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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  
 

Composizione e provenienza 

La classe è composta da 26 allievi, di cui 16 allieve e 10 allievi, parecchi dei quali provenienti da altri  

comuni nella provincia di Udine. Due studenti provengono dalla provincia di Pordenone.   

Abbandoni e integrazioni (triennio) 

La classe 3^F era costituita da 27 allievi; un allievo non è stato ammesso alla classe quarta, per il 

resto la composizione della classe è rimasta invariata.  

Insegnamenti sperimentali 

Durante il biennio la classe ha frequentato un corso di spagnolo extracurricolare, per 3 ore alla 

settimana, integrate nell’orario del mattino. Durante il terzo e il quarto anno solo parte degli studenti 

ha continuato lo studio pomeridiano della seconda lingua comunitaria, usufruendo dell’offerta 

formativa proposta dalla scuola e ottenendo, in 6 casi, la certificazione DELE B1, in un caso la 

certificazione DELE B2. 

Continuità dei docenti 

La classe ha goduto della continuità didattica nel corso del triennio per tutte le discipline ad 

eccezione di fisica, materia per la quale c’è stata continuità durante il quarto e il quinto anno. 

Partecipazione e impegno 

La classe si è sempre distinta per la partecipazione, l’interesse e la curiosità per quanto proposto 

nei cinque anni del percorso liceale. Ha sempre lavorato in aula con disponibilità e coinvolgimento, 

in un clima sereno e collaborativo. Solo durante l’ultimo anno, per ragioni varie, dall’attenzione rivolta 

dagli studenti agli esami ESC allo svolgimento dei percorsi di orientamento e ASL, con conseguente 

concentrazione sulle singole scelte future, il clima partecipativo si è in alcune discipline modificato. 

L’impegno domestico è stato nel complesso soddisfacente, in alcuni casi costante e preciso, in altri 

più settoriale e meno attento. Il profitto della classe, nell’insieme, è da ritenersi nel complesso buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 
Il percorso didattico generale si è svolto in modo regolare, ma è stato fortemente influenzato dalle 

progressive informazioni relative al Nuovo Esame di Stato, specialmente a partire dal gennaio 2019. 

Il CC della 5F si è riunito il giorno 24 ottobre 2018 per predisporre ed approvare il piano delle attività 

annuali con le attività progettuali e di arricchimento curricolare cui la classe intendeva aderire. Ha 

proseguito il percorso didattico durante gli incontri del 17 dicembre 2018 e del 26 febbraio 2019. La 

seduta del 26 febbraio, in particolare, ha avuto come ordine del giorno l’avvio delle attività 

preparatorie al nuovo esame ESC, l’adesione alle simulazioni ministeriali e la progettazione di 

simulazioni di colloquio, oltre alla definizione del ruolo dell’ ASL, oggi PCTO , nel colloquio d’esame. 

Infine, il CC si è riunito il giorno 07 maggio 2019 per stendere ed approvare il presente documento 

del 15 maggio. I docenti hanno inoltre presenziato, a partecipazione libera, alle riunioni indette dal 

Dirigente relative alle nuove modalità dell’esame ESC, il giorno 13 febbraio 2019 e il giorno 30 aprile 

2019. 

 
C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  

 
Il percorso didattico si è svolto in linea di massima secondo quanto progettato, pur con le inevitabili 

modifiche legate a fattori contingenti o non previsti. Ampio spazio è stato occupato dalle attività di 

ASL (PCTO) e di orientamento in uscita, per la maggior parte svolti in maniera individuale dagli 

studenti, anche durante l’anno scolastico, a partire dalla classe terza. Questo ha determinato a volte 

una certa discontinuità nella frequenza scolastica, o una frequenza non tradizionale, essendoci 

spesso gruppi di studenti “presenti fuori aula”. Il lavoro in classe ne è stato condizionato. Altri 

elementi hanno esercitato un influsso sui ritmi e sui tempi tradizionalmente dedicati alle discipline, 

soprattutto nel corso dell’ultimo anno, come la trattazione della tematica “Cittadinanza e 

Costituzione”, o lo svolgimento, la correzione e la discussione degli elaborati di prima e seconda 

prova, dati centrali per l’esame ESC. 

 
 

D. PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato  
 

ARGOMENTO TEMATICO PROGETTO/ATTIVITA’ 

ITALIANO, INGLESE, STORIA 
 
DISTOPIA 

 Seminario cinema e distopia  

 Incontro con Matthew Lenton (regista 
dello spettacolo teatrale “1984” presso il 
Palamostre 

 Incontro “Maggio 1933: il rogo dei libri di 
Berlino” 

ITALIANO, STORIA, SCIENZE 
 
CITTADINANZA 

 Incontro con la dottoressa Alberta 
Basaglia  

 Spettacolo teatrale “Vangelo secondo 
Lorenzo” 

 Incontro informativo “Verso le elezioni 
europee” 

 Seminario scienza e coscienza 

 Progetto Biotecnologie 



 Conferenza/incontro sul dono del 
sangue 

FILOSOFIA 
 
 
 

 Partecipazione al convegno “La 
Filosofia Fuori di Sè”, serie di 
conferenze di argomento filosofico. 

 Partecipazione all’evento “Mimesis”: 
Filosofia e Musica 

STORIA E SCIENZE MOTORIE 
 
LA MEMORIA DELLE CIME 
 

  visita d’istruzione a carattere storico-
naturalistico-sportivo, con escursione in 
montagna e visita al Museo della 
Grande Guerra 

ARTE 
 
MODERNITA’ IN ARTE, AVANGUARDIE 
NOVECENTESCHE 

 Visita alla Biennale di architettura di 
Venezia 

 Visita alla collezione Peggy 
Guggenheim a Venezia 

 Mostra di disegni sull'architettura di 
Mario Botta 

 Mostra di disegni della Bauhaus 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 Viaggio d’istruzione a Praga (classe 
quinta) 

 Viaggio d’istruzione a Berlino (classe 
quarta) 

 Viaggio d’istruzione a Roma (classe 
terza) 

 
 

E. CLIL  
 
Durante l’anno scolastico 2018/2019, la classe ha svolto 20 ore di lezione di matematica in modalità 

e metodologia CLIL con la docente Alice Spangaro, titolare presso il liceo Marinelli, prevalentemente 

in compresenza durante le lezioni regolari di matematica. 

Nel biennio, il docente di latino ha svolto alcuni moduli CLIL inglese-latino. 

 

2. PRIMA PROVA: ITALIANO 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR (Quadro di Riferimento della Commissione 

Serianni) 

Nel corso del triennio e fino al mese di ottobre del 2018, in coerenza con i curricoli dell’istituto e con 

le indicazioni del Dipartimento, sono state svolte simulazioni di prima prova che prevedevano il 

saggio breve/articolo di giornale con dossier di materiali, quindi gli studenti erano abituati ad operare 

con testi di varia natura, che contenevano dati e concetti utili alla formulazione di una tesi personale. 

Non appena è stato messo a disposizione, il QDR è stato esaminato nel Dipartimento e sono state 

elaborate alcune prove, in attesa delle simulazioni ministeriali e della formazione a cura dell’USR. 

Le prime simulazioni non hanno risolto alcune perplessità relative alla formulazione delle richieste, 

dal momento che dapprima si è parlato di un testo unico, poi di una parte di analisi e comprensione, 

separata da quella di produzione, poi di un comportamento diverso per le tipologie A e B.  

B. SIMULAZIONI  

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali del 19 febbraio (6 ore) e del 26 marzo 2019 

(5 ore). Una terza simulazione, offerta dalla Zanichelli, è stata svolta come esercitazione per casa 

nel mese di maggio per non impegnare troppo tempo scuola. 



C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nelle GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Un gruppo di docenti del dipartimento ha studiato gli indicatori ministeriali e ha elaborato delle griglie 

che li declinassero, senza indicare una soglia di sufficienza per la prova, bensì avvalendosi della 

somma dei punteggi delle diverse voci. Le griglie sono state sperimentate in una correzione e 

discussione collettiva di alcuni elaborati della prima simulazione ministeriale e si sono rivelate 

efficaci. Le griglie sono allegate. 

D. OSSERVAZIONI 

La trasformazione della prima prova, per quanto coerente con le Indicazioni ministeriali e in linea 

con il lavoro sul testo argomentativo svolto nello scritto (saggio) e nell’orale (esperienze di debate), 

si è rivelata fonte di difficoltà e stress per gli studenti soprattutto per questi motivi: dover lavorare su 

un testo unico e non su una pluralità di fonti, dover far ricorso a conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche su argomenti molto diversificati, a volte estranei ai percorsi didattici, trovarsi davanti 

a tipologie molto affini tra di loro (di stampo argomentativo), ma anche diverse nell’impostazione, 

con il rischio di confusione. Non c’è stato tempo sufficiente per un’organica assimilazione di questa 

innovazione. 

 

3. SECONDA PROVA 

A. SIMULAZIONI  

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali del 28 febbraio (5 ore) e del 14 maggio 

2019 (5 ore). 

B. INDICATORI MINISTERIALI  

Si riportano gli indicatori pervenuti dal Ministero: 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari.  

Individuare  

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia più adatta.  

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli necessari.   

Argomentare 

 Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema. 



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 colloquio che li conducessero ad una trattazione pluridisciplinare a 

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

specificazioni nelle indicazioni delle diverse discipline).  

Nel mese di aprile è stato proposto un lavoro a gruppi in cui gli studenti hanno avuto a disposizione 

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

pluridisciplinare. La maggiore difficoltà rilevata in quell'occasione è stata quella relativa al tempo 

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

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

riflettere. 

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

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

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

Prima della fine delle lezioni 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 rispecchieranno quanto 

indicato dal Dirigente scolastico nell’introduzione al documento. Gli esempi di tracce saranno 

disponibili successivamente. Si è sperimentata la griglia di valutazione elaborata dal gruppo di lavoro 

USR FVG. 

 

 

 

4. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

 

4.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE:  

Il Consiglio di Classe ha assunto come riferimento quanto è stato elaborato da ogni Dipartimento, 

che  ha  provveduto alla stesura dei curriculi disciplinari, basati sulle competenze, includendo 

anche gli obiettivi minimi per ogni disciplina. Ogni docente ha personalizzato il percorso, tramite 

la scelta di contenuti funzionali, adattandolo alla realtà della classe, pur nel rispetto di quanto 

definito dai Dipartimenti stessi.  I curriculi disciplinari sono consultabili sul sito del liceo:  

http://liceomarinelli.edu.it/content/curricoli-disciplinari. 

 

 

 

 

 

http://liceomarinelli.edu.it/content/curricoli-disciplinari


MATERIA: ITALIANO   

Prof.ssa ROSANNA ZOFF  

Competenze raggiunte alla fine dell’anno. Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte 

degli studenti è in grado di produrre una argomentazione coerente e coesa, utilizzando in modo 

corretto la lingua italiana. Per quanto riguarda la produzione orale, la maggior parte degli studenti è 

in grado di esporre i nodi essenziali della disciplina, facendo riferimento ai testi letti; un terzo circa 

riesce a produrre in modo autonomo dei collegamenti pluridisciplinari, anche se il fattore emotivo 

può giocare a sfavore. In alcuni e limitati casi le competenze all’inizio del percorso erano molto 

carenti e, nonostante l’impegno nel recupero, la situazione non può dirsi completamente positiva. 

Metodologia: il percorso didattico sulla letteratura è stata organizzato in sezioni che presentano un 

approccio “per autore” (come nel caso di Leopardi), o “per genere” (come nel caso dello sviluppo del 

romanzo o della lirica) o “per tema” (come nel caso delle due figure rappresentative della critica alle 

istituzioni negli anni Sessanta); le sezioni seguono un ordine diacronico e sono connesse ai nodi 

disciplinari fondamentali. In ogni sezione sono stati selezionati dei testi funzionali al nodo specifico, 

evitando una presentazione “enciclopedica”, anche se questo ha significato trascurare alcuni brani 

o aspetti “classici” (per esempio per Pirandello è stato selezionato “Il fu Mattia Pascal” tra i romanzi, 

tralasciando la parte sul teatro, tranne alcuni spezzoni tratti dall’ “Enrico IV” in relazione al tema della 

follia); i testi che saranno citati nel programma consuntivo sono stati per la quasi totalità letti e 

commentati in classe. Man mano che veniva divulgata la normativa relativa al nuovo esame di stato, 

sono state “curvate” in modo funzionale a una trattazione pluridisciplinare le ultime scelte di brani da 

leggere e sono stati riorganizzati i nodi disciplinari (collegati per quanto possibile alle altre materie 

di area umanistica), condivisi con studenti e colleghi del CDC.  

Strumenti e criteri di valutazione: per la produzione scritta si rimanda al capitolo apposito di questo 

documento; per l’orale, fin dalla terza sono stati organizzati dei gruppi di 4-5 studenti, ai quali sono 

state assegnati testi e tematiche da preparare e poi discutere, attraverso domande-stimolo (modello 

focus group).  

Attività non formali e informali oggetto di valutazione disciplinare per tutta la classe: esercitazioni 

domestiche di produzione scritta relative alle tipologie testuali dell’ESC, approfondimenti individuali.  

Materiali didattici: libro di testo (LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, Perché la letteratura, vol. 4-5-

6, Palumbo editore; per Leopardi, non essendo stato adottato il volumetto specifico, sono stati usati 

testi in fotocopia o nel Campus); materiale disponibile nel Campus (documenti, slides, link e video) 

Nota sui tempi: considerando le simulazioni ministeriali, il viaggio di istruzione e le vacanze pasquali, 

dal 12 marzo al 31 maggio sono state a disposizione solo 26 ore complessive. 

Nodi disciplinari e contenuti essenziali (in corsivo quanto ancora da svolgere):  

DUE FIGURE 
ESEMPLARI DELLA 
CRITICA ANNI 
SESSANTA ALLE 
ISTITUZIONI 

 

La riforma Basaglia: la critica all’istituzione 
manicomiale 

Video “I giardini di Abele” 
Incontro con figlia dott. Basaglia 
Lettura di alcuni passaggi dalle 
Conferenze brasiliane di Basaglia 

L’esperienza di Barbiana: la critica 
all’istituzione scolastica  

Spettacolo teatrale 
Lettura di alcuni passaggi da “Lettera 
a una professoressa” 

L’IO E LA NATURA 
 

L’immaginazione, la rimembranza, la 
parola vaga e indefinita, esperienza e 
riflessione 
La dolcezza e la forza della poesia 

Leopardi 
 



La natura indifferente o matrigna e il 
problema del “male naturale” (catastrofi, 
malattie, morte ecc.) 

Leopardi 
Pascoli 

La natura (siciliana) tra lirismo e  roba 
 

Verga 

Fusione soggetto/natura  D’Annunzio 
Pascoli 
Ungaretti 

Separazione io/mondo, 
alienazione/estraneità 

Pirandello  
Kafka 
Montale 

IL PROGRESSO 
 

Il progresso e la corsa al profitto, effetti 
sulla società e sugli individui 
Le macchine e la modernità 
 

Naturalisti e Zola 
Verga (testi teorici) 
Pirandello 
Baudelaire 
Futuristi 

Valori borghesi e antiborghesi 
 
 
 
 
 
Paternalismo o socialismo nella scuola 
pubblica 

Ipocrisie borghesi (M. Bovary) 
L’imprenditore (don Gesualdo), 
l’impiegato e il borghesuccio (Mattia 
Pascal ecc.), il borghese che gioca in 
borsa (Zeno) vs l’esteta (difendete la 
bellezza! D’Annunzio) 
De Amicis, “Cuore” 

I ritmi della modernità, il consumismo Calvino 
 

STRUTTURE 
NARRATIVE E 
VISIONE DEL 
MONDO 
ATTRAVERSO 
ALCUNI TESTI 
RAPPRESENTATIVI 

 

Realismo, Naturalismo e Verismo  
Positivismo, determinismo, evoluzionismo 
Eclissi dell’autore 
Narratore neutrale 
Artificio della regressione e straniamento 
 

Flaubert 
Zola 
Verga 

Romanzo psicologico dell’estetismo 
Personaggio alter ego dell’autore 

D’Annunzio: i romanzi 

Romanzo modernista 
Ironia e paradosso 
Monologo interiore e tempo soggettivo 
Narratore inaffidabile 

Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” 
Svevo, “La coscienza di Zeno” 
Kafka, “La metamorfosi” 

Romanzo postmoderno: alcuni esempi  Calvino 

L’ARTISTA/ 
POETA/ 
INTELLETTUALE E 
LA SOCIETÀ  

La crisi del ruolo dell’artista e del suo 
rapporto con il pubblico 
I tentativi di trovare un ruolo (il vate, il 
superuomo, il professore) 

Baudelaire 
D’Annunzio 
Pascoli 

In guerra: interventisti e poeti in trincea Marinetti o Papini 
Ungaretti  

L’impegno intellettuale Sartre 
Pasolini 
Calvino 

Inutilità della poesia e testimonianza Montale: discorso per il Nobel  

SIMBOLISMO E 
ALLEGORIA 
(CORRELATIVO 
OGGETTIVO) 
NELLA POESIA 
MODERNA 
 

la perdita dell’ “aura”, corrispondenze 
io/natura, contro il lettore ipocrita; la 
risposta alla crisi del ruolo del poeta: il 
professore e l’esteta, il fanciullino e il 
superuomo; il linguaggio poetico delle 
piccole cose e delle grandi cose attraverso 
alcuni testi rappresentativi 

Baudelaire  
Pascoli 
D’Annunzio 

Simbolismo ed ermetismo 
La concentrazione poetica 

Ungaretti 

Allegoria, gli oggetti/emblema 
Il male di vivere 
Le donne (l’angelo, la mosca, la volpe) 

Montale 
 

 



MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof. ROBERTO FERUGLIO  

Obiettivi, conoscenze, capacità, competenze 

Per le voci suindicate si rinvia alle formulazioni generali contenute nel PTOF e nei curricoli 

disciplinari, che hanno orientato l’attività didattica. Si sottolinea tuttavia il fatto che nel corso del 

secondo biennio e del quinto anno, al fine di contribuire alla formazione storico-culturale dello 

studente e allo sviluppo delle sue capacità critiche, l’attività didattica ha privilegiato l’aspetto letterario 

della disciplina, rispetto a quello grammaticale-traduttivo affrontato nel primo biennio, in parte anche 

con un approccio plurilinguistico. Di conseguenza, gli studenti non hanno sviluppato una capacità 

autonoma di comprensione di testi latini a loro non noti, mentre per quelli oggetto di studio hanno 

sempre potuto contare sull’ausilio della traduzione.  

Metodi: 

- centralità del testo letterario, studiato in lingua originale con traduzione proposta in classe, con 

traduzione a fronte, con traduzioni a confronto, oppure direttamente in traduzione italiana; 

- dalla comprensione e analisi linguistica, stilistica e tematica del testo letterario alla poetica 

dell’autore e ai caratteri del contesto storico-culturale di appartenenza, evidenziando da un lato il 

valore umano e culturale dei temi e dei messaggi contenuti nelle opere e dall’altro la loro vitalità 

all’interno della storia culturale dell’Occidente; 

- percorsi tematici dall’antichità al mondo contemporaneo, basati sulla lettura, visione e discussione 

di brani e film d’autore che hanno integrato i contenuti disciplinari. 

Contenuti: nodi concettuali 

Si schematizzano nella tabella seguente i nodi concettuali attorno ai quali si è sviluppata l’attività 

didattica, declinati in generi, autori, temi e percorsi storico-culturali. Per l’elenco dettagliato dei testi 

e dei film oggetto di studio si rimanda al programma consuntivo. 

GENERI AUTORI TEMI PERCORSI STORICO-

CULTURALI 

La riflessione filosofica  Cicerone Morale e politica  

Lucrezio Conoscenza, libertà e felicità Fra ieri e oggi:  

la ricerca della felicità  

Seneca Sapienza e uso del tempo,  

introspezione e humanitas 

 

La rappresentazione della 

società nel romanzo e 

nell’epigramma 

Petronio Il realismo fra mimesi, satira 

e caricatura 

Roma nella letteratura latina 

e nel cinema italiano 
Marziale 

La storiografia tragica Tacito La sana barbaries,  

il principato e la libertà 

Fra ieri e oggi:  

imperi e imperialismo  

Il romanzo allegorico Apuleio Curiositas, magia e 

misticismo 

 

 

MATERIA : MATEMATICA 



Prof.  PAOLO MAINARDIS 

CONOSCENZE 

In coerenza con il curricolo di Matematica predisposto dal nostro liceo, sono stati sviluppati i 

seguenti argomenti: 

 

1.  Derivate delle funzioni di una variabile. 

2.  Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

3.  Problemi di massimo e di minimo, di geometria piana, solida ed analitica. 

4.  Integrali indefiniti , definiti e generalizzati;  calcolo di aree e di volumi. 

5.   Analisi numerica: risoluzione approssimata di equazioni e integrazione numerica. 

6.  La geometria analitica dello spazio. 

7.  Equazioni differenziali. 

8.  Il concetto di variabile aleatoria;  le distribuzioni : binomiale e normale 

 

COMPETENZE 

 

I candidati dovrebbero essere in grado di: 

- utilizzare consapevolmente i metodi analitici e gli strumenti di calcolo; 
- esporre le varie tematiche in modo sintetico e chiaro, attraverso la terminologia specifica; 
- individuare e costruire relazioni; 
- capire ed impostare correttamente gli esercizi proposti; 
- impiegare i metodi, gli strumenti ed i modelli matematici, nello studio delle altre discipline 

scientifiche. 
 
CAPACITÀ  
 

Il corso di matematica ha inteso potenziare le seguenti capacità: 

- di astrazione; 
- di generalizzazione; 
- di rielaborazione; 
- di sintesi; 
- logico-deduttive. 

 

 

 

 

 



MATERIA: FISICA 

Prof. PAOLO MAINARDIS 

CONOSCENZE 

In coerenza con il curricolo di Fisica predisposto dal nostro liceo, sono stati sviluppati i seguenti 

moduli : 

 

MODULO 17  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

MODULO 18 EQUAZIONI DI MAXWELL ED ONDE ELETTROMAGNETICHE 

MODULO 19 RELATIVITA’ 

MODULO 20 FISICA QUANTISTICA 

 

COMPETENZE 

 

I candidati dovrebbero essere in grado di: 

- descrivere in modo sintetico e con un linguaggio appropriato i principali fenomeni fisici 
trattati, sia da un punto di vista qualitativo sia attraverso l’espressione formale; 

- utilizzare il metodo deduttivo ed induttivo; 
- affrontare approfondimenti specifici sulla base delle loro particolari necessità o inclinazioni; 
- impostare e risolvere problemi che non richiedano calcoli complessi. 

 

CAPACITÀ 

Il corso di fisica ha inteso potenziare le seguenti capacità: 

- comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, il continuo rapporto fra 
la costruzione teorica ed attività sperimentale, la potenzialità ed i limiti delle conoscenze 
scientifiche; 

- acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura; 

- di riferire a principi unitari fenomeni apparentemente diversi e di distinguere gli aspetti 
differenti di fenomeni apparentemente simili; 

- di reperire ed utilizzare in modo autonomo e finalizzato le informazioni e di comunicarle in 
forma chiara e sintetica; 

- di analizzare e schematizzare situazioni reali.   
 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA E FILOSOFIA 

Prof. PIERLUIGI D’EREDITA’ 

 

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 

 

 NODO CONCETTUALE CONTENUTI 

1.  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.  

2.  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  

3.  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. 

4.  L’ITALIA REPUBBLICANA  Il Referendum istituzionale e la nascita della Costituzione. 
Il “Piano Marshall”. Gli anni della ricostruzione. Il boom  
economico  italiano.  

5.  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.  

6.  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. 

7.  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 

 NODO CONCETTUALE CONTENUTI 

1.  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 

2.  IL MATERIALISMO STORICO Significato di “materialismo storico –dialettico “. Struttura 
e sovrastruttura.  Teoria del crollo del capitalismo e 
necessità del Comunismo 

3.  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 

4.  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 

5.  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 

6.  L’UOMO NELLA SOCIETA’ Scienze della natura e Scienze dello Spirito. I “Tipi Ideali”. 
Il lavoro intellettuale come professione . Protestantesimo 
e capitalismo 

7.  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 è stato dato 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.   

4. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati ispirati da una verifica giornaliera dei lavori tematici attraverso il 

colloquio non fiscalizzato. Il “compito in classe” è stato utilizzato fino a quando non si è delineato 

il modello di ESC come è stato comunicato alla metà del mese di gennaio 2019. Da quel momento 

in poi la valutazione è stata maggiormente incentrata sulle capacità individuali di collegamento 

transdisciplinare. In questo senso h assunto ancora più importanza la considerazione delle  

autonome  prese di posizione degli allievi sui principali temi che si sono passati in rassegna. 

 

 



MATERIA: INGLESE 

Prof.  EMANUELA TONINATO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno:  

Gli obiettivi e le competenze da raggiungere sono esplicitati nei curricoli disciplinari di inglese 

dell’istituto, allegati al PTOF e pubblicati nel sito. Gli studenti del liceo vengono comunque 

incoraggiati ad ottenere la certificazione B2 già in classe quarta e, per questo motivo, vengono 

condotti ad approfondire e perfezionare le competenze linguistiche di Reading, Speaking, Writing, 

Use of English e Listening in generale. 14 studenti hanno ottenuto una certificazione FCE, 2 studenti 

la certificazione CAE. Solo in un caso le competenze raggiunte rimangono insoddisfacenti, per il 

resto si sono riscontrati buoni progressi rispetto alla situazione di partenza. 

Gli studenti sono stati guidati all’analisi del testo, anche se non è stato possibile raggiungere un 

livello di competenza tale da permettere una completa autonomia. 

Pur non essendo più la produzione scritta in inglese parte della prova dell’esame ESC, gli studenti 

sono comunque stati invitati a produrre testi di letteratura, o legati a quanto trattato in classe, spesso 

nella forma di articoli per un ipotetico giornalino scolastico.  

Per quanto riguarda la produzione orale, gli studenti in generale si esprimono in maniera sciolta e 

abbastanza disinvolta; si è cercato di incoraggiarli allo sviluppo di collegamenti pluridisciplinari. La 

risposta a questo, comunque, varia da studente a studente, in base alle sue abilità e competenze 

sia linguistiche che trasversali. 

Si elencano, in sintesi, le competenze e capacità coinvolte: 

 

COMPETENZE 
 

 Decodificare messaggi orali di media difficoltà su argomenti legati al programma di studio 

 Discutere e relazionare su argomenti almeno parzialmente noti in modo funzionale al 
contesto e in prospettiva pluridisciplinare 

 Leggere in modo intensivo ed estensivo testi a carattere prevalentemente letterario 

 Riassumere i punti salienti dei testi letti in modo sufficientemente sciolto e corretto e con 
accettabile pertinenza lessicale 

 Organizzare la produzione scritta in modo sintetico e seguendo criteri di coerenza e 
coesione. 

 Collegare argomenti in modo interdisciplinare partendo da uno spunto proposto dal docente 

CAPACITA’ 
 

 Comprensione, analisi e interpretazione corretta di un testo letterario attraverso l’ausilio di  
domande guida  

 Selezione, sintesi e riorganizzazione chiara e organica delle informazioni acquisite 

 Elaborazione in maniera coerente, efficace e linguisticamente corretta di testi comunicativi 
orali relativi agli argomenti studiati 

 Elaborazione in maniera chiara ed organica di testi scritti sintetici, rispettando la struttura 
del paragrafo e la correttezza linguistica 

 Commento e riflessione attraverso la contestualizzazione e l’interpretazione personale dei 
testi analizzati 

 Collegamento interdisciplinare degli argomenti studiati. 

 

 

 

 



Metodologia: 

L’attività didattica è stata svolta in lingua inglese. La metodologia ha spaziato dalla lezione frontale 

(più raramente) alla lezione partecipata, al lavoro di gruppo. 

E’ stato privilegiato un approccio per moduli. Non è stato usato il libro di testo in maniera pedissequa; 

infatti, i brani sono stati selezionati (a volte forniti in fotocopia) ed analizzati in funzione di un concetto 

o di una tematica, tralasciando volutamente lo studio completo, nozionistico e tradizionale, dei singoli 

autori nella loro globalità, per privilegiare una prospettiva più specifica, anche se comunque 

sviluppata in senso diacronico. A volte, ci si è serviti di frammenti di brani o di brevi estratti per 

esemplificare concetti in maniera efficace, sganciandoli, dunque, dall’autore in sè e per sè. 

Quest’anno si è cercato, inoltre, di offrire e trattare gli argomenti nella prospettiva del nuovo colloquio 

orale, volto all’apertura in senso pluridisciplinare. 

L’obiettivo principale è rimasto lo sviluppo dell’abilità di produzione orale e della competenza 

comunicativa. Sono state svolte verifiche orali tradizionali, che hanno assunto la forma del colloquio 

relativamente ai testi studiati ed alle tematiche nonché ai periodi letterari incontrati. Soprattutto, non 

è mai stata utilizzata, né richiesta, la traduzione dei testi.  

Diversamente dagli anni scolastici precedenti, durante quest’anno lo sviluppo delle competenze 

digitali è rimasto in secondo piano. Tuttavia, sono stati utilizzati strumenti come il “padlet”, su cui i 

ragazzi sono stati invitati a caricare alcune mappe concettuali (principalmente utilizzando 

l’applicazione “mindomo”).  

Alcune ore sono state dedicate allo studio delle strategie e all’allenamento alle prove INVALSI, altre 

ad argomenti non strettamente letterari, come la tematica della sanità mentale o quella della 

cittadinanza globale o europea. 

Strumenti e criteri di valutazione:  

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, ci si è attenuti a criteri di valutazione quali la 

pertinenza alla domanda proposta e alla tipologia di testo richiesto, la correttezza sintattico-

grammaticale, la ricchezza lessicale, la scioltezza espositiva. Durante l’anno, sono stati 

somministrati test con quesiti di letteratura e due test di ascolto.  

Per quanto riguarda l’orale, sono stati svolti colloqui individuali; in alcuni casi sono state proposte e 

valutate presentazioni di lavori di gruppo. 

Attività non formali e informali oggetto di valutazione disciplinare per tutta la classe:  

Sono stati valutati testi scaturiti da tematiche trattate in classe o da conferenze esterne, che gli 

studenti hanno caricato sul campus virtuale  

Materiali didattici: 

 Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layon, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli 

 Internet: siti vari 

 

 

 

 



Nota sui tempi:  

Alcune ore sono state dedicate allo studio delle strategie e all’allenamento alle prove INVALSI. 

Nodi disciplinari e contenuti essenziali  

(in corsivo quanto ancora da svolgere):  

SANITY VS 
INSANITY 

A TED TALK A Tale of mental illness- from the inside 

 Sanity and Insanity in V. Woolf The theme of insanity in Septimus; the 
theme of suicide. 
V. Woolf’s life 

ROMANTICISM AND 
THE ROMANTIC 
ARTIST 

The Movement: The Theoretical Ideas W. WORDSWORTH 
S.T. COLERIDGE 

The Theme of Nature and its Function. 
Subjectivity. The Role of Memory and of 
Imagination 

WORDSWORTH  
 

The Sublime in Nature; The Concept of 
Liminality 

S.T. COLERIDGE 

THE VICTORIAN 
AGE, THE MYTH OF 
PROGRESS AND 
THE VICTORIAN 
COMPROMISE 

Victorian Values and Beliefs A. TENNYSON 

Social Criticism and The Role of the Novelist 
in Victorian Fiction. 
Realism and the Omniscient Narrator 

C. DICKENS 

THE ROLE OF 
CHARLES DARWIN, 
FROM HIS VOYAGE 
TO THE 
PUBLICATION OF 
“ON THE ORIGIN 
OF SPECIES” 

Evolution and the Theory of Natural Selection 
vs Victorian Beliefs 

C. DARWIN 

Evolution vs Creationism nowadays 
 
 
 
 
 

An episode from the Simpsons series: 
“The Monkey Suit” 
 
 
 
 
 

THE ANTI-
VICTORIAN 
REACTION.  
AESTHETICISM 
 

The Exaltation of Beauty vs Ugliness and of 
Art for Art’s Sake vs Utilitarianism  

THE PRE-RAPHAELITE 
BROTHERHOOD.  
D.G. ROSSETTI 

Life as a Work of Art: The Theory W. PATER 

Life as a Work of Art: The Application to Life. 
The Figure of The Dandy; The New 
Hedonism 

O. WILDE 
 

MODERNISM AND 
EXPERIMENTATIO
N 

The Stream of Consciousness and the 
Interior Monologue 

J. JOYCE AND V. WOOLF 

The Fragmentation of the Character  V. WOOLF 

The Mythical Method in Fiction and in Poetry J. JOYCE AND T.S. ELIOT 

WAR AND THE 
WAR POETS 

From Exaltation to Disillusionment R. BROOKE 
W. OWEN 

THE DYSTOPIAN 
NOVEL   

The Themes of Freedom, Identity, 
Happiness, Art and Language 

G. ORWELL 

A. HUXLEY 

 THE CONCEPT OF 
GLOBAL 
CITIZENSHIP  
 

A TED TALK 
 
Global citizenship vs European citizenship 

“What does it mean to be a citizen of the 

world?” 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE 

PROF.SSA FRANCA GALLO 

 

Testo utilizzato: 

 

 Il carbonio, gli enzimi, il DNA.  Autori:  D.Sadava, D. M. Hillis, H.Craigh Heller, May R. 

Berenbaum, V.Pasca,   Ed  Zanichelli 

 

A. CAPACITA’ 

 

In relazione agli obiettivi presentati ad inizio anno scolastico, tutti/e gli/le  studenti sono in grado di: 

 utilizzare in modo appropriato  la terminologia scientifica 

 sintetizzare ed esporre con sicurezza gli aspetti fondamentali degli argomenti  

 fornire un’interpretazione teorica dei fenomeni studiati argomentandola opportunamente 

 classificare e spiegare i fenomeni osservati anche in base alle conoscenze pregresse di 

carattere interdisciplinare 

 confrontare i modelli, esprimendo un'opinione motivata sui pregi e sui limiti 

           

B. COMPETENZE 

 

Ottimo per un gruppo  allievi/e   

 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 

 la consapevolezza  del valore delle teorie scientifiche in funzione degli strumenti tecnico-

scientifico  

 l’abilità di individuare i limiti delle conoscenze imposti dal continuo progresso tecnico-

scientifico 

 

C. CONOSCENZE – NUCLEI CONCETTUALI  

 

1.  . LA  CHIMICA  ORGANICA Il carbonio, gli orbitali ibridi sp³ e il legame semplice, gli  orbitali 

ibridi sp² e il legame doppio, gli orbitali ibridi sp  e il legame 

triplo. La rappresentazione delle molecole organiche. 

L’isomeria. Le caratteristiche dei composti organici 

2.  GLI IDROCARBURI AROMATICI Il benzene. La nomenclatura. Le proprietà fisiche e chimiche. I 

composti eterociclici aromatici 

3.  I  GRUPPI  FUNZIONALI Gli alcoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. La sintesi 

degli alcoli.  Le reazioni di ossidazione con formazione di 

aldeidi, acidi e chetoni. I polioli: glicol etilenico, glicerolo 

I fenoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 



Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura,. Proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni di addizione nucleofila, addizione di 

idrogeno, reazioni di condensazione, reazioni di ossidazione. 

Tautomeria cheto – enolica. La sintesi di aldeidi e chetoni. I 

reattivi di Fehling, di Tollens 

Gli acidi carbossilici, nomenclatura. Proprietà fisiche e 

chimiche. La sintesi di acidi carbossilici. Reazione di 

dissociazione, formazione di sali, reazione di sostituzione 

nucleofila acicilica, formazione di esteri (reazione di 

saponificazione),  formazione di ammidi ( legame peptidico) , i 

FANS , gli idrossiacidi  ( ac. lattico (+), acido lattico (-)), acidi 

bicarbossilici 

4.  I  COMPOSTI  ORGANICI 

AZOTATI 

Gli amminoacidi. Proprietà fisiche e chimiche. Struttura ionica 

dipolare 

5.  LE   BIOMOLECOLE I carboidrati: I monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio), i 

disaccaridi (saccarosio, lattosio, maltosio, cellobiosio), i 

polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno). Proiezioni di 

Fischer, proiezioni di Haworth. Le strutture cicliche dei 

monosaccaridi, le reazioni di riduzione, di ossidazione 

I lipidi: Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, struttura e 

funzione del colesterolo. Gli ormoni steroidi. Le vit liposolubili . 

Le reazioni dei trigliceridi. L’azione detergente del sapone 

Le proteine:  il legame peptidico. Le modalità di classificazione 

delle proteine. La struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. La denaturazione.  

Gli enzimi: Struttura e funzione degli enzimi,  cofattori, 

coenzimi.  La regolazione dell'attività enzimatica: allosterismo, 

modificazioni covalenti, l'inibizione enzimatica 

Gli acidi nucleici: DNA e RNA, duplicazione , trascrizione, 

traduzione, controllo dell’espressione genica nei procarioti e 

negli eucarioti. 

6.  IL   METABOLISMO Le vie metaboliche divergenti, convergenti e cicliche. ATP , 

NAD ,  FAD  

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, le fermentazioni, il 

controllo della glicolisi 

Il metabolismo terminale: La decarbossilazione ossidativa. Il 

ciclo dell'acido citrico, la catena di trasporto degli elettroni. 

7.  BIOTECNOLOGIE I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

8.  SEMINARIO SCIENZA E 

COSCIENZA 

Il seminario ha messo a confronto il mondo della formazione 

con quello della ricerca per discutere su temi sensibili come le 

nuove frontiere della genetica e le sue possibili implicazioni sul 

piano etico e sociale. 

1.Modificazioni genetiche tra scelte logiche ed ideologiche – 

prof. Michele Morgante IGA 



Partendo dal cambiamento climatico, il prof. Morgante, direttore 

dell’Istituto di Genetica Applicata di Udine, ha guidato il 

pubblico verso la comprensione degli sforzi compiuti  in 

agricoltura per far fronte alla crescente domanda di cibo, a 

partire dagli incroci selettivi della prima metà del secolo scorso 

fino alle moderne tecnologie di cis genesi ed editing genetico. 

2.Editing ed oltre,- prof. Stefano Stefanel , DS Liceo Sc. G. 

Marinelli 

Riflessione  sul concetto di identità e senso comune, tra 

diffidenza e oscurantismo. 

3. Bufale alimentari come scovarle – Beatrice Mautino,  

biotecnologa, divulgatrice scientifica 

Con quiz, filmati e casi di cronaca, ha guidato  gli/le allievi verso 

una ricerca più consapevole delle informazioni sul web, 

tracciando l’identikit “della bufala in rete”. 

9.  I   FENOMENI   ENDOGENI  E 

LA TETTONICA DELLE 

PLACCHE 

Cenni 

 

Da completare entro la fine dell’anno  TECNICHE E STRUMENTI DELLE BIOTECNOLOGIE   e per 

Scienze della Terra   AMBIENTE E CLIMA. 

Nell’ambito del Progetto biotecnologie: le nuove sfide della scuola per  la vita, tutti/e gli/le 

allievi/e hanno assolto in maniera efficace al ruolo di tutor di allievi/e di alcune classi del IC V di 

Udine  nell’ attività di laboratorio svoltasi presso il laboratorio di Biotecnologia dell’Università di 

Udine.   L’esperimento che ha impegnato allievi dell’IC V di Udine , supportati dagli/dalle allievi della 

classe VF,  è stato Estrazione ed analisi elettroforetica di DNA estratto da cellule della cavità 

orale. 

 

D. METODI E STRUMENTI 

L’insegnamento della disciplina è stato svolto principalmente con 

 lezione  argomentata 

 attività di laboratorio 
 

 

Le lezioni sono state svolte con l’ausilio di 

 testo in adozione 

 disegni e schemi riassuntivi proposti dalla docente alla lavagna 

 laboratorio di chimica 
 

 

 



E. VALUTAZIONE E VERIFICHE 

 

Criteri di valutazione: obiettivi minimi didattici raggiunti, partecipazione alle attività  

svolte in aula, in laboratorio di chimica, fuori aula, capacità di ampliamento 

individuale/originale  dei vari argomenti 

 

Strumenti di verifica utilizzati: 

 

 attività /prove di laboratorio  

 prove  scritte  ( test a risposta aperta) 

 verifiche orali  
 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti proposti, della comprensione 

delle informazioni date, della capacità di applicazione delle conoscenze acquisite, dell ’ 

esposizione. 

 

La valutazione sommativa si è accompagnata a quella formativa. 

 

F. GRIGLIA VOTI  

Il Dipartimento di Scienze ha scelto di utilizzare per le verifiche (orali, scritte, di laboratorio) la griglia 
deliberata da C. docenti , inserita nel POF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
Prof. MAURO CROCE 
 

La trattazione del programma di Disegno si è articolata nei primi quattro anni di corso, secondo 

quanto stabilito in sede di Dipartimento. 

Il lavoro è stato attuato in modo da poter dare a tutti gli studenti: 

a)  una sicura conoscenza delle regole grafiche della rappresentazione; 
b)  l’autonomia di giudizio dei mezzi grafici da usarsi in base al lavoro da svolgere; 
c)  la capacità di avvalersi delle conoscenze acquisite, per analizzare, forme, tecniche ed aspetti 

compositivi, usati dagli artisti, in epoche diverse, nelle loro opere.  
 

Per quanto attiene a Storia dell’Arte, nel quinquennio, è stato proposto un percorso didattico 

finalizzato alla progressiva acquisizione delle capacità di lettura concettuale ed estetica della 

produzione artistica.  

L’insegnamento si è articolato passando dall’introduzione relativa alla percezione artistica nei diversi 

ambiti storico-culturali, all’analisi critico iconologica e per quanto possibile, agli approfondimenti, 

individuando, poetica e cultura dell’artista, il contesto socio-culturale in cui opera e l’eventuale 

rapporto con la committenza. 

Ampio spazio è stato dedicato all’evoluzione dell’architettura ed al rapporto con il paesaggio urbano 

e naturale. 

Durante l’insegnamento non sono mancati momenti dedicati alla tutela e valorizzazione delle opere 

d’arte, all’importanza delle tecniche di restauro e all’evoluzione degli spazi museali ed espositivi.  

 

STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

LINGUAGGI DEI POST-

IMPRESSIONISTI, I 

MOVIMENTI DI FINE 

OTTOCENTO E LE 

SECESSIONI 

Il linguaggio dei post-impressionisti 

P. Cézanne: La montagna Sainte Victoire 

                     I giocatori di carte 

G. Seurat:    Domenica alla Grande Jatte  

P. Gauguin:  Il Cristo giallo 

                     Aha oe feii? (Come Sei gelosa?) 
 
V. Van Gogh:Mangiatori di patate 

                     Autoritratto con cappello di feltro grigio 

                     Notte stellata 

Secessioni e modernità 

E. Munch:  Il grido 

                  La fanciulla malata 

                  Sera nel corso Karl Johan 

La secessione viennese: pittura e architettura 

G. Klimt:    Giuditta I (1091) 

                 Giuditta II (1909) 

Architettura ed esperienza delle arti applicate a Vienna  
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IL NOVECENTO E LA 

NASCITA 

DELL'AVANGUARDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressionismo 

H. Matisse:   La stanza rossa 

                     Donna con cappello 
L. Kirchner:  Due donne per strada 

O. Kokoschka:  La sposa del vento 

E. Schiele:   Abbraccio 

Cubismo  

P. Picasso:   Les demoiselles d'Avignon 

                     Natura morta con sedia di paglia 
                 Guernica  

G. Braque:   Case all'Estaque 

                     Violino e brocca 

Futurismo 

U. Boccioni:  Stati d’animo : gli addii 

                     La città che sale 

G. Balla:       Dinamismo di un cane al guinzaglio 

                     Velocità astratta 

 Dadaismo 

H.Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

 M. Duchamp: Fontana 

                   L.H.O.O.Q. 
M. Ray:           Cadeau 

L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 

R. Magritte: L’uso della parola 

               L’impero delle luci 
S. Dalì:       Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

Metafisica 

G. De Chirico: L ‘enigma dell’ora 

                   Le muse inquietanti 
 Der Blaue Reier  

Astrattismo 

F. Marc: I cavalli azzurri 

              Capriolo nel giardino di un monastero 
V. Kandinskij: Il cavaliere azzurro 

                  Senza titolo 
                  Composizione VI 

P. Mondrian:  L’albero rosso 

                      Melo in fiore 
                  Composizione n. 10 

 L'affermazione dell'architettura moderna 

W. Gropius: Bauhaus 

Le Corbusier: Villa Savoye 

F.L. Wright: Casa sulla cascata (Bear Run) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arte informale e l’espressionismo astratto 

A.Burri: Sacco Rosso 

L. Fontana: Concetto spaziale, le attese 

J. Pollock: Foresta incantata 
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VERSO L’ARTE 

CONTEMPORANEA 

 

              Pali blu 
M. Rotkho: Violet, Black, Orange,Yellow on White and Red 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta 

P. Manzoni: Achromes 

Pop-Art: arte e civiltà di massa 

A. Warhol: Green Coca-Cola Bottles 

                  Marilyn Monroe 
Roy Lichtenstein: Whaam 

 Minimal art 

S. LeWitt: Il ciclo dei Wall Drawing 

 Arte povera 

M. Merz:        Igloo 

M. Pistoletto: Venere degli stracci 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 Individuare le coordinate storico-culturali, politiche ed economiche entro le quali si forma l'opera 
d'arte. 

 Conoscere gli aspetti specifici relativi allo stile, alle tecniche, alle tipologie di un'opera d'arte. 

 Saper analizzare l'aspetto formale e stilistico di un'opera d'arte, attribuendone un corretto 
significato e collocandola nel suo specifico contesto. 

 Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l'arte ed i diversi campi del sapere. 

 Saper raccordarsi correttamente agli altri ambiti culturali. 

 Saper esaminare le relazioni intercorrenti tra le diverse espressioni artistiche. 

 Possedere un adeguato lessico tecnico-critico per fornire spiegazioni in maniera precisa ed 
organica. 

 

VISITE DI ISTRUZIONE 

Novembre 2018 -  Venezia: Biennale d’Arte. 

Marzo 2019 – Venezia: Fondazione Guggenheim. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo: G. Cricco F.P. Di Teodoro 

ITINERARIO NELL’ARTE Vol. 5 

Dall’Art Nouveau ai nostri giorni 

Ed. Zanichelli 

 

Lezioni con uso della LIM per favorire il maggiore coinvolgimento critico degli alunni.  

Libri, monografie e pubblicazioni a carattere artistico sono stati portati in classe e resi disponibili agli 

allievi per integrazioni e approfondimenti. 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE  

Prof. ssa. MARGHERITA PIZZO   

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

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

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

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

e delle attrezzature disponibili e degli spazi fruibili. 

 

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 

MOVIMENTO da un punto di vista principalmente teorico: 
capacità condizionali, capacità coordinative con 
semplice analisi delle stesse nei loro parametri 
identificativi specifici e nei relativi elementi 
caratterizzanti; principi dell’allenamento 

 

da un punto di vista prevalentemente pratico, 
con particolare riferimento alle possibilità di 
incremento delle capacità motorie: 

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

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

 Resistenza: corse con variazioni velocità 
soprattutto in situazioni di gioco; 
conoscenza dei metodi applicativi 

 Mobilità Articolare: esercizi a corpo libero 
svolti in forma attiva soprattutto secondo la 
metodologia dello stretching attivo; 
conoscenza dei metodi applicativi 

 Coordinazione: forme specifiche di circuito, 
esercizi per l’equilibrio statico e dinamico, 
giochi con utilizzo di attrezzi di varie 
forme/misure e coinvolgendo in particolare 
la coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica, esercizi individuali e a coppie, 
esercizi di ritmo, di orientamento spazio-
temporale e con movimenti dissociati degli 
arti; conoscenza dei metodi applicativi. 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA - ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Giochi Sportivi (pallavolo, pallacanestro, ) elementi 
di base delle discipline, esercizi propedeutici di 
riferimento, esercizi di tecnica e tattica specifici; 
conoscenza dei metodi applicativi, cenni sui 
regolamenti, prove di verifica (oggettive e 
soggettive) test  attitudinali  

 
 
 



COMPETENZE: quelle acquisite complessivamente, possono essere così sintetizzate: 
 
Buona (ottima in taluni casi) padronanza delle capacità motorie; 
buona competenza rispetto ai metodi applicativi riferiti alle aree 1, 2, e 3 di cui sopra; 
buona competenza rispetto ai regolamenti riferiti alle varie Attività Sportive; 
Buona comprensione del valore delle regole e di comportamenti sociali da intendersi come 
conoscenze attive cioè fondate su esperienze pratiche che si radicano nel vissuto personale. 
buona competenza rispetto alla corretta terminologia sportiva.  

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

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

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

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

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

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

 

VALUTAZIONE   

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE 

Prof.ssa STEFANIA PONTECORVO 

 

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 spiccata sensibilità nei confronti delle problematiche che 

            attraversano il mondo attuale; 

 

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

           etico; 

 

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

maniera corretta, attiva e assidua; 

 

d) hanno evidenziato lodevole capacità di confronto rispettoso e costruttivo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. TEMI PLURIDISCIPLINARI  

Il CC ha cercato di individuare alcuni temi, qui sotto indicati, che si prestino a dei collegamenti 

pluridisciplinari e consentano agli studenti di arrivare a una sintesi delle loro conoscenze. 

1 La rappresentazione e l’analisi della società dal realismo all’assurdo 

 

2 Fascino e rischio del progresso 

 

3 Il Bello e l’Utile 

 

4 La coscienza e il presente 

 

5 Il viaggio, l’immaginazione e la felicità 

 

6 Il conflitto delle generazioni 

 

 

5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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. 

3.1 MODULI SVOLTI 

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) 

 



3.2 ESPERIENZE E PROGETTI (della classe 5F intera) 

 

Incontro con la figlia del dott. Basaglia 

Video “I giardini di Abele” (RAI 1968) di Sergio Zavoli, sull’esperienza di Basaglia a Gorizia 

Spettacolo teatrale “Il Vangelo secondo Lorenzo”, regia di Leo Muscato, co-produzione: Elsinor centro di 

produzione teatrale - Arca azzurra teatro -teatro Metastasio di Prato - fondazione Istituto dramma 

popolare di San Miniato; al teatro Giovanni da Udine 

 

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

integrante dell’ambito della cittadinanza. Il comportamento dello studente liceale viene monitorato 

nell’ambito del 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. 

 

6 PERCORSI TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (ASL/PCTO) 

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 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 si può rilevare visionando la sezione dedicata all’ASL sul sito della 

scuola,  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  

Ambiti preferenziali di classe: Buona parte degli studenti hanno preso parte al “Progetto 

Colloredo”.  

E’ un progetto che nasce da un’esigenza che da molto tempo è apparsa sia nei programmi delle 

Pubbliche Amministrazioni, sia nell’Offerta formativa delle scuole: si tratta del raccordo fra il 

patrimonio culturale del territorio e il corso di studi scolastici. Il “Progetto Colloredo” ha tentato di 

dare una risposta a tale esigenza articolandosi in tre anni e passando dalla storia del castello e della 

famiglia Colloredo-Mels all’analisi dell’economia del territorio. Il progetto si è espresso attraverso 

un’importante ricerca d’archivio, alcuni video, cinque conferenze tematiche e due documentari 

realizzati dagli studenti anche seguendo il percorso di alternanza scuola-lavoro. 

 

C. 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. 

 

 

 

 



D. 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. 

E. 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. 

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

di classe inserirà 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). 

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

IN PRESENZA DI SITUAZIONI SPECIFICHE (DSA, BES, L.104) NELLA CLASSE 

Secondo quanto richiesto dall’OM all’art. 21, comma 2, (“… il consiglio di classe trasmette alla 

commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti 

gli elementi fomiti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di 

svolgimento delle prove scritte e orali.”) il CDC trasmette alla Commissione, in forma riservata, la 

nota di segnalazione di una situazione BES nella configurazione predisposta dal GLI del liceo 

Marinelli. 

 



DOCENTI 5F  

CROCE MAURO DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

D'EREDITA' PIER LUIGI STORIA FILOSOFIA 

FERUGLIO ROBERTO LINGUA E CULTURA LATINA 

GALLO FRANCA SCIENZE NATURALI 

MAINARDIS PAOLO MATEMATICA (TRIENNIO) FISICA 

PIZZO MARGHERITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TONINATO EMANUELA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

ZOFF ROSANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PONTECORVO STEFANIA RELIGIONE 

 

 

8. ALLEGATI (cartellina da inserire in cartaceo) 

8.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

- italiano 

- orale (se utilizzata nelle simulazioni) 

 

8.2. ESEMPI DI MATERIALI di AVVIO COLLOQUIO utilizzati nelle 

simulazioni 

 

8.3. PROGRAMMI DISCIPLINARI (a giugno); ciascuna materia riprende i nuclei 

concettuali e indica i contenuti svolti; firma degli studenti.                      

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 


