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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Cavallo Pasquale (Religione cattolica) 

De Bortoli Antonella (Italiano) 

Marchina Paolo (Latino) 

Naddeo Carla (Storia; Filosofia) 

Mansutti Anna (Inglese) 

Buongiorno Daniele (Matematica e Fisica) 

Codarin Erika (Scienze) 

Parasole Lisa (Disegno e Storia dell’Arte) 

Toppan Chiara (Scienze motorie e sportive) 

Docente coordinatore di classe: prof.ssa Carla Naddeo 

 

2. Informazioni sulla continuità didattica 

Nell’ambito del triennio conclusivo, si segnala il cambiamento dei seguenti docenti:  

- tra quarto e quinto anno in Inglese la prof.ssa Anna Mansutti è subentrata alla prof.ssa Katie 

Forrest; 

- tra terzo e quarto anno in Matematica e Fisica il prof. Daniele Buongiorno è subentrato al 

prof. Raffaele Romano; 

- tra quarto e quinto anno in Disegno e Storia dell’arte la prof.ssa Lisa Parasole è subentrata 

alla prof.ssa Laura Feruglio; 

- tra terzo e quarto anno in Storia e Filosofia la prof.ssa Carla Naddeo è subentrata al prof. 

Alberto Pilato. 

Si segnala inoltre che, fino a febbraio 2021, la prof.ssa di Scienze Erika Codarin è stata sostituita 

per maternità dalla prof.ssa Daniela Zamparutti. 

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 
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Nell’a.s. 2020-2021 si è svolto, per un numero di ore di lezione pari a 33 annuali, l’insegnamento 

trasversale-interdisciplinare di Educazione Civica. 

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 diciannove studenti, di cui sette femmine e dodici maschi, provenienti 

da Udine e provincia, eccetto uno studente proveniente dalla provincia di Venezia. Alcuni alunni si 

sono inseriti nella classe nel corso degli anni (al massimo al quarto) a seguito di trasferimento da altro 

istituto, riuscendo ad integrarsi perfettamente nel contesto della classe.  



 

5 
 

Si segnalano tre studenti dediti ad un considerevole impegno sportivo, per uno dei quali è stato 

attivato un Progetto Formativo Personalizzato; inoltre, è stato anche predisposto un Piano Didattico 

Personalizzato per una studentessa (per il dettaglio si veda l’allegato 13.F). 

Dal punto di vista educativo e comportamentale nella classe vige un clima di serenità, frutto di un 

processo di maturazione avvenuto nel corso degli anni. Sulla base dei personali interessi culturali gli 

allievi si sono dimostrati globalmente coinvolti nel percorso di studi. Una studentessa è stata, inoltre, 

coinvolta nella stesura del giornalino scolastico. La classe si è dimostrata complessivamente 

partecipativa nella gestione della didattica a distanza: gli stessi studenti hanno più volte richiesto agli 

insegnanti momenti di ripasso in aggiunta alla pianificazione oraria, oltre a dimostrarsi in generale 

attenti durante lo svolgimento dell’attività proposte; anche la possibilità di partecipare ad attività 

extracurriculari, come una lezione universitaria di fisica offerta dalla Scuola Normale Superiore di 

Pisa, ha riscosso buona partecipazione. Complessivamente, dunque, gli obiettivi educativi indicati 

nel profilo di uscita sono stati raggiunti: gli studenti nel corso degli anni hanno migliorato il proprio 

impegno, cercando costantemente di superare le proprie difficoltà; pur nelle diverse peculiarità che li 

contraddistinguono, essi hanno affinato il loro senso critico.  

Dal punto di vista del profitto, il livello della classe è complessivamente abbastanza buono, con 

risultati differenti in base alla maturità, all’interesse e alla costanza nell’impegno dimostrati. La 

frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare. Nello specifico, si individuano le seguenti 

fasce di livello di profitto:  

- Una studentessa di livello ottimo, caratterizzata da una solida maturità intellettuale, da un 

impegno notevole, oltre che da particolare sensibilità culturale e senso di responsabilità. 

- Alcuni studenti di livello molto buono, caratterizzati da impegno, maturità e da uno spiccato 

spirito critico. 

- Un gruppo di alcuni studenti con un profitto discreto-buono, anche se in alcuni casi con un 

impegno non sempre costante o settoriale. 

- Due studenti si collocano infine sul livello complessivamente sufficiente, con difficoltà 

dovute ad un impegno non sempre costante. 

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. 
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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. 
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Si segnala come, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’attività didattica è stata 

caratterizzata da un continuo alternarsi di fasi di didattica in presenza (settembre-ottobre; febbraio; 

dal 12 aprile a fine anno scolastico) e didattica a distanza, con una percentuale minima anche in questo 

caso di attività di lezione in presenza per la didattica laboratoriale che caratterizza il nostro percorso 

formativo. La risposta degli alunni rispetto alla didattica a distanza è stata molto soddisfacente: tutti 

gli studenti della classe si sono sempre dimostrati puntuali e precisi nel rispetto delle consegne e il 

loro livello di impegno si è sempre mantenuto alto: il loro senso di responsabilità, autonomia, capacità 

organizzativa si sono potenziati tramite questa difficile esperienza. Alcuni alunni della classe, inoltre, 

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.  

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 

Le attività CLIL sono state svolte dalla docente di filosofia e storia con due approfondimenti sul 

panorama storico-filosofico contemporaneo a partire dalla lettura e dal commento di due testi: 

“Freedom or Death” sul percorso di emancipazione politica delle donne; “Popper against Plato” sul 

dibattito filosofico-scientifico del Novecento. 

 

9. Obiettivi specifici di apprendimento e contenuti nell’ambito di “Educazione civica” 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

- maturazione di un’etica della responsabilità verso la vita, la società e la politica, con 

particolare attenzione ai temi della giustizia, della pace, dell’accoglienza, del rispetto 

dell’ambiente, dei valori della vita e della persona 

- maturazione di un’etica della solidarietà verso il prossimo 

- maturazione di un vero senso della giustizia, che non si limita alla sola “legalità” 

- formazione di una coscienza storica criticamente costruita 

- proposta di una vita sana dal punto di vista fisico e psicologico, libera da dipendenze e dai 

mali della noia e dell’apatia 

- attenzione alle nuove forme di cittadinanza digitale 

- riflessione sui principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana  

- riflessione sui principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- riflessione sui principi fondamentali delle più importanti riflessioni della Chiesa Cattolica e 

del Papa legate a temi di attualità e alla persona 

- conoscenza delle principali istituzioni e idee politiche del mondo odierno con attenzione alle 

loro origini e al loro divenire storico 

- esercizio di una democrazia consapevole, coscienziosa e attiva già nella vita scolastica. 
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Contenuti: 

- tema “Metabolizzare l’esperienza della pandemia; la consapevolezza etica e civica del 

regolamento sanitario scolastico e il senso della corresponsabilità; l’umanità dentro la 

pandemia” (periodo: inizio anno scolastico e in altri momenti dell’anno scolastico) 

- tema “Sulla base delle riflessioni svolte in classe e delle tue informazioni, esponi il tuo punto 

di vista sui risvolti sociali, politici e antropologici della pandemia” 

- 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 “Le scienze ambientali a supporto dello sviluppo sostenibile” (periodo: ottobre) 

- tema “Dall'alcol alle ammine: aspetti biochimici, biologici, farmacologici, sociali delle 

sostanze psicoattive” 

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

e del Giorno del Ricordo  

- tema “Valori educativi e formativi dello sport. L’etica sportiva” (periodo: tutto l’anno 

scolastico all’interno di Scienze motorie e sportive) 

- Introduzione alla Costituzione italiana: rigida, democratica, pluralista e personalista; 

- Commento ai primi tre articoli della Costituzione con particolare attenzione alla distinzione 

tra libertà formale e sostanziale come garanzia della nostra Costituzione. 

- Riflessione storica “Brigantaggio e mafia, colonialismo e neocolonialismo: come i fenomeni 

storico-sociali aiutano a comprendere il presente”. 

Metodi e forme di valutazione: 

Nell’ambito delle attività didattiche svolte in Educazione Civica sono state condotte valutazioni 

formative (anche informali) in itinere attraverso il dialogo, la partecipazione, il dibattito e valutazioni 

formali attraverso almeno due elaborati scritti per quadrimestre.  

 

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.  
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Per quanto riguarda 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 sui PCTO 

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

- Viaggio di istruzione in Svizzera al CERN di Ginevra. 

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 

- Adesione a iniziative di orientamento universitario 

- Esperienza di PCTO in Banca d’Italia (per gli studenti interessati)  

nel quinto anno  

- Soggiorno linguistico virtuale inglese 

- Lezioni di economia e finanza a cura di Banca d’Italia  

- Lezione sulla green economy (a cura della prof.ssa Sandra Scaini) 

- Partecipazione ad alcune lezioni curricolari on-line curate dalla Scuola Superiore Normale di 

Pisa e dall’Università degli Studi di Udine (Talks) 

- Incontri di orientamento e formazione a cura dell’ex studente Daniele Pieve (“Credere nei 

propri sogni”), del dott. Merenda (sullo spirito di imprenditorialità), della dott.ssa Mazzocchi 

(ambito sociale e psicologico), del dott. Bacchetti (ambito medico-sanitario) 

- Partecipazione a iniziative di orientamento universitario on-line presso vari atenei.  

Ciascuno studente ha poi sviluppato dei propri percorsi personalizzati presso Enti esterni.  

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 agli studi umanistici classici 

- 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. 2020-2021 sono state offerte alla classe le seguenti iniziative extracurricolari 

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

- Partecipazione alla Giornata mondiale della lingua latina (9 aprile) 

- Partecipazione al Dantedì (25 marzo)  

- Viaggio linguistico (in inglese) virtuale (maggio), esperienza parzialmente valida anche come 

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

corsi di preparazione ai curricula universitari scientifici ad accesso programmato, corsi di 

certificazione linguistica…) 

 

 

12. Firme dei docenti e del Coordinatore didattico 

 

Cavallo Pasquale (Religione cattolica): _______________________________ 

 

De Bortoli Antonella (Italiano): ______________________________________ 

 

Marchina Paolo (Latino): ___________________________________________ 

 

Naddeo Carla (Storia; Filosofia): _________________________________________ 

 

Mansutti Anna (Inglese): ________________________________________________ 

 

Buongiorno Daniele (Matematica e Fisica): _____________________________________ 

 

Codarin Erika (Scienze): __________________________________________________ 

 

Parasole Lisa (Disegno e Storia dell’Arte): _____________________________________ 

 

Toppan Chiara (Scienze motorie e sportive): _____________________________________ 

 

 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Gabriele Ragogna 

 

 

 

 

 

 

Udine, 4 maggio 2020 

 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio  

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

Relazione finale per la disciplina 

FILOSOFIA 

Docente 

Carla Naddeo 

 

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

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: la classe è composta da diciannove allievi: sette 

ragazze e dodici ragazzi. Il livello di preparazione è globalmente buono e, soprattutto, la classe 

ha dimostrato complessivamente una crescita in termini di maturità intellettuale e di 

atteggiamento critico nei confronti della disciplina. È stato dunque possibile svolgere un 

programma articolato, in linea con gli obiettivi della disciplina. La docente ha sempre 

riscontrato un dialogo costruttivo con gli studenti, che si sono dimostrati interessati e curiosi 

rispetto agli snodi concettuali della materia, nonché ben disposti alla riflessione condivisa e 

al “dibattito con gli autori”. La classe è divisa in due distinti livelli riguardo le competenze 

raggiunte e il possesso dei contenuti: alcuni, oltre a studiare approfonditamente, riescono a 

gestire in maniera più critica e personale i nuclei tematici affrontati, utilizzando il lessico 

specifico della disciplina; altri, pur avendo dimostrato attenzione, manifestano qualche 

difficoltà nella rielaborazione puntuale dei contenuti della materia. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

- Obiettivi educativi-formativi: consolidamento delle regole della comunità scolastica 

(solidarietà, rispetto 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: conoscenza e comprensione dei fondamenti disciplinari e 

dei loro statuti epistemologici; acquisizione di capacità espositive lineari e corrette, anche 

con l’uso del lessico specifico; acquisizione di capacità di autonomia di 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 materiale proposto dalla 

docente. 

- Obiettivi cognitivi specifici per la classe quinta: capacità di esprimere valutazioni 

critiche su idee, fatti, argomentazioni; capacità di interpretazione critica e di “pensiero 

divergente”; conoscenza e capacità d’uso del vocabolario specifico della disciplina; 

conoscenza dell’unicità, delle somiglianze e delle diversità culturali delle differenti 

prospettive filosofiche; capacità di collocazione storica dei principali nuclei filosofici; 



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: romanticismo, idealismo, positivismo, proto-

esistenzialismo, materialismo, prospettivismo, esistenzialismo, teoria critica della società, 

filosofia della politica. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti: dispense fornite dalla docente e appunti; 

presentazioni digitali, documenti, testi, classe capovolta. 

 

6. Programma svolto 

 

MODULO 1: Il Romanticismo e la filosofia dello Spirito 

L'uso problematico del termine “romanticismo”, i caratteri principali del movimento: il rifiuto della 

ragione illuministica, arte, sentimento e fede. Il senso dell'infinito, la tensione verso l'Assoluto, le 

nuove concezioni di natura, Dio e storia. 

Il passaggio dal kantismo all'idealismo attraverso la rielaborazione dei concetti di noumeno e 

fenomeno. L'idealismo assoluto di Hegel, i presupposti del pensiero hegeliano, il ruolo della filosofia 

e le tappe della “Fenomenologia dello Spirito”. I momenti più significativi della filosofia dello 

Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione e spirito oggettivo. 

 

MODULO 2: Il Positivismo 

Il positivismo: il rapporto con l’illuminismo e il romanticismo; il positivismo sociale di Comte, la 

legge dei tre stadi, il ruolo della filosofia, la classificazione delle scienze, la religione dell’Umanità, 

la sociologia. Il positivismo evoluzionismo di Darwin: L’Origine della specie, evoluzionismo e 

selezione naturale, darwinismo sociale è razzismo. 

 

MODULO 3: I critici di Hegel 

Schopenhauer: fenomeno e noumeno, le radici culturali della sua filosofia, l'utilizzo delle figure del 

pensiero orientale, “il velo di Maya”, la via di accesso alla cosa in sé, la volontà ed i suoi caratteri. Il 

pessimismo: dolore, noia, piacere. L'illusione dell'amore come eros. La critica alle varie forme di 

ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore: l'arte, la pietà e l'ascesi. 

Kierkegaard: concezione filosofica, l'esistenza come possibilità, il tema del singolo e gli stadi 

dell'esistenza: vita estetica, etica e religiosa. Abramo ed il tema della fede. Cornelio Fabro: lo studioso 

di Kierkegaard. 

 

MODULO 4: Ragione e rivoluzione 

Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: il rovesciamento della filosofia speculativa e le critiche ad 

Hegel, l'antropoteismo, umanesimo e filantropismo. 

Marx e le caratteristiche del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica alla sinistra 

hegeliana, la critica agli economisti classici, la critica alla civiltà moderna scissa tra Stato e società 

civile. Il concetto di alienazione. “Il Manifesto”: il ruolo e le contraddizioni della borghesia, il 

socialismo utopico e la lotta di classe. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, forze 

produttive e rapporti di produzione. “Il Capitale”: merce, lavoro e plusvalore. 

 



MODULO 5: Nietzsche e la rivoluzione dei valori 

“La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco, equilibrio e rottura, la tragedia attica, il ruolo di 

Euripide e quello di Socrate, la celebrazione del dionisiaco. L'incontro con il pensiero di 

Schopenhauer. La non-sistematicità del pensiero nietzschiano e le forme espressive. Le quattro 

“Considerazioni inattuali”: temi e 

problemi, il “caso Wagner”, senso e funzione della storia. La fase illuministica. L’annuncio dell’uomo 

folle, il “mondo vero” come favola ed il suo progressivo logoramento. L'oltreuomo ed i suoi caratteri 

elitari. L'eterno ritorno: il più “abissale” dei pensieri, la “visione e l'enigma”, la metafora del pastore 

e del serpente. La morale: la rivoluzione dei valori. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo 

ed il suo superamento, nichilismo incompleto e completo. 

 

MODULO 6: Freud e la psicanalisi 

Freud e la rivoluzione psicanalitica; l'indagine dei processi psichici a partire dall’ipnosi, il metodo 

terapeutico e la scoperta dell'inconscio; la prima e la seconda topica psicologica, il metodo 

dell’interpretazione dei sogni e delle libere associazioni, il transfer e la relazione psicoanalitica; la 

teoria sulla sessualità, il complesso edipico; il Super-Io collettivo: argomentazioni freudiani su arte, 

storia, religione; il disagio della civiltà e la psicologia delle masse. 

 

MODULO 7: La filosofia del primo Novecento: l’esistenzialismo 

L’esistenzialismo come atmosfera è come filosofia: la crisi degli ideali ottocenteschi. 

Heidegger: Essere e tempo, l’esserci gettato-nel-mondo e il mondo come possibilità, esistenza 

autentica e inautentica, l’essere-per-la-morte.  

Jaspers: la scienza come limite dell’indagine sull’esistenza, la filosofia come libertà e la trascendenza 

dell’essere, la fede filosofica come comunicazione e apertura all’Altro. 

Sartre: l’impegno politico, Essere e nulla, la libertà e la responsabilità umana, l’esistenzialismo è un 

umanesimo. 

 

MODULO 8: La filosofia del secondo Novecento 

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. Eros e civiltà: critica a Freud, rimozione di base, repressione addizionale, principio 

di prestazione. L’uomo a una dimensione: la critica alla società industriale e al conformismo. 

Lo strutturalismo di Foucault: la storia e la società come complesso sistema di poteri; La storia della 

follia, La microfisica del potere e il biopotere; Storia della sessualità. 

 

CLIL 

Approfondimento di filosofia del Novecento: Popper against Plato. 
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1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: tre settimanali 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: 

La classe si è dimostrata generalmente coinvolta nel percorso di studi relativo alla materia di 

insegnamento. Sulla base delle diverse sensibilità e interessi personali, gli studenti, in diverse 

misure, hanno rielaborato le tematiche trattate tramite presentazioni e stesure di lavori scritti.  

Gli studenti generalmente hanno inoltre accolto i contenuti della disciplina con partecipazione 

ed impegno, dimostrando interesse e partecipazione anche in occasione della gestione della 

didattica a distanza.  

Nel corso dell’anno gli studenti hanno mantenuto l’impegno nello studio con profitto, 

affinando le capacità critiche e di analisi dei diversi periodi storici e letterali trattati, 

imparando a metterli in relazione trasversale con le altre materie e l’attualità. 

Il livello della classe è generalmente buono sia nella capacità espositiva, scritta ed orale, 

relativa nello specifico alla lingua inglese, sia nella capacità critica e di studio. Un gruppo di 

studenti si distingue per capacità comunicativa, maturità e approccio critico nei confronti della 

materia. Un altro gruppo di studenti ha dimostrato generalmente un profitto buono, rivelando 

in particolare di saper approfondire gli argomenti nel caso di interesse personale per 

l’argomento trattato.  

Nel corso dell’anno, la classe ha sostenuto alcune prove scritte nelle quali hanno affinato le 

tecniche di stesura secondo le regole dell’Academic Writing.  

La conoscenza della disciplina di studio relativa all’anno scolastico in corso è stata materia di 

studio approfondito attraverso la conoscenza degli autori, l’analisi delle opere, la collocazione 

delle opere nei contesti geografico, storico e culturale. Gli studenti sono in grado di conoscere 

gli snodi essenziali della disciplina, di rielabolarli alla luce degli studi effettuati, e di 

analizzare e contestualizzare le opere letterarie studiate in lingua originale.  

Alla fine del secondo quadrimestre, la classe ha svolto tre giornate di “viaggio linguistico 

virtuale”, attraverso le quali è stato possibile approfondire la conoscenza del territorio 

americano sotto diversi aspetti (storico, culturale, letterario e linguistico).  

 

 

 

 



3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

 

Obiettivi formativi:  

Gli studenti sono stati guidati allo studio dell’evolversi della storia della cultura e letteratura 

inglese in Europa e negli Stati Uniti, dando particolare attenzione allo sviluppo storico, 

artistico, filosofico e culturale in relazione alle altre materie di indirizzo. Sono stati forniti 

inoltre elementi di base per la comprensione della contemporaneità. Infine, gli studenti hanno 

potuto consolidare le loro conoscenze di lingua inglese dal punto di vista lessicale, 

grammaticale ed espositivo, competenza utile e necessaria per il loro percorso futuro. 

Obiettivi culturali:  

Gli studenti hanno raggiunto una buona conoscenza storico-culturale, linguistica e letteraria 

dei paesi di lingua inglese, in particolare Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti. Sono stati tema di 

studio e riflessione in particolare gli eventi e sviluppi storici, culturali, linguistici e letterari a 

partire dalla seconda metà nell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento.  

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

Il programma ha affrontato le seguenti tematiche e sviluppi storici e culturali:  

- L’età vittoriana: le ragioni storiche della sua denominazione, gli sviluppi scientifici e 

tecnologici che la hanno coinvolta, il sistema di valori che la hanno caratterizzata.  

- Lo sviluppo letterario dell’età vittoriana: l’evolversi del romanzo, l’importanza della 

poesia, il ruolo del teatro con le loro caratteristiche peculiari dell’epoca attraverso le opere 

di O. Wilde, A. Tennyson, G. B. Shaw. 

- L’Estetismo: caratteristiche ed evoluzione del movimento attraverso le opere di O. Wilde 

- Gli Stati Uniti nel XIX secolo: espansione ed evoluzione storica, caratterizzazione delle 

diverse zone, inquadramento storico e culturale con introduzione dei concetti di 

“American Dream”, “frontiera” e “puritanesimo”. Accenni alla nascita ed evoluzione della 

letteratura americana con particolare attenzione alle opere di W. Whitman. 

- Il primo Novecento: evoluzione storica e culturale in Inghilterra, Irlanda e Stati Uniti. Gli 

eventi storici visti attraverso le opere di W. B. Yeats e J. Conrad. 

- Accenni al colonialismo e concezione dell’uomo attraverso gli occhi dei colonizzatori 

attraverso le opere di J. Conrad. 

- Gli anni ’20 in Europa e negli Stati Uniti attraverso le opere di F. S. Fitzgerald e della 

vistione della “Lost Generation” 

- Il Modernismo: dalle cause storiche ed evoluzione culturale che hanno portato alla nascita 

della corrente letteraria alla visione del mondo attraverso le opere di T. S. Eliot, J. Joyce 

e V. Woolf 

- La questione femminile: evoluzione della problematica in Inghilterra a partire dalla 

nascita del movimento delle Suffragette fino al pensiero di V. Woolf 

- La visione del mondo tra le due guerre mondiali e nell’immediato dopoguerra attraverso 

le opere di G. Orwell 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

L’insegnamento adottato ha prediletto un approccio comunicativo, con particolare attenzione 

alla lezione dialogata per sopperire alle difficoltà dovute alla didattica a distanza. Si è cercato 

di sviluppare le capacità espressive e comunicative degli studenti fornendo agli stessi 

materiale autentico anticipatamente per assicurare la partecipazione attiva degli studenti alla 

lezione.  



Attraverso presentazioni individuali si è dato modo agli studenti di approfondire diversi autori 

dei periodi storici studiati in classe, al fine di ricercare una visione più completa dell’epoca 

studiata.  

Attraverso l’esposizione e la stesura di due lavori scritti, gli studenti hanno potuto 

approfondire lo studio delle strutture morfo-sintattiche e funzionali della lingua, nonchè sulla 

competenza espositiva, comunicativa ed espansione del lessico e vocabolario, sia nell’orale 

che nello scritto.  

Il testo di riferimento, A. Martelli, I. Bruschi, E. Armellino, It’s Literature 2, “From the 

Victorian Age to the New Millennium”, Rizzoli ed., è stato arricchito da testi, dispense e 

materiale digitale fornito dall’insegnante.  

 

6. Programma svolto 

 

- L’età vittoriana (evoluzione storica e letteraria, valori fondanti)  

- Estetismo 

- Oscar Wilde: vita e opere 

o Prefazione a The Picture of Dorian Gray 

- Alfred Tennyson: vita e opere 

o Ulysses 

- George Bernard Shaw: vita e opere 

o Pygmalion (estratto: “A Lady?”) 

- Gli Stati Uniti nel XIX secolo: accenni storici, culturali, letterari 

- Walt Whitman: vita e opere 

o I Hear America Singing 

o One’s-Self I Sing 

- L’età eduardiana (accenni storici ed evoluzione culturale) 

- William Butler Yeats: vita e opere 

o Easter 1916 

- Joseph Conrad: vita e opere 

o Heart of Darkness (estratti: “The grove of death”, “The horror!”) 

- Gli Stati Uniti nella prima metà del XX secolo: accenni storici, gli “Anni Ruggenti”, 

la “Lost Generation” 

- Francis Scott Fitzgerald: vita e opere  

o The Great Gatsby (estratti: “Nick meets Gatbsy” ed estratti forniti dalla 

docente) 

- Modernismo: origini, evoluzione, esponenti 

- T. S. Eliot: vita e opere  

o The Waste Land: estratti da The Burial of the Dead e What the Thunder Said 

- James Joyce: vita e opera 

o Dubliners: “Eveline” 

o Ulysses 

- Virginia Woolf: vita e opere 

o Mrs. Dalloway (estratto: “Life, London, this moment of June” 

o  A Room of One’s Own: estratti forniti dalla docente  

- La questione femminile 

- La seconda generazione degli scrittori modernisti  

- George Orwell  

o Homage to Catalonia (estratto “Revolution in Barcelona) 



o Animal Farm (estratti: “Seven Commandments”, “Some animals are more 

equal than others” 

o Nineteen Eighty-Four (estratti: “Big Brother is watching you”, “Newspeak”).  
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1. Lezioni settimanali 

 

Si sono svolte cinque unità didattiche di lezione a settimana. 

 

2. Profilo della classe 

 

La classe è composta da diciannove studenti, dodici maschi e sette femmine. 

Il gruppo è eterogeneo: vi sono parecchi allievi maturi, costanti e appassionati allo studio, altri più 

superficiali e saltuari nei confronti dell’impegno scolastico e domestico. 

Le lezioni si sono svolte in un clima sereno, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi 

sempre sollecitata dalla docente: anche gli studenti più dotati hanno manifestato difficoltà ad 

arricchire le lezioni con interventi stimolati e pertinenti spontanei. 

Non tutti gli allievi hanno colto lo spirito della disciplina: alcuni si sono appassionati alle diverse 

chiavi di lettura che gli autori affrontati hanno proposto nel tentativo di comprendere la realtà, la vita 

e la morte, la gioia, il dolore e l’uomo, in quanto Persona, tout court, altri si sono limitati ad un 

apprendimento nozionistico e mnemonico.  

Il gruppo classe si è confermato eterogeneo anche per costanza nello studio e serietà nel rispetto delle 

consegne; il livello di preparazione raggiunto è pertanto più che discreto. 

Per capacità di padroneggiare i contenuti della disciplina, di effettuare rielaborazioni personali, di 

attuare collegamenti originali interdisciplinari, di risolvere compiti di realtà, le fasce di livello della 

classe possono essere così sintetizzate: livello eccellente, una studentessa; livello ottimo, una 

studentessa; livello molto buono, quattro studenti; livello buono, cinque studenti; livello discreto, 

quattro studenti; livello sufficiente, due studenti, livello appena sufficiente, due studenti. 
 

 

 

3. Obiettivi formativi e culturali raggiunti 

 

Obiettivi educativi 

- 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 al 

dialogo interculturale.  

 

Obiettivi specifici  

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’Ottocento al Novecento, 

l'ideologia 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 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, avvalendosi degli strumenti specifici 

già acquisiti nel biennio (per la poesia: individuazione dei campi semantici, individuazione 

delle principali figure retoriche e delle relative connotazioni, osservazioni su lessico, sintassi, 

registro. Per il testo narrativo: rapporto fabula /intreccio, caratterizzazione dei personaggi, 

spazi e tempi, voce narrante, punto di vista, osservazioni su lessico, sintassi, registro); 

- Saper organizzare un testo argomentativo, un'analisi testuale, un tema di ordine generale; 

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

ad ambiti culturali diversi. 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

 

- La cultura e la letteratura del primo Ottocento: Uomo e Natura; 

- La cultura e la letteratura del secondo Ottocento: la Scapigliatura, il Naturalismo, il Verismo, 

il Decadentismo italiano; 

- La cultura e la letteratura del Novecento: la crisi dell’Io (romanzo e teatro), il 

Crepuscolarismo, le Avanguardie, la poetica della guerra, l’antivanguardia, la crisi dell’Io 

lirico, l’Ermetismo; 

- La cultura del secondo Novecento: narrativa e poesia (argomento trattato dopo il 15 maggio 

e, pertanto, non oggetto di verifica in sede d’esame). 

 



5. Metodologie didattiche, risorse e strumenti 

 

Non sono stati addottati manuali di studio. A supporto dell’approfondimento dei temi trattati, 

la docente ha fornito materiale autoprodotto (dispense, powerpoint, letture critiche, 

videolezioni, indicazioni bibliografiche e sitografiche, risorse digitali) ordinatamente 

organizzato mediante specifiche app.  

Le lezioni si sono svolte secondo la modalità della classe laboratorio (lezione interattiva) al 

fine di permettere al discente di comprendere, argomentare e interiorizzare i temi proposti in 

maniera significativa, e alla docente di verificare gli apprendimenti in itinere. 

Non è stato possibile svolgere simulazioni ufficiali di Prima prova in presenza durante il 

secondo quadrimestre (didattica a distanza), ma cura e attenzione sono state dedicate alla 

scrittura fornendo costantemente agli studenti delle prove di Esame di Stato da svolgere a 

casa.   

 

 

 

6. Programma svolto 

 

 

LA CULTURA E LA LETTERATURA DEL PRIMO OTTOCENTO 

 

Giacomo Leopardi: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Zibaldone:  

[354-355]: ritratto della madre; [165-167]; [171-172]: teoria del piacere e dell’infinito [4174-4175]: 

il giardino del dolore; [143-144]: l’io da antico a moderno.       

Lettere: 

30 aprile 1817, a Pietro Giordani; La prigione di Recanati: noia e rabbia; 19 novembre 1918, a Pietro 

Giordani: Il niente mi circonda. 

I Canti: 

L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso. 

Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

 

 

 



LA CULTURA E LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 

La Scapigliatura: caratteri e istanze. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Iginio Ugo Tarchetti, Una relazione malata (da Fosca). 

 

Il Naturalismo: caratteri e istanze. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Edmund e Jules Gouncort, Prefazione a Germinie Lacertaux. 

 

Il Verismo: caratteri e istanze. 

 

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

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; La Lupa. 

I Malavoglia: 

Prefazione; Non voglio più fare questa vita (cap. XI). 

Novelle rusticane:  

La roba. 

Mastro-don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo (parte III, cap.V). 

 

Giouse Carducci: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Rime Nuove: 

Pianto antico; San Martino; Davanti San Guido. 

Odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d’autunno.  

 

 



Il Decadentismo: temi e motivi, estetismo, simbolismo e superomismo.  

 

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

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Il fanciullino (cap. I,III,X,XI excerpta). 

 

Myricae: 

Arano; X agosto; L’assiuolo; Lavandare; Temporale; Il lampo; Il tuono. 

Canti di Castelvecchio:  

Nebbia; Il gelsomino notturno. 

Poemetti:  

Italy (canto II, sez XX, vv. 419-450). 

Poemi conviviali: 

L’ultimo viaggio (canto XXIII, vv. 1-55). 

Pensieri e discorsi: 

La grande proletaria s’è mossa. 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Canto Novo: 

Canta la gioia! 

Alcyone: 

La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

Il piacere: 

Andrea Sperelli (libro I, cap.II). 

Le vergini delle rocce: 

Il manifesto del superuomo (cap. I). 

Notturno: 

L’orbo veggente (cap. I). 

 



LA CULTURA E LA LETTERATURA DEL NOVECENTO 

 

Le riviste e gli intellettuali: La Voce (caratteri e istanze). 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Giovanni Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti.  

Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

 

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

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

L’umorismo:  

La differenza fra umorismo e comicità (parte II, capp. II, excerpta). 

Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: 

Premessa seconda (filosofica) a ‘mo di scusa; Uno strappo nel cielo di carta (cap. XII). 

Uno, nessuno e centomila: 

Mia moglie e il mio naso (libro I, cap.I); Non conclude (libro VIII, cap. IV). 

Visione integrale, analisi e commento dell’opera teatrale Così è (se vi pare). 

 

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

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Saggi e pagine sparse:  

Fuori della penna non c’è salvezza. 

Una vita: 

La lezione del gabbiano (cap. VIII). 

Senilità: 

L’inizio della relazione (cap. I). 

 



La coscienza di Zeno: 

Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap.VI).  

 

Crepuscolarismo: caratteri e istanze. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Guido Gozzano, Cocotte; L’amica di nonna Speranza. 

 

Futurismo: caratteri e istanze. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, formazione culturale, pensiero, poetica. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Allegria: 

Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Natale; 

Mattina; Soldati; Natale. 

Il dolore: 

Non gridate più. 

 

Umberto Saba: vita, formazione culturale, pensiero, poetica. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Il Canzoniere: 

A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Mio padre è stato per me l’“assassino”.  

Ernesto: 

La scoperta dell’eros. 

 

 



Eugenio Montale: percorso tematico (il ruolo del poeta, il senso della vita, il male di vivere, il tema 

del ricordo, il ruolo delle donne). 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola 

la carrucola del pozzo. Ripenso il tuo sorriso. 

Le occasioni: 

Non recidere, forbice, quel volto. 

La bufera e altro: 

La primavera hitleriana (analisi nuclei tematici). 

Satura: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

L’Ermetismo: caratteri e istanze. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 

Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera; Ride la gazza, nera sugli aranci (analisi nuclei tematici). 

 

LA CULTURA E LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO 

 

(Lettura e contestualizzazione dei passi scelti vengono effettuate dopo il 15 maggio pertanto le 

proposte non costituiscono oggetto di verifica in sede d’esame). 

 

Cesare Pavese: Il ritorno di Anguilla (da La luna e falò, cap.V). 

Beppe Fenoglio: Johnny in collina (da Il Partigiano Johnny, cap.I). 

Italo Calvino: La pietanziera (da Marcovaldo, cap.VII ). 

Pier Paolo Pasolini: Il pianto della scavatrice (da Le ceneri di Gramsci). 

Lettura 

Si propone la lettura dei seguenti romanzi, oltre alle scelte individuali: 

SVEVO I; Senilità. 

SVEVO I; La coscienza di Zeno. 

SCIASCIA L; Il giorno della civetta.   



 1 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” - Udine 

 

Classe V^ sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

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: 

 sei 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; 

 nove studenti dimostrano 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; 

 quattro studenti infine dimostrano di aver appreso gli argomenti a un livello discreto, con 

una sufficiente capacità espositiva ma con collegamenti interdisciplinari meno approfonditi 

e pertinenti. 

 

PRATICA DI TRADUZIONE 

Il docente, considerata una preparazione grammaticale non solidissima 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; 
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 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 crisi della retorica; 

 La svolta politico-culturale dell’età flavia: la critica alla degenerazione dei costumi e della 

morale, il ritorno ai modelli classici, l’attenzione all’educazione, la ricerca di una poetica 

realistica che rifiuti il vuoto artificio, la riflessione politco-storiografica; 

 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 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 debiti o grosse lacune nel primo trimestre, le attività di ripasso e 

recupero sono state regolarmente svolte all’interno dell’orario curricolare del mattino. Sia nel 

corso del primo trimestre sia nel secondo pentamestre si sono svolte due prove di accertamento 

delle conoscenze (una scritta e una scritta orale/valida come orale); in alcuni casi si sono valutati 

elaborati prodotti dagli studenti su indicazione del docente. 
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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 vita beata lettura integrale in trad.; 

- De Ira III, 13, 1-3 "La lotta contro le passioni" in trad.; 

- Epistulae ad Lucilium I, 8 “Utile a molta gente” 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 37 “La descrizione di Fortunata” 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. 

 Giovenale (la satira in età imperiale, cenni biografici, le Satire tra indignatio e ironico distacco, lo 

stile). 

Percorso antologico: 

- Giovenale, Satira I, 45-57; 73-80 “Programma di poetica”; 

- Giovenale, Satira II lettura integrale in trad. 

 Marziale: cenni biografici; caratteristiche del genere epigrammatico; gli Epigrammata (caratteri 

generali); lo stile. 

Percorso antologico: 

- Epigrammi IV, 49 "Che cosa non è un epigramma"; 

- Epigrammi X, 4 "La scelta del genere epigrammatico" in trad.; 

- Epigrammi IX, 100 "La dura vita del cliente" in trad.; 

- Epigrammi I, 19; I, 30; IV, 41; VIII, 79; XI, 62 "Epigrammi scoptici" in trad.; 

- Epigrammi V, 34 "La piccola Erotion" in trad. 



 4 

 La svolta politico-culturale dell’età flavia: il ritorno all’ordine e ai modelli classici; l’epica dell’età 

flavia: cenni a Valerio Flacco (Argonautiche), Silio Italico (Punica), Stazio (Tebaide). 

 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”; in trad.; 

- Institutio oratoria I, 2, 18-22 “Meglio la scuola pubblica”; in trad.; 

 

- Institutio oratoria I, 3, 8-12 “La necessità dello svago” 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 3 “Finalmente si torna a respirare” in trad.; 

- Agricola 30-31 “Il discorso di Calgàco” in trad.; 

- Germania 4 “Autoctonia dei Germani” in trad.; 

- Historiae IV, 73-74 “Discorso di Petilio Ceriale” in trad.; 

- Historiae V, 3-5 “Usi e costumi degli Ebrei” in trad.; 

- Annales I, 1 “Il proemio” in trad.; 

- Annales VI, 50 “Morte di Tiberio” in trad.; 

- Annales XIV, 5-9 “Il matricidio” in trad.; 

- Annales XV, 39-40; 42 “L’incendio di Roma” 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. 

 

 

 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio  

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

Relazione finale per la disciplina 

MATEMATICA 

Docente 

DANIELE BUONGIORNO 

 

1. Numero di ore settimanali (unità didattiche da 50 minuti) svolte: 5 settimanali 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 7 ragazze e 12 ragazzi, provenienti da Udine e provincia. 

La classe è caratterizzata da un interesse più che discreto per la materia. La partecipazione alle lezioni 

è piuttosto attiva, anche se gli studenti che intervengono regolarmente sono pochi, soprattutto durante 

il periodo di DAD. Alcuni studenti sono molto motivati e alcuni di loro particolarmente dotati con 

cui spesso è possibile un lavoro di approfondimento. L’impegno domestico è costante per la maggior 

parte degli studenti. La preparazione di base è omogenea: gli studenti hanno acquisito completamente 

i requisiti necessari e non sono presenti studenti con gravi alcune. Il profitto ottenuto risulta 

soddisfacente, sebbene nella classe siano presenti diverse componenti, che si sono differenziate in 

termini di interesse, partecipazione, e quindi risultati ottenuti. Il punto di forza della classe è una 

generale coesione e cooperazione degli studenti (pur essendo presenti marcate differenze nelle 

metodologie e nell'approccio alla materia). La debolezza maggiore è stata inizialmente rappresentata 

da una generale tendenza ad apprendere la disciplina in maniera mnemonica e superficiale con 

limitata rielaborazione personale, ad eccezione degli studenti più brillanti, anche se questa limitazione 

è stata superata negli ultimi mesi di scuola, con la ripresa delle lezioni in presenza, in cui la maggior 

parte della classe ha dimostrato una grande serietà in vista dell’esame di Stato. 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione buono, una minoranza si è 

limitata a raggiungere la sufficienza, un’altra minoranza ha raggiunto un ottimo livello di 

preparazione. Come è stato sperato a inizio anno le competenze fisico-matematico-operative si sono 

evolute visibilmente in quasi tutti gli studenti, anche se qualcuno di essi ragiona ancora in termini 

troppo rigidi, non avendo sviluppato la completa elasticità mentale tipica della materia. 

È da notare come alcuni studenti si siano voluti cimentare spontaneamente con elaborati di maturità 

su argomenti non approfonditi in classe, denotando curiosità e spirito di intraprendenza. Gli studenti 

che si sono assentati per un periodo prolungato a causa di impegni sportivi sono riusciti a rimettersi 

in pari con le conoscenze essenziali caratterizzanti il programma. 

 



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 fornire agli studenti: 

 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 il significato di equazione differenziale. 

 

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, usando i metodi del calcolo differenziale e integrale con particolare enfasi sui collegamenti 

elettromagnetici e meccanici in fisica. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Metodi usati: Lezioni frontali, svolgimento di esercizi alla lavagna, proiezione e commento di filmati 

interattivi e divulgativi. 

Testi adottati: libri gratuiti disponibili online, dispense elaborate e fornite dal docente. Gli appunti di 

ogni lezione venivano regolarmente messi a disposizione degli studenti. Le strategie per la risoluzione 

di esercizi venivano commentate dal docente durante le lezioni, lasciate agli studenti da studiare per 

casa e messe alla prova dagli studenti stessi durante le sessioni di esercitazione. Le lezioni venivano 

perlopiù improntate sulle esigenze/richieste degli studenti, garantendo così un loro personale 

coinvolgimento nel processo di apprendimento. 



I test scritti sono stati strutturati in problemi di diversa difficoltà, volti a verificare le conoscenze 

teoriche, le abilità di calcolo, e la capacità di applicare le conoscenze per la risoluzione di problemi 

concreti, soprattutto in vista dell’esame di maturità. Particolare attenzione è stata posta all’interplay 

tra matematica e fisica, ricalcando la falsariga delle simulazioni e delle prove d’esame degli anni 

passati. La valutazione degli studenti non si è basata solamente sulla correttezza o meno di uno 

svolgimento, ma ha tenuto in considerazione vari fattori: i risultati parziali ottenuti, le conoscenze 

dimostrate, anche se non contestualizzate, la partecipazione in classe ed il contributo individuale. 

Quando necessario si sono svolte attività di recupero in itinere in orario pomeridiano. 

 

6. Programma svolto 

 

Nozioni di topologia in R 

Funzioni reali di variabile reale (algebriche, esponenziali, logaritmiche, goniometriche) 

Limiti di funzioni 

Continuità e derivabilità 

Derivate 

Studio di funzione 

Integrali definiti e indefiniti 

Cenni di equazioni differenziali 

 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio  

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ LS sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

Relazione finale per la disciplina 

Scienze 

Docente 

Prof.ssa Erika Codarin 

 

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

 

Le lezioni sono state distribuite su 3 unità di lezione ordinaria settimanali. 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

 

La classe è caratterizzata da un interesse discreto per la materia e la partecipazione risulta 

pacata e costante, spesso affidata all’iniziativa degli studenti più motivati. Alcuni alunni infatti 

mostrano una presenza attiva e una motivazione individuale che li rende interessati ed attenti 

ai contenuti proposti, dimostrando buone doti anche sotto il profilo logico-deduttivo. 

L’impegno domestico è risultato abbastanza costante, ad eccezione di qualche studente e il 

livello di preparazione raggiunto è complessivamente discreto.  

L’avvicinarsi dell’esame di Stato ha portato gli studenti ad un atteggiamento più improntato 

alla concretezza e ad una maggiore attenzione nei confronti degli obbiettivi minimi richiesti. 

Accanto agli alunni più motivati e dotati di maggiori capacità critiche e di collegamento 

logico, si segnala solo un paio di casi caratterizzati da una marcata discontinuità nell’interesse 

e nell’applicazione. 

Tutti gli studenti hanno acquisito i requisiti necessari e nel complesso quindi, la classe si 

attesta su un livello di preparazione tra il discreto ed il buono. 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

- Obiettivi formativi: 

 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; 

o comunicare utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti. 

 

- Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina:   

 saper analizzare fatti e situazioni ed effettuare connessioni logiche, riconoscere o 

stabilire relazioni; 

 saper attribuire un significato alle informazioni; 

 saper applicare in situazioni già sperimentate o nuove quanto appreso; 

 saper formulare ipotesi, risolvere quesiti e trarre conclusioni; 

 saper collegare fra loro i diversi ambiti teorici delle Scienze studiate durante l’anno, 

creando collegamenti efficaci; 

 saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi 

in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale.   

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 
 

Dopo aver richiamato i concetti di ibridazione degli orbitali e formazione dei legami chimici 

molecolari, la trattazione del programma relativo alla Chimica del Carbonio ha interessato gli 

idrocarburi alifatici ed i gruppi funzionali che contraddistinguono i derivati degli idrocarburi 

e caratterizzano le Biomolecole, nell’ambito della Biochimica. Attraverso la trattazione di 

quest’ultime, facendo riferimento al ruolo biologico che esse rivestono negli organismi 

viventi, è stato possibile analizzare il Metabolismo Cellulare con particolare attenzione alle 

fasi cataboliche, fornendo gli studenti gli strumenti necessari a comprendere quanto accade a 

livello cellulare e a livello macroscopico. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

 

Le metodologie didattiche adottate durante l’anno si sono basate su: lezioni frontali 

coadiuvate dall’utilizzo di presentazioni, modellini didattici e filmati e sono state condotte 

stimolando la partecipazione ed il dialogo con gli studenti attraverso domande a loro rivolte; 

esercitazioni proposte dall’insegnante su Google Classroom. 



Le lezioni proposte sono state tutte supportate dal materiale fornito dal docente: dispense 

complete di contenuti teorici, immagini esplicative o riassuntive di un concetto, tabelle e 

schemi o mappe concettuali. 

 

6. Programma svolto 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

La Chimica del Carbonio: caratteristiche del Carbonio e classificazione dei composti organici. 

Definizione e caratteristiche degli idrocarburi; classificazione degli idrocarburi in alifatici e 

aromatici, saturi e insaturi. 

Isomeria: gli enantiomeri e il significato di Chiralità. 

Gli idrocarburi saturi: gli alcani e i cicloalcani. 

Gli idrocarburi insaturi: - gli alcheni: nomenclatura degli alcheni, 

                                       - gli alchini: nomenclatura degli alchini. 

I gruppi funzionali (riconoscimento di alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, ammine ed esteri). 

  

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole: i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. 

 

Carboidrati: definizione e ruolo;  

                    monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; 

                    significato dell’isomeria ottica D- ed L-; 

                    la forma ciclica di un monosaccaride; 

                    anomeri α e β; 

                    il legame glicosidico. 

Esempi di Disaccaridi: Lattosio, Saccarosio, Cellobiosio e Maltosio. 

I polisaccaridi: Amido, Glicogeno e Cellulosa (caratteristiche chimiche e funzioni specifiche). 

 

Lipidi: definizione e ruolo; 

            gli acidi grassi; 

            i lipidi semplici (non saponificabili) e i lipidi complessi (saponificabili); 

            Trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi, Steroidi e ormoni steroidei. 

Proteine: definizione e ruolo; 

                gli amminoacidi: struttura e differenza tra essenziali e non, carattere ionico  

                                            (zwitterionico) di un amminoacido. 

                La struttura delle proteine (Primaria, Secondaria, Terziaria e Quaternaria). Esempi 

 

Acidi Nucleici: DNA ed RNA (differenze, definizione e ruolo); 

                         struttura dei Nucleotidi e Basi Puriniche e Pirimidiniche. 

 

Il Metabolismo: definizione e finalità.  

Le vie Metaboliche e gli intermedi metabolici (definizione e finalità). 

Catabolismo e Anabolismo (caratteristiche e definizioni, Compartimentalizzazione). 

Reazioni Esoergoniche ed Endoergoniche. 

L’ATP e il Potere Riducente (carattere ossidoriduttivo del Metabolismo e coenzimi: NAD, 

NADP e FAD). 



Il Metabolismo dei Carboidrati: - la Glicolisi (Fase di preparazione e Fase di rendimento); 

                                                    - il Metabolismo Terminale: il ciclo di Krebs; 

                                                    - la catena di Trasporto degli elettroni; 

                                                    - l’ATP Sintasi. 

La fermentazione lattica e alcolica: descrizione, finalità e rendimento energetico. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Definizione e ambiti di studio. 

La struttura del DNA: antiparallelismo e duplicazione semiconservativa. 

La replicazione del DNA. 

L’epigenetica: caratteristiche generali e meccanismi epigenetici di regolazione 

dell’espressione genica (metilazione del DNA e modificazioni delle proteine istoniche). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Dall'alcol alle ammine: aspetti biochimici, biologici, farmacologici, sociali delle sostanze 

psicoattive. 

 



 

Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio 

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Liceo Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

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. 

Tre ragazzi praticano sport a livello agonistico (sci, calcio) e presentano 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 

Attività pratiche individuali (svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie legate alla pandemia) 

 

- Camminata in ambiente naturale  

- Esercitazioni di allungamento muscolare 

- Esercitazioni di tonificazione muscolare 

- Esercitazioni di respirazione e di rilassamento muscolare 

- Esercitazioni di pilates e yoga 

Didattica a distanza  

- Scienze motorie e cittadinanza 

- Etica sportiva 

- Cenni di pedagogia dello sport (valori puri, misti, controvalori) 

- Valori educativi e formativi dello sport 

- Fair-play e antisportività  

- Consapevolezza corporea e benessere psicofisico 

- Salute dinamica e pilatri del benessere 

- Presentazione di video sportivi da parte degli alunni   

- Visione video formativi-educativi sullo sport e dibattito in classe (doping e sport, disabilità e 

inclusione, integrazione e sport, ecc.) 

 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio  

 

Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V^ Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

Relazione finale per la disciplina 

STORIA 

Docente 

Carla Naddeo 

 

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

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto: la classe è composta da diciannove allievi: sette 

ragazze e dodici ragazzi. Il livello di preparazione è globalmente buono e, soprattutto, la classe 

ha dimostrato complessivamente una crescita in termini di maturità intellettuale e di 

atteggiamento critico nei confronti della disciplina. È stato dunque possibile svolgere un 

programma articolato, in linea con gli obiettivi della disciplina. La docente ha sempre 

riscontrato un dialogo costruttivo con gli studenti, che si sono dimostrati interessati e curiosi 

rispetto agli snodi concettuali della materia, nonché ben disposti alla riflessione condivisa e 

al dibattito. La classe è divisa in due distinti livelli riguardo le competenze raggiunte e il 

possesso dei contenuti: alcuni, oltre a studiare approfonditamente, riescono a gestire in 

maniera più critica e personale i nuclei tematici affrontati, utilizzando il lessico specifico della 

disciplina; altri, pur avendo dimostrato attenzione, manifestano qualche difficoltà nella 

rielaborazione puntuale dei contenuti della materia. 

 

 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

- Obiettivi educativi-formativi: consolidamento delle regole della comunità scolastica 

(solidarietà, rispetto 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: conoscenza e comprensione dei fondamenti disciplinari e 

dei loro statuti epistemologici; acquisizione di capacità espositive lineari e corrette, anche 

con l’uso del lessico specifico; acquisizione di capacità di autonomia di 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 materiale proposto dalla 

docente. 

- Obiettivi cognitivi specifici: costruire una mentalità storica e storiografica; conoscenze 

capacità d’uso della molteplicità dei tempi dell’analisi storiografica; conoscenza e 

capacità d’uso del vocabolario specifico della disciplina; conoscenza dell’unicità, delle 

somiglianze e delle diversità culturali di civiltà, popoli, persone; capacità di collocazione 



nello spazio 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, 

rivoluzione, sionismo e terzomondismo. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti: dispense fornite dalla docente e appunti; 

presentazioni digitali, documenti, testi, documentari, classe capovolta. 

 

 

6. Programma svolto 

 

MODULO 1: l’Occidente tra Ottocento e Novecento 

Il Risorgimento, l’Unità d’Italia e il contesto socio-politico dell’Italia post-unitaria. 

La Seconda rivoluzione industriale, la Belle Epoque, i monopoli e le oligarchie finanziarie, la società 

di massa, il consumismo, il fordismo e il movimento operaio. 

L’età degli Imperi: imperialismo e colonialismo, i conflitti coloniali, razzismo e nazionalismo. 

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. 

La nascita dei nazionalismi francese, tedesco, italiano, turco, serbo ed ebraico. 

L’Europa delle nuove alleanze: la Triplice intesa e la Triplice alleanza. 

 

MODULO 2: La Grande Guerra e il nuovo ordine mondiale 

I nazionalismi europei. 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 guerra, 

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, 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. Il crollo 

degli Imperi, i 14 punti di Wilson e la Conferenza di pace di Parigi. L’emancipazione femminile e le 

suffragette. 

 

MODULO 3: La rivoluzione comunista in Russia e lo stalinismo 

La rivoluzione del 1905, 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 bolscevico, 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. 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. 

 

MODULO 4: Il primo dopo guerra in Italia e 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: Il primo dopo guerra in Germania e il Nazismo 

La nascita e la crisi della Repubblica di Weimar. 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.  

 

MODULO 6: Democrazie, nazifascismo e comunismo 

Gli USA dal 1919 al 1939: i ruggenti anni venti, il proibizionismo, il protezionismo, la cultura della 

paura verso lo straniero, il Ku Klux Klan 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.Il comunismo cinese, il fascismo giapponese ed il 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, la Resistenza 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 Piano Marshall, il blocco di Berlino, la divisione della Germania, la NATO ed 

il Patto di Varsavia, il maccartismo, gli Stati Uniti “gendarmi della Libertà”; il movimento dei “non 

allineati”, lo scisma jugoslavo e la terza via di Tito. La cortina di ferro in Asia: l’affermazione del 

comunismo in Cina (1949). 

 

MODULO 8: Storia dell’Italia contemporanea dal 1945 agli anni Ottanta 

Dal CLN, alla svolta di Salerno, al governo di unità nazionale; 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). 

L’instabilità politica dei primi anni Cinquanta, il governo De Gasperi e la ricostruzione economica; 

il miracolo economico italiano.  

La crisi del centrismo, il primo governo di centro sinistra organico; il Sessantotto, le contestazioni e 

l’autunno caldo; il golpismo di destra.  

Il profondo cambiamento della società civile italiana negli anni Settanta: mutamenti so io culturali e 

modernizzazione normativa. Berlinguer e il “compromesso storico”. Gli anni di piombo: il terrorismo 

di estrema destra e di estrema sinistra; il rapimento e l’omicidio di Moro, l’omicidio di Impastato, 

l’omicidio di Rossa.  

Gli anni Ottanta, il pentapartito, la Loggia P2, la mafia e lo stragismo mafioso. 

Gli anni Novanta, Tangentopoli e il crollo della prima Repubblica, nuove forze politiche. 

 

MODULO 9: la decolonizzazione e il Terzo Mondo 

La crisi del colonialismo, i problemi economici e politici dell’eredità coloniale. Il caso 

dell’indipendenza dell’India: Gandhi, la non-violenza, la nascita dell’India e del Pakistan; il 

fanatismo religioso e la morte di Gandhi. 

Il Medio-Oriente, la questione palestinese e la nascita di Israele. Le radici del Sionismo, 

l’immigrazione, la risoluzione ONU, Ben Gurion e la nascita di Israele, la prima guerra arabo-

israeliana, la guerra dei “sei giorni”, dall’OLP di Arafat agli Accordi di Oslo. 

 

MODULO 10: Cenni di storia globale del XX secolo  

Cenni per nuclei tematici diacronici: storia contemporanea dell’America Latina, dell’Asia e 

dell’Africa; fenomeni di decolonizzazione, indipendentismo e neocolonialismo economico nel Terzo 

Mondo; globalizzazione; fenomeni di apartheid, segregazioni razziali, guerre etniche. 

 

CLIL: 

Freedom or Death, E. Pankhurst. 

 



Allegato n.13.1 al Documento del 15 maggio 

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

Classe V^ Scientifico sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

Relazione finale per la disciplina 

Storia dell’arte 

Docente 

Prof.ssa Parasole Lisa 

 

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

Due unità di lezione ordinaria settimanali. 

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 19 studenti (7 femmine e 12 maschi). 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno 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 

esercitazioni proposte, tra cui la progettazione e l’esposizione di una lezione su un artista assegnato 

dall’insegnate: la maggior parte dei ragazzi ha completato il lavoro con grande personalità ed 

intensità. 

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 formativi: 

- capacità di individuare nei manufatti artistici e nelle loro specificità, attraverso l’analisi e la 

comprensione degli elementi costitutivi delle opere d’arte quali uso della linea, del colore, della 

composizione e del materiale, i valori di riferimento di una data cultura o di un dato periodo storico, 

i risvolti personali della vita di un artista e i sentimenti che esso vuole comunicare 

- valorizzazione della tradizione culturale artistica in generale, e sviluppo, in particolare, della 

consapevolezza dell’immenso valore culturale del patrimonio archeologico, artistico e architettonico 

del nostro Paese, quanto della necessità della tutela e della valorizzazione dello stesso 

- interesse per l’arte in generale, in tutte le sue forme e manifestazioni, nella comprensione che si 

tratta di un intimo strumento di espressione dell’animo umano e di un mezzo fondamentale per la 

comprensione del sentire e della visione del mondo collettiva di un dato popolo in un determinato 

periodo storico 



- sviluppo di un pensiero critico volto ad indagare la complessità dei fenomeni artistici, senza limitarsi 

a un approccio superficiale e approssimativo, soprattutto nei confronti di quelle manifestazioni 

artistiche più lontane dalla nostra concezione tradizionale di arte 

- comprensione dello stretto legame tra qualsiasi forma di manifestazione artistica con il contesto 

storico, letterario e filosofico di un’epoca Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina: 

- conoscere gli elementi fondamentali per la lettura e l’interpretazione di un’opera d’arte 

- conoscere le caratteristiche delle principali correnti artistiche i loro esponenti fondamentali 

- conoscere alcune delle principali tecniche artistiche 

- utilizzare il linguaggio specifico del settore 

- saper individuare il soggetto di un’opera figurativa e saperne analizzare gli aspetti tecnicostilistici e 

contenutistici, come la composizione, l’uso della linea, del colore e lo stile 

- saper individuare, attraverso l’analisi delle caratteristiche tecniche e stilistiche di un’opera, a quale 

corrente artistica appartiene 

- saper conoscere, riconoscere ed analizzare le opere d’arte come espressione di determinati periodi 

storici e saper istituire collegamenti con la letteratura, la filosofia, con aspetti della politica e della 

religione 

- saper utilizzare le fonti storiche scritte per la lettura di opere e per la loro analisi critica 

- saper costruire testi descrittivi e di commento all’opera d’arte 

- affinare la sensibilità al valore estetico e alla tutela del patrimonio storico artistico del territorio 

 

 

4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

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

- l’estetica neoclassica e la concezione del bello formale quale veicolo preferenziale per la 

trasmissione di valori etici e morali, quindi la nascita e la diffusione dell’Accademia come luogo di 

formazione artistica e culturale aderente ai canoni formali avallati dal sistema politico 

- l’avvento della sensibilità romantica e lo scardinamento successivo, in maniera lenta ma inesorabile, 

di tutti i canoni estetici che avevano segnato la Storia dell’Arte tradizionale; il passaggio quindi dal 

culto dell’antico e della pittura storica e mitologica al culto dell’interiorità del soggetto, che avrebbe 

quindi portato, nell’arte, alla trattazione di temi mai affrontati in precedenza (visione della natura 

come specchio dello stato d’animo dell’artista, analisi della profondità dell’io e dell’infinita gamma 

di emozioni e sentimenti che questi può provare, per quanto angosciosi o inquietanti, nascita della 

satira per immagini, l’arte come veicolo di una concezione esistenziale o come riflessione metafisica 

sulla realtà dell’uomo e del creato, l’arte come strumento di denuncia e di risveglio collettivo delle 

coscienze) e a nuove possibilità espressive nell’uso della linea e del colore, sempre più concepite 

dagli artisti come strumenti in grado di veicolare un sentimento umano più che come mezzo per 

raffigurare il dato reale 

- la corrispondenza ideale tra periodo storico e rappresentazioni artistiche, intese come libera 

espressione del sentimento di un’epoca e come mezzo più diretto e immediato delle speranze, delle 

ansie, dei tormenti e dei demoni interiori di una civiltà, fino ad arrivare, nei periodi del dopoguerra, 

perfino alla trasposizione in arte del nichilismo esistenziale 

- il progressivo allontanamento dalla volontà di rappresentare oggettivamente la realtà, compito 

assolto in maniera perfetta e meccanica dai nuovi strumenti meccanici di raffigurazione, come per 

esempio la fotografia, e spostamento verso la soggettività della visione del mondo da parte 

dell’artista, con conseguente invenzione di nuovi e molteplici metodi di rappresentazione del dato 

reale dettati dalla volontà di distinguere la propria produzione da quella precedente e dal tentativo di 

costruire una nuova modalità di visione rispondente a una nuova concezione del mondo (ricerca 

particolarmente visibile nell’Impressionismo, nell’Espressionismo, nel Cubismo, nell’Astrattismo, 

nel Futurismo e nell’Espressionismo astratto) 

 



5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Le lezioni sono sempre state di tipo partecipato e si sono svolte sempre con l’ausilio del video-

proiettore per consentire agli studenti e all’insegnante di proiettare immagini ad alta definizione, 

integrate da schemi riassuntivi dell’inquadramento storico, dei concetti chiave dell’artista e 

dell’opera. L’insegnante ha inoltre provveduto a fornire, caricandoli poi sul Drive dell’istituto, tutti i 

ppt delle lezioni per agevolare lo studio domestico. 

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

ricerche personali degli studenti. 

 

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): La valorosa Temeraire 

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): Funerale a Ornans 

 

• Macchiaioli: 

L’esperienza artistica italiana di metà ottocento. 

Giovanni Fattori (1825-1908): 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 



Edgar Degas (1834-1917): La lezione di danza 

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

 

• Post-Impressionismo: 

Presupposti teorico-scientifici. 

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

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

Paul Gauguin (1848-1903): Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

Toulouse-Lautrec: Al Mulin Rouge 

Vincent van Gogh (1853-1890): Mangiatori di patate, 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. 

Antoni Gaudi: Casa Batllò, Parc Guell 

 

• La Secessione austriaca: 

Gustav Klimt (1862-1918): Il fregio di Beethoven 

• La secessione berlinese: 

Edvard Munch (1863-1944): L’urlo 

• Il primo 900: Le avanguardie storiche 

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

• L’espressionismo 

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

Egon Schiele: La famiglia 

 

• Cubismo: 

Cubismo Analitico – 1909, Cubismo sintetico - 1912 

Pablo Picasso (1881 1973): Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 
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Liceo scientifico paritario “G. Bertoni” – Udine 

Classe V sez. A 

Anno scolastico 2020-2021 

Relazione finale per la disciplina 

FISICA 

Docente 

DANIELE BUONGIORNO 

 

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

 

2. Informazioni sul profitto raggiunto 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 7 ragazze e 12 ragazzi, provenienti da Udine e provincia. 

La classe è caratterizzata da un interesse più che discreto per la materia. La partecipazione alle lezioni 

è piuttosto attiva, anche se gli studenti che intervengono regolarmente sono pochi, soprattutto durante 

il periodo di DAD. Alcuni studenti sono molto motivati e alcuni di loro particolarmente dotati con 

cui spesso è possibile un lavoro di approfondimento. L’impegno domestico è costante per la maggior 

parte degli studenti. La preparazione di base è omogenea: gli studenti hanno acquisito completamente 

i requisiti necessari e non sono presenti studenti con gravi alcune. Il profitto ottenuto risulta 

soddisfacente, sebbene nella classe siano presenti diverse componenti, che si sono differenziate in 

termini di interesse, partecipazione, e quindi risultati ottenuti. Il punto di forza della classe è una 

generale coesione e cooperazione degli studenti (pur essendo presenti marcate differenze nelle 

metodologie e nell'approccio alla materia). La debolezza maggiore è stata inizialmente rappresentata 

da una generale tendenza ad apprendere la disciplina in maniera mnemonica e superficiale con 

limitata rielaborazione personale, ad eccezione degli studenti più brillanti, anche se questa limitazione 

è stata superata negli ultimi mesi di scuola, con la ripresa delle lezioni in presenza, in cui la maggior 

parte della classe ha dimostrato una grande serietà in vista dell’esame di Stato. 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione buono, una minoranza si è 

limitata a raggiungere la sufficienza, un’altra minoranza ha raggiunto un ottimo livello di 

preparazione. Come è stato sperato a inizio anno le competenze fisico-matematico-operative si sono 

evolute visibilmente in quasi tutti gli studenti, anche se qualcuno di essi ragiona ancora in termini 

troppo rigidi, non avendo sviluppato la completa elasticità mentale tipica della materia. 

È da notare come alcuni studenti si siano voluti cimentare spontaneamente con elaborati di maturità 

su argomenti non approfonditi in classe, denotando curiosità e spirito di intraprendenza. Gli studenti 

che si sono assentati per un periodo prolungato a causa di impegni sportivi sono riusciti a rimettersi 

in pari con le conoscenze essenziali caratterizzanti il programma. 

 



 

3. Obiettivi formativi e culturali-cognitivi raggiunti 

Obiettivi formativi 

La classe dimostra una buona educazione alla riflessione, un elevato senso critico, creatività ed onestà 

intellettuale derivanti dall'adozione del metodo scientifico. Alcuni studenti hanno sviluppato 

un'elevata attitudine al rigore ed alla correttezza logica dei ragionamenti. Buona parte degli studenti 

manifesta una mentalità aperta e non dogmatica, consapevole del potenziale nonché delle limitazioni 

della scienza e delle applicazioni tecnologiche basate su di essa, e un'attitudine ottimista, costruttiva 

e propositiva nei confronti delle situazioni di vita reale. Tendenzialmente gli studenti dimostrano una 

buona capacità a ponderare i propri giudizi e le proprie valutazioni dopo aver valutato la complessità, 

la problematicità e la trasformabilità del mondo reale. 

Obiettivi culturali e cognitivi specifici della disciplina 

La classe ha completato il percorso di comprensione dei processi naturali sulla base del metodo 

scientifico e dei suoi procedimenti caratteristici, teorici o sperimentali. Parte della classe ha sviluppato 

una buona attitudine a cogliere analogie e differenze nei fenomeni, e la capacità di adottare modelli 

matematici per la loro descrizione e comprensione, nonché' la consapevolezza dei limiti di validità di 

tali modelli. Alcuni studenti risultano carenti per quanto riguardo la capacità di astrarre i fenomeni 

ed utilizzare le conoscenze matematiche, anche di base, per la risoluzione di problemi. 

Più specificamente, gli obiettivi cognitivi raggiunti sono i seguenti: 

 conoscere la fenomenologia riguardante l'elettrostatica e la magnetostatica, le relative grandezze 

fisiche (campi scalari e vettoriali) e le relazioni tra queste; 

 calcolare il campo elettrico ed il potenziale per particolari distribuzioni di carica, ed il campo 

magnetico per particolari correnti; 

 conoscere il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, le leggi che lo regolano, e le principali 

applicazioni dello stesso; 

 conoscere la forza elettromagnetica agente sulle cariche elettriche e descrivere il moto delle cariche 

in presenza di campi elettrici e magnetici; 

 riconoscere e valutare gli elementi di un circuito (resistore, capacitore e induttore) e descrivere le 

leggi che ne regolano il comportamento; 

 illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione, 

comprendendo il significato dei vari contributi e la loro origine; 

 descrivere le caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche, il loro spettro di frequenza e 

le loro applicazioni principali; 

 comprendere il conflitto tra fisica classica ed elettromagnetismo, i postulati della relatività̀ ristretta 

e le conseguenze della teoria (dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze); 

 collegare il formalismo integrale al significato fisico delle equazioni di Maxwell. 

 

 



4. Nuclei concettuali essenziali della disciplina 

L'induzione elettromagnetica e l'elettromagnetismo come fattori determinanti di una rivoluzione 

epocale, tecnologica e sociale, che ha modificato pesantemente il mondo che ci circonda ed il nostro 

stile di vita. Da elettrostatica, magnetostatica ed ottica all'elettromagnetismo. Le equazioni di 

Maxwell come esempio di unificazione di teorie, inizialmente sconnesse, in un unico ambito 

concettuale, più semplice ed universale. La relatività speciale: la nozione di spazio-tempo e la caduta 

dei concetti assoluti di spazio e 

tempo nella fisica moderna. La continua revisione degli assiomi ed il rifiuto del dogmatismo nella 

scienza. 

 

5. Metodologie didattiche, risorse, strumenti 

Metodi usati: Lezioni frontali, svolgimento di esercizi alla lavagna, proiezione e commento di filmati 

interattivi e divulgativi, esperienze di laboratorio e analisi di dati sperimentali. 

Testi adottati: J. Walker – Fisica. Modelli teorici e Problem Solving. Vol.2 e 3. Pearson, libri gratuiti 

disponibili online, dispense elaborate e fornite dal docente. Gli appunti di ogni lezione venivano 

regolarmente messi a disposizione degli studenti. Le strategie per la risoluzione di esercizi venivano 

commentate dal docente durante le lezioni, lasciate agli studenti da studiare per casa e messe alla 

prova dagli studenti stessi durante le sessioni di esercitazione. Le lezioni venivano perlopiù 

improntate sulle esigenze/richieste degli studenti, garantendo così un loro personale coinvolgimento 

nel processo di apprendimento. 

I test scritti sono stati strutturati in problemi di diversa difficoltà, volti a verificare le conoscenze 

teoriche, le abilità di calcolo, e la capacità di applicare le conoscenze per la risoluzione di problemi 

concreti, soprattutto in vista dell’esame di maturità. Particolare attenzione è stata posta all’interplay 

tra matematica e fisica, ricalcando la falsariga delle simulazioni e delle prove d’esame degli anni 

passati. La valutazione degli studenti non si è basata solamente sulla correttezza o meno di uno 

svolgimento, ma ha tenuto in considerazione vari fattori: i risultati parziali ottenuti, le conoscenze 

dimostrate, anche se non contestualizzate, la partecipazione in classe ed il contributo individuale. 

Quando necessario si sono svolte attività di recupero in itinere in orario pomeridiano. 

 

6. Programma svolto 

Il potenziale elettrico e fenomeni di elettrostatica 

Ripasso: la forza di Coulomb, il campo elettrico, il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. 

La costante dielettrica nel vuoto e nei materiali. L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico 

e la tensione. Casi: una o più cariche puntiformi; superficie piana carica uniformemente, filo 

uniformemente carico, sfera uniformemente carica, guscio sferico. Le superfici equipotenziali: carica 

puntiforme e dipolo elettrico. Campo elettrico e potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico. 

Conduttori ed isolanti. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Il teorema di Coulomb. Il condensatore. 

Capacità di un condensatore piano. Energia immagazzinata in un condensatore. La densità di energia 

elettrica. 

 



La corrente elettrica continua 

L'intensità della corrente elettrica. Il generatore ideale di tensione ed i circuiti elettrici. Collegamenti 

in serie ed in parallelo. I conduttori ohmici e la prima legge di Ohm; la resistenza elettrica. Resistori 

in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie. La potenza dissipata 

da un resistore; l'effetto Joule. Il generatore reale di tensione: la resistenza interna e la forza 

elettromotrice. I conduttori metallici. Processo di carica e scarica di un condensatore. La seconda 

legge di Ohm e la resistività. 

I fenomeni magnetici fondamentali; il campo magnetico 

Fenomeni magnetici. Il campo magnetico e le sue caratteristiche. La legge di Biot-Savart e la legge 

di Ampère. Il motore elettrico. La spira ed il suo momento magnetico. La forza di Lorentz; moto delle 

cariche all'interno di campi elettrici e magnetici. Lo spettrometro di massa. Il teorema di Gauss per il 

campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. Calcolo del campo 

magnetico per sistemi semplici: il filo percorso da corrente, il solenoide. 

L'induzione elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

L'induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L'induttanza di un 

circuito. Energia immagazzinata in un solenoide. La densità di energia magnetica. L'alternatore. 

Risoluzione di circuiti di base alimentati in tensione alternata. Il solenoide e l’autoinduzione La 

corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche e la loro velocità. 

Caratteristiche generali dei campi elettromagnetici e considerazioni sull'energia. Lo spettro 

elettromagnetico. 

La relatività ristretta 

La costanza della velocità della luce, gli assiomi della relatività ristretta, la relatività della 

simultaneità, la dilatazione dei tempi e il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. La contrazione 

delle lunghezze e la lunghezza propria. I muoni atmosferici. 


