
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

DOCUMENTO 
 

PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

5^G 
 

 

 

anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

Approvato nella seduta del CDC del   06  maggio 2019  

 

Viale Leonardo da Vinci n° 4 – 33100 Udine (ITALIA) 

phone +39 0432 46938      fax +39 0432 471803 

 

Web Site Address    http://www.liceomarinelli.edu.it                        E-Mail Address   udps010008@istruzione.it 

UDPS010008 



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 (storico e continuità docenti) 
A.1 . Composizione e provenienza 

La classe è composta da 27 allievi/e 7 maschi e 20 femmine. Tutti/e gli studenti provengono dalla classe 

IV G dell’a.s. 2017/18. 

A.2 . Abbandoni / integrazioni / mobilità  

Tutti gli/le  studenti fanno parte della classe dalla prima e tutti/e  hanno seguito un corso di studi 

regolare. 

Due di essi, nello scorso anno scolastico , hanno frequentato un anno di scuola negli Stati Uniti. 

A.3  Quadro orario del corso 

PIANO DI STUDI – LICEO SCIENTIFICO 

ORE ANNUALI 

Materie di insegnamento 
I biennio II  biennio V anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99 - - - 

Storia - - 66 66 66 

Filosofia - - 99 99 99 

Matematica 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione o Attività alternative 33 33 33 33 33 

TOTALE 891 891 990 990 990 

 

 

Nel biennio tutti gli/le allievi della classe VG hanno frequentato ore aggiuntive in orario antimeridiano 

di lingua Francese. Alcuni/e hanno proseguito lo studio nella classe terza e quarta  sostenendo anche 

l’ esame ai fini della certificazione  delle competenze linguistiche  raggiunte nella seconda lingua 

comunitaria. 



A.4.  Continuità dei/delle docenti 

Nel corso del quinquennio, la continuità didattica non ha riguardato la totalità delle discipline. 

Gli insegnamenti di  Italiano e Latino  sono stati  impartiti  in classe terza da docenti  diversi dall’attuale. 

Nell’ultimo mese di scuola partecipa all’attività del Consiglio di classe il docente di Fisica che assumerà 

l’incarico di commissario interno d’Esame, come da nomina del Dirigente scolastico.  

 

A.5 .  Caratteristiche sul piano comportamentale e disciplinare 

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo classe al proprio interno ha stabilito relazioni 

corrette, caratterizzate da scelte parzialmente selettive. Il rispetto del Regolamento d’Istituto e delle 

norme vincolanti la vita scolastica si può considerare soddisfacente. Il rapporto con i/le  docenti è stato 

nel corso degli anni complessivamente positivo, con attenzione all’attività didattica, rispetto dei ruoli, 

disponibilità al dialogo educativo. 

Sul piano dell'impegno scolastico fin dalla sua composizione, la classe si è caratterizzata, mediamente, 

per un livello più che discreto . Il diverso rendimento e le differenze nel profitto dei /delle singoli studenti  

sono determinati dalle peculiarità attitudinali, dalle individuali capacità e dai personali interessi per le 

varie discipline. In generale efficaci sono il metodo di studio e il grado di autonomia raggiunto 

nell’organizzazione personale del lavoro da parte della maggioranza degli /delle studenti. 

 

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. 

La programmazione didattica è stata definita nella riunione del 23 ottobre 2018,  illustrato e consegnato 

alle famiglie il 28 novembre 2018 dalla coordinatrice. 

Nelle successive riunioni del C. di classe  si è  verificato l’andamento didattico disciplinare, si sono  

individuati allievi/e  da segnalare per carenze nella preparazione  ed è stato fatto il punto sulla situazione 

del recupero delle insufficienze. 

 

B.1. Attività in preparazione agli Esami di Stato Conclusivi 

ATTIVITÀ PERIODO DISCIPLINE 

Simulazione di prima prova ESC 

fornite da MIUR 

19 febbraio 2019 

26 marzo 2019 

italiano 

Simulazioni di seconda prova ESC 

fornite da MIUR 

fornite da piattaforma  Zanichelli 

25 febbraio 2019 

Matematica e fisica  2  aprile 2019    

14 maggio 2019 

Simulazione prova orale  ESC 13 Maggio 2019  

 
 
 



C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI 
 

Tempi e spazi significativi sono stati attribuiti sia all’ASL/PCTO, sia alla simulazione delle prove 
d’esame, alla loro correzione e discussione in classe. 
 
D. PROGETTI E ATTIVITA’ RILEVANTI a cui gli/le  studenti hanno partecipato 

 
Nel corso della classe quinta gli/le studenti hanno partecipato a: 
 

 Fase di istituto delle Olimpiadi di italiano 

 Viaggio di istruzione in Grecia 

 Seminario Scienza e Coscienza (due mattinate) 

 Visita guidata al Sincrotrone (una mattinata) 

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

e con l’esperto Fabrizio Bozzetti 

 Seminario di Meccanica quantistica: “BIT vs QUBIT” 

 Progetto  Laboratorio ricerca storica  “Minori Discoli” con il quale la classe ha vinto il primo 

premio del concorso “ Storie di alternanza”, ha partecipato alla giornata nazionale di apertura 

degli Archivi ( Domenica di carta , 14 ottobre 2018), ha partecipato ad una trasmissione 

televisiva  ( Udinese Channel ) e radiofonica ( Radio 3) 

 Conferenza dott.ssa  Alberta Basaglia  sull’eredità della Legge 180/78 

 Conferenza dott. D. Ceschin sul Friuli dopo Caporetto 

 
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 sette gruppi, formati da quattro studenti tranne uno, 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 

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

2. IL COLLOQUIO ORALE 



Il Consiglio di Classe  ha recepito e condiviso, in particolare negli ultimi mesi,  la situazione di disagio 

degli/delle  studenti di fronte ad una prova orale sullo svolgimento della quale, al di là della scansione 

del colloquio, non sono ancora pervenute indicazioni univoche e precise né agli/alle  studenti né ai/alle 

docenti che devono prepararli e dovranno esaminarli. In particolare, la normativa non definisce con 

chiarezza le caratteristiche degli “spunti” dai quali inizieranno i colloqui.  

Il Consiglio di Classe  ritiene a tal proposito legittime e condivisibili le preoccupazioni degli/delle  studenti 

sull’eventualità di iniziare l’ultima e per alcuni/e  decisiva prova d’esame improvvisando un colloquio 

interdisciplinare a partire da un testo ignoto. 

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

i/le  docenti hanno cercato di proporre agli/alle 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. 

In coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro ESC d’Istituto sono state date indicazioni agli/alle 

studenti per stimolare una riflessione sull’esperienza PCTO e sui  possibili collegamenti con i percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione. 

Nel mese di maggio è prevista una simulazione di 2 ore, con due studentesse volontarie: 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 del 15 maggio. Gli esempi di tracce per l’avvio 

del colloquio saranno  allegati al documento. Si è sperimentata la griglia di valutazione elaborata dal 

gruppo di lavoro USR FVG e allegata. 

3.  NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

3.A. Tipologia delle attività didattiche 

 Lezione argomentata 

 Flipped learning 

 Lavoro guidato e di gruppo 

 Ricerche e relazioni 

 Discussioni 

 Campus virtuale 

 Attività di laboratorio scientifico e storico 

L’attività didattica è stata svolta non solo ricorrendo alla lezione argomentata,  ma anche favorendo il 

dialogo per potenziare e rinforzare la capacità di riflessione ed elaborazione personale e utilizzando i 

laboratori e gli strumenti a disposizione per chiarire i problemi. 

In alcune materie gli argomenti sono stati sviluppati attraverso approfondimenti e relazioni, individuali 

o di gruppo.  

3.B. Strumenti e metodi 

Valorizzando i contenuti e le linee didattiche proposte dai testi in adozione, talora integrati con altro 

materiale didattico, la metodologia si è avvalsa di diversi elementi: 

 Analisi testuale, riflessione e rielaborazione  

 Laboratori 

 Archivi e Biblioteche 

 Strumenti multimediali per integrazioni e approfondimenti. 

 

 



3.C. MATERIE 

MATERIA: LINGUA ITALIANA 

COMPETENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale 

orale e scritta in diversi contesti  

CAPACITA’ 

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

esprimersi sia in forma orale che scritta con correttezza e proprietà 

organizzare un discorso in modo coerente e sequenziale 

produrre le tipologie testuali previste dalla prima prova ESC 

STORIA DELLA LETTERATURA 

COMPETENZE 

Analizzare testi storico-letterari cogliendo termini e concetti principali 

CAPACITA’ 

comprenderne il significato 

interpretarli cogliendone le peculiarità tematiche e stilistiche 

comprenderli e analizzarli in prospettiva storica e formale 

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

confrontare testi e fenomeni letterari anche mettendo in rapporto le conoscenze acquisite in momenti 

e ambiti diversi, stabilendo collegamenti sia sincronici che diacronici 

acquisire una visione complessiva dei fenomeni storico-letterari affrontati 

selezionare dati e informazioni per organizzarli in forme comunicative esponendo i concetti con la 

terminologia essenziale specifica della materia 

organizzare un'argomentazione coerente e pertinente in relazione alla richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODI CONCETTUALI 

 

L’IO E LA NATURA L’immaginazione, la rimembranza, la 
parola vaga e indefinita, esperienza e 
riflessione 

Leopardi 

La dolcezza e la forza della poesia 

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

Leopardi 

La natura (siciliana) tra lirismo e roba Verga 

Fusione soggetto/natura  D’Annunzio e Pascoli, Ungaretti 

Separazione io/mondo, 
alienazione/estraneità 

Pirandello, Svevo, Saba, Montale 

IL PROGRESSO Il progresso e la corsa al profitto, 
effetti sulla società e sugli individui 

Naturalisti e Zola 

Verga  

Valori borghesi e antiborghesi 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) 

I ritmi della modernità, il consumismo Calvino: Da Marcovaldo 

  Romanzo modernista Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” 

Ironia e paradosso Svevo, “La coscienza di Zeno” 

Narratore inaffidabile ecc. Svevo, “La coscienza di Zeno” 

Romanzo innovativo Tozzi, “Con gli occhi chiusi” 

Romanzo postmoderno: alcuni 
esempi  

Calvino: Se una notte d’inverno  

L’ARTISTA/POETA/ 
INTELLETTUALE 
E LA  SOCIETÀ  

La crisi del ruolo dell’artista e del suo 
rapporto con il pubblico 

Baudelaire 

I tentativi di trovare un ruolo (il vate, il 
superuomo) 

D’Annunzio 

  Pascoli 

In guerra: interventisti e poeti in 
trincea 

Marinetti 

Ungaretti 

Inutilità della poesia e testimonianza Montale 

SIMBOLISMO E 
ALLEGORIA 
(CORRELATIVO 
OGGETTIVO) NELLA 
POESIA MODERNA 

Simbolismo ed ermetismo Ungaretti 

La concentrazione poetica 

Allegoria, gli oggetti/emblema Montale 

Il male di vivere 

 



CONOSCENZE 

Ritratto dell’autore 

 Leopardi, il primo dei moderni 

Dal liberalismo all’imperialismo: naturalismo e simbolismo 

 Verga 

 Baudelaire 

 Pascoli 

 D’Annunzio 
 

L’età dell’imperialismo: le avanguardie 

 Pirandello 

 Svevo 

 Tozzi 
 

L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione 

 Scrittori e poeti al fronte 

 Saba 

 Montale 
 

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

 Montale 

 Calvino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LATINO 

COMPETENZE 
 

Orientarsi nella comprensione di un testo in lingua latina di autore noto. 
 
CAPACITA’ 
 
Comprendere un testo noto inquadrandolo nell’opera complessiva dell’autore e nel contesto storico-        
culturale specifico. 
Collocare testi e autori in un quadro di riferimento e individuare le linee fondamentali di sviluppo della         
letteratura latina. 
Riconoscere i rapporti tra cultura e letteratura latina e la cultura e le letterature europee moderne 

NODI CONCETTUALI 

L’intellettuale latino in età imperiale e il 

suo rapporto con il “princeps” 

Seneca: il mito del filosofo che istruisce il princeps 

FEDRO; la voce di chi non ha voce, le Fabulae 
Tacito: la figura di Agricola, servitore dello stato, dall’Agricola 

agli Annales 

Marziale: Gli epigrammi su commissione 

Quintiliano : Institutio Oratoria, L’educazione del perfetto 

oratore/funzionario dello stato 

Filosofie per vivere  Seneca e Lucrezio 

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

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

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

 

CONOSCENZE 
 

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

LUCREZIO: Il De rerum natura; la lotta contro la superstizione la conquista della felicità; la natura 

matrigna. 
 

PANORAMA DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

IL RAPPORTO CON IL POTERE 

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

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

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

LUCANO; un poema senza eroi                                                                                                                                                                                                                                                           

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

le vittime dell’assolutismo; le Historiae.    
 

IL ROMANZO 

I protagonisti del romanzo 

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

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

DISAGIO E PROTESTA SOCIALE 

GIOVENALE: la satira “indignata”. 

MARZIALE; tra epigrammi e satira, ritratti di umanità varia 

QUINTILIANO; Il modello educativo 

 



MATERIA: MATEMATICA 

 
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 funzioni 

goniometriche del tipo 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 tutti 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 

L’ultimo anno è fondamentale per il curriculo di fisica; la fisica dei campi classici elettrico e magnetico  

si conclude con la sintesi ottocentesca del campo elettromagnetico  e le problematiche da esso 

sollevate che portarono  nei primi anni del novecento alla nascita della fisica moderna. Lo studente sarà 

quindi impegnato nel completare il  proprio percorso culturale  con due delle sfide intellettuali più 

importanti  della nostra epoca: la teoria della relatività  e la fisica quantistica.  Non si è potuto fare a 

meno di includere anche qualche cenno all’astrofisica  ed alla cosmologia che oggi, insieme alla fisica 

delle particelle elementari, rappresentano  campi di frontiera dove la fisica sta cercando nuovi modelli 

e nuovi paradigmi interpretativi.  

MODULO 1: Magnetostatica 

CONOSCENZE : magnetismo naturale e artificiale, il campo magnetico : linee di campo concatenate. 

Confronto fra campo elettrico e magnetico. Caratteristica della carica magnetica.  Effetto magnetico 

della corrente : esperienza di Oersted. Elettromagnetismo : forze fra magneti e correnti : legge di 

Laplace. Definizione di vettore induzione magnetica. Forze fra correnti e correnti : esperienza di  

Ampere e definizione di Ampere. Campi elettromagnetici di conduttori : filo , spira  e solenoide. Spira in 

campo magnetico : cenno al motore elettrico. Forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo 

elettrico e in un campo magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo 

elettrico e del campo magnetico : differenze nelle due situazioni. Cenni alle proprietà magnetiche dei 

materiali : dominii magnetici, paramagnetismo, ferromagnetismo, diamagnetismo. L’elettromagnete. Il 

telefono ed il telegrafo : cenni. 

 

COMPRENSIONE : ilconfronto fra campo elettrico e campo magnetico e le rispettive cariche; la stessa 

azione fra campi elettromagnetici e magnetici e le caratteristiche dei campi  dei circuiti; la Forza di 

Lorentz; la circuitazione nel campo elettrico e e.magnetico; la permeabilità magnetica dei materiali; 

alcune applicazioni cenni storici: elettromagnete,  telegrafo e telefono. 

APPLICAZIONE :  l’applicazione di campo e forza magnetica per comprendere l’interazione magnete-

corrente e corrente-corrente; modellizzare sistemi di conduttori specifici per lo studio del campo 

elettromagnetico; studiare comportamento della materia e moto di cariche elettriche in campi magnetici;  

- LABORATORIO linee di campo magnetico, magnetizzazione tipologie, interazione magnete corrente di 

Faraday, esperienze (multimediale) di Oersted e Ampere, spira di corrente in campo magnetico, tipi di campi 

elettromagnetici, proprietà magnetiche dei materiali, esperienza qualitativa sulla forza di Lorentz con il Tubo 

a vuoto di Perrin. 

MODULO  2:  Correnti ed induzione magnetica  

CONOSCENZE : le esperienze di Faraday, il flusso del campo   magnetico, la legge di Faraday-

Neumann, legge di Lenz, correnti parassite, autoinduzione e mutua induzione, energia  e densità di 

energia del campo elettromagnetico.  

COMPRENSIONE : generazione dell’induzione e.m. , applicazioni. 

APPLICAZIONE : della legge di Faraday per comprendere fenomeni delle correnti parassite. 

 

MODULO 3 :  Equazioni di Maxwell  e onde elettromagnetiche  

CONOSCENZE : il campo elettrico indotto, il termine mancante , le equazioni di Maxwell, le onde 

elettromagnetiche, la velocità delle onde e.m., le onde piane, onde Hertziane ozonosfera,  lo spettro 

e.m. e sua classificazione, sistemi di telecomunicazione : la radio e la televisione.  



COMPRENSIONE :  le equazioni di Maxwell e l’equazione delle onde e.m., l’esperimento di Hertz, e le 

applicazioni moderne. 

APPLICAZIONE : delle proprietà delle equazione  delle onde alla soluzione dei problemi sulle onde 

e.m. 

MODULO 4: Introduzione alla Teoria della Relatività  Speciale e Generale 

CONOSCENZE 

Velocità della luce e conclusione dell’esperimento di Michelson-Morley.  I postulati della relatività 

ristretta.  Simultaneità, dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Invariante spazio-temporale 

. Trasformazioni di Lorentz (cenno storico). Cinematica relativistica. Massa relativistica ed equivalenza 

tra massa ed energia. Energia relativistica. Ipotesi della relatività generale: equivalenza caduta libera e 

assenza di peso;  equivalenza accelerazione e forza-peso. Proporzionalità massa inerziale e 

gravitazionale. Principio di equivalenza e di relatività generale. La curvatura dello spazio-tempo.  

Orologi e lunghezze nel campo gravitazionale.  spostamento verso il rosso e blu delle righe spettrali.  

Cenni ai :  

 Metodi di indagine astronomica: dal visibile ai raggi gamma. 

Radiazione cosmica.  

Sistema solare.  

 Le stelle: origine ed evoluzione.  

Oggetti celesti.  

 Ipotesi cosmologiche e modelli di universo 

 Radiazioni elettromagnetiche.  

Esempio : i buchi neri 
 

APPLICAZIONE E COMPRENSIONE: saper inquadrare in ambito storico culturale la relatività e le 

problematiche astrofisiche e cosmologiche da essa derivata. Saper risolvere problemi di trasformazione 

della massa-energia.  

Visione del Film:” IL MIO AMICO EINSTEIN”. 

 

MODULO 5: Fisica quantistica 

CONOSCENZE 

Spettroscopia(emissione, assorbimento). Effetto termoelettronico. Conclusione dell’esperimento di 

Millikan. Corpo nero : legge dello spostamento di Wien, legge di Stefan e ipotesi di Planck.  Effetto 

fotoelettronico e ipotesi di Einstein.  Dualità della radiazione elettromagnetica : onda e corpuscolo. 

effetto Compton. Ipotesi di De Broglie: dualità onda corpuscolo della materia, diffrazione degli elettroni 

. Modelli atomici ( Thompson, Rutherford, Bohr): validità e limiti.  Meccanica ondulatoria di 

Schroedinger. Interpretazione probabilistica della M.Q. Antimateria. 

 

APPLICAZIONE E COMPRENSIONE: saper inquadrare in ambito storico culturale la M.Q.  

MODULO 6: Fisica Nucleare e Subnucleare   

CONOSCENZE (Cenni qualitativi) 

Nucleo atomico e radioattività naturale e artificiale. Energia di legame. Cenno alle reazioni nucleari, Q-

value, fissione e fusione. Centrali nucleari e reattori a fusione. Bombe atomiche. Le quattro interazione 



della natura. Classificazione delle particelle "elementari". Macchine acceleratrici. Diffusione ed 

annichilazione.  Cenno al modello Standard e Quarks. Cenno alle stringhe e m-brane , teoria di grande 

unificazione e Teoria del tutto. 

APPLICAZIONE E COMPRENSIONE: saper inquadrare in ambito storico culturale i progressi e le 

problematiche della Fisica Moderna.  

I NODI CONCETTUALI di Fisica sono in estrema sintesi: Elettromagnetismo e Onde 

Elettromagnetiche, Relatività di Einstein, Fisica Quantistica, Fisica Nucleare. Come per 

Matematica, nel dettaglio ci si riferisce al D.M. sulla seconda prova scritta ed alle indicazioni 

fornite dal Ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

Il PTOF offre un’ampia descrizione degli obiettivi, competenze, valutazioni della disciplina. 

In particolare si è cercato si sviluppare  la discussione critica sui processi e sulle trasformazioni del 

passato, nel confronto di prospettive e interpretazioni, per comprendere le radici del presente. Gli 

studenti sanno rielaborare ed esporre i temi trattati cogliendone le  relazioni, conoscono i principali 

eventi e le trasformazioni della storia del Novecento del mondo, dell’Europa e dell’Italia, con riferimenti 

ai fatti salienti. 

Nel corso dell’anno il docente ha contestualizzato e presentato i processi e le categorie interpretative 

della periodizzazione del Novecento; gli studenti hanno lavorato, anche in forma autonoma, su temi o 

approfondimenti assegnati e sono stati costantemente invitati a porre nessi e relazioni di continuità-

discontinuità con altri contenuti disciplinari, a partire dalla filosofia. 

Oggetto di valutazione formale/informale sono stati gli interventi scritti e orali (prove scritte tradizionali, 

relazioni, esposizioni anche su conferenze  e dibattiti a cui gli studenti  hanno partecipato). Nella 

seconda parte dell’anno le esercitazioni sono state finalizzate alla preparazione del colloquio dell’ESC. 

Alcuni argomenti disciplinari tra filosofia e storia 

argomento filosofia storia Cittadinanza e 

Costituzione 

La storia e 

la vita 

La concezione della storia in: 

Hegel (La filosofia della storia), 

Schopenhauer 

(L’antistoricismo), 

Marx (materialismo storico e 

materialismo dialettico) 

Nietzsche (dal primato della vita 

al primato dell’attimo) 

Spencer (l’evoluzione 

progressiva delle società), 

Ricoeur (interpretare il passato) 

La funzione 

dell’ideologia nei 

totalitari: la costruzione 

del passato 

 

Il Sessantotto: cambiare 

il mondo 

La categoria di 

“persona” nella 

costituzione 

L’uomo e il 

mondo 

(natura, 

ambiente 

ecc) 

Marx (il lavoro come 

umanizzazione della natura) 

Jonas e il pricipio di 

responsabilità 

Il lavoro: Nei regimi 

totalitari e nella 

democrazia 

 

La tutela dell’ambiente 

nella costituzione 

“fondata sul lavoro”:  la 

Costituzione e il lavoro 

come diritto 



La libertà 

possibile 

Marx (libertà come 

disalienazione) Nietzsche (il 

dionisiaco e il superuomo) 

Kierkegaard 

Schopenhauer 

Freud  (la struttura della 

personalità psichica) 

 

 

Questioni di economia 

(crisi 29, imperialismo, 

politiche economiche 

del dopoguerra). 

Gli anni Venti 

 

La Resistenza 

Razzismo e 

antisemitismo 

I principi di libertà nella 

costituzione 

La guerra Marx (rivoluzione) 

Hegel e (la guerra) 

Eros e Thanatos. Il disagio della 

civiltà 

Guerre mondiali 

Nazionalismo e 

bellicismo nel primo 

novecento 

 

Guerra e pace nella 

Costituzione 

L’impegno 

politico  

dell’uomo 

nel mondo 

Arendt (unicità) 

 

Italia in guerra nelle 

guerre mondiali 

Resistenza. 

L’Italia repubblicana 

 

I diritti sociali nella 

Costituzione 

Filosofia e 

scienza 

Il positivismo 

Popper 

Gli anni della guerra 

fredda 

Cultura e ricerca nella 

Costituzione 

 

CONOSCENZE  

 Le categorie interpretative della storia tra Ottocento e Novecento: Imperialismo, Colonialismo, 

Nazionalismo, Società di massa, Internazionalismo socialista 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale.  

 La rivoluzione russa. Storia dell’URSS negli anni Venti e Trenta 

 Il dopoguerra in Europa. La categoria di Totalitarismo 

 L’avvento dei regimi totalitari in Italia, Germania, URSS 

 Gli anni Trenta negli Stati Uniti: la crisi del ’29 e il New Deal 

 La seconda guerra mondiale. La Resistenza. 

 La divisione del mondo in blocchi: la guerra fredda e le aree di conflitto (linee generali ed esempi 

di casi storici) 

 Percorso tematico su: l’Italia repubblicana e lo sviluppo economico-sociale dell’Italia 

 La Costituzione della Repubblica: ideologie ispiratrici, i Principi fondamentali 

 APPROFONDIMENTO SUI MINORI DISCOLI (1915-1920) 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

Il PTOF offre un’ampia descrizione degli obiettivi, competenze, valutazioni della disciplina. 

Per sua natura la filosofia favorisce l’acquisizione della riflessione personale, di un giudizio critico e 

sviluppa l’attitudine all’approfondimento e alla discussione, nonché la capacità di argomentare, anche 

in forma scritta. 

Grazie alla lettura − seppur parziale − di testi, all’ascolto di interventi/lezioni di filosofi contemporanei, 

alla partecipazione a incontri e convegni sui temi della filosofia contemporanea  (indicati nella tabella 

precedente), a approfondimenti personali gli studenti hanno sviluppato l’attitudine a problematizzare, a 

porsi delle domande, ad elaborare un giudizio consapevole,a utilizzare il lessico della tradizione 

filosofica. 

Oggetto di valutazione formale/informale sono stati gli interventi scritti e orali (prove scritte tradizionali, 

relazioni, esposizioni anche su conferenze  e dibattiti a cui gli studenti  hanno partecipato). Nella 

seconda parte dell’anno le esercitazioni sono state finalizzate alla preparazione del colloquio dell’ESC. 

CONOSCENZE: 

L’Idealismo tedesco: Hegel (alcune figure della Fenomenologia dello Spirito e il sistema).  

Marx. 

Schopenhauer e Kierkegaard. 

Il Positivismo: Spencer. 

Nietzsche  

La scoperta della psicoanalisi: Freud.  

L’esistenzialismo: linee generali 

Arendt: il tema dell’unicità 

Jonas: l’etica dell’ambiente 

Ricoeur: il rapporto tra presente e passato 

Popper 



 

MATERIA: INGLESE    

CONOSCENZE: 

 

A. GENERALI 

 strutture e lessico della lingua inglese atti a generare le competenze linguistico-

comunicative sinteticamente descritte nel presente “documento”. 

B.  SPECIFICHE 

Il Romanticismo inglese nelle sue linee e caratteristiche fondamentali 

 il background socioculturale 

 il tema della natura e dell’alienazione dell’uomo nel primo Romanticismo inglese 

 la figura profetica del poeta romantico 

(I temi e nodi concettuali suddetti trovano esplicazione diretta nei testi analizzati. Autori: W. 

Blake; W. Wordsworth; S.T. Coleridge; P.B. Shelley; J. Keats.) 

Il Periodo Vittoriano (A. Tennyson; C. Dickens; O. Wilde; H. D Thoreau; ) 

 il background socioculturale  

 il compromesso vittoriano 

 l’Estetismo inglese (Oscar Wilde) 

Gli Inizi del XX Secolo 

 aspetti del racconto e del romanzo del ‘900  (J. Joyce; A. Huxley; G. Orwell) 

 aspetti della poesia di inizio ‘900 (The war poet, T.S. Eliot) 

 cenni alla poesia contemporanea (S. Heaney) 

Gli argomenti proposti sono stati affrontati stimolando riflessioni e rimandi al vissuto degli studenti 

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

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

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

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

artistici e filosofici. 

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

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

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

 

 Il “Paradigm Shift”: dal vecchio al nuovo mondo. (La classe, nel corso dello scorso 

anno scolastico ha affrontato lo studio della “visione Elisabettiana del mondo”, proprio 

per meglio comprendere, per contrasto, la rivoluzione scientifica e tecnologica). 

 La reazione romantica alla rivoluzione industriale in Inghilterra 



 

 Uomo-Natura: una relazione problematica (William Wordsworth; P. B. Shelley; O. 

Wilde; A. Huxley; L’impatto della rivoluzione industriale sull’ambiente;  

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

Orwell.) 

 La nuova guerra: La scienza al servizio della guerra -scienza e coscienza- (The War 

poets) 

COMPETENZE 

Le studentesse e gli studenti della classe hanno raggiunto competenze linguistico-comunicative 

differenziate, entro una banda che, nel complesso, oscilla tra un livello prossimo al B2 e il livello 

B2+ del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.  

Molte/i allieve/i sono in possesso di certificazioni Cambridge di livello B2 (FCE) e  C1 (CAE e 

IELTS) 

 Saper decodificare messaggi orali di livello intermedio - intermedio alto su argomenti generali 

e più specificatamente legati al programma di studio. 

 Saper decodificare un testo in lingua inglese. 

 Sapersi esprimere oralmente in lingua inglese in modo sufficientemente scorrevole e con un 

grado di accuratezza che permetta una chiara veicolazione del messaggio. 

 Sapersi esprimere in lingua inglese scritta con un grado di correttezza formale e lessicale 

che permetta una chiara veicolazione del messaggio. 

CAPACITÀ 

 saper leggere, decodificare e comprendere testi in lingua inglese di varia natura con 

particolare riferimento a testi di natura letteraria, contestualizzandoli alla luce delle 

conoscenze acquisite; 

 saper analizzare e interpretare un testo poetico o in prosa; 

 saper scrivere commenti, sintesi, riflessioni su temi, brani ed autori studiati nell’area 

umanistica e più specificamente in quella della letteratura inglese, tramite le competenze 

linguistiche acquisite; 

 saper sostenere una conversazione in lingua inglese su vari argomenti e più 

specificatamente su temi affrontati, effettuando, ove possibile, confronti e collegamenti 

appropriati. 

VALUTAZIONE: il percorso di apprendimento è stato monitorato fin dalla classe prima tramite prove 

oggettive atte a misurare le competenze linguistico-comunicative sia allo scritto che all'orale. Durante 

la classe quinta si è utilizzata la lingua inglese per esplorare il mondo della letteratura e per 

sviluppare capacità di riflessione e di pensiero, nonché competenze nella produzione scritta ed orale. 

Durante questo anno scolastico, quindi, le modalità di verifica degli apprendimenti sono state le 

seguenti: test su competenze linguistico-comunicative, stesura di temi in lingua inglese, 

presentazioni alla classe di approfondimenti personali, discussioni sui temi trattati in classe. I criteri 

per la valutazione hanno sempre tenuto conto dei livelli stabiliti dal curricolo approvato dal 

Dipartimento. 

 



 

MATERIA:  SCIENZE 

Testi utilizzati: 

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

Berenbaum, V.Pasca,   Ed  Zanichelli 

 Il globo terrestre e la sua evoluzione. Autori: E.L. Palmieri, M. Parotto.   Ed. Zanichelli 

 

CAPACITA’ 

 

In relazione agli obiettivi indicati nel piano di lavoro annuale, solo un a parte degli/delle 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 

 

COMPETENZE 

 

Ottimo per un gruppo limitato di 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 

CONOSCENZE 

 
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 etrociclici aromatici 

 

 

 

 



 

3. I  GRUPPI  FUNZIONALI  

Gli alcoli: nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. La sintesi degli alcoli. La formazione di alcolati, 

la formazione degli alogenuri alchilici,  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 acilica, formazione 

di esteri (reazione di saponificazione), formazione di ammidi ( legame peptidico) , i FANS , gli 

idrossiacidi  ( ac. latticoo (+), 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  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. 



 

8.1. 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. 

8.2. Editing ed oltre, prof. Stefano Stefanel , DS Liceo Sc. G. Marinelli 

Riflessione  sul concetto di identità e senso comune, tra diffidenza e oscurantismo. 

8.3. 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 A PLACCHE : CENNI 

9.1. LA TERRA SISTEMA GEOGRAFICO  E SISTEMA TERMODINAMICO :  i cicli della materia, il 

ciclo litogenico 

9.2.  IL MODELLO INTERNO DEL PIANETA : LA TETTONICA DELLE PLACCHE. Crosta, mantello, 

nucleo, calore geotermico, ,verifica del modello, moti convettivi e punti caldi 

9.10 . FENOMENI VULCANICI: distribuzione , apparato interno ed esterno, tipi di magmi, tipi di 

eruzione, materiali piroclastici, vulcanismo secondario 

9.11. GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLA TETTONICA A PLACCHE 

Da completare entro la fine dell’anno  FOTOSINTESI CLOROFILLIANA   per Biologia. 

Nell’ambito del Progetto biotecnologie: le nuove sfide della scuola per  la vita,  un’allieva ha  

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 

proposto  è stato Estrazione ed analisi elettroforetica di DNA estratto da cellule della cavità 

orale. 

 

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 

 



 

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  ( prove esperte – casi di studio) 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

In coerenza con una modulazione della materia orientata all'esame finale e recepita dal POF, 

l'attività didattica ha riguardato soltanto Storia dell'arte.  

Complessivamente corretti sono stati i rapporti interpersonali tra gli allievi e il docente. 

Il percorso didattico, salvo alcune interruzioni, si è svolto con sostanziale regolarità. 

Gli allievi hanno mantenuto costantemente buone l'attenzione, l'interazione con l'insegnante e la 

partecipazione al dialogo educativo. 

L'approccio disciplinare per tutti gli allievi è funzionale ad  un apprendimento ben strutturato e in 

diversi casi anche critico. 

Il profitto complessivo risulta essere più che buono e con alcune eccellenze. 

 

NUCLEI FONDANTI / NODI 

 

 Etica ed estetica nel secondo '700. 

 L'Europa nell'800 tra tradizione e innovazione. 

 La svolta rivoluzionaria delle avanguardie storiche. 

 L'arte tra le due guerre. 

 

COMPETENZE 

Gli allievi sanno: 

 comunicare in modo coerente e corretto, utilizzando la terminologia specifica; 

 cogliere e spiegare con chiarezza le caratteristiche salienti di una corrente artistica; 

 analizzare e comprendere l’opera d’arte rispetto al contesto storico, distinguendo le 

specificità linguistiche, il significato e il messaggio culturale;  

 esporre una tesi e sostenerla attraverso argomentazioni; 

 produrre testi scritti articolati e multimediali. 

 

CAPACITÀ  

Gli allievi sanno:  

 riconoscere  i materiali e le modalità compositive fondamentali;  

 realizzare confronti tra le opere d’arte e cogliere analogie e  differenze; 

 realizzare collegamenti con altre discipline; 

 operare una valutazione critica; 

 rispondere con duttilità mentale ed elasticità culturale alla molteplicità degli stimoli 

provenienti dal mondo esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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,Badminton …) 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. 

COMPETENZE: quelle acquisite complessivamente, possono essere così sintetizzate: 



 

 Livello di padronanza delle capacità motorie nel complesso buono ed in alcuni casi 

eccellente.  

 Livello di competenze buono rispetto ai metodi applicativi riferiti alle aree di cui sopra; 

 Livello di competenza buono rispetto ai regolamenti riferiti alle varie Attività Sportive e più 

che sufficiente rispetto alla corretta terminologia specifica.  

 Più che sufficiente anche il livello di comprensione del valore delle regole e di 

comportamenti sociali da intendersi come conoscenze attive e dinamiche cioè fondate su 

esperienze pratiche e concrete in grado di radicarsi nel vissuto personale. 

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 nel complesso soddisfacenti ed in alcuni casi eccellenti.  

Valutazione Finale  

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, dal livello di padronanza dei gesti tecnici e dall'aderenza delle singole prestazioni ai criteri 

stabiliti dal dipartimento. 

Inoltre si è tenuto conto della capacità da parte degli studenti e delle studentesse di riuscire a 

stabilire, laddove richiesto, collegamenti anche di tipo interdisciplinare ed è stato considerato il grado 

di maturazione dell’autonomia personale attraverso la verifica dei livelli di applicazione richiesti nelle 

diverse proposte, di partecipazione attiva alle lezioni, e della capacità di riuscire a valorizzare, gestire 

ed ottimizzare al meglio le proprie attitudini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: RELIGIONE        

COMPETENZE E ABILITA' 

Lo studente: 

1. Individua il rapporto fra coscienza, verità, libertà e dignità nelle scelte morali proprie e della 

società, con particolare riferimento alla cultura cristiana; 

2. Coglie i rischi e le opportunità della tecnologia e della riflessione scientifica e ne riconosce 

l’importanza per le proprie scelte; 

3. Approfondisce la riflessione sulle domande di senso con un approccio pluridisciplinare; 

4.Confronta la propria posizione con i punti di vista e le proposte del contesto in cui vive e 

con la visione antropologica contemporanea e dominante; 

5. Si pone criticamente nella relazione con l’altro, assumendo un atteggiamento di apertura, 

confronto e collaborazione; 

6. Accoglie, si confronta e dialoga con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita 

diverse dalle proprie 

CONTENUTI 

Nodi disciplinari  

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

oggi 

C. Pavese e il mito riletto 

La letteratura nata dalla crisi 

Bioetica  Persona, salute e qualità della 

vita. Il valore della vita. 

Eugenetica e distopia.  

Coscienza e legge. 

Manifesto scienziati razzisti. 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. 

Manifesto bioetica laica. 

Evangelium vitae. 

Shoah e silenzio di Dio Il concetto di Dio dopo 

Auschwitz. Appello e 

responsabilità. 

Nietzsche, Jonas, Hillesum, 

Frankl, Buber, Turoldo, 

Giovanni Paolo II 

Sull’esistere, tra Oriente e 

Occidente 

Induismo e Buddhismo, 

confronto con il Cristianesimo e 

le altre fedi monoteistiche. 

Letture da Siddharta di H. 

Hesse 

Identità settaria Capo e gregario. Il controllo. 

Tra avere ed essere 

Cenni a E. Fromm, Freud, 

Jung. Il contributo della 

psicologia della religione. 

 

Contenuti,  metodologie e strumenti. 



 

1. Del mito, del simbolo e altro. La Grecia ieri e oggi. 

Cesare Pavese e la rilettura del mito greco nei Dialoghi con Leucò (letture scelte e lavori di gruppo). 

I saggi sul mito in “Feria d’agosto” (riferimenti e citazioni). 

Street art ad Atene tra crisi e speranza: i graffiti ad Atene come forma di denuncia della crisi e dei 

suoi effetti sulla gente comune (presentazione in PPT). Immagini, simboli, riflessioni.  

Lettura del capitolo “Bene e merce” dal libro di Y. Varoufakis “E’ l’economia che cambia il mondo”.  

17 novembre 1973: “Qui Politecnico!”, la rivolta degli studenti del Politecnico  di Atene alla giunta 

militare dei colonnelli.  

 

2. Bio-etica. 

La disciplina e i concetti chiave: vita, persona, corpo e salute, qualità della vita. Il concetto di persona 

in Bioetica e il principio di Totalità.  Lettura e discussione del manifesto degli scienziati razzisti e 

confronto con i primi cinque articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Visione 

discussa del film “The giver. Il mondo di Jonas”: eugenetica e distopia. La società ideale nella 

prospettiva distopica:  il ruolo della memoria, ruoli e omologazione. Riferimenti alla letteratura e al 

cinema sull'idea di generazione di un mondo nuovo. La persona e la sua storia dentro la Storia. 

Clonazione umana: scenari possibili e questioni etiche. Lettura e discussione critica di alcune parti 

del Manifesto di Bioetica laica. Riferimenti al testo della Evangelium vitae.  

Nel tempo: durata e qualità del momento. L’appello di ogni ora mortale tra Orazio, Seneca, Buber e 

Thoreau (riferimenti ai film In time, Brade runner, L’attimo fuggente).  

3.La Shoah e il silenzio di Dio nella storia 

Umiliazione e resilienza negli scritti di Etty Hillesum (Diario 1941-’43) e di Viktor Emil Frankl (Uno 

psicologo nei lager). 

La morte di Dio da Nietztsche a Turoldo. Una questione filosofico-teologica che si fa letteratura e 

arte. La presa di posizione di Hans Jonas: letture selezionate e discusse da “Il concetto di Dio dopo 

Auschwitz”. Creazione come contrazione di Dio: lo spazio dell’esistenza e della libertà dell’uomo. Il 

concetto di responsabilità in Etty Hillesum V. Frankl e Jonas. Il Dio disgustato dell’umanità di 

Giovanni Paolo II, il Dio nascosto di Turoldo e la prospettiva di Buber (Dove abita Dio? In “Il cammino 

dell’uomo”).   

Responsabilità all’appello della vita: la prospettiva di V. E. Frankl. Il senso dell’esistere come ricerca 

e condivisione (valori di produzione, esperienza, atteggiamento). 

Il Dio nascosto e il compito per l'uomo nel pensiero di D. M. Turoldo.  

 

4. Tra Oriente e Occidente: alcune riflessioni sull’esistere 

Induismo e senso della vita: breve introduzione (fasi storiche, divinità, ciclo delle vite e dharma, il 

sistema delle caste e la liberazione, la figura della donna).  

Il fluire della vita (lettura del capitolo Il fiume, dal testo Siddharta di H. Hesse). 

Origini del Buddhismo, figura di Siddharta Gautama e nobili verità. 

Il concetto di persona a confronto con l’occidente. 



 

5. L'identità settaria: dinamiche del controllo mentale nell'interazione tra individuo e gruppo. 

Tra avere ed essere: il pensiero di Fromm e il disagio della civiltà.  Religione autoritaria e religione 

umanitaria: il leader e il gregario. I valori della ragione, libertà, amore. 

Religione,eresia e setta: principali differenze e motivazioni. I bisogni sottostanti all'adesione ai 

movimenti settari,il brain washing e le tecniche di plagio sugli adepti: la questione del controllo 

dell'informazione, delle emozioni, del pensiero e del comportamento. Maturità e immaturità 

psicologica e religiosa: peculiarità.  Analogie tra sette e totalitarismi. 

 

3.D. TEMI PLURIDISCIPLINARI 

I/le docenti hanno ricordato agli/alle allievi  i nodi concettuali delle discipline, favorendo la ricerca di 

collegamenti pluridisciplinari nel corso delle esercitazioni orali. Gli /le studenti individualmente o in 

gruppo hanno cercato di elaborare dei percorsi pluridisciplinari collegando i nodi concettuali, nella 

misura in cui i materiali di partenza offrivano una traccia logica. 

3.E.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 ELEMENTI TEORICI  

1. La  docente di storia ha contestualizzato l’origine della Costituzione nell’esperienza della 

Resistenza e del secondo dopoguerra. 

2. Sono state approfondite alcune categorie fondanti le istituzioni repubblicane (libertà, lavoro, 

diritti sociali, persona, giustizia, uguaglianza). 

3. Ogni studente ha personalmente, con la guida del docente, analizzato un articolo o un 

aspetto della Costituzione in relazione sia a percorsi di alternanza, sia ad argomenti 

disciplinari. 

 

 ESPERIENZE E PROGETTI (della classe intera) 

1. Seminario “Scienza e coscienza”: due mattinate dedicate ai temi dell’informazione scientifica 

(come difendersi dalle fake news) e delle biotecnologie applicate in campo agroalimentare e 

biomedico 

2. Conferenza su Organismi rappresentativi nell’Unione Europea 

 STRUTTURA DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA  

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

 gli/le  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. 

4. la valutazione del comportamento  (DPR 122/09 e DL 62/2017)  che viene intesa come 

afferente all’ambito della cittadinanza. Il comportamento dello/a  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/a  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. 

 

3.F. PERCORSI TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

COME SI FA L'ASL AL MARINELLI 

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

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

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

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

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

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

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

durata di 200 ore. All’interno del Marinelli, come riportato al cap. 10 del PTOF, tali percorsi si 

avvalgono di modalità molto diverse tra loro, quali incontri con esperti esterni sull’orientamento al 

lavoro e sulla sicurezza, simulazione d’impresa, 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, intraprendenza e determinazione, comunicazione). 

VALUTAZIONE DEI PCTO (ASL) A LIVELLO DISCIPLINARE O TRASVERSALE 

I Consigli di classe sono tenuti a valutare i percorsi degli/delle  studenti attenendosi a quanto 

certificato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale insieme alla valutazione da parte dello/a  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/della docente della disciplina 

prevalente individuata dal consiglio di classe. 

Nell’ambito delle competenze di cittadinanza acquisite dall’allievo/a, coerentemente con la 

vocazione del liceo, si privilegia la capacità critica e la consapevolezza dell’orizzonte problematico 

nel quale si inserisce l’esperienza. La valutazione, su più discipline, può anche essere differita nel 

tempo a seguito di esperienze complesse che si concretizzano in diversi momenti del curricolo  e 

che implicano pluriinterdisciplinarietà. 

La valutazione sull’ASL con attinenza non diretta rispetto ad alcuna disciplina dà 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. 

COLLEGAMENTO FRA PCTO (ASL) e ORIENTAMENTO 

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

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

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

all’orientamento. 

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

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

orientativa sono considerati parte integrante dei PCTO. 

INDICAZIONI OPERATIVE AGLI/ALLE STUDENTI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 

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

il percorso afferisca ad argomenti di cittadinanza attiva) 

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

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

studenti: 

1. Nell'ambito del colloquio il /la 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 /la 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/delle studenti e può essere letto  nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento, che è 

una caratteristica del liceo Marinelli. 

2. Gli /le studenti potranno preparare  una presentazione con un massimo di 6 slides, prevedendo 

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

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

creatività individuale. 

Il Consiglio di classe  ha deciso che gli/le  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). 

 

 

 



 

DOCENTI 5G  

GALLO FRANCA SCIENZE NATURALI 

JOGNA ANTONELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LENISA TIZIANOSANDRO FISICA 

NIMIS GIOVANNI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

SPIZZO MARCO DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

TOFFOLI GIOVANNA ITALIANO LATINO 

ZAMPA ALESSANDRO MATEMATICA (TRIENNIO) 

ZAMPIERI MARCELLA STORIA FILOSOFIA 

CANDUSSIO SABRINA RELIGIONE 

 

4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Saranno messe a disposizione della Commissione d’Esame in forma cartacea le griglie di 
valutazione per  

 italiano 

 matematica/fisica 

 orale (se utilizzata nelle simulazioni) 

 

5.  MATERIALI di AVVIO COLLOQUIO utilizzati nelle simulazioni 

Saranno messe a disposizione della Commissione d’Esame in forma cartacea. 

 

6. CARTELLINA CON PROGRAMMI  

In forma cartacea, a  conclusione delle lezioni , sottoscritti   dagli/dalle studenti, saranno messi a 
disposizione  della Commissione d’Esame i programmi ( nodo concettuali, contenuti)  svolti in 
ciascuna disciplina.   

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 
 

 

 

 

 


