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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. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe 5O è costituita da 26 studenti, cinque dei quali sono entrati successivamente (3 in terza, 

1 in quarta e 1 in quinta). La classe è riuscita ad integrare i nuovi arrivati in un contesto 

progressivamente più coeso. 

La continuità dei docenti è stata assicurata per quasi tutte le materie tranne storia (dalla quarta 

unita a filosofia) e disegno e storia dell’arte (dalla quinta). 

Durante il biennio la classe ha frequentato un corso di tedesco extracurricolare, per 3 ore alla 

settimana, integrate nell’orario del mattino. Durante il terzo e il quarto anno, solo una parte degli 

studenti ha continuato lo studio pomeridiano della seconda lingua comunitaria, usufruendo 

dell’offerta formativa proposta dalla scuola e ottenendo, in un caso, la certificazione linguistica di 

livello B1. 

Nel corso del quinquennio, e in particolare negli ultimi due anni, la classe ha maturato un 

atteggiamento più motivato e collaborativo. In quasi tutti gli ambiti didattici si è sviluppata 

progressivamente la capacità di ascolto e di approfondimento, non sempre accompagnata da una 

partecipazione attiva e propositiva. Per molti studenti della classe si è trattato di scoprire interessi 

e gettare le basi di un metodo di lavoro personale.  

 
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. 

Il CC si è riunito il giorno 23 ottobre 2018 per predisporre ed approvare il piano delle attività 

annuali con le attività progettuali e di arricchimento curricolare cui la classe intendeva aderire. Ha 

proseguito il percorso didattico durante gli incontri del 19 dicembre 2018 e del 27 febbraio 2019. 

La seduta del 27 febbraio, in particolare, ha avuto come ordine del giorno l’avvio delle attività 

preparatorie al nuovo esame ESC, l’adesione alle simulazioni ministeriali e la predisposizione di 

simulazioni di colloquio, oltre alla definizione del ruolo dell’ ASL, oggi PCTO , nel colloquio 

d’esame. Infine, il CC si è riunito il giorno 06 maggio 2019 per stendere ed approvare il presente 

documento. I docenti hanno inoltre presenziato, a partecipazione libera, alle riunioni indette dal 

Dirigente relative alle nuove modalità dell’esame ESC, il giorno 13 febbraio 2019 e il giorno 30 

aprile 2019. 

 

C. OSSERVAZIONI SU TEMPI E SPAZI  
 
Il percorso didattico si è svolto in linea di massima secondo quanto progettato, pur con le 

inevitabili modifiche legate a fattori contingenti o non previsti. Ampio spazio è stato occupato, a 

partire dalla classe terza, dalle attività di ASL (PCTO) e di orientamento in uscita, per la maggior 

parte svolte in maniera individuale dagli studenti, anche durante l’orario scolastico. Questo ha 

determinato a volte una certa discontinuità nella frequenza scolastica, o una frequenza non 

tradizionale, essendoci spesso gruppi di studenti “presenti fuori aula”. Il lavoro in classe ne è stato 

condizionato. Altri elementi che hanno esercitato un influsso sui ritmi e sui tempi tradizionalmente 

dedicati alle discipline, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, sono stati la realizzazione, la 

correzione e la discussione degli elaborati di prima e seconda prova, dati centrali per l’esame 

ESC. 

 

 

 

 

 



D. PROGETTI RILEVANTI a cui gli studenti hanno partecipato  
 

ARGOMENTO TEMATICO 
e DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PROGETTO/ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 
LINGUA ITALIANA 
 
ITALIANO 
 
 

Fase di istituto delle Olimpiadi di italiano (a tutte le classi d’istituto 

all’inizio di ogni anno è somministrata una prova di accertamento 

delle competenze linguistiche che costituisce la fase di istituto delle 

Olimpiadi). Una studentessa della classe ha avuto accesso alla fase 

provinciale. 

LINGUA INGLESE Alla data attuale 5 studenti della classe hanno ottenuto la 

certificazione del livello B2. 

ITALIANO, INGLESE, 
STORIA 
DISTOPIA 

Progetto “Cinema e distopia”: spettacolo teatrale “1984”, incontro con 

il regista Matthew Lenton e con l’esperto Fabrizio Bozzetti su cinema 

e letteratura distopica. 

SCIENZE 
 
 

Olimpiadi delle neuroscienze (una allieva terza alla fase nazionale) 

 

Seminario “Scienza e Coscienza” organizzato dal Marinelli in 

collaborazione con l’Istituto di Genomica, IGA (due mattinate, 18 e 

19 marzo 2019) 

STORIA E FILOSOFIA 
 

"Caporetto", conferenza di storia con il prof. Daniele Ceschin (2 ore) 

 

Olimpiadi di filosofia (hanno partecipato 4 studenti) 

 

Laboratorio di storia contemporanea (ha coinvolto due studenti in 

due anni di lavoro che si è concluso con la pubblicazione di una 

raccolta di lettere) 

FISICA 
 

Visita guidata al Sincrotrone (mattinata) 

 

Seminario di Meccanica quantistica: “BIT vs QUBIT” (mattinata) 

MATEMATICA Corso di matematica di base (1CFU universitario, frequentato da una 

decina di studenti della classe, di cui 4 hanno superato con esito 

positivo l'esame) 

ITALIANO, STORIA 
 
CITTADINANZA 

Incontro informativo “Verso le elezioni europee” 
 
Conferenza/incontro sul dono del sangue 
 

Spettacolo teatrale 26.04.2019 “E’ bello vivere liberi”, che prende 

ispirazione dalla figura e biografia di una giovane donna di Ronchi 

dei Legionari, Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italia, 

deportata (e sopravvissuta) ad Auschwitz. É il primo lavoro di Marta 

Cuscunà come attrice e autrice, con cui ha vinto, nel 2009, il Premio 

Scenario per Ustica. 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Stage linguistico ed esperienza di ASL a Brighton (classe terza) 
 
Viaggio d’istruzione a Valencia (classe quarta) 
 
Viaggio d’istruzione in Grecia (20-28 settembre 2019, classe quinta) 

 

 

 

 



E. CLIL 

È stato svolto un modulo CLIL in lingua inglese in fisica di introduzione all’induzione elettromagnetica. 

A partire dai primi esperimenti condotti da Oersted, Faraday e Maxwell sino alla definizione di flusso 

del campo magnetico e alla formulazione delle legge di Faraday-Neumann-Lenz, si è analizzato lo 

sviluppo storico dell’induzione elettromagnetica con uno sguardo qualitativo alle applicazioni 

tecnologiche che ne sono scaturite: generatori di corrente alternata, trasformatori, utilizzo domestico 

della corrente alternata, risonanza magnetica, freni elettromagnetici su treni a levitazione magnetica, 

problematiche ambientali legate alla tipologia di centrale di produzione di corrente elettrica. Le lezioni si 

sono svolte secondo le tipiche metodologie CLIL: discussione in piccoli gruppi, reading e listening di 

testi sia storici sia di descrizione delle leggi fisiche, esercizi di matching e di riempimento di parole 

mancanti in testi riepilogativi, test di vero o falso, cruciverba, problemi ed esercizi applicativi. Una 

verifica conclusiva è stata valutata come compito in classe, per metà indirizzata alle competenze 

linguistiche, per metà formata da problemi di fisica. 

 

2. PRIMA PROVA: ITALIANO 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR (Quadro di Riferimento della Commissione 

Serianni) 

Nel corso del triennio e fino al mese di ottobre del 2018, in coerenza con i curricoli dell’istituto e 

con le indicazioni del Dipartimento, sono state svolte simulazioni di prima prova che 

prevedevano il saggio breve/articolo di giornale con dossier di materiali, quindi gli studenti erano 

abituati ad operare con testi di varia natura, che contenevano dati e concetti utili alla 

formulazione di una tesi personale. Non appena è stato messo a disposizione, il QDR è stato 

esaminato nel Dipartimento, sono stati aggiornati i curricoli e sono state elaborate alcune prove, 

in attesa delle simulazioni ministeriali e della formazione a cura dell’USR. Le prime simulazioni 

non hanno risolto alcune perplessità relative alla formulazione delle richieste, dal momento che 

dapprima si è parlato di un testo unico, poi di una parte di analisi e comprensione, separata da 

quella di produzione, poi di un comportamento diverso per le tipologie A e B.  

B. SIMULAZIONI  

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali del 19 febbraio (6 ore) e del 26 marzo 

2019 (5 ore). Una terza simulazione, offerta dalla Zanichelli, è stata svolta come esercitazione 

per casa nel mese di maggio per non impegnare troppo tempo scuola. 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nelle GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Un gruppo di docenti del dipartimento ha studiato gli indicatori ministeriali e ha elaborato delle 

griglie che li declinassero, senza indicare una soglia di sufficienza per la prova, bensì 

avvalendosi della somma dei punteggi delle diverse voci. Le griglie sono state sperimentate in 

una correzione e discussione collettiva di alcuni elaborati della prima simulazione ministeriale e 

si sono rivelate efficaci. Le griglie sono allegate. 

D. Osservazioni 

La trasformazione della prima prova, per quanto coerente con le Indicazioni ministeriali e in 

linea con il lavoro sul testo argomentativo svolto nello scritto (saggio) e nell’orale (esperienze di 

debate in classe quarta), si è rivelata fonte di difficoltà e stress per gli studenti soprattutto per 

questi motivi: dover lavorare su un testo unico e non su una pluralità di fonti, dover far ricorso a 

conoscenze scolastiche ed extrascolastiche su argomenti molto diversificati, a volte estranei ai 

percorsi didattici, trovarsi davanti a tipologie molto affini tra di loro (di stampo argomentativo), 

ma anche diverse nell’impostazione, con il rischio di confusione.  



3. SECONDA PROVA: MATEMATICA E FISICA 

A. PERCORSO DIDATTICO con riferimento al QDR 

L’insegnamento della matematica e della fisica si sono mantenuti su binari paralleli per tutto il 

corso del triennio, coerentemente con i due distinti curricoli sviluppati dal Dipartimento; pertanto 

le verifiche sono sempre state svolte in maniera tale da valutare separatamente le conoscenze 

e le competenze nelle due discipline. Spesso sono stati usati testi tratti da esami di stato degli 

anni precedenti nei quali, nella quasi totalità dei casi, venivano proposti esclusivamente quesiti 

e problemi di matematica. Soltanto a partire da gennaio 2019, dopo aver preso visione del QDR 

che prevede una seconda prova pluridisciplinare di matematica e fisica, sono state sottoposte 

agli studenti prove che prevedessero l’integrazione (per quanto possibile) delle due discipline. 

Solo in questi ultimi mesi sono stati acquisiti gli strumenti matematici necessari per affrontare 

alcuni argomenti di fisica, rendendo l’integrazione pluridisciplinare più fattibile. Negli anni scorsi 

un grave problema era infatti lo sfasamento tra le due discipline, per cui spesso mancava 

l’opportuna conoscenza matematica per poter comprendere compiutamente il percorso che 

veniva fatto in fisica. 

B. SIMULAZIONI 

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali del 28 febbraio (5 ore) e del 2 aprile 

2019 (4 ore). Una terza simulazione, offerta dalla Zanichelli, verrà svolta come esercitazione per 

casa nel mese di maggio per non impegnare troppo tempo scuola. 

C. INDICATORI MINISTERIALI declinati nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Nel Dipartimento si è analizzata la griglia inserita nel QDR della seconda prova scritta, 

prendendo atto della generalità degli indicatori oggetto di osservazione / valutazione e i massimi 

punteggi associati a ciascuno di essi. Viene lasciato alla Commissione il compito di definire i 

descrittori di livello, declinandoli in una rubrica di valutazione senza indicare una soglia di 

sufficienza per la prova, bensì avvalendosi della somma dei punteggi delle diverse voci. 

D. Osservazioni 

La comunicazione avvenuta solo a metà anno scolastico, che la seconda prova scritta avrebbe 

valutato in un’ottica pluridisciplinare due discipline invece che una sola, ha creato non poca 

ansia e preoccupazione negli studenti. Il poco tempo rimasto non ha permesso un’adeguata 

preparazione per una simile tipologia di prova, visto che per quasi cinque anni le verifiche sono 

state guidate da una diversa filosofia didattica e valutativa. I precedenti esami di stato non 

hanno mai richiesto la fusione delle due discipline: lo scritto verteva o solo sulla matematica 

oppure solo sulla fisica. 

Nonostante le numerose simulazioni permangono perciò notevoli resistenze nell’adattarsi a un 

approccio così diverso da quello abituale, verso il quale i curricoli avevamo finora indirizzato la 

didattica a l’apprendimento. 

 

 

 

 



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.  

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. 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 sui 

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: sarà 

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 saranno disponibili in un successivo momento. Si intende sperimentare la griglia di 

valutazione elaborata dal gruppo di lavoro USR FVG. 

 

5. NODI CONCETTUALI DISCIPLINARI E SNODI PLURIDISCIPLINARI 

5.1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE:  

Il Consiglio di Classe ha assunto come riferimento quanto è stato elaborato da ogni 

Dipartimento, che ha provveduto alla stesura dei curriculi disciplinari, basati sulle competenze, 

includendo anche gli obiettivi minimi per ogni disciplina. Ogni docente ha personalizzato il 

percorso, tramite la scelta di contenuti funzionali, adattandolo alla realtà della classe, pur nel 

rispetto di quanto definito dai Dipartimenti stessi. I curriculi disciplinari sono consultabili sul sito 

del liceo: http://liceomarinelli.edu.it/content/curricoli-disciplinari. 

http://liceomarinelli.edu.it/content/curricoli-disciplinari


MATERIA: ITALIANO          Prof. ROSANNA ZOFF  

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte degli studenti 

è in grado di produrre una argomentazione coerente e coesa, utilizzando 

in modo corretto la lingua italiana.  

Per quanto riguarda la produzione orale, la maggior parte degli studenti è 

in grado di esporre i nodi essenziali della disciplina, facendo riferimento ai 

testi letti; un terzo circa riesce a produrre in modo autonomo dei 

collegamenti pluridisciplinari, anche se il fattore emotivo può giocare a 

sfavore. In alcuni e limitati casi le competenze all’inizio del percorso 

erano molto carenti e, nonostante l’impegno nel recupero, la situazione 

non può dirsi completamente positiva. 

Nodi disciplinari Il mito classico e la sua rilettura moderna (estetica/Panica, esistenziale, 
archetipale) 
L’io e la natura 
Il progresso 
Strutture narrative e visione del mondo attraverso alcuni testi 
rappresentativi 
L’artista/poeta/Intellettuale e la società 
Simbolismo e allegoria (correlativo oggettivo) nella poesia moderna 

Metodologia Il percorso didattico sulla letteratura è stata organizzato in sezioni che 

presentano un approccio “per autore” (come nel caso di Leopardi), o “per 

genere” (come nel caso dello sviluppo del romanzo o della lirica) o “per 

tema” (come nel caso del mito).  

Le sezioni seguono un ordine diacronico e sono connesse ai nodi 

disciplinari fondamentali. In ogni sezione sono stati selezionati dei testi 

funzionali al nodo specifico, evitando una presentazione “enciclopedica”, 

anche se questo ha significato trascurare alcuni brani o aspetti “classici” 

(per esempio per Pirandello è stato selezionato “Il fu Mattia Pascal” tra i 

romanzi e “Così è (se vi pare)” per il teatro); i testi che saranno citati nel 

programma consuntivo sono stati per la quasi totalità letti e commentati in 

classe.  

Man mano che veniva divulgata la normativa relativa al nuovo esame di 

stato, sono state “curvate” in modo funzionale a una trattazione 

pluridisciplinare le ultime scelte di brani da leggere e sono stati 

riorganizzati i nodi disciplinari (collegati per quanto possibile al latino e 

alle altre materie di area umanistica), condivisi con studenti e colleghi del 

CDC.  

Strumenti e criteri di 

valutazione 

Per la produzione scritta si rimanda al capitolo apposito di questo 

documento; per l’orale, fin dalla terza sono stati organizzati dei gruppi di 

4-5 studenti, ai quali sono stati assegnati testi e tematiche da preparare e 

poi discutere, attraverso domande-stimolo (modello focus group).  

Attività non formali e 

informali oggetto di 

valutazione 

disciplinare per tutta 

la classe 

Esercitazioni domestiche di produzione scritta relative alle tipologie 

testuali dell’ESC.  

Materiali didattici Libro di testo (LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, Perché la letteratura, 

vol. 4-5-6, Palumbo editore); materiale disponibile nel Campus 

(documenti, slides, link e video) 



 

Nodi disciplinari e contenuti essenziali (in corsivo quanto ancora da svolgere dopo il 15 

maggio): sono stati organizzati per quanto possibile collegando italiano e latino 

NODI 
DISCIPLINARI 
ITALIANO e 
LATINO 

DECLINAZIONI TEMATICHE AUTORI E TESTI 
 

IL MITO 
CLASSICO E LA 
SUA RILETTURA 
MODERNA 
(ESTETICA/ 
PANICA, 
ESISTENZIALE, 
ARCHETIPALE) 
 

Il mito di Medea entra nella 
tragedia greca (Euripide) e in 
quella latina 
Limite/illimitato 

Medea di Euripide e Seneca 

La metamorfosi e l’iniziazione 
misterico/filosofica 

Apuleio, Le metamorfosi 
La favola di Amore e Psiche 

Il mito in Pavese Alcuni testi da “Dialoghi con Leucò” 

Il mito in D’Annunzio Da “Il fuoco” e da “Alcyone” 

L’IO E LA NATURA 
 

L’immaginazione, la rimembranza, 
la parola vaga e indefinita, 
esperienza e riflessione 
La dolcezza e la forza della poesia 

Leopardi, Lucrezio 

La natura indifferente o matrigna e 
il problema del “male naturale” 
(catastrofi, malattie, morte ecc.) 

Leopardi, Lucrezio, Seneca 

La natura (siciliana) tra lirismo e 
roba 

Verga 

Fusione soggetto/natura  D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti 

Separazione io/mondo, 
alienazione/estraneità 

Pirandello, Montale 

IL PROGRESSO 
 

Il progresso e la corsa al profitto, 
effetti sulla società e sugli individui 

Lucrezio. Naturalisti e Zola. Verga (testi 
teorici) 

Valori borghesi e antiborghesi Ipocrisie borghesi (M. Bovary). 
L’imprenditore (don Gesualdo), 
l’impiegato e il borghesuccio (Mattia 
Pascal ecc.), il borghese che gioca in 
borsa (Zeno) vs l’esteta (difendete la 
bellezza! D’Annunzio) 
I liberti nel “Satyricon” di Petronio e i 
loro valori  

Progresso = cancellazione della 
tradizione/identità, colonialismo 
culturale 

Pasolini (Medea) 

STRUTTURE 
NARRATIVE E 
VISIONE DEL 
MONDO 
ATTRAVERSO 
ALCUNI TESTI 
RAPPRESENTATIVI 

 

Realismo, Naturalismo e Verismo  
Positivismo, determinismo, 
evoluzionismo 
Eclissi dell’autore 
Narratore neutrale 
Artificio della regressione e 
straniamento 
Focalizzazione interna e indiretto 
libero 

Flaubert 
Zola 
Verga 

Romanzo modernista 
Ironia e paradosso 
Monologo interiore e tempo 
soggettivo 
Narratore inaffidabile ecc. 

Pirandello: “Il treno ha fischiato”, “Il fu 
Mattia Pascal” 
Teatro: “Così è (se vi pare)” 
Svevo: “La coscienza di Zeno” 

Il romanzo latino e la narrativa Petronio, Apuleio 



L’ARTISTA/POETA/ 
INTELLETTUALE  
E LA SOCIETÀ  

 
 

La crisi del ruolo dell’artista e del 
suo rapporto con il pubblico 
I tentativi di trovare un ruolo (il 
vate, il superuomo, il professore) 

Baudelaire (il poeta “maledetto”) 
D’Annunzio (il divo, il vate) 
Pascoli (il professore) 

In guerra: interventisti e poeti in 
trincea 

Marinetti/Papini 
Ungaretti 

L’impegno intellettuale Sartre 
Pavese (risposta a Vittorini) 
Calvino 

Inutilità della poesia e 
testimonianza 
 

Montale  

L’intellettuale latino in età imperiale 
e il suo rapporto con il “princeps” 

Seneca, Tacito 

SIMBOLISMO E 
ALLEGORIA 
(CORRELATIVO 
OGGETTIVO) 
NELLA POESIA 
MODERNA 
 

la perdita dell’ “aura”, 
corrispondenze io/natura, contro il 
lettore ipocrita; la risposta alla crisi 
del ruolo del poeta: il professore e 
l’esteta, il fanciullino e il superuomo 

Baudelaire  
Pascoli  
D’Annunzio  

Simbolismo ed ermetismo 
La concentrazione poetica 

Ungaretti  

Allegoria, gli oggetti/emblema 
Il male di vivere 

Montale 
 

La poesia racconto Pavese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LATINO      Prof. ROSANNA ZOFF 

 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

Nel corso del triennio il lavoro sulla lingua latina e la comprensione dei 

testi si è affiancato alla trattazione degli autori fondamentali della 

letteratura. Sono state proposte prove diversificate per livelli in classe 

terza e quarta, dalle quali è emerso alla fine della quarta che tutti gli 

studenti possedevano il livello base e un terzo circa un livello intermedio. 

Solo pochi studenti raggiungevano un livello avanzato (rif. a livelli 

analoghi a quelli delle lingue moderne). 

Nel quinto anno è stato ridotto lo spazio dedicato all’approfondimento 

linguistico privilegiando la letteratura, anche in una dimensione 

pluridisciplinare, inserendo ampie letture di testi in traduzione. Le 

competenze in questo settore sono analoghe a quelle relative alla 

letteratura italiana.  

Nodi disciplinari 

(vedi italiano) 

Il mito classico e la sua rilettura moderna (estetica/Panica, esistenziale, 
archetipale) 
L’io e la natura 
Il progresso 
Strutture narrative e visione del mondo attraverso alcuni testi 
rappresentativi 
L’artista/poeta/Intellettuale e la società 

Conoscenze 

essenziali 

La rivisitazione del mito di Medea in Euripide, Seneca e Pasolini 

Seneca: percorso di lettura di temi filosofici e politici 

Lucrezio: percorso di letture dal De rerum Natura  

Il romanzo latino: Petronio e Apuleio 

Tacito: storiografia e politica 

Metodologia Il percorso didattico sulla letteratura è stata organizzato in sezioni che 

presentano un approccio per autore (come nel caso di Seneca), o per 

genere (come nel caso dello sviluppo del romanzo latino) o per tema 

(come nel caso del mito/tragedia).  

In ogni blocco sono stati selezionati dei testi funzionali agli obiettivi 

specifici, evitando una presentazione “enciclopedica”, anche se questo 

ha significato trascurare alcuni brani o aspetti “classici”; i testi che 

saranno citati nel programma consuntivo sono stati per la quasi totalità 

letti (tradotti) e commentati in classe.  

Man mano che veniva divulgata la normativa relativa al nuovo esame di 

stato, sono stati focalizzati i nodi disciplinari (collegando fin da subito 

italiano e latino), condivisi con gli studenti e i colleghi. La parte iniziale del 

programma, connessa alla valorizzazione del viaggio di istruzione in 

Grecia, ha toccato il tema del mito di Medea e della sua traduzione in 

epoche e culture diverse. 

Strumenti e criteri di 

valutazione 

All’inizio dell’anno è stato dato spazio ad una valutazione della 

comprensione/traduzione di testi latini, attraverso prove o esercitazioni 

organizzate per livelli (livello minimo corrispondente alla comprensione di 

brevi testi medievali o testi di autori molto semplici); successivamente 

sono state proposte agli studenti prove composte da brani noti da 

commentare, domande a risposta breve e brevi frasi (Seneca) da 

tradurre.  

Nella parte finale dell’anno è stato dato spazio a simulazioni di colloquio 

orale in cui partendo da spunti costituiti da frasi o immagini o parole-

chiave gli studenti tentavano di organizzare un proprio discorso su 

tematiche pluridisciplinari. 



Attività non formali e 

informali oggetto di 

valutazione 

disciplinare per tutta 

la classe 

Letture in preparazione al viaggio di istruzione in Grecia. 

Materiali didattici In assenza dalla classe terza di un manuale in adozione, per rispettare le 

indicazioni ministeriali e i tetti di spesa, si è fatto ricorso in quinta a una 

snella opera monografica (“Il piacere di narrare. Il testo narrativo in 

Petronio e Apuleio”, a cura di E. Sada, Signorelli editore), accompagnata 

da dispense e materiali nel Campus, sui quali gli studenti hanno lavorato 

nelle ore di laboratorio. Tutti i materiali sono a disposizione in formato 

cartaceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA      Prof. IVANO TRIOLO 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

Il lavoro svolto nel corrente anno scolastico è stato finalizzato al 

rafforzamento delle competenze di base dell’Analisi e al recupero di 

contenuti non trattati negli anni precedenti (limiti, calcolo delle probabilità, 

cenni di geometria analitica nello spazio). L’obiettivo tuttavia non sempre 

è stato raggiunto in maniera soddisfacente poiché la classe è risultata 

molto eterogenea. Tra le competenze acquisite complessivamente 

figurano: 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di 

modelli matematici per la loro rappresentazione e successiva 

soluzione. 

 Utilizzare un linguaggio discorsivo, senza trascurare l’aspetto rigoroso 

e formale. 

 Operare correttamente con il simbolismo matematico. 

 Ragionare in modo coerente e argomentato. 

 Riesaminare criticamente le conoscenze acquisite. 

 Utilizzare correttamente il calcolo differenziale ed integrale. 

 Sapere utilizzare gli strumenti matematici di base per lo studio dei 

fenomeni fisici. 

Circa un quarto della classe fatica a raggiungere il livello base delle 

competenze, un altro quarto le possiede ad alto livello, mentre metà 

classe si attesta su un livello medio. 

Nodi disciplinari e 

contenuti essenziali 

(in corsivo quanto 

ancora da svolgere): 

sono stati organizzati 

per quanto possibile 

collegando 

matematica e fisica 

1. Funzioni e concetto di limite: infiniti ed infinitesimi (analisi del loro 
ordine) 

2. Calcolo differenziale: la derivata come indice di variazione di una 
grandezza (anche fisica) 

3. Calcolo integrale: determinazione di aree, di volumi e di grandezze 
fisiche 

4. Concetto di probabilità come nuovo strumento di lettura della realtà 

Metodologia 

Le attività didattiche si sono svolte tramite differenti approcci 

metodologici, prima fra tutte la didattica per problemi, in modo da 

sollecitare negli alunni l’utilizzo delle conoscenze già in possesso e la 

ricerca il più possibile autonoma di percorsi di risoluzione. Si è cercato 

sempre di indurre un atteggiamento attivo negli allievi nel processo di 

costruzione della conoscenza al fine di stimolare l’interesse e la 

motivazione della classe e di rendere gli allievi stessi i veri protagonisti 

delle lezioni. Per questo motivo, nell’arco del triennio le lezioni sono state 

presentate in forma dialogica ed interattiva, con lo scopo di sviluppare 

partecipazione, autonomia e capacità critica. Particolare attenzione è 

stata posta al tentativo di cambio di mentalità nella modalità di 

apprendimento degli alunni: da uno studio prettamente meccanico / 

ripetitivo finalizzato al superamento delle verifiche, all’assimilazione di 

conoscenze e sviluppo di competenze allo scopo di arricchire la propria 

persona, a prescindere dalla valutazione puramente numerica. 

Si sono complessivamente privilegiate le seguenti metodologie: 

 attività sistematica-espositiva (lezione frontale), prediligendo la 

sistematicità dell’esposizione e la chiarezza circa gli argomenti 

effettivamente trattati a lezione; 



 attività di scoperta guidata (lezione per problemi), prediligendo il 

coinvolgimento attivo e cooperativo di studenti e docente alla 

risoluzione di situazioni problematiche paradigmatiche; 

 attività con mezzi tecnologici, prediligendo l’utilizzo di sussidi 

multimediali per la presentazione degli argomenti e di quelli 

informatici per la risoluzione di problemi. 

Strumenti e criteri di 

valutazione 

Per controllare il processo di apprendimento, la sua qualità e le eventuali 

difficoltà esibite dallo studente durante ciascun anno scolastico, sono 

state utilizzate tutte le informazioni che il docente poteva ottenere tramite 

le interrogazioni orali, le verifiche scritte, le relazioni singole o di gruppo, il 

controllo del lavoro domestico, gli interventi in classe. I compiti scritti sono 

sempre stati corretti tenendo conto di due livelli di conoscenza e di abilità: 

il primo che verifichi la pura acquisizione, anche solo meccanica, di 

formule e regole studiate; il secondo che valuti le capacità di analisi e di 

deduzione per l’individuazione di una corretta strategia risolutiva. Per 

quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla tabella 

declinata dal Dipartimento di matematica e fisica ed inserita all’interno del 

curricolo nel PTOF. Nella seconda parte dell’anno le verifiche e le 

simulazioni sono state finalizzate alla preparazione del secondo scritto 

dell’ESC. 

Materiali didattici 

Libro di testo: “Manuale blu 2.0 di Matematica” - seconda edizione – 

volumi 4 e 5 

M. Bergamini / G. Barozzi / A. Trifone - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FISICA        Prof. IVANO TRIOLO 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

È stato difficile provare a fare crescere la classe verso i livelli di 

competenze previsti dal sempre più vasto curricolo di fisica, soprattutto a 

causa del monte ore ridotto se paragonato a quello di matematica. 

Nell’arco del triennio il rapporto propende col 60% verso matematica, 

lasciando fisica con il 40% del monte ore. Tuttavia nel secondo scritto 

dell’ESC è prevista una divisione paritaria tra le due discipline. Purtroppo 

si segnalano lacune nei contenuti causate da ritardi (17% del monte ore 

non svolto a causa di altre attività) e dalla necessità di recuperare 

contenuti fondamentali e di proporre strategie efficaci per il problem 

solving. 

Tra le competenze acquisite complessivamente figurano: 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

 Correttezza nell’uso del linguaggio specifico. 

 Collocazione del pensiero scientifico nell’ambito dello sviluppo 

storico degli eventi culturali. 

 Saper condurre un ragionamento logico argomentando 

opportunamente le affermazioni fatte. 

 Saper stabilire collegamenti tra le varie conoscenze acquisite. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui viviamo. 

Il 25% della classe fatica a raggiungere il livello base delle competenze, 

un altro 20% le possiede ad alto livello, mentre poco più di metà classe si 

attesta su un livello medio. 

Nodi disciplinari e 

contenuti essenziali 

(in corsivo quanto 

ancora da svolgere): 

sono stati organizzati 

per quanto possibile 

collegando fisica e 

matematica 

1. Elettromagnetismo e le sue conseguenze tecnologiche 

2. Relatività ristretta e la radicale modificazione dei concetti di spazio e 

tempo 

3. Crisi della fisica classica: l’ipotesi di Planck per la radiazione di corpo 

nero, l’effetto fotoelettrico 

Metodologia Vedasi quanto indicato per matematica. 

Strumenti e criteri di 

valutazione 
Vedasi quanto indicato per matematica. 

Materiali didattici 

Libro di testo: “I problemi della fisica” – a cura di C. Romeni – volumi 2 e 

3 

J. Cutnell / K. W. Johnson / D. Young / S. Stadler - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA      Prof. MARCELLA ZAMPIERI 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

Il PTOF offre un’ampia descrizione degli obiettivi, competenze, 

valutazioni della disciplina. 

In particolare si è cercato si sviluppare la discussione critica sui processi 

e sulle trasformazioni del passato, nel confronto di prospettive e 

interpretazioni, per comprendere le radici del presente. Gli studenti sanno 

rielaborare ed esporre i temi trattati cogliendone le relazioni, conoscono i 

principali eventi e le trasformazioni della storia del Novecento del mondo, 

dell’Europa e dell’Italia, con riferimenti ai fatti salienti. 

Conoscenze  Le categorie interpretative della storia tra Ottocento e Novecento: 

Imperialismo, Colonialismo, Nazionalismo, Società di massa, 

Internazionalismo socialista 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale.  

 La rivoluzione russa. Storia dell’URSS negli anni Venti e Trenta 

 Il dopoguerra in Europa. La categoria di Totalitarismo 

 L’avvento dei regimi totalitari in Italia, Germania, URSS 

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

 La seconda guerra mondiale. La Resistenza. 

 La divisione del mondo in blocchi: la guerra fredda e le aree di 

conflitto (linee generali ed esempi di casi storici). 

 Percorso tematico su: l’Italia repubblicana e lo sviluppo economico-

sociale dell’Italia. 

 La Costituzione della Repubblica: ideologie ispiratrici, i Principi 

fondamentali. 

Metodologia Nel corso dell’anno il docente ha contestualizzato e presentato i processi 

e le categorie interpretative della periodizzazione del Novecento; gli 

studenti hanno lavorato, anche in forma autonoma, su temi o 

approfondimenti assegnati e sono stati costantemente invitati a porre nessi 

e relazioni di continuità-discontinuità con altri contenuti disciplinari, a 

partire dalla filosofia. 

Strumenti e criteri di 

valutazione 

Oggetto di valutazione formale/informale sono stati gli interventi scritti e 

orali (prove scritte tradizionali, relazioni, esposizioni anche su conferenze  

e dibattiti a cui gli studenti  hanno partecipato). Nella seconda parte 

dell’anno le esercitazioni sono state finalizzate alla preparazione del 

colloquio dell’ESC. 

 

Alcuni argomenti disciplinari tra filosofia e storia 

argomento filosofia storia Cittadinanza e 

Costituzione 

La storia e 

la vita 

La concezione della storia 

in: 

Hegel (La filosofia della 

storia),  

Schopenhauer 

(L’antistoricismo),  

La funzione dell’ideologia 

nei totalitari: la costruzione 

del passato  

 

Il Sessantotto: cambiare il 

mondo 

La categoria di 

“persona” nella 

costituzione 



Marx (materialismo storico e 

materialismo dialettico)  

Nietzsche (dal primato della 

vita al primato dell’attimo) 

 Spencer (l’evoluzione 

progressiva delle società),  

Ricoeur (interpretare il 

passato) 

L’uomo e il 

mondo 

(natura, 

ambiente 

ecc) 

Marx (il lavoro come 

umanizzazione della natura) 

 

Jonas e il pricipio di 

responsabilità 

Il lavoro: Nei regimi 

totalitari e nella democrazia 

 

La tutela dell’ambiente 

nella costituzione 

“fondata sul lavoro”:  la 

Costituzione e il lavoro 

come diritto 

La libertà 

possibile 

Marx (libertà come 

disalienazione) Nietzsche (il 

dionisiaco e il superuomo) 

Kierkegaard 

Schopenhauer 

Freud  (la struttura della 

personalità psichica) 

 

Questioni di economia 

(crisi 29, imperialismo, 

politiche economiche del 

dopoguerra). 

Gli anni Venti 

 

La Resistenza 

Razzismo e antisemitismo 

I principi di libertà nella 

costituzione 

La guerra Marx (rivoluzione) 

Hegel e (la guerra) 

Eros e Thanatos. Il disagio 

della civiltà 

Guerre mondiali 

Nazionalismo e bellicismo 

nel primo novecento 

 

Guerra e pace nella 

Costituzione 

L’impegno 

politico  

dell’uomo 

nel mondo 

Arendt (unicità) 

 

Italia in guerra nelle guerre 

mondiali 

Resistenza. 

L’Italia repubblicana 

 

I diritti sociali nella 

Costituzione 

Filosofia e 

scienza 

Il positivismo 

Popper 

 Cultura e ricerca nella 

Costituzione 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA       Prof. MARCELLA ZAMPIERI 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

Il PTOF offre un’ampia descrizione degli obiettivi, competenze, 

valutazioni della disciplina. 

Per sua natura la filosofia favorisce l’acquisizione della riflessione 

personale, di un giudizio critico e sviluppa l’attitudine all’approfondimento 

e alla discussione, nonché la capacità di argomentare, anche in forma 

scritta. 

Conoscenze  L’Idealismo tedesco: Hegel (alcune figure della Fenomenologia 

dello Spirito e il sistema).  

 Marx. 

 Schopenhauer e Kierkegaard. 

 Il Positivismo: Spencer. 

 Nietzsche  

 La scoperta della psicoanalisi: Freud.  

 L’esistenzialismo: linee generali 

 Arendt: il tema dell’unicità 

 Jonas: l’etica dell’ambiente 

 Ricoeur: il rapporto tra presente e passato 

 Popper e la filosofia della scienza 

Metodologia Grazie alla lettura − seppur parziale − di testi, all’ascolto di 

interventi/lezioni di filosofi contemporanei, alla partecipazione a incontri e 

convegni sui temi della filosofia contemporanea (indicati nella tabella 

precedente), ad approfondimenti personali gli studenti hanno sviluppato 

l’attitudine a problematizzare, a porsi delle domande, ad elaborare un 

giudizio consapevole, a utilizzare il lessico della tradizione filosofica. 

Strumenti e criteri di 

valutazione 

Oggetto di valutazione formale/informale sono stati gli interventi scritti e 

orali (prove scritte tradizionali, relazioni, esposizioni anche su conferenze 

e dibattiti a cui gli studenti hanno partecipato). Nella seconda parte 

dell’anno le esercitazioni sono state finalizzate alla preparazione del 

colloquio dell’ESC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: INGLESE      Prof.ssa TIZIANA LIZZI                                                                                                         

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

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 

perché 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. 

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. 

Conoscenze THE ROMANTIC AGE:  Historical, social and literary context 

E. BURKE: On the Sublime: extract from “A Philosophical Enquiry 

...” 

W. WORDSWORTH: “I wondered lonely as a cloud”, “Composed 

upon Westminster Bridge”, Preface to the “Lyrical Ballads” 

(extract) 

S.T. COLERIDGE: “The Rime ...” (extracts), Biographia Literaria 

(short extract) 

M. SHELLEY: Frankenstein or the Modern Prometheus: Letter 4, 

Chapter 5 and  *Chapter 13                                     

THE VICTORIAN AGE:  Historical, social and literary context 

C. DICKENS: “Hard Times”: Nothing but Facts, *Murdering the 

Innocents, Coketown, * Results of Mr Gradgrind’s School System 

O. WILDE: “The Picture of Dorian Gray”: *Preface – Basil 

Hallward -   Dorian’s hedonism -  Dorian’s death 

THE MODERN AGE:    Historical, social and literary context 

WAR POETS 

R. BROOKE: “The Soldier”                                        

W. OWEN: “Dulce et Decorum est” 

SASSOON : “Suicide in the trenches”  

J. JOYCE: “Dubliners”: “Eveline” 



G. ORWELL: “1984” 

 THE PRESENT AGE: Key points 

R. BRADBURY: *“Fahrenheit” (extracts) 

K. ISHIGURO:  *”Never let me go” (extracts) 
N.B.  L’asterisco indica che il testo è stato fornito in fotocopia. 

ACTIVITIES 

Film : Truman Show 

The  stage  director M. Lenton met  the students  at Udine Palamostre, on 

15th November 2018, to talk about 1984 

Conference on dystopia held by Bozzetti at  Marinelli, on 9th November 

2018  

Nodi disciplinari I percorsi hanno approfondito le seguenti tematiche: 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, il tempo, l’artista, l’evoluzione della tecnica narrativa, la 

distopia, il lavaggio del cervello, libertà e totalitarismo e la guerra. 

Metodologia 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 sono affiancate la visione di film o parti di film e la 

partecipazione ad una conferenza e l’incontro con un regista.  

Strumenti e criteri di 

valutazione 

Quanto alla valutazione, la produzione orale è stata verificata attraverso 

presentazioni di gruppo riguardanti argomenti, autori e percorsi analizzati 

in classe. 

La produzione scritta si è limitata ad accertamenti delle conoscenze e delle 

competenze, vista la nuova impostazione dell’ESC.  

Materiali didattici ONLY CONNECT …NEW DIRECTIONS ed. blu Zanichelli, vol. 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE NATURALI      Prof. MARIARITA DIRINDIN 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di comunicare in modo corretto conoscenze, 

abilità e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio scientifico specifico. 

Per quanto riguarda la chimica organica gli studenti sanno riconoscere e 

stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la 

reattività di molecole. 

Per quanto riguarda la biochimica la maggior parte degli studenti è in 

grado di correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura 

tridimensionale delle biomolecole alle funzioni che esse esplicano a 

livello biologico e sa riconoscere e stabilire relazioni tra il metabolismo del 

glucosio e la produzione di energia.  

Per quanto riguarda le biotecnologie quasi tutti gli studenti sanno 

riconoscere l'uso e l'importanza di queste tecniche per l'agricoltura, 

l'allevamento e la diagnostica e cura delle malattie. 

Nell’ambito delle scienze della terra gli studenti sono in grado di 

identificare le aree geografiche sensibili al rischio sismico e/o vulcanico  

CAPACITA’ 

Gli studenti sono in grado di rappresentare la formula di struttura delle 

molecole organiche, scrivere la formula di composti di cui sia fornito il 

nome IUPAC e denominare semplici composti, di cui sia fornita la 

formula, con il corretto nome. 

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

della chimica organica con i processi biochimici. e riconoscere come 

visione d’insieme le tappe sequenziali dei processi metabolici. 

Un discreto numero di studenti comprende le possibili applicazioni delle 

nuove biotecnologie e sa riconoscere e interpretare vantaggi e limiti e 

rischi legati alle diverse tecniche delle biotecnologie. 

 Gli studenti sono in grado di correlare le zone di alta sismicità e di 

vulcanesimo ai margini delle placche descrivere le principali strutture 

della crosta oceanica e continentale e metterle in relazione al tipo di 

margine. 

Nodi disciplinari e 

contenuti essenziali 

(in corsivo quanto 

ancora da svolgere) 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Chimica organica  

Struttura e proprietà del carbonio. Gli orbitali ibridi. L’isomeria e sua 
importanza in natura. Meccanismi di reazione elettrofila e nucleofila. Gli 
idrocarburi alifatici e aromatici. 
I gruppi funzionali e le principali famiglie: alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici, esteri, ammine. Le loro proprietà chimiche e fisiche.  

Biomolecole nei processi biochimici 

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

Il metabolismo del glucosio. 
Biotecnologie 

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

clonaggio del DNA, la tecnologia microarray, le applicazioni delle 

biotecnologie . 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Terra e la dinamica endogena: 
Vulcanesimo e fenomeni  sismici 
La Tettonica : 
Le teorie per spiegare la dinamica della litosfera  



Metodologia METODOLOGIA 

Durante l’anno scolastico sono state utilizzate lezioni frontali e dialogate 

con l'ausilio del testo e/o di materiale scientifico supportate dalla visione di 

filmati di tipo scientifico per migliorare la comprensione di metodologie 

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

Strumenti e criteri di 

valutazione 

La valutazione si è basata su prove scritte ed orali. 

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

verifiche ma anche dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al 

lavoro in classe dei singoli alunni. 

Materiali didattici Sadava, Hillis, Heller,Berembaun-Il carbonio, gli enzimi e il DNA –

Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Zanichelli 

Lupia Palmieri ,Parotto-Il globoterrestre e la sua evoluzione-ed.blu-

Vulcani e terremoti,tettonica delle placche ,interazioni tra geosfere-

Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE          Prof. DANIELA RIZZO 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

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

spazio esclusivamente al programma di storia dell’arte. Gli obiettivi e le 

competenze fanno riferimento ai curricoli disciplinari di storia dell’arte di 

istituto.  

Conoscenze: 

Conoscenza dei periodi storico-artistici analizzati  

Conoscenza delle tecniche utilizzate, materiali, autori, opere. 

Capacità:  

Analisi, comprensione e valutazione di manufatti artistici e riconoscimento 

dei periodi storici di cui sono espressione  

Analisi e riconoscimento delle caratteristiche tecniche, strutturali, 

stilistiche di un manufatto artistico  

Comprensione e uso di una terminologia specifica dell’ambito artistico 

Competenze: 

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

efficace esposizione.  

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

storico culturale  

Capacità di analisi dei prodotti artistici e di operare confronti e 

collegamenti in ambito disciplinare ed extra disciplinare  

Capacità di esprimere motivati e consapevoli giudizi personali su opere, 

movimenti, periodi artistici. 

Nodi disciplinari  Il progresso scientifico 
I conflitti 
L’uomo e la natura 
La donna  
La spiritualità 

Metodologia Il percorso didattico di storia dell’arte è stato organizzato esaminando i 

periodi storici in cui si sono sviluppate le varie correnti artistiche, 

selezionando il percorso degli autori più significativi, incrementando il 

numero di opere proposto dal libro di testo con immagini fornite 

dall’insegnante o individuate dagli stessi studenti attraverso ricerche 

mirate. 

Strumenti e criteri di 

valutazione 

La valutazione dei processi d’apprendimento è stata effettuata 

considerando l’esito delle verifiche, ma anche l’interesse, la 

partecipazione, l’impegno, il rispetto dei tempi assegnati, i progressi 

evidenziati da ogni singolo allievo. Le prove sono state prevalentemente di 

tipo scritto, su test strutturati all’inizio dell’anno, con prevalenza di 

domande aperte in seguito. Per l’ultimo periodo sono previste delle 

simulazioni di colloquio orale in cui partendo da spunti peculiari della 

disciplina, gli studenti avranno la possibilità di spaziare con collegamenti 

pluridisciplinari.  

Attività non formali e 

informali oggetto di 

valutazione 

disciplinare per tutta 

la classe 

In occasione del viaggio di istruzione in Grecia, è stato chiesto agli 

studenti di elaborare un contributo multimediale che potesse 

rappresentare un aspetto caratteristico della civiltà ellenica. Gli studenti 

che non hanno partecipato al viaggio di istruzione, hanno prodotto un 

elaborato multimediale sul Liberty a Udine. 

Materiali didattici Materiali didattici: L’arte di vedere, Dal Postimpressionismo a oggi. Vol.5. 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Contributi multimediali elaborati 

dal docente. 

 



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

 

NODI 

DISCIPLINARI 

DECLINAZIONI 

TEMATICHE 

AUTORI 

Il progresso 

scientifico 

Innovazione e 
arte  
 

Seurat, Guimard,Picasso, Morbelli, Pellizza da Volpedo, 
Segantini, Horta, Arts and Craft, Gaudì, Hoffman, Olbrich, 
Kirchner, Boccioni, Balla, Kandinskij, Mondrian, Malevič, 
Dalì 

Disagio  sociale Van Gogh, Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini, Schiele, 
Picasso, Toulouse- Lautrec, Malevič 

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

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

I conflitti 
 

Desiderio di 

evasione 

Klimt, Chagall, Picasso, Malevič, Mirò, Dalì 

L’inquietudine 
contemporanea 

Ensor, Kokoschka, Depero, Malevič, Carrà, Ernst, Dalì, 
Mirò, Schiele, Chagall, Duchamp, Magritte. 

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

L’arte come 
denuncia 

Picasso, Malevič,  Kokoschka, Chagall, Beckmann, Dix, 
Grosz, Moore, Giacometti, Guttuso. 

L’uomo e la 
natura 

Solitudine Van Gogh, Schiele 

Il fascino 
dell’esotico 

Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Matisse 

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

La natura come 
specchio 
dell’anima 

Gauguin, Van Gogh, Matisse, Burri, Picasso, Kandinskij. 
 

La forza della 
natura 

Van Gogh, Gaudì, Munch, De Vlaminck 
Matisse, Chagall, Picasso, Marc, Klee, Magritte, Dalì, 
Morandi, Burri, Pollock, Christo. 

La donna  
 

L’ideale femminile  
(angelo, madre, 
peccatrice, 
ammaliatrice) 

Segantini, Von Stuck, Klimt, Gauguin, Toulouse-Lautrec, 
Previati, Munch, De Vlaminck, Matisse, Kirchner, Schiele, 
Kokoschka, Modigliani, Dalì, Chagall, Picasso, Malevič, 
Sironi, Moore, Pollock, Giacometti, Warhol. 

La spiritualità Valori universali Klimt, Gauguin, Previati, Segantini, Van Gogh, Matisse, 
Ensor, Schiele, Modigliani, Chagall, Picasso, Kandinskij 
Malevič, Dalì, Guttuso, Manzù, Bacon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE       Prof. ANTONELLA JOGNA 

Competenze 

raggiunte 

alla fine 

dell’anno 

a) Livello di padronanza delle capacità motorie nel complesso buono ed in alcuni casi 
eccellente. 
b) Livello di competenze buono rispetto ai metodi applicativi riferiti alle aree  di cui 
sopra; 
c) Livello di competenza buono rispetto ai regolamenti riferiti alle varie Attività 
Sportive e più che sufficiente rispetto alla corretta terminologia specifica.  
d) Più che sufficiente anche il livello di comprensione del valore delle regole e di 
comportamenti sociali da intendersi come conoscenze attive e dinamiche cioè 
fondate su esperienze pratiche e concrete in grado di radicarsi nel vissuto personale. 
CAPACITÀ 
Riguardo alle capacità  di pervenire ad un livello di apprendimento tale da poter 
consentire  di  trasformare i messaggi  ricevuti in azioni funzionali ed efficaci, e 
riguardo alla capacità di formare  una coscienza critica, rispetto al concetto di salute, 
di cultura dell’attività motoria e  di uno stile di vita attivo, da intendersi come pilastro 
fondamentale per una  formazione complessiva della propria personalità, la classe, 
in generale, si è espressa secondo degli standard che nel complesso  hanno prodotto 
risultati nel complesso soddisfacenti ed in alcuni casi eccellenti.    

Conoscenze 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 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 pratico, con particolare riferimento alle possibilità di incremento 

delle capacità motorie: 

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

dorsali (core stability - body stability) 

Velocità: le diverse forme di skip e di agility (cambi di direzione), balzi multipli; 

conoscenza dei metodi applicativi 

Resistenza: corse con variazioni velocità soprattutto in situazioni di gioco; 

conoscenza dei metodi applicativi 

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

metodologia dello stretching attivo; conoscenza dei metodi applicativi 

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

giochi con utilizzo di attrezzi di varie forme/misure e coinvolgendo in particolare la 

coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, esercizi individuali e a coppie, 

esercizi di ritmo, di orientamento spazio-temporale e con movimenti dissociati degli 

arti; conoscenza dei metodi applicativi. Elementi semplici e complessi di 

preacrobatica. 

3.  Attività Sportive Individuali e di Squadra - Attività di ampliamento dell’offerta 

formativa: Giochi Sportivi (Pallavolo, Pallacanestro, Pallatamburello,Badminton …) 

elementi di base delle discipline, esercizi propedeutici di riferimento, esercizi di 

tecnica e tattica specifici; conoscenza dei metodi applicativi, cenni sui regolamenti, 

prove di verifica (oggettive e soggettive) sugli elementi di gioco e sui fondamentali 

tecnici e tattici individuali e collettivi. 

Metodologia Le conoscenze vengono considerate rispetto alle informazioni motorie proposte 

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

contenuti e secondo i macro argomenti trattati nel corso dell’anno inerenti alla 

conoscenza del Corpo Umano, del Movimento, delle Attività Sportive. Il lavoro ha 

tenuto conto dell’orario di lezione, delle strutture e delle attrezzature disponibili e degli 

spazi fruibili. 



Strumenti e 

criteri di 

valutazione 

La valutazione finale è stata determinata dalla verifica dei cambiamenti avvenuti, in 
riferimento alla situazione iniziale, quindi dalla progressione nei livelli 
d’apprendimento, dalla capacità di dare soluzione a problemi motori, dal livello di 
padronanza dei gesti tecnici e dall'aderenza delle singole prestazioni ai criteri stabiliti 
dal dipartimento. 
Inoltre si è tenuto conto della capacità da parte degli studenti e delle studentesse di 
riuscire a stabilire, laddove richiesto, collegamenti anche di tipo interdisciplinare ed è 
stato considerato il grado di maturazione dell’autonomia personale attraverso la 
verifica dei livelli di applicazione richiesti nelle diverse proposte, di partecipazione 
attiva alle lezioni, e della capacità di riuscire a valorizzare, gestire ed ottimizzare al 
meglio le proprie attitudini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: RELIGIONE          Prof. SABRINA CANDUSSIO 

Competenze 

raggiunte alla fine 

dell’anno 

Lo studente: 

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

morali proprie e della società, con particolare riferimento alla cultura 

cristiana; 

2. Coglie i rischi e le opportunità della tecnologia e della riflessione 

scientifica e ne riconosce l’importanza per le proprie scelte; 

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

pluridisciplinare; 

4.Confronta la propria posizione con i punti di vista e le proposte del 

contesto in cui vive e con la visione antropologica contemporanea e 

dominante; 

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

atteggiamento di apertura, confronto e collaborazione; 

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

impostazioni di vita diverse dalle proprie. 

Nodi disciplinari e 

contenuti essenziali  

1. Del mito e del simbolo e altro 
La Grecia dei miti e quella di oggi 

C. Pavese e il mito riletto 
La letteratura nata dalla crisi 

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

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

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

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

4. Identità settaria 
Capo e gregario. Il controllo. Tra avere ed essere 

Cenni a E. Fromm, Freud, Jung. Il contributo della psicologia della 
religione. 

 

5.2. COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI  

I docenti del CDC hanno comunicato agli studenti i nodi concettuali delle discipline, favorendo la 

ricerca di collegamenti pluridisciplinari nel corso delle esercitazioni orali.  

Gli studenti individualmente o in gruppo hanno cercato di elaborare dei percorsi pluridisciplinari 

collegando i nodi concettuali, nella misura in cui i materiali di partenza offrivano una traccia 

logica. 

6. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 ELEMENTI TEORICI  

a. La docente di storia ha contestualizzato l’origine della Costituzione nell’esperienza della 

Resistenza e del secondo dopoguerra. 

b.  Sono state approfondite alcune categorie fondanti le istituzioni repubblicane (libertà, 

lavoro, diritti sociali, persona, giustizia, uguaglianza).  



c. Ogni studente ha personalmente, con la guida del docente, analizzato un articolo o un 

aspetto della Costituzione in relazione sia a percorsi di alternanza, sia ad argomenti 

disciplinari. 

 

 ESPERIENZE E PROGETTI (della classe intera) 

Seminario “Scienza e coscienza”: due mattinate dedicate ai temi dell’informazione scientifica 

(come difendersi dalle fake news) e delle biotecnologie applicate in campo agroalimentare e 

biomedico 

Conferenza su Organismi rappresentativi nell’Unione Europea 

Seminario di 4 ore su “La cittadinanza fra dimensione locale e dimensione globale”  a cura del 

dott. E. Gatti, professore di Psicologia della Socializzazione presso l’Università 

degli Studi Guglielmo Marconi di Roma.  

Contenuti: I cittadini si trovano oggi di fronte a una pluralità di livelli di governance: municipale, 

provinciale, regionale, pluri-regionale, nazionale, sovranazionale. A ciò si aggiunge 

l’esposizione, attraverso i media, a problematiche di carattere globale. A ciascuno di questi 

livelli corrispondono sia differenti possibilità di partecipazione, sia un diverso senso di 

appartenenza, da quella più marcatamente campanilistica fino all’estremo opposto, 

rappresentato dal cosmopolitismo. 

 

 

 STRUTTURE DELLA SCUOLA CON VALORE DI CITTADINANZA  

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 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. 

 



7. PERCORSI TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (ASL) 

7.1. 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, 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).  

7.2. NELLA CLASSE  

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

 Stage a Brighton con realizzazione di attività di comunicazione e media in lingua inglese 

(classe terza) 

 Progetto Friuli 4.0 a cura del prof. Ermano dell’Università di Udine: percorso di conoscenza 

della realtà economica del territorio con particolare riferimento all’innovazione (classe 

quarta). 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI STUDENTI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 

SULL’ESPERIENZA/E dei PCTO 

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

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

studenti:  

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

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

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

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

di studio e/o di lavoro post-diploma. Questo spazio può quindi valorizzare la personalità e le 

competenze degli studenti, quindi va visto nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento, 

che è una caratteristica del liceo Marinelli;  

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

5-10 minuti (5’ per la presentazione delle esperienze, altri 5’ per approfondimenti). 

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

creatività individuale. 

4. Il referente di classe ha il compito di predisporre 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). 

 



8.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

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

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

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

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

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

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

configurazione predisposta dal GLI del liceo Marinelli, con integrazioni relative alla simulazione 

delle prove d’esame (ove necessario). 

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

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

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

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

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

attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al 

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

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

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

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

ricordando che per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 

mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti 

con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la 

validità delle prove scritte. 

 

DOCENTI 5O  

DIRINDIN MARIA RITA SCIENZE NATURALI 

JOGNA ANTONELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIZZI TIZIANA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

RIZZO DANIELA DISEGNO STORIA DELL'ARTE 

TRIOLO IVANO MATEMATICA (TRIENNIO) FISICA 

ZAMPIERI MARCELLA STORIA FILOSOFIA 

ZOFF ROSANNA ITALIANO LATINO 

CANDUSSIO SABRINA RELIGIONE 

 



9. ALLEGATI (documentazione in cartaceo) 

9.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

- italiano 

- matematica/fisica  

- orale (utilizzata nelle simulazioni) 

 

9.2. MATERIALI di AVVIO COLLOQUIO utilizzati nelle simulazioni 

 

9.3. PROGRAMMI DISCIPLINARI (a giugno); ciascuna materia riprende i nuclei concettuali e indica i 

contenuti svolti; firma degli studenti.  

 

 

Udine, 15 maggio 2019        

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

Stefano STEFANEL 

 

 

 

 


