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RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE

1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI MATERIA ORE DI LEZIONE

Monopoli Andrea (Parise Elisa) Lingua e cultura italiana 4

Gerometta Emanuela Lingua e cultura inglese 3

Mosca Andrea Storia 2

Pagnossin Marco Filosofia 2

Serafini Leonardo (Konjedic Roberto) Matematica 4

D’Ambros Marco Informatica 2

Gambino Alberto Fisica 3

Chersicla Massimo Scienze naturali 5

Ciulla Claudia Disegno e storia dell’arte 2

Salvi Epimaco Scienze motorie e sportive 2

Vidoni Gianni Religione cattolica 1

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Continuità didattica

DISCIPLINE 1C -
2017-2018

2C -
2018-2019

3C -
2019-2020

4C -
2020-2021

5C -
2021-2022

ITALIANO Contardo Contardo Vit (Parise) Parise Monopoli
(Parise)

INGLESE Gerometta Gerometta Gerometta Gerometta Gerometta

STORIA
(TRIENNIO)

Valerio Valerio Mosca

STORIA E
GEOGRAFIA

Contardo Contardo
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FILOSOFIA Mosca Valerio Pagnossin

MATEMATICA De Monte De Monte De Monte De Monte Serafini
(Konjedic)

INFORMATICA Balsemin Snidero Balsemin Brunetti D’Ambros

FISICA Menotti Menotti Menotti Menotti Gambino

SCIENZE
NATURALI

Girardi Girardi Girardi Chersicla Chersicla

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

Romano Andrin De Colle Macovez Ciulla

SCIENZE
MOTORIE

Del Zotto Kravina Castrianni Salvi Salvi

IRC Vidoni Vidoni Vidoni Vidoni Vidoni

SOSTEGNO Talliente

2.2 Percorso didattico

Composizione della classe 5 C liceo scienze applicate (lsa) nel corso degli anni:

● Classe prima 17
● Classe seconda 15
● Classe terza 13
● Classe quarta 12

Durante i 5 anni la composizione della classe si è via via modificata in ragione di nuovi ingressi o di non
ammissioni. Segnatamente, l’ultimo anno ha visto riproporsi il gruppo classe proveniente dalla quarta e
due nuovi ingressi, provenienti dalla classe quinta dello scorso anno. Due studenti sono in possesso di
diagnosi DSA per i quali è stato predisposto il relativo Piano Didattico Personalizzato.

I 14 allievi che compongono la classe 5Clsa, di cui 5 femmine e 9 maschi, per lo più fuori sede,
provengono prevalentemente da comuni che costituiscono il bacino tradizionale dell’Istituto e più
precisamente: Artegna (3 studenti), Bordano, Buja (2), Cassacco, Gemona del Friuli (3), Magnano in
Riviera, Nimis, Tolmezzo, Venzone.

Gli studenti che si avvalgono dell’IRC sono 11.

2.3 Profitto
Il profitto maturato dalla classe nel corso del corrente anno scolastico è da ritenere mediamente quasi
discreto con punte, alcune, di livello più elevato (ottimo, in qualche caso) in alcune discipline, malgrado
qualche fragilità, emersa anche durante gli anni precedenti, e che ha riguardato soprattutto le discipline
scientifiche (matematica e fisica in particolare). Nel corso dell’anno la quasi totalità degli studenti in
questione ha saputo superare le difficoltà o la maggior parte di esse, collocandosi almeno su livelli di
sufficienza. Infine in alcuni casi difficoltà specifiche, cali motivazionali e impegno contenuto hanno
determinato esiti non positivi in alcune discipline, rendendo la preparazione non omogenea.

2.4 Motivazione – partecipazione – interesse
La frequenza alle lezioni è stata assidua per la maggior parte degli studenti, mentre in altri casi si sono
verificate delle assenze spesso in concomitanza delle verifiche. Nell’ultimo anno, tuttavia, i livelli di
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attenzione sono via via aumentati, anche se la partecipazione è rimasta disomogenea e
prevalentemente passiva, e l’interesse si è dimostrato, generalmente ma non per tutti, settoriale.

2.5 Socializzazione

L’interazione con i docenti, pur essendo contraddistinta dai principi della correttezza e del rispetto
reciproci, si è dimostrata, in alcune occasioni, non pienamente collaborativa.

3. FINALITA’ e OBIETTIVI

3.1 Obiettivi educativi
Per buona parte degli allievi possono considerarsi raggiunti gli obiettivi educativi che ci si prefigge di
conseguire nel percorso liceale.

● Favorire negli studenti l’interiorizzazione dei valori della solidarietà, della tolleranza e della
convivenza civile educandoli alla fiducia e al rispetto di sé, all’esercizio dei propri diritti, al rispetto
dei propri doveri ed all’assunzione di responsabilità verso la comunità, a partire da quella
scolastica;

● condurre gli studenti a collaborare e confrontarsi con gli altri; a intervenire nel dibattito scolastico
al momento opportuno ed in modo pertinente, anche attraverso proposte e contributi derivanti
dall’esperienza personale;

● guidare gli studenti a migliorare la propria situazione cognitiva di partenza, attraverso un
progressivo sviluppo delle capacità logiche, di astrazione, di analisi e di sintesi;

● promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare;
progettare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti
e relazioni.

3.2 Obiettivi didattici

● Guidare gli allievi a conoscere i nuclei tematici, il lessico e i procedimenti logico-operativi specifici
delle varie discipline;

● favorire negli studenti l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, efficace e razionale, che
stimoli gli studenti a prestare attenzione durante le lezioni, a prendere appunti, a rispettare i
termini di consegna dei compiti assegnati;

● portare gli studenti a migliorare le proprie capacità di sintesi, analisi e rielaborazione delle
conoscenze acquisite;

● insegnare agli allievi ad esprimersi e a comunicare nei linguaggi specifici delle diverse discipline,
esponendo i contenuti delle stesse in modo ordinato, articolato e chiaro;

● favorire negli allievi la formazione di strumenti critici che permettano loro di analizzare e
comprendere la realtà che li circonda, per acquisire gli opportuni orientamenti nel proseguire gli
studi ed immettersi nella società come lavoratori professionalmente preparati e come cittadini
consapevoli dei propri diritti e doveri;

● stimolare l’interesse per la ricerca e lo studio, contribuire allo sviluppo di strumenti comunicativi,
logici ed operativi efficaci che consentano agli studenti di accostarsi alle discipline in modo
personale, valorizzando le proprie capacità ed i diversi stili intellettuali;

● promuovere la loro capacità di saper stabilire/spiegare relazioni in un sistema complesso di
conoscenze.

3.2.1 CLIL
Per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese, è stato proposto un
incontro-conferenza con il dott. Roberto Peressutti, coordinatore del Centro Regionale Trapianti, avente
per titolo: End of life care and organ and tissue donation, 26 marzo 2022.

3.3 Livello di raggiungimento degli obiettivi
Il CdC ritiene che la maggior parte degli allievi abbia raggiunto in maniera sufficiente e in alcuni casi
buona o eccellente gli obiettivi prefissati e quelli sopra riportati.
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3.4 Contenuti disciplinari
Vengono qui di seguito indicate le linee generali dei contenuti dei percorsi formativi di ciascuna
disciplina, che dettagliatamente saranno presentati, insieme alle competenze e alle capacità maturate
dagli studenti, nei programmi consuntivi a disposizione della Commissione.

ITALIANO Educazione linguistica: ripasso delle tecniche di analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano (tipologia A), di analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), di riflessione critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). Educazione letteraria:
Alessandro Manzoni; Giacomo Leopardi; Giosuè Carducci; Positivismo, Naturalismo e Verismo;
Giovanni Verga; Simbolismo, Estetismo e Decadentismo (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud); Giovanni
Pascoli; Gabriele D’Annunzio; Italo Svevo; Luigi Pirandello; Giuseppe Ungaretti; Eugenio Montale;
Umberto Saba.

INGLESE Romantic poetry: Blake, Wordsworth; the Gothic; the Gothic Novel: M. Shelley; the Industrial
Revolution; the Victorian Age: Dickens, the Victorian Compromise; the late Victorian Age Novel: R.L.
Stevenson, O. Wilde (Aestheticism); Kipling; Modernism: Woolf, Joyce; the loss of individual and cultural
identity: Auden, Orwell, Huxley; the Dystopian Novel: Orwell, Huxley, Golding.

FILOSOFIA Kant (Critica della ragion pratica e Critica del giudizio), Fichte (cenni), Hegel (i capisaldi
dell’hegelismo: la verità come intero, dialettica e razionalità del reale; la critica di Popper alla dialettica; la
dialettica servo-padrone); reazioni all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx;
positivismo (cenni) e neopositivismo (Carnap, il primo Wittgenstein e il principio di falsificabilità di
Popper); reazioni al positivismo: Nietzsche, Freud.

STORIA cenni alla seconda rivoluzione industriale e all’imperialismo, Giolitti, la guerra di Libia e il patto
Gentiloni, la prima guerra mondiale e le conferenze di pace, la rivoluzione bolscevica e lo Stalinismo, il
biennio rosso in Italia, il Fascismo, il Nazismo, la crisi degli equilibri europei negli anni Trenta;
programma previsto fino al termine delle lezioni: la seconda guerra mondiale, l'Italia nella seconda
guerra mondiale, cenni alla guerra fredda e alla nascita della Repubblica Italiana.

MATEMATICA Richiami sulle funzioni. Limiti di funzioni. Funzioni continue. Derivata di una funzione e
teoremi sulle funzioni derivabili. Problemi di massimo e di minimo. Studio delle funzioni reali di variabile
reale. Soluzione approssimata tramite metodo di bisezione. Integrali indefiniti e definiti. Calcolo di aree e
volumi con l’uso degli integrali. Risoluzione di problemi e quesiti proposti negli ultimi anni agli esami di
stato. Minimi cenni su equazioni differenziali.

INFORMATICA Basi di calcolo matriciale; programmazione in linguaggio Octave: operazioni con matrici
e vettori, grafici di funzioni; la teoria dell’errore; le reti di computer, i principi della crittografia, i siti Web e
AppInventor; applicazione dei metodi matematici per testare modelli teorici: algoritmi.

FISICA Interazioni magnetiche, campi magnetici ed elettromagnetismo;Induzione elettromagnetica ed
applicazioni (alternatore, mutua ed auto induzione, circuiti in corrente alternata e trasformatore). Le
equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto delle onde
elettromagnetiche. Relatività ristretta, composizione relativistica delle velocità, dinamica relativistica,
energia relativistica ed urti; Particelle ed onde: effetto fotoelettrico, effetto Compton, lunghezza d’onda di
De Broglie, principio di indeterminazione di Heisenberg. Fisica nucleare, decadimento radioattivo ed
attività. Energia nucleare: fissione nucleare e reattori nucleari, fusione nucleare. Applicazione di derivate
ed integrali agli argomenti affrontati in fisica nel corso del triennio

SCIENZE NATURALI La chimica organica; composti del carbonio; gruppi funzionali, reattività e
nomenclatura. Polimeri e materiali. Le molecole biologiche. DNA e le sue funzioni; codice genetico e
meccanismi di regolazione genica in virus, batteri ed eucarioti. Le biotecnologie. Metabolismo cellulare,
respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi. Fenomeni sismici e modello interno della Terra.
Dinamica terrestre e tettonica globale. Atmosfera, caratteristiche chimico-fisiche e fenomeni atmosferici.

STORIA DELL’ARTE Impressionismo; Post impressionismo; Puntinismo; Divisionismo; Espressionismo;
Art Nouveau; Cubismo; Futurismo; Dadaismo; Surrealismo; Astrattismo; Neoplasticismo; Razionalismo
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in Architettura (esempi stranieri e italiani); Metafisica; La scuola di Parigi; Pop Art; Avanguardia italiana;
Arte del dopoguerra.

SCIENZE MOTORIE Sport praticati nelle lezioni in presenza: Badminton, Tennis Tavolo, Pallavolo.
Basket e Calcio a 5 solo i fondamentali individuali. Inoltre sono state trattate praticamente le capacità
motorie condizionali (forza, velocità, resistenza e mobilità articolare) e coordinative (generali e speciali).
Teoria: Badminton, Tennis Tavolo, Pallavolo, Basket e Calcio a 5. Le capacità motorie condizionali (forza,
velocità, resistenza e mobilità articolare) e coordinative (generali e speciali). Apparato cardio circolatorio,
respiratorio e locomotore. Primo soccorso nei casi più comuni di incidente ed alimentazione.

EDUCAZIONE CIVICA: Filosofia: l’etica tra generazioni; Inglese: A Greener World; the loss of
individual and cultural identity: Auden, Orwell, Huxley; Scienze naturali: Microplastiche, materiali plastici
e inquinamento; organismi geneticamente modificati, problematiche etiche; Storia: leggi fascistissime,
leggi razziali in Italia e confronto con la Costituzione italiana; il conflitto russo-ucraino (cenni). Scienze
motorie: Primo soccorso nei casi più comuni di incidente e alimentazione. Iniziative promosse
dall’Istituto: Giorno della memoria, collegamento con la Risiera di San Sabba a Trieste; incontro con i
genitori di Nadia Orlando inerente alla violenza di genere.

RELIGIONE
Etica sociale: le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza nel mondo; Ecologia: i problemi
dell'ambiente e le risoluzioni delle Conferenze sul clima; Etica della politica: i giovani e la politica. limiti e
pregi della democrazia; Teologia: il problema filosofico e teologico dell'esistenza di Dio.

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI

Le attività integrative ed extracurricolari sono state sviluppate in sintonia con la Scheda di
Programmazione del Consiglio di Classe; il monitoraggio conclusivo dei docenti ha rilevato una
buona ricaduta formativa e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Data Attività

19/10/2021-14/12/2021 Progetto PLUS (Potenziamento liceale con unità di studio): Italiano

24-25-26/11/2021 Partecipazione a Service Learning Mestre (1 allievo)

2/12/2021 Partecipazione a B*sogno d’Esserci

20/11/2021 Partecipazione a Scuole Aperte (6 studenti)

15/12/2021-21/2/2022 Partecipazione alle Olimpiadi della fisica (I°-II° fase) (2 allievi)

20/12/2021 Visita guidata: “La forma dell’infinito”, presso Casa Cavazzini (Udine)

25/1/2021-22/3/2022 Progetto PLUS: Matematica

25/2/2022 Progetto Particle Physics Masterclass Udine 2022 (2 allievi)

4-18/3/2022 Piano Lauree Scientifiche Università di Udine: le geometrie non euclidee

21/3/2022 Partecipazione alle prove INVALSI

26/4/2022 Partecipazione a Nao Challenge 2022 (2 allievi)

26-30/4/2022 Viaggio d’istruzione a Milano

6/5/2022 Partecipazione alla Giornata del dono del sangue (5 allievi)
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5. METODOLOGIE  DIDATTICHE

Mezzi e sussidi didattici

Per lo svolgimento dell’attività didattica si è fatto uso dei seguenti mezzi e sussidi:

● libri, dispense, riviste, film
● lavagna multimediale
● sussidi audiovisivi e multimediali
● laboratorio di Informatica
● laboratorio di Lingue
● laboratorio di Scienze naturali
● palestra e campo di atletica
● piattaforma G-Suite e G-Meet per le attività di didattica a distanza

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Come disposto dalla Legge il Consiglio di Classe ha stabilito il percorso triennale di PCTO. Tutti gli allievi
hanno svolto le attività anche se le condizioni legate alla pandemia da Covid-19 hanno determinato nel
corso degli ultimi tre anni un cambiamento rispetto alla programmazione sia in termini di ore impegnate
che di modalità di attuazione. In particolare non è stato possibile realizzare stage presso strutture
ospitanti esterne all’istituzione. Le classi quinte hanno svolto regolarmente soltanto l’attività relativa al
terzo anno di corso. Le attività successive si sono svolte esclusivamente, e per quanto possibile,
nell’ambito dell’attività didattica e prevalentemente a distanza.

Le attività promosse dall’istituto sono state le seguenti:

Periodo Attività

8/10/2021 Incontro con ex studenti Istituto

18/10/2021 Seminario Imprenderò

20-21-22/10/2021 Porte Aperte Università di Trieste

26/10/2021 Webinar CyberSecurity

21/1/2022 Incontro con i referenti dell’Orientamento dell’Università di Udine

2/2/2022 Incontro con il personale della facoltà di Tecniche della prevenzione, Università di
Udine

14/3/2022 Incontro con l’avv. Luca Baron

19/3/2022 Incontro con rappresentante del DAMS, Università di Udine

5/4/2022 Incontro con i rappresentanti dell’’ITIS Alto Adriatico

6/4/2022 Progetto TALKS, Università di Udine con il prof. Piffer (Introduzione alla storia
contemporanea)
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7. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1  Strumenti di verifica

● Esposizione, analisi e commento di un testo dato;
● interrogazione-colloquio; interrogazione breve;
● prove scritte strutturate analogamente a quelle finalizzate al conseguimento delle certificazioni

europee (livello B2);
● traduzioni/commenti;
● reading comprehension;
● produzione di relazioni, riassunti, schede di lettura;
● registrazione degli interventi e della partecipazione in classe;
● ricerche e lavori di approfondimento;
● prove pratico-motorie;
● relazioni su conferenze tenute da esperti o su escursioni nel territorio;
● relazioni riguardanti le esercitazioni di laboratorio;
● controllo, correzione e valutazione del lavoro assegnato per casa.

7.2 Corrispondenza tra livelli di conoscenza e competenza e voti

Rifiuto sistematico della prova orale, prova scritta in bianco, mancanza
assoluta di conoscenze. 1 – 2

Conoscenze quasi assenti. Mancanza di organizzazione dei contenuti ed
esposizione gravemente stentata e scorretta. 3

Conoscenze frammentarie, espressione disorganica, gravi errori di
comprensione e di applicazione delle conoscenze. Difficoltà di
organizzazione dei contenuti. Esposizione stentata e scorretta.

4

Conoscenze superficiali o mnemoniche. Qualche errore nella
comprensione e nell’applicazione. Carenze espositive che comunque non
oscurano il significato del discorso.

5

Conoscenze essenziali anche se non approfondite e settoriali. Corretta
esecuzione di compiti semplici, applicazione e rielaborazione guidata
delle conoscenze. Esposizione sostanzialmente corretta, a tratti
imprecisa.

6

Conoscenze complete anche se non approfondite. Applicazione e
rielaborazione corrette e coerenti delle conoscenze. Esposizione chiara e
corretta.

7

Conoscenze complete e approfondite. Comprensione e applicazione
logiche, corrette e precise. Rielaborazione e sintesi autonome.
Esposizione appropriata, organica e fluida.

8

Conoscenze ampie, complete e coordinate. Applicazione autonoma delle
conoscenze e delle procedure acquisite. Esposizione appropriata,
organica e fluida.

9

Conoscenze complete, approfondite e rielaborate personalmente;
Esposizione propria, fluida, disinvolta e personale nello stile. 10

8. MODALITÀ DI  RECUPERO E SOSTEGNO
Gli allievi hanno avuto la possibilità di sfruttare le opportunità offerte dagli sportelli didattici e corsi di
recupero proposti dall’istituto. Nel mese di maggio, è stato attivato un intervento di integrazione e
potenziamento di Matematica effettuato dal Docente titolare di materia per un totale di 11 ore. Inoltre
sono state svolte attività di recupero in itinere, in particolare sotto forma di studio individuale guidato o di
ripresa dei contenuti disciplinari da parte dei vari docenti nel corso delle lezioni stesse.
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9. EDUCAZIONE CIVICA
Come disposto dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica” nel corso dell’anno sono state svolte attività che hanno coinvolto
trasversalmente tutte le discipline. Nella Scheda di programmazione delle attività educative e didattiche
approvata il 18 ottobre 2021, il Consiglio di Classe ha individuato tre obiettivi da perseguire nel corso
dell’anno scolastico:

● partecipare al dibattito culturale;
● cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate;
● rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso moduli tematici disciplinari o a partire dai contenuti attinenti
alle singole discipline curricolari.
Nel dettaglio le materie coinvolte e gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

Filosofia (9h): l’etica tra generazioni e l’art. 9 della Costituzione italiana; i termini del problema filosofico
(degli obblighi morali nei confronti delle generazioni future); gli argomenti a favore della tesi della non
responsabilità e gli argomenti a favore della tesi della responsabilità; le soluzioni di Gauthier, Rawls e
Parfit.

Inglese (5h): A Greener World; the loss of individual and cultural identity: Auden, Orwell, Huxley.

Religione cattolica (1h): I giovani e la politica. Questionario sulla politica. Indagine statistica sui giovani
italiani e la loro relazione con la politica dell'Istituto Toniolo del 2018.

Scienze motorie e sportive (8h): primo soccorso nei casi più comuni di incidenti in palestra;
l’alimentazione.

Scienze naturali (9h): plastiche e ambiente, microplastiche; inquinamento e materiali plastici; giornata
della memoria in collegamento con la Risiera di San Sabba a Trieste; OGM, pro e contro, problemi etici.

Storia (9h): Le leggi fascistissime; breve riferimento alla struttura della costituzione repubblicana e agli
artt. 92-94; i Patti Lateranensi; riferimento agli artt. 7, 8 della Costituzione; le caratteristiche generali
dello stato totalitario; il totalitarismo imperfetto nell’Italia fascista; le leggi razziali in Italia; lo stato
totalitario nazista con riferimento agli artt. 2, 3 della costituzione.

10. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Una simulazione relativa alla prima prova scritta (italiano) è stata effettuata il 5 maggio 2022; la
simulazione della seconda prova scritta è prevista per il 24 maggio 2022.
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Il documento è condiviso e approvato da tutti i docenti del Consiglio di Classe.
In sede di scrutinio finale esso sarà integrato dalle relazioni finali per materia e dai programmi definitivi.

I Docenti del Consiglio di Classe

prof.  Monopoli Andrea  (Lingua e cultura italiana)

prof.  Serafini Leonardo  (Matematica)

prof.ssa  Gerometta Emanuela (Lingua  e cultura straniera)

prof.  Mosca Andrea (Storia)

prof.  Pagnossin Marco (Filosofia)

prof.  D’Ambros Marco (Informatica)

prof.  Gambino Alberto (Fisica)

prof.  Chersicla Massimo (Scienze naturali)

prof.ssa  Ciulla Claudia (Disegno e storia dell’arte)

prof.  Salvi Epimaco (Scienze motorie e sportive)

prof.  Vidoni Gianni (Religione cattolica)

Gemona del Friuli, 11 maggio 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARCO TOMMASI

ALLEGATI

1. Relazioni finali per materia

2. Programmi svolti per materia

3. Eventuali esercitazioni svolte
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