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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  
 

1.A PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta attualmente da 12 studenti e 8 studentesse, dei quali molti risiedono fuori città 

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

Durante il triennio la composizione non è variata in modo significativo. In terza sono arrivati uno 

studente e una studentessa provenienti da altro istituto e in quarta si è aggiunta una studentessa 

proveniente da altro istituto. 

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

eterogenei. Hanno migliorato progressivamente la loro autonomia e la loro partecipazione alle attività 

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

caratterizzato da un costante spirito collaborativo. 

1.B Continuità docenti nel triennio 

Per quanto riguarda la costituzione del Consiglio di Classe, possiamo affermare che gli allievi hanno 

potuto beneficiare della continuità didattica pressoché per l’intero corpo docente. Tale aspetto, unito 

alla presenza di un numero contenuto di studenti, ha certamente favorito l’instaurarsi di un buon 

clima di lavoro e di relazioni positive. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

BASANA MICHELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CANDUSSIO SABRINA RELIGIONE 

CARBONI DORA ANNA SOSTEGNO 

CICCONE FRANCESCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DEL FABBRO LOREDANA SCIENZE NATURALI 

GAGLIARDI MARIA LETIZIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MENEGHEL PAOLA LINGUA E CULTURA INGLESE 

PETRIS ENRICO FILOSOFIA E STORIA 

PLINIO TOMMASO MATEMATICA E FISICA 

ROSSI ANNA MARIA LINGUA E CULTURA LATINA 

SEVERINI ALICE SOSTEGNO 

 

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

SEVERINI ALICE Sostegno a.s. 2018/19 

GAGLIARDI MARIA LETIZIA Disegno e Storia dell’arte a.s. 2018-2019 

BASANA MICHELE Scienze motorie e sportive a.s. 2017-2018 

 

 



B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 
 

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

 
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. 
In particolare, gli studenti hanno svolto le simulazioni ministeriali della prima prova (19 febbraio e 26 
marzo 2019) e della seconda prova (28 febbraio e 2 aprile 2019). 

 
D. PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato 
 

 Conferenza sul "Dono del sangue" 

 Conferenza sul "Dono del midollo" 

 Conferenza sulla Guerra Civile Americana 

 Spettacolo teatrale "Orfeo ed Euridice" 

 Lezione-Spettacolo:”Clandestinità e prigionia”. Dalle lettere di A. Moro e dal testo di 
Braghetti-Travella “Il prigioniero”. 

 Seminario "Cinema e distopia": incontro con il regista Bozzetti 

 Incontro con Matthew Lenton (regista dello spettacolo teatrale "1984") 

 Visione spettacolo teatrale "1984" 

 Convegno su computer quantistici 

 Convegno dal titolo "La filosofia fuori di sé" 

 Seminario "Scienza e Coscienza" organizzata dal Liceo Marinelli in collaborazione con l'IGA 
(Istituto di Genomica Applicata) di Udine: relatori dr. Michele Morgante e dr.ssa Beatrice 
Mautino 

 Visita sincrotrone di Basovizza 

 Conferenza sui laser: storia e applicazioni 

 Lezioni di storia locale del Prof. Giuseppe Marini su Buja 

 Visita di istruzione a Praga 
 
E. CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
L’attività CLIL è stata attivata per 20 ore in Matematica. 
 

2. IL COLLOQUIO ORALE  

SIMULAZIONI  

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

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

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

pluridisciplinare a partire da materiali di varia natura, come brevi estratti di testi o immagini o parole-

chiave (maggiori specificazioni nelle indicazioni delle diverse discipline).  

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 maggio è prevista una simulazione di due ore, con due studenti volontari, di un colloquio 

della durata di circa 50’, condotto coerentemente con quanto indicato dal Dirigente scolastico 

nell’introduzione al documento.  



3.A. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

3.A.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

MATERIA: ITALIANO 

Prof.ssa Francesca Ciccone 

COMPETENZE 
 
Competenze letterarie 
 
La classe è mediamente, ad un livello più che sufficiente/discreto, in grado di: 

- comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario noto; 
- usare il linguaggio proprio dell’analisi letteraria; 
- utilizzare abilità acquisite e concetti appresi per analizzare testi non noti; 
- 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; 
- mettere in rapporto le conoscenze acquisite in momenti e ambiti disciplinari diversi. 

 

 
Competenze linguistiche 

 
La classe è mediamente, ad un livello più che sufficiente, in grado di: 

- comprendere i nuclei fondamentali e gli snodi argomentativi di articoli specialistici, afferenti 
ad ambiti diversi, e le istruzioni tecniche necessarie allo svolgimento del compito richiesto; 

- comprendere testi letterari e informativi e cogliervi le principali caratteristiche relative al 
contenuto, alla struttura, allo stile e al linguaggio; 

- comunicare in forma orale o scritta la comprensione del testo e dei suoi snodi argomentativi 
attraverso una riformulazione sintetica; 

- scrivere testi pertinenti alle richieste, sufficientemente chiari e coerenti, sviluppando il proprio 
punto di vista; 

- scrivere testi di carattere espositivo e/o argomentativo su argomenti anche complessi, 
evidenziando i punti che ritiene salienti ed argomentando le proprie opinioni; 

 
CONOSCENZE 

 
Il primo Ottocento 
-    La poetica del Romanticismo 
- 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. 
- G. Verga: intellettuale del secondo Ottocento: lettura di alcune novelle; “I Malavoglia”. 

Tra due secoli: 
 
- L'età del Simbolismo e del Decadentismo 
- la lirica simbolista  
- Giovanni Pascoli: la poetica del Fanciullino; i temi e le soluzioni formali.  
- Gabriele d’Annunzio: intellettuale esponente del Decadentismo in Italia.  

 
 



Il Novecento: la prosa 

La coscienza della crisi nel primo Novecento: 

- Svevo: la figura dell’inetto; il romanzo della psicoanalisi: “La coscienza di Zeno”. 

- Pirandello: l’umorismo nella prosa e nel teatro. 

Il Novecento: la poesia 

 Le avanguardie: 

- Il Futurismo: i Manifesti di Marinetti; 

- Crepuscolari; 

 - G. Ungaretti: la poetica della parola; letture da “L’allegria”; 

 - E. Montale: la poetica delle cose; letture da “Ossi di seppia”. 

NODI CONCETTUALI DELLA MATERIA 

 
 La natura matrigna e il male di vivere 

 La critica del progresso 

 Il tema dell’inettitudine 

 Fare poesia nella lingua morta 

 Il ruolo dell’artista 
 
METODOLOGIA 
 
Nel corso del triennio si è mirato a far acquisire da parte degli studenti un metodo specifico di lavoro 
e gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l’analisi linguistica, stilistica, retorica, 
l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari. 
Si sono attuate strategie in grado di aiutare lo studente a maturare un’autonoma capacità di 
interpretare e commentare testi in prosa e in versi e paragonare esperienze distanti con esperienze 
presenti nell’oggi. 
Si sono individuati i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è 
avvertita una ricorrente presenza nel tempo. 
Si è cercato di far sì che la lettura dei testi di valore letterario consentisse agli studenti un 
arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la 
capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai 
diversi temi. 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione, nella sua finalità formativa, ha avuto per oggetto il processo e i risultati 
dell’apprendimento. 
Per i compiti scritti si sono utilizzate le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di lettere. 
 
STRUMENTI 
 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, testi on-line, materiali integrativi. 
Manuale in adozione: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palumbo. 
(voll. 4-5-6 e Leopardi il primo dei moderni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: LATINO 

Prof.ssa Anna Maria Rossi 

COMPETENZE 

 
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno una discreta percentuale della classe è stata in 

grado di: 

• Comprendere e cogliere il senso globale di un testo in lingua latina • Cogliere l’alterità e la 

continuità tra la civiltà latina e la nostra • Comprendere il lessico specifico relativo agli argomenti 

affrontati • Riconoscere le strutture linguistiche e confrontarle con le corrispondenti italiane • 

Analizzare un testo letterario in veste originale nella sua specificità e contestualizzarlo • Tradurre 

testi latini congrui con l’attività svolta in classe. 

Un numero ristretto di allievi ha interagito attivamente al dialogo educativo  nel corso del 

quinquennio producendo anche esiti  molto validi . La maggior parte della classe si attesta su livelli 

sufficienti/discreti. 

STRUMENTI 
 

Nel corso del quinquennio sono stati adottati gli strumenti più diversificati( dalla traduzione alle 

esercitazioni alla presentazioni di percorsi da parte di gruppi tramite Prezi alla tecnica del Debate). 

Nel Quinto anno si è dato spazio a presentazioni riguardanti nodi disciplinari di letteratura latina 

con esame di testi in latino affiancati alla traduzione in italiano. 

NODI DISCIPLINARI 

 L'idea del tempo nell'opera di Seneca 

 Il ruolo dell'intellettuale durante la prima età imperiale romana 

 L'idea di natura nella letteratura latina  

 I due romanzi della latinità 

 La guerra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 

prof. Tommaso Plinio 

Una parte del programma (calcolo combinatorio e probabilità) e’ stata svolta in lingua inglese. 

CONOSCENZE 

Richiami sulle funzioni reali, limiti, continuità. 

Definizione di derivata, suo significato geometrico e fisico. Derivate notevoli e regole di 

derivazione. 

Teoremi sul calcolo delle derivate, problemi di massimo e minimo. I teoremi di Rolle, Cauchy e 

Lagrange e loro applicazioni. Il teorema di de L’Hospital. 

Studio di una funzione e teoria degli asintoti (verticali, orizzontali e obliqui). 

Cenni di metodi numerici: soluzioni di equazioni (bisezione, Newton). 

Derivata seconda, flessi e concavità di una funzione. 

Singolarità, flessi verticali, punti angolosi e cuspidali. 

Approssimazione lineare di una funzione. Cenni sullo sviluppo di una funzione in serie di Taylor. 

Integrale indefinito e definito e loro applicazione alla fisica. 

Il teorema di Torricelli-Barrow, il teorema della media. 

Applicazione dell'integrale definito al calcolo di aree e volumi. 

Integrali impropri 

Equazioni differenziali: equazioni alle variabili separabili, lineari di primo ordine, lineari di secondo 

ordine con coefficienti costanti.  

CLIL: Calcolo combinatorio e probabilità, variabili aleatorie discrete e continue. 

Cenni su distribuzioni di probabilità (Bernoulli, binomiale, uniforme discreta, uniforme continua). 

COMPETENZE 

Risolvere problemi inerenti alle conoscenze acquisite 

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

Operare con il simbolismo matematico 

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. 

 

 

 



MATERIA: FISICA 

prof. Tommaso Plinio 

CONOSCENZE 

Correnti ed induzione magnetica: richiami sulla capacità elettrica, corrente continua e resistenza 

elettrica. Lavoro, energia e f.e.m. leggi di Ohm, effetto Joule, principi di Kirchhoff. Circuito RC, 

andamento esponenziale di carica e scarica di un condensatore. Legge di induzione di Faraday, 

Legge di Lenz. Autoinduzione e mutua induzione, circuito oscillante LC ed RLC. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: richiami su flusso e circuitazione di campo, legge 

di Gauss, legge di Ampére, corrente di spostamento, equazioni di Maxwell, onde 

elettromagnetiche e loro proprietà, spettro elettromagnetico, trasporto di energia e vettore di 

Poynting, pressione di radiazione, polarizzazione delle onde elettromagnetiche, legge di Malus. 

Relatività: esperimento di Michelson-Morley, principio di relatività ed invarianza della velocità della 

luce, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze, leggi di trasformazioni tra sistemi di 

riferimento inerziale, quantità di moto relativistica, equivalenza massa energia, composizione 

relativistica delle velocità, confronto con la relatività galileiana. 

Fisica quantistica: radiazione di corpo nero, ipotesi di Planck, il fotone, effetto fotoelettrico, effetto 

Compton, atomo di Bohr, dualismo onda-particella, principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Fisica nucleare e radioattività: l'interazione forte e la stabilità del nucleo, gli isotopi, la radioattività. 

COMPETENZE 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Applicare i concetti studiati alla risoluzione di esercizi o alla spiegazione di fenomeni. 

Utilizzare un metodo scientifico per lo studio e la ricerca. 

Saper collocare cronologicamente le principali teorie fisiche studiate. 

Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche e in particolare distinguere tra 

leggi fenomenologiche e leggi universali, tra teoria e modello. 

CAPACITÀ 

Esprimere le leggi fisiche in linguaggio formale. 

Esporre un argomento in modo chiaro, esauriente e preciso. 

Risolvere equazioni per determinare i valori di grandezze fisiche nelle corrette unità di misura. 

Usare una legge in forma matematica o in rappresentazione grafica per fare previsioni 

sull'andamento di un fenomeno. 

Interpretare l'evoluzione di un fenomeno mediante le leggi fisiche studiate. 

Individuare i limiti di validità di una legge e l'ambito teorico alla quale essa si riferisce. 

 

 



MATERIA: STORIA 

Prof. Enrico PETRIS 
  
CONOSCENZE  
 
Dopo un'occhiata panoramica alle attuali tendenze della storiografia, nei programmi preventivi 

proponevo una sorta di percorso negativo per la storia. Elencavo infatti tutto quello che mi sarei 

proposto di non fare per restare all'interno del recinto della storiografia più aggiornata, ed in 

particolare di non fare una storia fondata sull'opera e il valore di grandi personaggi, di non fare una 

storia esclusivamente politico-diplomatica e/o événementiél, di non fare una storia eurocentrica o 

nazionalistica. Anzi è bene subito far notare che ho spesso sorvolato, o trattato in modo sintetico, 

aspetti anche di una certa rilevanza, quali per esempio i grandi dibattiti ideologici che si svilupparono 

dopo l'unità d'Italia. Allo stesso modo ho cercato di limitare all'indispensabile le informazioni di natura 

schiettamente evenemenziale e politico-diplomatica, a meno che ovviamente non fossero di 

straordinaria importanza (tali non mi sono sembrate per esempio le fasi militari delle due guerre 

mondiali). Dopo questa serie di prospettive negative, vengo però ad una definizione positiva della 

storia.  Mi pare che di recente sia venuto meno il senso del termine al singolare. Non più di storia 

infatti si può parlare, bensì di storie, ed in particolare di storia economica, di storia delle stratificazioni 

sociali, della mentalità delle ideologie, etc. A tal proposito non posso non rimarcare la grande 

importanza che ho conferito proprio alla storia economica. Mi sono anzi sforzato di far apparire la 

storia di questo periodo come una serie di scatole cinesi dove la più capiente di tutte è stata proprio 

la storia economica. La visualizzazione grafica del programma credo sia capace di dare un'idea 

proprio di questa impostazione. Continuando nella metafora, le scatole successive sono state quelle 

della storia politico- diplomatica, delle ideologie, dei partiti e dei movimenti. Ciò naturalmente 

tenendo ben presente che non esiste una rigida e meccanica successione tra le varie scatole o 

storie; o meglio, chi non crede che la storia economica sia il motore di tutto, non può però negarla 

come una delle componenti della storia. Ed è per questo che il programma può anche non essere 

letto nell'ordine in cui si presenta (prima la storia economica, poi quella politico- diplomatica, poi 

quella dei movimenti, etc.), ma 'mescolando le carte'. Ed è per questo che ho preferito quella 

visualizzazione grafica ad una stesura su modulo continuo. Col metodo da me scelto ho inteso dare 

la possibilità, anche a chi non crede nell'impostazione economicistica, di capovolgere le scansioni: 

le ideologie cioè possono benissimo essere poste in primo piano. Tutto dipende solamente dal punto 

di vista che si assume. 

Vengo ora ad esporre una breve presentazione del programma svolto nei suoi contenuti. Ho iniziato 

con la situazione politica dell'Europa negli anni della "grande depressione" (1876-1896) da un punto 

di vista generale ed inoltre passando in rassegna la situazione dei singoli stati. Ho anche posto 

l'accento sui problemi dell'organizzazione del mondo del lavoro e sulle ideologie che gli ruotano 

attorno (marxismo, anarchismo). Ho proseguito con l'esame delle economie nel periodo 1896-1914; 

qui l'accento è caduto sulle relazioni internazionali e sui problemi dell'imperialismo e del 

colonialismo. Guerra e primo dopoguerra sono stati trattati con particolare attenzione soprattutto 

riguardo alla situazione dei paesi europei e degli Stati Uniti e ai movimenti 'reazionari' che si 

andarono costituendo. È seguito poi l'esame della crisi del 1929 e della seconda guerra mondiale. 

Le ultime lezioni sono state dedicate all'analisi della situazione italiana dal 1943 al 1989 con 

attenzione particolare al sistema dei partiti e delle istituzioni repubblicane, ed agli avvenimenti della 

guerra fredda fino al 1989. 

  
 
 
 
 
 



COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
L'obiettivo principale che mi sono proposto di raggiungere è stato quello di trasmettere agli studenti 

l'idea di complessità della storia, della storia come bacino in espansione delle discipline più svariate, 

ovvero di far saggiare ai propri allievi la varietà di questo sapere, di trasferire in classe l'immagine 

quanto più completa della varietà delle possibilità conoscitive delle diverse discipline e approcci che 

compongono l'universo storia. Ora però questa complessità non è data solo dalla grande quantità di 

fatti che si fanno ricadere sotto il dominio delle molteplici discipline (sociologia, statistica, storia della 

medicina, etc.) ausiliarie della storia, ma anche dalla mutata consapevolezza che il sapere storico 

ha di se stesso. Un fatto storico può avere infatti molteplici significati a seconda della prospettiva 

ermeneutica assunta. Il secondo obiettivo allora è stato quello di infondere la capacità di non fissarsi 

su un'unica interpretazione di un fatto considerandola come la più adeguata, ma piuttosto di cercare 

quali fini e quali interessi siano sottesi a quella spiegazione. Questo lavoro ha comportato un 

approccio  alle fonti ed ai documenti di tipo critico, cioè tale da innescare processi di 

problematizzazione progressiva: l'uso del documento è stato infatti sempre considerato non fine a 

se stesso ma aperto a gangli tematici sempre nuovi.  La terza abilita è  stata perciò diretta 

conseguenza della precedente, ovvero quella di creare i problemi, cioè di porsi domande 

pervenendo in tal modo ad una considerazione critica ed autonoma dei fatti storici. 

La valutazione degli allievi non si è basata esclusivamente sulle prove tradizionali, sia scritte sia 

orali, ma ha tenuto conto anche: 

a) della partecipazione alle lezioni in modo attento, e  della  continuità nell'impegno 

b) del contributo critico personale di ogni allievo 

c) dell'attenzione ai fatti di attualità e della capacità di interpretarli in base alle categorie storiografiche 

apprese, nonché della capacità di individuare rotture e continuità di essi col passato. 

d) della flessibilità critica, ovvero della capacità di discutere fatti o interpretazioni da più punti di vista, 

anche tra loro distanti 

e) della capacità di contestualizzare in orizzonti più generali i singoli fatti, contestualizzazione che è 

stata tanto più apprezzata quanto più si è dimostrata autonoma dalle schematizzazioni 

manualistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 
 
Prof. Enrico PETRIS 

  
CONOSCENZE 
 
Da una seppur non completa analisi della produzione scientifica più aggiornata di didattica della 

filosofia, sembra di capire che la discussione verta ancora tra storici e teorèti: ovvero tra chi è fautore 

dell'insegnamento della filosofia condotto secondo il metodo storico e chi lo vuole condurre per 

problemi. Non mancano neppure le proposte per una integrazione fra i due metodi. A me sembra 

però che in questo caso ci possa aiutare più la produzione saggistica che quella didattica. Proprio 

negli ultimi anni infatti abbiamo assistito ad una riabilitazione e riproposizione della storia della 

filosofia nella sua connessione con i fenomeni sociali. Ho pertanto optato per un insegnamento 

storico - genetico più che teoretico. L'ho affrontato per autori, ma non senza riferimenti alle strutture 

storico-economiche della società in cui vissero, per non rischiare di proporre una semplice galleria 

di ritratti filosofici, e/o per correnti a seconda dell'opportunità, presentate non necessariamente in 

ordine cronologico ma per il rilievo teorico. Questa impostazione generale ha richiesto di dedicare 

un certo spazio nel corso delle lezioni alla esegesi diretta dei testi filosofici come passaggio 

esplicativo dell'esposizione teorica e alla lettura di brevi saggi critici di agevole consultazione o di 

notevole rilevanza. 

Spesso però gli interventi e le richieste di chiarimento provenienti dagli allievi hanno prodotto sviluppi 

imprevisti nella trattazione degli argomenti, costringendomi ad anticipare certe tematiche e ad uno 

svolgimento meno ordinato rispetto ai miei piani iniziali. Non ho mai considerato questo un difetto, 

ma anzi una dimostrazione del vivo interesse con cui la maggior parte della classe ha seguito le 

lezioni. Scrivo ciò convinto del fatto che le nostre teorizzazioni didattiche non possono non essere 

flessibili e scendere a patti con la 'volontà di sapere' degli studenti. 

I filosofi o le correnti che ho preso in esame non sono quasi mai stati analizzati da un punto di vista 

sistematico o esaustivo. Ho infatti cercato di privilegiare i rapporti tra scienza e filosofia in ogni 

singolo autore, in considerazione del tipo di scuola frequentato dai ragazzi. È questo il motivo degli 

evidenti tagli che si possono scorgere sia all'interno di uno stesso filosofo (si v. per es. Hegel) sia 

nella scelta stessa dei filosofi da trattare (si noterà per esempio l'esclusione degli spiritualisti o dei 

neoidealisti italiani). Ritengo che ogni scelta possa essere ritenuta più o meno arbitraria, le mie lo 

sono senz'altro, ma ciò non mi turba affatto perché non classifico i filosofi in maggiori o minori, per 

me sono tutti sullo stesso piano (anche se è ovvio che ho delle simpatie). La scelta di quelli da 

inserire in un programma di esame di stato conclusivo ad indirizzo scientifico avviene allora in base 

agli obiettivi ed alle finalità educative che consiglio di classe e collegio docenti si sono date. Da 

questo punto di vista le scelte ed i tagli da me operati possono avere una qualche giustificazione o 

per lo meno essere in armonia con la programmazione didattica. Fin dall'inizio, inoltre, mi ero 

proposto di dare una visione, seppur parziale, anche della filosofia contemporanea. Per fare questo 

mi ero imposto delle limitazioni di tempo piuttosto rigide cercando di concludere la trattazione della 

filosofia dell'Ottocento a fine gennaio. Essendo grosso modo riuscito nel mio intento ho potuto 

dedicare gli ultimi quattro mesi e mezzo di lezione alla filosofia del Novecento cercando di privilegiare 

il settore della filosofia scientifica e quello della teoria critica francofortese. 

  

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

La più recente indagine sull'insegnamento della filosofia (L'insegnamento della filosofia, Rapporto 

della Società filosofica italiana, a c. di L. VIGONE e C. LANZETTI, Bari 1987) riporta le indicazioni 

di un campione omogeneo di insegnanti di filosofia in merito a quelli che ritengono essere gli obiettivi 

da realizzare. Essi sono i seguenti: 

1) capacità di riflessione in termini razionali (non emotivi) sui problemi della realtà e dell'esistenza 



2) disponibilità al dialogo ed alla discussione 

3) conoscenza del pensiero di vari autori 

4) capacità di cogliere e formulare un problema 

5) abitudine alla tolleranza e alla diversità 

6) capacità di leggere e di comprendere un testo di filosofia 

7) comprensione critica del nostro tempo 

8) capacità di resistenza alle pressioni conformistiche delle opinioni correnti 

9) capacità di analisi 

ritengo che molti obiettivi settoriali (per es. : 1, 2, 4, 5, 7, 9) possano essere considerati comuni 

anche ad altre discipline e quindi non siano specificamente filosofici. Mi sembrano invece più 

genuinamente coerenti con la materia i punti 3, 6 e 8 (anche se quest'ultimo, che poi non è altro che 

l'antica lotta della filosofia contro l'opinione comune, mi pare difficile da raggiungere da studenti 

di  diciotto anni). È evidente che sono stati questi ultimi tre i punti che ho considerato come obiettivi 

da raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIA: INGLESE 

Prof.ssa Paola Meneghel 

COMPETENZE 

 Decodificare messaggi orali di media difficoltà su argomenti legati al programma di studio 
 Discutere e relazionare su argomenti almeno parzialmente noti in modo funzionale al 

contesto e in prospettiva pluridisciplinare 
 Leggere in modo intensivo ed estensivo testi a carattere prevalentemente letterario 
 Riassumere i punti salienti dei testi letti in modo sufficientemente sciolto e corretto e con 

accettabile pertinenza lessicale 

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

 
CAPACITA’ 
 

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

 Selezione, sintesi e riorganizzazione chiara e organica delle informazioni acquisite 
 Elaborazione coerente, efficace e linguisticamente corretta di testi comunicativi orali relativi 

agli argomenti studiati 

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

Nodi disciplinari e contenuti essenziali  

 

IL POETA: UNA 
FIGURA 
RIVOLUZIONARIA 

- tra natura e immaginario 
- la libertà creativa 
- una nuova sensibilità 
- soggettività e memoria 

W. Wordsworth, da “Preface” to “Lyrical 
Ballads” 
S. T. Coleridge, da “Biographia 
Literaria” 
W. Wordworth, “Daffodils”, “Composed 
upon Westminster Bridge” 

L’ARTISTA E IL 
CONTESTO SOCIALE 

- Il progresso: ambiguità e   
contraddizioni  
- la guerra 
- l’oppressione totalitaria 

Ch. Dickens, da “Hard Times” 
W. Owen, “Dulce et Decorum est” 
G. Orwell, da “1984” 

L’ARTE OLTRE LA 
VITA 

- la bellezza, la verità, l’immortalità 
- l’esteta 
 

J. Keats, da “Ode on a Grecian Urn” 
O. Wilde, da “The Picture of Dorian 
Gray” 

LA SOLITUDINE 
DELL’ARTISTA 

- il crollo delle certezze 
- la frammentazione dell’io 
- la percezione soggettiva del tempo 

J. Joyce, da “Ulysses”, “Eveline” in 
“Dubliners”. 
V. Woolf, da “Mrs. Dalloway” 

L’ARTISTA E LA 
COSTRUZIONE 
NARRATIVA 

- il narratore onnisciente 
- il narratore impersonale 
- il flusso di coscienza e il monologo 
interiore 

Ch. Dickens, da “Hard Times” 
J. Joyce, da “Ulysses”, “Eveline” in 
“Dubliners” 
V. Woolf, da “Mrs. Dalloway” 

 



METODOLOGIA 

Il principio fondamentale che sta alla base dell’approccio utilizzato per lo studio della letteratura 

anglosassone consiste nella centralità del rapporto testo-lettore. Questa scelta nasce da due obiettivi 

principali che ci si è posti: stimolare la consapevolezza e suscitare il piacere della lettura. Pertanto 

si è utilizzato un metodo induttivo, partendo sempre dal testo e stimolando il “personal response”. 

Dopo una prima fase in cui gli studenti venivano incoraggiati ad esprimere le loro “impressioni” si è 

proceduto con un’attenta analisi del testo individuando tecniche narrative e temi prevalenti e infine 

contestualizzando l’opera e l’autore. Privilegiando questo approccio si è necessariamente dovuto 

limitare il numero di proposte cercando di favorire uno studio motivato e consapevole. 

Il libro di testo è stato utilizzato in maniera costante e i brani sono stati selezionati (a volte forniti in 

fotocopia) ed analizzati anche in funzione di un concetto o di una tematica, tralasciando volutamente 

lo studio completo, nozionistico e tradizionale, dei singoli autori nella loro globalità, per privilegiare 

una prospettiva più specifica, anche se comunque sviluppata in senso diacronico. Solamente 

nell’ultima parte dell’anno si è cercato inoltre, di offrire e trattare gli argomenti nella prospettiva del 

nuovo colloquio orale, volto all’apertura in senso pluridisciplinare. 

Per quanto concerne l’aspetto prettamente linguistico, l’obiettivo principale è rimasto lo sviluppo 

dell’abilità di produzione orale e della competenza comunicativa.  

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

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche orali tradizionali che hanno assunto la forma del colloquio relativamente 

ai testi analizzati ed alle tematiche nonché ai periodi letterari proposti. Le verifiche, sia scritte sia 

orali, hanno mirato alla valutazione delle capacità di analisi e sintesi, di operare confronti e 

collegamenti, e di argomentare in modo ragionato attraverso l’uso consapevole dei testi. Più in 

particolare, si è proceduto con analisi testuali attraverso l’ausilio di tabelle e domande guida mentre 

le sintesi sono state attivate attraverso l’individuazione di parole chiave e produzione di riassunti. Il 

collegamento e il confronto sono stati sollecitati aiutando gli studenti a cogliere nessi e relazioni 

mentre il commento e la riflessione sono stati stimolati attraverso la contestualizzazione e 

l’interpretazione dei testi analizzati. Per quanto riguarda le competenze prettamente linguistiche, ci 

si è attenuti a criteri di valutazione quali la pertinenza alla domanda proposta e alla tipologia di testo 

richiesto, la correttezza sintattico-grammaticale, la ricchezza lessicale e la scioltezza espositiva. 

Durante l’anno, sono stati somministrati test con quesiti di letteratura e due test di ascolto.  

Per quanto riguarda l’orale, sono stati svolti colloqui individuali. 

Materiali didattici 

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

 Internet: siti vari 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

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

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

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

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

Use of English e Listening in generale.  

Cinque studenti hanno ottenuto una certificazione FCE e uno ha raggiunto il livello C1, cert. IELTS. 

Solo in un caso le competenze raggiunte rimangono insoddisfacenti, negli altri si sono riscontrati 

significativi e talvolta buoni progressi rispetto alla situazione di partenza. Gli studenti sono stati 

guidati all’analisi del testo, anche se non è stato possibile raggiungere un livello di competenza tale 

da permettere un’analisi in completa autonomia. Pur non essendo più la produzione scritta in inglese 

parte della prova dell’esame ESC, gli studenti sono comunque stati invitati a produrre brevi 

testi/riassunti legati a quanto trattato in classe. Per quanto riguarda la produzione orale, la maggior 

parte degli studenti si esprime in maniera sufficientemente sciolta anche se non sempre disinvolta; 

si è cercato di incoraggiarli allo sviluppo di collegamenti pluridisciplinari soprattutto nella seconda 

parte dell’anno. La risposta a questo, comunque, varia da studente a studente, in base alle sue 

abilità e competenze sia linguistiche sia trasversali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE NATURALI 

prof.ssa Loredana Del Fabbro 

 

 

NODI CONCETTUALI 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

 La chimica del carbonio: idrocarburi (struttura, caratteristiche chimiche, fisiche, reattività) 

 I principali gruppi funzionali (struttura, caratteristiche fisiche, principali reazioni, esempi di 

sostanze organiche naturali contenenti i gruppi funzionali studiati e loro impatto sul mondo 

biologico) 

 Gli isomeri (nei materiali di studio, forniti dall’insegnante, è stata data particolare attenzione 

agli stereoisomeri, in modo particolare agli isomeri ottici e al concetto di chiralità e 

omochiralità e al suo impatto sul mondo biologico e farmacologico) 

 

BIOCHIMICA 

 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (struttura, caratteristiche chimiche, 

fisiche e biologiche) 

 Il metabolismo e l’energia: catabolismo e anabolismo. Il metabolismo dei carboidrati. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

 Duplicazione del DNA e sintesi proteica 

 Controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

 Genetica di batteri e virus (in sintesi) 

 La tecnologia del DNA ricombinante e ambiti di applicazione 

 Applicazioni e potenzialità delle biotecnologie in ambito medico, forense e agroalimentare 

 Le nuove frontiere delle biotecnologie: l’editing genetico. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

 

Anche se a livelli differenti, la classe ha raggiunto le competenze di seguito elencate. 

 

 Comunicare correttamente le proprie conoscenze e abilità utilizzando un lessico scientifico 

appropriato. 

 Riconoscere e stabilire relazioni tra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività 

delle molecole organiche, in modo particolare delle sostanze organiche naturali appartenenti 

alle diverse famiglie di composti organici. 

 Comprendere l’interdisciplinarietà e la scansione cronologica dello studio della chimica 

generale, della chimica organica, della biochimica e delle biotecnologie. 

 Saper applicare lo studio della chimica organica, in modo particolare della reattività dei gruppi 

funzionali, allo studio delle reazioni biochimiche a livello metabolico e dell’ingegneria 

genetica. 

 Rappresentare la chiralità e comprenderne l’importanza in ambito biologico e farmacologico. 

 Correlare nelle biomolecole la loro struttura e forma tridimensionale alla loro funzione 

biologica. 



 Analizzare qualitativamente e quantitativamente (in una visione d’insieme) i fenomeni legati 

alle trasformazioni dell’energia con particolare riguardo ai meccanismi di controllo del 

metabolismo. 

 Acquisire consapevolezza del funzionamento del proprio corpo a livello metabolico e 

genetico. 

 Comprendere l’importanza della duplicazione semiconservativa del DNA evidenziando la 

complessità del fenomeno e le relazioni con la vita della cellula. 

 Saper spiegare come le conoscenze acquisite nell’ambito della biologia molecolare vengono 

utilizzate per mettere a punto le biotecnologie. 

 Comprendere l’importanza delle nuove biotecnologie, gli usi e i limiti, e la loro applicazione 

attuale e futura soprattutto per l’agricoltura, la diagnostica e della cura delle malattie 

genetiche. 

 Sapersi orientare nel campo delle biotecnologie di base, comprendendone gli usi, i limiti e le 

implicazioni di carattere etico.  

 Essere consapevoli del carattere dinamico della Scienza e della sua continua evoluzione in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 

Gli allievi hanno partecipato al Seminario “Scienza e Coscienza” organizzato dal Dipartimento di 

Scienze del Liceo Scientifico Marinelli in collaborazione con l’Istituto di Genomica Applicata di Udine: 

relatori dr. Michele Morgante e dr.ssa Beatrice Mautino, dr. Stefano Stefanel e studenti del Marinelli. 

 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 Lezioni della prof.ssa Loredana Del Fabbro pubblicate sul Campus del Marinelli. 

 Libro di testo: Craig Heller, David M. Hillis, David Sadava e May R. Berenbaum “Il carbonio, 

gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie” – Ed. Zanichelli 

 Video sia in italiano che in inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Mara Letizia Gagliardi 

NODI CONCETTUALI 

Una nuova visione della natura nell’arte europea di fine Ottocento 

- Impressionismo  

- Post Impressionismo  

Dalla Belle époque alla Prima guerra Mondiale 

- Art Nouveau 

- I Fauves 

- L’Espressionismo  

La svolta rivoluzionaria delle Avanguardie storiche 

- Una nuova visione della realtà: Cubismo  - Futurismo    

- La fuga e il sogno: Dada  e Surrealismo 

- Tra astrazione e geometria: Astrattismo  - Il razionalismo in architettura  

I nuovi linguaggi dell’arte tra dopoguerra e contemporaneità 

- Arte informale  

- Action Painting  

- Pop art  

- Land art  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello generale discreto nella:  

- Lettura, comprensione e interpretazione delle opere d’arte anche con rielaborazione personale 

- Produzione di testi di tipo argomentativo 

- Fruizione consapevole del patrimonio artistico 

- Utilizzo e produzione di testi multimediali 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM), Zanichelli 

 



MATERIA: RELIGIONE  

prof. Sabrina CANDUSSIO 

COMPETENZE  

Lo studente: 

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

società, con particolare riferimento alla cultura cristiana; 

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

l’importanza per le proprie scelte; 

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

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

con la visione antropologica contemporanea e dominante; 

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

confronto e collaborazione; 

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

diverse dalle proprie. 

CONTENUTI 

Nodi disciplinari  

Bioetica  Persona, salute e qualità della 
vita. Il valore della vita. 
Eugenetica e distopia.  
Coscienza e legge. 

Manifesto scienziati razzisti. 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. 
Manifesto bioetica laica. 
Evangelium vitae. 

Shoah e silenzio di Dio Il concetto di Dio dopo 
Auschwitz. Appello e 
responsabilità. 

Nietzsche, Jonas, Hillesum, 
Frankl, Buber, Turoldo, 
Giovanni Paolo II 

Sull’esistere, tra Oriente e 
Occidente 

Induismo e Buddhismo, 
confronto con il Cristianesimo e 
le altre fedi monoteistiche. 

Letture da Siddharta di H. 
Hesse 

Identità settaria Avere ed essere. Il capo e la 
folla. Il controllo. Maturità e 
immaturità. 

E. Fromm, Freud, Jung 

 

Contenuti,  metodologie e strumenti. 

1. Praga. Il quartiere ebraico Josefo e i suoi edifici. La sinagoga Pinkas e il museo ebraico. Il 

campo di Terezin-Theresienstad, ribattezzato “il ghetto dei bambini”. Le storie di Ilse Weber, sir 

Winton e dei bambini. La primavera di Praga: Jan Palach e gli altri. 

2. Orfeo, Euridice, Ermes. 



Cesare Pavese e la rilettura del mito greco nei Dialoghi con Leucò: lettura del mito di Orfeo e del 

dialogo “L’inconsolabile”. Il mito e le sue riprese letterarie. Visione dello spettacolo del CSS Teatro 

stabile del FVG. 

3. Bio-etica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel tempo: durata e qualità del momento.   

4.La Shoah e il silenzio di Dio nella storia 

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

psicologo nei lager). 

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

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

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

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

dell’umanità di Giovanni Paolo II, il Dio nascosto di Turoldo e la prospettiva di Buber (Dove abita 

Dio? In “Il cammino dell’uomo”).   

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

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

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

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

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

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

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

Il concetto di persona a confronto con l’occidente. 

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

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

umanitaria: il leader e il gregario. 

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

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

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

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

 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

Prof. Michele Basana  
 
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, dell’Educazione alla Salute. 

Il lavoro ha tenuto conto della scansione e organizzazione 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 ed anatomo - funzionali di base del corpo umano: 

-i metabolismi energetici utili nei diversi esercizi fisici; 

-la contrazione muscolare; 

-le abilità motorie; 

-le capacità condizionali. 

2.  Movimento 

Da un punto di vista principalmente teorico:  

- analisi e classificazioni delle capacità di forza, di resistenza, di velocità e di mobilità articolare,  

- principi specifici dell’allenamento della resistenza, della forza, della velocità e della flessibilità. 

Da un punto di vista prevalentemente pratico, con particolare riferimento alle possibilità di 

incremento delle capacità motorie: 

Forza: esercizi di salto, balzi multipli, utilizzo di grandi attrezzi (spalliera, quadro svedese) e ricorso 
ad esercizi a corpo libero per il potenziamento dei muscoli addominali, dorsali e flesso estensori 
degli arti; 
Velocità: le diverse forme di skip e di altri preatletici della corsa; 
Mobilità Articolare: esercizi a corpo libero svolti in forma attiva soprattutto secondo la metodologia 
dello stretching attivo; conoscenza dei metodi applicativi; 
Coordinazione: esercizi individuali e a coppie, anche con movimenti dissociati degli arti, forme 
specifiche di circuito, percorsi mirati ed esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi (agility ladder, 
trampolino elastico…) rivolti complessivamente al consolidamento e allo sviluppo dell’equilibrio 
statico, dinamico e di volo, dell’orientamento spazio-temporale, della differenziazione sensoriale, 
della ritmizzazione, dell’accoppiamento e della combinazione dei movimenti. 

 
3.  Attività Sportive Individuali e di Squadra  

 Basi teoriche e principi fondamentali dell’allenamento sportivo. 
 Fondamenti tecnici delle specialità di lancio dell’atletica leggera. 
 Pallavolo: elementi di base della disciplina, esercizi propedeutici di riferimento, 

esercizi di tecnica e tattica specifici. 
 

4. Educazione alla salute.  
 
Promozione della salute e del benessere psico-fisico durante lo svolgimento delle varie attività e la 

trattazione dei diversi temi, attraverso richiami randomizzati e di carattere trasversale rispetto al 

macro argomento “salute dinamica” (conoscenze del funzionamento delle strutture corporee, 

corrette abitudini alimentari, corretti stili di vita, importanza dell'attività fisica come abitudine di vita, 

utilizzo di strumenti tecnologici specifici) allo scopo di rendere gli studenti consapevoli di come la 

salute possa  e debba essere intesa come un concetto polivalente. 



COMPETENZE:  

Le competenze acquisite complessivamente possono essere così sintetizzate: 

-buona o ottima percezione del livello di condizionamento psico-fisico generale raggiunto attraverso 
le varie esercitazioni; 

-discreta padronanza delle capacità e abilità motorie espresse; 

-buona applicazione dei vari esercizi con il coinvolgimento dei vari apparati nelle diverse azioni; 

-buon equilibrio motorio e biomeccanico, generale e specifico; 

-buona conoscenza rispetto ai fondamentali delle attività motorie e sportive; 

-buona conoscenza della corretta terminologia sportiva; 

-buona conoscenza degli specifici aspetti organizzativi e logistici connessi allo svolgimento delle 
attività motorie; 

-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. 

CAPACITÀ 
La capacità di pervenire ad un livello di apprendimento tale da poter consentire la trasformazione 

dei messaggi ricevuti in azioni funzionali ed efficaci è generalmente buona; la capacità di esprimere 

una coscienza critica rispetto al concetto di cultura dell’attività motoria, quale aspetto 

dell’apprendimento strettamente connesso alla formazione della propria personalità, è per la gran 

parte della classe più che buona.  

NODI CONCETTUALI DELLA MATERIA 

L’allenamento delle capacità condizionali: principi generali, meccanismi energetici e basi  
sull’allenamento della forza, della velocità della flessibilità e della resistenza. 
Lo sport: le regole e le tecniche:  -la Pallavolo: note di regolamento, fondamentali individuali, 

ruoli dei giocatori, basi tecnico/tattiche; 
-l’Atletica leggera: principi teorici generali pertinenti alle 
specialità di lancio, particolarità del lancio del disco. 

Tecnologia, salute, efficienza fisica: utilizzo del cardiofrequenzimetro nel perseguimento di 
obiettivi salutistici (controllo del peso corporeo, miglioramento della circolazione sanguigna) e 
sportivi (applicazione del metodo Karvonen). 
 
METODOLOGIA 

Nella conduzione delle diverse lezioni pratiche si è fatta costante attenzione a procedere secondo 

una progressione che parte dal semplice per arrivare al complesso, dal facile per giungere al difficile 

e fà ricorso ai metodi ludicoglobale, analitico o sintetico, a seconda delle varie situazioni proposte.  

La pratica motoria curricolare è stata guidata fondamentalmente attraverso:  

- esercitazioni individuali, a coppie e in piccoli gruppi, in alcuni casi anche con sottofondi musicali;  

- attività in circuito e su percorsi mirati;  

- giochi sportivi e presportivi, situazioni ludico-motorie, collaborative e/o competitive, svolte sia in 

contesti individuali che a squadre, secondo fini precisi e modalità strutturate, ma, talvolta, anche con 

semplici scopi ricreativi e pertanto non previsti specificamente nei singoli moduli di apprendimento.  

Gli aspetti legati alla teoria dell’educazione fisica e sportiva sono stati trattati dall’insegnante, ma 

talvolta anche con attività di ricerca da parte degli studenti, preferibilmente attraverso collegamenti 

alle esperienze concrete e alle attività pratiche svolte od osservate; in questo ambito, oltre a fare 



riferimento al libro di testo in adozione, si è ricorso anche a presentazioni didattiche in power point, 

schede, brevi testi riassuntivi, mappe concettuali, tabelle. 

VALUTAZIONE   

E’ stata determinata dalla osservazione dei cambiamenti avvenuti in riferimento alla situazione 

iniziale, oltre che dai giudizi periodici, correlati alle reali capacità fisico-motorie possedute dai singoli, 

delle prestazioni prodotte in riferimento alle unità di apprendimento affrontate. Si sono considerate 

anche le qualità di comportamento, di partecipazione e di interazione, di collaborazione e rispetto 

nel contesto di gruppo. 

3.B CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 ELEMENTI TEORICI - L'intero programma di Storia deve essere considerato educazione 

alla Cittadinanza e alla Costituzione. 

 ESPERIENZE E PROGETTI - Le attività (conferenze, seminari, convegni, ecc.) elencati al 

precedente punto D. 

Viaggio studio a Bruxelles: approfondimenti sulle Istituzioni europee con funzionari del Parlamento 

europeo. 

 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 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. 

 

 



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

A. COME SI FA L'ASL AL MARINELLI 

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

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

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

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

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

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

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

durata di 200 ore.  

Nel contesto liceale l’ASL ha sua specificità e una dimensione fortemente culturale e orientante in 

direzione della prosecuzione degli studi universitari La conoscenza delle dinamiche del mondo del 

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

abilità e competenze che hanno minor spazio di espressione nel contesto d’aula. Il carattere 

orientante non si realizza principalmente nella scelta di attività connesse ad uno specifico ambito 

professionale o di studio, quanto nell’ampliare il ventaglio delle opportunità di conoscenza di sé e di 

sviluppo di competenze trasversali (soft skills). 

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

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

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

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

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

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

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

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

di collaborazioni esterne o prevedono attività svolte all’estero. 

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

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

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

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

di informazioni, valutazione, confronto, spirito di iniziativa e intraprendenza, comunicazione). 

B. NELLA CLASSE  

Esperienze di ASL che hanno coinvolto l’intera classe: 

 scambio a Hong Kong e attività presso la "Danieli S.pA." di Shangai (A.S. 2016/2017); 

 viaggio studio a Bruxelles: approfondimenti sulle Istituzioni europee con funzionari del 

Parlamento europeo. 

C. VALUTAZIONE DEI PCTO (ASL) A LIVELLO DISCIPLINARE O TRASVERSALE 

La legge 107 stabilisce che l’alternanza scuola lavoro (oggi PCTO) deve avere una ricaduta sulla 

valutazione degli studenti. I Consigli di classe sono tenuti a valutare i percorsi degli studenti 

attenendosi a quanto certificato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale insieme alla valutazione da 

parte dello studente della propria esperienza anche tramite una specifica restituzione (mediante per 

es. un report o una presentazione in classe).  



• La valutazione può confluire in un voto inserito nel registro del docente della disciplina prevalente 

individuata dal consiglio di classe.  

• Nell’ambito delle competenze di cittadinanza acquisite dall’allievo, coerentemente con la vocazione 

del liceo, si privilegeranno la capacità critica e la consapevolezza dell’orizzonte problematico nel 

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

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

(legge 107/2015 e linee guida) e che implicano pluri-interdisciplinarietà.  

• La valutazione sull’ASL con attinenza non diretta rispetto ad alcuna disciplina darà comunque diritto 

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

interno risulti massima in tutti i percorsi di ASL svolti, per ciascun anno scolastico di riferimento. 

D. COLLEGAMENTO FRA PCTO (ASL) e ORIENTAMENTO 

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

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

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

all’orientamento. 

Per questo motivo le esperienze di accesso al Campus orientativo online, quanto offerto dai servizi 

di orientamento informativo e formativo dei vari atenei (stage in laboratorio, lezioni, seminari) e tutte 

le attività della scuola rivolte a favorire la riflessione orientativa sono considerati parte integrante dei 

PCTO. 

E. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI STUDENTI PER LA PREPARAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE SULL’ESPERIENZA/E dei PCTO (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. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

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

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

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

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

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

piano educativo individualizzato (PEI) o il piano didattico personalizzato (PDP) nella configurazione 

predisposta dal GLI del liceo Marinelli, con integrazioni relative alla simulazione delle prove d’esame 

(ove necessario). 

B. MODALITA' DI VERIFICA E STRUMENTI COMPENSATIVI (BES e DSA) 

In particolare nel PDP è indicato se nel corso dell’anno o nelle simulazioni i candidati con DSA hanno 

utilizzato tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte o strumenti 

compensativi, o se questi siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. Sono indicate anche eventuali particolari attenzioni 

finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove 

scritte, sia in fase di colloquio, come previsto dall’OM.  

Per quanto riguarda altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente 

individuati dal consiglio di classe, Il CDC integra la redazione del PDP con le opportune indicazioni 

per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato, ricordando che per tali 

studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere 

strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui 

siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ALLEGATI  

5.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

- italiano 

- matematica/fisica  

- orale (se utilizzata nelle simulazioni) 

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             
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