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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

Cavallo Pasquale (Religione cattolica) 

Nicolosi Caterina (Italiano) 

Marchina Paolo (Latino) 

Innocenti Beatrice (Storia; Filosofia) 

Forrest Katie (Inglese) 

Inserra Miriam (Matematica) 

Buongiorno Daniele (Fisica) 

Codarin Erika (Scienze) 

Feruglio Laura (Disegno e Storia dell’Arte) 

Toppan Chiara (Scienze motorie e sportive) 

 

2. Informazioni sulla continuità didattica 

 

Nell’ambito del triennio conclusivo, si segnala il cambiamento di docente di Latino tra terzo anno 

(prof.ssa Eleonora D'Angelo) e quarto (prof. Paolo Marchina); di Fisica tra quarto anno (prof. 

Raffaele Romano) e quinto (prof. Daniele Buongiorno); di Storia e Filosofia tra terzo anno (prof. 

Marco Ivancich) e quarto (prof.ssa Beatrice Innocenti) e di Disegno-Storia dell’Arte tra terzo anno 

(prof.ssa Elena Iacuzzi) e quarto (prof.ssa Laura Feruglio). Infine, a novembre del presente anno 

scolastico è cambiato l’insegnante di Scienze (prof. Guido Fellet) a cui è subentrata la prof.ssa Erika 

Codarin. 

3. Quadro orario settimanale  

 

Materie 

 Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 5 5 4 4 5 

Latino 3 3 3 3 2 

Inglese  4 4 4 4 3 

Storia 2 2 3 3 3 

Geografia (unita a storia nel primo 

biennio) 

1 1 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Matematica (con informatica nel primo 

biennio) 

7 7 5 5 5 

Fisica 2 2 3 3 4 

Scienze 3 3 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie-sportive 2 2 2 2 2 

 

Il numero di ore settimanali di lezione indicato va inteso come unità didattiche da 50 minuti. 

 



 

4. Profilo in uscita dell’indirizzo  

 

Tratto dal PTOF. 

Profilo educativo-valoriale 

Noi riteniamo importante realizzare anche una serie di obiettivi educativi e formativi che potremmo 

definire “valoriali”, non nell’accezione di un’imposizione etica-comportamentale, ma come 

arricchimento umano e sociale che trova nella scuola un’occasione privilegiata per la sua 

realizzazione.  Uno studente che abbia frequentato il liceo scientifico “Bertoni” viene guidato a: 

- porre attenzione, attraverso l’integrazione con tutta la comunità scolastica, alla formazione di 

sé come persona e alla propria maturazione umana e cristiana 

- sapere operare scelte libere e coerenti, pensando in modo critico e creativo 

- organizzare con metodo i propri impegni, nella scuola, nel lavoro, nella società e nella vita 

- vivere in modo rispettoso, fraterno e solidale con gli altri 

- divenire un cittadino autonomo che pensa con la propria testa 

- divenire protagonista di uno spirito di “missione”, rivolto in primis ai propri compagni di 

classe, poi all’intera comunità scolastica e infine alla società. 

 

Profilo didattico-culturale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale scientifico, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà e cultura nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), con una particolare riflessione sui metodi, gli ambiti di ricerca, gli 

strumenti e gli sviluppi futuri della scienza 

- avere maturato la consapevolezza di una dimensione interculturale attraverso il confronto e il 

dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità  

- aver acquisito competenze anche di ordine pratico nel settore della ricerca scientifico-

laboratoriale e nell’uso degli strumenti informatici 

- aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

- sviluppare una sensibilità estetica (oltre che etica) che permetta di leggere criticamente il 

presente, di apprezzare la bellezza e di non essere omologato. 

 

5. Composizione e livello di preparazione della classe 

 

La classe risulta composta da 19 studenti, di cui 7 femmine e 12 maschi, provenienti da Udine e 

provincia, ad eccezione di due studenti, il primo residente a Trieste e l'altro a Roma. Alcuni alunni si 

sono inseriti nella classe nel corso degli anni (all’inizio del quarto anno o in un caso del quinto) a 

seguito trasferimento da altro istituto.  

Sono stati attivati: due Progetti Formativi Personalizzati per studenti atleti (secondo il protocollo di 

intesa MIUR-CONI), di cui uno è stato sospeso a fine gennaio e tre Piani Didattici Personalizzati (per 

il dettaglio, si veda l’Allegato 13.5). 

Il livello di preparazione della classe si suddivide in diverse fasce sulla base della maturità, l'interesse 

e la costanza nell'impegno dimostrati:  

- Due studenti di livello molto buono, caratterizzati da grande impegno e maturità e molto 

partecipi alle attività extrascolastiche. 



- Quattro studenti di profitto complessivamente buono e molto partecipi alle attività promosse 

dalla scuola. 

- Un gruppo di sette studenti con un profitto discreto, anche se in taluni casi con un impegno 

non sempre costante o settoriale. 

- Cinque studenti si collocano su un livello quasi complessivamente sufficiente, con difficoltà 

anche nelle materie di indirizzo. 

- Uno studente con profitti non sempre adeguati allo standard minimo.  

 

Dal punto di vista educativo e comportamentale, nel complesso la classe si è dimostrata unita, con un 

discreto livello di socializzazione che ha agevolato anche l'inserimento degli studenti provenienti da 

altri istituti. Gli alunni hanno sempre dimostrato una certa vivacità ed entusiasmo, caratteristiche che 

hanno permesso il raggiungimento, nel complesso, di discreti risultati nella preparazione e nel 

profitto. 

Individualmente, gli alunni hanno dimostrato di aver per buona parte raggiunto gli obiettivi educativi 

proposti dalla scuola. Tale traguardo è testimoniato dalle iniziative alle quali i ragazzi hanno 

spontaneamente preso parte. A titolo di esempio, vanno ricordati: la partecipazione alle giornate di 

scuole aperte organizzate dalla scuola, l'organizzazione della Festa della Scienza, uscite a teatro o 

visite di istruzione, la partecipazione al FAI ed a concorsi letterari. 

Un’alunna ha ottenuto il “doppio diploma” presso la Mater Academy High School di Miami (USA).  

 

La classe si è inoltre mostrata molto disponibile a sostenere attività di recupero e potenziamento in 

preparazione all’Esame di Stato, proponendo in prima persona ai docenti la possibilità di svolgere 

incontri pomeridiani non solo inerenti le materie di indirizzo, anche se non sempre è stata totalmente 

partecipe. 

La classe non ha effettuato le simulazioni di I e II prova in quanto avrebbero dovuto avere luogo nel 

secondo periodo didattico, interessato dalla sospensione didattica per Covid-19. 

Tuttavia le prove di verifica assegnate prima del 27 febbraio 2020 dalle docenti di italiano e 

matematica erano state predisposte in maniera analoga a quella dell'Esame di Stato. 

Per una conoscenza più analitica della situazione della classe si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti. 

6. Obiettivi formativi e culturali 

 

Obiettivi formativi: 

Uno studente che abbia frequentato il liceo scientifico “Bertoni” viene guidato a:  

- porre attenzione, attraverso l’integrazione con tutta la comunità scolastica, alla formazione di 

sé come persona e alla propria maturazione umana e cristiana 

- sapere operare scelte libere e coerenti, pensando in modo critico e creativo 

- organizzare con metodo i propri impegni, nella scuola, nel lavoro, nella società e nella vita 

- vivere in modo rispettoso, fraterno e solidale con gli altri 

- divenire un cittadino autonomo che pensa con la propria testa 

- divenire protagonista di uno spirito di “missione”, rivolto in primis ai propri compagni di 

classe, poi all’intera comunità scolastica e infine alla società. 

 

 

 

 



Obiettivi culturali: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio liceale scientifico, dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà e 

cultura nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), con una particolare riflessione sui metodi, gli ambiti di ricerca, gli 

strumenti e gli sviluppi futuri della scienza 

- avere maturato la consapevolezza di una dimensione interculturale attraverso il confronto e il 

dialogo nel rispetto delle identità e delle alterità  

- aver acquisito competenze anche di ordine pratico nel settore della ricerca scientifico-

laboratoriale e nell’uso degli strumenti informatici 

- aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 

- sviluppare una sensibilità estetica (oltre che etica) che permetta di leggere criticamente il 

presente, di apprezzare la bellezza e di non essere omologato. 

 

7. Metodologie didattiche e attività di recupero e potenziamento 

 

Le metodologie didattiche adottate hanno incluso lezioni frontali, lezioni dialogate e interattive 

(soprattutto per l’analisi e la discussione di documenti e applicazioni pratiche delle conoscenze), 

risoluzione di problemi, esercitazioni di laboratorio (per scienze e fisica), approfondimenti personali 

a cura degli alunni. 

Le diverse metodologie adottate hanno comunque avuto il comune obiettivo di: 

- Consolidare negli studenti la conoscenza dei nodi concettuali essenziali delle discipline (dove 

per “conoscenza” non si intende il mero possesso di nozioni astratte ed enciclopediche, bensì 

la consapevolezza culturale e critica dei contenuti basilari) 

- Favorire la personalizzazione dell’apprendimento, puntando alla rielaborazione del singolo e 

all’avvicinamento dei saperi disciplinari al vissuto di ciascuno studente 

- Favorire una conoscenza critica cioè strutturata secondo il confronto con la realtà e la 

contemporaneità 

- Favorire il trasferimento delle conoscenze in competenze applicative alla realtà scolastica ed 

extrascolastica. 

Per quanto riguarda il recupero, esso si è svolto in orario curricolare (recupero in itinere) e ancor più 

in orario extracurricolare, particolarmente nelle discipline caratterizzanti e in quelle in cui si siano 

manifestate maggiori difficoltà.  

Nell’ambito del potenziamento per il sostegno e la valorizzazione delle eccellenze, la scuola ha 

offerto la possibilità di partecipare a corsi extracurricolari come: corsi per le certificazioni 

linguistiche, corsi di potenziamento disciplinare (anche in preparazione all’Esame), corsi di 

preparazione agli esami di ammissione alle facoltà universitarie con numero programmato (biologia 

e chimica) e per lo svolgimento in anticipo dell’esame di Matematica di base per i corsi di laurea che 

lo prevedano; partecipazione a gare e concorsi per gli studenti maggiormente interessati e meritevoli; 

non tutte queste attività tuttavia hanno trovato piena realizzazione a causa della pandemia da 

coronavirus. 

Si segnala come, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’attività didattica regolare in aula è 

cessata a partire dal 27 febbraio 2020 ed è stata sostituita dalla didattica a distanza, che si è avvalsa 

della piattaforma digitale Google Classroom (sulla quale i docenti di tutte le discipline curricolari 

hanno caricato materiale didattico come riassunti, spiegazioni audio, schemi, sintesi, indicazioni 

bibliografiche e sitografiche di approfondimento, oltre a compiti per casa ed esercitazioni 



regolarmente corretti) e dell’app Zoom oppure Webex per svolgere video-lezioni in diretta secondo 

un orario settimanale definito che ha riguardato le materie curricolari con particolare spazio per quelle 

di indirizzo. La risposta degli alunni rispetto alla didattica a distanza è stata nel complesso 

soddisfacente pur con delle differenze: molti studenti della classe si sono infatti sempre dimostrati 

puntuali e precisi nel rispetto delle consegne e il loro livello di impegno non è affatto calato durante 

l’ultima parte dell’anno scolastico, contrassegnata dalla pandemia, anzi il loro senso di responsabilità, 

autonomia, capacità organizzativa si sono potenziati tramite questa difficile esperienza. Una parte 

degli alunni, invece, si è adattata con una certa difficoltà iniziale a questa rimodulazione della 

didattica e non è sempre stata solerte e puntuale nello svolgimento del lavoro assegnato. Alcuni 

studenti della classe, infine, hanno potuto proseguire anche nel periodo della didattica a distanza 

alcuni corsi extracurricolari da essi scelti, tra i quali in particolare i corsi di certificazione linguistica 

e di potenziamento scientifico (biologia e chimica) per la preparazione alle prove di ammissione alle 

facoltà universitarie con accesso programmato e di matematica per poter svolgere in anticipo l’esame 

di Matematica di base previsto in diversi corsi di laurea. 

Naturalmente l’efficacia, a livello di qualità dell’apprendimento, della didattica a distanza non è 

sempre pari a quella della didattica “regolare” in aula e questo vale soprattutto per i soggetti più fragili 

della classe.  

8. CLIL: attività di insegnamento 

 

A causa dell’interruzione delle attività didattiche regolari per la pandemia da coronavirus, poiché le 

attività CLIL di scienze erano state programmate nel II quadrimestre, esse hanno subito una 

considerevole riduzione e non sono state prese in considerazione per la verifica e valutazione degli 

apprendimenti.  

9. Percorsi e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

In ambito trasversale e interdisciplinare sono state svolte le seguenti attività tematiche inerenti i 

percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” (non tutte le attività inizialmente programmate hanno potuto 

realizzarsi a causa dell’emergenza sanitaria): 

- tema “Il valore della partecipazione responsabile e attiva nell’assetto democratico della 

scuola” (periodo: ottobre, in occasione delle elezioni studentesche per gli Organi Collegiali 

della scuola)  

- tema “Cittadinanza e memoria storica”: riflessioni in occasione della Giornata della Memoria 

e del Giorno del Ricordo  

- riflessione, con valore di testimonianza personale, storica e sociale, su come l’emergenza 

sanitaria da Covid-19 abbia modificato le nostre vite, l’assetto socio-economico e il nostro 

paradigma valoriale (ad ogni studente è stato chiesto di produrre un proprio elaborato libero 

attorno a questa tematica) 

In aggiunta a ciò, nell’insegnamento della Storia sono state svolte le seguenti unità didattiche 

inerenti la “Cittadinanza e Costituzione”: 

- introduzione alla Costituzione Italiana: rigida, democratica, pluralista e personalista, 

- commento sugli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione Italiana, 

- distinzione tra la libertà formale e sostanziale come garanzia della Costituzione. 

 

10. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

Nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento hanno avuto da sempre un carattere fortemente vocato alla maturazione di 

competenze di cittadinanza attiva e corresponsabile del bene comune, di imprenditorialità 



(nell’accezione del darsi da fare per offrire il meglio di sé anche in ottica di collaborazione e 

solidarietà sociale), di saper essere e di conoscenza profonda di se stessi e delle proprie scelte 

orientative future. Per queste ragioni abbiamo declinato in modo fortemente personalizzato i percorsi 

di PCTO, favorendo in ogni studente la ricerca di interessi e consapevolezza attitudinale fondati sulle 

diverse inclinazioni personali (per una descrizione sintetica delle esperienze di PCTO svolte da 

ciascun alunno in ambito extrascolastico si veda l’allegato 13.6). 

Per quanto riguarda invece i percorsi offerti dalla scuola a tutti gli studenti, in orario curricolare, essi 

sono stati: 

nel terzo anno 

- Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Incontri formativi sull’Alternanza scuola lavoro 

- Incontri con relatori esterni in rappresentanza di diversi ambiti di studio e ricerca 

- Viaggio di istruzione in Umbria 

- Contatto con realtà di solidarietà sociale del territorio (Mission Impossible?) 

nel quarto anno 

- Incontri con professionisti di diverso ambito per favorire le competenze di orientamento e la 

realtà lavorativa odierna 

- Incontri con relatori esterni in rappresentanza di diversi ambiti di studio e ricerca 

- Viaggio di istruzione a Ginevra con visita e laboratorio didattico al Cern 

- Corso di educazione economica e finanziaria di base in collaborazione con la Banca d’Italia 

- Adesione a iniziative di orientamento universitario 

- Simulazione di test di ingresso a facoltà con accesso programmato 

nel quinto anno (alcune attività che erano state programmate sono state annullate per l’emergenza 

sanitaria) 

- Viaggio di istruzione a Barcellona 

- Convegno “Le competenze etiche dello sport” (tenutosi il 3 dicembre 2019 con una relazione 

del prof. Luca Grion, docente di filosofia morale presso l’Università degli Studi di Udine, e 

la testimonianza della campionessa olimpica Manuela Di Centa e della squadra di hockey in 

carrozzina “I Madracs”) 

- Convegno “Le parole contano. Costruire il pensiero critico tra informazione e 

disinformazione” (tenutosi il 23 gennaio 2020 con l’intervento della prof.ssa Nicoletta Vasta 

dell’Università degli Studi di Udine e del prof. Francesco Pira dell’Università degli Studi di 

Messina) 

- Incontro di orientamento (a scuola) col dott. Tullio Nutta (dottore in ingegneria aerospaziale)  

- Partecipazione a iniziative di orientamento universitario presso vari atenei.  

 

Competenze maturate nei percorsi di PCTO: 

- Aver compreso il valore del patrimonio culturale (storico-artistico-letterario e scientifico) sia 

come bene da salvaguardare, sia come occasione di sviluppo economico, anche con specifico 

riferimento all’ambito scientifico-tecnologico 

- Aver maturato una consapevolezza realistica delle proprie inclinazioni culturali-operative in 

vista delle scelte future 

- Aver maturato una sensibilità sociale e un senso di responsabilità verso se stessi e il prossimo 

che orientino le scelte future come studente, cittadino e lavoratore 

- Aver compreso quali siano le competenze richieste oggi dal mondo del lavoro (“soft skills”) 

- Aver sviluppato il senso di imprenditorialità inteso come laboratorialità, spirito di 

intraprendenza e innovazione, desiderio di agire 



- Aver acquisito consapevolezza del ruolo dei mezzi di informazione e soprattutto di internet e 

dei social media nella costruzione del pensiero critico e della conoscenza.  

 

11. Iniziative extracurricolari 

 

Nel corso dell’a.s. 2019-2020 sono state offerte alla classe le seguenti iniziative extracurricolari 

(alcune che si sarebbero dovute svolgere sono state annullate a causa dell’emergenza sanitaria): 

- Conferenza su Virgilio in occasione del giorno natale del poeta latino (15 ottobre) a cura dei 

professori D’Angelo, Del Piccolo e Marchina del nostro istituto 

- Visita alla mostra “I maestri” a Illegio (ottobre) 

- Viaggio di istruzione a Barcellona (ottobre) 

- Partecipazione (volontaria) a corsi integrativi offerti dalla scuola (in particolare giornalismo, 

progetto FAI, corsi di certificazione linguistica…..) 

- Uscite a teatro (sulla figura di Giorgio Perlasca e sul ruolo della donna nella scienza) 

- Conferenza (a distanza in streaming) “La responsabilità di Dante” in occasione del Dantedì 

(25 marzo) a cura del prof. Ragogna del nostro istituto. 

 

12. Firme dei docenti e del Coordinatore didattico 

 

Prof. Pasquale Cavallo (Religione Cattolica) 

Prof.ssa Nicolosi Caterina (Italiano) 

Prof. Marchina Paolo (Latino) 

Prof.ssa Innocenti Beatrice (Storia) 

Prof.ssa Innocenti Beatrice (Filosofia) 

Prof.ssa Forrest Katie (Inglese) 

Prof.ssa Inserra Miriam (Matematica) 

Prof. Buongiorno Daniele (Fisica) 

Prof.ssa Codarin Erika (Scienze) 

Prof.ssa Feruglio Laura (Disegno e Storia dell’Arte) 

Prof.ssa Toppan Chiara (Scienze motorie e sportive) 

 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Gabriele Ragogna 

 

Udine, 4 maggio 2020 

 

Pubblicato l’8 maggio 2020 

 

 



Liceo scientifico o classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Liceo Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2019-20 

Relazione finale per la disciplina 

STORIA 

Docente 

Beatrice Innocenti 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: tre. 
 

2. Informazioni sul profitto raggiunto:  la classe è composta da diciannove studenti: sette 
femmine e dodici maschi. La classe risulta disomogenea rispetto all’impegno e all’attenzione 
ed è suddivisa in quattro diversi livelli per quanto riguarda le competenze raggiunte ed il 
possesso dei contenuti. Coloro che, oltre a studiare approfonditamente, gestiscono i contenuti 
della disciplina, effettuano rielaborazioni ed analisi personali e colgono gli snodi fondamentali 
della storia contemporanea; coloro che hanno sempre studiato in modo adeguato e pertanto 
posseggono delle buone conoscenze;  coloro che, pur avendo sempre studiato in modo 
approfondito, hanno qualche difficoltà a comprendere gli snodi essenziali della disciplina ed 
infine coloro che studiano in modo discontinuo ed hanno una conoscenza parziale degli 
argomenti trattati. 
 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 
 
Obiettivi educativi-formativi: consolidamento delle regole della comunità scolastica 
(solidarietà, rispetto e responsabilità); capacità di partecipazione attiva e collaborativa; 
capacità di organizzazione del lavoro; costruzione di una maturità culturale intesa come 
capacità di rapportare le discipline scolastiche alla vita. 
Obiettivi cognitivi trasversali: conoscenze e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei 
loro statuti epistemologici, acquisizione di capacità espositive tanto scritte, quanto orali chiare 
e corrette, anche con l'uso dei linguaggi settoriali e specifici. Acquisizione di capacità di 
autonomia ed analisi, sintesi e di organizzazione di contenuti. Acquisizione di autonomia di 
applicazione, correlazione dei dati e di metodo di studio. Uso corretto e finalizzato del libro 
di testo e di eventuali letture integrative.  
Obiettivi cognitivi specifici: costruzione di una mentalità storica e storiografica; coscienza e 
capacità d'uso della molteplicità dei tempi dell'analisi storiografica; conoscenza del 
vocabolario specifico della disciplina; conoscenza dell'unicità, delle somiglianze e delle 
diversità culturali di civiltà, popoli e persone; capacità di collocazione nello spazio e nel tempo 
degli eventi; operazione cognitiva mediante attività sui testi e sulle fonti; costruzione di un 
metodo di studio specifico per la disciplina. 
 
 
 
 



4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 
 
Colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, nazionalismo, totalitarismo, liberismo, 
liberalismo, comunismo, socialismo, democrazia, rivoluzioninazionali, sionismo e 
terzomondismo.  

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 
 
Libro di testo; power-point, documenti, testi, audio-lezioni della docente e video caricati su 
Classroom. Dal giorno 28 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte in modalità telematica 
(DAD): sono state caricate audiolezioni registrate su Classroom e sono state svolte 
settimanalmente lezioni in diretta mediante l’utilizzo dell’App Zoom. 
 

6. Programma svolto 
 
MODULO 1. L’Occidente tra Ottocento e Novecento 
 
La Belle Epoque, i monopoli e le oligarchie, la società di massa, il consumismo, il fordismo 
ed il razzismo 
La Francia di inizio Novecento: l’Affaire Dreyfus e la nascita del sionismo dopo la 
pubblicazione di Der Judenstaat di T. Hertz L. 
La Russia di inizio Novecento: i profondi problemi sociali, la nascita dei Partiti rivoluzionari, 
i pogrom, l’antisemitismo e la stesura de I protocolli dei Savi di Sion. 
La Germania di inizio Novecento: la politica mondialista e l’affermarsi del nazionalismo 
tedesco.  
L’Impero ottomano: la politica nazionalista di Mustafa Kemal ed il genocidio armeno. 
L'Italia d’inizio Novecento: le riforme di governi Giolitti, la dottrina sociale della Chiesa, 
Leone XIII e l’enciclica Rerum Novarum e la fondazione della Società nazionalista italiana 
di E. Corradini. 
La nascita dei nazionalismi francese, tedesco, italiano, turco, serbo ed ebraico; l’imperialismo 
ed il colonialismo. 
L’Europa delle nuove alleanze: la Triplice intesa e la Triplice alleanza.  
 
MODULO 2. La Prima Guerra Mondiale 
 
I nazionalismi europei ed extraeuropei: il pangermanesimo, il revanscismo, lo sciovinismo, 
l’irredentismo, il nazionalismo laico turco, il panslavismo ed il sionismo. Le cause sociali e 
culturali della guerra, l’attentato all’Arciduca Francesco Ferdinando e alla moglie, la 
dichiarazione di guerra alla Serbia, l’entrata in guerra della Germania, il piano Schlieffen e la 
guerra di trincea.  
L’Italia divisa tra interventisti e neutralisti, l’importanza della propaganda, l’esaltazione della 
velocità e della guerra da parte dei futuristi, la firma del Patto di Londra e l’entrata in guerra 
dell’Italia. 
La guerra sottomarina dei tedeschi e l’affondamento della nave Lusitana, l’utilizzo della armi 
chimiche in guerra (iprite), la strage di Verdun, gli accordi di Sykes Picot ed il progetto di 
divisione franco-inglese del Medio-Oriente. L’entrata degli USA in guerra, “la grande 
stanchezza” del 1917, la pace di Brest-Litovsk, la disfatta di Caporetto, la Battaglia di Vittorio 
Veneto, la fine della guerra, i 14 punti di Wilson e la Conferenza di pace di Parigi. 
 
 



MODULO 3. La rivoluzione nazional-democratica tedesca e la rivoluzione comunista 
russa 
 
La rivoluzione del febbraio 1917, la caduta dello Zar Nicola II, Lenin e “le tesi d'aprile”, la 
rivoluzione d’ottobre e la presa del palazzo d’inverno, il governo rivoluzionario, la 
Costituzione del 1918, la pace di Brest-Litovsk, la guerra civile, la Terza Internazionale 
(Mosca 1919), dal comunismo di guerra alla NEP e la nascita dell’URSS. 
La nascita della Repubblica di Weimar, il governo di Noske, la settimana di sangue di Berlino, 
la Nuova Costituzione e l'ambiguità dell’art. 48. 
 
MODULO 4. Il fascismo italiano 
 
La vittoria mutilata, il biennio rosso, i fasci italiani di combattimento, il nazionalismo 
fiumano, il governo di coalizione di Giolitti ed il Trattato di Rapallo; i pilastri ideologici del 
fascismo, il biennio nero, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, l’Aventino, la nascita del 
regime totalitario, il mito della latinità, la mobilitazione popolare per la creazione del 
consenso; i patti lateranensi, la guerra d’Etiopia ed i crimini di guerra. Il fascismo di confine, 
il razzismo ed “Il manifesto della razza”, le leggi antisemite e la firma di Vittorio Emanuele 
III. Le interpretazioni filosofiche del fascismo: Croce, Gobetti, Gramsci e Arendt.  
 
MODULO 5. Democrazie, nazifascismo e comunismo 
 
La Germania nazista, l’inflazione, il Partito nazional-socialista tedesco dei lavoratori, 
l’avanzamento del nazismo, Hitler cancelliere, l’incendio del Reichstag, la notte dei lunghi 
coltelli, la nazificazione della Germania, la propaganda, le leggi di Norimberga, la notte dei 
cristalli, la politica eugenetica e la difesa della razza; i pilastri ideologici del nazismo. 
L’unione sovietica: le posizioni divergenti di Trotsky e Stalin, i piani quinquennali e 
l’omicidio di Trotsky. Il terrore staliniano, la collettivizzazione forzata, i gulag, le grandi 
purghe e la propaganda per la creazione del consenso. 
Gli USA dal 1919 al 1939: i ruggenti anni venti, il proibizionismo, il protezionismo, la cultura 
della paura verso lo straniero, il Ku Klux Clan e la condanna a morte di Sacco e Vanzetti. Il 
Wall Street Crash e la crisi del ‘29; le ricette economiche di Roosevelt ed il New Deal di 
Keynes ed i risultati delle ricette economiche interventiste.  
Accenno al comunismo cinese, al fascismo giapponese ed al franchismo spagnolo.  

MODULO 6. La Seconda Guerra Mondiale  

La debolezza delle società delle Nazioni; le alleanze della Germania nazista; “lo spazio 
vitale”: Austria, Sudeti e Polonia; l’anschluss dell’Austria ed il patto di Monaco. I venti di 
guerra del 1939; il patto d’acciaio ed il patto Molotov-Ribbentrop. L’inizio della guerra: 
l’entrata delle truppe tedesche in Polonia, l’entrata in guerra di Francia e Inghilterra, l’Italia 
non belligerante, l’Armata rossa in Polonia ed il massacro di Katyn, l’invasione della 
Finlandia da parte dell’URSS. Le invasioni tedesche del 1940, l’occupazione di Parigi, 
l’entrata in guerra dell’Italia, la Francia divisa; la resistenza francese di De Gaulle, 
l’Inghilterra di Churchill e la distruzione di Coventry. La debolezza dell’esercito italiano in 
Libia e Grecia. L’operazione Barbarossa e la campagna di Russia; Pearl Harbor e l’entrata in 
guerra degli USA. El Alamein e Stalingrado: le sconfitte tedesche decisive. Lo sbarco in 
Sicilia, la destituzione di Mussolini, l’armistizio e la fuga del re sotto la protezione degli 
alleati. La Repubblica sociale italiana e la guerra partigiana al centro-nord. La pulizia etnica 
in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia; il genocidio italiano per mano titina. La liberazione della 
Francia e la liberazione dell’Italia. La fine del Terzo Reich. Lo sgancio della bomba atomica 
su Hiroshima e Nagasaki: l’inizio dell’equilibrio del terrore. 



 
MODULO 7. Le radici della Guerra Fredda 
 
La conferenza di Jalta, il principio di non ingerenza, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, le 
agenzie che dipendono dall’Onu, accenno agli accordi di Bretton Woods. Il processo di 
Norimberga. Gli accordi di Postdam, il colpo di Praga, la dottrina Truman, il Piano Marshall, 
il blocco di Berlino, la divisione della Germania, la NATO ed il Patto di Varsavia, il 
maccartismo, Eisenhower e gli Stati Uniti “gendarmi della Libertà”, la guerra civile greca, lo 
scisma jugoslavo e la terza via di Tito. La cortina di ferro in Asia: l’affermazione della Corea 
e l’affermazione del comunismo in Cina (1949). 
 
MODULO 8. L’Italia dal 1943 al 1948 
 
Il Comitato di Liberazione Nazionale, il governo di unità nazionale guidato da Badoglio, i 
governi di transizione (1944/46); le divisioni politiche tra centro-nord e sud. Il referendum 
istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Nazionale Costituente. La nascita del Movimento 
Sociale Italiano ed il Movimento dell’uomo qualunque. Il trattato di Pace di Parigi, l’Italia nel 
Piano Marshall; la strage di Portella della ginestra, l’entrata in vigore della nostra 
Costituzione. Le elezioni del 1948 e l’entrata dell’Italia nella NATO (1949). 
 
MODULO 9. L’Unione Sovietica dal 1953 al 1989 
 
La morte di Stalin; Kruscev, la destalinizzazione ed il disgelo; la conquista dello spazio, 
l’impresa di Gagarin e la creazione del muro di Berlino; Breznev, il socialismo dal volto 
umano in Cecoslovacchia, la primavera di Praga e Jan Palach; la Polonia di Solidarnosc, Lech 
Walesa e Papà Giovanni Paolo II; Gorbaciov e la caduta del muro di Berlino. 
 
MODULO 10. Storia dell’Italia dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta 
 
L’instabilità politica dei primi anni Cinquanta, l’inizio della collaborazione tra DC e PSI, il 
miracolo economico, le lotte studentesche del Sessantotto e l’autunno caldo. Il golpismo di 
destra: il piano Solo ed il tentato colpo di stato di Junio Valerio Borghese. Gli anni di piombo: 
piazza Fontana, piazza della Loggia, l’attentato al treno Italicus, la strage di Bologna, le 
Brigate Rosse, il compromesso storico, il rapimento e l’omicidio Moro, l’omicidio di Guido 
Rossa. Il profondo cambiamento della società civile italiana negli anni Settanta: la legge sul 
divorzio, la legge sul diritto di famiglia e sull’interruzione volonaria di gravidanza. La nascita 
del sistema sanitario nazionale. Gli anni Ottanta, la loggia P2, l’attentato a Giovanni Paolo II 
e la strage di Ustica. 
Accenno allo stragismo mafioso: Peppino Impastato, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo 
Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
 
MODULO 11. La rivoluzione cubana - la guerra fredda fuori dall’Europa 
  
L’indipendenza cubana dalla Spagna, il neocolonialismo statunitense, la dittatura di Batista, 
il Movimento nazionalista ed indipendentista cubano, la repressione del regime, la protesta 
sociale dei contadini, la rivoluzione guidata da Fidel Castro e Che Guevara; la riforma agraria. 
Kennedy e lo sbarco alla baia dei porci, Cuba stato “marxista leninista”, la crisi missilistica e 
l’embargo. 
 
 
 



MODULO 12. Il conflitto israelo-palestinese  
 
La nascita del sionismo, la fine della Prima guerra mondiale e la dissoluzione dell’Impero 
ottomano, la Palestina diventa protettorato inglese, l’istituzione del “focolare ebraico”, la 
massicccia immigrazione ebraica in Palestina dopo il dramma della Shoah; l’intervento 
dell’Onu, la nascita di Israele e dello stato palestinese. La prima guerra arabo-israeliana. 
L’Egitto nazionalista di Nasser, la crisi di Suez; la seconda guerra arabo-israeliana. La guerra 
dei sei giorni, la guerra dello Yom Kippur e lo shock petrolifero, l’Olp di Arafat, gli accordi 
di Camp David e gli eccidi di Sabra e Chatila. 
 
MODULO 13. Nuove dinamiche geopolitiche globali 
 
La rivoluzione dei garofani in Portogallo, la fine del Franchismo in Spagna e la fine della 
dittatura dei colonnelli in Grecia. La guerra USA in Vietnam; l’autogenocidio genocidio 
cambogiano ad opera dei Khmer Rossi. Il neoliberismo di Thatcher e Reagan. La guerra fredda 
in Afghanistan e la presa di potere da parte dei talebani; l’instaurazione della dittatura islamica 
dell’ayatollah Khomeini in Iran. 

Accenno all’indipendenza africana: le fasi della decolonizzazione  ed il neocolonialismo 
economico. L’apartheid in Sud Africa, la segregazione razziale, l’African National Congress 
guidato da Nelson Mandela. 

 

Udine, maggio 2020     Prof.ssa Beatrice Innocenti  

 



Allegato n.13 al Documento del 15 maggio 
 
Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 
Classe V^ Liceo Scientifico sez. A 
Anno scolastico 2019-2020 
Relazione finale per la disciplina 
Scienze motorie e sportive 
Docente 
Toppan Chiara 
 
1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: due 
 
2. Informazioni sul profitto raggiunto 
 
La classe, composta da 19 studenti, di cui 7 ragazze e 12 ragazzi, presenta buone abilità motorie. Alcuni 
ragazzi praticano sport a livello agonistico; tra questi un alunno presenta un profilo sportivo di eccellenza. La 
classe ha seguito con interesse e buona disponibilità le attività proposte. Gli alunni hanno interagito 
positivamente e la partecipazione è stata sempre concreta, in particolare nelle attività sportive di squadra. La 
classe ha raggiunto un ottimo grado di autonomia nel lavoro individuale e di gruppo. Il grado di preparazione 
è da ritenersi, nel complesso, molto buono. Non sono presenti allievi/e con disabilità motorie. 
 
3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 
 
Obiettivi educativi-formativi: sviluppo dell’area motoria e della personalità dell’allievo tramite il 
miglioramento delle capacità fisiche e neuro-muscolari; l’allievo si è reso cosciente della propria corporeità, 
sia come padronanza motoria, sia come capacità relazionale e dei propri limiti; sviluppo della socializzazione 
e integrazione del singolo all’interno del gruppo 
Obiettivi cognitivi: percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive, conoscenza delle regole principali e dei fondamentali degli sport individuali e di squadra, fair 
play, conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione e sicurezza personale, conoscenza di attività 
sportive in ambiente naturale 
 
4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 
 
Test motori specifici, esercitazioni a corpo libero, coordinazione ed equilibrio, sport individuali, sport di 
squadra. 
 
5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 
 
I metodi didattici si rifanno al metodo globale e analitico nelle discipline sportive e sono stati utilizzati in 
relazione alle esigenze degli alunni. Gli argomenti sono stati presentati facilitando la comprensione con 
dimostrazioni e guidando i tentativi con correzioni. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in 
maniera idonea. 
 
6. Programma svolto 

Andature pre-atletiche (skip, calciata, saltelli, balzi, galoppi, ecc.) eseguiti con diverse modalità 
Baseball: conoscenza delle principali regole e dei fondamentali individuali e applicazione in fase di gioco 
Acroport 
Esercitazioni di pilates, yoga e rilassamento muscolare 
Corsa/camminata in ambiente naturale  



Ultimate frisbee: conoscenza delle principali regole e dei fondamentali individuali e applicazione in fase di 
gioco 
Richiamo dei principali sport di squadra le cui tecniche sono state apprese negli anni scolastici precedenti: 
calcio, pallavolo, pallacanestro, pallamano 
Tornei a squadre di badminton, calcio, pallavolo, basket, pallamano con composizione a numero variabile 
Didattica a distanza: 
Consapevolezza corporea e benessere psicofisico 
Rischi della sedentarietà e benefici dell’attività fisica 
La postura nello sport ed esercitazioni per la colonna vertebrale  
 

Data e firma del docente. 



Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 
 

Classe V^ sez. A 
Anno scolastico 2019-2020 

Relazione finale per la disciplina 
 

LATINO 
Docente 

prof. Paolo Marchina 
 
1. Numero di ore settimanali svolte:  

2 unità didattiche da 50 minuti 
 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 
STORIA DELLA LETTERATURA 
La classe, per quanto riguarda il grado di istruzione e profitto, può essere suddivisa in quattro 
gruppi: 
• Quattro studenti dimostrano di aver assimilato con grande cura e precisione gli argomenti 

principali trattati nel corso dell’anno, inquadrandoli nel periodo storico di riferimento ed 
esponendoli con chiarezza, precisione e riferimenti interdisciplinari; 

• Un gruppo di sette studenti dimostra di aver assimilato gli argomenti trattati nel corso 
dell’anno a un livello molto buono, inquadrandoli nel periodo storico di riferimento ed 
esponendoli con chiarezza; 

• Un gruppo di cinque studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello compreso 
tra il buono e il più che sufficiente e con una buona capacità espositiva, nonostante i 
collegamenti interdisciplinari risultino meno approfonditi e pertinenti; 

• Un gruppo di tre studenti infine dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello sufficiente 
o manifestando un apprendimento settoriale e difficoltà espositive. 

 

PRATICA DI TRADUZIONE 
Il docente, considerata l’incerta preparazione grammaticale degli studenti dovuta a carenze che 
si sono manifestate in particolare nel biennio, ha preferito dare spazio allo studio della 
letteratura e all’analisi dei testi in traduzione, eccenzion fatta per alcuni brani particolarmente 
significativi che sono stati letti, analizzati, tradotti e commentati in classe. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti: 
OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI 
• Sollecitare l’interesse degli studenti nei confronti della cultura classica, latina in particolare, 

origine del pensiero odierno, sia umanistico che scientifico; 
• Sollecitare gli studenti a porsi delle domande a partire dallo studio degli autori e della lettura 

dei testi; 



• Sollecitare gli studenti ad appropriarsi personalmente dei valori degli autori studiati, in modo 
tale che diventino un tassello per la personale crescita morale ed intellettuale di ciascuno; 

• Abituare ad indagare nella profondità dei fenomeni, senza limitarsi a un approccio 
superficiale e approssimativo nei confronti della realtà. 

 

OBIETTIVI CULTURALI E COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
Conoscenze: 
• Conoscere le principali tappe della storia e della letteratura latina; 
• Conoscere gli aspetti tematici essenziali di ogni singolo autore, anche a partire dalla lettura 

dei testi. 
Competenze e capacità: 
• Saper riconoscere i principali costrutti morfosintattici della lingua latina; 
• Saper individuare i collegamenti tra la biografia di un autore, la produzione letteraria e il 

contesto storico- letterario di riferimento; 
• Saper analizzare e commentare un testo precedentemente studiato in classe (tipologia, 

intenzione comunicativa, valori estetici e culturali). 
 
4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

• La cultura letteraria latina in età imperiale: la progressiva accettazione del principato, il 
rapporto tra imperatori e intellettuali, l’atteggiamento prevalente tra scrittori e pensatori di 
distacco dalla società romana sfarzosa e mondana, il rapporto con i modelli e l’evoluzione 
dei generi letterari; 

• La svolta politico-culturale dell’età flavia: il ritorno ai modelli classici, l’attenzione 
all’educazione, la ricerca di una poetica realistica che rifiuti il vuoto artificio; 

• Il periodo di passaggio da I a II secolo d.C.: cosmopolitismo, sincretismo culturale con la 
Grecia, splendore esteriore e disagio interiore, il diffondersi di culti soteriologici; il rapporto 
tra intellettuali e potere imperiale tra encomio ed opposizione. 

 

5. Metodologie didattiche 
Le lezioni, frontali, sulla storia della letteratura sono state condotte dalla docente sia con l’ausilio 
del libro di testo (G, Nuzzo, C.Finzi, Humanitas nova 2, Palumbo editore) che tramite documenti 
forniti sul supporto digitale. L’insegnante, inoltre, ha cercato, laddove possibile, di istaurare dei 
collegamenti tra la letteratura latina e quella italiana, con la storia e la filosofia. 
Non essendosi registrati casi di particolare gravità nel primo trimestre, le attività di ripasso e 
recupero sono state regolarmente svolte all’interno dell’orario curricolare del mattino. Nel corso 
del primo trimestre si sono svolte due prove di accertamento delle conoscenze (una orale e una 
scritta valida come voto orale), mentre nel secondo pentamestre, a causa della sospensione delle 
attività didatiche, se ne sono svolte due (in forma orale on line). 

 
6. Programma svolto 
• Introduzione generale alla cultura letteraria latina in età imperiale: la progressiva accettazione 

del principato, il rapporto tra imperatori e intellettuali, l’atteggiamento prevalente tra scrittori e 
pensatori di distacco dalla società romana. 



• L’età giulio-claudia, con particolare attenzione alle tendenze culturali del periodo neroniano. 
• Seneca: le principali vicende biografiche e il rapporto con Nerone; i Dialogi; i trattati filosofici; le 

Epistulae morales ad Lucilium; le tragedie (cenni); l’Apokolokyntosis; i grandi temi della riflessione 
senecana (la ricerca della libertà e della serenità interiore, il valore del tempo e della vita, il 
distacco dai beni materiali, la visione della natura, la fratellanza universale e il giudizio sugli 
schiavi); lo stile. 
Percorso antologico: 

- De tranquillitate animi 2, 6-9 “Insoddisfazione e tedium vitae” in trad.; 
- De tranquillitate animi 4, 1-6 “Importanza dell’impegno” in trad.; 
- Epistulae ad Lucilium I, 1 “Vindica te tibi” in trad.;  
- Epistulae ad Lucilium II, 16, 1-3 “Filosofia e felicità” in trad.; 
- Epistulae ad Lucilium V, 47, 1-4 “Gli schiavi sono esseri umani”. 

• Lucano: cenni biografici; il Bellum civile come canto della catastrofe di Roma; il rapporto con 
il modello virgiliano. 
Percorso antologico: 

- Bellum civile, IV 654-718 “L’incantesimo di Erittone” in trad. 
• Il Satyricon: il problema della datazione dell’opera e dell’identificazione dell’autore; la questione 

del genere letterario; scelte stilistico-narrative dell’autore: oggettività, impersonalità, realismo. 
Percorso antologico: 

- Satyricon 32-33 “Entra in scena Trimalchione” in trad.; 
- Satyricon 41, 9-12; 42 1-6; 43, 1-2 “Discorsi di liberti” in trad.; 
- Satyricon 111-112 “La matrona di Efeso” in trad. 

• La Satira in età imperiale: mutamenti dei caratteri del genere; Persio (cenni biografici, le Satire, 
poetica del verum ed espressionismo formale, lo stile) e Giovenale (cenni biografici, le Satire tra 
indignatio e ironico distacco, lo stile). 
Percorso antologico: 

- Persio, Satura III, 94-106 “La morte di un ingordo” in trad.; 
- Persio, Satura V, 7-18 “Programma di poetica” in trad. 
- Giovenale, Satira I, 3 vv. 143-53 e 163-83 “Meglio essere poveri in provincia” in trad.; 
- Giovenale, Satira II, 6 vv. 457-73 “Satira contro le donne” in trad. 

• La svolta politico-culturale dell’età flavia: il ritorno all’ordine e ai modelli classici. 
• Quintiliano: cenni biografici; l’Institutio Oratoria (pedagogia; la formazione dell’oratore; la 

definizione del retore ideale come vir bonus dicendi peritus; storia e critica della letteratura). 
Percorso antologico: 

- Institutio oratoria I, 1, 1-3 “Tutti possono imparare”; 
- Institutio oratoria I, 3, 8-12 “La necessità dello svago” in trad.; 
- Institutio oratoria X, 1, 85-88 “Eccellenza di Virgilio” in trad.; 
- Institutio oratoria X, 1, 105-110 “Giudizio su Cicerone oratore” in trad. 

• Marziale: cenni biografici; caratteristiche del genere epigrammatico; gli Epigrammata (caratteri 
generali); lo stile. 
Percorso antologico: 

- Epigrammi X, 4 "Un programma di poetica" in trad.; 



- Epigrammi IX, 100 "La dura vita del cliente" in trad.; 
- Epigrammi I, 19; I, 47; IV, 36 "Tre tipi grotteschi" in trad.; 
- Epigrammi III, 26 "La moglie di Candido" in trad.; 
- Epigrammi V, 34 "La piccola Erotion" in trad. 

• Tacito: la vita; panoramica sulle opere (Agricola, Germania, Historiae e Annales); moralismo e 
pessimismo; la cauta accettazione del principato; lo stile. 
Percorso antologico: 

- Agricola 30-31, 1-3 “Il discorso di Calgàco” in trad.; 
- Germania 4 “Autoctonia dei Germani” in trad.; 
- Historiae V, 3-5 “Usi e costumi degli Ebrei” in trad.; 
- Annales I, 1 “Il proemio” in trad.; 
- Annales XIV, 8 “Il matricidio” in trad.; 
- Annales XV, 38 “L’incendio di Roma” in trad.; 
- Annales XV, 39-40; 42 “Dopo l’incendio” in trad.; 
- Annales XV, 62-4 “La morte di Seneca” in trad.; 
- Annales XVI 18-19 “L’arbiter elegantiarum” in trad. 

• Cenni al contesto storico, culturale e letterario del sec. II d. C. 
• Apuleio: la vita; le Metamorfosi (sviluppo essenziale delle vicende e significato allegorico; il 

cammino di Lucio come percorso di formazione e purificazione; il significato della novella di 
Amore e Psiche; il rapporto coi modelli); lo stile. 
Percorso antologico: 

- Metamorfosi I, 1 “Lucio si presenta” in trad.; 
- Metamorfosi III, 24-25 “La metamorfosi di Lucio” in trad.; 
- Metamorfosi V, 22-23 “Amore e Psiche” in trad. 

 
 
 
Udine, 5 maggio 2020        L’insegnante 

     prof. Paolo Marchina 



Allegato al Documento del 15 maggio  

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ sez. A 

Anno scolastico 2019-2020 

Relazione finale per la disciplina 

Letteratura italiana 

Docente 

Prof.ssa Caterina Nicolosi 

 

1. Numero di ore settimanali svolte (unità didattiche da 50 minuti) 
 
Cinque unità di lezione ordinaria settimanali 
 
 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 
 

La classe è composta da 19 alunni, 7 femmine e 12 maschi.  

Si tratta di una classe positivamente vivace e motivata, il cui livello di attenzione è 
generalmente buono, anche se talvolta non mancano gli episodi di distrazione, che dipendono 
dal diverso livello di maturità dei singoli studenti. Un gruppo di ragazzi si mostra spesso 
interessato agli argomenti trattati e partecipa volentieri alle lezioni, animando le lezioni con 
considerazioni personali e intelligenti; un secondo gruppo si dimostra attento in classe, prende 
appunti attentamente e studia con costanza, ma magari interviene raramente, e spesso su invito 
da parte dell’insegnante, fondamentalmente per una questione di reticenza dovuta a un indole 
personale meno estroversa; mentre un ultimo gruppo di studenti mostra un interesse saltuario 
nei confronti della materia, non è costante nel seguire le lezioni e nel prendere appunti e 
talvolta si distrae nel corso delle lezioni. 

Due studenti spiccano in particolar modo per impegno, costanza nello studio, partecipazione 
e attenzione: grazie a un ricco bagaglio culturale e un livello di preparazione di base molto 
buono, essi manifestano un’ottima padronanza della disciplina e sono in grado di effettuare 
collegamenti e riflessioni personali in autonomia. Un gruppo di studenti mostra interesse per 
la materia: il loro livello di preparazione è buono o molto buono, unito a una buona capacità 
di rielaborazione dei contenuti e di esposizione orale. Un terzo gruppo di studenti, seppur 
sempre molto attento durante le lezioni, interviene raramente, solo se interpellato, e si limita 
a prendere appunti, mostrando la tendenza a seguire in maniera più passiva le lezioni: il loro 
livello di preparazione è discreto, e la capacità di approfondimento personale variabile. Un 
gruppo di ragazzi mostra di aver appreso gli argomenti a un livello sufficiente, manifestando 
un apprendimento non sempre approfondito, ma comunque adeguato. Quest’ultimo gruppo 
manifesta alcune difficoltà espositive e di rielaborazione dei contenuti, sia negli scritti che in 
sede di interrogazione, dove emerge anche una certa incapacità di gestire l’emotività o una 



certa fragilità espositiva. Infine un ragazzo, seppur estremamente abile nell’uso della parola 
sia in sede orale che scritta, a causa di un impegno estremamente saltuario e superficiale, ha 
raggiunto livelli minimi di sufficienza, dando prova, nel corso dell’anno scolastico, di un 
apprendimento non costante né approfondito. 

Generalmente il clima in classe è disteso e sereno, e i rapporti con l’insegnante sono stati 
sempre corretti. 

Il piano di lavoro preventivo presentato all’inizio dell’anno è stato rispettato, nonostante 
l’interruzione della regolare attività didattica dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo 
studio della materia è proseguito con regolarità grazie alla didattica on-line, ma per permettere 
la completa e approfondita comprensione e assimilazione degli argomenti svolti e per 
consentire ai ragazzi di affrontare serenamente l’esame conclusivo si è scelto di ridurre la 
mole degli argomenti relativi alla poesia del primo dopoguerra.  

La preparazione dei ragazzi non è mai stata valutata secondo un criterio meramente 
nozionistico (conoscenza dettagliata e minuziosa di ogni particolare), ma considerando 
nell’insieme il livello delle conoscenze, la capacità di effettuare collegamenti e confronti in 
autonomia, la partecipazione e l’impegno dimostrati in classe. 

 

 
3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

 
Obiettivi educativi perseguiti: 
 

- Stimolare interesse per la Letteratura come strumento che educa al Bello, al Vero e al Giusto 
 

- Sviluppare la capacità di individuare nei contenuti di studio valori e sentimenti che l’Uomo ha 
sperimentato e sperimenta nei confronti della vita, in diverse situazioni socio-storico-culturali 

 
- Cogliere nel pensiero e nelle opere degli autori i grandi temi di riflessione sulla persona, sulla vita 

e sul trascendente 
 
- Favorire l’approccio alla Letteratura come identificazione del sé nel rispetto delle sensibilità 

diverse dalla propria 
 
- Riconoscere nella Letteratura, potente mezzo di comunicazione, la capacità di promozione e di 

dialogo interculturale 
 
 
Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 
 
Conoscenze: 
 

- conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, morfosintattiche e lessicali 
 

- conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi al programma 
 



- conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dall’800 al ‘900, il pensiero degli 
autori, il contesto storico letterario 

 
- conoscere gli strumenti specifici dell’analisi del testo poetico e del testo narrativo 
 
- conoscere gli elementi caratterizzanti il testo argomentativo, l’analisi del testo e il tema di ordine 

generale 
 

Competenze: 
 

- Saper decodificare un testo letterario 
 

- Saperne identificare le tematiche fondamentali 
 

 
- Saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nel pensiero, nella produzione 

dell’autore e nel contesto storico-letterario 
 

- Saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e correttezza 
espositiva 

 
- Saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli strumenti specifici già 

acquisiti nel biennio 
 
- Saper organizzare un testo argomentativo, un’analisi testuale, un tema d’ordine generale 
 
- Saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico fra testi e autori anche appartenenti ad 

ambiti culturali diversi 
 
 
4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

 
I nuclei concettuali della disciplina affrontati nel corso dell’anno sono stati:  
 

- Primo Ottocento: il Romanticismo in Italia 
 

- La cultura e la letteratura del secondo Ottocento: dal Naturalismo al Verismo; il Decadentismo 
italiano tra Simbolismo ed Estetismo 
 

- La cultura e la letteratura del Novecento, l’età della crisi: le reazioni alla cultura ufficiale da parte 
delle Avanguardie; la poetica tra le due guerre 
 

 
 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 
 

Le lezioni sono sempre state di tipo partecipato e si sono svolte sempre con l’ausilio del libro di testo 
o di documenti forniti tramite supporto digitale dall’insegnante. Talvolta si è fatto uso del video-



proiettore per consentire agli studenti e all’insegnante di commentare e svolgere insieme l’analisi 
delle poesie. L’insegnante ha inoltre provveduto a fornire, caricandoli sul Drive dell’istituto, alcuni 
video riassuntivi degli argomenti delle lezioni per agevolare lo studio domestico e il ripasso. Il 
contesto storico artistico è stato chiarito anche attraverso la lettura di fonti storico critiche e letterarie, 
oltre al consueto uso del libro di testo. Il libro di testo utilizzato dai ragazzi è stato Paesaggi letterari; 
Volume 3A: Giacomo Leopardi; Dal Positivismo al Primo Novecento e Volume 3B: dal Primo 
Dopoguerra alla letteratura contemporanea; a cura di Marta Sambugar e Gabriella Salà, La Nuova 
Italia/RCS Libri, 2015, molto apprezzabile sia per i commenti esaustivi di ogni componimento 
poetico o brano inseriti al suo interno, sia per le schede di approfondimento e di comparazione con il 
contesto storico artistico contemporaneo. Non sono state svolte attività specificamente 
interdisciplinari assieme ad altri docenti, sebbene nel corso delle lezioni siano emersi numerosi 
confronti con il panorama letterario europeo e quello storico e filosofico contemporaneo 
all’argomento trattato (la nascita del sentimento nazionale, il perseguimento dell’ideale di una 
letteratura scientifica, la perdita dei valori tradizionali, la volontà di affermazione della propria 
personalità, la crisi dell’uomo moderno, la lettura come strumento di autocoscienza, l’avvento 
dell’industrializzazione e la nascita della civiltà di massa, il rapporto tra guerra ed espressione 
poetica). 

Non è stato possibile svolgere simulazioni di prima prova nel secondo quadrimestre a seguito dello 
scoppio dell’emergenza causata dalla diffusione della pandemia di Covid-19, ma nel primo periodo 
dell’anno i ragazzi sono stati sottoposti a due verifiche scritte (e due esercitazioni da svolgere per 
casa) replicanti le medesime tipologie di scritti presentati in sede di esame gli anni scorsi, pertanto i 
ragazzi sono stati abituati a cimentarsi in tutte le tipologie di prova dell’Esame di Stato.  

La verifica delle conoscenze è avvenuta attraverso modalità orale e scritta. 

 
 

6. Programma svolto 
 
I Quadrimestre 
 
 

- La cultura e la letteratura del primo Ottocento in Italia: il Romanticismo, caratteri e istanze  
 

 

- Alessandro Manzoni: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 
 

- In morte di Carlo Imbonati 
- Sentir e meditar (vv. 35-48) 

 
- Le Odi civili 
- Marzo 1821 
- Il cinque maggio 
 
- Le tragedie 
- Adelchi, coro dell’atto III: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti (vv. 1-66) 



 
- Le lettere 
- Lettera a M. Chauvet (distinzione tra “vero storico” e “vero poetico”) 
- Lettera sul Romanticismo 

 

 

- Giacomo Leopardi: vita, formazione culturale. Pensiero, poetica, opere 
 

- L’Epistolario 
- Lettera a Pietro Giordani (30 aprile 1817): “Qui tutto è morte” 
- Lettera al padre (luglio 1819) 

 
- Zibaldone 
- “Il vago e l’indefinito”: [75-76] e [514-516] 
- “Il piacere ossia la felicità”: [165-169] 

 
- I Canti 
- L’infinito 
- Alla Luna 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
- La ginestra (passi scelti: vv. 1-157; vv. 297-317) 

 
- Le Operette morali 
- Dialogo della Moda e della Morte” 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
 

- La cultura e la letteratura del secondo Ottocento in Europa e in Italia: l’età del Positivismo 
 

- Caratteri e istanze del Naturalismo in Francia 
 

- Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux: “Questo romanzo è un 
romanzo vero” 

- Emile Zola: “Il romanzo sperimentale”; “Gervasia all’Assomoir” 
 
 

- Caratteri e istanze del Verismo in Italia 
 

 
- Giovanni Verga: vita, formazione culturale, pensiero, tecniche narrative, opere 

 
- Vita dei campi 



- Rosso Malpelo 
- Introduzione all’Amante di Gramigna: “Un documento umano” 
- Fantasticheria 

 

- I Malavoglia 
- La prefazione 
- La famiglia Malavoglia (cap. I) 
- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

 
- Novelle rusticane 
- La roba 

 
- Mastro Don Gesualdo 
- La morte di Gesualdo (cap. IV) 

 
 
II Quadrimestre 

 
 

- Caratteri e istanze della Scapigliatura in Italia 
 

- Emilio Praga: Preludio 
 

 

- Giosue Carducci: vita, formazione culturale, pensiero, poetica e opere 
 

- Levia gravia 
- L’Inno a Satana 

 
- Rime nuove 
- Pianto antico 

 
- Odi barbare 
- Alla stazione in una mattina d’autunno 

 
 

- Caratteri e istanze del Decadentismo in Italia 
 

 

- Giovanni Pascoli: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 
 

- Il fanciullino 



- La poetica del fanciullino 
 

- Myricae 
- X agosto 
- L’assiuolo 
- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono 

 
- Canti di Castevecchio 
- Il gelsomino notturno 

 
- Primi poemetti 
- Italy (vv. 51-175) 

 
- Pensieri e discorsi 
- La grande proletaria si è mossa 

 
 

- Gabriele D’annunzio: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 
 

- Il piacere 
- Il ritratto di un’esteta 
- Il verso è tutto 

 
- Laudi, Alcyone 
- La pioggia nel pineto 

 
- Notturno 
- Un deserto di cenere 

 
 

- La poesia crepuscolare e vociana: caratteri e istanze della poesia italiana dei primi del 
Novecento 

 
- Sergio Corazzini 
- Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 
- Guido Gozzano: I colloqui 
- I colloqui: “La signorina Felicita” e “Totò Merumeni” 

 
- Camillo Sbarbaro 
- Pianissimo: “Taci, anima stanca di godere” 

 
- Clemente Rebora 
- Poesie sparse: “Viatico” 



 
 

- Caratteri e istanze del Futurismo 
 

- Filippo Tommaso Marinetti 
- Manifesto del Futurismo: “Aggressività, audacia, dinamismo” 
- Zang Tumb Tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli” 

 

- Aldo Palazzeschi 
- L’incendiario: “Lasciatemi divertire” 

 
 

- La narrativa della crisi: il romanzo di primo Novecento 
 

 
- Italo Svevo: vita, formazione culturale, pensiero, tecniche narrative, opere 

 

- La coscienza di Zeno 
- Prefazione 
- L’ultima sigaretta 
- Lo schiaffo del padre 
- Il funerale di un altro 
- Una catastrofe inaudita 

 
 
I seguenti argomenti sono stati trattati secondo le modalità della didattica a distanza, 
a seguito della sospensione delle regolari attività didattiche a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19: 

 
 

- Luigi Pirandello: vita, formazione culturale, pensiero, tecniche narrative, opere 
 

- Arte e coscienza d’oggi 
- La relatività di ogni cosa 

 
- Il fu Mattia Pascal 
- Premessa e premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 
- Io e l’ombra mia 

 
- L’umorismo 
- Il sentimento del contrario 

 
- Uno, nessuno e centomila 



- “Salute!” 
 

- Novelle per un anno 
- La patente 
- Il treno ha fischiato 

 
 

- Luigi Pirandello: la produzione teatrale, il teatro dell’assurdo e il metateatro 
 

- Così è se vi pare 
- Il Sig- Ponza e la Sig.ra Frola 

 
- Sei personaggi in cerca d’autore 
- La condizione dei personaggi 
- I personaggi non si riconoscono negli attori 

 
- Enrico IV 
- Pazzo per sempre 

 
 

- La poesia tra le due guerre 
 

- Giuseppe Ungaretti: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 
 

- L’Allegria 
- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- Fratelli 
- Soldati 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso 
- I fiumi 
- Mattina 

 
- Umberto Saba: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 

 

- Canzoniere 
- Amai 
- A mia moglie 
- La capra 

 
 
 
 



I seguenti argomenti sono stati trattati successivamente all’8 maggio 2020, quindi si 
intende non saranno oggetto di verifica in sede di esame 

 

- Dal Canzoniere di Saba: 
 

- Trieste 
- Mio padre è stato per me l’assassino 
- Ulisse 

 

 

 
- Eugenio Montale: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere 

 

- Ossi di seppia 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

- Le occasioni 
- Non recidere forbice quel volto 

 
- Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio 

 
 

Libro di testo in adozione: Paesaggi letterari; Volume 3A: Giacomo Leopardi; Dal Positivismo al Primo 
Novecento e Volume 3B: dal Primo Dopoguerra alla letteratura contemporanea; a cura di Marta 
Sambugar e Gabriella Salà, La Nuova Italia/RCS Libri, 2015 

 

 
Data e firma del docente.  
 
4 maggio 2020 



Allegato n.   .1 al Documento del 15 maggio  

 

Liceo classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Scientifico 

Anno scolastico 2019-2020 

Relazione finale per la disciplina: Inglese 

Docente: Katie Forrest 

 

Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 3  

Dal 28 Febbraio, causa emergenza COVID-19, abbiamo seguita la DaD con una media di circa 3 ore 

alla settimana. 

 

Situazione della classe  

 

Nel suo complesso la classe ha dimostrato impegno anche se non sempre costante. La classe ha saputo 

approfondire in modo adeguato i contenuti appresi a scuola, trovando stimoli nella materia ed 

andando, avvolte, oltre la pura sufficienza nella materia, sia scritta che orale.  

La maggior parte degli alunni hanno dimostrato interesse per i temi letterari proposti e hanno 

sviluppato, sia pure in modo diversificato rispetto all’impegno prestato e alla sensibilità personale di 

ciascuno, un senso critico e la capacità di analisi. Il giudizio complessivo della classe è pertanto 

positivo essendo stati gli obiettivi formativi e disciplinari raggiunti.  

• Una studentessa dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello eccellente manifestando 

un’ottima capacità espositiva, ove i collegamenti interdisciplinari risultino approfonditi e 

personali; 

• Un gruppo di cinque studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello molto buono 

manifestando una buona capacità espositiva, nonostante i collegamenti interdisciplinari 

risultino meno approfonditi e personali; 

• Un gruppo di nove studenti dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello discreto, senza 

particolare approfondimento e con limitate capacità di riferimenti interdisciplinari 



•  Un gruppo di due studenti infine dimostra di aver appreso gli argomenti a un livello 

sufficiente o appena sufficiente, manifestando un apprendimento settoriale e difficoltà 

espositive. 

 

Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

 

• È stata coltivata la facoltà intellettuali, creative, estetiche dell’allievo; 

• È stato sviluppato correttamente la capacità di giudizio, la volontà e l’affettività; 

• Sono stati promossi il senso dei valori; 

• Sono state favorite le giuste attitudini e i saggi comportamenti; 

• L’allievo è stato introdotto al patrimonio culturale acquisito dalle generazioni precedenti; 

• L’allievo è stato preparato alla vita professionale; 

• È stato favorito un apprendimento globale, partendo da una situazione problematica da 

risolvere, utilizzando gli errori come strategie di percorso. 

• L’allievo è stato incoraggiato a contribuire al suo sviluppo di capacità e competenze e 

all’acquisizione di conoscenze le cui finalità vengono perseguite attraverso un percorso 

progettuale, scandito da varie fasi, per il raggiungimento di un prodotto finale. 

• È stata promossa la capacità di sapersi orientare e prendere decisioni. 

• Conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, morfosintattiche e 

lessicali; 

• Conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura inglese relativi al 

programma; 

• Conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi nel ventesimo secolo, l’ideologia 

degli autori, il contesto storico letterario; 

• Conoscere gli strumenti specifici dell’analisi del testo poetico e del testo narrativo; 

Competenze: 

• Saper decodificare un testo letterario; 

• Saperne individuare le tematiche fondamentali; 

• Saper inquadrare un testo letterario e la sua tipologia nella poetica, nell'ideologia, nella 

produzione dell'autore e nel contesto storico-letterario; 



• Saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e 

correttezza espositiva; 

• Saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo; 

• Saper istituire collegamenti e confronti sul piano tematico tra testi e autori anche appartenenti 

ad ambiti culturali diversi. 

Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

La letteratura inglese e americana dal diciannovesimo secolo al 1950 (circa) secondo due filoni: la poesia e la 

prosa. Il contesto storico, sociale e letterario nel quale sono vissuti Charles Dickens, Oscar Wilde, W.B. Yeats, 

i War Poets (Brooke, Owen e Sassoon), J. Joyce, G. Orwell e le loro opere più rappresentative che narrano il 

passaggio verso il ‘modernismo’.  

La Storia e filosofia dell’inizio ‘800 fino a 1950 (circa): Cambiamenti drastici - come la filosofia e gli eventi 

dell’inizio ventesimo secolo abbiano influenzati l’arte e la letteratura del periodo.  

 

Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

L'insegnamento in classe adottato è stato un approccio comunicativo, privilegiando la lezione 

dialogata e cercando di sviluppare le capacità espressive e comunicative degli studenti e le attività 

linguistiche fondamentali saranno presentate in contesti reali. Si è ricorso a lezioni frontali durante 

alcune fasi della riflessione sulle strutture morfo-sintattiche e funzionali della lingua. Il lessico e il 

vocabolario si è sviluppato insieme all'accuratezza comunicativa dello studente. 

Le tre abilità comunicative (parlare, capire, leggere) sono state insegnate con diversi livelli di 

complessità: per esempio, la produzione orale è stata esercitata (attività mirata a stimolare la capacità 

dei ragazzi ad esprimere le proprie esperienze personali e opinioni) in particolare attraverso le 

presentazioni in Power Point, prodotti e esposti dagli alunni di una durata dai venti ai trenta minuti.  

Inoltre, è stato utilizzato l’approccio metodologico del cooperative learning, coinvolgendo 

attivamente gli studenti in lavori di gruppo per raggiungere un fine comune e cercando, quindi, di 

sviluppare l’interdipendenza positiva tra i membri del gruppo e la responsabilità individuale, oltre 

alla tecnica di flipped classroom. 

Per gran parte del secondo pentamestre, dalla fine di febbraio in poi, abbiamo messo in pratica la 

Didattica a Distanza (DaD) dovuto alla crisi COVID-19. Le metodologie messe in pratica sono del 

tutto simile a quelle utilizzate in precedenza, con l’unica differenza di svolgere la lezioni in una ‘aula 

virtuale’ sulla applicazione Zoom. Anche le presentazioni sono state svolte e mandate online con la 



condivisione per poter assistere alla presentazione orale (con supporto scritto in forma anche di 

tesina).  

 

Strategie e tecniche 

Lezione dialogica, Lavoro di gruppo e/o a coppie, Uso delle tecnologie –es.  Ipad/apple TV/PC, 

Flipped classroom, Cooperative learning e DaD. 

Project work (con presentazione finale) 

 

Strumenti  

• Libri di testo digitale – Only Connect ... New Directions – The Twentieth Century – Third 

Edition – Zanichelli. 

• Estratti dei testi trattati  

• Documenti integrative – prodotti dalla docente 

• Film e documentari  

• Tecnologie dell’informazione  

• Documenti tratti da Internet  

 

Verifica e Valutazione  

Sono stati presi in considerazione diversi fattori nel arco dell’anno scolastico, quali correttezza e 

pertinenza nell’uso delle strutture, delle funzioni e del lessico, completezza delle risposte, 

rispondenza alla consegna, capacità di rispondere autonomamente e prontamente, fluidità del 

discorso, correttezza ortografica, organicità dell’argomento trattato, eventuali difficoltà soggettive. 

Nella valutazione del processo di apprendimento dell’alunno/a sono stati tenuti in considerazione 

anche i seguenti fattori: situazione di partenza, difficoltà soggettive, impegno, interesse e 

partecipazione, osservazioni sistematiche, opportunità di recupero, obiettivi individuali, obiettivi 

minimi e alcune complessità presentate a causa della DaD nella seconda metà del anno scolastico.  

Le verifiche scritte sono state almeno due per il primo trimestre e altrettanto per il successivo 

pentamestre e sono stati di diverse tipologia – essays, reviews, content (history and literature) written 

tests, power point document. La valutazione si è tenuta conto della pertinenza e della completezza 

delle risposte, delle capacità di argomentazione e della correttezza nell’uso della lingua inglese. 

Almeno due le interrogazioni per periodo, approfondite nell’argomentare sulle varie componenti 

(singoli testi o autori e confronti fra gli stessi) del programma di letteratura e evidenziando la qualità 

dello studio per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti, la terminologia specifica e la scioltezza 



espositiva e la capacita di lettura fluida. È apprezzata la capacità di collegare e rimandare ad altre 

materie ed altri autori alcune tematiche emerse nel corso del colloquio. 

Per la gradualità delle votazioni assegnate si rimanda alla tabella di criteri di valutazione predisposta 

dall’insegnante. 

 

Recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore di lezione e in orario pomeridiano per la 

prima metà dell’anno scolastico. Per quanto riguarda la DaD, si poteva collegare per una lezione 

extra online (su richiesta mia o dello studente) per approfondire o rispiegare alcuni argomenti ove 

necessario al di fuori delle lezioni programmati su Zoom. Perciò, sono stati dedicati dei momenti 

specifici al recupero e approfondimento, provvedendo a ripercorrere parti di programma, chiarendo 

i dubbi incontrati dagli allievi, con interventi mirati alla persona e volti a comprendere le difficoltà e 

a motivare l’allievo. 

Programma svolto 
The Victorian Age  La storia del periodo di Vittorianesimo 

durante il diciannovesimo secolo 
 

Charles Dickens - la vita: 
- le idee e le opere:  
 
es. The world of the workhouse, a didactic 
aim, a critique of Victorian society 
 

Oliver Twist– general plot 
(Please sir, Can I have 
some more, Chapter 2 ) 
Hard Times – general plot 
(description of Gradgrind, 
Book 1, Chapter 1 and 
CokeTown, Book 1, Chapter 
5) 
 

Oscar Wilde - la vita: 
- le idee e le opere: 
- Aestheticism and Decadence 
- Hedonism 
-The Dandy 
- Art for Art’s Sake – influence of Kant 
-Symbolism es. The Yellow Book 
 

The Picture of Dorian Gray – 
general plot (Dorian’s 
Hedonism, Chapter 11 and 
Dorian’s Death, Chapter 20) 

The Twentieth 
Century  

The Edwardian Age – some basic 
considerations on both world wars – The 
Irish situation - The Great Depression of 
the Thirties and the New Deal– The age 
of anxiety –Totalitarianism - Post War 
Europe – Freud and Bergson 

 

W.B. Yeats The situation in Ireland in the first two 
decades of the Twentieth Century 
-la vita 
-le idee 

Easter 1916 

The War Poets – 
Wilfred Owen and 
Siegfried Sassoon  

The First World War – Different attitudes 
to war – the desolation of post war 
society.  

The Soldier 
Dulce et Decorum Est 
Suicide in the Trenches 

Modernism I concetti principali del modernism 
letterario  - The Modern novel – The 

 



interior monologue – stream of 
consciousness,  

James Joyce  - la vita: 
- le idee e le opere: 
A subjective perception of time, new 
writing techniques and methods, paralysis 
and escape in Dubliners, The mythical 
method and human nature in Ulysses 

Dubliners – Eveline/The Dead 
Ulysses – general plot  

George Orwell - la vita: 
- le idee e le opere: 
An influential voice of the twentieth 
century, social themes, A critique of 
totalitarianism, Animal farm as a fable or 
an allegory of the Russian revolution, 
Nineteen Eighty-Four as an anti-utopian 
novel – a satire on hierarchical societies, 
the Big Brother. 
 

Animal Farm – General plot ( 
Old Major’s Speech – Chapter 
1) 
 
Nineteen Eighty-Four – 
General plot (How can you 
control memory?, Part 3, 
Chapter 2) 

 

 

Inoltre, gli studenti hanno fatto una ricerca sulla poesia americana del ventesimo secolo (1915-1980). 

Ogni alunno ha eseguito una ricerca su un poeta diversa e hanno esposto alla classe la ricerca con il 

supporto di una presentazione in Power Point o in Keynote:  

 

• Gertrude Stein 

• Robert Frost 

• Amy Lowell 

• T.S. Eliot 

• William Carlos Williams 

• Wallace Stevens 

• Ezra Pound 

• Marianne Moore 

• Sylvia Plath 

• Audre Lorde 

• Allen Ginsburg 

• Claude McKay 

• Elizabeth Bishop 

• Langston Hughes 

• W.H. Auden 

• Susan Howe 

• Hart Crane  

04.05.2020        Professoressa Katie Forrest  



LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “GASPARE BERTONI” – UDINE 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ A.S. 2019/20 
 

Prof. BUONGIORNO Daniele 
insegnante di FISICA nella classe 5 sezione A  

 
 
• Forza di Coulomb, definizione di campo elettrico, isolanti e conduttori, teorema di Gauss. 
• Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: energia potenziale elettrica e potenziale 

elettrico; il potenziale elettrico di una carica puntiforme e in un doppio strato; superfici 
equipotenziali e campo elettrico; condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, 
densità di energia elettrica. 

• Corrente elettrica e circuiti in corrente continua: corrente elettrica; resistenza e leggi di Ohm; 
energia e potenza nei circuiti elettrici; resistenze in serie e in parallelo; le leggi di Kirchhoff; 
circuiti contenenti condensatori; circuiti RC, carica e scarica di un condensatore. 

• Magnetismo: il campo magnetico; la forza magnetica sulle cariche in movimento; il moto 
delle particelle cariche in un campo magnetico; la forza magnetica esercitata su un filo 
percorso da corrente; correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère; spire di 
corrente e solenoidi; motore elettrico; la forza di Lorentz; moto delle cariche in campi 
elettrici e magnetici incrociati. 

• Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz: forza elettromotrice 
indotta, campi elettrici indotti, conservatività del campo elettrico indotto; flusso del campo 
magnetico; legge di Faraday-Neumann dell’induzione elettromagnetica; legge di Lenz, 
correnti indotte; lavoro meccanico ed energia elettrica; generatori e motori; induttori e 
autoinduzione, circuiti RL; energia immagazzinata in un campo magnetico, densità di 
energia magnetica. 

• Le equazioni di Maxwell: la corrente di spostamento, formalismo integrale applicato alle 
equazioni di Maxwell. 

• Onde elettromagnetiche: dalle equazioni di Maxwell alle onde elettromagnetiche, la velocità 
della luce, produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche; lo spettro 
elettromagnetico, energia trasportata dalle onde elettromagnetiche. 

• La teoria della relatività ristretta di Einstein: la costanza della velocità della luce e la 
questione dell’etere luminifero; i postulati della relatività ristretta; la relatività del tempo e 
la dilatazione del tempo; la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; la 
composizione relativistica delle velocità; quantità di moto e massa relativistiche; l’energia 
relativistica ed E=mc2. 

 
Data e firma del docente 
 
7 maggio 2020 

 
 



Liceo classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Liceo Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2019-2020 

Relazione finale per la disciplina 

FILOSOFIA 

Docente 

Beatrice Innocenti 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: tre 
 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: la classe è composta da diciannove studenti: sette 
femmine e dodici maschi. La classe risulta disomogenea rispetto all’impegno e all’attenzione 
ed è suddivisa in quattro diversi livelli per quanto riguarda le competenze raggiunte ed il 
possesso dei contenuti. Coloro che, oltre a studiare approfonditamente, gestiscono i contenuti 
della disciplina, effettuano rielaborazioni ed analisi personali e colgono gli snodi 
fondamentali della storia del pensiero occidentale; coloro che hanno sempre studiato in modo 
adeguato e pertanto posseggono delle buone conoscenze;  coloro che, pur avendo sempre 
studiato in modo approfondito, hanno qualche difficoltà a comprendere gli snodi essenziali 
della disciplina ed infine coloro che studiano in modo discontinuo ed hanno una conoscenza 
parziale degli argomenti trattati. 

 
3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

Obiettivi educativi-formativi: consolidamento delle regole della comunità scolastica 
(solidarietà, rispetto e responsabilità); capacità di partecipazione attiva e collaborativa; 
capacità di organizzazione del lavoro; costruzione di una maturità culturale intesa come 
capacità di rapportare le discipline scolastiche alla vita. 
Obiettivi cognitivi trasversali: conoscenze e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei 
loro statuti epistemologici, acquisizione di capacità espositive tanto scritte, quanto orali chiare 
e corrette, con l'uso dei linguaggi settoriali e specifici. Acquisizione di capacità di autonomia, 
analisi, sintesi ed organizzazione di contenuti. Acquisizione di autonomia di applicazione, 
correlazione di dati e di metodo di studio. Uso corretto e finalizzato del libro di testo e di 
eventuali letture integrative. 
Obiettivi cognitivi specifici per la classe quinta, in aggiunta ai precedenti: capacità di 
esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni (anche capacità di 
interpretazione critica e di «pensiero divergente», autonomo). 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina: romanticismo, idealismo, proto-
esistenzialismo, materialismo, la filosofia del sospetto, teoria critica della società e filosofia 
della politica. 

 



 

 
5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Libro di testo; power-point, documenti, testi, audio-lezioni della docente e video caricati su 
Classroom. Dal giorno 28 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte in modalità telematica 
(DAD): sono state caricate audiolezioni registrate su Classroom e sono state svolte 
settimanalmente lezioni in diretta mediante l’utilizzo dell’App Zoom. 

 

6. Programma svolto 
 

MODULO 1. L’idealismo hegeliano 
 
Le caratteristiche del romanticismo tedesco ed europeo; i capisaldi del pensiero hegeliano, il 
compito della filosofia, i momenti della dialettica, La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, 
autocoscienza e spirito oggettivo. 
 
MODULO 2. I critici di Hegel 
 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione; la critica ad Hegel, l’influenza del 
pensiero orientale, del platonismo e del kantismo. La distinzione tra fenomeno e noumeno, il 
velo di Maya e le caratteristiche della noumenica volontà di vivere. Il dolore, il piacere e la 
noia; la sofferenza universale; il pessimismo storico, antropologico e sociale e le critiche agli 
ottimismi. La riaffermazione della volontà di vivere nell’amore e nel suicidio. Le strade di 
liberazione dal dolore: l’arte, la morale e l’ascesi. Le idee dell’artista, i limiti dell’arte ed il 
dilemma del porcospino; la morale ed i passaggi della pietas; il Nirvana e la nolontà. 
Kierkegaard: la critica ad Hegel, la possibilità come categoria fondamentale dell’esistenza, la 
scheggia nella carne e la minaccia del nulla; l’importanza del singolo e l’esistenza come scelta. 
Lo stadio estetico e la disperazione, lo stadio etico e l’angoscia, lo stadio religioso e la fede. 
Abramo, l’uomo che si fida ed affida a Dio. 
  
MODULO 3. Ragione e rivoluzione 
 
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento della filosofia speculativa e le critiche 
ad Hegel, l'alienazione religiosa, antropoteismo, umanesimo e filantropismo. 
Marx: i caratteri della filosofia marxiana; La critica della filosofia del Diritto di Hegel ed il 
misticismo logico. Le tesi su Feuerbach; La questione ebraica e la critica dello stato moderno, 
la doppia vita dell’uomo, l’emancipazione politica e materiale, la libertà negativa e la libertà 
positiva. I manoscritti economico filosofici, la critica a Smith e Ricardo ed il concetto di 
alienazione. La concezione scientifica e materialista della storia, le forze produttive ed i 
rapporti di produzione. Il manifesto del partito comunista, la lotta di classe come motore della 
storia, la crisi di sovrapproduzione capitalista e la critica dell’economia politica.  
 
 
 
 



MODULO 4. Il positivismo 
 
Contesto storico e definizione di “positivismo”. La distinzione positivista tra progresso  ed 
evoluzione; analogie e differenze tra positivismo ed illuminismo e positivismo e 
romanticismo. Comte e le leggi dei tre stadi, il rapporto che intercorre tra scienza e filosofia e 
la religione dell’umanità. Darwin ed il positivismo evoluzionistico; il darwinismo sociale.  
 
MODULO 5. Nietzsche e la rivoluzione dei valori 
 
La nazificazione del pensiero nietzschiano ed il ruolo centrale svolto da Elisabeth Nietzsche; 
le interpretazioni e le analisi di Nolte, Baeumler, Colli, Montanari e Ferraris. Il periodo 
giovanile: La nascita della tragedia, l’esaltazione dell’età classica, lo spirito apollineo e 
dionisiaco, il carattere peculiare della tragedia come momento di fusione dei due spiriti, la 
decadenza del mondo occidentale a causa del rifiuto del dionisiaco iniziato con Socrate e 
Platone. La nascita della metafisica come violenza contro l’umanità. La filosofia di 
Schopenhauer e la musica di Wagner come risveglio dello spirito dionisiaco. Le 
considerazioni inattuali: la filosofia della storia come malattia, le illusioni storicistiche e 
l’idolatria del fatto. La storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica. Il periodo 
genialogico: la condanna della tradizione; Al di là del bene e del male e La genealogia della 
morale, la critica dei fondamenti metafisici della morale cristiana, della prospettiva 
democratica e del socialismo. La morale dei signori in aperta opposizione alla morale del 
gregge. La gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio da parte dell’uomo folle. Il periodo 
della maturità: Così parló Zarathustra e la volontà di potenza: il nichilismo, il superuomo, la 
trasvalutazione dei valori, il pensiero abissale dell’eterno ritorno e l’accettazione della ciclicità 
infinita ed identica del tempo. 
 
MODULO 6. La nascita della psicanalisi  
 
Freud, la scoperta dell’inconscio e la nascita della psicanalisi; dagli studi sull’isteria alla 
psicanalisi, il caso Anna O.; la prima topica psicologica, le associazioni libere e  la 
scomposizione psicanalitica della personalità; il sogno, i contrattempi quotidiani, i sintomi 
nevrotici; la teoria della sessualità ed il complesso di Edipo; la religione e la civiltà.  
 
MODULO 7. La filosofia della politica  
 
Marcuse e la scuola di Francoforte, i riferimenti filosofici e le coordinate storico-sociali in cui 
si sviluppa la critica alla società contemporanea, l’influenza del pensiero di Marcuse nelle 
lotte giovanili del Sessantotto. Ragione e rivoluzione e l’influenza hegeliana; Eros e civiltà: 
critica a Freud, rimozione di base, repressione addizionale, principio di prestazione, 
tolleranza repressiva; le tre vie di liberazione.  
 

Udine, maggio 2020     Prof.ssa Beatrice Innocenti  

 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio 

Liceo Scientifico Paritario “G. Bertoni” – Udine
Classe V^  sez. A

Anno scolastico 2019-2020
Relazione finale per la disciplina

Matematica
Docente

prof.ssa Miriam Inserra

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte.
Le lezioni sono state distribuite su 5 unità di lezione ordinaria settimanali.

2. Informazioni sul profitto raggiunto

La classe risulta composta da 19 studenti, di cui 7 femmine e 12 maschi, provenienti da 
Udine e provincia, ad eccezione di due studenti, il primo residente a Trieste e l'altro a  
Roma. La classe è caratterizzata da interesse per la materia e quindi partecipa alle lezioni. 

Alcuni alunni sono molto motivati e particolarmente dotati e spesso è possibile un lavoro di 
approfondimento. L’impegno domestico non è costante per quasi tutti ma il livello di 
attenzione in classe è buono.

La preparazione di base non è omogenea: a studenti che hanno acquisito completamente i 
requisiti necessari si aggiungono diversi studenti che presentano gravi e diffuse lacune. 

 Una parte di studenti presentano un profitto buono, circa un terzo ha un profitto discreto o 
sufficiente. Infine vi sono alcuni studenti che hanno evidenziato notevoli lacune nel corso 
degli ultimi anni e che hanno dimostrato scarsa elaborazione dei contenuti e difficoltà nella 
disciplina. 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti

- Obiettivi formativi 

Lo studio della matematica è stato finalizzato a

 favorire in ogni studente la maturazione dell'autonomia intellettuale e culturale;

 favorire la formazione di una razionalità analitico-sintetica orientata per tratti 

costitutivi (distacco dall'immediatezza emotiva; controllo delle decisioni; capacità di 
problematizzare ed astrarre) ed il recupero consapevole della cultura del passato per 
una migliore comprensione del presente;

 far conoscere i propri diritti e doveri nell’ambito scolastico ed extra-scolastico, 

abituandoli a intervenire e a reagire costruttivamente ad ogni occasione di confronto 
e dibattito;

 favorire la partecipazione attiva e propositiva degli studenti, valorizzandone le 

iniziative e le proposte;



 integrare l'attività strettamente didattica curricolare con altre attività; 

 riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite;

 favorire l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato;

 comunicare utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti.

- Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina 

Lo studio della matematica è stato finalizzato a dare agli alunni:

 piena consapevolezza del metodo logico-deduttivo;

 l’acquisizione di strumenti e metodi per affrontare problemi;

 la capacità di cogliere l'importanza del linguaggio matematico come strumento 

potente nella descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente;

 favorire un apprendimento globale, partendo da una situazione problematica da 

risolvere, utilizzando gli errori come strategie di percorso;

 sviluppare le capacità di rielaborazione personale;

 sviluppare il senso storico e il senso critico,

 sviluppare le capacità cognitive e ampliare le conoscenze e le abilità di base;

 imparare a progettare, operare, studiare, apprendere, risolvere problemi (problem 

solving). 

Gli obiettivi cognitivi raggiunti sono i seguenti:

 conoscere la definizione di funzione e la classificazione delle funzioni;

 conoscere la definizione di successione, e la definizione di limite di una successione;

 conoscere la definizione di intervallo, intorno, estremo inferiore e superiore, 

massimo e minimo di un insieme, punto di accumulazione;

 conoscere la definizione di limite di una funzione;

 conoscere i teoremi generali sui limiti delle funzioni e i teoremi sul calcolo dei limiti;

 conoscere la definizione di funzione continua, gli insiemi di continuità delle funzioni

elementari; i diversi tipi di discontinuità delle funzioni, i teoremi relativi alle 
funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato;

 conoscere i limiti notevoli;

 conoscere i concetti di infinitesimo e di infinito;

 conoscere la definizione di derivata di una funzione e il suo significato geometrico;



 conoscere le derivate delle funzioni elementari e i teoremi sul calcolo delle derivate;

 conoscere il legame tra continuità e derivabilità di una funzione;

 conoscere i teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De l’Hopital,

 conoscere le definizioni di punto di massimo e minimo relativo e assoluto e di punto 

di flesso;

 conoscere la relazione tra derivata di una funzione, monotonia della stessa ed 

esistenza di massimi, minimi

 conoscere la relazione tra la derivata seconda di una funzione, la concavità e 

l’esistenza di flessi;

 conoscere la definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo e i modi per 

determinarli;

 conoscere la definizione di integrale indefinito e le sue proprietà;

 conoscere i metodi di integrazione per sostituzione, per parti e delle funzioni 

razionali;

 conoscere la definizione di integrale definito, il suo significato geometrico, e le sue 

proprietà;

 conoscere il teorema della media, il teorema e le regola fondamentale del calcolo 

integrale;

 conoscere la definizione di integrale improprio;

 conoscere il teorema sul volume di un solido di rotazione;

 conoscere la definizione di permutazione, disposizione semplice; combinazione 

semplice;

 conoscere il teorema sulla potenza di un binomio e il modo di calcolo dei coefficienti

binomiali.

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina
Dopo aver ripreso la teoria elementare delle funzioni, il  programma di matematica ha 
seguito uno sviluppo organico a partire dalla definizione di funzione reale di variabile reale,
passando attraverso la classificazione delle funzioni algebriche e trascendenti e lo studio 
delle loro proprietà e del loro grafico.

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti

Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali, analisi guidata e 
commento dei problemi, indicazioni sulla metodologia di lavoro, esercitazioni alla lavagna.

Dal giorno 28 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte in modalità telematica: sono state 
caricate audiolezioni con lo svolgimento e il commento di esercizi e sono state svolte 



settimanalmente lezioni in diretta mediante la piattaforma “Zoom”.

Le attività di ripasso e recupero sono state regolarmente svolte all’interno dell’orario 
curricolare del mattino (correzione dei compiti per casa, chiarimenti sui testi degli esercizi e 
sulla loro risoluzione). Durante tutto l'anno scolastico si sono svolti recuperi in orario 
pomeridiano, concordati con gli studenti interessati. I libri di testo utilizzati sono stati i 
seguenti:“La matematica a colori, edizione blu per il secondo biennio e il quinto anno, 
volume 4” e “Colori della matematica, edizione blu, volume 5” di Leonardo Sasso,  Petrini 
Editore. 

6. Programma svolto

 NOZIONI DI TOPOLOGIA
 L'insieme dei numeri reali: struttura di ℝ , intervalli.

 Insiemi  limitati  e  illimitati:  definizioni  di  insieme  superiormente  e  inferiormente

illimitati, limitato, massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore.

 Intorni: intorno completo, intorno circolare,  intorni destro e sinistro,  intorno di più e
meno infinito, punto interno, punto di accumulazione e insieme derivato, punto isolato,
teorema di Bolzano-Weierstrass.

 FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

 Funzioni: definizione, dominio di una funzione, zeri e segno di una funzione, funzioni

uguali, trasformazioni geometriche.

 Proprietà  delle  funzioni:  funzioni  iniettive,  suriettive,  biiettive,  funzioni  monotone
(crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato), funzioni periodiche, funzioni
pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte, massimo, minimo, estremo superiore
e inferiore di una funzione.

 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

 Definizione e significato di  limite:  dalla  definizione generale  alle  quattro definizioni

particolari.

 Limite destro e sinistro. Limiti destro e sinistro infiniti con segno opposto.

 Teoremi sui limiti: 

▪ teorema del confronto (con dimostrazione), 

▪ teorema di unicità del limite (con dimostrazione), 

▪ teorema della permanenza del segno (con dimostrazione).

 Limiti di funzioni elementari: funzione potenza, funzione radice, funzioni esponenziali,

funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche.

 L'algebra dei limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite

della potenza, limite delle funzioni composte.

 Forme indeterminate.



 Limiti notevoli (dimostrazione del limite lim
x→ 0

sin x
x

).

 Infinitesimi e infiniti: definizione di infinitesimo e infinito, confronto tra infinitesimi e
infinito, ordine di infinitesimo e infinito.

 CONTINUITÀ

 Definizione di funzione continua in un punto.

 Continuità delle funzioni in un intervallo.

 Continuità delle funzioni elementari.

 Continuità delle funzioni composte e della funzione inversa.

 Punti singolari e loro classificazione.

 Teorema di esistenza degli zeri.

 Teorema di Weierstrass.

 Teorema dei valori intermedi o di Darboux.

 Asintoti: definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e asintoto obliquo.

 DERIVATE

 Il problema della retta tangente.

 Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico.

 Significato geometrico e analitico di derivata. Derivata destra e sinistra.

 Retta tangente al grafico di una funzione.

 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.

 Teorema: “Derivabilità implica continuità” (con dimostrazione).

 Derivate delle funzioni elementari (con dimostrazione).

 Teoremi sul calcolo delle derivate:

▪  derivata della somma di funzioni (con dimostrazione), 

▪ derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione), 

▪ derivata del quoziente di funzioni (con dimostrazione), 

▪ regola di derivazione delle funzioni composte, 

▪ derivata logaritmica.

 Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.

 Derivate di ordine superiore.



 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.

 Criterio di derivabilità di una funzione in un punto.

 Applicazioni  geometriche  del  concetto  di  derivata:  retta  tangente  a  una  curva,  retta

normale a una curva, tangenza tra due curve.

 Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente.

 Cenni al differenziale e il suo significato geometrico.

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

 Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti.

 Teorema di Rolle (con dimostrazione).

 Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze.

 Teorema di Cauchy.

 Teorema di De l'Hopital e sua applicazione nel calcolo dei limiti.

 Criterio per l'analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima.

 Studio del massimo e del minimo delle funzioni  con lo studio della derivata prima.

 Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive.

 Problemi di massimo  e minimo.

 Funzioni  concave  e  convesse,  punti  di  flesso:  definizioni,  criterio  di  concavità  e

convessità per le funzioni derivabili.

 Studio del grafico di una funzione reale di variabile reale.

 INTEGRALI INDEFINITI

 Primitive  e  integrale  indefinito:  definizione  di  primitiva,  interpretazione  geometrica,

definizione di integrale indefinito.

 Integrali indefiniti immediati. Linearità dell'integrale indefinito.

 Integrazione per scomposizione.

 Integrazione per sostituzione.

 Integrazione per parti.

 Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte.

 INTEGRALI DEFINITI

 Problema delle aree. Area del trapezoide.

 Definizione di integrale definito e significato geometrico.



 Proprietà dell'integrale definito.

 Calcolo delle aree.

 Calcolo dei volumi.

 Teorema della media e suo significato geometrico.

 Integrali  impropri:  integrale  di  una  funzione  con  un  numero  finito  di  punti  di

discontinuità, l'integrale di una funzione in un intervallo illimitato.

 Definizione  di  funzione  integrale  e  teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale  o

teorema di Torricelli (con dimostrazione).

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI

 Definizione  di  equazione  differenziale,  soluzione  o  integrale  di  un'equazione

differenziale.

 Equazioni  differenziali  del  primo  ordine:  equazioni  lineari  ed  equazioni  a  variabili

separabili.

 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: equazioni omogenee ed equazioni non

omogenee (solo il caso in cui al secondo membro è presente un polinomio).

 Problemi di Cauchy.

 GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO

 Coordinate nello spazio.

 Distanza tra due punti, coordinate del punto medio e baricentro di un triangolo.

 Vettori nello spazio.

 Equazione di un piano nello spazio,  condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra
piani e posizione reciproca tra due piani.

 Equazione di una retta in forma parametrica e in forma cartesiana, equazione di una retta
passante per due punti, condizioni di allineamento tra punti, equazione di una retta come
intersezione tra due piani, condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra
retta e piano, posizione reciproca tra rette e tra retta e piano.

 Distanza di un punto da una retta o da un piano.

 Superficie sferica e sfera.

 CALCOLO COMBINATORIO 

 Disposizioni semplici di n oggetti.

 Permutazioni semplici.

 Combinazioni semplici.

 Coefficienti binomiali e loro proprietà.

 Formula del binomio di Newton.



 PROBABILITÀ 

 I primi teoremi sul calcolo delle probabilità.

 Probabilità composta ed eventi indipendenti.

 Cenni alla distribuzione di probabilità binomiale.

L'insegnante

                         Miriam Inserra
Udine, 4 maggio 2020



LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “G. BERTONI”- UDINE
ANNO SCOLASTICO 2019 /2020

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI MATEMATICA

 Prof.ssa Inserra Miriam
Classe V LICEO SCIENTIFICO

• NOZIONI DI TOPOLOGIA

➢ L'insieme dei numeri reali: struttura di ℝ , intervalli.

➢ Insiemi  limitati  e  illimitati:  definizioni  di  insieme  superiormente  e  inferiormente

illimitati, limitato, massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore.

➢ Intorni: intorno completo, intorno circolare,  intorni destro e sinistro,  intorno di più e
meno infinito, punto interno, punto di accumulazione e insieme derivato, punto isolato,
teorema di Bolzano-Weierstrass.

• FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

➢ Funzioni: definizione, dominio di una funzione, zeri e segno di una funzione, funzioni

uguali, trasformazioni geometriche.

➢ Proprietà  delle  funzioni:  funzioni  iniettive,  suriettive,  biiettive,  funzioni  monotone
(crescenti e decrescenti in senso stretto e in senso lato), funzioni periodiche, funzioni
pari e dispari, funzione inversa, funzioni composte, massimo, minimo, estremo superiore
e inferiore di una funzione.

• LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

➢ Definizione e significato di  limite:  dalla  definizione generale  alle  quattro definizioni

particolari.

➢ Limite destro e sinistro. Limiti destro e sinistro infiniti con segno opposto.

➢ Teoremi sui limiti: 

▪ teorema del confronto (con dimostrazione), 

▪ teorema di unicità del limite (con dimostrazione), 

▪ teorema della permanenza del segno (con dimostrazione).

➢ Limiti di funzioni elementari: funzione potenza, funzione radice, funzioni esponenziali,

funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche.

➢ L'algebra dei limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite

della potenza, limite delle funzioni composte.

➢ Forme indeterminate.

➢ Limiti notevoli (dimostrazione del limite lim
x→0

sin x
x

).
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➢ Infinitesimi e infiniti: definizione di infinitesimo e infinito, confronto tra infinitesimi e
infinito, ordine di infinitesimo e infinito.

• CONTINUITÀ

➢ Definizione di funzione continua in un punto.

➢ Continuità delle funzioni in un intervallo.

➢ Continuità delle funzioni elementari.

➢ Continuità delle funzioni composte e della funzione inversa.

➢ Punti singolari e loro classificazione.

➢ Teorema di esistenza degli zeri.

➢ Teorema di Weierstrass.

➢ Teorema dei valori intermedi o di Darboux.

➢ Asintoti: definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e asintoto obliquo.

• DERIVATE

➢ Il problema della retta tangente.

➢ Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico.

➢ Significato geometrico e analitico di derivata. Derivata destra e sinistra.

➢ Retta tangente al grafico di una funzione.

➢ Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.

➢ Teorema: “Derivabilità implica continuità” (con dimostrazione).

➢ Derivate delle funzioni elementari (con dimostrazione).

➢ Teoremi sul calcolo delle derivate:

▪  derivata della somma di funzioni (con dimostrazione), 

▪ derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione), 

▪ derivata del quoziente di funzioni (con dimostrazione), 

▪ regola di derivazione delle funzioni composte, 

▪ derivata logaritmica.

➢ Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.

➢ Derivate di ordine superiore.

➢ Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
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➢ Criterio di derivabilità di una funzione in un punto.

➢ Applicazioni  geometriche  del  concetto  di  derivata:  retta  tangente  a  una  curva,  retta

normale a una curva, tangenza tra due curve.

➢ Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente.

➢ Cenni al differenziale e il suo significato geometrico.

• TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI

➢ Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti.

➢ Teorema di Rolle (con dimostrazione).

➢ Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze.

➢ Teorema di Cauchy.

➢ Teorema di De l'Hopital e sua applicazione nel calcolo dei limiti.

➢ Criterio per l'analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima.

➢ Studio del massimo e del minimo delle funzioni  con lo studio della derivata prima.

➢ Studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive.

➢ Problemi di massimo  e minimo.

➢ Funzioni  concave  e  convesse,  punti  di  flesso:  definizioni,  criterio  di  concavità  e

convessità per le funzioni derivabili.

➢ Studio del grafico di una funzione reale di variabile reale.

• INTEGRALI INDEFINITI

➢ Primitive  e  integrale  indefinito:  definizione  di  primitiva,  interpretazione  geometrica,

definizione di integrale indefinito.

➢ Integrali indefiniti immediati. Linearità dell'integrale indefinito.

➢ Integrazione per scomposizione.

➢ Integrazione per sostituzione.

➢ Integrazione per parti.

➢ Integrazione indefinita delle funzioni razionali fratte.

• INTEGRALI DEFINITI

➢ Problema delle aree. Area del trapezoide.

➢ Definizione di integrale definito e significato geometrico.

3



➢ Proprietà dell'integrale definito.

➢ Calcolo delle aree.

➢ Calcolo dei volumi.

➢ Teorema della media e suo significato geometrico.

➢ Integrali  impropri:  integrale  di  una  funzione  con  un  numero  finito  di  punti  di

discontinuità, l'integrale di una funzione in un intervallo illimitato.

➢ Definizione  di  funzione  integrale  e  teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale  o

teorema di Torricelli (con dimostrazione).

• EQUAZIONI DIFFERENZIALI

➢ Definizione  di  equazione  differenziale,  soluzione  o  integrale  di  un'equazione

differenziale.

➢ Equazioni  differenziali  del  primo  ordine:  equazioni  lineari  ed  equazioni  a  variabili

separabili.

➢ Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: equazioni omogenee ed equazioni non

omogenee (solo il caso in cui al secondo membro è presente un polinomio).

➢ Problemi di Cauchy.

• GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO

➢ Coordinate nello spazio.

➢ Distanza tra due punti, coordinate del punto medio e baricentro di un triangolo.

➢ Vettori nello spazio.

➢ Equazione di un piano nello spazio,  condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra
piani e posizione reciproca tra due piani.

➢ Equazione di una retta in forma parametrica e in forma cartesiana, equazione di una retta
passante per due punti, condizioni di allineamento tra punti, equazione di una retta come
intersezione tra due piani, condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra
retta e piano, posizione reciproca tra rette e tra retta e piano.

➢ Distanza di un punto da una retta o da un piano.

➢ Superficie sferica e sfera.

• CALCOLO COMBINATORIO 

➢ Disposizioni semplici di n oggetti.

➢ Permutazioni semplici.

➢ Combinazioni semplici.
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➢ Coefficienti binomiali e loro proprietà.

➢ Formula del binomio di Newton.

• PROBABILITÀ 

➢ I primi teoremi sul calcolo delle probabilità.

➢ Probabilità composta ed eventi indipendenti.

➢ Cenni alla distribuzione di probabilità binomiale.

Udine, 4 maggio 2020

Testo in adozione:

• “La matematica a colori, edizione blu per il secondo biennio e il quinto anno, volume 4”

di Leonardo Sasso, Petrini Editore.

• “Colori della matematica, edizione blu, volume 5” di Leonardo Sasso,  Petrini Editore. 

LA PROFESSORESSA                                                                                          GLI STUDENTI

(prof.ssa Miriam Inserra)

5



RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA 

della prof.ssa Laura Feruglio 

Insegnante di Storia dell’Arte nella classe V liceo scientifico sez. A 

Liceo scientifico o classico paritario “G. Bertoni” – Udine 

anno scolastico 2019-2020 

 

 

1. Numero di ore settimanali svolte: due fino al 27/02, una dal 28/02 al termine dell’anno 

scolastico. 

2. Informazioni sul profitto raggiunto. 

La classe durante l’anno scolastico, si è dimostrata vivace ed  ha seguito la materia con 

sufficiente partecipazione ed attenzione.  

Buona parte della classe ha acquisito le competenze necessarie per gestire 

autonomamente i contenuti della disciplina tanto da effettuare rielaborazioni personali 

anche padroneggiando il linguaggio specifico della materia.  

L’andamento positivo ed il buon interesse degli alunni hanno reso estremamente fattive le 

lezioni in streaming e le esercitazioni proposte tra cui la progettazione e l’esposizione di 

una lezione su un’opera assegnata o proposta dall’alunno: la maggior parte dei ragazzi ha 

completato il lavoro con grande personalità ed intensità. 

3. Obiettivi formativi e culturali - cognitivi raggiunti. 

Lo studio delle arti visive concorre a sviluppare un insieme significativo di attitudini 

allargando l’orizzonte umano, aggiungendo profondità e significato all’ esistenza. Da 

questo punto di vista la maggior parte della classe ha raggiunto con maturità gli obbiettivi 

formativi e culturali della materia. 

Obiettivi formativi:  

- esprimere la propria personalità ed emotività; 

- apprezzare il bello; 

- riconoscere nel passato una ricchezza utile a comprendere il presente e costruire il futuro; 

- diventare cittadini attivi; 

- utilizzare in modo corretto, costruttivo e creativo le nuove tecnologie della comunicazione; 

Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

- rispettare ogni attività creativa dell’uomo come espressione di sé e della visione della vita; 

- riconoscere l’importanza delle forme d’arte come strumenti di indagine sull’Uomo; 

- formare una metodologia per osservare ed analizzare l’opera d’arte; 

- conoscere l’arte per capire l’importanza del nostro patrimonio artistico; 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina: 

- L’arte come espressione del momento storico 

- La costruzione geometrica come chiave di lettura dell’opera 

- L’evoluzione del ruolo della pittura nel 900 verso un linguaggio artistico autonomo 

- Il legame tra arte, architettura e tecnologia 

- Le specificità dell’arte italiana del 900 



5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

La lezione frontale è stata sempre corredata da: 

- power-point riassuntivo dell’inquadramento storico, dei concetti chiave dell’artista e 

dell’opera. 

- proiezione immagini ad alta definizione integrata da schemi grafici di analisi. 

- schemi di comparazione tra movimenti artistici. 

- ricerche personali dello studente. 

- Durante il corso dell’anno scolastico è stato utilizzato di base il libro di testo, integrato da 

materiale digitale preparato dal docente e riassuntivo di ogni argomento trattato.  

- Sono stati proiettati in classe o proposti video di approfondimento relativi alle opere 

studiate dando preferenza al materiale prodotto da enti museali o università italiane ed 

estere in italiano ed inglese. 

6. Programma svolto: 

• Neoclassicismo: 

Cenni Storici. Presupposti teorici e filosofici. 

Antonio Canova (1757-1822): Amore e Psiche 

Jacques Louis David (1748-1825): Il Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat 

Architetture Neoclassiche, Giuseppe Piermarini (1734-1808) : Teatro alla Scala  

• Romanticismo: 

Cenni storici, presupposti estetici e elementi dello stile e del movimento. 

Caspar David Friedrich (1774-1840): Viandante sul mare di nebbia  

John Constable (1776-1837): La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo  

William Turner (1774-1840): Ombra e tenebre la sera del diluvio  

Theodore Gericault (1791-1824): La Zattera della Medusa  

Eugene Delacroix (1798-1863): La Libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez (1791-1882): Il bacio 

• Realismo:  

Presupposti storico-politici ed elementi della poetica realista. 

Gustave Courbet (1819-1887): Un funerale a Ornans  

• Macchiaioli: 

L’esperienza artistica italiana di metà ottocento 

Giovanni Fattori (1825-1908): La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 

• La nuova architettura del ferro  e la seconda rivoluzione industriale: 

Il Palazzo di Cristallo, 1851 Londra, Torre Eiffel, 1889 Parigi, Galleria Vittorio Emanuele, 

1861Milano 

• Impressionismo: 

I precursori 

Edouard Manet (1832-1883): Colazione sull’erba, Olympia  

Cenni storici, elementi dello stile e del movimento. 

Claude Monet (1840-1926): Impressione sole nascente, Papaveri 

Edgar Degas (1834-1917): La lezione di danza, L’assenzio  

Pierre Auguste Renoir (1841-1919): La Grenoullerie , Moulin de la Galette  

• Post-Impressionismo: 

Presupposti teorico-scientifici. 



Paul Cezanne (1839-1906): I giocatori di carte 

George Seurat (1859-1891): Un dimanche apres-midi a l’lle de la Gran Jatte 

Paul Gauguin (1848-1903): Aha oa feli 

Vincent van Gogh (1853-1890): Mangiatori di patate, Veduta di Arles con Iris in primo piano, 

Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

• Divisionismo in Italia: Giuseppe Pelizza da Volpedo (1868 1907): Quarto stato 

• Art Nouveau 

Cenni storici ed elementi di uno stile internazionale. Alcuni esempi. 

• La Secessione – Austria: Gustav Klimt (1862-1918): Il fregio di Beethoven 

• Arte del 900: 

Il nuovo concetto e ruolo dell’arte. 

Cenni alla storia dell’avanguardia, dei suoi protagonisti e la loro poetica.  

• Le avanguardie storiche 

• Le Fauvres: Henri Matisse (1869-1954): La stanza rossa 

• Espressionismo tedesco: Edvard Munch (1863-1944): L’urlo 

• Cubismo:  

Cubismo Analitico – 1909, Cubismo sintetico - 1912  

Pablo Picasso (1881 1973): Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 

• Futurismo: 

Inquadramento storico, la poetica e l’evoluzione del movimento 

Umberto Boccioni (1882-1916): La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 

• Metafisica: 

Giorgio De Chirico (1888-1978): L’Enigma dell’Ora, Le Muse Inquietanti 

• Le Avanguardie Storiche Europee tra le due guerre cenni:  

Dada: L’anti arte ed il momento storico. Le nuove tecniche dell’arte: ready made, ready made 

rettificato, collage, body art ed installazioni, Marcel Duchamp (1887-1968) 

Surrealismo: Arte e subconscio. Max Ernst (1891-1976), Renè Magritte (1898-1967)  

Astrattismo: Oltre la forma, cenni sulla poetica. Inquadramento storico culturale. 

VasiliJ Kandinskji  (1866-1944) Piet Mondrian (1872-1944)Gerrit Thomas Rietveld 

 

 

Udine, 6 maggio 2020 

 

Prof. Laura Feruglio  


