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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  
 

A. BREVE PROFILO DELLA CLASSE (storico e continuità docenti) 
 

La classe e composta da 22 allievi: 8 femmine e 14 maschi. 
La composizione della classe e’ leggermente variata nel corso degli anni, in particolare nel 
corrente anno scolastico è stata inserita un'allieva proveniente da altra sezione e un allievo 
si è invece trasferito in altra sezione. I restanti 21 allievi sono comunque insieme dalla prima.  
La classe si caratterizza per uno stile di comunicazione socievole e partecipato.  I rapporti 
con gli insegnanti sono corretti. Discreti l’interesse e la partecipazione. Il profitto molto 
eterogeneo complessivamente può dirsi discreto. 
 
La classe ha cambiato alcuni docenti nel corso del suo percorso scolastico. Si segnalano in 
particolare la mancanza di continuità in fisica (3 insegnanti nel triennio) e in italiano/latino (4 
insegnanti nel triennio). Per l’attuale anno scolastico sono cambiate anche le docenti di 
scienze e storia dell'arte.  

 
 

B. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO ANNUALE 
 
Il percorso didattico generale si è svolto in modo regolare, ma è stato fortemente influenzato 
dalle progressive informazioni relative al Nuovo Esame di Stato, specialmente a partire dal 
gennaio 2019. 
 
Per alcuni allievi che presentano caratteristiche e problematiche particolari il CdC ha 
mantenuto strategie di grande attenzione e sostegno.  
 
La classe ha svolto la prova INVALSI come classe campione selezionata per l’istituto. 
 
Simulazioni prima prova d’esame 
 
La classe ha partecipato alle due simulazioni nazionali di prima prova scritta in data 19 
febbraio e 26 marzo. Le prove sono state svolte dagli studenti in 6 ore. 
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente 
con quanto previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. Le griglie di valutazione riportano tutte le 
voci e i punteggi previsti dalla normativa. In caso di assenza di specifiche indicazioni nelle 
tracce ministeriali, gli studenti sono stati invitati a strutturare le prove nel modo a loro più 
congeniale (comprensione, analisi ed approfondimento in un unico testo o in tre testi separati, 
analisi per punti o in un unico testo).  
Nelle simulazioni, quando gli studenti hanno deciso di rispondere alle singole domande, le 
voci relative a ideazione pianificazione organizzazione del testo e coesione e coerenza 
testuali sono state compilate solo in relazione all’approfondimento. 
In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata. 
 

Simulazioni seconda prova d’esame 
 
La classe ha partecipato alle due simulazioni nazionali di seconda prova scritta in data 28 
febbraio e 2 aprile. 
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente 
con quanto previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 
 

 
 

C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  
 
Tempi e spazi significativi sono stati attribuiti sia all’ASL/PCTO, sia alla simulazione delle 
prove d’esame, alla loro correzione e discussione in classe. 
 

D. PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato  



 Uno studente si è classificato alla fase nazionale delle olimpiadi delle neuroscienze 
 

 
 

E. CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
Disciplina: fisica 20h 

L’attività è stata svolta 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. 

 

 

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 proposto agli 

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

pluridisciplinare. 

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

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

percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

Nel mese di giugno è prevista una simulazione di 2 ore, con due studenti : 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 con la griglia di valutazione utilizzata. 

 

4.A. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

4.A.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE:  

Per ogni disciplina si rinvia a quanto specificato nel PTOF e nei curricoli disciplinari di istituto in 

relazione a obiettivi, competenze, valutazione. 

Nelle seguenti indicazioni  vengono quindi segnalati sinteticamente gli elementi distintivi per la 

classe. 

 

 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO 

NODI  CONCETTUALI 

 Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi 

 La cultura del secondo Ottocento e le prospettive della narrativa in Italia. 

 L’esperienza della realtà nella narrativa verista di Verga. 

 La nascita della poesia moderna. La situazione italiana: Pascoli, D’Annunzio. 

 Voci di poeti: fra tradizione e avanguardia: Corazzini e Gozzano. 

 La coscienza della “crisi “: Svevo e Pirandello. 

 La lirica tra le due guerre: Ungaretti, Saba e Montale. 

 La prosa saggistica: Calvino. 

 

La composizione scritta. 

 Analisi e commento di un testo letterario (tipologia A) 

 Testo espositivo–argomentativo (tipologie B, C). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

COMPETENZE e CAPACITA’ RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

COMPETENZE 

 Comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario noto. 

 Usare il linguaggio proprio dell’analisi letteraria. 

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

 Sviluppare un discorso in modo coerente e sequenziale. 

 

CAPACITA’ 

 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. 

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

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

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

operando sintesi e confronti, esprimendosi in forma personale e corretta.  

 

La classe ha assistito allo lezione-spettacolo: Clandestinità e prigionia. Le lettere di Moro dal 

“Carcere del popolo” e “le voci delle BR”. DIGITALSTORYTELLING LAB. 

 

METODOLOGIE - VALUTAZIONE 

Come già precisato, l’insegnamento nella classe di Lingua e Letteratura Italiana mi è stato assegnato 

nel corrente anno scolastico. La prima parte dell’anno è stata quindi dedicata alla conoscenza della 

classe e all’analisi dei livelli di partenza in termini di conoscenze e competenze. Sulla base dei dati 

emersi, il lavoro, nella restante parte dell’anno, è stato improntato soprattutto sull’acquisizione e il  

rafforzamento delle competenze di analisi dei testi e delle capacità argomentative, sia attraverso 

lezioni dialogate che esercitazioni assegnate per casa in forma scritta. Da parte loro gli studenti 

hanno dimostrato un discreto impegno nello studio; tuttavia capacità, predisposizione e interessi 



verso la disciplina sono piuttosto diversificati: alcuni studenti hanno partecipato attivamente al 

dialogo educativo, dimostrando una certa curiosità intellettuale e raggiungendo così una autonoma 

capacità di orientamento. Al contrario altri studenti, pur evidenziando un certo impegno, non sono 

riusciti a esprimersi in modo sempre propositivo nelle attività e nella discussione in classe, come 

anche nel lavoro domestico, dimostrando a volte difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di una 

certa ampiezza.  

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Perché la Letteratura, Luperini – Cataldi – Marchiani –Marchese, Palumbo, voll. Leopardi, il primo 

dei moderni-5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LATINO 

NODI  CONCETTUALI   

 Cicerone: la riflessione sull'oratoria e sulla politica; le opere filosofiche 

 Lucrezio: Il De rerum natura, l'epicureismo a Roma 

 L'età giulio-claudia, il rapporto tra intellettuali e potere, Ovidio, Seneca 

 Seneca, lo stoicismo romano di età imperiale 

 autori e generi tra I e II d.C.: Lucano, Petronio, Quintiliano, Tacito 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

competenze linguistiche in media appena sufficienti  

competenze letterarie mediamente discrete 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Diotti - Dossi - Signoracci, Res et fabula volumi 2 e 3, SEI  

 

METODOLOGIE – VALUTAZIONE 

 lettura, analisi linguistica e contenutistica e contestualizzazione di testi sia in lingua latina 

sia in traduzione  

 discussione, confronto  sulle pagine teoriche del libro di testo (assegnate come lettura 

individuale domestica)  

 valutazione dell'attività in classe (attenzione, partecipazione, analisi guidate dei testi) 

 verifiche scritte semi-strutturate e colloqui;  

 le carenze linguistiche diffuse non hanno consentito di proporre verifiche di traduzione di  

testi non noti 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 

NODI  CONCETTUALI 

In estrema sintesi 

Il concetto di derivata. (variazioni -  applicazioni - eq. differenziali).  

Il concetto di integrale. (variazioni - aree di superfici curvilinee – volumi - eq. differenziali) 

Interpretazione di grafici  

nel dettaglio ci si riferisce al D.M. sulla seconda prova scritta ed alle indicazioni fornite a livello 

ministeriale per i licei scientifici. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

La classe ha complessivamente raggiunto competenze discrete per: 

- calcolo e correttezza delle applicazioni degli operatori matematici 

- collegamento dei concetti alle situazioni applicative 

- studio di una funzione 

- interpretazione di grafici 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Massimo Bergamini; Anna Trifone; Graziella Barozzi 
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA Seconda edizione 
Volume 5 con Tutor 
 

METODOLOGIE – VALUTAZIONE 

- Brevi lezioni  frontali sugli aspetti teorici 

- Svolgimento interattivo di esercitazioni sullo schema prove d’esame 

- Valutazione sulla base di prove scritte, simulazioni e colloqui 

- Valutazione dell’attività in classe (attenzione, partecipazione, proposte, miglioramento in 

itinere) 

- Valutazione delle attività non formali (report conferenze, superamento test di ammissione 

con competenze matematiche, partecipazione a stage ed attività proposte dall’Istituto e 

dall’Università) 

 

 

 

 



MATERIA: FISICA 

NODI  CONCETTUALI  

 In estrema sintesi:  

 La magnetostatica 

 Le correnti e l’induzione magnetica 

 Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

 Teoria della Relatività Speciale e Generale 

 Fisica quantistica (CLIL)  

 Fisica Nucleare e Subnucleare ( CLIL)  

nel dettaglio ci si riferisce al D.M. sulla seconda prova scritta ed alle indicazioni fornite a livello 

ministeriale per i licei scientifici. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto competenze più che sufficienti riguardo a: 

MAGNETOSTATICA 

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 

CORRENTI ED INDUZIONE MAGNETICA 

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

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

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE MAGNETICHE 

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. 

TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

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.  



FISICA QUANTISTICA (CLIL) – FISICA NUCLUEARE E SUBNUCLEARE 

Applicazione e comprensione: saper inquadrare in ambito storico culturale la M.Q,  saper 

inquadrare in ambito storico culturale i progressi e le problematiche della Fisica Moderna.  

 

METODOLOGIE – VALUTAZIONE 

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  del  novecento,  alla  nascita  della  fisica  moderna.  Lo  studente  è stato 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   

l'astrofisica  ed alla cosmologia  che  oggi,  insieme  alla  fisica  delle  particelle  elementari,  rappresentano 

campi  di  frontiera  dove  la  fisica  sta  cercando  nuovi  modelli  e  nuovi  paradigmi interpretativi.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA 

NODI  CONCETTUALI 

- La società di massa e le sue principali problematiche, in riferimento particolare all’Italia   

dai primi del ‘900 agli anni Settanta. 

- Guerra e pace : la crisi del sistema di equilibrio in Europa tra ‘800 e ‘900,.Dalla prima alla  

seconda guerra mondiale. Il secondo dopoguerra e la guerra fredda.Pace internazionale e  

integrazione europea dell’Italia repubblicana. 

- I totalitarismi del ‘900  e la resistenza civile : fascismo, nazismo e stalinismo e loro fine. 

- La costruzione della democrazia in Italia : dall’Italia liberale alla Repubblica democratica 

e antifascista.I principi fondamentali della Costituzione e l’ordinamento della Repubblica. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello in generale discreto per : 

- Uso e padronanza  di termini e concetti fondamentali. 

- Utilizzo e comprensione dei testi adottati e dei documenti di approfondimento. 

- Collocazione spazio-temporale e illustrazione analitica dei singoli eventi storici. 

- Individuazione di essenziali  collegamenti tra gli avvenimenti studiati. 

- Operazione di sintesi di una  questione complessa. 

- Rielaborazione dei  fatti storici, anche attraverso il riferimento a diverse interpretazioni 

storiografiche 

- Motivazione delle tesi sostenute. 

 

   LIBRO DI TESTO UTILIZZATO : 

A. De Bernardi, S.Guarracino,Epoche, vol.3, B.Mondadori. 

 

METODOLOGIE - VALUTAZIONE 

La classe  ha partecipato in modo sufficientemente motivato all’attività didattica, che si è svolta 

utilizzando anche documenti audiovisivi per accompagnare le lezioni frontali 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 

NODI  CONCETTUALI 

- Utopia e ottimismo ottocentesco : storicismo hegeliano, materialismo  e 

positivismo. 

- I pensatori isolati dell’800 :  Kierkegaard e Schopenhauer 

- La crisi delle certezze tra ‘800 e ‘900 : Nietzsche ,Freud e Popper. 

- La critica della società contemporanea : Marx e la Scuola di Francoforte. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello in generale discreto per : 

- Uso  della specifica terminologia. 

- Individuazione delle fondamentali nozioni di autori e di singole teorie filosofiche. 

- Comprensione  dei contenuti di un testo antologico.  

- Sintesi corretta di una teoria filosofica. 

- Formulazione di essenziali  collegamenti tra gli autori  e le diverse teorie. 

- Argomentazione coerente delle affermazioni sostenute. 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

N.Abbagnano,G.Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, Paravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE 

NODI  CONCETTUALI 

I percorsi hanno approfondito le seguenti tematiche (vedi tabella allegata):  

- la natura, immaginazione e ragione, 

- l’influenza dell’ambiente,  

- colui che va oltre i limiti,  

- i bambini come vittime innocenti,  

- il doppio,  

- istruzione e conoscenza,  

- la memoria,  

- la guerra,  

- il tempo, 

-  l’artista,  

- evoluzione della tecnica narrativa,  

- la distopia, il lavaggio del cervello e libertà,  

- il totalitarismo 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

COMPETENZE 

Il lavoro svolto con gli studenti è stato finalizzato al rafforzamento delle abilità linguistiche.  

Si è cercato, inoltre, di sviluppare le loro capacità critiche nell’affrontare la lettura di testi 

prevalentemente letterari. 

Oralmente, ma in modo diversificato, gli alunni sanno comprendere in linea generale testi di varia 

tipologia e seguire un discorso su argomenti noti perchè già discussi in classe. 

Una  parte degli studenti è in grado di riassumere i punti salienti dei testi letti in modo sciolto, corretto 

e con pertinenza lessicale e buona pronuncia.  

Gli allievi leggono e comprendono gli elementi fondamentali di testi di varia tipologia, cogliendone il 

significato globale; in particolare leggono abbastanza correttamente e comprendono in modo 

sufficientemente analitico un testo letterario.  

Solo alcuni organizzano la produzione scritta  in modo  grammaticalmente corretto, coerente e 

coeso, gli altri evidenziano difficoltà nel formulare e strutturare la frase. 

CAPACITA’ 



È stato dato spazio allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi, solitamente partendo da testi 

scritti e guidando gli studenti con domande, tabelle, parole chiave e la produzione di riassunti orali. 

In particolare, ma in modo differenziato, gli studenti sono in grado di esporre  un testo letterario e di 

collocarlo nel contesto storico-sociale. 

Gli alunni sanno collegare e  confrontare  epoche diverse, argomenti e autori appartenenti ad altre 

discipline in modo diversificato, ma alcuni solo se guidati. 

Solo pochi sono in grado di rielaborare personalmente e supportare le proprie considerazioni, con  

citazioni e motivazioni. 

Un discreto numero sa operare collegamenti tra gli elementi di un testo e le caratteristiche proprie 

di un autore e di un epoca.  

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

- PERFORMER HERITAGE ed. Zanichelli vol I,II 

- COMPLETE FIRST ed. Cambridge University Press 

 
METODOLOGIE – VALUTAZIONE 

La classe ha lavorato prevalentemente in ambito letterario. 

La letteratura è stata affrontata seguendo un percorso generalmente cronologico e allo stesso tempo 

tematico, relativo al periodo che va dal XVIII secolo alla seconda metà del XX secolo. 

Gli autori sono stati analizzati partendo dallo studio dei loro testi e successivamente inseriti nel 

contesto storico-sociale. 

Alla lezione frontale si è affiancata quella interattiva per le attività di discussione e comprensione 

orale delle tematiche proposte. Inoltre è stata offerta la visione di film (o parti di film) e la 

partecipazione ad una conferenza. 

Quanto alla valutazione, la produzione orale è stata verificata attraverso presentazioni di gruppo 

riguardanti argomenti, autori, percorsi analizzati in classe. 

Considerata la nuova impostazione dell’ESC, la produzione scritta si è limitata ad accertamenti sulle 

conoscenze/competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE 

Chimica organica  

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

impatto sul mondo biologico) 

- Gli isomeri (caratteristiche chimiche e biologiche) 

- I principali gruppi funzionali (struttura, caratteristiche chimiche, fisiche, esempi di reattività, 

impatto sul mondo biologico) 

Biomolecole 

- Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (struttura, caratteristiche chimiche, fisiche, 

biologiche) 

Metabolismo 

- Anabolismo e catabolismo.  

- Il metabolismo dei carboidrati 

Biotecnologie 

- Duplicazione del DNA e sintesi proteica 

- Genetica dei microrganismi (sistemi naturali di ricombinazione genica) 

- Controllo dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti  

- Le tecnologie del DNA ricombinante e la loro ambiti di applicazione 

- Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a livello agroalimentare e ambientale e 

medico 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

- Formulare ipotesi sulla reattività di sostanze organiche in base alle caratteristiche chimico-
fisiche fornite 

- Saper riportare alcuni esempi dell’impatto di alcune molecole organiche sull’uomo e 
sull’ambiente 

- Rappresentare la chiralità e comprenderne l’importanza nel mondo biologico 
- Riconoscere e stabilire relazioni tra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività 

delle molecole 
- Correlare nelle biomolecole la loro struttura e forma tridimensionale alla loro funzione 

biologica 
- Comunicare in modo corretto le conoscenze e le abilità utilizzando un lessico scientifico 

specifico 
- Riconoscere e stabilire relazioni tra trasporto biologico e conservazione dell’energia 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente (in una visione d’insieme) i fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia 
- 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 
- Riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l’uso e l’importanza delle 

biotecnologie per l’agricoltura e  diagnostica e cura delle malattie 
- Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati ed essere in grado di 

comprendere le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

“ll carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie” -  Craig Heller, David 

M. Hillis, David Sadava e May R. Berenbaum – ed.Zanichelli 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

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: SCIENZE MOTORIE 

NODI  CONCETTUALI  
 

Percezione del corpo e delle azioni corporee:  
  
 Prerequisiti della motricità 
 
Aspetti fisiologici ed anatomo-funzionali del corpo umano: 
 
Teoria dell’apprendimento motorio 
 
Teoria dell’allenamento 
 
Doping 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE 

Le competenze raggiunte sono buone riguardo: 
 

 Percezione del livello di condizionamento psico-fisico generale raggiunto attraverso le  
esercitazioni. 

 Padronanza delle Capacità Motorie. 

 Applicazione dei vari esercizi con il coinvolgimento dei vari apparati fisici e fisiologici nelle 
varie azioni. 

 Equilibrio motorio e biomeccanico generale e specifico. 

 Conoscenza rispetto ai fondamentali ed ai regolamenti riferiti alle varie attività sportive. 

 Conoscenza rispetto alla corretta terminologia sportiva. 

 Conoscenza rispetto agli aspetti organizzativi e logistici ed alla tempistica nello svolgimento 
delle attività motorie. 

 Capacità di apprendimento motorio in grado di trasformare i messaggi ricevuti in azioni 
funzionali ed efficaci. 

 Capacità di esprimere una coscienza critica rispetto al concetto di cultura dell’attività motoria, 
quale aspetto dell’apprendimento strettamente connesso alla formazione complessiva della 
propria personalità. 

 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Più Movimento, G.Fiorini, S. Bocci, S. Coretti, E. Ciesa. Ed. Marietti Scuola 

 

METODOLOGIE – VALUTAZIONE 

Generalmente randomizzata induttiva e per alcune parti analitico deduttiva. 

Valutazione periodica della performance prodotta in relazione alle unità didattiche affrontate, 
osservazione sistematica di comportamento, autocontrollo emotivo, partecipazione e presenza, 
impegno, collaborazione, rispetto dei ruoli, rispetto dei compagni, miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza e in relazione alle reali capacità fisico-motorie possedute dai singoli.  
 
Sono state valutate tutte le attività sportive svolte all’interno dell’istituto con valutazione del 

referente dell’attività e tutte le attività sportive esterne all’istituto autocertificate dallo studente. 

 



MATERIA: RELIGIONE 

NODI CONCETTUALI 

 

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

 

2. Il valore della vita umana secondo la visione cristiana 

 

3.  I diritti umani violati 

 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ  

 

Gli allievi, generalmente, 

 

a) hanno acquisito una buona  padronanza del linguaggio religioso; 

b) hanno dimostrato sensibilità nei confronti delle problematiche che attraversano il mondo        

attuale; 

c) hanno manifestato attenzione e interesse nei riguardi delle tematiche di carattere 

           etico; 

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

molto attiva; 

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

                                                         

                                                         

METODOLOGIE – VALUTAZIONE 

Il principale strumento didattico è stata la lezione dialogata. 

Talvolta ci si è avvalsi dell’ausilio di film o documentari. 

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  

I nodi concettuali delle singole discipline si sono sviluppati tenendo conto dei seguenti temi 

pluridisciplinari individuati dal CdC. Per i riferimenti disciplinari si vedano i programmi allegati. 

 

1. LA NATURA E L’UOMO 

2. PACE E GUERRA 

3. L’INTELLETTUALE E IL POTERE 

4. VITA, FORMA E FUNZIONE 

5. SCIENZA E COSCIENZA 

6. SALUTE E BENESSERE 

7. DISTOPIE E UTOPIE 

8. I SISTEMI E LE TRASFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.B CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 ELEMENTI TEORICI  

I principali elementi teorici sono stati trattati nell’ambito della disciplina di storia (nodo 

concettuale “La costruzione della democrazia in Italia” – vedi scheda disciplinare). 

Nell'ambito dell'insegnamento di latino si è posta particolare attenzione alla riflessione degli 

autori sull'assetto politico dello stato romano , sul tema della libertà di espressione e del 

ruolo degli intellettuali. 

Sono stati effettuati degli approfondimenti degli art 32 e 117 della costituzione nella 

 disciplina di scienze motorie e sportive. 

In generale in tutte le attività disciplinari e in tutte le situazioni formali in cui la classe è stata 

coinvolta si sono poste in evidenza le implicazioni relativamente a cittadinanza e 

costituzione cercando di favorire la consapevolezza delle competenze messe in gioco 

tramite i singoli temi trattati e nelle particolari attività svolte. 

 ESPERIENZE E PROGETTI  

La classe ha partecipato a: 

- un incontro informativo  “ Verso le elezioni europee”  con esperti  della “Casa per 

l'Europa di  Gemona; 

- spettacolo teatrale su “ Aldo Moro e gli anni di piombo; 

- Visita alla mostra “Liberati dalla guerra. La pace e la rinascita del Friuli (1918-19)” 

- Incontro “ Da Caporetto al Piave” con il prof. D.Ceschin. 

- Seminario “Scienza e coscienza” (18-19 marzo 2019) 

- Visita al Centro internazionale di genomica applicata ICGEB –Trieste (10 aprile 

2019 

- viaggio di istruzione a Praga 

 

 STRUTTURE DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA  

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 

parte integrante dell’ambito della cittadinanza. Il comportamento dello studente liceale 

viene monitorato nell’ambito del 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. IL LICEO 

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

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

al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) ha apportato le seguenti modifiche: a) a 

partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” b) hanno durata 

non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Il Collegio dei docenti 

ha confermato per quest’ a.s. 2018/19 la durata di 200 ore. All’interno del Marinelli, come 

riportato al cap. 10 del PTOF, tali percorsi si avvalgono di modalità molto diverse tra loro, 

quali incontri con esperti esterni sull’orientamento al lavoro e sulla sicurezza, simulazione 

d’impresa, visite aziendali, collaborazioni di diversa durata e natura con enti pubblici (come 

musei e fondazioni), privati e associazioni di categoria (come Camera di  

Commercio), stage in cui sperimentare tempi e modi del lavoro nelle aziende, nei servizi, 

nelle professioni. Ampio spazio è dato al settore sociale, nelle forme del no profit e delle 

imprese di terzo settore, in collaborazione anche con Associazioni ed enti del territorio. 

Molti progetti pensati dalla scuola trovano una dimensione di PCTO nel momento in cui 

superano la dimensione interna all’istituto e si avvalgono di collaborazioni esterne o 

prevedono attività svolte all’estero. 

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

proposte vengono comunicate mediante apposito bando interno e gli studenti si candidano 

(mediante una mail al referente di istituto) all’interno delle finestre temporali previste; in 

questo modo si sollecita l’attivazione di quelle competenze utili sia per la scelta 

universitaria sia per il futuro lavorativo (ricerca di informazioni, valutazione, confronto, 

intraprendenza e determinazione, comunicazione). 

 LA CLASSE  

La gran parte degli allievi a tutt'oggi ha completato il percorso di ASL per 200 ore. I percorsi 

sono stati fra loro molto diversificati (vedi punto A). 

La classe ha partecipato in modo considerevole alle giornate di presentazione delle  

diverse Università. La gran parte degli allievi è già orientata nella scelta del percorso di 

studi in proseguimento del liceo e circa una decina ha già svolto con successo i test di 

ammissione per le facoltà laddove questo fosse consentito. 

B. 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 quindi ha  valutato i percorsi degli 



studenti attenendosi a quanto certificato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale insieme 

alla valutazione da parte dello studente della propria esperienza anche tramite una 

specifica restituzione (mediante per es. un report o una presentazione in classe).  

• La valutazione in alcuni casi è confluita in un voto inserito nel registro del docente della 

disciplina prevalente individuata dal consiglio di classe.  

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

comunque diritto al credito formativo per ciascun anno scolastico qualora la valutazione del 

tutor aziendale e del tutor interno sia risultata massima in tutti i percorsi di ASL svolti, per 

ciascun anno scolastico di riferimento. 

C. COLLEGAMENTO FRA PCTO (ASL) e ORIENTAMENTO 

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

- 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 state 

considerate parte integrante dei PCTO. 

D. 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.  

2. Gli studenti preparino una presentazione con un massimo di 6 slides, prevedendo di 

parlare per 5-10 minuti  

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

spazio alla creatività individuale. 

4. il referente di classe preparerà una SCHEDA delle attività ASL svolte dalla classe in 

modo che la Commissione disponga eventualmente 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). 

 



5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

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

L’OM all’art. 21, comma 2 recita: “2. La commissione d'esame, sulla base di quanto 

previsto dal DM. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché 

dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi fomiti dal 

consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive 

adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, 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.” 

B. MODALITA' DI VERIFICA E STRUMENTI COMPENSATIVI 

- “Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più 

lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti 

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che 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; sarà possibile inoltre prevedere 

alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento 

dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio” (OM) 

- “Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i 

materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano 

didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.”  

 

- “Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente 

individuati dal consiglio di classe, devono essere fomite dal medesimo organo utili e 

opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di 

Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene 

in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A 

tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico 

personalizzato. In ogni caso, 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.” 

DOCENTI 5N  

ANGELI ELISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

D'AMBROGIO ANTONIO STORIA FILOSOFIA 

GAGLIARDI MARIA LETIZIA DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

GIORGIUTTI CARLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LENISA TIZIANOSANDRO FISICA 

MARSICH PAOLO LINGUA E CULTURA LATINA 

NOCINO ANNALISA MATEMATICA (TRIENNIO) 

NOVEL DANIELA SCIENZE NATURALI 

RAZETO ELENA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

PONTECORVO STEFANIA RELIGIONE 



6. ALLEGATI  

6.1. DOCUMENTAZIONE RISERVATA PER ALLIEVI BES  

6.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

- Prima prova italiano 

- Seconda prova matematica e fisica 

- orale 

6.3 PROGRAMMI DISCIPLINARI  

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 

 

 


