
Piano dell’offerta formativa 2012/13 - Documento di maggio. 1 

 
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

“VINCENZO MANZINI” 
CORSI DI STUDIO: 

Amministrazione, Finanza e Marketing/IGEA – Costruzioni, Ambiente e Territorio/Geometri – Liceo Linguistico/Linguistico   Moderno – Liceo 
Scientifico. 

------------------------------------------- 
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (prov. di Udine) 

Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: udis01200e@istruzione.it – sito: www.isismanzini.it – C.F. 94008390307 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(L. 425/1997 – D.P.R. 323/1998 – L.1/2007 - O.M. n.13 a.s. 2012/13) 

 
 

CONSIGLIO DELLLA CLASSE 5^ A Linguistico 
   
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2012/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Piano dell’offerta formativa 2012/13 - Documento di maggio. 2 

 
INDICE 

 
Sezione 1 PROFILO STORICO DELLA CLASSE 

 
p.3-4 

Sezione 2 COMPOSIZIONE E CONTINUITA’ CONSIGLIO DI CLASSE 
 

p. 5 

Sezione 3 OBIETTIVI DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL CdC 
 

p. 6 

Sezione 4 CONTENUTI SVOLTI 
 

p. 6 

Sezione 5 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

p. 6 

Sezione 6 CRITERI METODOLOGICI COMUNI 
 

p. 6 

Sezione 7 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE COMUNI 
 

p. 6-7 

Sezione 8 SINTESI RISULTATI CONSEGUITI 
 

p. 8 

Sezione 9 QUADRO SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 

p. 8 

Sezione 10 ALLEGATI COMUNI 
 

p. 10-11 

ALLEGATI DISCIPLINARI 
 

p. 12- 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano dell’offerta formativa 2012/13 - Documento di maggio. 3 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI PROMOSSI 
CON 

SOSPENSIONE 
GIUDIZIO 

NON 
PROMOSSI 

RITIRATI 
 

PRIMA 
A.S.2008-9 19 12 5 2 - 

SECONDA 
A.S.2009-10 17 11 3 3 - 

TERZA 
A.S.2010-11 14 8 6 0 - 

QUARTA 
A.S.2011-12 14 8 5 1 - 

QUINTA 
A.S.2012-13 15 - 

 - - - 
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Profilo storico della classe 
La classe è composta da 15 allievi (13 femmine e 2 maschi) la cui 

provenienza appare abbastanza variegata sebbene concentrata 

territorialmente tra San Daniele del Friuli e altri paesi limitrofi. 

Nella classe è inserito un alunno per il quale è predisposto un PEI 

(Allegato n.17). 

Nel corso del biennio e poi sempre più nel triennio la classe è stata 

caratterizzata da una suddivisione in due gruppi di livello, uno alto ed uno 

relativamente basso, e di alcune alunne con risultati eccellenti. 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito qualche 

variazione. In terza si sono aggiunti i due elementi maschili del gruppo, che si 

sono integrati positivamente nel gruppo classe, nel quale c’è sempre stato un 

rapporto interpersonale responsabile e corretto sia tra gli alunni che tra alunni 

ed insegnanti. In quinta c’è stato l’inserimento di due alunne: una proviene da 

tre anni di frequenza in altra scuola ed un quarto preparato in una Scuola 

Privata e superato da privatista nel nostro Istituto, l’altra proviene dalla quinta 

linguistico dell’a.s.2011/12. Entrambe risultano ben integrate nel gruppo 

classe. 

La partecipazione alle diverse attività extracurricolari proposte dalla 

scuola, in particolare riguardo ad attività teatrali, sportive, scambi culturali e 

volontariato, è sempre stata, per la maggior parte degli alunni della classe, 

un’ opportunità di crescita personale e di arricchimento culturale. 

La classe è sempre stata generalmente interessata ed attenta alle 

tematiche proposte nelle diverse discipline. Durante il triennio alcuni alunni 

hanno manifestato sostanziali miglioramenti nella collaborazione e 

partecipazione alla vita della classe stessa. 

La preparazione della classe risulta mediamente più che discreta, con 

alcuni elementi più fragili che manifestano difficoltà non del tutto superate e 

altri che, per costanza nell’impegno, motivazione e buone capacità hanno 

conseguito ottimi risultati. 

Per quanto riguarda la frequenza alle lezioni si riscontra una buona 

regolarità. 
 

 
Registro verbali sedute 

Consiglio di classe 
(biennio e triennio) 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Tabella n.2 

 DOCENTI DISCIPLINA 
Sgubin Rosalia Italiano e Storia 
Rizzo Daniela Arti visive 
Dolso Tiziana Matematica 
Pecile Giancarlo Diritto ed Economia Politica 
Cristina Bozza Tedesco 
Candusso  Claudia Conversazione Tedesco 
Massera Sabrina Francese 
Tubetto Francesca Francese 
Martinuzzi Nadia Conversazione francese 
Monai Anna Inglese 
Flabiano Caterina Scienze 
Moroso Giancarlo Filosofia 
Mucchino Cecilia Religione 
Lunardi Letizia Educazione fisica 
Marchiol Maura Sostegno 

 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
Tabella n.3 
 

DISCIPLINE TERZA QUARTA QUINTA 
RELIGIONE MUCCHINO         MUCCHINO  MUCCHINO  
ITALIANO SGUBIN         SGUBIN   SGUBIN   
STORIA SGUBIN   SGUBIN   SGUBIN   
ARTI VISIVE TONINO TONINO RIZZO 
INGLESE NAPOLI NAPOLI MONAI 
INGLESE CONVERSAZ. STEINBRUNN STEINBRUNN  
TEDESCO SECONDA 
LINGUA 

GULMINI BOZZA BOZZA 

TEDESCO TERZA 
LINGUA 

GULMINI NOVELLO/BOZZA BOZZA 

TEDESCO CONVERSAZ. SERAFFINI/DRIGO CANDUSSO CANDUSSO 
FRANCESE SECONDA 
LINGUA 

CONTE CONTE MASSERA 

FRANCESE TERZA 
LINGUA 

PACENTE GUEORGUIEVA TUBETTO 

FRANCESE CONVERSAZ MARTINUZZI MARTINUZZI MARTINUZZI 
DIRITTO PECILE PECILE PECILE  
SCIENZE RUMIZ LUCHINI FLABIANO 
FILOSOFIA MOROSO MOROSO MOROSO  
MATEMATICA TOMASETIG PALMARIN DOLSO 
EDUCAZIONE FISICA LUNARDI LUNARDI  LUNARDI  
LATINO STICOTTI PERESSINI - 
SOSTEGNO SINIGAGLIA GROSSUTTI MARCHIOL 

 
 
 

 



Piano dell’offerta formativa 2012/13 - Documento di maggio. 6 

Obiettivi del piano di lavoro annuale del CdC  
Il Consiglio di classe ha prestato particolare attenzione al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi formativi: 

1. Capacità di partecipare responsabilmente alla vita della classe e della 
scuola; 
2. Consapevolezza dell'importanza di manifestare democraticamente il 

proprio pensiero nel contesto sociale in cui ci si trova ad operare; 
3. Motivazione all'apprendimento e la consapevolezza dell'importanza 
del  

sapere; 
4. Curiosità intellettuale, l'attitudine alla lettura, nella sua più ampia 

accezione, finalizzata alla propria formazione culturale e 
professionale; 

5. Senso di responsabilità e di consapevolezza nei confronti delle 
proprie scelte; 
6. Acquisizione e consolidamento di un metodo di studio finalizzato a: 

a.     imparare a programmare il proprio tempo; 
b. affinare le capacità di ascolto, di concentrazione e 

memorizzazione; 
c. seguire correttamente istruzioni ed indicazioni; 
d. identificare obiettivi e strumenti operativi necessari al lavoro da 

svolgere; 
e. utilizzare in modo autonomo manuali, fonti normative, ecc:, 
f. coordinare logicamente le procedure; 
g. controllare e documentare il proprio lavoro; 
h. impegnarsi con regolarità, ottimizzando le proprie risorse. 

e dei seguenti obiettivi cognitivi: 
1. Sviluppare le abilità di analisi, di sintesi ed espressive; 
2. Sviluppare le capacità linguistiche per la comunicazione orale; 
3. Sviluppare le capacità linguistiche anche per la comunicazione scritta; 
4. . Sviluppare le capacità logiche ed operative. 

 

 
Piano di lavoro annuale 

del  
Consiglio di classe 

Contenuti svolti 
Lo svolgimento degli argomenti di ogni singola materia si è attenuto 
sostanzialmente a quanto contenuto nei piani di lavoro disciplinari.  
Nelle discipline letteratura italiana, nelle tre lingue straniere ed in arti visive le 
insegnanti hanno affrontato i più importanti movimenti culturali del Novecento 
facendo spesso collegamenti interdisciplinari. 
 

Piano di lavoro annuale 
del  

Consiglio di classe 

Attività integrative ed extracurricolari 
• Scambio con il Liceo “Henner” di Altkirch (Francia) negli a.s. 2011/12 e 

2012/13 
• “Progetto Volontariato” negli a.s. 2011/12 e 2012/13 con 

approfondimento sulla tematica delle malattie mentali  
• “Treno della Memoria” 
• Teatro in Lingua 
• Alternanza scuola-lavoro 
• Visita d’Istruzione a Praga 
• Interventi di recupero: sportello/studio assistito di Lingua e Civiltà 

Tedesca 
• Varie attività di orientamento in uscita 

 
Piano di lavoro annuale 

del  
Consiglio di classe 
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Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Nella valutazione degli allievi i docenti hanno tenuto in considerazione non solo la 
progressione del sapere delle singole discipline ma anche il conseguimento degli 
obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe, valutando le abilità acquisite 
mediante una molteplicità di prove: verifiche scritte, colloqui individuali, esercitazioni 
pratiche, prove strutturate. 
La misurazione del profitto globale si è basata soprattutto sulla motivazione, sul 
comportamento, sull’interesse, sulla continuità e sull’impegno dimostrati 
La seguente tabella, che riporta i criteri di giudizio e di corrispondenza degli stessi 
con i voti, è ripresa dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

Tabella n. 4 
 
l’allievo 
- non ha alcuna conoscenza; 
- non comprende il senso di una informazione; 
- si esprime in modo frammentario, illogico, sconnesso; 
 

voto 
1-2-3 

 

- ha conoscenze molto frammentarie; 
- comprende solo in parte il senso di una informazione; 
- si esprime in modo frammentario e confuso; 
 

4 
 

- ha conoscenze poco approfondite, superficiali; 
- sa applicare parzialmente le conoscenze acquisite; 
- si esprime in modo generico; 
 

 
5 
 

- possiede le conoscenze di base degli argomenti trattati; 
- comprende il senso di una informazione; 
- sa applicare in modo sostanzialmente corretto, ma non del tutto 
autonomo le conoscenze acquisite; 
- si esprime nel complesso in modo semplice, ma corretto; 
 

6 
 

- possiede conoscenze abbastanza approfondite; 
- comprende in modo autonomo il senso delle informazioni e le riorganizza con 
chiarezza e con ordine; 
- sa applicare le conoscenze acquisite con procedure corrette ed autonome; 
- si esprime in maniera articolata, rivelando una discreta proprietà terminologica; 
 

7 
 

- possiede conoscenze complete e ben organizzate; 
- comprende il senso delle informazioni e sa rielaborare in modo corretto e 
personale le 
conoscenze acquisite; 
- si esprime in maniera articolata, rivelando buona padronanza della 
terminologia 
specifica; 
 

8 
 

- sa utilizzare in modo organico, personale e critico le conoscenze acquisite, 
formulando  giudizi sostenuti da argomentazioni adeguate; 
- rivela intuizione e capacità critica; 
- si esprime in maniera corretta, con lessico ricco ed appropriato. 
 

9-10 
 

 

Il Consiglio di Classe , in sede di scrutinio, nella quantificazione del credito 
scolastico all’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti 
conseguita, si atterrà, come concordato in sede di Collegio docenti e come anche 
stabilito nel POF, ai seguenti indicatori  :  

1. assiduità della frequenza scolastica 
2. interesse e partecipazione al dialogo educativo 
3. partecipazione alle attività extracurricolari, integrative e degli studenti 

 
Registro verbali 

sedute 
Consiglio di 

classe  
 

Relazioni 
individuali dei 

docenti 
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promosse dall’Istituto.  
Se almeno due degli indicatori elencati sono valutati positivamente, il Consiglio di 
classe attribuisce un punto ulteriore al minimo previsto nella banda di oscillazione 
della media. 
Il riconoscimento del credito formativo va a sommarsi al credito scolastico, 
determinando eventualmente l’attribuzione del terzo punto nella banda di 
oscillazione prevista per gli allievi che hanno conseguito una media di voti superiore 
all’8. 
Si precisa che il credito formativo viene determinato sulla base di documenti 
rilasciati da soggetti esterni alla scuola attestanti le esperienze fatte in orario 
extracurricolare svolgendo: 

• attività culturali: corsi e stage di lingua straniera, partecipazione a concorsi di 
carattere letterario o gare di carattere scientifico, o corsi di informatica 

• attività artistiche: corsi di musica, partecipazione a rassegne teatrali/musicali 
•  attività sportive: campionati di pallacanestro/calcio/altro sport, corsi di danza 
• attività di orientamento al lavoro: stage, altre esperienze lavorative 
• attività di volontariato: collaborazione con Enti vari, Associazioni locali, 

Parrocchie. 
Sintesi risultati conseguiti 
Sia per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi che quelli socio – affettivi vi è stato un 
graduale miglioramento nel gruppo classe dalla classe prima alla quinta. 
La classe ha seguito un percorso di crescita dal punto di vista relazionale che ha 
portato risultati soddisfacenti dal punto di vista socio-affettivo. Rispetto agli obiettivi 
formativi e cognitivi si è osservata, negli anni, una progressiva suddivisione in due 
gruppi rispetto alla situazione della classe prima. 
La classe si è sempre distinta, all’interno dell’Istituto, sia dal punto di vista 
dell’accoglienza che da quello della disponibilità a partecipare ed a collaborare a 
molte delle attività integrative ed extracurricolari organizzate dall’Istituto stesso. 
Quadro simulazione prove d’esame 
Sono state svolte alcune simulazioni per la Seconda Prova d’Esame nelle discipline 
italiano, inglese, francese e tedesco. 
Sono state svolte due simulazioni per la Terza Prova d’Esame il 28 gennaio e l’8 
aprile 2013 nelle seguenti discipline: filosofia, francese, matematica, diritto, inglese, 
tedesco e scienze. La durata della prova è stata di 180 minuti e la tipologia la B.  
Durante entrambe le simulazioni sono stati utilizzati dagli alunni i dizionari delle 
lingue straniere sia monolingue che bilingue. 

 
Piano di lavoro 

annuale del  
Consiglio di 

classe 

Allegati comuni 
A. griglia di valutazione seconda prova 
B. griglia di valutazione terza prova 

 

Allegati disciplinari  
1. Arti Visive 
2. Diritto 
3. Educazione Fisica 
4. Filosofia 
5. Italiano 
6. Storia 
7. Lingua e civiltà francese Conversazione 
8. Lingua e civiltà francese Seconda Lingua 
9. Lingua e civiltà francese Terza Lingua 
10. Lingua e civiltà inglese 
11. Lingua e civiltà tedesca Conversazione 
12. Lingua e civiltà tedesca Seconda Lingua 
13. Lingua e civiltà tedesca Terza Lingua 
14. Matematica 
15. Religione 
16. Scienze 
17. PEI (in busta chiusa) 
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San Daniele del Friuli, 15/05/2013 

 
Sgubin Rosalia 

Rizzo Daniela 

Dolso Tiziana 

Pecile Giancarlo 

Cristina Bozza 

Candusso Claudia 

Massera Sabrina 

Tubetto Francesca 

Martinuzzi Nadia 

Monai Anna 

Flabiano Caterina 

Moroso Giancarlo 

Mucchino Cecilia 

Lunardi Letizia 

Marchiol Maura 
 

 
 


