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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 
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1. PERCORSO DIDATTICO  
 

A. BREVE PROFILO DELLA CLASSE  

 

A1 Composizione del consiglio di classe 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

BERGOMAS LUCIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DE STEFANO FRANCESCO MATEMATICA        

DE STEFANO FRANCESCO FISICA 

DIRINDIN MARIA RITA SCIENZE NATURALI 

FONTANINI BRUNO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

FONTANINI BRUNO LINGUA E CULTURA LATINA 

MARCHI VALERIO FILOSOFIA  

MARCHI VALERIO STORIA  

PONTECORVO STEFANIA RELIGIONE         

RIZZO DANIELA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   

ZILLI SILVANO LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Coordinatore di classe: prof. Valerio Marchi. 
 

A2 Composizione e profilo della classe 

La classe è costituita da 24 alunni (10 femmine e 14 maschi), dei quali poco più della metà risiedono 

fuori città e si servono regolarmente dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola. 

Nel corso del triennio gli allievi hanno generalmente partecipato con impegno e interesse al lavoro 

scolastico, migliorando gradualmente l’autonomia e la partecipazione alle attività didattiche 

all’interno della programmazione delle discipline. Il clima della classe è sempre stato caratterizzato 

da uno spirito collaborativo. 

Del gruppo iniziale di 24 studenti nessuno si è trasferito durante il triennio, uno si è unito alla classe 

in quarta, due non sono stati ammessi all'ultimo anno, due hanno studiato all’estero in quarta (Usa, 

Canada, rispettivamente per un intero anno scolastico e per un semestre). 

 

A3 Continuità dei docenti nel triennio. 

Nel triennio la classe non ha avuto continuità dei docenti nelle seguenti materie: Matematica e Fisica 

(cambio in quarta), Storia dell’Arte (cambio in quinta).  

 

 

 

 

 



 4 

B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 

 

Il percorso didattico generale si è svolto regolarmente, sebbene influenzato dalle progressive 

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

docenti hanno inoltre presenziato alle riunioni a partecipazione libera indette dal Dirigente, relative 

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

Nel  corso di tutto il triennio, e in particolare nell’ultimo anno, si è cercato di stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli studenti, coinvolgendoli in forma diretta nel dialogo formativo e nello sviluppo 

delle competenze richieste. In alcune materie gli studenti sono stati stimolati a condurre ricerche, 

sia di carattere individuale sia di gruppo, con relativa presentazione alla classe. In generale il 

Consiglio di Classe si è sforzato di proporre, di volta in volta, un approccio il più possibile aperto, 

differenziando, se si rendeva necessario, la metodologia del lavoro scolastico, in relazione alla 

natura degli argomenti. Gli allievi sono stati così messi nella condizione di divenire soggetti attivi del 

percorso formativo, sempre nel quadro dello sviluppo equilibrato fra spirito di iniziativa personale e 

pratica di collaborazione. 

Fin dal terzo anno, in sede di programmazione didattica, il Consiglio di Classe si è impegnato 

nell’individuare obiettivi trasversali di ordine culturale, cognitivo e relazionale, sulla base delle 

caratteristiche della classe e in coerenza con le finalità educative indicate dal PTOF.  

 

C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  

 

Oltre che alla normale attività didattica, 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 

(vedi oltre). 

 

D. PROGETTI RILEVANTI ai quali gli studenti hanno partecipato  

 

Terzo anno  

- Visita d’istruzione e Asl a Brighton.  

- Percorso su Orfeo ed Euridice. 

- Conferenza “La fisica degli 007”: la fisica nel cinema.  

- “Sulle orme di Palladio”, uscita a Vicenza e dintorni. 

- Percorso Europa: incontro con un eurodeputato (facoltativo, per alcuni della classe). 

- Seconda lingua: tedesco, percorso Asl “unternehmen deutsh” con visite alla Freud Bosh 

(facoltativo, per alcuni della classe). 

 

Quarto anno 

- Progetto Exponi: numero chiuso nelle università e pro o contro Europa (4/12/2017 e 21/12/2017) 

- Incontro su “Caporetto cent’anni dopo”, con Andrea Zannini e Paolo Gaspari, 15/11/2017. 

- Conferenza “I figli del nemico” e “Le donne nella Grande guerra”, con Giulia Sattolo, 16/12/2017. 

- Incontro su Anna Frank, con Matteo Corradini, 3/2/2018.  

- Visita a Venezia: gallerie dell’Accademia e Palazzo ducale, 6/2/2018. 

- Incontro con prof. Franco Cecotti per il giorno del Ricordo, 9/2/2018. 

- Open day Uniud, 23-24/2/ 2018.  

- Teatro di scienze, “Scienza e nazionalismo nel dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato”, 

Compagnia  L'Aquila Signorina di Bologna, 20/3/2018. 
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- Seminario su J. Bentham: “I diritti umani. Una fallacia logica e linguistica”, con Brunello Lotti (una 

parte della classe), 5/4/2018. 

- Convegno di storia sugli internati militari italiani e presentazione del libro “Eroi in ombra” del 

laboratorio “Piccole storie” del Liceo Marinelli, con Daniele Ceschin, Angelo Floramo, Marcella 

Zampieri, Valerio Marchi, 16/4/2018. 

- Visita al Museo del Risorgimento a Udine e delle zone “risorgimentali” della città, con Valerio 

Marchi (15/5/2018). 

 

Quinto anno  

- Viaggio d’istruzione in Grecia, 22-30/10/2018.  

- “Clandestinità e prigionia. Le lettere di Aldo Moro dal ‘carcere del popolo’ e le voci delle Br”, con 

Paolo Colombo e Chiara Continisio, Palamostre di Udine, 6/11/2018.  

- “Da Caporetto al Piave”, incontro con Daniele Ceschin, Auditorium dello Zanon, 19/11/2018. 

- Visita alla Biennale di Venezia, 20/11/2018. 

- Conferenza sul Dono del midollo osseo (ADMO), 23/11/2018.  

- Conferenza-spettacolo “Bit versus Qubit”: meccanica quantistica, 14/12/2018. 

- Giorno della Memoria: incontro con Antonella Sbuelz, Costanza Travaglini e Valerio Marchi sulle 

leggi razziali fasciste e sul libro “La ragazza di Chagall”, 28/1/2019. 

- Progetto “Cinema e distopia”: incontro con Matthew Lenton, regista dello spettacolo teatrale 

“1984”, 15/11/2018. 

- Conferenza tenuta dal prof. de Stefano: Albert Einstein, scienziato e filosofo, 14/3/2019. 

- Visita al centro scientifico di Trieste ICEGB, 10/4/2019.  

- “Una guerra per l’Impero: Etiopia 1935-36”, incontro con Emanuele Ertola, 23/2/2019.  

- “Dalle leggi razziali alla Costituzione”, lezioni di Valerio Marchi (8/2 e 8/3 2019). 

- Seminario “Scienza e Coscienza”, “Marinelli” in collaborazione con l’Istituto di Genomica, IGA 

(18-19/3/2019)  

- “Verso le elezioni europee”, incontro con Stefania Marchetti e Renato Damiani, 30/3/2019. 

- “Il linguaggio fra neuroscienze e filosofia” (per alcuni della classe), con Felice Cimatti e Franco 

Fabbro, 13/4/2019. 

 

E. CLIL 

 

Attività e modalità di insegnamento  

La classe ha seguito due percorsi in modalità CLIL di 10 ore ciascuno. Uno di fisica, sulla 

Meccanica Quantistica, tenuto dal docente titolare della disciplina nella classe. Il secondo di 

matematica, sul calcolo combinatorio e delle probabilità, tenuto da un collega titolare di 

matematica in altre sezioni. Sul piano organizzativo, il primo percorso è stato svolto nell’ambito 

dell’orario curricolare, mentre il secondo durante le ore delle assemblee di istituto. Tale insolita 

attuazione è stata scelta per lasciare il massimo numero di ore fruibili per la classe per la 

preparazione alla seconda prova scritta che, come noto, per la prima volta nella storia dell’ESC 

avrà carattere misto con matematica e fisica. 
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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, verrà svolta nella seconda metà di maggio. 

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 

in classe quarta), 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 

digerire questa innovazione. 
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3. SECONDA PROVA: MATEMATICA E FISICA 
 

SIMULAZIONI  

Il prof. de Stefano, docente di Matematica e Fisica, riferisce che le prove delle sue materie (28 

febbraio e 2 aprile) sono state svolte sulla falsariga della tipologia d’esame; le simulazioni ministeriali 

delle sue materie non sono state oggetto di valutazione; sarà valutata invece quella della Zanichelli 

del 14 maggio. 

 

4.A. IL COLLOQUIO ORALE  
 

SIMULAZIONI  

In coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro sull’ESC del Liceo, man mano che divenivano 

note le indicazioni ministeriali, alcuni docenti hanno cercato di proporre agli studenti delle modalità 

di interlocuzione orale che li conducessero ad una trattazione pluridisciplinare. Nel frattempo, 

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

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

di Cittadinanza e Costituzione. Nel mese di giugno è prevista una simulazione di 3 ore, con tre 

studenti: i criteri di conduzione del colloquio rispecchiano quanto indicato dal Dirigente scolastico 

nell’introduzione al documento. Si sperimenterà la griglia di valutazione elaborata dal gruppo di 

lavoro USR FVG e allegata. 

 

 

4.B. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI 
 

Rinviando al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda obiettivi, competenze, valutazione, si 

specifica quanto segue per le varie materie. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                                        
Prof. Lucio BERGOMAS 

 

 

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 

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

Movimento, delle Attività Sportive. Il lavoro ha tenuto conto della strutturazione dell’orario-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 ed anatomo-funzionali di base del corpo umano 

 

2.  Movimento 

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

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

caratterizzanti; principi dell’allenamento da un punto di vista prevalentemente pratico, con  

particolare riferimento alle possibilità di incremento delle capacità motorie: 

 

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

Velocità: le diverse forme di skip, corsa calciata dietro e avanti, corsa slanciata, balzelli multipli,  

corsa su varie distanze; conoscenza dei metodi applicativi. 

Resistenza: corse a ritmo spontaneo, con il ritmo scandito, con il controllo del ritmo in base alla 

capacità di sforzo. 

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

dello stretching; conoscenza dei metodi applicativi 

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

utilizzo di attrezzi di varie forme e misure e coinvolgendo in particolare il coordinamento oculo 

manuale e oculo podalico, esercizi individuali e a coppie, esercizi di ritmo, di orientamento spazio-

temporale e con movimenti dissociati degli arti; conoscenza dei metodi applicativi. 

 

3.  Attività Sportive Individuali e di Squadra 

 

Giochi Sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5): elementi di base delle discipline, esercizi 

propedeutici di riferimento, esercizi di tecnica e metodi applicativi, cenni sui regolamenti. 

 

COMPETENZE – Le competenze richieste riguardano: 

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

 buona competenza rispetto ai metodi applicativi riferiti alle aree 1, 2, 3 e 4 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. 
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 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 più che soddisfacenti che 

hanno prodotto mediamente risultati buoni e, in taluni casi, anche ottimi. 

 

VALUTAZIONE 

 

È stata determinata dall’impegno e dalla verifica delle capacità di dare soluzione alle proposte 

motorie e dall’aderenza di una prestazione ai criteri stabiliti dal dipartimento. 
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MATERIA: MATEMATICA 
Prof. Francesco DE STEFANO 

 

 

COMPETENZE 

 

Risolvere problemi inerenti alle conoscenze acquisite 

Utilizzare un linguaggio discorsivo, senza trascurare l’aspetto rigoroso e formale 

Operare con il simbolismo matematico 

Sviluppare dimostrazioni all’interno di un sistema assiomatico 

Interpretare situazioni geometriche spaziali 

Sapere applicare concetti e strumenti fondamentali anche in altre discipline curricolari. 

 

CAPACITÀ 

 

Applicare i concetti e le conoscenze acquisite 

Collegare i concetti fondamentali 

Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi 

Riesaminare criticamente le conoscenze acquisite 

Ragionare in modo coerente e argomentato 

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

 

CONOSCENZE 

 

Calcolo differenziale: definizione di derivata, suo significato geometrico e fisico. Dimostrazioni sul 

calcolo delle derivate, problemi di massimo e minimo. I teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange e suoi 

corollari. Il teorema di de L’Hospital (solo enunciato). Studio di una funzione e teoria degli asintoti 

(verticali, orizzontali e obliqui). Derivata seconda e concavità di una funzione. Flessi, punti angolosi 

e cuspidali. Il differenziale di una funzione. 

Calcolo integrale: integrale indefinito e definito. Calcolo delle aree e dei volumi e applicazioni alla 

fisica. Il teorema di Torricelli-Barrow, il teorema della media. Proprietà dell’integrale definito. 

Integrali generalizzati. Integrali per sezioni e per gusci cilindrici. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti costanti a variabili separabili. Il 

problema di Cauchy. 

Geometria analitica nello spazio. Vettori ed equazione del piano. Equazione della retta in forma 

segmentaria, come intersezione di due piani e in forma parametrica. Parallelismo e ortogonalità tra 

piani, tra rette e tra rette e piano. Distanza di un punto da un piano e da una retta. Equazione di 

una sfera e piano tangente. 

I MODULI SEGUENTI SONO STATI SVOLTI PER 10 ORE IN MODALITA’ CLIL, IL RESTO IN 

ITALIANO 

Calcolo combinatorio: raggruppamenti, disposizioni semplici  e ripetute, permutazioni semplici e 

ripetute, combinazioni semplici. Coefficienti binomiali e binomio di Newton. 

Calcolo delle probabilità: eventi semplici e composti, probabilità della somma logica e del prodotto 

logico di eventi, schema delle prove ripetute, teorema di Bayes. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

È stata usata prevalentemente la lezione frontale.  

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sia per le verifiche scritte sia per quelle orali ci si è attenuti alla griglia di valutazione allegata al 

documento. 

 

NUCLEI TEMATICI 

 Il concetto di funzione e di grafico. 

 La derivata come espressione del tasso di cambiamento di una grandezza. 

 Il concetto di probabilità come nuovo strumento di lettura della realtà. 
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MATERIA: FISICA 
Prof. Francesco DE STEFANO 

 

COMPETENZE 

 

Correttezza nell’uso del linguaggio specifico 

Applicazione dei concetti studiati in problemi numerici di diverso grado di complessità 

Utilizzazione delle appropriate metodologie dell’indagine scientifica 

Collocazione del pensiero scientifico nell’ambito dello sviluppo storico degli eventi culturali 

 

CAPACITÀ 

 

Saper condurre un ragionamento logico argomentando opportunamente le affermazioni fatte 

Saper operare analisi e sintesi in casi non necessariamente complessi 

Saper stabilire collegamenti tra le varie conoscenze acquisite 

Saper cogliere le problematiche storico-epistemologiche emergenti dallo sviluppo del pensiero 

scientifico 

 

CONOSCENZE 

 

Carica di un condensatore con le equazioni differenziali. 

Teorema della circuitazione di Ampere. 

Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz: correnti di Foucalt, dinamo e 

trasformatore. Induttanza. Corrente alternata: valori efficaci. Le equazioni di Maxwell: la corrente di 

spostamento. Le onde elettromagnetiche. Circuito LC e sistema massa/molla: generazione di onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione della luce. 

La relatività ristretta. L’esperimento di Michelson e Morley. La critica einsteiniana alla simultaneità. 

Le trasformazioni di Lorentz. Dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze. Legge di 

addizione delle velocità. Verifiche della relatività ristretta: vita media del muone ed esperimento di 

Hafale e Keating. La massa relativistica. 

LA MECCANICA QUANTISTICA E’ STATA SVOLTA PER 10 ORE IN MODALITA’ CLIL, IL RESTO 

IN ITALIANO 

Il problema del corpo nero: la legge di Planck e l’ipotesi di quantizzazione dell’energia. Einstein e il 

modello corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico. Modelli atomici. La quantizzazione 

dell’energia dell’atomo di Bohr. Il dualismo onda/particella: l’opera di Louis de Broglie. Condizione 

di Bohr dalla formula di de Broglie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg e l’interpretazione 

probabilistica di Born. Versione semplificata dell’equazione di Schrödinger. Cenno ai paradossi 

della Meccanica Quantistica: il gatto di Schrödinger; l’esperimento delle due fenditure e 

l’entanglement. Cenno alle moderne vie d’uscita dai paradossi epistemologici. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

E’ stata usata prevalentemente la lezione frontale. Saltuariamente l’uso del laboratorio di Fisica e 

di materiale didattico audiovisivo. 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sia per le verifiche scritte sia per quelle orali ci si è attenuti alla griglia di valutazione allegata al 

documento. 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 L’elettromagnetismo e le sue conseguenze tecnologiche. 

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

 La meccanica quantistica come descrizione del mondo atomico e il conflitto tra fisica del micro 

e del macro-scopico. 

 Il conflitto tra realismo e meccanica quantistica. 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Maria Rita DIRINDIN 

 

 

SCIENZE NATURALI 

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

 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

1. Chimica organica  

Struttura e proprietà del carbonio. Gli orbitali ibridi. L’isomeria e sua importanza in natura. 

Meccanismi di reazione elettrofila e nucleofila. Gli idrocarburi alifatici e aromatici 

 I gruppi funzionali e le principali famiglie: alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, 

ammine. Le loro proprietà chimiche e fisiche  

 

2. Biomolecole nei processi biochimici 

I carboidrati, i lipidi Gli amminoacidi e le proteine Gli acidi nucleici 

 

3. Il metabolismo 

 Il metabolismo del glucosio 

 

4. Biotecnologie 

 La tecnologia del DNA ricombinante, l'elettroforesi  su  gel e la PCR, Il clonaggio del DNA, la 

tecnologia microarray, , le applicazioni delle biotecnologie  

SCIENZE DELLA TERRA 

 

5.La Terra e la dinamica endogena: 

Vulcanesimo e fenomeni  sismici 

 

6. La Tettonica : 

Le teorie per spiegare la dinamica della litosfera  

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti 

utilizzando un linguaggio scientifico specifico. 

Per quanto riguarda la chimica organica  gli studenti sanno riconoscere e stabilire relazioni fra la 

presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività di molecole. 

Per quanto riguarda la biochimica la maggior parte degli studenti è  in grado di correlare la 

presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle  biomolecole alle funzioni che esse 

esplicano a livello biologico e sa riconoscere e stabilire relazioni tra il metabolismo del glucosio e la 

produzione di energia 

 

Per quanto riguarda le biotecnologie quasi tutti gli studenti  sanno riconoscere l'uso e l'importanza 

di queste tecniche per l'agricoltura, l'allevamento e la diagnostica e cura delle malattie. 

 

Nell’ambito delle scienze della terra gli studenti sono in grado di identificare le aree geografiche 

sensibili al rischio sismico e/o vulcanico  

 



 15 

CAPACITÀ 

Gli studenti sono in grado di rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche, 

scrivere la formula di  composti di cui  sia fornito il nome IUPAC e denominare semplici composti, 

di cui sia fornita la formula, con il corretto nome. 

La maggior parte degli studenti è capace di mettere in relazione i concetti della chimica organica 

con i processi biochimici. e  riconoscere come visione d’insieme le tappe sequenziali dei processi 

metabolici 

Un discreto numero di studenti comprende le possibili applicazioni delle nuove biotecnologie e sa 

riconoscere e interpretare vantaggi e limiti e rischi legati alle diverse  tecniche delle biotecnologie. 

Gli studenti sono in grado di correlare le zone di alta sismicità e di vulcanesimo ai margini delle  

placche descrivere le principali strutture della crosta oceanica e continentale  e metterle in 

relazione al tipo di margine. 

 

METODOLOGIA 

Durante l’anno scolastico sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate con l'ausilio del testo e/o di 

materiale scientifico supportate dalla visione di filmati di tipo scientifico per migliorare la 

comprensione di metodologie delle biotecnologie e  di fenomeni legati a eventi sismici e vulcanici. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata su prove scritte ed orali. 

La valutazione finale dell’alunno terrà conto dei risultati ottenuti nelle verifiche ma anche 

dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al lavoro in classe dei singoli alunni. 

MATERIALI DIDATTICI 

Sadava - Hillis - Heller - Berenbaum, Il carbonio, gli enzimi e il DNA. Chimica organica, biochimica 

e biotecnologie (Zanichelli). 

Lupia Palmieri - Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione . Vulcani e terremoti, tettonica delle 

placche, interazioni tra geosfere – Ediz. blu (Zanichelli). 
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MATERIA: ITALIANO 
Prof. Bruno FONTANINI 

 

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze sono state ordinate in unità storico-culturali o monografiche (“Incontro con l’autore”, 

“incontro con l’opera”) secondo il seguente prospetto: 

                                                                                                                 

Il primo Ottocento  

La poetica del Romanticismo 

A. Manzoni: incontro con l’autore (letture dalle “Odi” e dai “Drammi storici”, riferimenti ai “Promessi 

sposi”).  

G. Leopardi: incontro con l’autore (letture dallo “Zibaldone”; dalle “Operette morali”; dai “Canti”).  

 

Il secondo Ottocento 

Il contesto culturale del secondo Ottocento: Verismo e Naturalismo (letture di testi critici). 

G. Verga: intellettuale del secondo Ottocento: letture scelte di novelle, “I Malavoglia”, Mastro-don 

Gesualdo”. 

La Scapigliatura. 

 

Tra due secoli 

La poetica del Decadentismo (riferimenti alla poesia simbolista di Baudelaire, Verlaine e Rimbaud). 

G. D’Annunzio: l’esteta e il Superuomo (letture da “Alcyone”, “Il piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le 

vergini delle rocce”). 

G. Pascoli: la poetica del fanciullino (letture da “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”). 

 

Il Novecento: la prosa 

La coscienza della crisi nel primo Novecento. 

Pirandello: la visione umoristica nella prosa e nel teatro (letture scelte di novelle, letture da “Il fu 

Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “Così è (se vi pare), “Sei personaggi in cerca d’autore”). 

Svevo: la figura dell’inetto (letture scelte da “La coscienza di Zeno”). 

 

Il Novecento: la poesia 

Il Futurismo (il “Manifesto” di Marinetti). 

Il Crepuscolarismo. 

G. Ungaretti (letture da “L’allegria”, “Sentimento del tempo”). 

U. Saba (letture dal “Canzoniere”). 

E. Montale (letture da “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La bufera e altro”). 

L’Ermetismo (riferimenti alla poesia di S. Quasimodo) 

 

L’età post-modernista 

La poetica di I. Calvino e di P.P. Pasolini.  
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COMPETENZE 

 

 Comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario noto.  

 Usare il linguaggio proprio dell’analisi letteraria.  

 Produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste dalla prima prova scritta del nuovo ESC.  

 Sviluppare un discorso in modo coerente e sequenziale.  

 

CAPACITÀ 

 

 Mettere in relazione i testi con il pensiero dell’autore e con il contesto storico-culturale. 

 Individuare i caratteri specifici del testo letterario e conoscere le linee fondamentali dello sviluppo 

della letteratura italiana. 

 Confrontare testi e fenomeni letterari. 

 Utilizzare abilità acquisite e concetti appresi per analizzare testi non noti. 

 Applicare un criterio personale di interpretazione e di rielaborazione dei contenuti. 

 Mettere in rapporto le conoscenze acquisite in momenti e ambiti disciplinari diversi. 

 Produrre un discorso (orale e scritto) pertinente alla richiesta, in modo articolato, coerente, operando 

sintesi e confronti, esprimendosi in forma personale e corretta. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, videolezioni, risorse didattiche tratte dal Web. 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Prof. Bruno FONTANINI 

 

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze sono state ordinate in unità storico-culturali, di “incontro con l’autore” o con l’opera. 

 

LUCREZIO: “De rerum natura”; immagini e leggi della natura; la lotta contro la superstizione e la 

paura della morte. 

 

CARATTERI DELL’ ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 

SENECA: i “Dialogi”, le “Epistulae ad Lucilium”, le tragedie e l’Apokolokyntosis. L’uomo e la fuga del 

tempo, il perfezionamento di sé e il giovare agli altri. 

 

PETRONIO: Il “Satyricon”; l’intreccio narrativo; il genere letterario; gli elementi linguistici (riferimenti 

all’episodio della cena di Trimalcione e alla ‘fabula milesia’ della Matrona di Efeso). 

 

LUCANO: il “Bellum civile”. 

 

PERSIO: le Satire. 

 

CARATTERI DELL’ ETÀ DEI FLAVI E DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

 

TACITO: la concezione storiografica; “Agricola”, le “Historiae”, gli “Annales” e il volto duro del potere; 

la “Germania” e la ricerca etnografica. 

 

MARZIALE: il genere epigrammatico. 

 

GIOVENALE: le Satire. 

 

PLINIO IL VECCHIO: la “Naturalis historia” e la scienza nell’antichità. 

 

PLINIO IL GIOVANE: il genere epistolografico. 

 

SVETONIO: il genere biografico. 

 

CARATTERI DELL’ETA’ DEGLI ANTONINI E DEI SEVERI 

 

APULEIO: fra retorica e magia: l’Apologia e il romanzo delle “Metamorfosi” (con riferimenti alla 

‘fabella’ di Amore e Psiche). 
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COMPETENZE  

 

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

 Riconoscere le strutture morfosintattiche fondamentali della lingua.  

 Conoscere il lessico di base. 

 

CAPACITÀ 

 

 Comprendere e tradurre 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. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, risorse didattiche tratte dal Web. 

 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI 

 

1) IL VIAGGIO E L'IGNOTO (il viaggio e la poesia come strumenti di conoscenza)  

 

Italiano: i Simbolisti (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud), Pascoli, la poesia primonovecentesca di 

Ungaretti, Saba e Montale.  

 

Latino: il Satyricon di Petronio, Le metamorfosi di Apuleio.  

 

2) IL PROGRESSO  

 

Italiano: Leopardi, Verismo e Naturalismo, la Scapigliatura, il Futurismo, D’Annunzio, Pirandello, 

Svevo, Calvino.  

 

Latino: il De rerum natura di Lucrezio.  

 

3) L'UOMO E LA NATURA  

 

Italiano: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Montale.  

 

Latino: Lucrezio, Plinio il Vecchio, Seneca.  

 

4) RAPPORTO CULTURA E POTERE  

 

Italiano: D'Annunzio, Pirandello, l'Ermetismo e il Neorealismo, Pasolini.  

 

Latino: Seneca, Lucano, Persio, Giovenale, Marziale, Tacito, Plinio il Giovane.  
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MATERIA: FILOSOFIA 
Prof. Valerio MARCHI 

 

 

La classe ha complessivamente mostrato un comportamento corretto e una soddisfacente 

partecipazione al dialogo formativo. Una parte di essa ha lavorato più attivamente, dimostrando per 

la disciplina un interesse vivo, che è stato comunque adeguato per quasi tutti gli studenti. Lo studio 

è stato perlopiù regolare e ciò ha consentito di conseguire apprezzabili risultati con valutazioni buone 

o ottime per diversi studenti, discrete o più che sufficienti per altri. 

Il fondamento della presentazione dei pensatori e delle tematiche filosofici tra Otto e Novecento è 

coinciso con la presentazione dell’argomentazione filosofica e del suo approccio alla realtà quale 

strumento di lettura, analisi e comprensione della stessa. Si è dedicata una particolare attenzione 

alla comprensione delle riflessioni filosofiche nelle loro implicazioni epistemologiche, etiche e 

politiche, facendo riferimento quando possibile alla attualizzazione ragionando sulla realtà 

contemporanea. 

 

Si rinvia al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda – in forma generale – gli obiettivi, le 

competenze e la valutazione. 

Nello specifico si segnalano: 

 

COMPETENZE 

Richieste e perseguite nell’azione didattica sono state: 

 saper interpretare testi di diversa tipologia e differenti registri comunicativi; 

 confrontare divergenti risposte dei filosofi agli stessi problemi (quali, ad esempio, la figura 

dell’uomo nei suoi rapporti sociali e con la natura, il ruolo della filosofia, la natura della scienza e 

della conoscenza, della storia, dell’arte e della religione); 

 esprimere in modo sintetico, chiaro, appropriato e logicamente coerente le proprie conoscenze. 

 

CAPACITÀ 

Attivate nell’insegnamento e mediamente acquisite nell’apprendimento sono state: 

 individuazione e comprensione chiara dei problemi; 

 elaborazione selettiva delle informazioni e argomentazione lineare; 

 riflessione e argomentazione attraverso percorsi personali su temi e argomenti. 

 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI 

 La realtà e il pensiero: l’Idealismo hegeliano 

 Il pensiero attua una azione di critica e messa in discussione verso la ragione dialettica: il 

materialismo e l’attenzione al singolo. 

 Le filosofie della crisi: il tema dell’identità del soggetto e il rapporto con la realtà. 

 Il rapporto tra filosofia e scienza tra Otto e Novecento. 

 La filosofia dopo Auschwitz e di fronte al problema ecologico. 

 

CONOSCENZE (in corsivo quelle su cui si sta lavorando) 

- L’Idealismo tedesco: Hegel (ripresa e approfondimento di tematiche già svolte, quali dialettica 

dello Spirito, filosofia della storia, “giustificazionismo”, pensiero politico).  

- La sinistra hegeliana: Feuerbach. Marx. 

- L’attenzione per “il singolo”: Schopenhauer e Kierkegaard. Il tema della scelta. 
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- Il Positivismo (inquadramento generale, linee essenziali di Comte e Spencer. 

- Le reazioni al Positivismo: il nichilismo di Nietzsche, tempo e durata, il tema dell’individualità della 

coscienza in Bergson. 

- La scoperta della psicoanalisi: Freud. 

- L’esistenzialismo (il primo Heidegger, cenni a Jaspers, Sartre). 

- La Scuola di Francoforte (Horkheimer, Adorno, Marcuse). 

- La società aperta e i suoi nemici. Verificazione e falsificazione (Popper). 

- Filosofia, etica, bioetica (Jonas, Naess, Buber). 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Letture di testi degli autori presentati. 

 Visione di documenti filmici. 

 Manuale in uso. 

 Risorse didattiche tratte dal Web. 

 Materiali forniti dall’insegnante. 

 Presentazione da parte degli studenti di argomenti di interesse . 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate dai curricoli. 

 Impegno dimostrato da ciascun alunno coerentemente con le attitudini e capacità personali. 

 Reale crescita rispetto ai livelli di partenza. 

 

b. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Prove scritte (con domande aperte o semi-strutturate). 

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

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

disciplina. 

   Relazioni individuali. 
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MATERIA: STORIA  

Prof. Valerio MARCHI 

 

 

La classe ha complessivamente mostrato un comportamento corretto e una soddisfacente 

partecipazione al dialogo formativo. Una parte di essa ha lavorato più attivamente, dimostrando per 

la disciplina un interesse vivo, che è stato comunque adeguato per quasi tutti gli studenti. Lo studio 

è stato perlopiù regolare e ciò ha consentito di conseguire apprezzabili risultati con valutazioni buone 

o ottime per diversi studenti, discrete o più che sufficienti per altri. 

Lo sviluppo dei fatti e dei loro rapporti di causa-effetto nella storia del Novecento ha tenuto presente 

sia gli eventi più circoscritti nel tempo sia quelli di lungo periodo. Laddove il tempo a disposizione, 

l’interesse e le caratteristiche dei fenomeni e dei personaggi storici lo hanno consentito, si è dato 

spazio alle relazioni tra la storia studiata ed appresa con il presente, soffermandosi su alcune 

questioni di attualità nel dibattito in classe. 

 

Si rinvia al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda – in forma generale – gli obiettivi, le 

competenze e la valutazione. 

Nello specifico si segnalano: 

 

COMPETENZE  

Richieste e perseguite nell’azione didattica sono state: 

 cogliere la complessità e l’intersezione dei fattori e delle cause dei processi storici sul piano 

economico, sociale e politico; 

 operare sintesi tematiche coerenti; 

 saper proporre – anche in modo semplice – il proprio punto di vista in rapporto alla storiografia 

consolidata.  

 

CAPACITÀ  

Attivate nell’insegnamento e acquisite nell’apprendimento sono state: 

 ricostruzione corretta ed essenziale degli eventi; 

 uso consapevole e valutazione equilibrata delle fonti informative; 

 comprensione storica dei processi sociali e degli assetti istituzionali. 

 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI 

 La società di massa. 

 Trasformazioni economiche, sociali e politiche nella storia europea e americana tra Otto e 

Novecento. 

 Guerre e regimi totalitari del Novecento. 

 I problemi del dopoguerra nell’Europa e nel mondo. 

 L’Italia repubblicana. 

 

CONOSCENZE (in corsivo quelle su cui si sta lavorando) 

 Seconda rivoluzione industriale e Grande depressione. 

 L’imperialismo e il colonialismo (ripresa per linee generali). 

 Dalla Belle Époque alla Prima guerra mondiale.  

 La rivoluzione bolscevica. Lenin e Stalin. 
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 Il dopoguerra in Europa.  

 Il dopoguerra in Germania e in Italia. L’avvento del fascismo e il regime in Italia; la repubblica di 

Weimar in Germania. 

 Gli anni trenta in Italia. 

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

 La guerra di Spagna. 

 Il totalitarismo nazista e quello staliniano. 

 La seconda guerra mondiale e la Resistenza. 

 La divisione del mondo in blocchi: scenari mondiali, la guerra fredda e la sua fine. 

 La decolonizzazione. 

 L’Italia repubblicana e lo sviluppo economico-sociale dell’Italia nei suoi primi decenni. 

 Le Comunità europee. 

 Storia, ideologie ispiratrici e principali contenuti della Costituzione della Repubblica.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Letture di fonti storiche. 

 Visione di documenti filmici. 

 Manuale in uso. 

 Risorse didattiche tratte dal Web. 

 Materiali forniti dall’insegnante. 

 Presentazione da parte degli studenti di argomenti di interesse.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate dai curricoli. 

 Impegno dimostrato da ciascun alunno coerentemente con le attitudini e capacità personali. 

 Reale crescita rispetto ai livelli di partenza. 

 

b. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Prove scritte (con domande semi-strutturate e aperte). 

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

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

disciplina. 

 Relazioni individuali. 

 Prove comuni disciplinari (proposta di traccia con argomentazione storico-sociale in alcune  prove 

di italiano, somministrate nel corso dell’anno scolastico). 

 

 

 

 



 24 

MATERIA: RELIGIONE 

Prof.ssa Stefania PONTECORVO 

 

 

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 attenzione e interesse nei riguardi delle tematiche di carattere etico; 

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

maniera sempre molto corretta; 

e)   hanno evidenziato 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. 

 

NODI CONCETTUALI 

 

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

- Il valore della vita umana secondo la visione cristiana 

- I diritti umani violati.                                                                    
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Daniela RIZZO 

 

 

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

programma di storia dell’arte. Gli obiettivi e le competenze fanno riferimento ai curricoli disciplinari 

di storia dell’arte  di istituto.  

 

Conoscenze: 

Conoscenza dei periodi storico-artistici analizzati  

Conoscenza delle tecniche utilizzate, materiali, autori, opere. 

 

Capacità:  

Analisi, comprensione e valutazione di manufatti artistici e riconoscimento dei periodi storici di cui 

sono espressione  

Analisi e riconoscimento delle caratteristiche tecniche, strutturali, stilistiche di un manufatto 

artistico  

Comprensione e uso di una terminologia specifica dell’ambito artistico 

 

Competenze : 

Comprensione e uso di un lessico specifico dell’ambito artistico per una efficace esposizione.  

Comprensione delle relazioni esistenti tra opera d’arte e il contesto storico culturale  

 Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare confronti e collegamenti in ambito disciplinare 

ed extra disciplinare  

 Capacità di esprimere motivati e consapevoli giudizi personali su opere, movimenti, periodi 

artistici. 

 

Tempi: ore a disposizione per lo svolgimento del percorso didattico: 2 settimanali, utilizzate per 

lezioni, verifiche e  laboratori. 

 

Metodologia: il percorso didattico di storia dell’arte è stato organizzato esaminando i periodi storici 

in cui si sono sviluppate le varie correnti artistiche, selezionando il percorso degli autori più 

significativi, incrementando il numero di opere proposto dal libro di testo con immagini fornite 

dall’insegnante o individuate dagli stessi studenti attraverso ricerche mirate. 

 

Strumenti e criteri di valutazione:  

La valutazione dei processi d’apprendimento è stata effettuata considerando l’esito delle verifiche, 

ma anche l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il rispetto dei tempi assegnati, i progressi 

evidenziati da ogni singolo allievo. Le prove sono state prevalentemente di tipo scritto, su test 

strutturati all’inizio dell’anno, con prevalenza di domande aperte in seguito. Per l’ultimo periodo  

sono previste delle simulazioni di colloquio orale in cui partendo da spunti peculiari della disciplina, 

gli studenti avranno la possibilità di spaziare con collegamenti pluridisciplinari.  

 

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

del  viaggio di istruzione in Grecia, è stato chiesto agli studenti di elaborare un contributo 

multimediale che potesse rappresentare un aspetto caratteristico della civiltà ellenica. Gli studenti 
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che non hanno partecipato al viaggio di istruzione, hanno prodotto un elaborato multimediale sul 

Liberty a Udine. 

 

Materiali didattici 

Manuale in uso. 

Contributi multimediali elaborati dal docente 

 

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

IL PROGRESSO SCIENTIFICO 

Innovazione e arte: Seurat, Guimard,Picasso, Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini, Horta, Arts 

and Craft, Gaudì, Hoffman, Olbrich, Kirchner, Boccioni, Balla, Kandinskij, Mondrian, Malevič, Dalì 

Disagio  sociale: Van Gogh, Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini, Schiele, Picasso 

Toulouse- Lautrec, Malevič 

La velocità: Boccioni, Balla, Sant’Elia, Mondrian, Malevič, Dalì 

Il consumismo: Man Ray, Hans Arp, Duchamp, Warhol, Dalì, Sironi, Grosz, Hopper, Fontana, 

Lichtenstein. 

L’evoluzione dello spazio urbano: Hoffman, Guimard, Wright, Gropius, Bauhaus,  Olbrich,  Le 

Corbusier, Mies van der Rohe, Burri, De Chirico, Dalì, Christo. 

I CONFLITTI 

Desiderio di evasione: Klimt, Chagall, Picasso, Malevič, Mirò, Dalì 

L’inquietudine contemporanea: Ensor, Kokoschka, Depero, Malevič, Carrà, Ernst, Dalì, Mirò, 

Schiele, Chagall, Duchamp, Magritte. 

Ritorno all’ordine: De Chirico, Carrà, Casorati, Guttuso, Manzù. 

L’arte come denuncia: Picasso, Malevič,  Kokoschka, Chagall, Beckmann, Dix, Grosz, Moore, 

Giacometti, Guttuso. 

L’UOMO E LA NATURA 

Solitudine: Van Gogh, Schiele. 

Il fascino dell’esotico: Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Matisse. 

Il viaggio: Klimt, Segantini, Chagall, Klee, Dalì,Kandinskij, Gauguin  

La natura come specchio dell’anima: Gauguin, Van Gogh, Matisse, Burri, Picasso, Kandinskij. 

La forza della natura: Van Gogh, Gaudì, Munch, De Vlaminck, Matisse, Chagall, Picasso, Marc, 

Klee, Magritte, Dalì, Morandi, Burri, Pollock, Christo. 

LA DONNA  

L’ideale femminile (angelo, madre, peccatrice, ammaliatrice): Segantini, Von Stuck, Klimt, 

Gauguin, Toulouse-Lautrec, Previati, Munch, De Vlaminck, Matisse, Kirchner, Schiele, Kokoschka, 

Modigliani, Dalì, Chagall, Picasso, Malevič, Sironi, Moore, Pollock, Giacometti, Warhol. 

LA SPIRITUALITÀ 

Valori universali: Klimt, Gauguin, Previati, Segantini, Van Gogh, Matisse, Ensor, Schiele, 

Modigliani, Chagall, Picasso, Kandinskij, Malevič, Dalì, Guttuso, Manzù, Bacon. 

 

 



 27 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Prof. Silvano ZILLI 

 

 

Lo scrivente ha seguito la classe per l’intero triennio; il metodo di lavoro di tipo trasversale e 

comparativo ha richiesto spiegazioni frontali per guidare l’analisi di testo e attività operative con 

l’ausilio della Lim e di siti internet per l’approfondimento delle unità interdisciplinari. Nella seconda 

parte dell’anno si è fatto uso del materiale video “Tess” di R. Polanski, finalizzato all’analisi della 

trasposizione cinematografica e delle tecniche e tematiche dell’opera di Hardy. Il modulo di revisione 

linguistica è stato incentrato sui papers di Use of English B2 e sull’uso mirato dei phrasal verbs. 

Nel triennio  12 allievi hanno ottenuto la certificazione First B2, di cui 6 con grade B e 2 sono in 

possesso del livello C1 pari al grade A o Cae.   

Si precisa inoltre che il programma ha subito un rallentamento nella seconda parte dell’anno 

scolastico dovuto alle attività didattiche extra-disciplinari, simulazioni d’esame e prove Invalsi 

coincidenti con i giorni di lezione. 

 

CONOSCENZE 

MODULO PHRASAL VERBS-USE OF ENGLISH: Exam papers, practice files (Lim) e dispensa 

copie.  

THE ROMANTIC AGE: Social and cultural context. Crosscultural Unit 1: Art and Poetry. 

Constable’s paintings and Wordworth’s Daffodils, The Preface to the L. Ballads.  

Crosscultural Unit 2: Science, Philosophy and Art in M. Shelley’s  Frankestein. Galvani vs. Volta 

and Aldini.  Locke and Rosseau.  The anticipation of bioethics: adult and embryo stem cells. 

Friedriech and Burke’s sublime. 

S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner.   

Crosscultural unit 3: The First Industrial and Agrarian Revolution. Newcomen’s steam machine; 

Arkwright, Cartright’s power loom. Adam Smith. 

 

THE VICTORIAN AGE: The Victorian compromise; reforms and workhouses. 

C. Dickens ‘Coketown’,  Hard Times. Short reference to Oliver Twist.  

Crosscultural unit 4: Realism and Symbolism in Hardy and in the movie Tess by R. Polanski. Film 

analysis and links with the novel. The different components in Hardy’s fiction. 

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, aestheticism vs. the allegorical conclusion of the novel.  

 

THE MODERNIST NOVEL: major currents of thought. 

J. Joyce, Dubliners: ‘Eveline’ , ‘The Dead’: style and technique. Short reference to Ulysses and short 

reference to V. Woolf’s Mrs. Dalloway, passage ‘Clarissa and Septimus’. 

 

THE FIRST WORLD WAR: E. Hemingway,  passage in Farewell To Arms and Woolf’s Septimus. 

 

POST-WAR FICTION: the dystopian novel. 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four. Totalitarianism, the themes of language and memory. Ideology 

and science, Vavilov and Lysenko. The anticipation of contemporary regimes  (North Korea).  

* Si presume di svolgere entro la fine dell’anno: 

W. Golding, Lord of the Flies. Allegorical symbolism. Comparative approach: Golding and Orwell. 

 

NODI TEMATICI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 
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 THE JOURNEY AND THE UNKNOWN: Frankestein, The Rime of the Ancient Mariner, Eveline. 

Frankenstein: Galvani vs. Volta, stem cells (science), Rosseau, Locke (philosophy), Friedrich, 

Burke (art).  

 ART AND POETRY: similarities in  Wordsworth’s poetry and Constable’s paintings. 

 NATURE AND IMAGINATION: Daffodils, The Rime of the Ancient Mariner, Frankenstein. 

 TECHNICAL PROGRESS: the First Industrial Revolution. The steam machine (Newcomen), 

textile innovations (Arkwright, Cartright).  A. Smith. 

 CO-EXISTING OPPOSITES: realism and symbolism in Hardy’s Tess (links with Italian literature, 

Schopenhauer, Darwin, Comte, Spencer). 

 THE DOUBLE in society and in fiction:  Victorian reforms vs. Utilitarianism and workhouses - 

Aesthetics vs. Ethics: the Picture of D. Gray. 

 WORLD WAR I: Farewell to Arms, the retreat from Caporetto. Septimus in  Mrs. Dalloway. 

 MEMORY AND DYSTOPIA: post-realism in 1984 (links with politics and science) and allegorical 

symbolism in Lord of the Flies. 

 

COMPETENZE 

 Comprendere e riassumere nella produzione orale i concetti essenziali dei testi letti con un uso 

delle strutture adeguato e un’accettabile pertinenza lessicale. 

 Saper organizzare la produzione scritta in modo coerente e coeso, mantenendo una 

sostanziale correttezza morfologica e lessicale. 

 Discernere gli elementi fondamentali di testi di varia tipologia e, in particolare, saper cogliere e 

confrontare i tratti caratterizzanti dei testi letterari di vari periodi. 

 

CAPACITÀ 

 Saper sintetizzare e analizzare testi scritti e collocarli nel contesto storico-sociale. 

 Reperire le parole e le frasi chiave per cogliere i temi centrali. 

 Operare collegamenti tra le varie discipline partendo dal testo letterario e 

confrontare/raffrontare vari autori.  
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 4.C. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- Il docente di Storia ha contestualizzato l’origine della Costituzione nell’esperienza della 

Resistenza e del secondo dopoguerra. 

- Sono state approfondite alcune categorie fondanti le istituzioni repubblicane.  

- Alla fine dell’a.s. ogni studente avrà personalmente, con la guida del docente, analizzato uno o 

più articoli o aspetti della Costituzione in relazione sia a percorsi di alternanza, sia ad argomenti 

disciplinari. 

 

- STRUTTURA DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA (ES. PARTECIPAZIONE 

ASSEMBLEARE DEGLI STUDENTI, RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DI ISTITUTO, 

REFERENTI DI ATTIVITA’ STUDENTESCHE, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO) . 

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

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

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

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

superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei 

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

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

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

dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

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

organizzativo, responsabilità, costanza nell’impegno, ecc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

caso, l’opportunità di diminuire da 1 a 4 il punteggio base del percorso di cittadinanza. 
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ESPERIENZE E PROGETTI (della classe intera) 

 

Il Consiglio di Classe, nel corso del quinto anno, ha realizzato le seguenti attività per l’acquisizione 

delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

  
TITOLO 

BREVE 
DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’/ 
DEL PROGETTO 

 
ATTIVITA’ 
SVOLTA 

 
DURATA 

 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

1 Lezione-
Spettacolo: le 
lettere di A. 
Moro 

Spettacolo teatrale 
sui momenti bui 
della prigionia di A. 
Moro. Gli anni di 
piombo 

Visione 
spettacolo; 
confronto in 
classe 

3 ore 
(Palamostre) 

Tutta la classe 

2 Giorno della 
Memoria  
 

Fascismo e 
razzismo, il 
romanzo “La 
ragazza di Chagall” 
di Antonella Sbuelz 

Partecipazion
e all’incontro; 
relazioni e 
confronto in 
classe 

2 ore 
(Auditorium 
dell’istituto 
Zanon) 

Tutta la classe 

3 Dalle leggi 
razziali del 1938 
alla Costituzione 

Riflessione sulla 
Giornata della 
Memoria.  
La legislazione 
razziale del 1938 e 
le conseguenze: 
analisi aspetti storici 
e giuridici attraverso 
i documenti, con 
spunti finali dalla 
Costituzione 

Ascolto e 
intervento 
diretto. 
 
Visione filmati. 

4 ore (Aula 
Magna 
dell’istituto) 

Tutta la classe 

4 Incontro con 
l’Europa: il voto 
europeo del 26 
maggio 

Istituzioni europee e 
rappresentanze 
politiche nel 
Parlamento 
europeo 

Ascolto e 
intervento 
diretto 

2 ore 
(Aula Magna 
dell’istituto) 

Tutta la classe 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ARGOMENTI TRATTATI (in corsivo quanto ancora in corso) 

- Dalle leggi razziali alla Costituzione. 

- Che cos’è, come è fatta e in che contesto storico è nata la Costituzione italiana. 

- Gli articoli fondamentali e alcuni altri articoli della Costituzione. 

- Leggi costituzionali e procedura di revisione della Costituzione. 

- Cenni sugli organi costituzionali. 

- Gaetano Salvemini: l’Italia tra Otto e Novecento attraverso una significativa storia individuale.  

- Mario Lizzero: “Memorie di un sovversivo”. 

- Il 25 Aprile 1945 e il suo seguito: Piero Calamandrei, la Resistenza e la Costituzione. 

- Il 2 giugno 1946. 

- Le elezioni politiche italiane dell’aprile 1948. 

- Il voto europeo del 26 maggio, istituzioni europee e rappresentanze politiche nel Parlamento 

europeo.  

- M.L. King e la lotta per i diritti civili.  
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4.D. PERCORSI TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (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 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). 

  

B. NELLA CLASSE  

La classe ha partecipato nella sua totalità alle seguenti esperienze di ASL 

- Progetto “EXPONI”: un torneo a squadre in cui le classi gareggiano fra loro argomentando di 

fronte a una giuria le proprie tesi e confutando quelle degli avversari. 

- Stage a Brighton: corso “Language and mass media”.  

 

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 
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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 (in eventuale collegamento con temi di cittadinanza nel caso in 

cui il percorso afferisce ad argomenti di cittadinanza attiva). 

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

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

studenti:  

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

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

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

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

di studio e/o di lavoro post-diploma. Questo spazio può quindi 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). 

 

 

 



 33 

5. ALLEGATI 
 

5.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

- Italiano. 

- Matematica/fisica.  

 

5.2. Programmi disciplinari 

Ciascuna materia riprende i nuclei concettuali e indica i contenuti svolti; firma degli studenti.  

 

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 

 

 

 


