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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 
 

A. BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5B è costituita da 22 studenti (erano 23 all’inizio dell’a.s., ma un allievo si è ritirato in corso 
d’anno), 9 femmine e 13 maschi, la maggior parte dei quali provenienti dalla provincia di Udine (solo 
una minoranza risiede nel comune). Durante il triennio la classe ha visto l’abbandono da parte di tre 
allievi nel passaggio dalla terza alla quarta e l’arrivo di due nuovi studenti in quarta. Nel passaggio 
dalla quarta alla quinta due allievi non sono stati promossi, mentre un nuovo studente si è unito alla 
classe, lo stesso che successivamente si è ritirato.  
Nel passaggio dalla terza alla quarta è venuta meno la continuità didattica in storia, filosofia, scienze, 
fisica e inglese, mentre in quello dalla quarta alla quinta quella in italiano, latino e, per la seconda 
volta, in inglese. 
Alcuni studenti hanno dimostrato nel corso del triennio un impegno costante che ha consentito loro 
di avvalersi appieno delle proprie capacità e di conseguire un profitto mediamente discreto con 
alcune punte di eccellenza. Alcuni si impegnano con diligenza e costanza nello studio, mentre altri 
(un terzo della classe) si applicano solo in occasione delle verifiche, taluni senza riuscire a 
rispettarne le scadenze, pur sempre programmate. La preparazione conseguita risulta pertanto 
solida in alcuni casi, frammentaria e piuttosto superficiale in altri, anche perché gli studenti, a causa 
dell’impegno discontinuo, non sono riusciti a sviluppare un efficace metodo di studio. Il livello di 
competenza linguistico-comunicativa è piuttosto differenziato: se la maggioranza degli studenti ha 
acquisito buona o discreta abilità di comprensione, rielaborazione ed esposizione, alcuni non hanno, 
tuttavia, saputo raggiungere risultati soddisfacenti per mancanza di continuità nell’impegno e 
nello studio. La partecipazione, che non è mai stata molto viva durante l’attività didattica, è tuttavia 
cresciuta sensibilmente nell’ultimo periodo, migliorando anche il clima d’aula, soprattutto in relazione 
ad argomenti capaci di suscitare l’interesse degli allievi. 
 

B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 
 

Il percorso didattico generale si è svolto in modo regolare, risentendo tuttavia, come inevitabile, delle 
estemporanee, frammentarie e spesso parziali informazioni che solo negli ultimi mesi sono 
pervenute riguardo alle modalità di svolgimento del 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  

 
Nel corso dell’ultimo anno la classe ha partecipato ai seguenti progetti di particolare rilevanza: 
 

 Seminario e altre attività (in inglese) su Cinema e Distopia 

 Incontro e approfondimento storiografico: “Da Caporetto al Piave” 

 Seminario “Scienza e coscienza” 

 Olimpiadi della Fisica 

 Conferenza sul dono in collaborazione con AFDS – ADMO e AIDO 

 Progetto “Andrea Palladio e la Villa veneta. Da Petrarca a Carlo Scarpa” con visita 
alla tomba Brion di Altivole (TV) 

 
E. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

 
L’attività CLIL è stata attivata per 20 ore in Fisica, con la seguente modalità: lezioni, esercizi e prova 
finale svolte completamente in lingua inglese; utilizzo di materiali di supporto in lingua inglese 
appositamente progettati per il percorso. 
 
2. IL COLLOQUIO ORALE  



 
SIMULAZIONI  
 
Il CdC ha recepito e condiviso, in particolare negli ultimi mesi, la situazione di disagio degli studenti 
di fronte ad una prova orale sullo svolgimento della quale, al di là della scansione del colloquio, non 
sono ancora pervenute indicazioni univoche e precise né agli studenti né ai docenti che devono 
prepararli e dovranno esaminarli. In particolare, la normativa non definisce con chiarezza le 
caratteristiche degli “spunti” dai quali inizieranno i colloqui.  
Il CdC ritiene a tal proposito legittime e condivisibili le preoccupazioni degli studenti sull’eventualità 
di iniziare l’ultima e per alcuni decisiva prova d’esame improvvisando un colloquio interdisciplinare 
a partire da un testo ignoto: tale scelta infatti non li metterebbe di certo nelle condizioni migliori per 
valorizzare le proprie conoscenze e competenze. 
Pertanto il CdC, in assenza di disposizioni normative precise che specifichino caratteristiche e fonti 
degli “spunti”, ha deciso di preparare gli studenti ad organizzarsi un discorso in “situazioni non note” 
(estrazione di uno “spunto” che può spaziare nell’ambito di tutte le discipline e degli interi programmi 
svolti), ma partendo da testi noti (relativi agli snodi pluridisciplinari ed evidenziati nei programmi delle 
singole discipline).     
In coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro sull’ESC del Liceo, 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 documenti 
noti di varia natura, come testi o immagini (maggiori specificazioni nelle indicazioni delle diverse 
discipline e nei programmi).  
I docenti, in relazione alle attività svolte nel corso dell’anno, hanno individuato e proposto agli 
studenti 5 nuclei pluridisciplinari (vedi oltre) che ripercorrevano temi e testi presi in esame nel corso 
dell’anno sui quali, in storia, filosofia, italiano e latino, è stato svolto il ripasso finale.  
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 presente 
documento).  
Nel mese di giugno è prevista una simulazione di 2 ore, con due studenti volontari: si è programmato 
un colloquio della durata di circa 50’, i cui criteri di conduzione rispecchieranno quanto indicato dal 
Dirigente scolastico nell’introduzione al presente documento. Gli esempi di tracce per l’avvio del 
colloquio saranno allegati al documento, assieme alla griglia che verrà sperimentata nella 
simulazione e messa a punto a partire da quella elaborata dal gruppo di lavoro USR FVG e allegata. 
 



3. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 
 
 
3.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 
 
MATERIA: ITALIANO 
 
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 

 organizzare un discorso in modo coerente e 
sequenziale 

 produrre le tipologie testuali previste dalla prima 
prova ESC 

 
CONOSCENZE 

 elementi costitutivi delle tipologie testuali introdotte nei nuovi ESC (tipologie A-B-C) 
 
 
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 e 
videolezioni cogliendo termini e 
concetti principali 
 
Utilizzare i testi critici  

∙ 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 
 
I contenuti sono stati scanditi in Unità didattiche storico-culturali o monografiche (generi letterari, 
tematiche, “ritratto dell’autore”, “incontro con l’opera”). 
Nello svolgimento del programma sono stati privilegiati alcuni nuclei tematici. 
 
Snodi interdisciplinari 
 
A. Uomo e natura: Leopardi, Verga, Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 

Saba, Montale 



B. L’eroe ieri e oggi: il titanismo in Leopardi e Montale; Padron ‘Ntoni, eroe tragico; l’esteta 
dannunziano; il personaggio pirandelliano, eroe della parola 

C. Dalle certezze al labirinto postmoderno: le certezze (Leopardi, Verga); dalla crisi delle certezze 
al labirinto postmoderno (Svevo, Pirandello, Montale, Calvino) 

D. Individuo – massa – moltitudine. L’artista nella società: dal poeta vate, alla “caduta dell’aureola”, 
alla “sfida al labirinto” (Leopardi, Verga, Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Gozzano, Palazzeschi, 
Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale, Calvino) 

E. Guerra e guerre: Leopardi, Svevo, Marinetti, Ungaretti, Saba, Rebora 
 
Snodi disciplinari 
 

1. L’evoluzione del romanzo da Verga a Calvino: titoli, trama, rappresentazione dello spazio e 
del tempo, sistema dei personaggi, ruolo del narratore, tecniche narrative (Verga, Svevo, 
Pirandello, Calvino)  

2. Il conflitto padre/figlio agli inizi del ‘900 (Svevo, Saba, Pirandello)  
3. Percezione e rappresentazione del tempo (Verga, Svevo, Ungaretti, Montale)  
4. Comunicazione e incomunicabilità (Pirandello, Montale)  
5. Il “male di vivere” (Leopardi, Montale)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: LATINO 
 
          COMPETENZE                                                     CAPACITÀ 

Analizzare i testi letterari in lingua originale 

∙ comprendere e tradurre i testi letterari 
riconoscendo le strutture morfosintattiche e 
semantico-lessicali 

∙ operare un confronto fra traduzioni diverse di 
un testo latino (traduzione contrastiva – 
Lucrezio) 

∙ interpretare i testi letterari cogliendone le 
peculiarità tematiche e stilistiche 

∙ comprendere e analizzare i testi letterari in 
prospettiva storica e formale 

Analizzare testi storico-letterari per 
comprendere ideologia e stile dell’autore 

∙ 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 
 
Lo studio del latino permette la conoscenza di una civiltà che ha avuto un peso determinante nella 
formazione della cultura italiana ed europea in generale. L'insegnamento di tale disciplina si è 
proposto quindi di far acquisire agli alunni il senso di una tradizione e di far cogliere il legame, il patto 
di unità culturale con gli antichi. I contenuti sono stati scanditi in unità didattiche storico-culturali e 
monografiche.  
Nello svolgimento del programma sono stati privilegiati i seguenti snodi. 
 
Snodi interdisciplinari 
 
A. Uomo e natura.  Lucrezio: la natura, creatrice, distruttrice e “matrigna” 
B. L’eroe ieri e oggi. Lucrezio: Epicuro, eroe epico 
C. Dalle certezze al labirinto postmoderno. Le certezze: Lucrezio, Seneca 
D. Individuo – massa – moltitudine. L’artista nella società: Lucrezio, Seneca, Tacito, Giovenale, 

Petronio, Marziale 
E. Guerra e guerre. Lucrezio, Tacito 
 
Snodi disciplinari 
 
1. Lucrezio (modulo svolto, contemporaneamente agli altri, nel corso dell’intero anno scolastico, 

con collegamenti con il programma di italiano) 
2. L’età imperiale: il contesto (time-line) 
3. Intellettuali e potere - Seneca 
4. Intellettuali e potere – Tacito 
5. Immagini della società: civis- mulier-miles (confronto con l’età repubblicana). Marziale,  

Giovenale, Petronio 
6. Tacito e la storiografia: la Germania 
7. I generi letterari: continuità e innovazione. Petronio, Tacito, Apuleio 



MATERIA: MATEMATICA 
 
Si rinvia al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda obiettivi, competenze, 
valutazione. 
 
Nodi concettuali: 
 
Concetto di derivata, sue applicazioni e significato fisico 
Concetto di integrale, sue applicazioni e significato fisico 
Equazioni differenziali e applicazioni in fisica ed in altre discipline 
Distribuzioni di probabilità come paradigma interpretativo di fenomeni di natura aleatoria 
 
Per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti si rinvia ai programmi consuntivi. 
 
Strumenti didattici: libro di testo, lavagna e/o LIM; video didattici; materiali di sintesi utilizzati 
dall’insegnante durante la lezione; sofware di simulazione. 
 
Metodologie: lezioni frontali, lezioni dialogate,risoluzione di problemi, lavori di gruppo, correzione 
degli esercizi svolti dagli alunni, esercitazioni in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: FISICA 
 
Si rinvia al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda obiettivi, competenze, 
valutazione. 
 
Nodi concettuali: 
 
Equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo classico 
Crisi della fisica classica: teoria della relatività 
Crisi della fisica classica: meccanica quantistica 
 
Per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti si rinvia ai programmi consuntivi. 
 
Strumenti didattici: libro di testo, lavagna e/o LIM; video didattici; materiali di sintesi utilizzati 
dall’insegnante durante la lezione; sofware di simulazione. 
Metodologie: lezioni frontali, lezioni dialogate,risoluzione di problemi, lavori di gruppo, correzione 
degli esercizi svolti dagli alunni, esercitazioni in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: STORIA 
 
Obiettivi di conoscenza e competenza 
 
L’attività didattica si è articolata in 6 moduli contraddistinti ciascuno da specifici obiettivi di 
conoscenza e di competenza, qui sinteticamente evocati (per il dettaglio si veda l’allegata 
programmazione disciplinare): 
 

Moduli (e relative conoscenze) Competenze 

1. Formazione e trasformazione degli 
Stati nella seconda metà dell’Ottocento 

 acquisire un approccio critico allo studio 
della storia 

2. Il movimento operaio e i partiti di massa  riconoscere gli elementi strutturali del 
discorso ideologico 

3. Dall’età dell’imperialismo alla prima 
guerra mondiale 

 esercitare un approccio critico nei confronti 
degli approfondimenti monografici 
(sviluppato attraverso l’approfondimento 
storiografico dell’occupazione austro-
tedesca del Friuli durante la Grande Guerra) 

4. Dalla nascita dei totalitarismi alla 
seconda guerra mondiale 

 riconoscere le condizioni che favorirono il 
sorgere del totalitarismo 

 riflettere criticamente sulla possibilità che 
possano risorgere nuove forme di totalitarismo 

5. Il secondo dopoguerra e la Costituzione 
Italiana 

 riconoscere, nel dettato della nostra 
Costituzione, i contributi delle diverse 
culture politiche che guidarono la riflessione 
dei costituenti 

 collegare le tematiche costituzionali con la 
propria esperienza di Alternanza 
Scuola/Lavoro e, più in generale, di 
“cittadinanza attiva” 

6. La rivoluzione culturale del ’68 nel 
contesto della guerra fredda 

 discutere criticamente l’eredità del ’68 con 
particolare riguardo al problema de rapporto 
libertà/autorità (sempre in connessione con 
i temi di Cittadinanza e Costituzione) 

 
 
Nodi concettuali trasversali rispetto ai moduli: 
 
Oltre ai nodi concettuali impliciti nelle conoscenze e competenze sulle quali si sono esercitati gli 
allievi (vedi sopra) si possono indicare i seguenti nodi concettuali trasversali rispetto ai singoli moduli 
sui quali si sono esercitati gli studenti nel corso dell’anno, ma soprattutto nell’ultimo periodo, in vista 
del nuovo esame di Stato e dell’approfondimento delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 
 

 epistemologia ed ermeneutica della storia (nodo interdisciplinare condiviso con Storia) 

 l’emergere degli elementi fondamentali dell’assetto costituzionale italiano nel secondo 
dopoguerra 
 

Strumenti didattici: libro di testo, lavagna e/o LIM; video didattici, piattaforma on line su cui si 
sono esercitate attività di blended e-learning. 
 
Metodologie: lezioni frontali, lezioni dialogate, discussione critica di testi, discussione degli 
esercizi domestici svolti dagli alunni. 
 
 
 
 
 



MATERIA: FILOSOFIA 
 
Obiettivi di conoscenza e competenza 
 
L’attività didattica si è articolata in 6 moduli contraddistinti ciascuno da specifici obiettivi di 
conoscenza e di competenza, qui sinteticamente evocati (per il dettaglio si veda l’allegata 
programmazione disciplinare): 
 

Moduli (e relative conoscenze) Competenze 

7. Il pensiero di Hegel  comprendere ed esercitare un approccio 
dialettico 

8. Il materialismo dialettico (Marx)  riconoscere gli elementi strutturali del 
discorso ideologico 

 distinguere gli elementi della struttura e 
quelli della sovrastruttura (in senso 
marxiano) 

9. Nichilismo e positivismo 
(Schopenhauer, Darwin) 

 sviluppare un approccio critico verso le 
implicazioni filosofiche e storiche del 
pensiero scientifico (con particolare 
riguardo al dibattito sulla teoria 
dell’evoluzione) 

10. I maestri del sospetto (Nietzsche, 
Freud) 

 investigare criticamente 
(genealogicamente) i presupposti 
misconosciuti delle proprie e altrui 
affermazioni 

11. L’epistemologia del Novecento  cogliere le implicazioni filosofiche degli 
sviluppi più recenti del sapere scientifico 

 discutere criticamente il metodo scientifico 

12. Bioetica ed ermeneutica  cogliere e discutere le implicazioni bioetiche 
dello sviluppo di scienza e tecnica 

 discutere la questione dell'ineliminabile 
soggettività del sapere 

 
Nodi concettuali trasversali rispetto ai moduli: 
 
Oltre ai nodi concettuali impliciti nelle conoscenze e competenze sulle quali si sono esercitati gli 
allievi (vedi sopra) si possono indicare i seguenti nodi concettuali trasversali rispetto ai singoli moduli 
sui quali si sono esercitati gli studenti nel corso dell’anno, ma soprattutto nell’ultimo periodo, in vista 
del nuovo esame di Stato: 
 

 epistemologia ed ermeneutica della storia (nodo interdisciplinare condiviso con Storia) 

 nozione di “eterogenesi dei fini” 

 la crisi delle certezze tra Otto e Novecento 

 la questione della radice antropologica della guerra 
 
Strumenti didattici: libro di testo, lavagna e/o LIM; video didattici, piattaforma on line su cui si 
sono esercitate attività di blended e-learning. 
 
Metodologie: lezioni frontali, lezioni dialogate, discussione critica di testi, discussione degli 
esercizi domestici svolti dagli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: INGLESE 
 
CONOSCENZE 
 
Letteratura 
 
Per quanto riguarda i contenuti si è privilegiato l’approccio storico-cronologico tradizionale, 
lavorando contemporaneamente su tematiche trasversali ritenute interessanti e utili a formare una 
visione d’insieme. Il testo letterario è sempre stato il punto di partenza, finalizzando la lettura alla 
sua comprensione generale, alla comprensione degli aspetti formali e stilistici e, infine, alla 
individuazione del messaggio dell’autore. L’autore è stato quindi contestualizzato e posto a confronto 
con il suo tempo o con altri autori o periodi diversi. Non si è mai insistito sullo studio mnemonico e 
fine a se stesso dei dati biografici e delle opere degli autori. Le abilità linguistiche sono state 
costantemente esercitate integrandole allo studio della letteratura.  
Inoltre, si sono esercitate le abilità di reading e listening in preparazione alla prova INVALSI. 
. 
 
The Romantic Age - historical, social and literary context 
 

Poets of the first and second generation 
The sense of nature  
The role of the poet 
W.Wordsworth , S.T.Coleridge, J.Keats 

 
 
The Victorian Age - historical, social and literary context 
 

The Victorian compromise 
Urban society and industrialization 
Anti-Victorian reaction 
Aestheticism and social criticism 
C.Dickens, R.L.Stevenson, O.Wilde 

 
 
The Modern Age - historical, social and literary context 
 

War and violence 
Utopia and anti-utopia 
Realism and symbolism 
The rejection of the narrator 
War Poets (R.Brook, W.Owen, S.Sassoon), J.Joyce, G. Orwell 

 
 
COMPETENZE 
 
Leggere in modo intensivo ed estensivo testi di letteratura 
Riassumere i testi letti 
Rispondere a domande di analisi ed interpretazione relative ai testi 
Collegare i testi alle caratteristiche distintive dell'autore e/o dell'epoca 
Fare confronti tra autori appartenenti alla stessa epoca o a epoche diverse 
Utilizzare una produzione orale sufficientemente sciolta e corretta 
Utilizzare una pertinenza lessicale accettabile 
Organizzare la produzione scritta in modo sintetico, coerente e coeso 
 
 
 
 
 



CAPACITA’ 
 
Saper leggere e comprendere correttamente un testo letterario  
Saper analizzare un testo poetico o di prosa 
Saper commentare oralmente gli argomenti analizzati in modo coerente e linguisticamente corretto 
Saper elaborare testi scritti relativi agli argomenti analizzati in modo sintetico e linguisticamente 
corretto 
Saper collegare in modo interdisciplinare gli argomenti analizzati 
Saper sostenere una conversazione in lingua inglese 
 
VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali hanno accertato la conoscenza dei testi e delle tematiche analizzate, tenendo 
conto, oltre che dei contenuti, dell’efficacia della comunicazione e della scioltezza dell’esposizione. 
Le verifiche scritte hanno accertato la conoscenza degli argomenti (pertinenza e proprietà delle 
informazioni), la capacità logico-argomentativa (chiarezza e linearità del pensiero) e la correttezza 
linguistica (regole morfo-sintattiche e lessico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: SCIENZE 
 
Si rinvia al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda – in forma generale – gli obiettivi, le 
competenze e la valutazione. 
 
Nello specifico riguardante la disciplina: 
 
Nodi concettuali 
 
La chimica organica: struttura e proprietà del carbonio, gli idrocarburi e i loro derivati, l’isomeria e i 
meccanismi di reazione 
Le biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi e i nucleotidi 
Il metabolismo energetico 
Le biotecnologie: i geni e la loro regolazione, la clonazione, l’amplificazione, il sequenziamento, 
l’uomo e le biotecnologie con particolare riferimento agli Organismi Geneticamente Modificati 
 
Competenze 
 
Gli studenti hanno acquisito:  

 lo spirito di osservazione e l'attitudine ad individuare le relazioni tra oggetti e fenomeni di 
natura diversa compresenti e interagenti; 

 l’uso di una metodologia scientifica di studio e di ricerca; 

 il saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

 la consapevolezza e l’implicazione del valore delle teorie scientifiche; 
 
Strumenti e criteri della valutazione 
 
Gli studenti sono stati valutati sia ad un livello formale che informale. 
Per la valutazione formale si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte con domande sia 
aperte che chiuse e delle interrogazioni orali con particolare attenzione alle competenze raggiunte. 
Per la valutazione informale si è monitorato l’impegno con cui gli studenti hanno seguito seminari e 
conferenze sui vari argomenti scientifici e si è tenuto conto dei loro personali interessi manifestati 
in classe su alcuni aspetti specifici della materia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
Come stabilito in sede di Dipartimento, nella classe quinta viene dato spazio esclusivamente al 
programma di storia dell’arte; il corso di disegno si è concluso al termine della classe quarta. Ho 
insegnato nella classe 5^B per tutto il quinquennio. 
Gli allievi hanno partecipato alle lezioni in modo vivace, interessato, studiando con diligenza e 
passione; il profitto medio è stato più che positivo.  
 
METODOLOGIA 
 
Ho cercato di esercitarli a un’esposizione scritta e orale chiara, a uno sviluppo argomentativo 
strutturato tramite confronti tra opere e approfondimenti tematici. 
 
 
CONOSCENZE 
 

 MODULO 1: IL POST-IMPRESSIONISMO. 
P. Cèzanne, La montagna Sainte – Victoire; Le bagnanti; La casa dell’impiccato; Van Gogh, La 
chiesa di Auvers; La camera da letto; I giocatori di carte; P. Gauguin, Da dove veniamo? Cosa 
siamo? Dove andiamo?; La scoperta del primitivo; L'arte di impegno sociale: PELLIZZA DA 

VOLPEDO, Il Quarto Stato. I precedenti: Fiumana, Ambasciatori della fame. 
      Il lavoro nell'arte. Dal Cinquecento al Neorealismo. 
 

 MODULO 2: L’ART NOUVEAU. 
Un movimento europeo, uno stile ornamentale. L'Art Nouveau in Belgio. Lo stile Horta: Hotel 
Tassel; Palazzo Stoclet. Otto Wagner e Adolf Loos. Architettura; Josef Hoffmann, Palazzo 
Stoclet; la Secessione di Vienna; Il Padiglione della Secessione viennese di Joseph Maria 
Olbrich ; Gustav Klimt, Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch Bauer. 
 

 MODULO 3: LE AVANGUARDIE STORICHE. 
La nascita di un'arte d'avanguardia (la ricerca di nuovi linguaggi, la scoperta delle culture 
primitive, l'enunciazione di teorie e programmi); EDVARD MUNCH, Sera nel corso Karl Johann; La 
bambina malata; L'urlo; l'ESPRESSIONISMO TEDESCO: il gruppo Die Brucke;Tra espressionismo e 
astrattismo: Der  BlaueReiter; L’ASTRATTISMO: W. KANDINSKIJ, gli anni del Bauhaus; gli anni di 
Parigi; Mondrian e il Neoplasticismo olandese; confronti con l'astrattismo russo. Dal figurativo 
all'arte astratta: il tema dell'albero. IL CUBISMO: PABLO PICASSO. Il periodo blu; il periodo rosa; il 
periodo classico; Picasso e il Surrealismo; Les Demoiselles d'Avignon; Guernica; Cubismo 
analitico e cubismo sintetico; L'arte di impegno sociale: Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato. I 
precedenti: Fiumana, Ambasciatori della fame.  Papier collè. IL FUTURISMO. U. BOCCIONI, la città 
che sale; confronto con il Cubismo; la metropoli futurista di Sant'Elia.IL SURREALISMO; MAX 

ERNST, La vestizione della sposa; Salvador Dalì, La persisitenza della memoria; Il tradimento 
delle immagini (questa non è una pipa). IL DADAISMO: DUCHAMP, Nudo che scende le scale; 
Duchamp e l'invenzione dei ready – made.FRIDA KAHLO e l'Avanguardia europea: la nuova 
oggettività; il Cubismo, il Surrealismo; l'architettura razionalista. 
 

 MODULO 4: IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA. 
Il Razionalismo in architettura. Josef Hoffmann, il sanatorio di Purkersdorf. Esempio di 
protorazionalismo. P. Behrens, fabbrica di turbine AEG. L’esperienza del Bauhaus: Walter 
Gropius. Le Corbusier, la Cappella di Notre - Dame - du - Haut; il Razionalismo in Italia. 
Classicismo e razionalismo nell'architettura tra le due guerre; Terragni, La casa del Fascio. Le 
Corbusier: villa Savoye; l'Unità d'abitazione di Marsiglia. Wright: Robie House, Casa sulla 
Cascata, Museo Guggenheim. 
 

 MODULO 5. ARTE TRA LE DUE GUERRE. 
La pittura Metafisica. Arte tra le due guerre. Giorgio De Chirico. Carlo Carrà, I funerali 
dell'anarchico Galli; Donna al balcone; La Musa Metafisica; Le figlie di Loth.  



 MODULO 6: ESPERIENZE ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA.  
Gli eredi del Movimento Moderno. Alvar Aalto, il Sanatorio del 1929. L'architettura degli anni 
Sessanta e Settanta: Louis Kahn, Edificio Assemblea Nazionale; Aldo Rossi, complesso 
residenziale a Milano. L'architettura di fine millennio: Frank Owen Gehry, Museo Guggenheim 
a Bilbao; Tadao Ando, Fabrica a Treviso Mario Botta, MART di Rovereto; Daniel Libeskind, 
Museo ebraico. Arte informale: gesto e materia. Francis Bacon, Ritratto di Papa Innocenzo X; 
Alberto Burri, I sacchi; il grande cretto di Gibellina. La Pop Art. 

 
COMPETENZE 
 
Mediamente 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; 

 
CAPACITÀ  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze sono considerate in relazione alle informazioni motorie proposte secondo la 
scansione delle unità didattiche, con la suddivisione per obiettivi specifici di apprendimento e 
secondo i nuclei fondanti della disciplina affrontati nel corso dell’anno, inerenti alla conoscenza del 
Corpo Umano, del Movimento, delle Attività Sportive, dell’Educazione alla Salute. 
L’attività svolta ha tenuto conto della strutturazione dell’orario-lezione, delle strutture ed attrezzature 
a disposizione e degli spazi disponibili. 
Queste le conoscenze richieste in relazione a: 
 
A. CONOSCENZA DEL CORPO 
 
- Percezione del corpo e delle azioni corporee 
- Aspetti fisiologici ed anatomo-funzionali del corpo umano: 

 Metabolismo energetico 

 Contrazione muscolare e variabili della forza muscolare 

 Apparato respiratorio 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Adattamento all’esercizio muscolare 

 Capacità coordinative 

 Capacità condizionali 

 Apprendimento motorio 

 Doping 

 Elementi di primo soccorso 
 
B. IL MOVIMENTO 
 
Con particolare riferimento all’incremento e sviluppo delle Capacità Motorie 
 
- Forza: attraverso esercizi di salto, balzi multipli, uso di attrezzi (spalliere, quadro, bastoni), esercizi 
a terra specie per potenziare addominali, e dorsali, pettorali, flessori estensori ed adduttori delle 
gambe e flesso estensori delle braccia 
Conoscenza dei metodi applicativi e test di verifica (es. lungo da fermo-triplo da fermo –addominali 
– Sergent test - piegamenti delle braccia). 
Velocità: tutte le forme di skip (basso-alto), corsa calciata dietro e avanti, corsa slanciata, balzi 
multipli, circuiti di velocità, corsa su varie distanze (20-30-50-80-100m). 
Conoscenza dei metodi applicativi e test di verifica (es. 20m-50 ed 80m corsa navetta). 
- Resistenza: corsa lunga, a ritmo spontaneo, con il ritmo scandito, con il controllo del ritmo in base 
alla capacità di sforzo (controllo individualizzato delle pulsazioni a riposo e sotto sforzo e della 
capacità di recupero), esercizi su distanze varie con cambi di ritmo, su distanze standard e a tempo 
prestabilito, circuiti di resistenza 
Conoscenza dei metodi applicativi e test di verifica (es. test di Leger, 1000 m, corsa campestre). 
- Mobilità Articolare ed Equilibrio: esercizi a corpo libero e con attrezzi in forma attiva e passiva, di 
stiramento muscolare, articolare e tendineo (stretching), circuiti per la mobilità, esercizi per 
l’equilibrio statico e dinamico, esercizi di rilassamento 
Conoscenza dei metodi applicativi e test di verifica (es. flessibilità, divaricata laterale, tempo di 
equilibrio sull’ asse) 
- Coordinazione: forme specifiche di circuito, esercitazioni con utilizzo di palle e palloni, giochi di 
movimento e psicocinetici coinvolgendo in specie occhio – mani - piedi e varie parti del corpo, 
percorsi a slalom in forma individuale, a coppie, in gruppo, esercizi di ritmo, spazio-temporali e con 
dissociazione degli arti 
 
C. ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 
- Atletica Leggera: elementi di base delle specialità (salti, lanci, corsa veloce e lunga), esercizi 
propedeutici di riferimento, esercizi di tecnica specifica 



- Giochi Sportivi (pallavolo – pallacanestro): elementi di base delle discipline, esercizi propedeutici 
di riferimento, esercizi di tecnica e tattica specifici 
 
D. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
Nozioni di primo soccorso BLS. 
 
SUSSIDI 
 
- Libro di testo in adozione: Corpo libero Edizione Marietti scuola (Bocchi, Fiorini, Chiesa). 
 
COMPETENZE 
 
Le competenze richieste riguardano: 
- Percezione del livello di condizionamento psico-fisico generale raggiunto attraverso le varie 
esercitazioni 
- Padronanza delle Capacità Motorie 
- Applicazione dei vari esercizi con il coinvolgimento dei vari apparati fisici e fisiologici nelle varie 
azioni 
- Equilibrio motorio e biomeccanico generale e specifico 
- Conoscenza rispetto ai fondamentali ed ai regolamenti riferiti alle varie attività sportive 
- Conoscenza rispetto alla corretta terminologia sportiva 
- Conoscenza rispetto agli aspetti organizzativi e logistici ed alla tempistica nello svolgimento delle 
attività motorie. 
 
LIVELLO DI COMPETENZA MOTORIA RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
 
La capacità di apprendimento motorio in grado di trasformare i messaggi ricevuti in azioni funzionali 
ed efficaci è generalmente buona; la capacità di esprimere una coscienza critica rispetto al concetto 
di cultura dell’attività motoria, quale aspetto dell’apprendimento strettamente connesso alla 
formazione complessiva della propria personalità, è per gran parte della classe più che buona. Alcuni 
allievi si sono distinti per capacità eccellenti e prestazioni ottime. 
 
LA VALUTAZIONE 
 
Valutazione periodica della performance prodotta in relazione alle unità didattiche affrontate, 
osservazione sistematica di comportamento, autocontrollo emotivo, partecipazione e presenza, 
impegno, collaborazione, rispetto dei ruoli, rispetto dei compagni, miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza e in relazione alle reali capacità fisico-motorie possedute dai singoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: RELIGIONE 
 
Competenze e abilità 
 
Lo studente: 
 
1. Individua il rapporto fra coscienza, verità, libertà e dignità nelle scelte morali proprie e della 
società, con particolare riferimento alla cultura cristiana; 
2. Coglie i rischi e le opportunità della tecnologia e della riflessione scientifica e ne riconosce 
l’importanza per le proprie scelte; 
3. Approfondisce la riflessione sulle domande di senso con un approccio pluridisciplinare; 
4.Confronta la propria posizione con i punti di vista e le proposte del contesto in cui vive e 
con la visione antropologica contemporanea e dominante; 
5. Si pone criticamente nella relazione con l’altro, assumendo un atteggiamento di apertura, 
confronto e collaborazione; 
6. Accoglie, si confronta e dialoga con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 
 
Nodi disciplinari  

Del mito e del simbolo e altro La Grecia dei miti e quella di 
oggi 

C. Pavese e il mito riletto 
La letteratura nata dalla crisi 

Bioetica  Persona, salute, cura e qualità 
della vita. Il valore della vita. 
Eugenetica e distopia.  
Coscienza e legge. 

Manifesto scienziati razzisti. 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. 
Manifesto bioetica laica. 
Evangelium vitae. 

Shoah e silenzio di Dio Il concetto di Dio dopo 
Auschwitz. Appello e 
responsabilità. 

Nietzsche, Jonas, Hillesum, 
Frankl, Buber, Turoldo, 
Giovanni Paolo II 

Identità settaria Capo e gregario. Il controllo. 
Tra avere ed essere 

Cenni a E. Fromm, Freud, 
Jung. Il contributo della 
psicologia della religione. 

 
Contenuti, metodologie e strumenti. 
 
1. Del mito, del simbolo e altro. La Grecia ieri e oggi. 
 
Cesare Pavese e la rilettura del mito greco nei Dialoghi con Leucò (letture scelte e lavori di 
gruppo). I saggi sul mito in “Feria d’agosto” (riferimenti e citazioni). 
Street art ad Atene tra crisi e speranza: i graffiti ad Atene come forma di denuncia della crisi e dei 
suoi effetti sulla gente comune (presentazione in PPT). Immagini, simboli, riflessioni.  
Lettura del capitolo “Bene e merce” dal libro di Y. Varoufakis “E’ l’economia che cambia il mondo”.  
17 novembre 1973: “Qui Politecnico!”, la rivolta degli studenti del Politecnico  di Atene alla giunta 
militare dei colonnelli.  
 
2. Bio-etica. 
 
La disciplina e i concetti chiave: vita, persona, corpo e salute, qualità della vita. Il concetto di 
persona in Bioetica e il principio di Totalità.  Lettura e discussione del manifesto degli scienziati 
razzisti e confronto con i primi cinque articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Visione e riflessioni sul film “The giver. Il mondo di Jonas” (di P. Noyce 2014): eugenetica e 
distopia. La società ideale nella prospettiva distopica: il ruolo della memoria, ruoli e omologazione. 
Riferimenti alla letteratura e al cinema sull'idea di generazione di un mondo nuovo.  Alcune 
riflessioni condivise sul testo “Non lasciarmi” di Ishiguro. La persona e la sua storia dentro la 
Storia.  Clonazione umana: scenari possibili e questioni etiche. Lettura e discussione critica di 



alcune parti del Manifesto di Bioetica laica. Riferimenti al testo della Evangelium vitae.  Visione e 
riflessioni condivise sul film “Le regole della casa del sidro” (di lasse Hallstrom 1999) 
 
3.La Shoah e il silenzio di Dio nella storia 
 
Umiliazione e resilienza negli scritti di Etty Hillesum (Diario 1941-’43) e di Viktor Emil Frankl (Uno 
psicologo nei lager). 
La morte di Dio da Nietztsche a Turoldo (letture da “La gaia scienza”, testi poetici e riflessioni di 
Turoldo). Una questione filosofico-teologica che si fa letteratura e arte. La presa di posizione di 
Hans Jonas: letture selezionate e discusse da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz”. Creazione come 
contrazione di Dio: lo spazio dell’esistenza e della libertà dell’uomo. Il balbettio umano. Il concetto 
di responsabilità in Etty Hillesum V. Frankl e Jonas. Il Dio disgustato dell’umanità di Giovanni 
Paolo II, il Dio nascosto di Turoldo e la prospettiva di Buber (Dove abita Dio? In “Il cammino 
dell’uomo”).   
Responsabilità all’appello della vita: la prospettiva di V. E. Frankl. Il senso dell’esistere come 
ricerca e condivisione (valori di produzione, esperienza, atteggiamento). 
Il Dio nascosto e il compito per l'uomo nel pensiero di D. M. Turoldo.  
Il Dio morto di Guccini, analisi del testo della canzone. 
 
4.  L'identità settaria: dinamiche del controllo mentale nell'interazione tra individuo e gruppo. 
 
Tra avere ed essere: il pensiero di Fromm e il disagio della civiltà.  Religione autoritaria e religione 
umanitaria: il leader e il gregario. I valori della ragione, libertà, amore. 
Religione, eresia e setta: principali differenze e motivazioni. I bisogni sottostanti all'adesione ai 
movimenti settari, il brainwashing e le tecniche di plagio sugli adepti: la questione del controllo 
dell'informazione, delle emozioni, del pensiero e del comportamento. Maturità e immaturità 
psicologica e religiosa: peculiarità.  Analogie tra sette e totalitarismi. 
 
 

3. 2 TEMI PLURIDISCIPLINARI  
 
A. UOMO E NATURA 

 ARTE: programma del quarto anno: C.D. Friedrich,. Viandante sul mare di nebbia; il tema 
del naufragio: Gericault, La zattera della Medusa; C. D. Friedrich, Mare di ghiaccio; 
pittoresco e sublime nell’arte di Constable e di Friedrich. Le Corbusier, Wright 

 FILOSOFIA: crisi della concezione romantica della natura: Schopenhauer, Darwin, 
nozione di “eterogenesi dei fini” 

 INGLESE: W. Wordsworth, S.T. Coleridge 
 ITALIANO: Leopardi, Verga, Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, 

Ungaretti, Saba, Montale 
 LATINO: Lucrezio 
 SCIENZE: piante transgeniche, biotecnologie 
 STORIA: le rivoluzioni industriali 

 
B. L’EROE IERI E OGGI 

 FILOSOFIA: filosofia della storia in Hegel (concetto di astuzia della ragione), Nietzsche  
(interpretazioni del superuomo) 

 INGLESE: O.Wilde,  the decadent hero 
 ITALIANO: Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pirandello 
 LATINO: Lucrezio 

 
C. DALLE CERTEZZE AL LABIRINTO POSTMODERNO 

 ARTE: la profonda afflizione dell’anima e l’arte di Vincent Van Gogh - Campo di grano 
con volo di corvi; Edvard Munch, il grido; Munch, La fanciulla malata; l’architettura degli 
anni Sessanta e Settanta; dopo il Movimento moderno; il postmoderno in architettura; 
l’architettura decostruttivista 

 FILOSOFIA: Freud (il concetto di inconscio), filosofia della scienza (crisi delle certezze 
positivistiche), ermeneutica contemporanea 



 INGLESE: J. Keats, C. Dickens, R.L. Stevenson, J. Joyce 
 ITALIANO: Leopardi, Verga, Svevo, Pirandello, Montale, Calvino 
 LATINO: Lucrezio, Seneca 
 SCIENZE: gli organismi geneticamente modificati 
 STORIA: la “rivoluzione culturale” del ’68 nel suo contesto storico 

 
D. INDIVIDUO – MASSA - MOLTITUDINE 
 

 ARTE: Lavoro e lavoratori nell’arte figurativa: es. G. Courbet, Gli spaccapietre; Le 
vagliatrici di grano; Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato; Eugenio Spreafico, Dal lavoro, 
1885, Monza (Il lavoro femminile secondo grandi artisti come Signorini, Lega, Cecconi, 
Spreafico e molti altri: le condizioni di lavoro della donna a cavallo tra XIX e XX secolo; 
l’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica; l’Art Nouveau; le arti applicate; 
la nascita del moderno design: Walter Gropius e la Bauhaus 

 FILOSOFIA: Marx, Gramsci, Luxemburg, Lenin 
 ITALIANO: Leopardi, Verga, Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Gozzano, 

Palazzeschi,Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale, Calvino 
 LATINO: Lucrezio, Seneca, Tacito, Giovenale, Petronio, Marziale 
 SCIENZE: la genetica, gli idrocarburi 
 STORIA: il movimento operaio, la nascita dei partiti di massa, la rivoluzione russa 

 
E. GUERRA E GUERRE 

 ARTE: il Futurismo; il manifesto; Carlo Carrà, Manifestazione interventista; Picasso, 
Guernica  ma anche l’Olocausto; Daniel Libeskind, Museo ebraico, Berlino, l’architettura 
della memoria 

 FILOSOFIA: il carteggio Einstein-Freud sulla guerra 
 INGLESE: The War Poets (World War I); G.Orwell (World War II) 
 ITALIANO: Leopardi, Svevo, Marinetti, Ungaretti, Saba, Rebora 
 LATINO: Lucrezio,Tacito 
 SCIENZE: chimica degli idrocarburi 
 STORIA: gli interventisti: impresa di Libia, prima guerra mondiale, le due guerre 

mondiali, totalitarismi, la shoah 
  

 
4.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
ELEMENTI TEORICI  

 
Alla classe è stata presentata integralmente la Costituzione Italiana, della quale si sono studiate le 
radici storico-politiche e l’articolazione interna, con uno sguardo all’assetto istituzionale del Paese 
nelle sue relazioni con l’Unione Europea e con gli altri organismi internazionali, ma soprattutto con 
riguardo ai temi dei diritti civili e dei rapporti etico-sociali ed economici (diritto di famiglia, diritto alla 
salute, diritto all’istruzione, tutela del lavoro, diritti delle minoranze), anche per l’attinenza di tali 
tematiche ad alcuni percorsi di alternanza scuola/lavoro svolti dagli allievi. 
 
ESPERIENZE E PROGETTI 
 
La classe ha partecipato a un incontro sulle istituzioni europee con particolare riguardo al 
Parlamento europeo, alla sua storia e alla sua attuale funzione. 
 
STRUTTURE DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA  

 
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. 
 
 
4.2 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 PCTO/ASL 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 (mediante 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 può confluire in un voto inserito 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 privilegeranno la capacità critica e la consapevolezza dell’orizzonte problematico nel 
quale si inserisce l’esperienza. La valutazione, su più discipline, potrà anche essere differita nel 
tempo a seguito di esperienze complesse che si concretizzano in diversi momenti del curricolo 
(legge 107/2015 e linee guida) e che implicano pluri-interdisciplinarietà.  
• La valutazione sull’ASL con attinenza non diretta rispetto ad alcuna disciplina darà comunque diritto 
al credito formativo per ciascun anno scolastico qualora la valutazione del tutor aziendale e del tutor 
interno risulti 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 le esperienze di accesso al Campus orientativo online, 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 
 

    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 preparino 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. 
 
 

1. SIMULAZIONI DI PROVE ESC  
 

5. A Prima prova ESC 
 
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 
predisposte dalla docente e condivise in seguito con il Dipartimento di Lettere (allegato), che 
riportano tutte le voci ed i punteggi previsti dalla normativa. Sarà inoltre proposta il 16 maggio, a 
programmi conclusi, un’ultima simulazione, con le tre tipologie. 
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. 
 
 



5. B Seconda prova ESC 
Sono state svolte tre simulazioni della seconda prova scritta, le due proposte dal MIUR in data 28-
2-19 e in data 2-4-19 ed una terza simulazione interna svoltasi in data 14-5-19 
 
5. C Colloquio ESC 
 
Oltre che nella simulazione prevista a fine anno scolastico, gli studenti sono stati preparati al 
colloquio anche nell’orario curricolare di italiano, latino, filosofia e storia.  
In aprile le ultime interrogazioni di italiano (su Ungaretti, Saba e Montale) sono state svolte partendo 
dall’estrazione fra tre di uno dei testi noti, che gli studenti dovevano analizzare mettendone in luce 
forma e contenuti, per poi allargare il discorso agli altri autori oggetto di verifica. 
Nel mese di maggio, a programma concluso nelle quattro discipline sopra indicate, il ripasso verrà 
effettuato  

∙ con un’analisi degli snodi pluridisciplinari, finalizzata a verificare e mettere a punto i riferimenti 
inseriti nei programmi 

∙ proponendo in seguito agli studenti interessati di sperimentare un possibile colloquio, 
partendo da un testo noto (estratto fra quelli in programma) per avviare, dopo un’attenta 
analisi dello stesso, un discorso pluridisciplinare 

∙ invitando gli studenti a collegare, secondo le indicazioni del grippo di lavoro d’istituto, la loro 
esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro, con le tematiche, approfondite nelle ore di storia, 
relative a Cittadinanza e Costituzione 

 
Nella seconda fase del ripasso, si sperimenterà la griglia di valutazione elaborata dal gruppo di 
lavoro USR FVG e allegata, proponendo al CdC, se necessario, le opportune modifiche. 
 

DOCENTI 5B  

DARIO MARISA DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

FOGALE MATTEO MATEMATICA (TRIENNIO) FISICA 

FRANGIPANE DI REGALBONO GIOVANNI SCIENZE NATURALI 

GIACOMETTI GIORGIO STORIA FILOSOFIA 

GIORGIUTTI CARLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LAURENTI MARIELLA ITALIANO LATINO 

SCARBOLO TIZIANA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

CANDUSSIO SABRINA RELIGIONE 
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