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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
Le rilevanti novità introdotte nell’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo d’istruzione (ai sensi del D.lgs. 
n.62/2019 e quindi dell’O.M. n. 205/2019) richiedono una premessa al documento del 15 maggio che 
chiarisca modalità e valenze dello stesso. 
 
Il Liceo Marinelli ha creato dal 20/12/2018 un apposito gruppo di lavoro, che ha definito il tracciato entro 
cui hanno operato  i Consigli di Classe e che qui viene esplicitato in un format comune.  
 
In particolare il Liceo Marinelli ha agito nel pieno rispetto della normativa, predisponendo per la prima e 
per la seconda prova scritta griglie di valutazione, utilizzate per le simulazioni ministeriali, che riportano 
le plurime voci degli indicatori forniti dal Ministero.  
 
Riguardo al colloquio, non esistono indirizzi diversi da quelli indicati dall’art. 19 dell’O.M. 205/2019 in 
applicazione del d.lgs.62/2017. Si richiama l’attenzione sul concetto di “pluridisciplinare”, base fondativa 
del nuovo esame di stato. La pluridisciplinarità porta a concepire, nella sua cornice progettuale, un 
inserimento delle singole discipline nel contesto di snodi comuni. 
Come previsto dalla normativa, le scansioni del colloquio sono quattro:  
 
1. Colloquio che parte dal “documento” estratto e che si sviluppa in forma pluridisciplinare nei 
collegamenti resi logici ed evidenti dalla traccia stessa, che è logico e opportuno non spezzare con 
domande disciplinari decontestualizzate. Il documento del 15 maggio indica in che modo si è  
sviluppata la sensibilità pluridisciplinare e quali sono state le modalità scelte per preparare ad essa gli 
studenti: ciò al fine di fornire alla Commissione d’esame i necessari i parametri entro cui collocare la 
redazione delle tracce da sottoporre ai candidati.  
 
2. Ascolto e interlocuzione sulle esperienze di alternanza scuola lavoro (oggi Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento) in forma armonica e pluridisciplinare, con eventuali riferimenti a possibili 
agganci delle esperienze con le attività didattiche curricolari.  
 
3. Interlocuzione su “Cittadinanza e Costituzione”, anche con possibilità di collegamenti interdisciplinari 
con quanto esposto nelle fasi precedenti del colloquio e/o di collegamento con le esperienze di 
alternanza scuola/lavoro.  
 
4. Commento sulla correzione degli elaborati, anche con un’interlocuzione  
disciplinare coerente con gli stessi. 
 
Il candidato troverà nelle tracce anche l'indicazione sul potenziale uso della lingua inglese.  
 
I candidati in situazione BES (L.104, DSA ecc.) troveranno nelle tracce le indicazioni delle eventuali 
misure dispensative o compensative, qualora non vi siano precise indicazioni in merito da parte del 
MIUR.  

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Stefanel 

 
 
Quanto riportato nel documento è frutto del lavoro dei CDC all'interno di una linea condivisa a livello di 
istituto, se pur declinata nelle diverse situazioni, che costituisce linea di indirizzo generale per tutta la 
documentazione. Questo lavoro viene messo a disposizione delle Commissioni per favorire il loro lavoro, 
agendo le Commissioni stesse sotto la loro univoca responsabilità.  
 
 
 
 
 
 
 



1.PERCORSO DIDATTICO (in sintesi) 
 

A. BREVE PROFILO DELLA CLASSE (storico e continuità docenti) 
 

n. Cognome Nome 

1 * * 

2 * * 

3 * * 

4 * * 

5 * * 

6 * * 

7 * * 

8 * * 

9 * * 

10 * * 

11 * * 

12 * * 

13 * * 

14 * * 

15 * * 

16 * * 

17 * * 

18 * * 

19 * * 

20 * * 

21 * * 

22 * * 

23 * * 

24 * * 

 
 
La classe è costituita da 24 allievi, 9 maschi e 15 femmine. All'inizio del triennio la classe era composta 
da 22 allievi, al termine della classe terza un allievo non è stato ammesso alla classe successiva. All'inizio 
della quarta si sono aggiunti quattro allievi, tre provenienti da altri istituti scolastici e un'allieva proveniente 
da altra sezione. Al termine della classe quarta un allievo non è stato ammesso alla classe quinta. 
Un'allieva ha frequentato l'intero anno scolastico 2017/2018 negli USA.  

 
Nel corso del triennio si è mantenuta la continuità in quasi tutte le discipline con le seguenti eccezioni: tra 
la terza e la quarta è cambiata la docente di Scienze Motorie, tra la quinta e la quarta è cambiata la docente 
di Scienze, mentre la docente di Fisica ha assunto anche la cattedra di Matematica. 
 
Nell’arco del triennio l’ambiente di apprendimento è stato generalmente positivo e improntato alla 

collaborazione, l’impegno è stato differenziato, ma mediamente buono e in alcuni casi ottimo, pur con  



 

qualche caso di studio finalizzato al voto o più superficiale. Gli interessi individuali sono vari e diversificati. 

La preparazione di base è generalmente abbastanza solida nonostante lacune pregresse e non del tutto 

colmate, in alcune discipline, da parte di qualche studente. 

 
B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 

 
Il percorso didattico generale si è svolto in modo regolare, ma è stato influenzato dalle progressive 
informazioni relative al Nuovo Esame di Stato, specialmente a partire dal gennaio 2019. 
 

C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  
 

Tempi e spazi significativi sono stati attribuiti sia all’ASL/PCTO, sia alla simulazione delle prove d’esame, 
alla loro correzione e discussione in classe. 

 
D. PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato  

 
Nell'anno scolastico in corso la classe ha effettuato il viaggio di istruzione in Grecia (mese di settembre). 
Come previsto dalla programmazione, attività significative sono state quelle in seguito riportate: 
 

 Olimpiadi di italiano 

 Olimpiadi della Matematica  

 Olimpiadi della Fisica 

 Partecipazione all'incontro con l'autore “La ragazza di Chagall”  

 Spettacolo teatrale su Tina Modotti 

 Progetto Clandestinita' e prigionia (Aldo Moro e gli anni di piombo) 

 Incontro con il prof. Ceschin “Da Caporetto al Piave” 

 Lezione del prof. Marini “Buja nel periodo da fine Ottocento fino alla prima guerra mondiale” 

 Adesione al festival “Mimesis” 

 Spettacolo teatrale “1927 Monologo quantistico” 

 Conferenza “Il laser: un'invenzione che ha cambiato le nostre vite” 

 Visita guidata al Sincrotrone  

 Seminario Scienza e Coscienza (due mattinate) 

 Progetto “Cinema e distopia”: spettacolo teatrale “1984”, incontro con il regista Matthew Lenton e 

con l’esperto Fabrizio Bozzetti 

 Visita ai laboratori del Cesfam a Paluzza 

 Esami e preparazione alla certificazione linguistica di inglese  

 Conferenza a carattere etico-sanitario: il dono del sangue e del modollo osseo. 

 Prove Invalsi 

 
E. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

 
Nel corso del corrente anno scolastico sono stati svolti due moduli da dieci ore l'uno di Matematica in 
inglese, secondo la modalità CLIL (art. 6 comma 2 del Regolamento DPR n.89/2010) con docente diverso 
da quello della classe. 
Lezioni CLIL in inglese hanno riguardato i seguenti moduli: calcolo combinatorio e probabilità 
(Combinatorics and probability) e la geometria analitica nello spazio (Analytic geometry 3D) 
 
 
 

 

 



2. PRIMA PROVA 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR (Commissione Serianni) 

Nel secondo quadrimestre sono state proposte alla classe entrambe le simulazioni ministeriali di prima 

prova ESC, svolte dagli studenti in 6 ore e corrette utilizzando le griglie di valutazione proposte dal 

Ministero analizzate dal gruppo di lavoro del Liceo e successivamente concordate in dipartimento ed 

elaborate coerentemente con gli indicatori ministeriali.  

In caso di assenza di specifiche indicazioni nelle tracce ministeriali, gli studenti sono stati invitati a 

strutturare le prove nel modo a loro più congeniale (comprensione, analisi ed approfondimento in un unico 

testo o in tre testi separati, analisi per punti o in un unico testo). Nelle simulazioni, quando gli studenti 

hanno deciso di rispondere separatamente alle singole domande, le voci relative a ideazione, 

pianificazione e organizzazione del testo e coesione e coerenza testuali sono state compilate solo in 

relazione all’approfondimento. 

Le griglie si riportano in allegato. 

 

3. SECONDA PROVA 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR  

Le discipline oggetto della seconda prova scritta (Matematica e Fisica) sono state sviluppate nel corso 

della seconda parte dell'anno scolastico in modo integrato, evidenziandone le correlazioni, tenendo conto 

delle indicazioni del QDR. 

B. SIMULAZIONI 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate due simulazioni ministeriali (28 febbraio 2019 e 2 aprile 

2019) e una simulazione proposta dalla Zanichelli (14 maggio 2019). 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Le simulazioni di seconda prova sono state valutate sulla base dei seguenti indicatori: 

Analizzare: esaminare la situazione problematica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 

Sviluppare il processo risolutivo: formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari.  

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati: interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici grafico-simbolici.  

Argomentare: descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



4. IL COLLOQUIO ORALE  

SIMULAZIONI  

In coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro sull’ESC del Liceo, a partire dal mese di marzo 2019, 

man mano che divenivano note le indicazioni ministeriali, i docenti hanno cercato di proporre agli studenti 

delle modalità di interlocuzione orale che li conducessero ad una trattazione pluridisciplinare a partire da 

materiali di varia natura, come brevi estratti di testi o immagini o parole-chiave (maggiori specificazioni 

nelle indicazioni delle diverse discipline).  

Negli ultimi mesi, in alcune discipline, è stato proposto un lavoro a gruppi in cui gli studenti hanno avuto a 

disposizione delle tracce con materiali a partire dalla quali dovevano elaborare ipotesi di trattazione 

pluridisciplinare (italiano e storia dell’arte). La maggiore difficoltà rilevata è stata quella relativa al tempo 

necessario per considerare attentamente il materiale ed elaborare un percorso. La maggior parte degli 

studenti ha dichiarato che si sarebbe trovata in difficoltà ad improvvisare senza tempo per riflettere. 

Nel frattempo, sempre in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro, sono state date indicazioni agli 

studenti per cominciare a riflettere sull’esperienza ASL (ora PCTO) e i possibili collegamenti con i percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione (come si evince dalla apposita sezione del documento). 

Nel mese di maggio si è svolta una simulazione con due studenti volontari: si è organizzato un colloquio 

della durata di circa 50’, i cui criteri di conduzione rispecchiano quanto indicato dal Dirigente scolastico 

nell’introduzione al documento. Si è sperimentata la griglia di valutazione elaborata dal gruppo di lavoro 

USR FVG e allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.A. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

4.A.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE:  

MATERIA: ITALIANO 

Prof.ssa Anna TOMASELLA 

Nel corso dei cinque anni gli studenti, in generale, hanno dimostrato interesse adeguato per la materia. 

Una buona parte di essi ha progressivamente acquisito un metodo di lavoro via via più sicuro, 

raggiungendo, in alcuni casi, ottimi livelli di competenza, con conseguente sviluppo delle proprie capacità.  

Il corso di storia della letteratura si è articolato intorno ai seguenti nodi tematici: 

 Il rapporto uomo/natura 

 Il rapporto uomo/progresso 

 Lo sviluppo della società di massa 

 Intellettuale e potere 

Per la preparazione al colloquio del nuovo esame di stato, nel mese di aprile è stato proposto un lavoro a 

gruppi in cui gli studenti hanno avuto a disposizione delle tracce con immagini a partire dalle quali 

dovevano elaborare ipotesi di trattazione pluridisciplinare. La maggiore difficoltà rilevata è stata quella 

relativa al tempo necessario per considerare attentamente il materiale ed elaborare un percorso. La 

maggior parte degli studenti ha dichiarato che si sarebbe trovata in difficoltà ad improvvisare senza tempo 

per riflettere. 

 

COMPETENZE, CAPACITA’ 

LINGUA ITALIANA 

             COMPETENZE                                                   CAPACITÀ 

 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale orale e scritta in diversi 
contesti 

 analizzare testi espositivi e argomentativi, 
cogliendone gli elementi essenziali e 
peculiari  

 esprimersi sia in forma orale che scritta con 
correttezza e proprietà, esponendo una tesi 
e sostenendola attraverso adeguate 
argomentazioni 

 organizzare un discorso in modo coerente e 
sequenziale 

 produrre le tipologie testuali previste dalla 
prima prova ESC 

 

 

 

 

 



STORIA DELLA LETTERATURA 

          COMPETENZE                                                     CAPACITÀ 

 
Analizzare i testi letterari 

∙ comprenderne il significato  

∙ interpretarli cogliendone le peculiarità tematiche e 
stilistiche 

∙ comprenderli e analizzarli in prospettiva storica e 
formale 

 
Analizzare testi storico-letterari 
cogliendo termini e concetti 
principali 
 

∙ contestualizzare i testi nell’ambito della produzione 
dell’autore e della corrente letteraria 

∙ confrontare testi e fenomeni letterari anche mettendo in 
rapporto le conoscenze acquisite in momenti e ambiti 
diversi, stabilendo collegamenti sia sincronici che 
diacronici 

∙ acquisire una visione complessiva dei fenomeni storico-
letterari affrontati 

 
 
Utilizzare la terminologia specifica 

∙ selezionare dati e informazioni per organizzarli in forme 
comunicative esponendo i concetti con la terminologia 
essenziale specifica della materia 

∙ organizzare un'argomentazione coerente e pertinente in 
relazione alla richiesta 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze sono state ordinate in unità storico-culturali o monografiche (“ritratto d’autore”, “incontro 

con l’opera”) secondo il seguente prospetto: 

Il primo Ottocento 

Ritratto d’autore: G. Leopardi, il primo dei moderni 

 La poetica del vago e dell’indefinito 

 Il pensiero filosofico 

 Gli Idilli. 

 Le Operette morali. 

 I Canti pisano-recanatesi 

 L'ultimo Leopardi. 

 

Il secondo Ottocento 

Il contesto culturale del secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo. 

G. Verga 

 La poetica: il rinnovamento delle tecniche narrative. 

 Le novelle. 

 I Malavoglia. 



Immagini del poeta nella letteratura italiana fine ‘800 e inizio ‘900. 

 

 La perdita dell “aureola”. 

 L’età del Decadentismo. 

 Il Simbolismo francese: la lirica di Baudelaire e Rimbaud. G. D’Annunzio: l’Estetismo e la sua crisi. 

 G. Pascoli: la poetica del fanciullino, scelta di testi poetici da Myricae, I Canti di Castelvecchio e i 
Poemetti .  

      Le avanguardie storiche: Il Futurismo. 

La coscienza della crisi nel primo Novecento. 

Svevo: la figura dell’inetto; dai primi romanzi al romanzo della psicoanalisi: La coscienza di Zeno. 

Pirandello 

 La poetica dell’umorismo 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal. 

 Novelle per un anno 

 Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

 Itinerari nella poesia del Novecento: G. Ungaretti (poesie scelte da L’Allegria), E. Montale (letture 

da Ossi di seppia, Le Occasioni, La Bufera e altro, Satura), U. Saba (letture dal Canzoniere). 

L’età del tardo capitalismo: gli anni dello sperimentalismo, delle nuove avanguardie e del postmoderno: 

Calvino; Pasolini (inquadramento generale). 

METODOLOGIA  

Le attività didattiche sono state realizzate tramite i seguenti approcci metodologi: 

 lezione frontale 

 coinvolgimento attivo degli studenti nella lettura, analisi, comprensione e contestualizzazione in 
chiave pluridisciplinare dei testi d’autore 

 

VALUTAZIONE 
Al fine di ottenere una valutazione quanto più completa e oggettiva del processo di apprendimento e del 
conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità da parte dello studente, si è tenuto conto di:  

 risultati di verifiche scritte e/o orali; 

 grado di partecipazione e appropriatezza degli interventi durante le attività scolastiche; 

 impegno profuso nel processo di apprendimento  

 partecipazione attiva e costante alle varie attività proposte, anche extracurricolari 
                              

 

 

 

  

 

 

                                



MATERIA: LATINO 

prof.ssa Giovanna TOFFOLI 

 

COMPETENZE 

Orientarsi nella comprensione di un testo in lingua latina di autore noto. 

CAPACITA’ 

Comprendere un testo noto inquadrandolo nell’opera complessiva dell’autore e nel contesto storico-

culturale specifico. 

Collocare testi e autori in un quadro di riferimento e individuare le linee fondamentali di sviluppo della 

letteratura latina. 

Riconoscere i rapporti tra cultura e letteratura latina e la cultura e le letterature europee moderne. 

 

NODI CONCETTUALI 

L’intellettuale latino in età imperiale e il suo 
rapporto con il “princeps” 

Seneca: il mito del filosofo che istruisce il princeps 
FEDRO; la voce di chi non ha voce, le Fabulae 

Tacito: la figura di Agricola, servitore dello stato, 
dall’Agricola agli Annales 
 
Marziale: Gli epigrammi su commissione 
 
Quintiliano : Institutio Oratoria, L’educazione del 
perfetto oratore/funzionario dello stato 

Filosofie per vivere  Seneca e Lucrezio 

La narrativa latina Il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio 

Realismo  PETRONIO: Il Satyricon, Marziale Gli epigrammi, 
Giovenale Le satire; Marziale ritratti di umanità varia 

Condizione della donna Giovenale : La polemica, Tacito: il mito dei Germani, 
Marziale: donne da sposare, Apuleio: il culto di Iside. 

Il senso del tempo Seneca e la riflessione sul tempo 

 

 

 

 

 

 

 



CONOSCENZE 

Le conoscenze sono ordinate in unità storico-culturali e in percorsi tematici. 

LUCREZIO: Il De rerum natura; la lotta contro la superstizione la conquista della felicità; la natura matrigna.   
                           
                                                                                                                                                                
PANORAMA DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
 
IL RAPPORTO CON IL POTERE 

FEDRO; la voce di chi non ha voce, le Fabulae 

SENECA: i Dialogi e la saggezza stoica; filosofia e potere; le Epistulae ad Lucilium; la ricerca della felicità; 

l'uso de tempo; il rapporto con gli altri. 

LUCANO; un poema senza eroi                                                                                                                                                                                                                                                           

TACITO: L’Agricola, la virtù anche in tempi difficili; La Germania e la ricerca etnografica; Gli Annales e le 

vittime dell’assolutismo; le Historiae.    

                                                                                                                                                                             

IL ROMANZO 

i protagonisti del romanzo 

PETRONIO: Il Satyricon; l’intreccio; il genere letterario; la cena di Trimalcione. 

APULEIO: una figura complessa di oratore, scienziato, filosofo; la magia, le metamorfosi il romanzo. 

 

DISAGIO E PROTESTA SOCIALE 

GIOVENALE: la satira “indignata”. 

MARZIALE; tra epigrammi e satira, ritratti di umanità varia 

QUINTILIANO; Il modello educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

prof.ssa  Antonella MALISANO 

Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento, i 
vari livelli di conoscenza e competenza. 
 
 
NODI CONCETTUALI 
 

● Concetto di funzione e grafici 

● Calcolo differenziale 

● Calcolo integrale e funzioni integrali 

● Geometria analitica nello spazio 

● Concetto di probabilità 

 

CONTENUTI 

La derivata di una funzione, teoremi fondamentali del calcolo differenziale, problemi di massimo e minimo, 
studio di una funzione, applicazioni alla fisica. 
Integrale indefinito e definito, il teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo delle aree e dei volumi, 
integrali impropri, applicazioni alla fisica. 
Metodi di integrazione numerica; metodo approssimato per la determinazione degli zeri di una equazione.  
Equazioni differenziali lineari del primo ordine e omogenee del secondo ordine e loro applicazioni alla 
fisica. 
Coordinate cartesiane nello spazio, equazioni cartesiane di piani, rette e della sfera. 
Calcolo combinatorio e delle probabilità: disposizioni, permutazioni, combinazioni, coefficienti binomiali, 
definizione classica di probabilità, la probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi, 
probabilità condizionata, teorema di Bayes. 
 
COMPETENZE 
Risolvere problemi inerenti alle conoscenze acquisite 
Utilizzare un linguaggio specifico e discorsivo, senza trascurare l’aspetto rigoroso e formale 
Operare con il simbolismo matematico 
Sapere applicare concetti e strumenti fondamentali anche in altre discipline curricolari 
 
CAPACITÀ  
Applicare i concetti e le conoscenze acquisite 

Collegare i concetti fondamentali 

Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi 

Riesaminare criticamente le conoscenze acquisite 

Ragionare in modo coerente e argomentato 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni e ambiti diversi 

 

METODOLOGIE 
Le attività didattiche sono state realizzate tramite i seguenti approcci metodologi: 

- attività sistematica-espositiva (lezione frontale), che predilige la sistematicità dell’esposizione e la 

chiarezza circa gli argomenti effettivamente trattati a lezione; 

- attività di scoperta guidata (lezione per problemi), che predilige il coinvolgimento attivo e cooperativo di 

studenti e docente alla risoluzione di situazioni problematiche paradigmatiche. 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

Al fine di ottenere una valutazione quanto più completa e oggettiva delle processo di apprendimento e del 

conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità da parte dello studente, si è tenuto conto di:  

- risultati di verifiche scritte e/o orali; 

- grado di partecipazione e appropriatezza degli interventi durante le attività scolastiche; 

- impegno profuso nel processo di apprendimento e nelle esercitazioni effettuate in orario extra-scolastico;  

- partecipazione attiva e costante, ed eventuali risultati di successo, a gare e competizioni matematiche e 

risultati di rilievo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FISICA 

 

prof.ssa Antonella MALISANO 

Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento, i 
vari livelli di conoscenza e competenza. 
 
 
NODI CONCETTUALI 

● Elettromagnetismo e conseguenze tecnologiche 

● Onde elettromagnetiche 

● La relatività ristretta e la radicale modificazione dei concetti di spazio e tempo 

● Crisi della meccanica classica 

 

CONTENUTI 

Circuiti elettrici in corrente continua, circuiti RC. 

Correnti elettriche e campi magnetici: forza magnetica su particelle cariche e su conduttori attraversati da 

corrente, campi magnetici prodotti da correnti, teorema di Gauss, teorema della circuitazione di Ampère. 

Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann-Lenz, autoinduzione, corrente alternata. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 

Relatività ristretta: i postulati, relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle 

lunghezze, trasformazioni di Lorentz, quantità di moto ed energia relativistica. 

Cenni di fisica quantistica: radiazione del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton. 

 

COMPETENZE 

Descrivere in modo sintetico e con un linguaggio appropriato i principali fenomeni fisici trattati, sia da un 

punto di vista qualitativo sia attraverso l’espressione formale. 

Utilizzare il metodo deduttivo ed induttivo. 

Affrontare approfondimenti specifici sulla base delle loro particolari necessità o inclinazioni. 

Impostare e risolvere problemi che non richiedano calcoli complessi. 

 

CAPACITÀ 

Condurre un ragionamento logico argomentando opportunamente le affermazioni fatte. 

Operare analisi e sintesi in xcasi non necessariamente complessi. 

Stabilire collegamenti tra le varie conoscenze acquisite. 

Reperire ed utilizzare in modo autonomo e finalizzato le informazioni e di comunicarle in forma chiara e 
sintetica. 
 

METODOLOGIE 
Le attività didattiche sono state realizzate tramite i seguenti approcci metodologi: 

- attività sistematica-espositiva (lezione frontale), che predilige la sistematicità dell’esposizione e la 

chiarezza circa gli argomenti effettivamente trattati a lezione; 

- attività di scoperta guidata (lezione per problemi), che predilige il coinvolgimento attivo e cooperativo di 

studenti e docente alla risoluzione di situazioni problematiche paradigmatiche; 

- utilizzo di sussidi multimediali per la presentazione di alcuni argomenti. 

 

 

 



VALUTAZIONE 
 
Al fine di ottenere una valutazione quanto più completa e oggettiva delle processo di apprendimento e del 
conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità da parte dello studente, si è tenuto conto di:  
- risultati di verifiche scritte e/o orali; 
- grado di partecipazione e appropriatezza degli interventi durante le attività scolastiche; 
- impegno profuso nel processo di apprendimento e nelle esercitazioni effettuate in orario extra-scolastico;  
- partecipazione attiva e costante, ed eventuali risultati di successo, a gare e competizioni matematiche e 
risultati di rilievo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

prof. Enrico PETRIS 

CONOSCENZE 
 
Dopo un'occhiata panoramica alle attuali tendenze della storiografia, nei programmi preventivi proponevo 

una sorta di percorso negativo per la storia. Elencavo infatti tutto quello che mi sarei proposto di non fare 

per restare all'interno del recinto della storiografia più aggiornata, ed in particolare di non fare una storia 

fondata sull'opera e il valore di grandi personaggi, di non fare una storia esclusivamente politico-

diplomatica e/o événementiél, di non fare una storia eurocentrica o nazionalistica. Anzi è bene subito far 

notare che ho spesso sorvolato, o trattato in modo sintetico, aspetti anche di una certa rilevanza, quali per 

esempio i grandi dibattiti ideologici che si svilupparono dopo l'unità d'Italia. Allo stesso modo ho cercato di 

limitare all'indispensabile le informazioni di natura schiettamente evenemenziale e politico-diplomatica, a 

meno che ovviamente non fossero di straordinaria importanza (tali non mi sono sembrate per esempio le 

fasi militari delle due guerre mondiali). Dopo questa serie di prospettive negative, vengo però ad una 

definizione positiva della storia.  Mi pare che di recente sia venuto meno il senso del termine al singolare. 

Non più di storia infatti si può parlare, bensì di storie, ed in particolare di storia economica, di storia delle 

stratificazioni sociali, della mentalità delle ideologie, etc. A tal proposito non posso non rimarcare la grande 

importanza che ho conferito proprio alla storia economica. Mi sono anzi sforzato di far apparire la storia di 

questo periodo come una serie di scatole cinesi dove la più capiente di tutte è stata proprio la storia 

economica. La visualizzazione grafica del programma credo sia capace di dare un'idea proprio di questa 

impostazione. Continuando nella metafora, le scatole successive sono state quelle della storia politico- 

diplomatica, delle ideologie, dei partiti e dei movimenti. Ciò naturalmente tenendo ben presente che non 

esiste una rigida e meccanica successione tra le varie scatole o storie; o meglio, chi non crede che la 

storia economica sia il motore di tutto, non può però negarla come una delle componenti della storia. Ed 

è per questo che il programma può anche non essere letto nell'ordine in cui si presenta (prima la storia 

economica, poi quella politico- diplomatica, poi quella dei movimenti, etc.), ma 'mescolando le carte'. Ed 

è per questo che ho preferito quella visualizzazione grafica ad una stesura su modulo continuo. Col 

metodo da me scelto ho inteso dare la possibilità, anche a chi non crede nell'impostazione economicistica, 

di capovolgere le scansioni: le ideologie cioè possono benissimo essere poste in primo piano. Tutto 

dipende solamente dal punto di vista che si assume. 

Vengo ora ad esporre una breve presentazione del programma svolto nei suoi contenuti. Ho iniziato con 

la situazione politica dell'Europa negli anni della "grande depressione" (1876-1896) da un punto di vista 

generale ed inoltre passando in rassegna la situazione dei singoli stati. Ho anche posto l'accento sui 

problemi dell'organizzazione del mondo del lavoro e sulle ideologie che gli ruotano attorno (marxismo, 

anarchismo). Ho proseguito con l'esame delle economie nel periodo 1896-1914; qui l'accento è caduto 

sulle relazioni internazionali e sui problemi dell'imperialismo e del colonialismo. Guerra e primo dopoguerra 

sono stati trattati con particolare attenzione soprattutto riguardo alla situazione dei paesi europei e degli 

Stati Uniti e ai movimenti 'reazionari' che si andarono costituendo. È seguito poi l'esame della crisi del 

1929 e della seconda guerra mondiale. Le ultime lezioni sono state dedicate all'analisi della situazione 

italiana dal 1943 al 1989 con attenzione particolare al sistema dei partiti e delle istituzioni repubblicane, 

ed agli avvenimenti della guerra fredda fino al 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

L'obiettivo principale che mi sono proposto di raggiungere è stato quello di trasmettere agli studenti l'idea 

di complessità della storia, della storia come bacino in espansione delle discipline più svariate, ovvero di 

far saggiare ai propri allievi la varietà di questo sapere, di trasferire in classe l'immagine quanto più 

completa della varietà delle possibilità conoscitive delle diverse discipline e approcci che compongono 

l'universo storia. Ora però questa complessità non è data solo dalla grande quantità di fatti che si fanno 

ricadere sotto il dominio delle molteplici discipline (sociologia, statistica, storia della medicina, etc.) 

ausiliarie della storia, ma anche dalla mutata consapevolezza che il sapere storico ha di se stesso. Un 

fatto storico può avere infatti molteplici significati a seconda della prospettiva ermeneutica assunta. Il 

secondo obiettivo allora è stato quello di infondere la capacità di non fissarsi su un'unica interpretazione 

di un fatto considerandola come la più adeguata, ma piuttosto di cercare quali fini e quali interessi siano 

sottesi a quella spiegazione. Questo lavoro ha comportato un approccio  alle fonti ed ai documenti di tipo 

critico, cioè tale da innescare processi di problematizzazione progressiva: l'uso del documento è stato 

infatti sempre considerato non fine a se stesso ma aperto a gangli tematici sempre nuovi. La terza abilita 

è stata perciò diretta conseguenza della precedente, ovvero quella di creare i problemi, cioè di porsi 

domande pervenendo in tal modo ad una considerazione critica ed autonoma dei fatti storici. 

La valutazione degli allievi non si è basata esclusivamente sulle prove tradizionali, sia scritte sia orali, ma 

ha tenuto conto anche: 

a) della partecipazione alle lezioni in modo attento, e della continuità nell'impegno 

b) del contributo critico personale di ogni allievo 

c) dell'attenzione ai fatti di attualità e della capacità di interpretarli in base alle categorie storiografiche 

apprese, nonché della capacità di individuare rotture e continuità di essi col passato. 

d) della flessibilità critica, ovvero della capacità di discutere fatti o interpretazioni da più punti di vista, 

anche tra loro distanti 

e) della capacità di contestualizzare in orizzonti più generali i singoli fatti, contestualizzazione che è stata 

tanto più apprezzata quanto più si è dimostrata autonoma dalle schematizzazioni manualistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

prof. Enrico PETRIS 

CONOSCENZE 

Da una seppur non completa analisi della produzione scientifica più aggiornata di didattica della filosofia, 

sembra di capire che la discussione verta ancora tra storici e teorèti: ovvero tra chi è fautore 

dell'insegnamento della filosofia condotto secondo il metodo storico e chi lo vuole condurre per problemi. 

Non mancano neppure le proposte per una integrazione fra i due metodi. A me sembra però che in questo 

caso ci possa aiutare più la produzione saggistica che quella didattica. Proprio negli ultimi anni infatti 

abbiamo assistito ad una riabilitazione e riproposizione della storia della filosofia nella sua connessione 

con i fenomeni sociali. Ho pertanto optato per un insegnamento storico - genetico più che teoretico. L' ho 

affrontato per autori, ma non senza riferimenti alle strutture storico-economiche della società in cui vissero, 

per non rischiare di proporre una semplice galleria di ritratti filosofici, e/o per correnti a seconda dell' 

opportunità, presentate non necessariamente in ordine cronologico ma per il rilievo teorico. Questa 

impostazione generale ha richiesto di dedicare un certo spazio nel corso delle lezioni alla esegesi diretta 

dei testi filosofici come passaggio esplicativo dell'esposizione teorica e alla lettura di brevi saggi critici di 

agevole consultazione o di notevole rilevanza. 

Spesso però gli interventi e le richieste di chiarimento provenienti dagli allievi hanno prodotto sviluppi 

imprevisti nella trattazione degli argomenti, costringendomi ad anticipare certe tematiche e ad uno 

svolgimento meno ordinato rispetto ai miei piani iniziali. Non ho mai considerato questo un difetto, ma anzi 

una dimostrazione del vivo interesse con cui la maggior parte della classe ha seguito le lezioni. Scrivo ciò 

convinto del fatto che le nostre teorizzazioni didattiche non possono non essere flessibili e scendere a 

patti con la 'volontà di sapere' degli studenti. 

I filosofi o le correnti che ho preso in esame non sono quasi mai stati analizzati da un punto di vista 

sistematico o esaustivo. Ho infatti cercato di privilegiare i rapporti tra scienza e filosofia in ogni singolo 

autore, in considerazione del tipo di scuola frequentato dai ragazzi. È questo il motivo degli evidenti tagli 

che si possono scorgere sia all'interno di uno stesso filosofo (si v. per es. Hegel) sia nella scelta stessa 

dei filosofi da trattare (si noterà per esempio l'esclusione degli spiritualisti o dei neoidealisti italiani). 

Ritengo che ogni scelta possa essere ritenuta più o meno arbitraria, le mie lo sono senz'altro, ma ciò non 

mi turba affatto perché non classifico i filosofi in maggiori o minori, per me sono tutti sullo stesso piano 

(anche se è ovvio che ho delle simpatie). La scelta di quelli da inserire in un programma di esame di stato 

conclusivo ad indirizzo scientifico avviene allora in base agli obiettivi ed alle finalità educative che consiglio 

di classe e collegio docenti si sono date. Da questo punto di vista le scelte ed i tagli da me operati possono 

avere una qualche giustificazione o per lo meno essere in armonia con la programmazione didattica. Fin 

dall'inizio, inoltre, mi ero proposto  di dare una visione, seppur parziale,  anche  della filosofia 

contemporanea. Per fare questo mi ero imposto delle limitazioni di tempo piuttosto rigide cercando di 

concludere la trattazione della filosofia dell'Ottocento a fine gennaio. Essendo grosso modo riuscito nel 

mio intento ho potuto dedicare gli ultimi quattro mesi e mezzo di lezione alla filosofia del Novecento 

cercando di privilegiare il settore della filosofia scientifica e quello della teoria critica francofortese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La più recente indagine sull'insegnamento della filosofia (L'insegnamento della filosofia, Rapporto della 

Società filosofica italiana, a c. di L. VIGONE e C. LANZETTI, Bari 1987) riporta le indicazioni di un 

campione omogeneo di insegnanti di filosofia in merito a quelli che ritengono essere gli obiettivi da 

realizzare. Essi sono i seguenti: 

1) capacità di riflessione in termini razionali (non emotivi) sui problemi della realtà e dell'esistenza 

2) disponibilità al dialogo ed alla discussione 

3) conoscenza del pensiero di vari autori 

4) capacità di cogliere e formulare un problema 

5) abitudine alla tolleranza e alla diversità 

6) capacità di leggere e di comprendere un testo di filosofia 

7) comprensione critica del nostro tempo 

8) capacità di resistenza alle pressioni conformistiche delle opinioni correnti 

9) capacità di analisi 

ritengo che molti obiettivi settoriali (per es. : 1, 2, 4, 5, 7, 9) possano essere considerati comuni anche ad 

altre discipline e quindi non siano specificamente filosofici. Mi sembrano invece più genuinamente coerenti 

con la materia i punti 3, 6 e 8 (anche se quest'ultimo, che poi non è altro che l'antica lotta della filosofia 

contro l'opinione comune, mi pare difficile da raggiungere da studenti di diciotto anni). È evidente che sono 

stati questi ultimi tre i punti che ho considerato come obiettivi da raggiungere. 

 
 

 



 
MATERIA: INGLESE    

Prof. Giovanni NIMIS 

CONOSCENZE: 

A) GENERALI 
 -  strutture e lessico della lingua inglese atti a generare le competenze linguistico-
 comunicative sinteticamente descritte nel presente “documento”. 
 
B)  SPECIFICHE 

Il Romanticismo inglese nelle sue linee e caratteristiche fondamentali 

- il background socioculturale 
- il tema della natura e dell’alienazione dell’uomo nel primo Romanticismo inglese 
- la figura profetica del poeta romantico 
- (I temi e nodi concettuali suddetti trovano esplicazione diretta nei testi analizzati. Autori: W. 

Blake; W. Wordsworth; S.T. Coleridge; P.B. Shelley; J. Keats.) 
Il Periodo Vittoriano (A. Tennyson; C. Dickens; O. Wilde; H. D Thoreau; ) 
-     il background socioculturale  
- il compromesso vittoriano 
-     l’Estetismo inglese (Oscar Wilde) 
Gli Inizi del XX Secolo 
- aspetti del racconto e del romanzo del ‘900 (J. Conrad;  J. Joyce; A. Huxley; G.Orwell) 
- aspetti della poesia di inizio ‘900 (T.S. Eliot) 
- cenni alla poesia contemporanea (S. Heaney) 
 
Gli argomenti proposti sono stati affrontati stimolando riflessioni e rimandi al vissuto degli 

studenti e al mondo contemporaneo, per meglio comprendere, attraverso lo studio di autori del 

passato, lo sviluppo e il divenire della cultura contemporanea. Ci si è particolarmente soffermati 

sui cambiamenti operati dalla rivoluzione scientifica e tecnologica, dalla rivoluzione industriale e 

il modo in cui alcuni autori hanno reagito o hanno saputo interpretare tali mutamenti in termini 

artistici e filosofici. 

Nello svolgimento del programma sono emersi alcuni nodi concettuali particolarmente rilevanti, 

atti a generare riflessioni pluridisciplinari, per una comprensione matura e globale di fenomeni 

estetici, artistici e filosofici. Tali nodi concettuali possono essere così sintetizzati: 

 Il “Paradigm Shift”: dal vecchio al nuovo mondo. (La classe, nel corso dello scorso 
anno scolastico ha affrontato lo studio della “visione Elisabettiana del mondo”, proprio 
per meglio comprendere, per contrasto, la rivoluzione scientifica e tecnologica). 

 La reazione romantica alla rivoluzione industriale in Inghilterra 

 Uomo-Natura: una relazione problematica: William Wordsworth; P. B. Shelley; O. 
Wilde; A. Huxley; L’impatto della rivoluzione industriale sull’ambiente; Il ciclo del 
carbonio e l’effetto serra (tema trattato in inglese durante la classe quarta e ripreso 
dalla docente di scienze in classe quinta. Lo sviluppo di questo nodo concettuale ha 
comportato anche una visita didattica al CeSFAM di Paluzza, condotta da esperti nel 
settore della gestione delle risorse del bosco). 

 L’individuo e la società: (Blake; Wordsworth; Dickens; Tennyson; Conrad; le distopie: 
Huxley; Orwell.) 

 

 

 

 



 
COMPETENZE 

Le studentesse e gli studenti della classe hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative 
differenziate, entro una banda che, nel complesso, oscilla tra un livello prossimo al B2 e il livello 
B2+ del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  
Molte/i allieve/i sono in possesso di certificazioni Cambridge di livello B2 (FCE) e  C1. 
– Saper decodificare messaggi orali di livello intermedio - intermedio alto su argomenti 
 generali e più specificatamente legati al programma di studio. 
–  Saper decodificare un testo in lingua inglese. 

    –   Sapersi esprimere oralmente in lingua inglese in modo sufficientemente scorrevole e con 
 un grado di accuratezza che permetta una chiara veicolazione del messaggio. 

– Sapersi esprimere in lingua inglese scritta con un grado di correttezza formale e lessicale che 
permetta una chiara veicolazione del messaggio. 

 
 

CAPACITÀ 

 saper leggere, decodificare e comprendere testi in lingua inglese di varia natura con 
particolare riferimento a testi di natura letteraria, contestualizzandoli alla luce delle 
conoscenze acquisite; 

 saper analizzare e interpretare un testo poetico o in prosa; 

 saper scrivere commenti, sintesi, riflessioni su temi, brani ed autori studiati nell’area 
umanistica e più specificamente in quella della letteratura inglese, tramite le competenze 
linguistiche acquisite; 

 saper sostenere una conversazione in lingua inglese su vari argomenti e più 
specificatamente su temi affrontati, effettuando, ove possibile, confronti e collegamenti 
appropriati. 

 
 

VALUTAZIONE: il percorso di apprendimento è stato monitorato fin dalla classe prima tramite 
prove oggettive atte a misurare le competenze linguistico-comunicative sia allo scritto che all'orale. 
Durante la classe quinta si è utilizzata la lingua inglese per esplorare il mondo della letteratura e per 
sviluppare capacità di riflessione e di pensiero, nonché competenze nella produzione scritta ed 
orale. Durante questo anno scolastico, quindi, le modalità di verifica degli apprendimenti sono state 
le seguenti: test su competenze linguistico-comunicative, stesura di temi in lingua inglese, 
presentazioni alla classe di approfondimenti personali, discussioni sui temi trattati in classe. I criteri 
per la valutazione hanno sempre tenuto conto dei livelli stabiliti dal curricolo approvato dal 
Dipartimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIA: SCIENZE 

Prof.ssa Giulia ANTONUTTI 

Il corso di Scienze Naturali si è articolato nei seguenti nodi disciplinari: 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Chimica organica  

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridazione dell’atomo di carbonio. L’isomeria e sua 
importanza in natura. Gli idrocarburi alifatici e aromatici. I gruppi funzionali e i derivati degli 
idrocarburi: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 
ammine. Nomenclatura e riconoscimento delle caratteristiche chimico-fisiche dei principali 
gruppi funzionali. 
 

Le biomolecole  

I carboidrati. I lipidi. Gli amminoacidi e le proteine. I precursori della vita e l’esperimento di 
Stanley Miller. Gli acidi nucleici. La scoperta della struttura del DNA. 
 
Biochimica e metabolismo 

Energia e metabolismo. Gli enzimi e i coenzimi.  Il metabolismo del glucosio: glicolisi, 
respirazione cellulare e fermentazione. Il metabolismo dei lipidi. Fotosintesi. 
 
Biotecnologie 

I geni e la loro regolazione. DNA ricombinante. Il clonaggio di un gene. PCR ed elettroforesi. 

Le applicazioni delle biotecnologie. Le mutazioni e la selezione naturale.  

 

PROFITTO e OBIETTIVI PERSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’ 

Il livello generale di preparazione è più che buono e le competenze prefissate sono state 

complessivamente raggiunte. La motivazione e la partecipazione verso la materia sono state 

costanti durante tutto l’anno scolastico. 

COMPETENZE 

 Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando un 
linguaggio scientifico specifico. 

 Saper analizzare i concetti e i fenomeni studiati seguendo una logica di causa ed effetto.  

 Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza dei gruppi funzionali e la reattività di 
molecole. 

 Saper collegare la struttura delle biomolecole alle funzioni che esse esplicano a livello 
biologico. 

 Riconoscere e stabilire relazioni fra il metabolismo della cellula e la produzione dell'energia. 

 Riconoscere l'uso e l'importanza delle biotecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e la 
salute dell’uomo.  

 
 
CAPACITA’ 

 Riconoscere e classificare le molecole organiche e le biomolecole 

 Rappresentare la formula di struttura delle principali molecole organiche e delle 
biomolecole. 

 Utilizzare la nomenclatura IPAC per denominare le molecole organiche.  

 Mettere in relazione i concetti energetici con il metabolismo biochimico. 

 Riconoscere come visione d’insieme le tappe sequenziali dei processi metabolici 
energetici. 



 

 Conoscere alcuni sistemi di regolazione genica. 

 Conoscere le principali tecniche delle biotecnologie. 

 Comprendere le possibili applicazioni delle nuove biotecnologie, i loro limiti e i rischi nell’ 
utilizzo. 

 

METODOLOGIA 

La trattazione degli argomenti proposti si è sviluppata attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate in 

cui si è cercato di coinvolgere attivamente gli allievi nel processo di apprendimento. I contenuti 

disciplinari si sono articolati in moduli e questi a loro volta sono stati suddivisi in unità didattiche: le 

lezioni sono state svolte con l’ausilio del testo e di altri materiali scientifici. Per alcuni argomenti sono 

stati proposti approfondimenti tematici legati all’utilizzo delle sostanze organiche e al loro impatto 

sull’ambiente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto del risultato delle verifiche programmate, dell’impegno dimostrato, 

della partecipazione alle attività didattiche svolte in classe e della progressione nell’apprendimento 

rispetto ai livelli di partenza. Per la corrispondenza tra i livelli raggiunti e la valutazione si rimanda ai 

criteri di valutazione indicati nel PTOF dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIA:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa  Angela DAL GOBBO 

Come stabilito in sede di Dipartimento, nella classe quinta viene dato spazio esclusivamente al 
programma di storia dell’arte; il programma di disegno è stato completato al termine della classe 
quarta.  

CONOSCENZE 
 

 Verso il Novecento 
 Il Post-impressionismo (Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh) 
 Il Divisionismo (Pellizza da Volpedo)  

L’Art Nouveau (Klimt, le Secessioni, Munch) 

 Il Novecento: dalle Avanguardie al Ritorno all’Ordine 
 Espressionismo (Fauves e Die Brücke) 
 La scuola di Parigi: Brancusi 

La Scuola di Chicago  
Cubismo (Picasso e Braque) 

 Futurismo (Boccioni) 
 Astrattismo (Kandinskij, Mondrian, Malevic) 

Il Bauhaus 
 Dadaismo (Duchamp) 
 Surrealismo (Magritte, Mirò, Dalì) 

 Nuovi realismi tra i due conflitti 
La Nuova Oggettività (Otto Dix) 
L’arte al di là dell’oceano (Hoppe, Calder) 
L’architettura razionalista 

 Le Corbusier, Mies van der Rohe, Franck Lloyd Wright 

 L’arte del dopoguerra 
Il ritorno alla figurazione (Francis Bacon) 
Espressionismo astratto americano e informale europeo (Pollock, Rothko, Lucio Fontana, 
Alberto Burri) 

NODI CONCETTUALI  

“Finis Austriae”: Vienna alla fine dell’Ottocento, 
clima intellettuale e cultura mitteleuropea 

Le Secessioni, Klimt, il ritratto di Adele Bloch 
Bauer. 

La riflessione sul tempo Cubismo, Bergson 

La crisi del pensiero occidentale e dell’arte Le Avanguardie storiche 

Il ruolo dell’artista nella società e nella cultura 
nel Novecento 

Dadaismo, Duchamp – “Fontana” 

Concetto di “verità” Psicanalisi, Surrealismo, Magritte – “Ceci n’est 
pas une pipe” 

Arte e regimi totalitari; la satira “La Nuova Oggettività”; Otto Dix e George 
Grosz; Malevic – “Quadrato nero” 

Il culto della logica nel Razionalismo 
architettonico 

Il Bauhaus, Le Corbusier – “Villa Savoye”, Mies 
van der Rohe, “Lessi s more”. 

Esistenzialismo e arte La rappresentazione della figura umana: Francis 
Bacon, Lucian Freud. 
La ribellione alla forma: Informale europeo e 
americano – Pollock, Rothko, Lucio Fontana, 
Alberto Burri. 

 



 
  

COMPETENZE 
 
Nella quasi totalità gli allievi sono in grado di: 

 Comunicare in modo coerente e corretto, utilizzando la terminologia specifica riguardo a 
pittura, scultura e architettura; 

 cogliere ed evidenziare le caratteristiche salienti di un’opera d’arte o di una corrente artistica; 

 tracciare il quadro di un movimento o di una corrente artistica; 

 inserire un’opera nel contesto del movimento o periodo di appartenenza; 

 analizzare l’opera d’arte, distinguendone collocazione storica, significato descrittivo, 
messaggio culturale, specificità linguistiche, eventuali citazioni.  

 Esporre una tesi e sostenerla attraverso argomentazioni 

 Produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste dalla terza prova scritta dell’ESC 
(specificatamente, tipologia B) 

 

CAPACITA’ 
 
Gli allievi sono generalmente in grado di: 

 realizzare confronti tra le opere d’arte, cogliendone analogie e differenze, soprattutto in 
rapporto alla collocazione storica e al contesto culturale; 

 realizzare collegamenti tra le opere e il contesto culturale in cui sono inserite; 

 valutare i materiali e le modalità compositive fondamentali; valutare eventuali 
argomentazioni critiche; 

 operare una distinzione tra descrizione e valutazione critica dell’opera; 

 operare essi stessi una valutazione, anche personale, dell’opera. 
 

Testo in adozione: 

AA.VV., L’arte di vedere 5 – Dal Postimpressionismo a oggi, Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof.ssa Margherita PIZZO 

CONOSCENZE 
Le conoscenze vengono considerate rispetto alle informazioni motorie proposte secondo la 

scansione delle unità didattiche, con la suddivisione per obiettivi e contenuti e secondo i macro 

argomenti trattati nel corso dell’anno inerenti alla conoscenza del Corpo Umano, del Movimento, 

delle Attività Sportive. Il lavoro ha tenuto conto della scansione dell’orario di lezione, delle strutture 

e delle attrezzature disponibili e degli spazi fruibili. 

Queste le Conoscenze richieste in relazione a: 

1.  Conoscenza del Corpo 
Percezione globale del corpo, percezione dei singoli distretti corporei e delle azioni corporee 

Aspetti fisiologici, anatomici e funzionali di base del corpo umano 

 

2.  Movimento 

da un punto di vista principalmente teorico: capacità condizionali, capacità coordinative con 

semplice analisi delle stesse nei loro parametri identificativi specifici e nei relativi elementi 

caratterizzanti; principi dell’allenamento 

da un punto di vista prevalentemente pratico, con particolare riferimento alle possibilità di 

incremento delle capacità motorie: 

 Forza: esercizi di salto, balzi multipli, esercizi di potenziamento muscoli addominali e 

dorsali  

 Velocità: le diverse forme di skip e di agility (cambi di direzione), balzi multipli; 

conoscenza dei metodi applicativi 

 Resistenza: corse con variazioni velocità soprattutto in situazioni di gioco; 

conoscenza dei metodi applicativi 

 Mobilità Articolare: esercizi a corpo libero svolti in forma attiva soprattutto secondo la 

metodologia dello stretching attivo; conoscenza dei metodi applicativi 

 Coordinazione: forme specifiche di circuito, esercizi per l’equilibrio statico e dinamico, 

giochi con utilizzo di attrezzi di varie forme/misure e coinvolgendo in particolare la 

coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, esercizi individuali e a coppie, 

esercizi di ritmo, di orientamento spazio-temporale e con movimenti dissociati degli 

arti; conoscenza dei metodi applicativi. 

 

3.  Attività Sportive Individuali e di Squadra - Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

▪ Giochi Sportivi (pallavolo, pallacanestro, ) elementi di base delle discipline, esercizi 

propedeutici di riferimento, esercizi di tecnica e tattica specifici; conoscenza dei 

metodi applicativi, cenni sui regolamenti, prove di verifica (oggettive e soggettive) test  

attitudinali  

Nell’arco del triennio la classe ha partecipato a diverse attività di ampliamento 

dell’offerta formativa: Difesa personale e Tennis in quarta. 

Quest’anno si è svolto un Corso avanzato di Autodifesa con cenni su alcuni principi 

di Educazione alla Cittadinanza e su elementi della Costituzione Italiana. 

 



 
COMPETENZE: quelle acquisite complessivamente, possono essere così sintetizzate: 

Buona (ottima in taluni casi) padronanza delle capacità motorie; 

buona competenza rispetto ai metodi applicativi riferiti alle aree 1, 2, e 3 di cui sopra; 

buona competenza rispetto ai regolamenti riferiti alle varie Attività Sportive; 

Buona comprensione del valore delle regole e di comportamenti sociali da intendersi come 
conoscenze attive cioè fondate su esperienze pratiche che si radicano nel vissuto personale. 

buona competenza rispetto alla corretta terminologia sportiva.  

 

CAPACITÀ 
 
Riguardo alle capacità  di pervenire ad un livello di apprendimento tale da poter consentire  di  

trasformare i messaggi  ricevuti in azioni funzionali ed efficaci, e riguardo alla capacità di formare  

una coscienza critica,  rispetto al concetto di salute, di cultura dell’attività motoria e  di uno stile di 

vita attivo,  da intendersi come pilastro fondamentale per una  formazione complessiva della propria 

personalità, la classe , in generale, si è espressa secondo degli standard che nel complesso  hanno 

prodotto risultati  buoni ed, in taluni casi, anche  ottimi. 

 

Valutazione   

E’ stata determinata dalla verifica dei cambiamenti avvenuti, in riferimento alla situazione iniziale 

quindi dalla progressione nei livelli d’apprendimento, dalla capacità di dare soluzione a problemi 

motori e dall'aderenza di una prestazione ai criteri stabiliti dal dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATERIA: RELIGIONE 

prof.ssa Laura MAURO 

Premessa  
Tenuto conto che l’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei 
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa, il contributo che i principi del cattolicesimo offrono 
alla formazione globale della persona ed un adeguato approfondimento del patrimonio storico, 
culturale e civile del popolo italiano, nel rispetto della legislazione concordataria lo studio della 
religione cattolica si inserisce a pieno titolo nel quadro delle finalità della scuola promuovendo quindi, 
attraverso la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, la 
comprensione di sé e degli altri e della vita. In tale orizzonte l’attività dell’insegnante non può 
prescindere dal porsi specifiche competenze da far acquisire agli allievi al termine di un lungo ciclo 
di studi.  
 
COMPETENZE E ABILITA'  
Lo studente:  
1. Individua il rapporto fra coscienza, verità, libertà e dignità nelle scelte morali proprie e della società 
2. Coglie i rischi e le opportunità della tecnologia e della riflessione scientifica e ne riconosce 
l’importanza per le proprie scelte 
3. Riconosce e rielabora personalmente le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli 
impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 
4. Accoglie, si confronta e dialoga con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie 
5. Traccia un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio 
progetto di vita, anche alla luce di precedenti esperienze. 
 
CONTENUTI  
Etica della solidarietà  
1. Valore e dignità della persona. 
2. Diritti umani. 
3. Giustizia umana e giustizia divina. Bioetica. 
 
La riflessione etica  
1.La libertà alla radice della Legge. sulle grandi questioni  
2.Il ruolo della legge a difesa della vita. legate alla vita  
3.Il concetto di qualità della vita nel dibattito contemporaneo.  
 
Discorso sociale della Chiesa  
1. La chiesa e i problemi del mondo moderno. 
2. La situazione sociale e le nuove ideologie. 
3 L’azione sociale da Leone XIII a oggi. 4. La “terza via”:sussidiarietà, solidarietà, carità.  
 
Silenzio di Dio nella cultura  
1. Il concetto di Dio dopo Auschwitz: autori e testi a confronto. contemporanea 
2. Ateismo, laicità, secolarizzazione. 
3. I maestri del sospetto. 
4. I profeti moderni.  
 

 

 

 

 

 



 
4.B CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ELEMENTI TEORICI  

L’intero programma di Storia deve essere considerato come educazione alla Cittadinanza e 

costituzione. 

ESPERIENZE E PROGETTI Conferenza su Cittadinanza, Responsabilità, Partecipazione attiva 

(della classe intera) 

Elencate nell'apposita sezione relativa ai progetti (sezione 1.D) 

STRUTTURE DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA (ES. PARTECIPAZIONE 

ASSEMBLEARE DEGLI STUDENTI, RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DI ISTITUTO, REFERENTI 

DI ATTIVITA’ STUDENTESCHE, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO)  

Come evince dal PTOF e dai suoi allegati, numerose sono le esperienze che per gli studenti si 

configurano come palestre di formazione alla cittadinanza attiva. Tra questi: 

1. la partecipazione (come previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) ai momenti 

assembleari di classe e di istituto (art.13 “Le assemblee studentesche nella scuola secondaria 

superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi 

della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”). 

2. l’attività all’interno dei Consigli di classe, del Consiglio di istituto e della Consulta provinciale 

studentesca dei rappresentanti eletti dalla componente studenti del Liceo Marinelli (come previsto 

dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

3. il ruolo di referenti per le attività studentesche che implica competenze di carattere organizzativo, 

responsabilità, costanza nell’impegno, ecc. 

Anche la valutazione del comportamento (DPR 122/09 e DL 62/2017) viene intesa come afferente 

all’ambito della cittadinanza. Il comportamento dello studente liceale viene monitorato nel suo 

percorso di cittadinanza, sia in aula durante le ore di lezione sia in ogni altra circostanza in cui sia 

presente come studente del Marinelli, comprese le attività di alternanza scuola lavoro. Il percorso di 

cittadinanza dello studente viene espresso dalla valutazione 10, proposta dal Coordinatore di classe. 

Il punteggio 10 non può essere assegnato nell’ambito della valutazione periodica e finale dal 

consiglio di classe qualora lo studente metta in atto dei comportamenti non adeguati, indicati 

nell’apposita sezione del PTOF. Il consiglio di classe gradua, valutando attentamente caso per caso, 

l’opportunità di diminuire da 1 a 4 il punteggio base del percorso di cittadinanza. 

4.C. PERCORSI TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (ASL) 

A. COME SI FA L'ASL AL MARINELLI 

Dall’anno scolastico 2015/16 la legge 107/2015 ha inserito l’Alternanza scuola lavoro nel percorso 

liceale con un monte ore di 200 ore. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 

(Legge di Bilancio 2019) ha apportato le seguenti modifiche: a) a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” b) hanno durata non inferiore a 90 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno dei licei. Il Collegio dei docenti ha confermato per quest’ a.s. 2018/19 la 

durata di 200 ore.  

 



 
Nel contesto liceale l’ASL ha sua specificità e una dimensione fortemente culturale e orientante in 

direzione della prosecuzione degli studi universitari La conoscenza delle dinamiche del mondo del 

lavoro e l’esperienza concreta non sono un obiettivo in sé, bensì uno strumento per mettere in gioco 

abilità e competenze che hanno minor spazio di espressione nel contesto d’aula. Il carattere 

orientante non si realizza principalmente nella scelta di attività connesse ad uno specifico ambito 

professionale o di studio, quanto nell’ampliare il ventaglio delle opportunità di conoscenza di sé e di 

sviluppo di competenze trasversali (soft skills). 

All’interno del Marinelli, come riportato al cap. 10 del PTOF, i percorsi ASL/PCTO si avvalgono di 

modalità molto diverse tra loro, quali incontri con esperti esterni sull’orientamento al lavoro e sulla 

sicurezza, visite aziendali, collaborazioni di diversa durata e natura con enti pubblici (come musei e 

fondazioni), privati e associazioni di categoria (come Camera di Commercio), stage in cui 

sperimentare tempi e modi del lavoro nelle aziende, nei servizi, nelle professioni. Ampio spazio è 

dato al settore sociale, nelle forme del no profit e delle imprese di terzo settore, in collaborazione 

anche con Associazioni ed enti del territorio. Molti progetti pensati dalla scuola trovano una 

dimensione di PCTO nel momento in cui superano la dimensione interna all’istituto e si avvalgono 

di collaborazioni esterne o prevedono attività svolte all’estero. 

La scelta dei percorsi è individuale (sono rari quelli che coinvolgono classi intere): le proposte 

vengono comunicate mediante apposito bando interno e gli studenti si candidano (attraverso una 

mail al referente di istituto) all’interno delle finestre temporali previste; in questo modo si sollecita 

l’attivazione di quelle competenze utili sia per la scelta universitaria sia per il futuro lavorativo (ricerca 

di informazioni, valutazione, confronto, spirito di iniziativa e intraprendenza, comunicazione). 

 

B. VALUTAZIONE DEI PCTO (ASL) A LIVELLO DISCIPLINARE O TRASVERSALE 

La legge 107 stabilisce che l’alternanza scuola lavoro (oggi PCTO) deve avere una ricaduta sulla 

valutazione degli studenti. I Consigli di classe sono tenuti a valutare i percorsi degli studenti 

attenendosi a quanto certificato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale insieme alla valutazione da 

parte dello studente della propria esperienza anche tramite una specifica restituzione (mediante per 

es. un report o una presentazione in classe).  

• La valutazione è confluita in un voto nel registro del docente della disciplina prevalente individuata 

dal consiglio di classe.  

• Nell’ambito delle competenze di cittadinanza acquisite dall’allievo, coerentemente con la vocazione 

del liceo, si sono privilegiate la capacità critica e la consapevolezza dell’orizzonte problematico nel 

quale si inserisce l’esperienza.  

• La valutazione sull’ASL con attinenza non diretta rispetto ad alcuna disciplina ha dato comunque 

diritto al credito formativo per ciascun anno scolastico qualora la valutazione del tutor aziendale e 

del tutor interno sia risultata massima in tutti i percorsi di ASL svolti, per ciascun anno scolastico di 

riferimento. 

 

 

 

 

 



 
C. COLLEGAMENTO FRA PCTO (ASL) e ORIENTAMENTO 

Il collegamento fra esperienze di alternanza scuola lavoro e orientamento si realizza: 

- in via diretta qualora siano implicate come enti formativi e partner le Università 

- in via indiretta mediante la riflessione dello studente sulle ricadute dell’esperienza in relazione 

all’orientamento. 

Per questo motivo  quanto offerto dai servizi di orientamento informativo e formativo dei vari atenei 

(stage in laboratorio, lezioni, seminari) e tutte le attività della scuola rivolte a favorire la riflessione 

orientativa sono considerati parte integrante dei PCTO. 

 

D. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI STUDENTI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 

SULL’ESPERIENZA/E dei PCTO (in eventuale collegamento con temi di cittadinanza nel caso in 

cui il percorso afferisce ad argomenti di cittadinanza attiva) 

Il 15 aprile 2019 il gruppo di lavoro sul nuovo esame di stato ha incontrato i referenti ASL/PCTO 

delle quinte per dare indicazioni relative al colloquio orale. Queste le indicazioni trasmesse agli 

studenti:  

1. Nell'ambito del colloquio il candidato espone le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento. Oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 

svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, il candidato sviluppa una 

riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità 

di studio e/o di lavoro post-diploma. Questo spazio può valorizzare la personalità e le competenze 

degli studenti, quindi va visto nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento, che è una 

caratteristica del liceo Marinelli.  

2. Gli studenti possono preparare una presentazione con un massimo di 6 slides, prevedendo di 

parlare per 5-10 minuti (5’ per la presentazione delle esperienze, altri 5’ per approfondimenti). 

3. Per la realizzazione delle slides è stato proposto un format generale, pur lasciando spazio alla 

creatività individuale. 

4. Il CDC ha deciso che gli studenti, ove possibile, propongano dei collegamenti fra le loro 

esperienze di ASL/PCTO e temi ed esperienze di Cittadinanza attiva, sia sul piano dei contenuti, sia 

su quello delle competenze acquisite.  

 

DOCENTI 5A  

ANTONUTTI GIULIA SCIENZE NATURALI 

DAL GOBBO ANGELA DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

MALISANO ANTONELLA MATEMATICA (TRIENNIO) FISICA 

NIMIS GIOVANNI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

PETRIS ENRICO STORIA FILOSOFIA 

PIZZO MARGHERITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TOFFOLI GIOVANNA LINGUA E CULTURA LATINA 

TOMASELLA ANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MAURO LAURA RELIGIONE 

 



 
5. ALLEGATI  

 

5.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le griglie di italiano saranno inviate dai docenti di lettere. 

Griglia di valutazione del colloquio (utilizzata nella simulazione) 

 

5.2. PROGRAMMI DISCIPLINARI  

 

Udine, 15 maggio 2019        
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
Stefano STEFANEL 

 

 

 

 

 

 


