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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 
 

Elenco degli studenti 
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La classe è formata da 24 studenti, 11 maschi e 13 femmine. Tutte le studentesse e gli studenti 

provengono dalla classe 4D dell’a.s. 2017/18. Non c’è stato alcun ingresso di studenti nuovi durante 

il triennio. 

Continuità dei docenti 

Nel corso del triennio la continuità didattica ha riguardato, Scienze Motorie, Disegno e Storia 

dell’Arte, Religione, Inglese, Fisica, Matematica, Storia e Filosofia, Italiano e Latino. In quinta,una 

nuova docente è subentrata nell’insegnamento delle Scienze. 

 
 
 
 
 
 
 

B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 



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

Per quanto riguarda gli obiettivi culturali e cognitivi si fa riferimento a: 

 PTOF per quanto riguarda gli obiettivi culturali per area disciplinare 

 Curricula elaborati dai Dipartimenti 

 
Nell’arco dell’ultimo anno la classesi è mostrata nel complesso attenta e partecipe, nonostante in 

qualche momento abbia evidenziato un calo della concentrazione e della motivazione e un 

atteggiamento passivo nei confronti del dialogo educativo, in particolare nell’area scientifica. 

L’ambiente di apprendimento è stato generalmente discreto: la classe, pur mantenendo vive le 

diversità individuali, si presenta nel complesso come un gruppo di persone consapevoli che lo studio 

e l’impegno profuso in questi anni non sono stati necessari solo per acquisire le competenze 

necessarie per affrontare la prova d’esame, ma anche per l’orientamento nelle scelte future. 

L’impegno è stato differenziato, ma per lo più discreto, con qualche caso di studio più superficiale. 

La preparazione di base è generalmente abbastanza solida nonostante fragilità specialmente 

nell’area scientifica. 

 
 

C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  
 
 

Tempi e attività svolte negli incontri di programmazione 

Il CdC, riunitosi in data 23/10/2018, ha provveduto alla programmazione delle attività progettuali. 

Nella successiva convocazione dell’8/11/2018 ha valutato collegialmente la situazione della classe 

nel primo periodo, sulla base di quanto stabilito dal CD, che ha adottato la suddivisione dell’anno 

scolastico in un periodo breve (10 settembre – 31 ottobre) e in uno più lungo (1 novembre – 12 

giugno). Nelle riunioni dell’8/11/2018, 17/12/2018 e 26/2/2019 si è nuovamente verificato 

l’andamento didattico disciplinare e sono stati individuati gli studenti con carenze, per i quali è stato 

previsto recupero in itinere. Nella riunione del 26/2/2019, il CdC ha programmato le attività 

preparatorie ESC. 

Nel CdC del 7/5/19 oltre ad esaminare la situazione della classe è stato redatto il Documento del 15 

Maggio. 

Il CdC ha attribuito tempi e spazi rilevanti sia all’ASL-ORIENTAMENTO, che a Cittadinanza e 

Costituzione, ma anche alla realizzazione, correzione e discussione degli elaborati di prima e 

seconda prova, in relazione al fatto che sono parti importanti dell’esame. 

 

Attività preparatorie ESC 
Per quanto riguarda le simulazioni ministeriali, la prova di italiano si è svolta in data 19 febbraio, 
mentre quelle ministeriali di matematica/fisica si sono tenutenei giorni 28 febbraio e 2 aprile. 
Un’ulteriore esercitazione di matematica/fisica è stata fatta il 14 maggio. 
Le prove INVALSI si sono svolte nei giorni 11, 14 e 16 marzo. 
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, il CdC ha concordato di rimodularli in modo da poter 
preparare dei percorsi comuni basati anche su testi già analizzati in classe. 
Inoltre, il CdC ha ritenuto che i singoli docenti dovessero proporre agli studenti nuove attività 
didattiche nella restante fase dell’anno scolastico in modo che fossero coerenti con le prove d’esame 
scritte e il colloquio. 

 



Il CdC ha ritenuto anche di poter svolgere almeno una simulazione del colloquio, svoltasi il 5 aprile, 
giorno dell’assemblea di istituto, alla quale hanno partecipato tre studentesse volontarie. Un’altra si 
terrà auspicabilmente i primi giorni di giugno. 

 
Nellasimulazione del colloquio d’esame l’ASL/PCTOha il ruolo di valorizzare le molte e significative 

attività svolte dai ragazzi durante il triennio. Sono stateanche evidenziate l’attività CLIL, svolta con 

l’insegnante di matematica, e gli argomenti e/o esperienze fatte relativamente a Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

ATTIVITÀ’ PERIODO DISCIPLINE 

Simulazione di prima prova ESC 

Ministeriale 

19 febbraio 2019 Italiano 

Simulazioni di seconda prova ESC 

Ministeriali 

28 febbraio 2019               

2 aprile 2019 

Matematica/Fisica 

Simulazioni di seconda prova ESC 

Zanichelli 

14 maggio 2019 Matematica/Fisica 

Simulazioni Colloquio 

5 aprile 2019                    3 

studentesse 

Inglese-Matematica-Fisica-

Storia/Filosofia-Scienze + ALS – 

Cittadinanza e Costituzione  

Giugno 2019                      

2 studenti 

Inglese-Matematica-Fisica-

Storia/Filosofia-Scienze + ALS – 

Cittadinanza e Costituzione 

 
 

D. PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato  
 

Come previsto dalla programmazione le attività significative per la classe sono state quelle qui di 

seguito riportate: 

 Olimpiadi della fisica 

 Seminario su "Scienza e Coscienza" con Beatrice Mautino, Michele Morgante e Stefano 

Stefanel  

 Seminario su Ue e cambiamenti climatici con il prof. Paolo Tosoratti 

 Conferenza sul Dono con ADMO e AIDO 

 Spettacolo teatrale Madame Butterfly di G. Puccini  

 Itinerario sveviano a Trieste 

 Conferenza su Filosofia e Musica organizzata all’interno di Festival MIMESIS 

 Convegno “La Filosofia fuori di sé” 

 Incontro informativo in previsione delle elezioni europee 

 Incontro, al Palamostre, con il regista Matthew Lenton sullo spettacolo “1984” tratto 

dall’omonimo romanzo di George Orwell 

 Visita alla collezione Peggy Guggenheim e alla collezione Pinault 

 Visita a Casa Cavazzini 

 Corso di autodifesa 

 Corso di primo soccorso BLS 

 Patentino BLSD 



 

Anche le visite e le attività culturali extracurricolari sono state considerate strumenti per 

l’apprendimento. Nell’anno scolastico in corso solo una parte della classe ha effettuato un viaggio 

d’istruzione a Praga (dal 27 al 30 marzo). 

 
 

E. CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
 

Nell’ambito delle attività svolte per l’acquisizione delle competenze relative al curricolo di matematica 

è stata impiegata la metodologia CLIL relativamente al modulo sulla derivazione. La classe è stata 

suddivisa in sei gruppi, formati da quattro studenti ciascuno, il più possibile omogenei per quanto 

riguarda i livelli di acquisizione delle competenze disciplinari propedeutiche. Allo scopo di favorire il 

più possibile sia l’interlocuzione tra i membri del gruppo che la comprensione approfondita dei 

concetti affrontati, le attività sono state svolte conformemente alla metodologia flipped classroom cui 

gli studenti sono abituati fin dalla classe seconda (svolta però nella versione individuale e asincrona 

del flipped learning). Ai gruppi sono stati assegnati dei compiti (situazioni problematiche) preparatori 

per la fruizione successiva di video-lezioni, ad essi collegate, nelle quali vengono affrontati i diversi 

concetti relativi al modulo. Al termine del tempo assegnato per lo svolgimento di ciascun compito, 

durante il quale il docente ha svolto il ruolo di facilitatore senza fornire la soluzione ai problemi 

affrontati, è stata svolta una breve attività di confronto tra i gruppi, per discutere le relative soluzioni 

e gli eventuali problemi incontrati, e solo in seguito è stata resa disponibile la video-lezione corredata 

di un vocabolario relativo alla terminologia tecnica della micro-lingua. Alternate ad attività di questo 

genere, ne sono state svolte altre di carattere pratico/applicativo per la familiarizzazione con gli 

strumenti concettuali di calcolo delle derivate. Nel corso di tutte le attività il docente ha svolto un 

costante monitoraggio delle dinamiche in modo da apportare le eventuali modifiche al percorso 

resesi necessarie. In totale sono state svolte 30 ore di attività in classe, cui devono essere sommate 

le ore svolte a casa da ciascuno studente per la visione critica delle sei video-lezioni, non 

quantificabili con precisione (perché soggettive) ma dell’ordine di almeno un’ora a video-lezione. 

Oltre alle sei video-lezioni preparate allo scopo dal docente, sono stati suggeriti altri otto video 

presenti nel canale YouTube 3Blue1Brown, la cui visione era facoltativa, che possono aver 

incrementato il numero di ore per singoli studenti. La valutazione sommativa dell’acquisizione delle 

conoscenze e competenze è stata svolta per mezzo di una prova formulata in lingua inglese con 

l’invito, ma non l’obbligo, di rispondere utilizzando lo stesso idioma. A quelli che non hanno svolto la 

propria prova in modo positivo è stata data la possibilità di svolgere ulteriori prove a seguito di attività 

di recupero messe in atto individualmente con la supervisione del docente. Tutte le studentesse e 

gli studenti hanno acquisito, a diversi livelli, le competenze curricolari del modulo. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRIMA PROVA 

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

B. SIMULAZIONI  

Anche le verifiche scritte e le interrogazioni dell’ultima parte dell’anno scolastico sono state 

ripensate in modo tale da poter proporre agli studenti prove coerenti con le prove d’esame scritte. 

 

ATTIVITÀ’ PERIODO DISCIPLINE 

Simulazione di prima prova ESC 

Ministeriale 

19 febbraio 2019 Italiano 

 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nelle GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

3. SECONDA PROVA 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR  

B. SIMULAZIONI  

 

ATTIVITÀ’ PERIODO DISCIPLINE 

Simulazioni di seconda prova ESC 

Ministeriale 

28 febbraio 2019               

2 aprile 2019 

Matematica/Fisica 

Simulazioni di seconda prova ESC 

Zanichelli 

14 maggio 2019 Matematica/Fisica 

 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

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.  

Nel mese di maggio sono state proposte della attività, nelle singole discipline, nelle quali gli studenti 

hanno avuto a disposizione delle tracce con materiali a partire dalla 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.  



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  

Nel mese di giugno è prevista una simulazione di 2 ore, 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 sperimenterà la griglia di valutazione 

elaborata dal gruppo di lavoro USR FVG e allegata. 

ATTIVITÀ’ PERIODO DISCIPLINE 

Simulazioni Colloquio 

5 aprile 2019                    3 

studentesse 

Inglese-Matematica-Fisica-

Storia/Filosofia-Scienze + ALS – 

Cittadinanza e Costituzione  

Giugno 2019                      

2 studenti 

Inglese-Matematica-Fisica-

Storia/Filosofia-Scienze + ALS – 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

4.A. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

4.A.1. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI:  

Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda obiettivi e competenze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: ITALIANO 
 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi, le competenze e la valutazione si rinvia al PTOF e al curricolo 
disciplinare predisposto dal Dipartimento di Lettere. 
 
I principali nodi concettuali che hanno caratterizzato l’insegnamento disciplinare sono i seguenti: 
 
1) Il rapporto tra individuo e storia nella letteratura 
- La costruzione narrativa del personaggio storico (A.Manzoni, G. Verga, I. Nievo, U. Eco) come 

strumento per la rappresentazione della società; 
- L’indagine degli autori stessi sulla storia per comprenderne i meccanismi fondamentali 

(A. Manzoni, G. Verga, I. Nievo, P. Levi, U. Eco). 
 
2) Esistenzialismo e ricerca della verità 
- Il ripensamento da parte degli artisti sul sistema di valori e di certezze, ereditato dai secoli 

precedenti, nel tentativo di ridare un senso all’esistenza (L. Pirandello, I. Svevo, G. Ungaretti, S. 
Quasimodo; C. Pavese); 

- Letteratura e filosofia: l’indagine filosofica come oggetto fondamentale dell’arte poetica (Dante, 
G. Leopardi, E. Montale). 

 
3) La visione della natura nell’arte 
- L’imitazione del bello (Dante, G. Carducci, G. Leopardi, G. D’Annunzio) 
- Il realismo nella rappresentazione del paesaggio naturale (G. Verga, L. Pirandello, C. Pavese); 
- L’idealizzazione della natura in senso simbolista (Dante, G. Carducci, C. Baudelaire, G. Pascoli, 

E. Montale, Quasimodo). 
 
4) La sperimentazione linguistica  
- Nuovi linguaggi per un nuovo pubblico borghese nel XX secolo (le Avanguardie storiche, 

I. Calvino) 
- Novecentismo e antinovecentismo nella costruzione di un’arte poetica innovativa (i poeti 

“errmetici” del primo Novecento e gli “antinovecentisti” da G. Gozzano a P. Pasolini). 
 
5)  Confluenze tra arte e scienza 

- Il metodo scientifico nella costruzione della narrazione (Naturalismo, Verismo); 

- Cinema e letteratura (dal neorealismo alla scrittura cinematografica contemporanea) 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto anche un percorso pluridisciplinare, relativo alle figure 
di Italo Svevo e James Joyce, culminato con una visita d’istruzione a Trieste presso il Museo 
sveviano, in modo da indurre gli studenti a riflettere su alcuni luoghi storici della città, legati alle 
vicende artistiche dei due autori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia: LATINO 
 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi, le competenze e la valutazione si rinvia al PTOF e al curricolo 
disciplinare predisposto dal Dipartimento di Lettere. 
 
 
I principali nodi concettuali che hanno caratterizzato l’insegnamento disciplinare sono i seguenti: 
 
1) Natura e scienza 

- La codificazione del linguaggio scientifico dalla poesia alla prosa (Lucrezio e Plinio Il Vecchio); 

- La rappresentazione della natura attraverso il mito e la ricerca scientifica (Lucrezio, Plinio Il 
Vecchio, Apuleio). 

 
2) L’indagine sulla coscienza 
- La concezione del tempo interiore e la ricerca dell’equilibrio (Seneca); 
 - La rappresentazione della coscienza e le sue implicazioni filosofiche (Sant’Agostino, Seneca). 
 
3) Satira e società 
- La critica della società attraverso ironia, comicità e grottesco (Persio e Giovenale, Marziale); 
- Il realismo nella definizione in termini satirici del carattere dei personaggi (Marziale e Petronio). 
 
4) L’eloquenza del latino 

- La riflessione linguistica sulla comunicazione efficace per l’oratore (Quintiliano); 

- L’uso dell’arte retorica nella costruzione del pensiero storico e filosofico (Seneca, Tacito, 
Quintiliano, Sant’Agostino); 

- L’eleganza e la forza della parola nella narrazione (Seneca, Petronio, Tacito, Quintiliano). 
 
5) L’origine del racconto fantastico 

-  L’arte dell’immaginazione nel racconto favolistico e mitologico per la costruzione di contenuti 
ricchi di spunti morali (Fedro, Apuleio); 

- La dialettica tra realtà e fantasia nell’invenzione narrativa (Pertronio, Apuleio, Fedro). 
 
6) Il pensiero storico classico 

- L’idealizzazione della storia Repubblicana in età imperiale (Tacito); 

- La rappresentazione del conflitto nel percorso storico dell’antica Roma (Lucano, Tacito). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi, le competenze e la valutazione si rinvia al PTOF e al curricolo 

disciplinare predisposto dal Dipartimento di Matematica e Fisica, con le seguenti precisazioni. 

 Il modulo relativo alla geometria analitica dello spazio è stato svolto nella classe quarta, 

anziché nella quinta, per una migliore comprensione della geometria dello spazio già 

affrontata con il metodo assiomatico in quella classe. 

 La valutazione dell’acquisizione delle competenze è stata fatta analizzando cinque macro-

competenze trasversali: la scelta delle strategie di risoluzione della situazione problematica 

affrontata; la correttezza dello svolgimento; la completezza del processo risolutivo; 

l’utilizzazione e la comprensione della terminologia e del simbolismo propria della disciplina; 

la qualità dell’esposizione nella rendicontazione al lettore del processo risolutivo. In 

ciascuna prova non è stato assegnato un voto nel caso la stessa sia risultata non positiva: 

un esito di questo tipo è stato registrato utilizzando la voce “i”, usualmente adoperata per 

esprimere una valutazione insufficiente nell’ambito dell’insegnamento della religione 

cattolica. Lo scopo è stato quello di evitare che gli studenti utilizzino, in modo errato e 

fuorviante, la media matematica dei voti come indice della propria preparazione, favorendo 

l’acquisizione di una competenza auto-valutativa più approfondita e rilevante e garantendo 

una seria possibilità di recupero. Ad ogni studente è stata data la possibilità di scegliere la 

forma di verifica dell’acquisizione delle competenze (tra quelle idonee allo scopo), e in tutti i 

casi si è optato per la prova scritta, ma l’insegnante si avvalso, per la formazione della 

valutazione finale, anche dell’osservazione delle diverse dinamiche messe in atto dagli 

studenti durante tutte le fasi del processo (nelle attività individuali, di gruppo, anche 

relativamente all’uso del linguaggio proprio della disciplina al di fuori del contesto valutativo 

specifico e via dicendo). 

 

I principali nodi concettuali della disciplina affrontati nell’attività didattica sono i seguenti: 

 L’acquisizione di conoscenza certa: nel contesto delle funzioni, il confronto con le funzioni 

più semplici (quelle polinomiali) e il loro uso orientato all’approssimazione permette di 

ottenere informazioni circa le proprietà locali di funzioni più complesse, ermeticamente 

rappresentate dalle loro equazioni, e di darne una rappresentazione (grafica) di più 

immediata lettura per quanto riguarda le caratteristiche principali. In questo ambito sono stati 

affrontati i concetti di approssimazione polinomiale e con serie di potenze; derivate e funzioni 

derivate di ogni ordine; relazioni tra derivata prima e crescenza; relazioni tra derivata 

seconda e concavità; l’uso della derivata nel calcolo delle forme indeterminate dei limiti; il 

comportamento asintotico lineare; l’integrale definito e il calcolo di lunghezze, aree e volumi 

attraverso la rappresentazione di figure geometriche per mezzo di funzioni; applicazioni alla 

fisica della derivazione e dell’integrazione. 

 La costruzione di nuova conoscenza certa: gli strumenti dell’analisi infinitesimale possono 

essere utilizzati per costruire funzioni che possiedono certi requisiti preselezionati sulla base 

di necessità contingente. In questo contesto sono stati affrontati i concetti di primitiva e 

integrale indefinito; il teorema fondamentale del calcolo integrale; le equazioni differenziali 

elementari, a variabili separabili, lineari (del primo ordine nel caso generale, con il metodo di 

variazione delle costanti, del primo e del secondo ordine a coefficienti costanti ad eccezione 

del termine noto, del quale sono state esaminate solo alcune tipologie – polinomi, 

esponenziali del tipo ,xAe  funzioni goniometriche del tipo   cos sen ;A x B x   applicazioni 

alla fisica delle equazioni differenziali (radioattività, calore e temperatura, oscillatore 

armonico e risonanza). 

 La conoscenza incerta: in presenza di fenomeni casuali la conoscenza non può essere 

certa, ma in certi contesti si possono stabilire dei gradi di certezza attraverso l’uso della 



probabilità, nonché utilizzare opportuni indici statistici idonei a descrivere la variabilità di 

grandezze numeriche assoggettate al caso. La disponibilità di strumenti di questo tipo 

permette di dare ragione del metodo scientifico. In questo contesto sono stati discussi i 

principali approcci alla probabilità (classico, frequentista, soggettivista, assiomatico); le 

principali proprietà della probabilità; il teorema di Bayes; i principali concetti relativi al calcolo 

combinatorio (raggruppamenti; disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici o con 

ripetizione); le variabili aleatorie (discrete, continue e miste); il valore atteso o valore medio, 

la varianza e la deviazione standard di una variabile aleatoria; le principali distribuzioni di 

probabilità di uso comune (uniforme discreta e continua, binomiale, di Poisson, gaussiana). 

 

Nello sviluppo del curricolo è stata utilizzata la metodologia asincrona del flipped learning, che si 

serve di video-lezioni predisposte dall’insegnante, allo scopo di individualizzare il percorso di 

ciascuno studente relativamente alle proprie esigenze didattiche e in accordo con i propri tempi di 

acquisizione, per permettere a ciascuno di ottenere una preparazione approfondita e solida. 

L’adozione di tale metodologia risale alla classe seconda e permette di attivare tempestivamente 

eventuali azioni individuali di recupero, nonché di sfruttare la risorsa costituita dagli studenti più 

recettivi, da affiancare a quelli che presentano difficoltà in propositive relazioni tra pari. Non tutte le 

studentesse e gli studenti hanno però sviluppato una sufficiente maturità per sfruttare al meglio le 

potenzialità della metodologia, preferendo invece una posizione passiva poco remunerativa dal 

punto di vista della propria preparazione. Nel complesso le competenze disciplinari e trasversali 

sono state acquisite anche se, com’è naturale, a diversi livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: FISICA 

 

Si rinvia al PTOF e al curricolo disciplinari per quanto riguarda obiettivi, competenze, valutazione. 

a) Le competenze raggiunte alla fine dell’anno risultano piuttosto differenziate all’interno della 

classe: tutti gli allievi sono in grado di utilizzare a livello base l’intero corpo delle conoscenze 

acquisite, solo alcuni però lo padroneggiano adeguatamente da saper affrontare problematiche 

complesse. 

b) I nodi concettuali della disciplina sono quelli espressi nei Quadri di Riferimento (per la redazione 

della seconda prova ESC) 

MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE  
Incertezza di misura  
Rappresentazioni di grandezze fisiche  

SPAZIO, TEMPO E MOTO  
Grandezze cinematiche  
Sistemi di riferimento e trasformazioni  
Moto di un punto materiale e di un corpo rigido  
Cinematica classica e relativistica  

ENERGIA E MATERIA  
Lavoro ed energia  
Conservazione dell’energia  
Trasformazione dell’energia  
Emissione, assorbimento e trasporto di energia  

ONDE E PARTICELLE  
Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche  
Fenomeni di interferenza  
Dualismo onda-particella  

FORZE E CAMPI  
Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo  
Campo gravitazionale  
Campo elettromagnetico  
Induzione elettromagnetica  

 

MODULO – Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 

 Richiami di elettrostatica. Potenziale elettrico. Capacitori. 

 Corrente elettrica continua e resistenza elettrica; leggi di Ohm, resistenza e resistività. 

 Natura dei portatori di carica nei conduttori. 

 Lavoro, energia, d.d.p. e f.e.m. nei circuiti resistivi. Potenza dissipata per effetto Joule. 

 Maglie, rami e nodi; principi di Kirchhoff. 

 Circuito RC, andamento esponenziale di carica e scarica di un capacitore. 

 

MODULO – Induzione magnetica 

 Richiami di magnetostatica 

 Teorema di circuitazione di Ampère. 

 Legge di Faraday Neumann Lenz. 

 Autoinduzione e mutua induzione. 

 Circuiti RL, circuiti oscillanti LC ed oscillazioni smorzate nei circuiti LCR.  



 Il magnetismo nella materia. 

 

MODULO – Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 Legge di Ampère-Maxwell e corrente di spostamento. 

 Equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. 

 Onde elettromagnetiche e loro proprietà; spettro elettromagnetico. 

 Intensità di radiazione e vettore di Poynting; pressione di radiazione. 

 Polarizzazione. 

 

MODULO – Relatività Speciale 

 Principio di relatività ed invarianza della velocità della luce. 

 Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze e relatività della simultaneità. 

 Trasformazioni di Lorentz tra sistemi di riferimento inerziale. 

 Composizione velocità. 

 Quadrivettori. Invarianza intervallo spazio-temporale. Quadrivettore energia-impulso. 

 

MODULO – Fisica quantistica 

 Crisi della meccanica classica: radiazione di corpo nero; effetto fotoelettrico.  

 Effetto Compton. Ipotesi di De Broglie. Dualismo onda-particella. 

 Equazione di Schroedinger. Interpretazione probabilistica della funzione d’onda. 

 Principio di indeterminazione di Heisenberg.  

 

c) Tutto l’insegnamento e soprattutto le verifiche (scritte ed orali) sono stati effettuati partendo da 

esempi, esercizi e problemi, meglio se vicini all’esperienza concreta degli allievi; essi costituiscono 

da un lato la migliore spiegazione della trattazione fatta e dall’altro un efficace banco di prova 

dell’assimilazione razionale del contenuto teorico dell’insegnamento, mirato in definitiva 

all’acquisizione della capacità di analizzare ed interpretare i fenomeni reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIE: STORIA e FILOSOFIA 

1. Competenze 

La classe ha sviluppato, in ordine alle discipline storiche e filosofiche, l’attitudine alla differenziazione 

contestuale fra giudizio storico e giudizio di valore. Tale risultato è connesso alla 

concettualizzazione; si è sempre, infatti, trattato di fissare sia per la filosofia sia per la storia, quale 

fosse il concetto che l’autore o i protagonisti avevano del problema-passaggio che erano costretti 

ad affrontare.  

 

2. Nodi concettuali e indicazione sintetica dei contenuti 

STORIA 

A. I CATACLISMI POLITICI DEL PRIMO QUARTO DI SECOLO: DALLA GRANDE GUERRA 
ALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
 
Le cause culturali ed i grandi contenziosi. Lo scoppio della guerra. La posizione dell’Italia. Lo 
svolgimento del conflitto. I trattati di pace. La Rivoluzione bolscevica; il leninismo e comunismo. La 
guerra civile e la controrivoluzione. La nascita dell’URSS.  
 
 
B. LA STAGIONE DEI TOTALITARISMI E DEL DIRIGISMO 
La “vittoria mutilata” ed il disagio sociale.Il “biennio rosso”. L’ascesa del fascismo e la marcia su 
Roma. Il fascismo-regime. La crisi del 1929. Il culto della personalità. Le guerre del Duce. Ascesa 
del Nazional-socialismo. Lo Stalinismo. L’Europa verso la II Guerra Mondiale  
 
C. LA II GUERRA MONDIALE 
Ideologia razzista; le cause immediate e lo svolgimento del conflitto. La posizione italiana nel 
conflitto. L’intervento di Giappone ed U.S.A. La “soluzione finale”: La Shoah. Il crollo dell’Asse e la 
Resistenza. Hiroshima e l’avvento dell’era atomica. 
 
 
D. L’ITALIA REPUBBLICANA  
Il Referendum istituzionale e la nascita della Costituzione. Il “Piano Marshall”. Gli anni della 
ricostruzione. Il boom economico italiano.  
 
E. LA GUERRA FREDDA 
La logica di Yalta; la cortina di ferro; le propagande contrapposte; la caccia alle streghe, le purghe 
di Stalin. La rivolta ungherese la corsa alla conquista del cosmo; la crisi di Cuba. La Primavera di 
Praga. Dalla Distensione agli accordi Reagan – Gorbaciov.  
 
F. IL 1968 E GLI ANNI DI PIOMBO 
Le radici della protesta studentesca e la messa in discussione del modello economico-sociale. Le 

grandi svolte in Italia: la riforma della scuola, Il Welfare, il Divorzio. L’ insorgere degli opposti 

estremismi.  

G. L’EUROPA E L’ITALIA DI FINE SECOLO 

Lo sviluppo dell’Unione Europea. La caduta del Muro di Berlino. La crescita dell’Unione Europea 
fino a Schengen.  
 

 

 



FILOSOFIA 

A. LO STORICISMO IDEALISTA  

 
La struttura dialettica dello Spirito umano. Identità fra vero ed intero. I concetti di famiglia, Società 
civile e Stato. Il significato della Morte dell’arte; concetto generale del divenire storico;  
 
B. IL MATERIALISMO STORICO 
Significato di “materialismo storico –dialettico “. Struttura e sovrastruttura.  Teoria del crollo del 
capitalismo e necessità del Comunismo 
 
 
C. LA SVOLTA POSITIVISTA 
Il concetto di dato positivo e di progresso. La teoria della selezione naturale e dell’adattamento e 
loro conseguenze.  Il ‘darwinismo sociale’ e le sue ricadute su taluni fenomeni politico – culturali. 
 
D. LA CULTURA DEL DECADENTISMO 
Il concetto di Volontà; il velo di Maja; motivi e quietivi.  Arte amore e carità. La Nascita della Tragedia 
greca con riferimento alla distinzione fra apollineo e dionisiaco.  
La Morte di Dio; La problematica dell’Uebermensch 
 
 
E. LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 
 
La nascita della psicoanalisi ed introduzione dell’inconscio. Teoria della personalità e sue fasi 
evolutive. I sogni ed i lapsus.Il ”Disagio della civiltà”. Arte e psicoanalisi. Gli archetipi dell’inconscio 
collettivo 
 
F. L’UOMO NELLA SOCIETA’ 

 
Scienze della natura e Scienze dello Spirito. I “Tipi Ideali”. Il lavoro intellettuale come professione. 
Protestantesimo e capitalismo 
 
G. LE GRANDI SVOLTE SCIENTIFICHE DEL ‘900  
 
I Problemi precedenti alla formulazione della relatività di Einstein. L’importanza della teoria della 
relatività.  Elementi filosofici della meccanica quantistica.   Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. Il “gatto di Schroedinger” 
 
 

3. Metodologie e strumenti. 

Le metodologie si ispirano al processo che Koselleck ha definito Begriffsbildung come si è 

accennato a proposito delle competenze.  Si tratta di consentire la fissazione del concetto innanzi 

tutto sul piano linguistico (rispondere alla domanda che significa?) ma poi essenzialmente sul piano 

contestuale (rispondere alla domanda che cosa significava in quel momento storico quel problema?).  

Gli strumenti:per storia sono stati fortemente indirizzati all'uso dell'immagine e dunque di cinque 

approfondimenti in ppt e per filosofia nella lettura dei brani riportati nel testo specificamente adottato. 

Grande rilievo e vasto utilizzo sono stati dati al colloquio giornaliero tematico e di approfondimento 

in classe. Fra le attività informali è stato costante l’invito al confronto contenutistico con le grandi 

produzioni cinematografiche. Vasto l’utilizzo dell’approfondimento in Ppt.   

 
 
 



MATERIA: SCIENZE  

La classe è mediamente, ad un livello discreto, in grado di: 

 Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

 Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura 

 Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche, identificando similitudini e differenze 

 Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli o video scientifici che 

trattano temi di attualità inerenti alle problematiche ambientali e le biotecnologie con le loro 

implicazioni più recenti 

 Comprendere la relazione tra i margini delle placche e i fenomeni geologici più macroscopici 

 Identificare le aree geografiche sensibili al rischio sismico e/o vulcanico  

 
Nodi concettuali con indicazione sintetica dei contenuti: 

La chimica del carbonio: idrocarburi e gruppi funzionali 

Le sostanze della materia vivente e le trasformazioni energetiche: biomolecole, metabolismo 

autotrofo ed eterotrofo 

I geni e la loro regolazione: struttura e duplicazione del DNA, sintesi proteica e regolazione della 

trascrizione genica, biotecnologie 

La dinamica interna della terra e sue manifestazioni: Tettonica delle placche, vulcanismo e sismicità 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Attività laboratoriali  

 Visione di documentari. 

 Libro di testo  

 Lavagna e/o LIM 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione, parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento, ha tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

 Padronanza dei contenuti, autonomia espositiva e di sintesi, capacità nell’uso di un linguaggio 

scientifico specifico e competenza nel focalizzare il nucleo tematico 

 Progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

 Interesse ed impegno nello studio coerentemente con le attitudini e capacità personali 

 Partecipazione al dialogo educativo 

Gli standard minimi di valutazione individuati sono stati i seguenti: 

 Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti trattati da esprimere con un linguaggio 

specifico essenziale, ma corretto 

 Scelta e utilizzo, per l’interpretazione dei fenomeni, di strumenti adeguati e di conoscenze già 

acquisite. 

Gli strumenti di valutazione sono stati: 

 Prove scritte (con domande semi-strutturate e aperte) 

 Prove orali: domande dal posto o colloqui con esposizione degli argomenti appresi, al fine di 

misurare la capacità di organizzazione, sintesi e utilizzo adeguato del registro linguistico della 

disciplina. 

 Attività laboratoriali 

 

 

 



MATERIA: INGLESE  

NODI CONCETTUALI 

Il Sublime 

Il concetto di sublime e quello correlato di infinito come incommensurabile e ignoto in Wordsworth e 

Coleridge; come processo di superamento dei limiti in Mary Shelley e Stevenson. Il superamento 

del limite nella figura dell’overreacher e nei War Poets. Gothic Fiction. 

 

Il Problema Epistemologico 

Il problema della conoscenza nell’800 e nel ‘900. La sua rappresentazione e interpretazione 

attraverso il conflitto tra Immaginazione e Ragione dall’Illuminismo al 21° secolo in Wordsworth, 

Coleridge, Dickens, Wilde. In Darwin e Stevenson. L’approccio nazionale e quello cosmopolita alla 

realtà: Joyce. 

La coscienza come anima e la coscienza come una delle istanze dell’esperienza alla pari di 

inconscio e conscio in Wilde e Joyce. 

 

Il Tempo come Memoria, Flusso di Coscienza e Viaggio 

Il ricordo cosciente e subcosciente in Wordsworth e Joyce. Il Tempo come decadimento in Wilde. 

Il flusso di coscienza in Joyce. Le tecniche narrative moderniste. Il viaggio (allegorico) in Coleridge 

e Joyce. La memoria come identità in Orwell. 

 

 

Il Tema del Doppio 

Il tema del doppio come superamento dei limiti posti dalla Natura e da Dio in Mary Shelley. Il motivo 

della dualità come espressione e reazione al “compromesso vittoriano” in Dickens, Stevenson e 

Wilde. L’antinomia apparenza e realtà in Wilde. Il tema dell’altro in Joyce. La figura retorica del 

paradosso e la sua dualità.  

La vita e la morte in Coleridge, Mary Shelley e Joyce. 

 

Il Bello, il Sublime e l’Utile 

L’Estetismo come risposta al Positivismo. Il sublime come rifiuto della concezione del bello, come 

armonia e simmetria. L’idea di utilità nel Positivismo inglese. La polemica estetista contro 

l’Utilitarismo.  

 

Fascino e Rischio del Progresso 

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze socioeconomiche. Le reazioni di scrittori e artisti del 

Romanticismo e dell’Estetismo.  

La questione dei diritti. Il concetto di educazione e il ruolo della scolarità: le riforme dell’età vittoriana. 

Dickens. Il problema dell’inquinamento nelle città industriali inglesi nei secoli 18° e 19°. Le rivoluzioni 

culturali introdotte da Darwin, Einstein e Freud. 

 

In questo ultimo a.s., la classe ha lavorato prevalentemente in ambito letterario, sebbene la prima 

parte sia stata anche dedicata al consolidamento delle strutture grammaticali e lessicali proprie del 

livello B2.  Sette ragazzi/e hanno sostenuto (a.s. 2017/2018) l’esame FCE e sono in possesso della 

certificazione altri hanno seguito un corso IELTS con insegnante madrelingua. 

 

Metodologie e valutazione 

I temi di letteratura sono stati affrontati seguendo un percorso generalmente diacronico, ma nello 

stesso tempo sono state evidenziate alcune tematiche comuni per consentire un lavoro di 

collegamento e confronto tra autori, opere e correnti e discipline.Lo studio degli autori è stato 

affrontato principalmente attraverso l’esame dei loro testi, anche se è sempre stata data 



un’esauriente inquadratura di carattere storico-sociale. Il principale strumento didattico è stata la 

lezione dialogata. Talvolta ci si è avvalsi dell’ausilio di film. 

La valutazione ha riguardato sia l’aspetto puramente linguistico, distinguendo fra le abilità, sia 

l’aspetto culturale, legato soprattutto allo studio della letteratura, masono state valorizzate anche le 

competenze trasversali. Le prove svolte dagli studenti sono state scritte, orali, approfondimenti 

individuali o di gruppo, presentazioni PP e interventi dal posto. Sono state di carattere formale, ma 

anche informale, con riferimento per esempio alle attività di ASL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 
CONOSCENZE 

Come stabilito in sede di Dipartimento, nella classe quinta viene dato spazio esclusivamente al 

programma di storia dell’arte. 

 

A) DISEGNO 
 

La trattazione del programma di DISEGNO GEOMETRICO si è articolata nei primi quattro anni di 

corso secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento. Si è privilegiato, oltre che alla sicura 

conoscenza delle regole della rappresentazione, l’autonomia nella scelta dei mezzi grafici più 

adeguati, nonché la capacità di avvalersi delle conoscenze acquisite per riflettere sui legami che 

intercorrono tra la realtà e la sua immagine grafica, e sulle forme di rappresentazione usate dagli 

artisti nelle varie epoche. 

 

B) STORIA DELL’ARTE 
 
 
NUCLEI DISCIPLINARI 
 

- Le arti della Belle Époche 
- Fin de siecle, declinazioni della modernità per la città 
- La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti: le avanguardie 
- Lo stato dell’arte durante e dopo la Prima guerra mondiale 
- Oltre le avanguardie: nuovi compiti per l’arte nel primo dopoguerra 
- La seconda metà del Novecento: disorientamento e nuovi orizzonti 
- La cultura di massa e la contestazione 

  

Le conoscenze degli studenti riguardano opere e autori dei secoli XVIII, XIX e parte del XX. A 

grandi linee:  

Post-impressionismo, Art Nouveau, arte e artigianato. 

- Le avanguardie storiche 
Espressionismo (Fauves e Die Brücke), Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, 

Surrealismo. 

L’architettura razionalista 

Arte nel secondo dopoguerra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE 

 

NODI CONCETTUALI 

1. L'amore in tutte le sue declinazioni (per sé, per la natura, per gli altri, per Dio) 

2. Il valore della vita umana secondo la visione cristiana 

3.  I diritti umani violati 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

Gli allievi 

 

a) Hanno acquisito una buona padronanza del linguaggio religioso; 

b) Hanno dimostrato sensibilità nei confronti delle problematiche cheattraversano il mondo 

attuale; 

c) Hanno manifestato attenzione e interesse nei riguardi delle tematiche di carattere 

etico; 

d) Hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo, al quale hanno partecipato in            

maniera attiva; 

e) Hanno evidenziato capacità di confronto, generalmente rispettoso, con le opinioni altrui.                                                                 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Il principale strumento didattico è stata la lezione dialogata.Talvolta ci si è avvalsi dell’ausilio di film 

o documentari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse dimostrato nei confronti delle tematiche              

proposte, dell’attenzione dimostrata durante le lezioni, dell’acquisizione dei principali contenuti della 

disciplina, della disponibilità a mettersi in gioco durante le attività didattiche e della qualità della 

partecipazione alle stesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
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 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 (core 

stability - body stability) 

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. Elementi semplici e 

complessi di preacrobatica. 

 

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

Giochi Sportivi (Pallavolo, Pallacanestro, Pallatamburello, Pallamano, ecc.) 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) sugli elementi di 

gioco e sui fondamentali tecnici e tattici individuali e collettivi. Nell’arco del triennio la classe ha 

partecipato a diverse attività di ampliamento dell’offerta formativa (Difesa Personale, Tennis, ecc.) 

 

4.A.2. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

I docenti del CdC hanno cercato di rimodulare i contenuti delle proprie discipline in modo da poter 

preparare dei percorsi comuni basati su testi già analizzati in classe.  



1. I concetti di infinito e di limite 

Il concetto di infinito, quello correlato di limite (infinito come processo di superamento dei limiti) 

e l’idea di sublime come ignoto e incommensurabile in Burke, Wordsworth, Coleridge, Mary 

Shelley, Leopardi, Dante, Lucrezio, Kant and Hegel.  

La figura retorica dell’iperbole in Wordsworth e Petronio.  Il superamento del limite nella figura 

dell’overreacher in Mary Shelley, Wilde, Stevenson, e nelle biotecnologie.  

L’infinito come margine: la figura dell’outcast in Mary Shelly, Dickens e Verga. L’essere ai margini 

in natura: l’abete di Cambell Island. 

Il superamento del limite nella figura dell’eroe nel Romanticismo e nei poeti di guerra. I limiti, gli 

infiniti e gli infinitesimi in matematica. L’energiadalla luce, l’energia dalle biomolecole.  

 

2. Il problema epistemologico  

Il problema della conoscenza nell’800 e nel ‘900. La sua rappresentazione e interpretazione 

attraverso il conflitto tra Immaginazione e Ragione dall’Illuminismo al 21° secolo in Apuleio, 

Wordsworth, Coleridge, Dickens, Wilde, Leopardi e Montale. In Darwin, Einstein e Heisenberg. 

L’approccio nazionale e quello cosmopolita alla realtà: Tacito, Nievo e Joyce. 

L’esistenza di diverse rappresentazioni del concetto di funzione in matematica e le “bufale” 

scientifiche (OGM e miti da sfatare), le diverse concezioni della probabilità. 

La coscienza come anima e la coscienza come una delle istanze dell’esperienza alla pari di 

inconscio e conscio in Freud e Jung. 

 

3. Il Tempo come memoria, flusso di coscienza, viaggio e spostamento 

Il ricordo cosciente e subcosciente in Wordsworth, Svevo, Tacito e Freud. Il Tempo come 

divenire e decadimento in Hegel, Comte, Wilde e Montale. Il tempo nella teoria della relatività. 

Il concetto di derivata in matematica. La formazione delle rocce e la tettonica delle placche. Il 

flusso di coscienza in Joyce, Svevo e Freud. La scrittura futurista. Il viaggio (allegorico) in 

Coleridge, Joyce, Buzzati, Apuleio. La memoria della violenza e dei genocidi nella Seconda 

guerra mondiale. 

 

4. Il tema del doppio dal romanticismo ai temi della modernità 

Il tema del doppio come superamento dei limiti posti dalla Natura e da Dio in Mary Shelley e 

Nietzsche. Il motivo della dualità in Stevenson e Wilde nell’età vittoriana. L’antinomia apparenza 

e realtà in Petronio, Wilde e Pirandello. Il tema dell’altro in Joyce, Pirandello, Hegel e Marx. Il 

concetto duale di integrale in matematica. La doppia elica: DNA e trascrizione genica. Composti 

organici binari: idrocarburi e loro derivati. 

La figura retorica del paradosso e la sua dualità. La realtà e la sua banalizzazione: la lettura della 

Pop Art. 

Il lavoro dell’intellettuale come professione in Weber. Pascoli e la felicità paradossale. La 

psicanalisi e il principio del piacere tra simbolico e immaginario. Einstein e il paradosso dei 

gemelli. 

La vita e la morte in Lucrezio, Coleridge, Mary Shelley, Carducci e Joyce. 

 

5. Il Bello, il Sublime e l’Utile 

L’artista in Hegel, rapporto dell’artista con la società (l’artista-vate e l’artista-manovale) e in 

Wordsworth. L’Estetismo come risposta al Positivismo. La figura del rivoluzionario in Nietzsche 

e Marx. Simmetria e asimmetria tra matematica e scienze. Il sublime come rifiuto della 

concezione del bello, come armonia e simmetria. La precisione e la indecidibilità del linguaggio 

scientifico (meccanica quantistica). L’idea di utilità nel Positivismo inglese. La polemica estetista 

contro l’Utilitarismo.  

 

 



6. Fascino e rischio del progresso 

La sperimentazione scientifica e le sue applicazioni dal 18° al 21° secolo. La rivoluzione 

industriale e le sue conseguenze socioeconomiche. Le reazioni di scrittori e artisti del 

Romanticismo e dell’Estetismo.  

La questione dei diritti: Verga, Dickens e Marx.  Il concetto di educazione e il ruolo della scolarità: 

Quintiliano, le riforme dell’età vittoriana, l’eticità in Hegel. Il dramma della coscienza in 

Schopenhauer e Kirkegaard. 

Il problema dell’inquinamento nel passato e al giorno d’oggi. I cambiamenti climatici e il problema 

delle plastiche. Le rivoluzioni culturali introdotte da Darwin, Einstein e Freud. L’irruzione 

dell’energia nucleare, le tragedie storiche del 900: Primo Levi. L’orizzonte distopico in arte e 

letteratura. 

La funzione e la responsabilità della scienza (chimica, genetica, fisica). Le biotecnologie fra 

scelte logiche e ideologiche.  

 

4.B CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Come si 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. 

PARTE 1. PRESUPPOSTI STORICI 

 La Commissione dei 75 

 La nascita e la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana 
 

PARTE 2. LA STRUTTURA DELLA CARTA COSTITUZIONALE 

 La struttura della Costituzione 

 Analisi articolo per articolo dei “Principi fondamentali” 

 La Corte costituzionale 
 

 PARTE 3. RAPPORTI FRA COSTITUZIONE CITTADINANZA 

     La moderna accezione del concetto di “cittadinanza” 

 Diritto all’istruzione 



 Diritto alla salute 

 Personaggi emblematici: Lorenzo Milani (diritto all’istruzione) 

 Personaggi emblematici: Franco Basaglia (diritto alla salute) 
 

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

A. COME SI FA L'ASL/PCTO 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 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. NELLA CLASSE 

Cittadinanza attiva, Educazione alla sicurezza e alla salute  

Percorso ASL Corso di Primo Soccorso (BLS) per la rianimazione cardio polmonare di base (cui 

ha partecipato buona parte della classe)  

Corsi di Formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per conseguimento attestato 

abilitazione utilizzo defibrillatore sia su adulti che su persone in età pediatrica (cui hanno partecipato 

con esito positivo diverse studentesse. 



Tali attività sono state organizzate e svolte con l’obiettivo di educare gli studenti e le studentesse 

alla sicurezza personale, alla consapevolezza del rischio di alcuni comportamenti nonché con 

l’intento di coniugare, integrandole in modo equilibrato, conoscenze e competenze inquadrabili nel 

quadro più ampio dell'educazione alla salute e di cittadinanza attiva. 

C. VALUTAZIONE DELL'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. 

 

D. COLLEGAMENTO FRA 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. 

 

E. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI STUDENTI PER LA PREPARAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE SULL’ESPERIENZA/E (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 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. 

4. In allegato al documento del 15 maggio (con termine ai primi di giugno per la consegna) il referente 

di classe inserisce una SCHEDA (preparata dagli studenti) in modo che la Commissione disponga 

di informazioni su quanto gli studenti presenteranno e possa preparare anche questa fase del 

colloquio. 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 (trasversali, o soft skills). 

5. SITUAZIONI SPECIFICHE (DISABILITA', DSA, BES) CON PRIVACY 

A. PRESENZA DI SITUAZIONI SPECIFICHE 

Vedasi allegato riservato 

 

DOCENTI 5D  

D'EREDITA' PIER LUIGI STORIA FILOSOFIA 

MARANO ANIELLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECILE CHIARA DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

ROJATTI VIVIANA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

SANGOI RICCARDO FISICA 

SCIUTO DAVIDE ITALIANO LATINO 

VASCIAVEO MICHELA SCIENZE NATURALI 

ZAMPA ALESSANDRO MATEMATICA (TRIENNIO) 

PONTECORVO STEFANIA RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ALLEGATI 

6.1. APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI: ELENCO degli argomenti ASL e relativi 

APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA  

6.2. CARTELLINA CON PROGRAMMI  

6.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE elaborata dal gruppo di lavoro USR FVG 

6.4 Allegato riservato. 

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 


