).  

 

 

Udine, 13 maggio 2019       L’insegnante 

                 prof. Guido Fellet 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Classe V^ Liceo Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

STORIA DELL’ARTE 

Docente 

Prof. Laura Feruglio 

 

1. Numero di ore settimanali svolte: due 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto. 

La classe durante l’anno scolastico, si è dimostrata vivace e disciplinata ed  ha seguito la 

materia con partecipazione ed attenzione.  

Buona parte della classe ha acquisito la competenze necessarie per gestire autonomamente i 

contenuti della disciplina tanto da effettuare rielaborazioni personali anche padroneggiando il 

linguaggio specifico della materia.  

L’andamento positivo ed il buon interesse degli alunni hanno reso estremamente fattive le 

esperienze extracurriculari proposte tra cui la possibilità di progettare una mostra scegliendo 

tema ed opere da esporre, corredando il lavoro con una relazione illustrativa e critica: la 

maggior parte dei ragazzi ha completato il lavoro con grande personalità ed intensità. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali - cognitivi raggiunti. 

Lo studio delle arti visive concorre a sviluppare un insieme significativo di attitudini 

allargando l’orizzonte umano, aggiungendo profondità e significato all’ esistenza. Da questo 

punto di vista la maggior parte della classe ha raggiunto con maturità gli obbiettivi formativi 

e culturali della materia. 

Obiettivi formativi:  

- esprimere la propria personalità ed emotività; 

- apprezzare il bello; 

- riconoscere nel passato una ricchezza utile a comprendere il presente e costruire il futuro; 

- diventare cittadini attivi; 

- utilizzare in modo corretto, costruttivo e creativo le nuove tecnologie della comunicazione; 

Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

- rispettare ogni attività creativa dell’uomo come espressione di sé e della visione della vita; 



 

 

- riconoscere l’importanza delle forme d’arte come strumenti di indagine sull’Uomo; 

- formare una metodologia per osservare ed analizzare l’opera d’arte; 

- conoscere l’arte per capire l’importanza del nostro patrimonio artistico; 

-  

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina: 

- L’arte come espressione del momento storico 

- La costruzione geometrica come chiave di lettura dell’opera 

- L’evoluzione del ruolo della pittura nel 900 verso un linguaggio artistico autonomo 

- Il legame tra arte, architettura e tecnologia 

- Le specificità dell’arte italiana del 900 

-  

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

La lezione frontale è stata sempre corredata da: 

- power-point riassuntivo dell’inquadramento storico, dei concetti chiave dell’artista e 

dell’opera. 

- proiezione immagini ad alta definizione integrata da schemi grafici di analisi. 

- schemi di comparazione tra movimenti artistici. 

- lezioni di approfondimento. 

- ricerche personali dello studente. 

Durante il corso dell’anno scolastico è stato utilizzato di base il libro di testo, integrato da materiale 

digitale preparato dal docente e riassuntivo di ogni argomento trattato. Sono stati proiettati in 

classe video di approfondimento relativi alle opere studiate dando preferenza al materiale 

prodotto da enti museali o università italiane ed estere. 

 

6. Programma svolto: 

Neoclassicismo:  

Antonio Canova (1757-1822): Amore e Psiche, Le tre Grazie 

Jacques Louis David (1748-1825): Il Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat 

Francisco Goya (1746-1828): La fucilazione del 3 maggio 1808 

Architetture Neoclassiche: Giuseppe Piermarini (1734-1808) : Teatro alla Scala, Milano 

Romanticismo: 

Caspar David Friedrich (1774-1840): Viandante sul mare di nebbia  

John Constable (1776-1837): La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo  

William Turner (1774-1840): Ombra e tenebre la sera del diluvio  

Theodore Gericault (1791-1824): La Zattera della Medusa  

Eugene Delacroix (1798-1863): La Libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez (1791-1882): Il bacio 

Realismo 



 

 

Gustave Courbet (1819-1887): Un funerale a Ornans  

Macchiaioli 

Giovanni Fattori (1825-1908): La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 

Silvestro Lega (1826-1895): Il pergolato 

La nuova architettura del ferro  e la seconda rivoluzione industriale: 

Il Palazzo di Cristallo, 1851 Londra, Torre Eiffel, 1889 Parigi, Galleria Vittorio Emanuele, 

1861Milano 

Impressionismo: 

Edouard Manet (1832-1883): Colazione sull’erba, Olympia  

Claude Monet (1840-1926): Impressione sole nascente, Papaveri 

Edgar Degas (1834-1917): La lezione di danza, L’assenzio  

Pierre Auguste Renoir (1841-1919): La Grenoullerie , Mouin de la Galette  

Post-Impressionismo: 

Paul Cezanne (1839-1906): Montagne Sainte-Victoire vista da Lauves, I giocatori di carte 

George Seurat (1859-1891): Un dimanche apres-midi a l’lle de la Gran Jatte 

Paul Gauguin (1848-1903): Aha oa feli 

Vincent van Gogh (1853-1890): Mangiatori di patate, Veduta di Arles con Iris in primo 

piano, Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

Divisionismo in Italia: Giuseppe Pelizza da Volpedo (1868 1907): Quarto stato 

Art Nouveau 

La Secessione – Austria: Gustav Klimt (1862-1918): Il bacio, 1907 

Arte del 900: 

Le Fauvres: Henri Matisse (1869-1954): La stanza rossa, La danza 

Espressionismo tedesco: 

Edvard Munch (1863-1944): Sera sul viale Karl, L’urlo 

Egon Schiele (1890-1918): Abbraccio  

Cubismo: Cubismo Analitico – 1909, Cubismo sintetico - 1912  

Pablo Picasso (1881 1973): Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d’Avignon, Natura 

morta con sedia impagliata, Guernica. 

Futurismo: 

Umberto Boccioni (1882-1916): La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 

Giacomo Balla (1871-1958): Dinamismo di cane al guinzaglio  

Dada: Marcel Duchamp (1887-1968): Fontana, L.H.O.O.Q 

Surrealismo: 

Max Ernst (1891-1976): La vestizione della Sposa 

Renè Magritte (1898-1967): Chiaroveggenza, La condizione umana 

Astrattismo: 

VasiliJ Kandinskji  (1866-1944): Primo acquerello astratto, Composizione VII 

Piet Mondrian (1872-1944): Composizioni di linee 

Gerrit Thomas Rietveld (gruppo De Stjil)(1888-1964):Casa Schroeder 

Metafisica: 

Giorgio De Chirico (1888-1978): L’Enigma dell’Ora, Le Muse Inquietanti 

Architettura Italiana tra le due guerre: architettura e regime Fascista: 

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, 1932 Como 

 Giovanni Guerrini, La Padula e Romano, Palazzo della Civiltà Italiana, 1938, EUR, Roma 

 

Udine, 13 maggio 2019 

Prof. Laura Feruglio  



 

 

 

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^sez. A 

Anno scolastico 2018-2019 

Relazione finale per la disciplina 

SCIENZE MOTORIE 

Docente 

prof.ssa Chiara Toppan 

 

 

 

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

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

 

La classe, composta da 16 studenti, di cui 7 ragazzi e 9 ragazze, presenta discrete abilità motorie. 

Alcuni ragazzi praticano sport a livello agonistico; tra questi un alunno presenta un profilo sportivo 

di eccellenza. La classe ha seguito con interesse e buona disponibilità le attività proposte. Gli alunni 

hanno interagito positivamente e la partecipazione è stata sempre concreta, in particolare nelle 

attività sportive di squadra. La classe ha raggiunto un discreto grado di autonomia nel lavoro 

individuale e di gruppo. 

Il comportamento è stato sempre corretto. Il grado di preparazione è da ritenersi, nel complesso, 

molto 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 

 

 

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 SCIENTIFICO “G. BERTONI” 

 ESAME DI STATO 2019- COMMISSIONE ……………... 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA- MATEMATICA E FISICA 

 

Candidato…………………………………………                              Classe…………………… 

 

 

 

 

 

 

La somma dei pesi assegnati ai sottopunti del problema deve dare 4.  

 

I punti totali sono 160 (80 per il problema e 20 per ogni quesito). In assenza di eventuali indicazioni 

ministeriali, i pesi assegnati alle varie domande del problema saranno stabiliti in base al loro 

numero, alla loro difficoltà ed alla rilevanza generale 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente della Commissione: ………………………………. 

 

I commissari: 

 

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

 



 



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 
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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).  


