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1. Profilo storico della classe 

 

La classe 5A Liceo Scientifico è composta da 20 allievi. La consistenza numerica è cambiata nel 

corso degli anni scolastici a causa di vari fattori quali non ammissioni alla classe successiva, 

inserimento di allievi ripetenti, trasferimenti da e verso altri Istituti. Nello specifico sono 16 gli 

allievi che fanno parte del gruppo iniziale e nei cinque anni di studio sono intervenuti i seguenti 

cambiamenti: 

 

 

Classe 

Totale allievi     

frequentanti 

durante l’anno 

scolastico 

Allievi che si sono 

trasferiti da altri 

Istituti o ripetenti 

la classe 

Allievi  

non ammessi alla 

classe successiva 

o ritiratisi 

Allievi che si sono 

trasferiti in altri 

Istituti al termine 

dell'anno 

scolastico 

Prima 

a.s. 2008/2009 
22  1  

Seconda 

a.s. 2009/2010 
21  2 1 

Terza 

a.s.2010/2011 
24 6 5  

Quarta 

a.s. 2011/2012 
21 2 2  

Quinta 

a.s. 2012/2013 
20 1 *** *** 

 

 

2. Composizione e continuità del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti: 

 

Docente Materia 

prof. Asquini David Italiano/Latino 

prof. Barachino Franco Disegno e Storia dell’Arte 

prof. Dimonopoli Maria Ada Fisica 

prof. Filippozzi Giovanni Battista Matematica 

prof. Imbriani Nadia Scienze  

prof. Mattiussi Giuseppe Filosofia e Storia 

prof. Mucchino Cecilia Religione 

prof. Pretis Roberto Educazione Fisica 

prof. Scagnetto Lia Inglese 
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Nel triennio, la composizione del Consiglio di Classe è cambiata nel seguente modo:  

 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTI 

A.S. 2010/2011 

 

 

DOCENTI 

A.S. 2011/2012 

 

DOCENTI 

A.S. 2012/2013 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
Tonino Teresa Tonino Teresa Barachino Franco 

Educazione Fisica 
Secco Spilimbergo 

Stefano 

Pretis Roberto 

 

Pretis Roberto 

 

Filosofia e Storia Mattiussi Giuseppe Mattiussi Giuseppe Mattiussi Giuseppe 

Fisica Dimonopoli Maria Ada Dimonopoli Maria Ada Dimonopoli Maria Ada 

Inglese Scagnetto Lia Scagnetto Lia Scagnetto Lia 

Italiano/Latino Asquini David Asquini David Asquini David 

Matematica 
Filippozzi Giovanni 

Battista 

Filippozzi Giovanni 

Battista 

Filippozzi Giovanni 

Battista 

Religione Mucchino Cecilia Mucchino Cecilia Mucchino Cecilia 

Scienze  Rumiz Antonella Imbriani Nadia Imbriani Nadia 

 

 

3. Obiettivi del piano di lavoro annuale del Consiglio di Classe 

 

3.1 Area cognitiva 

 
Il lavoro degli insegnanti si è concentrato sul raggiungimento dei seguenti obiettivi al termine 

del triennio ed in vista dell’Esame di Stato: 

 

 Raccogliere (in forma di appunti, schemi e mappe concettuali) e gestire le informazioni 

essenziali provenienti da spiegazioni e comunicazioni orali, testi scritti.  

 Comprendere i linguaggi specifici disciplinari (letterario, tecnico e scientifico) e saperli 

riutilizzare in modo autonomo. 

 Individuare le informazioni chiave in un testo scritto, riorganizzarle in modo chiaro ed 

essenziale e riutilizzarle tenendo conto delle richieste del docente e/o dell’esercizio. 

 Operare confronti tra le discipline procedendo per analogie e differenze concettuali, 

evoluzione, involuzione e permanenza di un fenomeno. 

 Esporre in modo argomentato, in autonomia, per un tempo di dieci minuti 

 Giudicare l’attendibilità e l’utilità del “detto” in una comunicazione verbale/scritta (lettura di 

superficie) e individuare il “non detto” di un testo (lettura in profondità). 

 Individuare i punti di forza e i punti deboli della propria preparazione. 

 Utilizzare i supporti multimediali nelle attività disciplinari. 

 

3.2 Area socio-affettiva 

 

Il Consiglio di Classe si è proposto di:  

 

 Far rispettare le regole, gli orari, le persone e gli ambienti in cui si svolgono le lezioni. 

 Educare gli allievi alla convivenza, alla tolleranza, alla collaborazione e ad agire con 

empatia.  
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 Richiamare la necessità di essere precisi, puntuali e attenti nello svolgimento delle attività 

proposte. Suggerire che l’impegno deve essere costante per ottenere risultati rilevanti e 

duraturi. 

 Impostare un rapporto docente – studente basato sul rispetto reciproco. Accogliere 

favorevolmente il dialogo pacato che preveda un confronto costruttivo. 

 Educare gli allievi al senso di responsabilità. 

 

4. Contenuti trattati 

 

Sono stati sempre sollecitati sia i collegamenti che i confronti tra gli argomenti studiati nelle 

singole materie in modo da favorire uno studio ragionato ed un apprendimento di tipo 

trasversale. 

Per quanto concerne i contenuti relativi alle singole discipline, si rimanda agli allegati 

disciplinari. 

 

5. Attività integrative ed extracurricolari svolte 

 

5.1 Attività e progetti proposti ed attuati o in fase di attuazione 

 

  CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE –  LIVELLO B2 

  CORSI/ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE ECDL 

  GIOCHI DI ARCHIMEDE 

  OLIMPIADI DI SCIENZE 

  PROGETTO “IL  QUOTIDIANO IN CLASSE”  

  PROGETTO “LABORATORIO TEATRALE”  

  PROGETTO “VOLONTARIATO”  

  TEATRO IN LINGUA INGLESE (“GULLIVER’S TRAVELS”)  

 

Il Progetto Volontariato si è svolto nell’arco di due anni, sotto la guida di un esperto esterno, il 

dott. Alberto Fabris del MoVI. Gli studenti, in quarta, dopo aver appreso come poter aiutare chi 

si trova in difficoltà o in situazioni particolari, hanno dedicato alcune ore del loro tempo libero 

ad attività di volontariato sul territorio. In quinta, invece, gli allievi hanno fatto un percorso 

diverso, in quanto hanno scelto un tema, la salute mentale, e dopo una fase preparatoria a 

scuola, hanno visitato i Centri di Salute Mentale di Udine e di San Daniele del Friuli. L’attività si 

è conclusa con la visione di un film e con un incontro finale di valutazione dell’esperienza. 

 

5.2 Interventi di recupero/approfondimento disciplinare e/o interdisciplinare 

 

Il recupero ed approfondimento disciplinare è stato svolto in itinere o mediante l’aggiunta di 

una sesta ora all’orario delle lezioni (nella seconda parte del II pentamestre) per quanto 

concerne Italiano e Scienze.  

Inoltre, sono stati svolti o sono previsti i seguenti approfondimenti: 

 

 

 

 

TIPO DI APPROFONDIMENTO 

 

 

DURATA DELL’ATTIVITA’ 

 

STATO DELL’ATTIVITA’ 

 

Preparazione alle tesine 

 

Tre incontri pomeridiani Attività già svolta 

Preparazione alla I prova scritta 

dell’Esame di Stato (ITALIANO) 
Due/tre incontri pomeridiani 

Attività prevista tra fine 

maggio e giugno 

Preparazione alla II prova scritta 

dell’Esame di Stato (MATEMATICA) 
Due incontri  

Attività prevista tra la fine 

dell’anno scolastico e 

l’inizio degli Esami di Stato 
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5.3 Attività di orientamento in uscita 

 

a) Attività finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite il fondo Sociale Europeo al fine 

di favorire la transizione dal sistema scolastico e formativo al mondo del lavoro. La classe 

ha partecipato al laboratorio “Il colloquio di selezione” della durata di 10 ore con frequenza 

obbligatoria dal 17/09/2012 al 2/10/2012. 

b) Il 7 marzo 2013, la classe ha partecipato alla manifestazione YOUNG in cui erano previste 

le seguenti attività: 

 Visita agli stand 

 Due incontri con ordine professionale o impresa, a scelta. 

c) Per coloro che ne hanno fatto richiesta, incontro individuale con la psicologa dott. Cristina 

Leita 

 

 

6. Criteri metodologici comuni 

 

Oltre alla lezione frontale, sono state adottate le seguenti metodologie: 

 

 Learning by doing (apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni) 

 Brain storming (far emergere, da parte degli allievi, le idee che vengono poi analizzate e 

criticate) 

 Problem solving (imparare ad analizzare, affrontare e risolvere situazioni) 

 Utilizzo di sussidi multimediali. 

 

 

7. Criteri di verifica e valutazione comuni 

 

Sulla base delle indicazioni del POF (Criteri e strumenti di verifica e valutazione) il Consiglio di 

Classe ha individuato le seguenti tipologie di verifica: 

 verifica formativa: interrogazioni brevi dal posto, interventi, test di vario tipo, esercizi 

semplici nelle singole discipline e questionari che attestino il raggiungimento degli 

obiettivi intermedi; 

 verifica sommativa: oltre agli strumenti usati per la valutazione formativa, le prove sono 

anche consistite in compiti scritti specifici nelle singole discipline, verifiche grafiche, 

verifiche scritte valide per l’orale, interrogazioni orali più approfondite, relazioni scritte e 

orali. 

Per la valutazione, il Consiglio di classe si è conformato alle indicazioni generali fornite dal POF, 

cui si rimanda per l’assegnazione del voto di disciplina, la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi e la definizione del voto di condotta. 

Per la misurazione delle prove disciplinari, si rimanda alle relazioni finali allegate a questo 

documento. 

 
8. Sintesi risultati conseguiti 

 

La classe ha raggiunto in maniera totale o quasi totale gli obiettivi trasversali di tipo cognitivo 

e socio-affettivo stabiliti per il triennio. Alcuni allievi si sono distinti per uno studio 

appassionato e ragionato soprattutto in alcune materie, mentre un altro gruppo piuttosto 

consistente, pur impegnandosi e conseguendo anche buoni risultati, ha optato per uno studio 

prettamente scolastico che probabilmente non ha permesso sempre di interiorizzare e 

personalizzare quanto appreso. La terza fascia, infine, è composta da alcuni allievi che hanno 

considerato l’impegno scolastico richiesto come mero dovere spesso alieno da un 

coinvolgimento tale da lasciare segni duraturi della loro esperienza liceale. Nel complesso, 

comunque, è stato piacevole insegnare ed interagire con gli studenti di questa classe che 

hanno imparato a chiedere con umiltà, a controllare atteggiamenti esuberanti dell’età che 

possono essere scambiati per arroganza, e ad ascoltare, quasi sempre, i consigli e i 

suggerimenti dati loro. Al di là dei risultati in termini numerici, alcuni allievi più di altri hanno 

saputo sfruttare ciò che la scuola ha offerto loro per la costruzione del sé, cioè per diventare 

persone competenti e curiose e non semplicemente individui che hanno immagazzinato 

conoscenze. 
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9. Quadro simulazioni prove d’esame 

 

Sono state svolte le seguenti due simulazioni di Terza Prova: 

 
Data della 

simulazione 
di III Prova 

 

Tipologia 
della 

simulazione 
 

Discipline 
coinvolte 

Tempo di 
svolgimento 
consentito 

Criteri seguiti per la 
valutazione della 

III Prova 

Esito 

19/02/2013 B 

 

Inglese 

Scienze 

Storia 

Storia dell’Arte 

 

180 minuti 

 

 

1. Pertinenza 

2. Congruità ed 

esaustività delle 

conoscenze 

3. Correttezza e 

proprietà di 

linguaggio 

4. Capacità di 

sintesi 

 
 

Media: 11/15 

10/04/2013 B 

Filosofia 

Fisica 

Latino 

Scienze 

180 minuti Media: 11/15 

 

Sono inoltre previste, rispettivamente nelle mattinate dei giorni 30 e 31 maggio 2013, le 

simulazioni di Prima Prova (ITALIANO) e di Seconda Prova (MATEMATICA). 

Per quanto concerne il colloquio multidisciplinare, si è proposto agli studenti di sviluppare un 

percorso o una “tesina” su un tema d’interesse personale.  

 

10.  Elenco allegati 

 

 Griglia di valutazione della Terza Prova 

 Griglie di valutazione proposte per le prove scritte di Italiano e Matematica 

 Griglia di valutazione proposta per il colloquio d’esame 

 Allegati disciplinari (relazioni e programmi svolti) 

 

San Daniele del Friuli, 10 maggio 2013 

 
prof. Asquini David (Italiano e Latino)                         …………………………………………………………… 
 
prof. Barachino Franco (Disegno e Storia dell’Arte)       …………………………………………………………… 
 
prof. Dimonopoli Maria Ada (Fisica)                             …………………………………………………………… 
 
prof. Filippozzi Giovanni Battista (Matematica)             …………………………………………………………… 
 
prof. Mattiussi Giuseppe (Filosofia e Storia)                 …………………………………………………………… 
 
prof. Mucchino Cecilia (Religione)                               …………………………………………………………… 
 
prof. Imbriani Nadia (Scienze)                                    …………………………………………………………… 
 
prof. Pretis Roberto (Educazione Fisica)                       …………………………………………………………… 
 
prof. Scagnetto Lia (Inglese)                                      …………………………………………………………… 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giuseppe Santoro 
 

…………………………………………………… 


