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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
Le rilevanti novità introdotte nell’esame di Stato conclusivo del 2° ciclo d’istruzione (ai sensi del D.lgs. 
n.62/2019 e quindi dell’O.M. n. 205/2019) richiedono una premessa al documento del 15 maggio che 
chiarisca modalità e valenze dello stesso. 
 
Il Liceo Marinelli ha creato dal 20/12/2018 un apposito gruppo di lavoro, che ha definito il tracciato 
entro cui hanno operato  i Consigli di Classe e che qui viene esplicitato in un format comune.  
 
In particolare il Liceo Marinelli ha agito nel pieno rispetto della normativa, predisponendo per la prima 
e per la seconda prova scritta griglie di valutazione, utilizzate per le simulazioni ministeriali, che 
riportano le plurime voci degli indicatori forniti dal Ministero.  
 
Riguardo al colloquio, non esistono indirizzi diversi da quelli indicati dall’art. 19 dell’O.M. 205/2019 in 
applicazione del d.lgs.62/2017. Si richiama l’attenzione sul concetto di “pluridisciplinare”, base 
fondativa del nuovo esame di stato. La pluridisciplinarità porta a concepire, nella sua cornice 
progettuale, un inserimento delle singole discipline nel contesto di snodi comuni. 
Come previsto dalla normativa, le scansioni del colloquio sono quattro:  
 
1. Colloquio che parte dal “documento” estratto e che si sviluppa in forma pluridisciplinare nei 
collegamenti resi logici ed evidenti dalla traccia stessa, che è logico e opportuno non spezzare con 
domande disciplinari decontestualizzate. Il documento del 15 maggio indica in che modo si è  
sviluppata la sensibilità pluridisciplinare e quali sono state le modalità scelte per preparare ad essa gli 
studenti: ciò al fine di fornire alla Commissione d’esame i necessari i parametri entro cui collocare la 
redazione delle tracce da sottoporre ai candidati.  
 
2. Ascolto e interlocuzione sulle esperienze di alternanza scuola lavoro (oggi Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento) in forma armonica e pluridisciplinare, con eventuali 
riferimenti a possibili agganci delle esperienze con le attività didattiche curricolari.  
 
3. Interlocuzione su “Cittadinanza e Costituzione”, anche con possibilità di collegamenti 
interdisciplinari con quanto esposto nelle fasi precedenti del colloquio e/o di collegamento con le 
esperienze di alternanza scuola/lavoro.  
 
4. Commento sulla correzione degli elaborati, anche con un’interlocuzione  
disciplinare coerente con gli stessi. 
 
Il candidato troverà nelle tracce anche l'indicazione sul potenziale uso della lingua inglese.  
 
I candidati in situazione BES (L.104, DSA ecc.) troveranno nelle tracce le indicazioni delle eventuali 
misure dispensative o compensative, qualora non vi siano precise indicazioni in merito da parte del 
MIUR.  

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Stefanel 

 
 
Quanto riportato nel documento è frutto del lavoro dei CDC all'interno di una linea condivisa a livello di 
istituto, se pur declinata nelle diverse situazioni, che costituisce linea di indirizzo generale per tutta la 
documentazione. Questo lavoro viene messo a disposizione delle Commissioni per favorire il loro 
lavoro, agendo le Commissioni stesse sotto la loro univoca responsabilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.PERCORSO DIDATTICO  
 

● BREVE PROFILO DELLA CLASSE (storico e continuità docenti) 
 

La classe è composta di 24 allievi,10 femmine e 14 maschi, tutti provenienti dalla classe 4^I, ad 

esclusione di uno studente che si è inserito all'inizio del quinto anno, provenendo da un'altra sezione 

dell'Istituto. Nella classe quarta un allievo ha trascorso l'intero anno scolastico in mobilità studentesca 

internazionale negli Stati Uniti. 

  Nel corso del triennio la continuità del lavoro non ha riguardato la totalità delle discipline. In 

particolare in Matematica e Fisica nel corso negli ultimi tre anni si è verificato l’avvicendamento di tre 

diversi docenti; in Scienze nel quarto anno di corso è subentrato un nuovo docente; in Disegno e 

Storia dell’Arte il cambiamento è avvenuto dalla classe quarta alla quinta. 

La classe nel corso del triennio ha dimostrato  un atteggiamento complessivamente controllato e 

corretto, con qualche punta di vivacità. Il clima nella classe è stato sereno, anche se non caratterizzato 

da un grande senso di unità. Nelle attività progettuali però gli studenti  si sono sempre mostrati  molto 

responsabili e  capaci di collaborare. 

Gli allievi sono stati disponibili ad intervenire nel dialogo educativo e nel corso del triennio hanno via 

via migliorato il proprio grado di partecipazione, che in alcuni casi è stato alto. In particolare gli studenti 

si sono dimostrati propositivi e attivi nel dialogo educativo in tutte le attività progettuali .  

Una buona parte della classe ha dimostrato un impegno serio e costante, anche nell'affrontare eventuali 

difficoltà nelle discipline in cui c'è stata meno continuità didattica, raggiungendo risultati nel complesso 

molto soddisfacenti, in alcuni casi ottimi; un piccolo gruppo ha lavorato in modo meno continuo e più 

superficiale. 

 

 

● DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 

La programmazione didattica è stata definita nella riunione del 24 ottobre 2018; il documento relativo 

è stato illustrato e consegnato alla classe dal docente coordinatore e in seguito ne è stata verificata 

l’attuazione in successivi incontri. 

Il percorso didattico generale si è svolto in modo regolare, ma è stato  influenzato dalle progressive 

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

classe si è riunito, anche in maniera informale, per analizzare le indicazioni pervenute e per predisporre 

azioni conseguenti. Si è cercato in particolare di fornire agli studenti una informazione chiara e 

aggiornata e di organizzare nelle singole discipline varie forme di esercitazione per preparare gli 

studenti alle modalità del  Nuovo Esame di Stato. Centrale è stata in questo senso la realizzazione di 

simulazioni di Prima e Seconda prova scritta e del colloquio orale. 

 

● 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. 

Sono state realizzate le due simulazioni di Prima prova ministeriali in data 19 febbraio e 26 marzo e le  

due simulazioni di Seconda  prova ministeriali in data 28 febbraio e 2 aprile: inoltre in data 14 maggio 

è stata effettuata una ulteriore simulazione di Seconda prova proposta dalla Casa editrice Zanichelli. 

Il giorno 3 aprile è stata svolta in classe una simulazione di Colloquio orale ( v. sezione Colloquio orale). 

 
 
 
 



● PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato  
 

 
Maximum City Program 

 
Un momento molto intenso è stato lo scambio effettuato in quarta con la scuola UTS di Toronto: durante 

il soggiorno a Toronto gli allievi hanno partecipato ad un progetto di alternanza scuola lavoro, all’interno 

del Maximum City Program, che prevedeva che gli studenti, a gruppi, sviluppassero delle proposte per 

rendere due piazze di Toronto più fruibili dalla comunità. Il progetto si è sviluppato parte in classe, con 

attività di brainstorming e progettazione, e parte visitando luoghi significativi di Toronto, ove i ragazzi 

hanno potuto ascoltare l’intervento di esperti .L’attività, molto coinvolgente, è terminata con la 

presentazione dei progetti proposti dagli studenti a tre panelists (esperti) che li hanno commentati e 

valutati. 

 

Progetto “Bilancio di sostenibilità ambientale” per  verificare l’impatto ambientale che il liceo 

esercita a livello di territorio. 

Il progetto, realizzato dalla classe con il coordinamento della prof Angela Schinella e con la consulenza 

del prof. Paolo Ermano,  ha risposto  innanzitutto allo scopo educativo di migliorare la consapevolezza 

degli studenti sulle buone pratiche o sui comportamenti virtuosi in relazione all’ambiente e al territorio. 

Altri importanti obiettivi sono stati  rappresentati dal rinvenimento di modalità per ridurre degli sprechi, 

migliorare l'efficienza e il risparmio di denaro. Inoltre queste buone pratiche hanno inteso favorire un 

dialogo concreto e un lavoro di sinergia tra il mondo della scuola, le organizzazioni e istituzioni 

territoriali.  

Sulla base di dati raccolti mediante questionari si è dato seguito all'elaborazione di alcuni scenari, 

ciascuno dei quali è diventato rappresentativo di una diversa soluzione per ridurre i costi in percentuali 

via via più significative e per aumentare i benefici in termini ambientali. L’attuale bilancio sociale del 

liceo è stato quindi integrato dalla parte dedicata agli aspetti ambientali, in sintonia con le linee guida 

G4 “Sustainability Reporting Guidelines”, definite dal GRI-Global Reporting Iniziative; ponendo così le 

basi per la creazione di rapporto di sostenibilità, ossia di uno strumento che consenta di comunicare ai 

portatori di interesse quanto l’Istituto abbia realizzato sin qui per contribuire allo sviluppo sostenibile; 

quanto e come potrà in futuro intervenire ai fini del miglioramento. 

Sulla base del lavoro svolto si è redatto un “format/modello” da proporre alle altre scuole del territorio 

per il medesimo utilizzo.

 

Seminario sul tema “ Cittadino e  informazione nell'età di Internet “ 

 

La classe ha partecipato a un seminario tenuto dal prof. Emanuele Gatti sul tema della 

cittadinanza attiva in rapporto al mondo dell'informazione attuale. 

In considerazione delle trasformazioni nel mondo dell’informazione dovute ai nuovi media, il 

cittadino ha oggi nuove possibilità per informarsi: blog, newsletters, siti online specializzati, riviste e 

giornali stranieri, applicazioni. Di fronte alla molteplicità dell’offerta, è però necessario saper 

selezionare le fonti.  

In un ambiente mediatico invaso dalle informazioni false e da contenuti che puntano a stimolare 

l’emotività a costo di tradire la verità, è sempre più difficile per il cittadino orientarsi, informarsi e 

prendere le decisioni che gli permettono di esercitare i suoi diritti-doveri, primo tra i quali il voto. 

Per distinguere il vero dal falso è necessario che il cittadino allarghi la sua prospettiva e potenzi il 

suo senso critico. 

 

 

 

 

 



Seminario “Cinema e distopia”. 

Nel mese di novembre la classe ha partecipato al seminario tenuto dall'esperto Fabrizio  Bozzetti 

sul tema “ Cinema e distopia”. Attraverso la visione e analisi di testi filmici gli studenti hanno 

sperimentato un approccio originale ai problemi e alle questioni scottanti del nostro tempo, 

imparando a valorizzare  il cinema come forma espressiva del '900. Il percorso, organizzato dalla 

prof. Licia Miolo nell'ambito del Piano Nazionale “ Il cinema per la scuola”, ha poi  permesso di 

creare connessioni fra ambiti disciplinari diversi ( Inglese, Italiano, Storia) anche in vista dell'ESC. 

La classe ha sviluppato le questioni di attualità emerse attraverso dibattiti organizzati secondo la 

modalità Debate. 

 

Seminario Scienza e Coscienza 

 

Il 18 e il 19 marzo, presso l’Auditorium dello Zanon, la classe ha partecipato al seminario di 

formazione Scienza e Coscienza. Nato dalla collaborazione tra il Liceo Scientifico G. Marinelli e 

l’Istituto di Genomica Applicata, il convegno 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. 

Sono intervenuti il direttore dell’IGA, ordinario di Genetica, prof. Michele Morgante, il dirigente del 

Liceo Marinelli, prof. Stefano Stefanel e la biotecnologa divulgatrice scientifica, dott.ssa Beatrice 

Mautino, che ha condotto un workshop per imparare a riconoscere e smontare le bufale del web. È 

stata svolta una tavola rotonda condotta dagli allievi del Marinelli che, con le loro domande ai 

relatori e relative conclusioni, hanno chiuso i due giorni di riflessione. 

Affrontare questa tematica con gli studenti è stato utile per  creare percorsi interdisciplinari che 

consentono di esaminare il tema da più angolazioni. 

 
● CLIL: attività e modalità di insegnamento 

 
 

Il CdC, seguendo le indicazioni del PTOF, ha stabilito di effettuare 20 ore di lezione di matematica 

in lingua inglese secondo la metodologia CLIL (art. 6 comma 2 del Regolamento DPR n.89/2010). 

Le lezioni sono state svolte da una docente esterna alla classe, la prof.ssa Spangaro Alice, e hanno 

riguardato il calcolo combinatorio e delle probabilità e le distribuzioni discrete di probabilità. Al 

termine del percorso è stata svolta una verifica scritta, in lingua inglese, in cui sono stati valutati sia 

i contenuti che l’uso della lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRIMA PROVA 

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

Nello scritto particolare importanza hanno rivestito le forme di scrittura richieste per l’esame di stato 

e descritte dal QDR del DM n. 769 del 26/11/2018, ovvero le tipologie A (analisi e interpretazione di 

un testo letterario), B (analisi e produzione di un testo argomentativo) e C (riflessione 

espositiva/argomentativa su tematiche di attualità). A queste si sono aggiunte report e relazioni 

(anche connesse ad esperienze extracurricolari), recensioni, risposte brevi. 

Nel corrente anno scolastico, in vista delle nuove tipologie di Prima prova, molto spazio è stato 

dedicato al rafforzamento delle capacità argomentative, sia attraverso esercitazioni scritte, sia con 

interlocuzioni orali, anche attraverso la modalità del Debate, in base alla quale tra ottobre e dicembre 

2018 tutti gli studenti si sono cimentati nel public speaking su questioni di attualità. 

B. SIMULAZIONI 

Sono state realizzate le due simulazioni di Prima prova ministeriali in data 19 febbraio e 26 marzo. 
 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nelle GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le prove sono state valutate secondo gli indicatori previsti del QDR e declinati nelle GRIGLIE 

condivise dal Dipartimento e allegate.  

 

3.SECONDA PROVA 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR  

Le discipline oggetto della seconda prova scritta (Matematica e Fisica) sono state sviluppate nel 

corso della seconda parte dell’anno scolastico in modo integrato, evidenziandone le 

correlazioni,  tenendo conto delle indicazioni del QDR. 

B. SIMULAZIONI  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni ministeriali (il 28/02/2019 e il 

02/04/2019) e una simulazione proposta dalla Zanichelli (il 14/05/2019). 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Le simulazioni di seconda prova sono state valutate sulla base dei seguenti indicatori: 

Analizzare: Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi  

Sviluppare il processo risolutivo: Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 

necessari.  

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati: Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici.  

Argomentare: Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta.  



4. IL COLLOQUIO ORALE  

SIMULAZIONI  

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

2019, man mano che divenivano note le indicazioni ministeriali, i docenti hanno cercato di proporre 

agli studenti delle modalità di interlocuzione orale che li conducessero ad una trattazione 

pluridisciplinare a partire da materiali di varia natura.  Lo spunto è stato rappresentato o da 

un'immagine ( un quadro, una fotografia) o da un testo  noto,  letterario o storico, a partire dai quali  

si è invitato lo studente a individuare un tema e a collegare altri autori e discipline (maggiori 

specificazioni nelle indicazioni delle diverse discipline).  

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

indicazioni agli studenti per cominciare a riflettere sull’esperienza ASL (ora PCTO) e sui possibili 

collegamenti con i percorsi di Cittadinanza e Costituzione (come si evince dalla apposita sezione 

del documento). 

Il giorno 3 aprile è stata effettuata una simulazione di 3 ore, con due studenti volontari: si è 

organizzato un colloquio della durata di circa 60’, i cui criteri di conduzione hanno rispecchiato 

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

l’avvio del colloquio sono allegati al documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.A.1 NODI CONCETTUALI, TEMI E CONTENUTI DISCIPLINARI  

 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

Prof.ssa Licia MIOLO  

La classe si è dimostrata globalmente attenta e corretta nel comportamento. L'interesse per la 

materia, sia nell'aspetto linguistico che in  quello letterario, è andato via via crescendo nel corso 

del triennio. La partecipazione al dialogo educativo è stata apprezzabile: una buona parte degli 

allievi ha dimostrato partecipazione attiva e impegno costanti, raggiungendo risultati soddisfacenti, 

con valutazioni buone e  ottime , in alcuni casi di eccellenza; per alcuni studenti l'impegno è stato 

più superficiale  e  discontinuo e i risultati raggiunti più modesti. 

Va sottolineato che le attività progettuali proposte sono state accolte sempre molto positivamente e 

che gli studenti hanno dimostrato di essere propositivi e collaborativi, conducendo il lavoro di 

gruppo con serietà e responsabilità. 

Nel corrente anno scolastico molto spazio è stato dedicato al rafforzamento delle capacità 

argomentative, sia nello scritto, in vista delle nuove tipologie di Prima prova, sia nell'orale,  anche 

attraverso la modalità del Debate, attraverso la quale tutti gli studenti si sono cimentati nel public 

speaking su questioni di attualità. 

L’attività di Debate è stata realizzata con la classe da ottobre a dicembre 2018 attraverso queste 

fasi: introduzione al public speaking; visione e analisi di esempi di dibattiti; discussione per la 

scelta di tre argomenti da dibattere; individuazione delle sei squadre;  lavoro di ricerca da parte dei 

gruppi;  svolgimento di 3 dibattiti strutturati sui seguenti temi: i pericoli dell’ingegneria genetica; il 

controllo di Internet; la liberalizzazione delle droghe leggere. 

Dal punto di vista letterario si è cercato di rafforzare le capacità critiche e in particolare le capacità 

di collegamento.  In vista del colloquio orale e in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro 

sull’ESC del Liceo, a partire dal mese di marzo 2019 si è cercato di proporre agli studenti delle 

modalità di interlocuzione orale che li conducessero ad una trattazione pluridisciplinare a partire da 

materiali di varia natura.  Lo spunto è stato rappresentato o un testo letterario  noto o da 

un'immagine ( un quadro, una fotografia), a partire dai quali  si è invitato lo studente a individuare 

un tema, a allargare il discorso a altri testi e/o altri autori e a fare collegamenti con le altre 

discipline. 

Un altro obiettivo è stato quello di rafforzare le capacità di collegamento con l'attualità: occasioni 

interessanti in questo senso sono state la partecipazione al Seminario su “ Cinema e distopia” e 

all’incontro su “ Cittadino e informazione nell’età di Internet”, da cui la classe ha ricavato questioni 

chiave del presente su cui dibattere, anche con la modalità Debate. 

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  

● Sviluppare un discorso articolato in modo coerente e sequenziale. 

● Esporre una tesi e sostenerla attraverso argomentazioni. 

● Comprendere, analizzare e interpretare testi noti. 

● Usare il linguaggio proprio dell’analisi letteraria. 

● Tracciare il quadro di un fenomeno o di un movimento letterario. 

● Inserire un testo nell’evoluzione del genere. 

● Produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste dalla prima prova scritta dell’ESC. 



 

CAPACITÀ  

● Produrre un discorso pertinente alla richiesta e allo scopo, articolato e coerente. 

● Esprimersi in modo corretto ed efficace. 

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

● Confrontare testi e fenomeni letterari. 

● Applicare un criterio personale di valutazione e rielaborazione dei contenuti. 

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

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

 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI 

● Poesia e filosofia: Leopardi. 

● L'evoluzione del romanzo e delle tecniche narrative. 

● La perdita dell'aureola: il nuovo rapporto tra poeta e società 

● Il romanzo nuovo: la coscienza della crisi. 

● I caratteri della lirica moderna 

● Il romanzo come testimonianza di una condizione storico-sociale. 

 

TEMI PRINCIPALI 

● Il rapporto uomo – natura. 

● La riflessione sul progresso 

● La crisi dell'identità: l'ombra, il doppio, la malattia, la follia. 

● Il rapporto individuo - società. 

● La guerra.  

● Il tempo e  la memoria. 

 

 

CONTENUTI 

 

POESIA E FILOSOFIA: LEOPARDI. 

● La poetica del vago e dell’indefinito 

● Il pensiero filosofico  

● Gli Idilli 

● Le Operette morali 

● I Canti pisano-recanatesi  

● L'ultimo Leopardi: La Ginestra 

 

L’ESPERIENZA DELLA REALTA’ NELLA NARRATIVA VERISTA DI VERGA 

● La poetica: il rinnovamento delle tecniche narrative  

● Le novelle  

● I Malavoglia.  



 

LA PERDITA DELL’AUREOLA: IL NUOVO RAPPORTO TRA POETA E SOCIETA’ 

L’età del Decadentismo: tra consapevolezza della perdita d'aureola e il tentativo di restaurare antichi 

privilegi. 

● Giovanni Pascoli: la poetica del Fanciullino 

Myricae: il simbolismo impressionistico 

● Gabriele D’Annunzio: l'Estetismo e la sua crisi 

L'età delle  avanguardie: il poeta alla ricerca di un nuovo ruolo sociale 

● I Crepuscolari : la “ vergogna” di essere poeta 

● I Futuristi:l’aggressività dell’avanguardia. 

 

SCRITTORI DELLA MODERNITA’: LA COSCIENZA DELLA CRISI 

Luigi Pirandello 

● La poetica dell’umorismo  

● I romanzi:  Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila 

● Novelle per un anno 

● Il teatro: Enrico IV.  

Italo Svevo 

● Il caso Svevo 

● La formazione filosofico-scientifica  

● L'evoluzione della figura dell'inetto 

● La coscienza di Zeno: la novità dei temi e dell'impianto narrativo 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE. 

Giuseppe Ungaretti: la ricerca della parola assoluta. 

● La poetica della parola 

● L'allegria  

Umberto Saba: un tradizionalismo rivoluzionario 

● La poetica dell'onestà 

● Il Canzoniere 

Eugenio Montale: la “ disarmonia con la realta' “ 

● La poetica degli oggetti-emblema 

● Gli Ossi di seppia 

● Le occasioni. 

●  

 



NEOREALISMO  E MEMORIALISTICA: LA NECESSITA’ DELLA TESTIMONIANZA. 

● La questione del Neorealismo: la testimonianza di Calvino; “ Il sentiero dei nidi di ragno” 

● Il cinema del Neorealismo. 

● Primo Levi: “ Se questo è un uomo” 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Visione e analisi di testi audiovisivi ( film, videolezioni) 

● Presentazione da parte degli studenti di approfondimenti  

● Letture di testi degli autori presentati 
 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate dai curricoli 

● Impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie attitudini e capacità 

● Reale crescita rispetto ai livelli di partenza 

 

b. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

● Prove scritte  

● Prove orali: monitoraggi dal posto o colloqui con analisi di testi e esposizione degli argomenti 

appresi, al fine di misurare la capacità di analisi, di sintesi, di organizzazione del discorso, di 

interpretazione, di collegamento, di utilizzo adeguato del registro linguistico proprio della disciplina. 

● Public speaking su questioni di attualità secondo la modalità Debate. 

● Presentazione da parte degli studenti di approfondimenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA   

 

Prof.ssa Licia MIOLO  

La classe si è dimostrata globalmente attenta e corretta nel comportamento. L'interesse per la 

materia  , nel complesso soddisfacente, per la maggior parte degli studenti è stato incentrato 

sull'aspetto letterario, per alcuni ha riguardato anche l' aspetto linguistico. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata apprezzabile: una buona parte degli allievi ha dimostrato partecipazione  

e impegno costanti, raggiungendo risultati soddisfacenti, con valutazioni buone e  ottime , in alcuni 

casi di eccellenza; per alcuni studenti l'impegno è stato più superficiale  e  discontinuo e i risultati 

raggiunti più modesti. 

Va sottolineato che le attività progettuali proposte sono state accolte sempre molto positivamente e 

che gli studenti hanno dimostrato di essere propositivi e collaborativi, conducendo il lavoro di 

gruppo con serietà e responsabilità. 

In vista del colloquio orale e di una trattazione pluridisciplinare, in coerenza con le indicazioni del 

gruppo di lavoro sull’ESC del Liceo, nel presente anno scolastico dal punto di vista letterario si è 

cercato di rafforzare le capacità critiche e in particolare le capacità di collegamento.  

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: 

1 COMPETENZE 

● Orientarsi nella comprensione del testo in lingua latina. 

● Analizzare e interpretare  un testo letterario. 

● Mettere in relazione con l’epoca di pertinenza le peculiarità linguistiche, concettuali , 

stilistiche del testo. 

● Inserire un testo nell’evoluzione del genere. 

2 CAPACITA’ 

● Operare confronti tra testi. 

● Collocare un testo nell’ambito della produzione dell’autore e del contesto culturale. 

● Collocare gli autori in un quadro sintetico della letteratura latina. 

● Individuare elementi di confronto tra i modelli culturali odierni e quelli del passato. 

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

NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI 

● Poesia e filosofia: il poema didascalico . 

● Il linguaggio latino dell'interiorità 

● Il romanzo latino 

● La storiografia tragica. 

 

TEMI PRINCIPALI 

● La conoscenza della natura 

● La riflessione sul progresso 

● La conoscenza di se stessi  

● Il tempo  

● Il viaggio 

● La riflessione sul potere  



CONTENUTI: 

Lucrezio: conoscenza e libertà del saggio epicureo. 

● Lettura, analisi e commento di passi tratti dal De rerum natura. 

Seneca: la libertà dell’io e la libertà dell’umanità. 

● Lettura, analisi e commento di passi tratti dalle Epistole a Lucilio. 

● Le tragedie. 

 

Il romanzo latino. 

La questione del romanzo latino. 

Petronio 

● Lettura, analisi e commento di passi tratti dal Satyricon. 

Apuleio 

● Lettura, analisi e commento di passi tratti dalle Metamorfosi 

 

Tacito: la riflessione sul potere. 

● Lettura, analisi e commento di passi tratti dalle opere storiche. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Presentazione da parte degli studenti di approfondimenti  

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate dai curricoli 

● Impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie attitudini e capacità 

● Reale crescita rispetto ai livelli di partenza 

 

b. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

● Prove scritte  

● Prove orali: monitoraggi dal posto o colloqui con analisi di testi e esposizione degli argomenti 

appresi, al fine di misurare la capacità di analisi, di sintesi, di organizzazione del discorso, di 

collegamento, di utilizzo adeguato del registro linguistico proprio della disciplina. 

● Presentazione da parte degli studenti di approfondimenti. 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

 

Prof.ssa Silvia GUARRERA 

 

L’insegnante è stata docente della classe solo per quest’anno scolastico. La classe ha mostrato 

interesse e impegno adeguati nei confronti della disciplina ed ha raggiunto globalmente una 

preparazione discreta. In particolare, circa un terzo di studenti, grazie alle buone capacità, 

all'impegno costante ed all'approfondimento personale ha conseguito risultati anche molto 

soddisfacenti, dimostrando un ottimo livello di autonomia nello studio e raggiungendo una 

preparazione organica ed articolata. Un secondo gruppo, lavorando con sufficiente impegno e 

regolarità, ha raggiunto un livello complessivamente soddisfacente; infine, un piccolo gruppo di 

studenti, al termine del percorso disciplinare ha raggiunto un livello non del tutto sufficiente in 

relazione alle conoscenze della disciplina, evidenziando poca autonomia e qualche difficoltà 

nell’approfondimento e nella rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda gli obiettivi specifici di 

apprendimento, i vari livelli di conoscenza e competenza. 

Nello specifico si segnalano: 

 

COMPETENZE: 

Le competenze richieste e perseguite nell’azione didattica sono state: 

● 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. 

 

NODI CONCETTUALI 

● Concetto di funzione e grafici 

● Calcolo differenziale 

● Calcolo integrale e funzioni integrali 

● Geometria analitica nello spazio 

● Concetto di probabilità 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

● La derivata di una funzione, teoremi fondamentali del calcolo differenziale, problemi di massimo e 

minimo, studio di una funzione, applicazioni alla fisica 

● Integrale indefinito e definito, il teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo delle aree e dei 

volumi, integrali impropri, applicazioni alla fisica 

● Equazioni differenziali lineari del primo ordine e loro applicazioni alla fisica 

● Coordinate cartesiane nello spazio, equazioni cartesiane di piani, rette e della sfera 

● Calcolo combinatorio e delle probabilità: disposizioni, permutazioni, combinazioni, coefficienti 

binomiali, definizione classica di probabilità, la probabilità della somma logica e del prodotto logico 

di eventi, probabilità condizionata, teorema di Bayes, distribuzioni di probabilità 

 

METODOLOGIE 

La lezione frontale è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento 

applicativo, favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire una 

rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle 

tecniche di calcolo illustrate.  

Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli 

ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una corretta esplicazione 

degli enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio specifico appropriato. 

Il calcolo combinatorio, il calcolo delle probabilità e le distribuzioni discrete di probabilità sono state 

affrontate secondo la metodologia CLIL da una docente esterna alla classe. 

VALUTAZIONE 

Al fine di ottenere una valutazione quanto più completa e oggettiva del processo di apprendimento 

e del conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità da parte dello studente, si è tenuto 

conto di:  

● risultati di verifiche scritte e/o orali; 

● grado di partecipazione e appropriatezza degli interventi durante le attività scolastiche; 

● impegno profuso nel processo di apprendimento e nelle esercitazioni effettuate in orario 

extra-scolastico;  

● partecipazione attiva e costante, ed eventuali risultati di successo, a gare e competizioni 

matematiche e risultati di rilievo.  

 

 

 

 



MATERIA: FISICA 

Prof.ssa Silvia GUARRERA 

L’insegnante è stata docente della classe solo per quest’anno scolastico. Il percorso formativo della 

classe, relativo all’insegnamento della fisica, è stato caratterizzato da una partecipazione 

complessivamente soddisfacente. 

L’attitudine alla disciplina è stata discreta per la maggior parte della classe e l’interesse allo studio e 

durante le lezioni in classe è stato nel complesso soddisfacente. 

La maggior parte degli studenti dimostra di saper descrivere ed analizzare i fenomeni fisici, 

identificandone variabili e leggi, di saper applicare principi e leggi per la risoluzione di semplici 

problemi, anche se a livelli diversi. 

Tra questi, una buona parte, in relazione alle proprie capacità e attitudini, è riuscita ad appropriarsi 

in modo consapevole ed autonomo delle teorie e dei modelli interpretativi introdotti, è capace di 

riconoscere limiti di validità degli stessi e dimostra di aver acquisito abilità di analisi e di 

interpretazione dei fenomeni osservati. 

Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda gli obiettivi specifici di 

apprendimento, i vari livelli di conoscenza e competenza. 

Nello specifico si segnalano: 

COMPETENZE: 

Le competenze richieste e perseguite nell’azione didattica sono state: 

● 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 

NODI CONCETTUALI 

● Elettromagnetismo e conseguenze tecnologiche 

● Onde elettromagnetiche 

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

● Crisi della meccanica classica 

CONTENUTI 

● Circuiti elettrici in corrente continua, circuiti RC 

● Correnti elettriche e campi magnetici: forza magnetica su particelle cariche e su conduttori 

attraversati da corrente, campi magnetici prodotti da correnti, teorema di Gauss, teorema della 

circuitazione di Ampère 

● Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann-Lenz, autoinduzione, corrente alternata  

● Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

● Relatività ristretta: i postulati, relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle 

lunghezze, trasformazioni di Lorentz, dinamica relativistica 

● Cenni di fisica quantistica  



METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati proposti con lezioni frontali, oppure attraverso l’analisi delle fasi sperimentali 

che conducevano alla sistematizzazione della teoria, o infine attraverso l’analisi di una situazione 

problematica. E’ stato utilizzato sia il metodo induttivo, per risalire dalle osservazioni alle proprietà e 

alle regole, che quello deduttivo richiedente uso di ragionamento logico e coerente; è stato, inoltre, 

utilizzato il metodo a spirale, con momenti di ritorno su concetti noti in modo di consolidarli 

inserendoli in contesti via via più ampi.  

La teoria della relatività speciale è stata introdotta dall’insegnante mediante una presentazione in 

Power Point, affiancata dalla visione di filmati e dall’utilizzo di applicazioni o applet di simulazione 

dei fenomeni fisici descritti.  

Alcuni argomenti di elettromagnetismo e di relatività sono stati presentati alla classe utilizzando dei 

filmati in inglese. 

La classe ha, inoltre, partecipato a una visita guidata al Sincrotrone Elettra di Basovizza (TS), allo 

spettacolo teatrale “Monologo quantistico” di Gabriella Greison, presso il Teatro Giovanni da Udine 

e a una conferenza sulla storia e il funzionamento del laser tenuta dal Dott. Massimo Cappello, a cui 

alcuni allievi hanno collaborato attivamente. 

 

VALUTAZIONE 

Al fine di ottenere una valutazione quanto più completa e oggettiva del processo di apprendimento 

e del conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità da parte dello studente, si è tenuto 

conto di:  

● risultati di verifiche scritte e/o orali; 

● grado di partecipazione e appropriatezza degli interventi durante le attività scolastiche; 

● impegno profuso nel processo di apprendimento e nelle esercitazioni effettuate in orario 

extra-scolastico;  

● partecipazione attiva e costante, ed eventuali risultati di successo, a gare e competizioni di 

fisica e risultati di rilievo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

Prof.ssa Angela SCHINELLA 

 

La classe ha mostrato, nel complesso, un comportamento corretto e una discreta partecipazione al 

dialogo formativo. L’interesse verso la disciplina si può dire soddisfacente per tutti gli studenti, anche 

se una parte della classe ha rivelato un modo di lavorare più attivo. Lo studio è stato abbastanza 

regolare e ciò ha consentito degli apprezzabili risultati con valutazioni che vedono buoni, ottimi o 

eccellenti livelli per un numero consistente di studenti; risultati discreti o più che sufficienti per altri. 

Il fondamento della presentazione della storia del Novecento è stato lo sviluppo dei fatti, nei loro 

rapporti di causa-effetto, cercando di tener conto sia di quelli più circoscritti nel tempo sia di quelli 

che abbracciano un arco temporale più ampio. Là dove è stato possibile, si è insistito sui rapporti tra 

la storia appresa e il presente, soffermandosi sulla attualità dei temi spiegati. 

 

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 delle 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 

● Le trasformazioni economiche, sociali e politiche nella storia europea e americana tra la seconda 

metà dell’Ottocento e l’età dell’imperialismo 

● Guerre e regimi totalitari del Novecento 

● I problemi del dopoguerra nell’Europa e nel mondo 

● L’Italia repubblicana 

 

CONOSCENZE 

● La seconda rivoluzione industriale. La Grande depressione: aspetti economico-finanziari. 

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

● L’età giolittiana. 



● La prima guerra mondiale.  

● La rivoluzione russa. Lenin al potere. La NEP. 

● Il dopoguerra in Europa.  

● La guerra di Spagna. 

● 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 negli Stati Uniti: la crisi del ’29 e il New Deal. 

● Il totalitarismo nazista e il totalitarismo staliniano. 

● 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.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Presentazione da parte degli studenti di argomenti di interesse  

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate dai curricoli 

● Impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie attitudini e capacità 

● 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, di sintesi, di utilizzo adeguato del registro linguistico proprio 

della disciplina 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

 

Prof.ssa Angela SCHINELLA 

 

La classe ha mostrato, nel complesso, un comportamento corretto e una discreta partecipazione al 

dialogo formativo. L’interesse verso la disciplina si può dire soddisfacente per tutti gli studenti, anche 

se una parte della classe ha rivelato un modo di lavorare più attivo. Lo studio è stato abbastanza 

regolare e ciò ha consentito degli apprezzabili risultati con valutazioni che vedono buoni, ottimi o 

eccellenti livelli per un numero consistente di studenti; risultati discreti o più che sufficienti per altri. 

Il fondamento della presentazione degli autori e degli argomenti filosofici tra Ottocento e Novecento 

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

strumento di lettura, analisi e comprensione di questa stessa. Molto spazio si è dato alla 

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

facendo riferimento alla realtà contemporanea, là dove possibile. 

 

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 differenti risposte dei filosofi agli stessi problemi (quali: la figura dell’uomo nei suoi 

rapporti sociali, il compito 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 Ottocento e Novecento 

 

CONOSCENZE 

● Il Romanticismo: aspetti e temi (linee generali). 

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



● La sinistra hegeliana: Feuerbach. Marx. 

● L’attenzione per “il singolo”: Schopenhauer e Kierkegaard. Il tema della scelta. 

● Il Positivismo: Comte. Spencer. 

● Le reazioni al Positivismo: il nichilismo di Nietzsche e il tema dell’individualità della coscienza in 

Bergson. 

● La scoperta della psicoanalisi: Freud.  

● La crisi dei fondamenti (linee generali). 

● Il Neopositivismo (linee generali). 

● Il principio di verificazione e di falsificazione. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Presentazione da parte degli studenti di argomenti di interesse  

● Letture di testi degli autori presentati 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Assimilazione delle conoscenze, competenze e capacità prefissate dai curricoli 

● Impegno profuso da ciascun alunno coerentemente con le proprie attitudini e capacità 

● Reale crescita rispetto ai livelli di partenza 

 

b. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

● Prove scritte (con domande aperte) 

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

misurare la capacità di organizzazione, di sintesi, di collegamento di concetti appartenenti ad autori 

diversi, sulla base di analisi tematiche, di utilizzo adeguato del registro linguistico proprio della 

disciplina 

● Prove comuni disciplinari (proposta di traccia con argomentazione filosofica in una prova di italiano, 

somministrata nel corso dell’anno scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE 

 
Prof.ssa Patrizia MISDARIIS 
 
L’insegnante è stata docente della classe per l’intero quinquennio. La classe è cresciuta negli anni, 

dimostrando partecipazione, interesse ed impegno nei confronti dell’apprendimento linguistico, 

mentre l’interesse per l’approfondimento letterario, molto forte in alcuni allievi, non è sempre stato 

costante per altri.Circa metà della classe ha raggiunto livelli eccellenti o molto buoni, l’altra metà è 

formata da una maggioranza di allievi dai risultati discreti o più che discreti, mentre vi è un gruppo 

ristretto che raggiunge puramente la sufficienza.  

Un momento molto intenso è stato lo scambio effettuato in quarta con la scuola UTS di Toronto: 

durante il soggiorno a Toronto gli allievi hanno partecipato ad un progetto di alternanza scuola 

lavoro, all’interno del Maximum City Program, che prevedeva che gli studenti, a gruppi, 

sviluppassero delle proposte per rendere due piazze di Toronto più fruibili dalla comunità. Il progetto 

si è sviluppato parte in classe, con attività di brainstorming e progettazione, e parte visitando luoghi 

significativi di Toronto, ove i ragazzi hanno potuto ascoltare l’intervento di esperti. L’attività, molto 

coinvolgente, è terminata con la presentazione dei progetti proposti dagli studenti a tre panelists 

(esperti) che li hanno commentati e valutati. 

 

Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda gli obiettivi specifici di 

apprendimento, i vari livelli di conoscenza e competenza, la valutazione. 

 

Il lavoro svolto dalla classe nel corrente anno scolastico è stato finalizzato al rafforzamento delle 

competenze comunicative degli allievi e ad un ulteriore sviluppo delle loro capacità critiche 

nell’affrontare la lettura di testi letterari e non, con un costante richiamo a fatti di attualità. A questo 

proposito sono stati letti articoli tratti da giornali anglosassoni e sono stati viste presentazioni dai 

TED Talks o da altri siti internet. 

Tra lo scorso anno scolastico e quest’anno diversi allievi hanno ottenuto la certificazione linguistica 

a livello B2 (5 allievi), C1 (5 allievi) e C2 (1 allieva). Si ricorda che l’ottenimento di una certificazione 

di livello almeno B2 dà diritto a credito disciplinare nell’anno in cui è stato effettuato l’esame. 

 

La parte letterario-storica è stata svolta seguendo un percorso di carattere cronologico e allo stesso 

tempo tematico, che ha coperto un periodo che va dalla fine del 1700 agli ultimi anni del’900, 

affrontando lo studio degli autori principalmente attraverso i loro testi e dando comunque 

un’inquadratura di carattere storico-sociale (testo in adozione Performer Culture and Literature 

voll.1-2,3, Zanichelli). 

 

TEMI PRINCIPALI  

- Evoluzione del romanzo e del rapporto scrittore-pubblico 

- La società: progresso, criticità, ipocrisia;   

- La guerra (passata e recente) 

- Lo sviluppo scientifico: sfide, limiti e problematiche viste attraverso gli occhi di alcuni scrittori 

e/o scienziati 

- L’imperialismo e i suoi effetti sul mondo moderno 

- L’uomo visto nei suoi rapporti con se stesso, con la società, con la natura, con il potere 

 

Tutti gli allievi nel primo periodo hanno fatto una presentazione relativa a libri letti durante l’estate in 

lingua originale e scelti liberamente da una lista fornita dall’insegnante, presentazione che è stata 

valutata a livello orale. L’orale è stato spesso un momento in cui agli allievi è stato chiesto un apporto 

critico relativo a tematiche approfondite in conferenze di varia natura a cui hanno assistito (ad 

esempio conferenza su cinema e distopia) 



 

Viene ora presentato un prospetto sintetico del percorso seguito, organizzato per aree tematiche o 

per generi. 

 

LO SVILUPPO DEL ROMANZO 

Nascita del romanzo nel ‘700  

Il romanzo vittoriano e la società vittoriana (testi di Charles Dickens, Robert Louis Stevenson) 

Il romanzo del ‘900 (testi di James Joyce, Conrad, Orwell) 

 

IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche generali del preromanticismo e del romanticismo 

William Blake 

William Wordsworth 

Samuel Taylor Coleridge 

The sublime 

Mary Shelley 

Turner e Constable 

 

LA GUERRA 

War Poets 

The Nights of Sarajevo(Tony Harrison) 

 

L’IMPERIALISMO 

Rudyard Kipling 

Joseph Conrad 

George Orwell 

Hanif Kureishi 

La questione irlandese 

 

IL RUOLO DELLO SCIENZIATO 

Charles Darwin 

Oliver Sacks (film+Ted Talk) 

 

L’UOMO E IL POTERE 

Articolo dal Washington Post 

George Orwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE 

Prof. Giovanni Frangipane di Regalbono 

L’insegnante è stato docente per gli ultimi due anni nella classe. Gli allievi hanno mostrato, nel 

complesso, un comportamento corretto e una notevole partecipazione al dialogo formativo. La 

maggior parte degli studenti ha raggiunto nella disciplina da buoni ad ottimi livelli di conoscenze e 

competenze mostrando buone capacità argomentative ed affrontando i vari aspetti della disciplina 

con capacità critica. 

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

competenze e la valutazione. 

Nello specifico riguardante la disciplina: 

Nodi concettuali 

La chimica organica: struttura e proprietà del carbonio, gli idrocarburi e i loro derivati, l’isomeria e i 

meccanismi di reazione 

Le biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi e i nucleotidi 

Il metabolismo energetico 

Le biotecnologie: i geni e la loro regolazione, la clonazione, l’amplificazione, il sequenziamento, 

l’uomo e le biotecnologie con particolare riferimento agli Organismi Geneticamente Modificati 

Competenze 

Gli studenti hanno acquisito: 

● lo spirito di osservazione e l'attitudine ad individuare le relazioni tra oggetti e fenomeni di 

natura diversa compresenti e interagenti; 

   

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

   

● il saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

   

● la consapevolezza e l’implicazione del valore delle teorie scientifiche; 

 

Strumenti e criteri della valutazione 

Gli studenti sono stati valutati sia ad un livello formale che informale. 

Per la valutazione formale si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte con domande sia 

aperte che chiuse e delle interrogazioni orali con particolare attenzione alle competenze raggiunte. 

Per la valutazione informale si è monitorato l’impegno con cui gli studenti hanno seguito seminari e 

conferenze sui vari argomenti scientifici e si è tenuto conto dei loro personali interessi manifestati 

in classe su alcuni aspetti specifici della materia 

 



MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Prof.ssa Simonetta DAFFARRA 
 
Ho insegnato nella classe 5I a partire da quest’anno, avendo ottenuto il trasferimento al Liceo 

Scientifico Marinelli nell’anno 2018-2019. Come stabilito in sede di Dipartimento, il programma di 

Disegno si era concluso con la quarta classe.  

Ho trovato una classe motivata, preparata, e disponibile all’ascolto e al dialogo. 

Ho quindi svolto esclusivamente il programma di Storia dell’arte, con particolare riguardo alla 

comprensione dei linguaggi del contemporaneo, al fine di rendere gli allievi disponibili alla fruizione 

e apprezzamento anche dell’arte informale/astratta.  

Gli studenti hanno sempre mostrato interesse e curiosità per la materia, partecipando alle lezioni 

con attenzione, spirito speculativo e interesse costante, e studiando con passione, pur avendo sin 

dall’inizio manifestato che nessuno di loro intende intraprendere un percorso universitario legato alla 

Storia dell’Arte. 

Il profitto è stato mediamente molto buono.  

 
METODOLOGIA 
 
All’inizio anno, agli studenti è stata fornita una guida step by step in pdf, libera da 

Copyright per uso didattico, scaricata dal sito: https://www.studentartguide.com/articles/how-

to-analyze-an-artwork 

La guida è stata inserita sul Moodle CAMPUS della scuola, da me tradotta dall’inglese, per l’analisi 

ragionata di un’opera d’arte, che gli studenti hanno imparato ad usare e applicare nella lettura di 

alcune opere che sono state loro sottoposte.  

Le lezioni si sono svolte sia frontalmente, con metodologia digitale (LIM, proiezioni di slides in PPTx, 

visione di alcuni video tratti da RAI5 (Picasso, La vita) e You Tube, e con sinestesia caratterizzata 

da contemporaneo ascolto di brani musicali e/o di letture di brani letterari, riferiti all’argomento 

trattato) sia con metodologia Flipped Classroom (per l’argomento Futurismo).  

E’ stata inoltre utilizzata la metodologia del brain storming, presentando loro una serie di immagini 

sul confronto fra arte  Razionale/Irrazionale, con successiva discussione collegiale. 

 

Gli allievi hanno prodotto rielaborazioni orali, scritte e anche grafiche degli argomenti trattati:  

- verifiche individuali scritte con domande a risposta aperta, o con tema monografico  

- lavoro di gruppo dal titolo “Intervista Impossibile a Vincent Van Gogh” 

- lavoro di gruppo su un autore Futurista, preparato a casa dagli allievi con uso di Drive, e  

illustrato oralmente alla classe intera in PPTx  

- argomentazioni e approfondimenti orali, curando la chiarezza di linguaggio e la terminologia 

degli argomenti trattati, contestualizzando e collegando un’opera d’arte nel suo specifico 

ambito culturale, a partire dal tardo ‘800 a tutto il ‘900  

- sono state eseguite alcune esercitazioni di disegno – da me guidate – per la rielaborazione 

di alcuni argomenti in chiave grafica, libera e personale (Copia di un quadro Impressionista, 

Autoritratto cubista, Disegno automatico con interpretazione surrealista). 

 
ALTRE ATTIVITA’  
 
E’ stata organizzata un’uscita didattica che ha previsto una lezione preparatoria e la visita con guida 
alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, Museo di arte contemporanea. 
 
 
Si rimanda al PTOF e ai curricoli disciplinari per quanto riguarda gli obiettivi specifici di 

apprendimento,  i vari livelli di conoscenza e competenza, la valutazione. 

 

https://www.studentartguide.com/articles/how-to-analyze-an-artwork
https://www.studentartguide.com/articles/how-to-analyze-an-artwork


NUCLEI FONDANTI 

L’ Europa di fine Ottocento fra innovazioni e tradizioni: il trionfo della modernità 

La svolta rivoluzionaria delle Avanguardie storiche 

L’arte tra le due guerre 

I nuovi linguaggi dell’arte tra dopoguerra e contemporaneità 

 

CONOSCENZE  

Postimpressionismo e Art Noveau 

Le Avanguardie storiche dall’espressionismo all’Astrattismo 

L’ultima stagione delle Avanguardie tra le due guerre; i pionieri dell’architettura moderna e il 

Movimento Moderno 

Le poetiche dell’arte tra dopoguerra ed età contemporanea (informale, poetica dell’oggetto, arte 

concettuale)  

Il rinnovamento dell’architettura e la visione della città. 

 
 
CONTENUTI 
 

1. IL REALISMO E IL ROMANTICISMO 
- Gustave Courbet, l’incontro / Delacroix: La Liberta’ guida il popolo / Dominique Ingres: La 

bagnante 
2. IMPRESSIONISMO 1 PARTE 
- Eduard Manet, La colazione sull’erba, Olympia, Il Balcone 
- Claude Monet: Impression soleil levant, La granouillere 
- Edgard Degas: L’assenzio, Scuola di danza 
- Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette, La granouillere 
- Camille Pissarro: I tetti rossi, Bouleverd Montmartre 
- Alfred Sisley: Place du Chenil a Marly, Inondazione a Port Marly 
- Berthe Morisot: La culla 

 
3. IMPRESSIONISMO 2 PARTE 
- Monet : la pittura en plein air e la pittura seriale 

 
4. POST IMPRESSIONISMO 
- Vincent Van Gogh: vita e opere più rappresentative dei vari periodi: I mangiatori di patate; 

Campo di grano con volo di corvi, Ramo di mandorlo in fiore, La casa gialla, ritratto di Paul 
Gaugin, Autoritratti, Notte stellata, ecc. 

- Paul Gaugin: vita e opere più rappresentative: La visione dopo il sermone,  
 

5. ART NOVEAU  
-  L’Art Nouveau. Architettura: Josef Maria Olbrich, Palazzo della Secessione / A. Loos, Casa 

Michaeler Platz / la Wiener Werkstatte e il design  
- Gustav Klimt, Giuditta I/ ritratto di Adele Bloch Bauer / il Bacio / Il fregio di Beethoven 

 
 
 
 
 



LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
 
6. ESPRESSIONISMO FRANCESE (FAUVES) E TEDESCO (DIE BRUCKE) 
- Matisse: la danza / Derain: Barche a Collioure / Kirchner: Potsdammer Platz, Disastro 

ferroviario / Heckel: Bagnanti allo stagno, Cisterna a torre, Mare del Nord 
- Munch: Morte della sorella, Notte a Saint Cloud, l'Urlo;. 
- Il Cubismo; Pablo Picasso (periodo blu e periodo rosa); Les Demoiselles d'Avignon, Guernica 
- Il Futurismo; U. Boccioni, La città che sale,  Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello 

spazio; Balla: Ballerina con mare, Velocità + rumore / Antonio Sant'Elia: Le architetture 
impossibili 

- L'Astrattismo: Il cavaliere azzurro: W. Kandinsky Croce bianca, Piet Mondrian   
- Il Dadaismo: Allais / M. Duchamp: Fontana,  L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta / Man Ray: Le 

violon d’Ingres / Salvador Dalì: Lanscape with a Girl Skipping Rope, Couple aux tetes pleines 
de nuages, Telefono-aragosta, Posacenere con cigni-elefanti 

- Il Surrealismo: Magritte, L’impero delle luci, Ceci n’est pas une pipe, Riproduzione vietata / 
Max Ernst, Il bacio   

7. ARTE FRA LE DUE GUERRE 
- La metafisica di Giorgio De Chirico: Il poeta, Il faro, Piazze d’Italia  
8. IL PATRIMONO CULTURALE, L’ identità di un popolo tra Tutela e Rovina 

 
 

 

 
 

COMPETENZE 
 
Gli allievi sono in grado di: 

● Analizzare un’opera d’arte, collocandola storicamente, comprendendo il significato della 
rappresentazione, distinguendo tecniche e specificità linguistiche  

● Comunicare usando la terminologia specifica della pittura, scultura e architettura; 

● Cogliere ed evidenziare le caratteristiche salienti di un’opera d’arte o di una corrente 
artistica; 

● Esporre una tesi e sostenerla attraverso argomentazioni 
Produrre collegamenti interdisciplinari  
 
 

CAPACITÀ  
 
Gli allievi sono generalmente in grado di:  

● realizzare confronti tra le opere d’arte di diverso o di analogo periodo e corrente artistica 
cogliendone analogie e/o differenze, soprattutto in rapporto alla collocazione storica e al 
contesto culturale;  

● realizzare collegamenti tra le opere e il contesto culturale in cui sono inserite;  

● valutare tecniche e modalità compositive di un’opera d’arte e compiere valutazioni 
personali con argomentazioni critiche.- 

Le poetiche dell’arte tra dopoguerra ed età contemporanea (informale, poetica dell’oggetto, arte 

concettuale)  

Il rinnovamento dell’architettura e la visione della città. 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

Prof.ssa  Antonella JOGNA 

 

 

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 

 

Prof.ssa Stefania PONTECORVO 

 

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 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

 

Gli allievi, generalmente, 

 

a) hanno acquisito una buona  padronanza del linguaggio religioso; 

 

     b)    hanno dimostrato 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 disponibilità al dialogo educativo, al quale hanno partecipato in maniera 

attiva, anche se talvolta un po’ disordinata; 

 

    e)   hanno evidenziato capacità di confronto rispettoso con le opinioni altrui.                                                                 

                                                        

 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
    Il principale strumento didattico è stata la lezione dialogata. 
 
    Talvolta ci si è avvalsi dell’ausilio di film o documentari. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
     Nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse dimostrato nei confronti delle tematiche              
proposte, dell’attenzione dimostrata durante le lezioni, dell’acquisizione dei principali contenuti 
della disciplina, della disponibilità a mettersi in gioco durante le attività didattiche e della qualità 
della partecipazione alle stesse. 
 

4.A.2. TEMI PLURIDISCIPLINARI  

Temi pluridisciplinari, a titolo di esempio, individuati dal CdC attraverso l’analisi dei nuclei 

concettuali  e dei temi  disciplinari, utilizzati nelle simulazioni di colloquio o proposti come 

esercitazione : 

● La crisi dell’identità ( simulazione di colloquio) 

● Genetica ed ereditarietà ( simulazione di colloquio) 

● La città ( esercitazione) 



4.B CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

● ELEMENTI TEORICI (es. articoli della Costituzione) 

● 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 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

1 Incontro con 
la Dott.ssa 
Basaglia 

Dialogo e intervista 
alla Dott.ssa sul 
tema del disagio e 
della diversità. La 
legge 180: 
l’importanza 
dell’inclusione 
come cura del 
disagio. 

Ascolto e intervento 
diretto.  
 
Visione filmato.  

2 ore Tutta la 
classe 

Filosofia, 
Storia,  

2 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 Tutta la 
classe 

Storia 

3 Le leggi 
razziali del 
1938 

Riflessione sulla 
Giornata della 
Memoria.  
La legislazione 
razziale del 1938 e 
le conseguenze: 
analisi aspetti 
storici e giuridici 
attraverso i 
documenti. 

Ascolto e intervento 
diretto. 
 
Visione filmati. 

4 ore Tutta la 
classe 

Storia 

4 Incontro con 
l’Europa 

Presentazione delle 
istituzioni europee 
e delle 
rappresentanze 
politiche in 
Parlamento 
europeo 

Ascolto e intervento 
diretto. 

2  ore Tutta la 
classe 

Storia 

5 Progetto di 
Sostenibilità 
Ambientale 

Stesura del 
Bilancio di 
sostenibilità del 
liceo: sezione 
ambientale. Analisi 
dell’esistente e 
ideazione di 
scenari di 
miglioramento. 

Raccolta dei dati; 
elaborazione 
statistica e lettura 
degli stessi. 
Elaborazione 
ipotesi di scenari 
migliorativi. 
Proposte concrete.  
Stesura bilancio; 
predisposizione 
materiali per la 
presentazione a 
Conoscenza in 
Festa. 

a.s. 
2017-18 
e a.s. 
2018-19 

Quasi tutta 
la classe 
(20 studenti 
coinvolti su 
24) 

Italiano, 
Storia, 
Matematica, 
Scienze 



6 Cittadino  e 
informazione 
nell’età di 
Internet 

Seminario tenuto 
dal prof. Emanuele 
Gatti sul tema della 
cittadinanza attiva 
in rapporto al 
mondo 
dell'informazione 
attuale. 
 

Ascolto e intervento 
diretto. 

2 ore Tutta la 
classe 
 

Italiano 

7 Cinema e 
distopia 
 
 
 
 

Seminario tenuto 
dal prof. Fabrizio 
Bozzetti sul cinema 
della distopia come 
riflessione sulle 
questioni scottanti 
del presente. 

Ascolto e intervento 
diretto.  
 
Visione filmati.  

3 ore Tutta la 
classe 

Italiano, 
Inglese, 
Storia. 

 

 

● STRUTTURE 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

caso, l’opportunità di diminuire da 1 a 4 il punteggio base del percorso di cittadinanza. 

 

 

 

 



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

● COME SI FA L'ASL/PTCO AL MARINELLI 

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

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

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

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

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

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

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

durata di 200 ore.  

Nel contesto liceale l’ASL/PTCO ha sua specificità e una dimensione fortemente culturale e 

orientante in direzione della prosecuzione degli studi universitari La conoscenza delle dinamiche 

del mondo del lavoro e l’esperienza concreta non sono un obiettivo in sé, bensì uno strumento per 

mettere in gioco abilità e competenze che hanno minor spazio di espressione nel contesto d’aula. 

Il carattere orientante non si realizza principalmente nella scelta di attività connesse ad uno 

specifico ambito professionale o di studio, quanto nell’ampliare il ventaglio delle opportunità di 

conoscenza di sé e di sviluppo di competenze trasversali (soft skills). 

All’interno del Marinelli, come riportato al cap. 10 del PTOF, i percorsi PCTO/ASL si avvalgono di 

modalità molto diverse tra loro, quali incontri con esperti esterni sull’orientamento al lavoro e sulla 

sicurezza, visite aziendali, collaborazioni di diversa durata e natura con enti pubblici (come musei 

e fondazioni), privati e associazioni di categoria (come Camera di Commercio), stage in cui 

sperimentare tempi e modi del lavoro nelle aziende, nei servizi, nelle professioni. Ampio spazio è 

dato al settore sociale, nelle forme del no profit e delle imprese di terzo settore, in collaborazione 

anche con Associazioni ed enti del territorio. Molti progetti pensati dalla scuola trovano una 

dimensione di PCTO nel momento in cui superano la dimensione interna all’istituto e si avvalgono 

di collaborazioni esterne o prevedono attività svolte all’estero. 

La scelta dei percorsi è individuale (sono rari quelli che coinvolgono classi intere): le proposte 

vengono comunicate mediante apposito bando interno e gli studenti si candidano (mediante una 

mail al referente di istituto) all’interno delle finestre temporali previste; in questo modo si sollecita 

l’attivazione di quelle competenze utili sia per la scelta universitaria sia per il futuro lavorativo 

(ricerca di informazioni, valutazione, confronto, spirito di iniziativa e intraprendenza, 

comunicazione).  

● NELLA CLASSE  

Le esperienze di ASL/PTCO che hanno coinvolto quasi la totalità della classe sono state: 

Maximum City Program e Bilancio di sostenibilità - sezione ambientale. 

Ambiti preferenziali di classe 

● 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 in alcuni casi è confluita 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 sono privilegiate la capacità critica e la consapevolezza dell’orizzonte 

problematico nel quale è stata inserita l’esperienza. La valutazione, su più discipline, a seguito di 

esperienze complesse, concretizzatesi in diversi momenti del curricolo (legge 107/2015 e linee 

guida) e che hanno implicato pluri-interdisciplinarietà, in alcuni casi è stata differita nel tempo.  

• La valutazione sull’ASL con attinenza non diretta rispetto ad alcuna disciplina ha dato comunque 

diritto al credito formativo per ciascun anno scolastico qualora la valutazione del tutor aziendale e 

del tutor interno sia risultata 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 è realizzato: 

- in via diretta qualora siano state 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 state considerati parte 

integrante dei PCTO. 

● 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 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). 
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MISDARIIS PATRIZIA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

SCHINELLA ANGELA STORIA FILOSOFIA 
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