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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

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

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Stefanel 

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

La classe è formata da 24 allievi/e ,12 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla IV M. 

Tutti gli studenti, tranne tre, aggiuntisi l’uno nel secondo anno di corso, e gli altri nel terzo, 

fanno parte del gruppo classe dalla prima. Nel corso del quinquennio, in quarta uno studente 

ha proseguito il percorso di studi presso il Collegio del Mondo Unito in Cina nella sede di 

Shanghai e una ragazza in USA per scambio culturale.  

Nei primi due anni 22 studenti hanno frequentato il potenziamento linguistico (tedesco) per 

3 ore settimanali oltre l’orario base,  

In terza cinque studenti e in quarta uno hanno proseguito l’insegnamento di tedesco. 

Nel corso del triennio l’ambiente di apprendimento è stato generalmente positivo e 

improntato alla collaborazione, l’impegno è stato differenziato ma mediamente buono e in 

alcuni casi ottimo, pur con qualche caso di studio finalizzato al voto o più superficiale. Gli 

interessi individuali sono vari e diversificati. La preparazione di base è buona. 

 

Continuità dei docenti 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità in quasi tutte le discipline ad eccezione 

di storia, che in terza e in quarta era insegnata da altro docente; in quarta è cambiato il 

docente di matematica e fisica. 

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 gennaio 2019. 
Riconoscimenti della classe, individuali e titoli maturati da alcuni allievi  

 

 2 allievi sono stati segnalati come eccellenze pluridisciplinari di Istituto  

 11 allievi hanno acquisito la certificazione  FCE in lingua inglese. 

 1 allieva ha acquisito la certificazione IELTS in lingua inglese 

 

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). 

 

 

 

 

 



 

Consigli di classe 

24 ottobre 2018 – Programmazione delle attività progettuali: piano viaggi di istruzione 

e piano attività per la classe. Attribuzione del credito per gli studenti che hanno svolto 

la quarta all’estero. Segnalazione alunni per il GLI (DSA e BES) qualora già non 

segnalati ed approvazione dei PDP QUALORA PREDISPOSTI. Delibera percorsi 

attività di alternanza scuola lavoro. Disponibilità dei docenti a svolgere percorsi 

individualizzati, finalizzati all'esame ESC, con studenti in difficoltà, al mattino.  

8 novembre 2018 – Valutazione diagnostica collegiale degli allievi della classe sulla 

base di quanto stabilito dal CD che ha adottato la suddivisione dell’anno scolastico 

in un periodo breve (10 settembre – 31 ottobre) e in uno più lungo (1 novembre – 13 

giugno 2019). 

28 novembre 2018 Illustrazione ai genitori del Piano di Attività della classe da parte 

del coordinatore di classe Ricevimento Generale 

19 dicembre 2018 Monitoraggio degli interventi di recupero e delle situazioni degli 

studenti con significative carenze 

27 febbraio 2019 – Monitoraggio dell’andamento della classe e definizione delle 

materie con commissari interni dell’ESC: matematica, filosofia, scienze motorie.  

11 aprile 2019 – Ricevimento generale 

8 maggio 2019 – Monitoraggio dell’andamento della classe e redazione e 

approvazione del documento di programmazione per l’esame di fine ciclo. 

 

D.  Attività, progettuali e di arricchimento curricolare a.s. 2018/19 

 

Anche le visite e le attività culturali extracurricolari sono state considerate strumenti per 

l’apprendimento. Come deciso dal Cd gli insegnanti della classe hanno provveduto in caso 

di attività significative alla valutazione dell’informale e del non formale. Come previsto dalla 

programmazione, oltre alle uscite, attività significative sono state quelle qui di seguito 

riportate: 

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi di Italiano 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Corso Test d’Ammissione (Quinta – 6 allievi)  

 Donazione sangue (Quinta - 9 allievi) 

 Certificazioni linguistiche (11-FCE  1-IELTS) 

 Incontro su” dal Piave all’Isonzo”, con Ceschin e Marchi. 

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

 La filosofia fuori di sé  

 Spettacolo teatrale su A. Moro e gli anni di piombo 

 Spettacolo teatrale “Il Nabucco”  



 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 

 Bit vs Qubit 

 Spettacolo “I segreti dell’Entanglement”  

 Conferenza sul dono “ADMO” 

 Corso di fotografia 

 Visita a Venezia alla fondazione “Peggy Guggheneim” 

 Viaggio di istruzione pluridisciplinare in Grecia  (Zoratti Giorgiutti e Frangipane) 

 OPEN DAY UNIUD- UNITS  

 Fiera dell’orientamento a Verona Job&Orienta 
 

 
E.  CLIL   
Durante l'anno scolastico 2018/2019 la classe ha svolto 20 ore di lezione di fisica in modalità 
e metodologia CLIL con il docente Tiziano Alessandro Lenisa durante le lezioni regolari di 
fisica. 

 
F. OSSERVAZIONI 

Tutti gli studenti hanno svolto almeno 200 ore di ASL, previste dalla Legge 107/15.Le attività 

sono state realizzate secondo le convenzioni firmate dal DS, come indicato nel verbale del 

CdC del 24/10/18. I singoli percorsi sono documentati nel curriculum dello studente, redatto 

ai sensi della Legge 107/15. 

 
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, come brevi estratti 

di testi o immagini o parole-chiave (maggiori specificazioni nelle indicazioni delle diverse 

discipline).  

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

disposizione delle tracce con materiali a partire dalla quali dovevano elaborare ipotesi di 

trattazione pluridisciplinare (1 esempio allegato). La maggiore difficoltà rilevata è stata 

quella relativa al tempo necessario per considerare attentamente il materiale ed elaborare 

un percorso. La maggior parte degli studenti ha dichiarato che si sarebbe trovata in difficoltà 

ad improvvisare senza tempo per riflettere. 

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

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

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

apposita sezione del documento). 



Nel mese di giugno è prevista una simulazione di 2 ore, con due studenti volontari: si è 

organizzato un colloquio della durata di circa 50’, i cui criteri di conduzione rispecchiano 

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

per l’avvio del colloquio sono allegati al documento. Si è sperimentata la griglia di 

valutazione elaborata dal gruppo di lavoro USR FVG e allegata. 

4.A. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

4.A.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO 

prof.ssa Elena Zoratti 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’  

 

COMPETENZE dell’educazione linguistica. 

 

 Mettere in relazione e confrontare le conoscenze acquisite per organizzare 

un’argomentazione coerente, pertinente e consequenziale, sia in forma orale che 

scritta; 

 Produrre testi scritti di diverse tipologie, esprimendosi in modo corretto ed efficace e 

padroneggiando in misura sufficiente il registro e la forma testuale. 

 

COMPETENZE dell’educazione letteraria. 

 

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

dello sviluppo della letteratura italiana; 

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

culturale; 

 Confrontare testi e fenomeni letterari; 

 Utilizzare le abilità acquisite e i concetti appresi per analizzare testi non noti; 

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

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

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze sono state ordinate in unità storico-culturali o monografiche (“ritratto 

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

 

 L’età della restaurazione e delle lotte d’indipendenza. Leopardi. 

 

 Il simbolismo francese: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e Mallarmè.  

 

 Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo verismo e simbolismo: Verga, Pascoli, 

D’Annunzio  

 

 L’età dell’imperialismo. Le avanguardie. Pirandello e Svevo  

 

 L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione. Ungaretti, Saba, Montale, 

Quasimodo (cenni). 

 

In base alla nuova riforma dell’esame di stato, gli studenti sono stati invitati a riflettere sugli 

autori trattati anche relativamente ai seguenti snodi concettuali: 

 



 Il rapporto uomo-natura: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio. 

 

 Il rapporto dell’artista con la società: i poeti maledetti; D’Annunzio. 

 

 La perdita delle certezze e l’indagine introspettiva all’inizio del Novecento: Pirandello 

e Svevo. 

 

 La guerra: Ungaretti, Quasimodo. 

 

L’evoluzione del romanzo: in Naturalismo francese, il Verismo italiano (Verga), la 

molteplicità dei punti di vista: Pirandello e Svevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LATINO 

prof.ssa Alessandra TERDOSSI 

 

COMPETENZE 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

La classe, per quanto riguarda la ricezione scritta della lingua latina è, mediamente, ad un 

livello più che sufficiente/discreto, in grado di: 

 

1. comprendere e cogliere il senso globale di un testo in lingua latina; 

2. comprendere il lessico specifico relativo agli argomenti affrontati; 

3. riconoscere le strutture linguistiche e confrontarle con le corrispondenti italiane;  

4. analizzare un testo letterario in veste originale nella sua specificità e contestualizzarlo;  

5. tradurre testi latini congrui con l’attività svolta in classe. 

 

 

COMPETENZE LETTERARIE 

 

La classe è, mediamente, ad un livello più che discreto/buono, in grado di: 

 

- contestualizzare i testi dal punto di vista storico-culturale; 

- distinguere gli usi linguistici specifici degli autori; 

- integrare storicizzazione e attualizzazione, distanza e rispecchiamento nella lettura 

dei testi letterari latini; 

- esprimere opinioni consapevoli e valutazioni critiche; 

- esporre e rielaborare i contenuti utilizzando un lessico appropriato; 

- fruire consapevolmente del patrimonio culturale immateriale rappresentato dalla 

letteratura latina. 

 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze sono ordinate in unità storico-culturali, di “incontro con l’opera” e in percorsi 

tematici. 

 

LUCREZIO: Il De rerum natura; immagini e leggi della natura; la lotta contro la superstizione, 

la conquista della felicità; la natura matrigna.                                                                                                                                                                                                       

PANORAMA DELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

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

perfezionamento individuale; il rapporto con gli altri.                                                                                                                                                                                                                                                            

TACITO: L’Agricola e il dolore della storia; La Germania e la ricerca etnografica; Gli Annales 

e le vittime dell’assolutismo; le Historiae.                                                                                                                                                                                

IL ROMANZO 

PETRONIO: Il Satyricon; autore e datazione; l’intreccio; il genere letterario; la cena di 



Trimalcione. 

APULEIO: una figura complessa di oratore, scienziato, filosofo; Apuleio e il romanzo. 

DISAGIO E PROTESTA SOCIALE  

GIOVENALE: la satira “indignata”. 

PERSIO: il disgusto aristocratico 

MARZIALE: il maestro della caricatura 

 

 

SNODI DELLA MATERIA 

 

a)  Intellettuale e potere 

b)  Intellettuale e società 

c)  L’idea del tempo  

d)  Il concetto di natura 

 

METODOLOGIA 

 

L’approccio sia alla lingua sia alla letteratura è avvenuto attraverso la lettura e l’analisi dei 

testi, secondo un impianto storico-cronologico, senza ambizioni di esaustività, ma 

privilegiando autori ed opere significativi in relazione alla storia della cultura europea. 

I testi sono stati affrontati sia in lingua originale sia in traduzione. 

Gli studenti sono stati invitati a interagire con il testo attraverso diverse strategie per 

individuare strutture grammaticali, significati, caratteristiche stilistiche, temi, topoi, generi, 

richiami intertestuali e interdisciplinari. 

I contesti storico-culturali e gli aspetti biografici significativi degli autori sono sempre stati 

posti in relazione con i testi. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione, nella sua finalità formativa, ha avuto per oggetto il processo e i risultati 

dell’apprendimento. 

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo, appunti dalle lezioni, testi on-line, materiali integrativi.  

Manuale in adozione: Nuzzo, Finzi, Fontes, Palumbo, vol.3 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

Prof. Tiziano Sandro Lenisa 

OBIETTIVI FINALI DI APPRENDIMENTO DI DIPARTIMENTO 

Alla conclusione del quinto anno del corso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze e 

le abilità minime che vengono elencate successivamente. E dovrà essere in grado di: 

 operare correttamente con il linguaggio dell’analisi matematica; 

 

 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici per 

la loro rappresentazione e successive soluzioni; 

 

 utilizzare correttamente il calcolo differenziale ed integrale anche allo studio di sistemi 

fisici. 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE  

CONOSCENZE 

Introduzione al concetto di derivata: studio del tasso di variazione di una funzione; 

definizione del rapporto incrementale e di derivata di una funzione, sua interpretazione 

geometrica, derivata destra e sinistra, punti angolosi, cuspidi, flessi. Derivate delle funzioni 

elementari. Teoremi sulla derivazione della somma prodotto e divisione di funzioni (tutti con 

dimostrazione). Teorema della derivazione della funzione composta ed inversa (tutti con 

dimostrazione). Derivazioni successive. Il differenziale, sua interpretazione geometrica e 

applicazioni all’approssimazione delle funzioni. Applicazione delle derivate: equazione della 

tangente ad una curva, velocità ed accelerazione istantanee, corrente elettrica.  

 

 Teoremi di Rolle e Lagrange (entrambi con dimostrazione), Cauchy (dimostrato), De 
L'Hopital (con dimostrazione caso 0/0);  

 

 Flesso a tangente obliqua e verticale, studio delle discontinuità della derivata prima: 
punti angolosi e cuspidi; metodo delle derivate successive per i massimi e minimi 
(solo enunciati e definizioni), studio della derivata seconda: concavità e convessità 
delle funzioni (solo enunciati e definizioni). Asintoto obliquo: definizione e sua ricerca. 
Problemi di massimo e di minimo con applicazioni alla geometria analitica, solida e 
piana. Cenni di applicazione alla fisica. 

 

STUDIO DEI GRAFICI DELLE FUNZIONI E MODELLI MATEMATICI 

Grafico probabile di una funzione. Modellizzazione dei problemi matematici. 

 

 



 

ABILITA’ 

 Calcolare la derivata di una funzione 

 Utilizzare i teoremi fondamentali del calcolo 

 Risolvere problemi di massimo e minimo 

 Eseguire lo studio completo di una funzione e studiare il grafico. 

  

CALCOLO INTEGRALE  

CONOSCENZE 

 Funzione primitiva ed integrale indefinito. Metodi di integrazione elementare, 

integrazione per sostituzione e parti.  

 Il problema della misura: area come limite della somma, integrale definito e 

integrazione alla Riemann : somma di Riemann, area con l’integrale definito; 

proprietà fondamentali  dell’integrale definito : linearità, inversione degli estremi, 

additività,ecc.; teorema fondamentale del calcolo integrale  e formula di Torricelli-

Barrow (con dimostrazione);   calcolo del volume dei solidi di rotazione, calcolo 

del volume con l’integrale di sezione; area di una superficie di rotazione 

(definizione e formula). Teorema del valor medio dell’integrale (con 

dimostrazione). Integrabilità di una funzione e integrali generalizzati (definizione). 

 Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di separazione delle radici, 

teoremi di unicità (senza dimostrazione) metodo di bisezione, delle tangenti e 

secanti. Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e trapezi.   

ABILITÀ 

 Calcolare l’integrale indefinito, definito e generalizzato; 

 Calcolare aree e volumi.  

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

CONOSCENZE 

 Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine a coefficienti costanti e non e loro integrale generale.  

 Equazioni del secondo ordine. 

 Esempi di applicazioni alla fisica.  

 

 



ABILITÀ 

 Risolvere equazioni differenziali e loro semplici applicazioni 

 

PROBABILITÀ E STATISTICA  

CONOSCENZE: 

 Concetto di Probabilità e sue definizioni; Somma e Prodotto logico; Teoremi 

Probabilità totale: eventi disgiunti e NON; Teorema della Probalità condizionata; 

Teorema di Bayes. 

 Variabili aleatorie discrete: proprietà, media e varianza; le distribuzioni binomiale;  

 Distribuzioni continue. Istogrammi. Medie, scarti, varianza e deviazione standard. 

Distribuzione normale: sue proprietà parametriche, forma standardizzata e suo studio 

analitico.  

 

ABILITÀ: 

 Utilizzare le distribuzioni di probabilità, comprenderne il grafico e il significato dei loro 
parametri. 

 Saper calcolare valore medio e varianza nelle diverse distribuzioni. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Le attività didattiche potranno essere realizzate tramite differenti approcci, fatto salvo quanto 

indicato nel POF. 

  
 VALUTAZIONE 

Il docente al fine di ottenere una valutazione quanto più completa e oggettiva del processo di 
apprendimento e del conseguimento delle competenze, conoscenze e abilità, terrà conto a avrio 
titolo di: 

 Risultati delle verifiche scritte edi eventuali questionari, test, orali; 

 Grado di partecipazione e appropriatezza degli interventi; 

 Impegno profuso; 

 Partecipazione attiva. 

 

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO 

I docenti del Dipartimento realizzano durante l’anno le seguenti attività di natura 

extracurricolare in orario scolastico o extrascolastico: 

1) Preparazione ed allenamento/accompagnamento degli studenti alle gare di Matematica 

individuali e a squadre; 



2) Seminari e lezioni di preparazione con la MATHESIS di Udine alle OLIMPIADI della 

MATEMATICA; 

3) Organizzazione e realizzazione del MATH SUMMER CAMP e del Corso di 

MATEMATICA DI BASE per la partecipazione ai TEST di ammissione alle Facoltà 

Universitarie; 

4) Organizzazione dei Seminari tenuti da Scienziati e Ricercatori esterni; 

5) Coordinamento e Partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche. 

NODI CONCETTUALI (in estrema sintesi) 

 IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 IL CALCOLO INTEGRALE 

 IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Nel dettaglio ci si riferisce al D.M. sulla seconda prova scritta ed alle indicazioni fornite dal 

Ministro. 

 (testo e appunti da Zwirner-Scaglianti, Trifone  “Corso Blu”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: FISICA 

PROF. TIZIANO LENISA 



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

magnetico si conclude con la sintesi ottocentesca del campo elettromagnetico e le 

problematiche da esso sollevate che portarono nei primi anni del novecento alla nascita 

della fisica moderna. Lo studente sarà quindi impegnato nel completare il proprio percorso 

culturale con due delle sfide intellettuali più importanti della nostra epoca: la teoria della 

relatività e la fisica quantistica.  Non si è potuto fare a meno di includere anche qualche 

cenno all’astrofisica e alla cosmologia che oggi, insieme alla fisica delle particelle 

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

nuovi paradigmi interpretativi.  

 

MODULO 1: MAGNETOSTATICA 

 

CONOSCENZE – Magnetismo naturale e artificiale, il campo magnetico: linee di campo 

concatenate. Confronto fra campo elettrico e magnetico. Caratteristica della carica 

magnetica.  Effetto magnetico della corrente: esperienza di Oersted. Elettromagnetismo: 

forze fra magneti e correnti: legge di Laplace. Definizione di vettore induzione magnetica. 

Forze fra correnti e correnti: esperienza di Ampere e definizione di Ampere. Campi 

elettromagnetici di conduttori: filo, spira e solenoide. Spira in campo magnetico: cenno al 

motore elettrico. Forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo elettrico e in un 

campo magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo elettrico 

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

materiali: domini magnetici, paramagnetismo, ferromagnetismo, diamagnetismo. 

L’elettromagnete. Il telefono ed il telegrafo: cenni. 

 

COMPRENSIONE – Il confronto fra campo elettrico e campo magnetico e le rispettive 

cariche; la stessa azione fra campi elettromagnetici e magnetici e le caratteristiche dei campi 

dei circuiti; la Forza di Lorentz; la circuitazione nel campo elettrico e e.magnetico; la 

permeabilità magnetica dei materiali; alcune applicazioni cenni storici: elettromagnete 

telegrafo e telefono. 

 

APPLICAZIONE – L’applicazione di campo e forza magnetica per comprendere l’interazione 

magnete-corrente e corrente-corrente; modellizzare sistemi di conduttori specifici per lo 

studio del campo elettromagnetico; studiare comportamento della materia e moto di cariche 

elettriche in campi magnetici. 

 

LABORATORIO – Linee di campo magnetico, magnetizzazione tipologie, interazione magnete 

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

magnetico, tipi di campi elettromagnetici, proprietà magnetiche dei materiali, esperienza 

qualitativa sulla forza di Lorentz con il Tubo a vuoto di Perrin. 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO  2: CORRENTI ED INDUZIONE MAGNETICA  

 

CONOSCENZE– Le esperienze di Faraday, il flusso del campo   magnetico, la legge di 

Faraday-Neumann, legge di Lenz, correnti parassite, autoinduzione e mutua induzione, 

energia e densità di energia del campo elettromagnetico.  

 

COMPRENSIONE – Generazione dell’induzione e.m.  

 

APPLICAZIONE – Applicazioni della legge di Faraday per comprendere fenomeni delle 

correnti parassite. 

 

MODULO 3: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE  

 

CONOSCENZE –Il campo elettrico indotto, il termine mancante, le equazioni di Maxwell, le 

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

ozonosfera, lo spettro e.m. e sua classificazione, sistemi di telecomunicazione: la radio e la 

televisione.  

 

COMPRENSIONE – Le equazioni di Maxwell e l’equazione delle onde e.m., l’esperimento 

di Hertz, e le applicazioni moderne. 

 

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

onde e.m. 

 

MODULO 4: INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ SPECIALE E GENERALE 

 

CONOSCENZE – Velocità della luce e conclusione dell’esperimento di Michelson-Morley.  

I postulati della relatività ristretta.  Simultaneità, dilatazione dei tempi. Contrazione delle 

lunghezze. Invariante spazio-temporale. Trasformazioni di Lorentz (cenno storico). 

Cinematica relativistica. Massa relativistica ed equivalenza tra massa ed energia. Energia 

relativistica. Ipotesi della relatività generale: equivalenza caduta libera e assenza di peso; 

equivalenza accelerazione e forza-peso. Proporzionalità massa inerziale e gravitazionale. 

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

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

Cenni ai   

 Metodi di indagine astronomica: dal visibile ai raggi gamma. 

Radiazione cosmica.  

 Sistema solare.  

 Le stelle: origine ed evoluzione.  

 Oggetti celesti.  

 Ipotesi cosmologiche e modelli di universo 

 Radiazioni elettromagnetiche.  

 Esempio: i buchi neri 

 



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

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

trasformazione della massa-energia.  

Visione del Film:” IL MIO AMICO EINSTEIN”. 
 

MODULO 5: FISICA QUANTISTICA 
 

CONOSCENZE – Spettroscopia (emissione, assorbimento).   Effetto termoelettronico. 

Conclusione dell’esperimento di Millikan. Corpo nero: legge dello spostamento di Wien, legge di 

Stefan e ipotesi di Planck.  Effetto fotoelettronico e ipotesi di Einstein.  Dualità della radiazione 

elettromagnetica: onda e corpuscolo. Effetto Compton. Ipotesi di De Broglie: dualità onda 

corpuscolo della materia, diffrazione degli elettroni. Modelli atomici (Thompson, Rutherford, 

Bohr): validità e limiti.  Meccanica ondulatoria di Schroedinger. Interpretazione probabilistica della 

M.Q. Antimateria. 
 

APPLICAZIONE E COMPRENSIONE –  Saper inquadrare in ambito storico culturale la M.Q.  
 

MODULO 6: FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE   
 

CONOSCENZE (Cenni qualitativi) 
 

Nucleo atomico e radioattività naturale e artificiale. Energia di legame. Cenno alle reazioni 

nucleari, Q-value, fissione e fusione. Centrali nucleari e reattori a fusione. Bombe atomiche. 

Le quattro interazione della natura. Classificazione delle particelle "elementari". Macchine 

acceleratrici. Diffusione ed annichilazione.  Cenno al modello Standard e Quarks. Cenno 

alle stringhe e m-brane , teoria di grande unificazione e Teoria del tutto. 
 

APPLICAZIONE E COMPRENSIONE –: Saper inquadrare in ambito storico culturale i 

progressi e le problematiche della Fisica Moderna.  
 

NODI CONCETTUALI (in estrema sintesi) 

 

 Elettromagnetismo e Onde Elettromagnetiche 

 Relatività di Einstein 

 Fisica Quantistica 

 Fisica Nucleare 
 

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

indicazioni fornite dal Ministro. 

 

CLIL: è stato somministrato attraverso una ricca introduzione del glossario scientifico 

attinente agli argomenti svolti. Inoltre con l’ausilio di audiovisivi in lingua originale si sono 

ascoltati i medesimi argomenti riassunti sinteticamente per un complessivo di circa tre ore. 

Infine si è svolta una verifica scritta di risposte a domande sintetiche molto specifiche. 

Qualche esercizio durante il corso è stato proposto in lingua inglese. Sono state fornite 

anche letture di approfondimento sia concettuale che storico. 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

prof. Giandomenico Di Lenarda 

 

NODI CONCETTUALI 

 Scuola del sospetto 

 Alienazione 

 La storia tra progresso e decadenza 

 Individuo e società 

 Inconscio e crisi del soggetto 

 Demarcazione scienza/metafisica 

 Positivismo, neopositivismo, razionalismo critico 

 

Tali nodi concettuali sono stati affrontati analizzando i seguenti argomenti. 

 

 Schopenhauer 

 Feuerbach 

 Marx 

 Il Positivismo: Comte, Mill 

 Nietzsche 

 Freud 

 Neopositivismo 

 Popper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

prof. Giandomenico Di Lenarda 

 

NODI CONCETTUALI 

 Società di massastato  ed economia: liberismo, protezionismo, economia di 

guerra…. 

 Keynesismo, pianificazione 

 Nazionalismo  

 Razzismo  

 Socialismo  

 Liberaldemocrazia 

 Totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo 

 

Tali nodi concettuali sono stati analizzati attraverso lo studio dei seguenti argomenti: 

 Seconda rivoluzione industriale 

 L’età giolittiana  

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa  

 La Repubblica di Weimar 

 Il fascismo 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

 Il nazismo 

 L’Unione Sovietica nell’età di Stalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE 

Prof.ssa Tiziana Scarbolo 

 

CONOSCENZE 

 

LETTERATURA 

 

Per quanto riguarda i contenuti si è privilegiato l’approccio storico-cronologico tradizionale, 

lavorando contemporaneamente su tematiche trasversali ritenute interessanti e utili a 

formare una visione d’insieme. Il testo letterario è sempre stato il punto di partenza, 

finalizzando la lettura alla sua comprensione generale, alla comprensione degli aspetti 

formali e stilistici e, infine, alla individuazione del messaggio dell’autore. L’autore è stato 

quindi contestualizzato e posto a confronto con il suo tempo o con altri autori o periodi 

diversi. Non si è mai insistito sullo studio mnemonico e fine a se stesso dei dati biografici e 

delle opere degli autori. Le abilità linguistiche sono state costantemente esercitate 

integrandole allo studio della letteratura.  

Inoltre, si sono esercitate le abilità di reading e listening in preparazione alla prova INVALSI. 

 

 The Romantic Age - Historical, social and literary context 

Poets of the first and second generation 

The sense of nature  

The role of the poet 

W.Wordsworth , S.T.Coleridge, J.Keats 

 

 The Victorian Age - historical, social and literary context 

The Victorian compromise 

Urban society and industrialization 

Anti-Victorian reaction 

Aestheticism and social criticism 

C.Dickens, R.L.Stevenson, O.Wilde 

 

 The Modern Age - historical, social and literary context 

War and violence 

Utopia and anti-utopia 

Realism and symbolism 

The rejection of the narrator 

War Poets (R.Brook, W.Owen, S.Sassoon), J.Joyce, G. Orwell 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE 

Leggere in modo intensivo ed estensivo testi di letteratura 

Riassumere i testi letti 

Rispondere a domande di analisi ed interpretazione relative ai testi 

Collegare i testi alle caratteristiche distintive dell'autore e/o dell'epoca 

Fare confronti tra autori appartenenti alla stessa epoca o a epoche diverse 

Utilizzare una produzione orale sufficientemente sciolta e corretta 

Utilizzare una pertinenza lessicale accettabile 

Organizzare la produzione scritta in modo sintetico, coerente e coeso 

 

 

CAPACITÀ 

Saper leggere e comprendere correttamente un testo letterario  

Saper analizzare un testo poetico o di prosa 

Saper commentare oralmente gli argomenti analizzati in modo coerente e linguisticamente 

corretto  

Saper elaborare testi scritti relativi agli argomenti analizzati in modo sintetico e 

linguisticamente corretto 

Saper collegare in modo interdisciplinare gli argomenti analizzati 

Saper sostenere una conversazione in lingua inglese 

 

VALUTAZIONE 

Le verifiche orali hanno accertato la conoscenza dei testi e delle tematiche analizzate, 

tenendo conto, oltre che dei contenuti, dell’efficacia della comunicazione e della scioltezza 

dell’esposizione. 

Le verifiche scritte hanno accertato la conoscenza degli argomenti (pertinenza e proprietà 

delle informazioni), la capacità logico-argomentativa (chiarezza e linearità del pensiero) e 

la correttezza linguistica (regole morfo-sintattiche e lessico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE  

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 

e il catabolismo dei lipidi. 

 

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: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Mauro CROCE 

DISEGNO  

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

secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento. 

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

 una sicura conoscenza delle regole grafiche della rappresentazione; 

 l’autonomia di giudizio dei mezzi grafici da usarsi in base al lavoro da svolgere; 

 la capacità di avvalersi delle conoscenze acquisite, per analizzare, forme, tecniche 
ed aspetti compositivi, usati dagli artisti, in epoche diverse, nelle loro opere.  

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

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

produzione artistica.  

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

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

approfondimenti, individuando, poetica e cultura dell’artista, il contesto socio-culturale in cui 

opera e l’eventuale rapporto con la committenza. 

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

urbano e naturale. 

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

delle opere d’arte, all’importanza delle tecniche di restauro e all’evoluzione degli spazi 

museali ed espositivi.  

STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI 

I LINGUAGGI DEI POST-IMPRESSIONISTI, I MOVIMENTI DI FINE OTTOCENTO E LE 

SECESSIONI 

IL LINGUAGGIO DEI POST-IMPRESSIONISTI 

P. Cèzanne 

 La montagna Sainte Victoire 

 I giocatori di carte 

 G. Seurat 

 Domenica alla Grande Jatte  

 

P. Gauguin 

 Il Cristo giallo 

 Aha oe feii? (Come Sei gelosa?) 

 



V. Van Gogh 

 Mangiatori di patate 

 Autoritratto con cappello di feltro grigio 

 Notte stellata 

 

SECESSIONI E MODERNITÀ 

 

E. Munch 

 Il grido 

 La fanciulla malata 

 Sera nel corso Karl Johan 

 

LA SECESSIONE VIENNESE: PITTURA E ARCHITETTURA 

 

G. Klimt 

 Giuditta I (1091) 

 Giuditta II (1909) 

 

Architettura ed esperienza delle arti applicate a Vienna  

 

IL NOVECENTO E LA NASCITA DELL'AVANGUARDIA 

 

ESPRESSIONISMO 

 

H. Matisse 

 La stanza rossa 

 Donna con cappello 

 

L. Kirchner 

  Due donne per strada 

 

O. Kokoschka 

 La sposa del vento 

 

E. Schiele 

 Abbraccio 

 

CUBISMO  

 

P. Picasso 

 Les demoiselles d'Avignon 

 Natura morta con sedia di paglia 

 Guernica  

 

G. Braque 



 Case all'Estaque 

 Violino e brocca 

FUTURISMO 
 

U. Boccioni 

 Stati d’animo: gli addii 

 La città che sale 
 

G. Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Velocità astratta 
 

DADAISMO 
 

H.Arp 

 Ritratto di Tristan Tzara 
 

M. Duchamp 

 Fontana 

 L.H.O.O.Q. 
 

M. Ray 

 Cadeau 
 

L’ARTE DELL’INCONSCIO: IL SURREALISMO 
 

R. Magritte 

 L’uso della parola 

 L’impero delle luci 
 

S. Dalì 
 

 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 

METAFISICA 
 

G. De Chirico 

 L ‘enigma dell’ora 

 Le muse inquietanti 
 

DER BLAUE REIER -  ASTRATTISMO 
 

F. Marc 

 I cavalli azzurri 

 Capriolo nel giardino di un monastero 
 

V. Kandinskij 

 Il cavaliere azzurro 

 Senza titolo 

 Composizione VI 



 

P. Mondrian 

 Lalbero rosso 

 Melo in fiore 

 Composizione n. 10 

 

L'AFFERMAZIONE DELL'ARCHITETTURA MODERNA 
 

W. Gropius 

 Bauhaus 

 

Le Corbusier 

 Villa Savoye 

 

F.L. Wright 

 Casa sulla cascata (Bear Run) 

 

VERSO L’ARTE CONTEMPORANEA 

 

ARTE INFORMALE E L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

 

A.Burri 

 Sacco Rosso 

 

L. Fontana 

 Concetto spaziale, le attese 

 

J. Pollock 

 Foresta incantata 

 Pali blu 

 

M. Rotkho 

 Violet, Black, Orange,Yellow on White and Red 

 

TRA GLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA 

 

P. Manzoni 

 Achromes 

 

POP-ART: ARTE E CIVILTÀ DI MASSA 

 

A. Warhol 

 Green Coca-Cola Bottles 

 Marilyn Monroe 

 

Roy Lichtenstein 



 Whaam 

 

MINIMAL ART 

 

S. LeWitt 

 Il ciclo dei Wall Drawing 

 

ARTE POVERA 

 

M. Merz 

  Igloo 

 

M. Pistoletto 

 Venere degli stracci 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

 Individuare le coordinate storico-culturali, politiche ed economiche entro le quali si 

forma l'opera d'arte. 

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

d'arte. 

 Saper analizzare l'aspetto formale e stilistico di un'opera d'arte, attribuendone un 

corretto significato e collocandola nel suo specifico contesto. 

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

 Saper raccordarsi correttamente agli altri ambiti culturali. 

 Saper esaminare le relazioni intercorrenti tra le diverse espressioni artistiche. 

 Possedere un adeguato lessico tecnico-critico per fornire spiegazioni in maniera 

precisa ed organica. 

 

 

VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Marzo 2019 – Venezia: Fondazione Guggenheim. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

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

ITINERARIO NELL’ARTE Vol. 5 

Dall’Art Nouveau ai nostri giorni 

Ed. Zanichelli 

 

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

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

disponibili agli allievi per integrazioni e approfondimenti. 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

Prof.ssa Margherita Pizzo 
 
 
CONOSCENZE 

 

Le conoscenze vengono considerate rispetto alle informazioni motorie proposte secondo la 

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

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

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

lezione, delle strutture e delle attrezzature disponibili e degli spazi fruibili. 

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. 

 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. 

 

3. ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA - ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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



Nell’arco del triennio la classe ha partecipato a diverse attività di ampliamento dell’offerta 

formativa:  

 Difesa personale 

 Educazione alla sicurezza e alla salute (con esperti esterni). Per una decina di 
allievi/e è stato svolto a scuola un Corso orientato sul primo soccorso 6 allievi (teoria 
e pratica)  

 

 Educazione alla salute. Promozione della salute e del benessere psico-fisico  

attraverso nuclei teorici tematici relativi al macro argomento: “SALUTE DINAMICA e 

DIPENDENZE” (conoscenze del funzionamento delle strutture corporee, corrette 

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

di vita, il tutto nel quadro più ampio dell'educazione alla convivenza civile, che 

comprende anche l'educazione alla cittadinanza attiva, l'educazione ambientale, e 

l'educazione relazionale ed affettiva e allo scopo di rendere gli studenti consapevoli 

di come la salute possa  e debba essere intesa come un concetto polivalente e che 

un comportamento teso alla sua salvaguardia rappresenta l'elemento costitutivo 

dell'essere cittadini attivi. 

 

La classe ha inoltre partecipato al Progetto “La Memoria delle Cime” - Verso il Piave, sui 

passi dei soldati della Grande Guerra (zona Sappada - Forni Avoltri...) che si è sviluppato 

attraverso un programma invernale di scoperta di questi luoghi, in cui le attività di tipo 

sportivo e naturalistico si sono alternate ed integrate con quelle a contenuto storico museale, 

per evocare suggestioni ed emozioni nuove migliorando così l’esperienza e la comprensione 

dell’evento. 

 

COMPETENZE 

Quelle acquisite complessivamente, possono essere così sintetizzate. 

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

 Buona competenza rispetto ai metodi applicativi riferiti alle attività progettuali 

precedentemente indicate; 

 Buona competenza rispetto ai regolamenti riferiti alle varie Attività Sportive; 

 Buona comprensione del valore delle regole e di comportamenti sociali da intendersi 

come conoscenze attive cioè fondate su esperienze pratiche che si radicano nel 

vissuto personale. 

 Buona competenza rispetto alla corretta terminologia sportiva.  

 
 
 
 
 
 



CAPACITÀ 
 

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

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

formare  una coscienza critica,  rispetto al concetto di salute, di cultura dell’attività motoria 

e  di uno stile di vita attivo,  da intendersi come pilastro fondamentale per una  formazione 

complessiva della propria personalità, la classe , in generale, si è espressa secondo degli 

standard che nel complesso  hanno prodotto risultati  buoni ed, in taluni casi, anche  ottimi. 

VALUTAZIONE   

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE 

Prof.ssa Stefania PONTECORVO 

 

NODI CONCETTUALI 

 

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 

 

 hanno acquisito una buona  padronanza del linguaggio religioso; 

 hanno dimostrato spiccata sensibilità nei confronti delle problematiche che 

attraversano il mondo attuale; 

 hanno manifestato attenzione e interesse nei riguardi delle tematiche di carattere 

etico; 

 hanno dimostrato notevole disponibilità al dialogo educativo, al quale hanno      

partecipato  in maniera  corretta e attiva; 

 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 (eventuali) 

Una serie di questioni o temi pluridisciplinari, anche a titolo di esempio, che siano stati 

individuati dal CDC attraverso l’analisi dei nuclei concettuali disciplinari (comunicati agli 

studenti, utilizzati nelle simulazioni di colloquio o proposti come esercitazione). 

 



4.B CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ELEMENTI TEORICI (es. articoli della Costituzione) 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati i seguenti nodi 

concettuali: 

 Carattere antifascista della Costituzione italiana 

 Radici storico-culturali della Costituzione  

 Democrazia diretta e indiretta 

 Rappresentanza 

 Divisione dei poteri 

 Repubblica parlamentare 

 Costituzione rigida e flessibile 

Nello specifico tali nodi concettuali sono stati affrontati analizzando i seguenti argomenti: 

 Referendum istituzionale ed elezioni del 2 giugno 1946, composizione e attività 

dell’Assemblea costituente 

 Le tradizioni politiche e culturali che confluiscono nella Costituzione 

 Principi fondamentali della Costituzione italiana 

 Il parlamento 

 La formazione delle leggi 

 Referendum 

 Il governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 Corte costituzionale 

 Revisione della Costituzione 

ESPERIENZE E PROGETTI (della classe intera) 

Le attività (conferenze, seminari, convegni, ecc.) elencati al precedente punto D. 

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, 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. 

 

4.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 (eventuale) 

Esperienze di ASL che coinvolgono l’intera classe 

Ambiti preferenziali di classe 

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. 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). 

DOCENTI 5M  

CROCE MAURO DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

DEL FABBRO LOREDANA SCIENZE NATURALI 

DI LENARDA GIANDOMENICO STORIA FILOSOFIA 

LENISA TIZIANOSANDRO MATEMATICA (TRIENNIO) FISICA 

PIZZO MARGHERITA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SCARBOLO TIZIANA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

TERDOSSI ALESSANDRA LINGUA E CULTURA LATINA 

ZORATTI ELENA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PONTECORVO STEFANIA RELIGIONE 

 

 

 

 



5. ALLEGATI (cartellina da inserire in cartaceo) 

 

5.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le griglie di italiano saranno inviate dai docenti di lettere. 

- italiano 

- matematica/fisica ministeriale 

- orale (se utilizzata nelle simulazioni) 

 

5.2. PROGRAMMI DISCIPLINARI: ciascuna materia riprende i nuclei concettuali e indica i 

contenuti svolti; firma degli studenti.  

 

 

Il Consiglio della classe 5^I 

Udine, 15 maggio 2019 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 

                                   

 

 

 

 


