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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta
DOCENTE: Paola Amato

MATERIA:

Scienze

Umane
LIBRO DI TESTO: E.Clemente e R.Danieli, Orizzonte Scienze umane, Paravia, 2016

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

1) Capitolo 14 - Industria Culturale e comunicazione di massa
Concetto e storia di industria culturale
La società di massa
La cultura della tv
La distinzione tra apocalittici e integrati
Cultura e comunicazione nell’era del digitale
Letture aggiuntive rispetto al testo: Neil Postman “Divertirsi da morire”

2) Capitolo 16 – Il cittadino e la politica
Definizione di potere
La pervasività del potere e la dimensione macro e micro dello stesso (rif. Foucault)
L’analisi del potere di Weber (idealtipi)
Lo stato moderno e la sovranità
La democrazia liberale
L’espansione dello Stato
Tocqueville, i limiti della democrazia e la tirannide della maggioranza
Stato totalitario e Stato sociale
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Il totalitarismo secondo Hannah Arendt
Lo Stato sociale e i suoi sviluppi
Il Welfare State
La partecipazione politica
Il concetto di opinione pubblica

3) Capitolo 17 – Dentro la Globalizzazione
Definizione di globalizzazione
Le radici antiche e moderne della globalizzazione
Il villaggio globale (Marshall McLuhan)
La globalizzazione economica – Le multinazionali e la delocalizzazione
La globalizzazione politica - Le ONG e i movimenti NO GLOBAL
L’esportazione della democrazia
La globalizzazione culturale e il mondo mcdonaldizzato
Le criticità della globalizzazione
Le risorse della globalizzazione
Distribuzione della ricchezza (interpretazione del coefficiente di Gini)
La teoria della decrescita (Serge Latouche)
L’impatto della globalizzazione sull’individuo

Letture aggiuntive rispetto al testo:
Z. Bauman, Amore Liquido, Introduzione pagg. 1/2/3/4/5)

Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 8confermato dai successivi)

4) Capitolo 18 – Le trasformazioni del mondo del lavoro (DAD)
L’atipicità del mercato del lavoro
Come si misura il mercato del lavoro
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Marx e il plusvalore
La disoccupazione nelle sue varie forme
Interpretazione della disoccupazione: colpa individuale o problema sociale
La legge Biagi e l’avvio della “flessibilità” lavorativa
Il Job Act e la modifica allo statuto dei lavoratori (art.18)
Flessibilità: risorsa o rischio? (letture da interviste a R.Brunetta e a L.Gallino)
Le trasformazioni della classe lavoratrice e del lavoro dipendente
Lo smart working (video online)

5) Cap. 19 – La società multiculturale (DAD)
L’incontro delle culture nel mondo antico
Gli effetti dello stato moderno
Gli effetti della colonizzazione
La decolonizzazione
Il crollo del comunismo
Le primavere arabe
Uguaglianza e diversità
La “tolleranza” dal punto di vista filosofico
Il caso degli afro-americani
Definizione di multiculturalismo
Gli interventi politico-legislativi atti a tutelare le specificità culturali
I tre modelli di accoglienza degli immigrati
Il principio di laicità dello Stato e “L’affaire du foulard”
Il razzismo differenzialista nella teoria di Taguieff
L’essenzialismo culturale
L’interculturalismo
5

Letture aggiuntive rispetto al testo:
A.Sen, Identità e violenza, La violenza dell’illusione, pagg.3-9

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Paola Amato

_____________________________

___________________________

______________________________

6

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LICEO: Scienze Umane-Economico Sociale

DOCENTE:

CLASSE:

Claudio Cerruti

Quinta

MATERIA:

Diritto

ed

Economia
LIBRO DI TESTO: M.C. Cattani “ Una finestra sul Mondo – Economia, Diritto,Società” Paravia ,
Milano 2011 – classe 5^

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
TITOLO U.A

CONTENUTI

COMPETENZE
Conoscere i caratteri del
diritto internazionale, le sue

Il diritto internazionale e
l’Unione Europea

Il diritto internazionale

fonti , la sua origine storica.

pubblico – caratteristiche,

Saper definire le finalità, gli

fonti

organismi e i principali

L’organizzazione delle Nazioni

ostacoli al funzionamento dei

Unite- storia, organi , obiettivi

principali organismi di

la NATO , storia ed evoluzione

cooperazione internazionale.

Il G8 , il G20

Conoscere l’evoluzione storica

Storia dell’Unione Europea

dell’Unione e dimostrare di

I Trattati nelle tappe storiche

aver compreso le finalità,

dell’Unione

l’importanza e le difficoltà

Gli organi dell’Unione Europea

dell’allargamento.

Gli atti legislativi europei

Saper identificare le tappe

Scenari futuri per l’Unione

dell’integrazione europea ;
conoscere i diritti del cittadino
europeo; saper utilizzare gli
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strumenti informatici ufficiali
Conoscere le motivazioni delle
difficoltà decisionali
dell’Unione; saper
argomentare il problema della
sovranità nazionale;
conoscere la gerarchia e
l’applicabilità delle fonti.
Saper elaborare un quadro
storico – giuridico
dell’unificazione europea e
della cooperazione
internazionale, elaborando
una propria opinione
Essere in grado di leggere e
comprendere i documenti
relativi all’Unione Europea in
lingua inglese

Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 8confermato dai successivi)
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Analizzare

con

spirito

critico

la

politica

economica degli Stati
Comprendere le funzioni della Bilancia dei

I rapporti
economici
internazionali

pagamenti

Unità 1: Gli scambi con l’estero
Unità 2: Le nuove dimensioni dei
rapporti internazionali

Comprendere le novità determinate nel mondo
imprenditoriale

dalla

globalizzazione

dei

mercati
Valutare vantaggi e rischi legati all’adozione di
misure protezionistiche
Confrontare i vantaggi e gli svantaggi del mondo
globalizzato

unità 1 : I rapporti monetari tra
Il sistema

gli Stati

monetario

unità 2: Il sistema monetario

internazionale europeo e le altre politiche
comunitarie

Comprendere il funzionamento del mercato
valutario, saper valutare pregi e difetti dei
sistemi di cambio
Comprendere le ragioni delle scelte effettuate
dagli Stati in materia di politica commerciale
Valutare l’efficacia dell’Unione Europea

Comprendere le motivazioni dell’intervento
pubblico in economia
Comprendere nella struttura e finalità la

Il sistema
economico

manovra economica;

unità 3 : la solidarietà sociale

Inquadrare l’impostazione dello Stato sociale in

italiano

una dimensione solidaristica, riflettere sui
possibili interventi volti a sanare le anomalie
dello Stato sociale
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Essere in grado di valutare la realizzazione
pratica

unità 2: Le principali libertà civili
unità 3:La funzione legislativa

Costituzione
Italiana

unità 5 : gli organi di controllo
costituzionale
6

:

la

fondamentali

della

Cogliere l’importanza della tutela costituzionale
delle diverse forme di libertà
Comprendere la funzione storica dell’immunità

unità 4 : la funzione esecutiva

unità

principi

Costituzione

unità 1: I valori fondanti

La

dei

Pubblica

Amministrazione e le autonomie
locali

parlamentare e valutarla alla luce della realtà
contemporanea
Valutare le proposte di riforma relative al
nostro Parlamento
Individuare le analogie e le differenze tra il
sistema di controllo costituzionale italiano e
quello degli altri Paesi
Riconoscere i limiti del sistema amministrativo
italiano, proponendo soluzioni alternative

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof. Claudio Cerruti

_____________________________

______________________________
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PROGRAMMA D’ESAME

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LICEO:

Economico Sociale

CLASSE:

DOCENTE: prof. ssa Roberta Strocchio

MATERIA: Italiano

Conoscenze
Romanticismo

L'età del
realismo

Testi analizzati

Giacomo Leopardi
 Biografia
 Un "classicista" irregolare
 Sistema filosofico:
pessimismo storico,
cosmico ed eroico
 La poetica
 Le Operette morali



quinta

Canti



Dallo Zibaldone: "La teoria del
piacere"; “Il vero è brutto”; “La
doppia visione”





Dialogo della Natura e di un Islandese
Cantico del gallo silvestre
Dialogo di Plotino e di Porfirio
(conclusione)







L'infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante
dell'Asia




E. Praga, Preludio
I.U. Tarchetti, L'attrazione della
morte, da Fosca, brani antologizzati

Il conflitto tra intellettuale e
società nell'età postunitaria
La Scapigliatura
Il Verismo
 Confronto con il Naturalismo
francese
 Linee caratterizzanti del V.
italiano
Giovanni Verga
 La formazione: Catania,
Firenze, Milano, Catania
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 Lo svolgimento dell'opera
verghiana: la svolta verista e il 
ciclo dei Vinti

 La tecnica narrativa:
impersonalità e regressione del
narratore
 L'ideologia verghiana


Da Vita dei Campi

Prefazione a L'amante di Gramigna
Prefazione a I Malavoglia: il ciclo dei
vinti



Fantasticheria
dell'ostrica)
Rosso Malpelo



Decadentismo



I Malavoglia



Da Novelle rusticane



Mastro don Gesualdo




Coordinate storiche
La visione del mondo
decadente
La poetica: l'estetismo, il
simbolismo, il poeta veggente,
la poesia pura, la rivoluzione
del linguaggio poetico



(solo

l'ideale



Brani antologizzati dal I e dal XV
capitolo



La roba



La morte di Gesualdo




Paul Verlaine, Languore
Charles Baudelaire, Albatros
Charles Baudelaire, La perdita
dell’aureola

Da questo punto del programma i
contenuti sono stati svolti secondo le
modalità previste dalla DAD, nel rispetto
del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato
dai successivi)
Giovanni Pascoli
 Biografia
 La visione del mondo
 La poetica
 Le soluzioni formali: “Pascoli
verso il Novecento”
 Da Myricae

12

 Passi antologizzati da Il fanciullino





X Agosto
L'assiuolo
Temporale
Il Lampo

Gabriele D'Annunzio
 Biografia
 La crisi dell'estetismo: Il
Piacere
 L'ideologia superomistica
 Le Laudi: un progetto di
celebrazione totale del reale
 Il vitalismo panico: Alcyone

Futurismo

Incipit del romanzo (in fotocopia)



La pioggia nel pineto



F.T. Marinetti:Manifesto del
Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura
futurista
Zang tumbtuuum, Bombardamento
Corrado Govoni, Il palombaro





Il primo
Novecento

Italo Svevo
 Biografia
 La formazione culturale: la
“triestinità” di Svevo
 Il “caso” Svevo
 L'inetto
 La coscienza di Zeno (1923): il
La coscienza di Zeno: conoscenza
nuovo impianto narrativo; le
generale del romanzo. In particolare:
tematiche [il fumo; la morte
del padre; la storia del proprio  Prefazione del dottor S. (in fotocopia)
matrimonio; la moglie e  La profezia di un'apocalisse cosmica
l’amante;
la
storia
dell’associazione commerciale
con G. Speier; Psico-analisi];
l'inattendibilità
di
Zeno
narratore;
l’ironia;
l’inettitudine come condizione
aperta: salute e malattia; Svevo
e la psico-analisi.

Luigi Pirandello
 Biografia
 La visione del mondo e la
poetica:
-il relativismo conoscitivo
- l’umorismo: un'arte che
scompone il reale







La narrativa: novelle e romanzi 
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Arte e coscienza d’oggi (fotocopia)
L’esempio della vecchia signora
imbellettata (dalla seconda parte del
saggio L'umorismo, 1908)
Ciàula scopre la luna
Il treno ha fischiato
C'è qualcuno che ride





Da Novelle per un anno

La signora Frola e il signor Ponza, suo
genero (in fotocopia)



Lettura integrale del romanzo. In
particolare:
– Premessa e Premessa filosofica (a mo'
di scusa)
– Lo strappo nel cielo di carta



Il fu Mattia Pascal



Uno, nessuno e centomila

 Il teatro: periodo grottesco;
teatro nel teatro

Tra le due
guerre

Eugenio Montale
 La vita: la geografia di Montale
 La poetica: il correlativo
oggettivo (confronto con T.S.
Eliot)
 Sviluppi tematici
 Le raccolte poetiche
 Ossi di seppia (1925)
 Le occasioni (1939)
 Satura (1971)

 "Nessun nome" (conclusione)
Così è (se vi pare): novella/Atto III,9

La poesia
 Non chiederci la parola (Ossi di
seppia)
Il male di vivere
 Spesso il male di vivere … (Ossi di
seppia)
 Meriggiare pallido e assorto (Ossi di
seppia)
Il tempo e la memoria
 Non recidere forbice quel volto (Le
occasioni)
Le figure femminili
Clizia
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli (Le
occasioni)
Mosca


Giuseppe Ungaretti
 Biografia
 La ricerca ungarettiana: dal
Porto sepolto all'Allegria

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

Da L’Allegria
La poesia
 Il porto sepolto
Il dolore della guerra
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Resistenza

Cesare Pavese

Veglia
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Fratelli
Dannazione

Lettura integrale de La casa in collina

Dante Alighieri, La divina Commedia. Paradiso: lettura e commento dei canti I, III, VI, XI, XV; XVII,
XXXIII.
Libri di testo:





G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Leopardi, vol. 5.1,
Paravia Pearson, Torino, 2016;
G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 5.2, Paravia,
Torino, 2016;
Dante Alighieri, Il poema sacro cui pose mano e cielo e terra. La Divina Commedia, Ediz.
integrale, Loescher, Torino, 2010;
Dispensa: Montale e Ungaretti.

Obiettivi
Al termine dell'anno di corso e del programma svolto, l'alunno dovrebbe aver raggiunto, con
modalità e risultati ampiamente differenziati, i seguenti obiettivi, a cui concorrono tutti i
contenuti:
 cogliere le caratteristiche essenziali di un fenomeno letterario, inserendolo nel contesto
storico - culturale di cui è espressione;
 conoscere ed applicare metodi appropriati di lettura ed analisi testuale, per risalire al
significato valutando la scelta del significante;
 esprimere giudizi su eventi, fenomeni e produzioni, fornendo adeguate motivazioni che
argomentino la valutazione formulata;
 saper produrre elaborati scritti corretti nella forma, espressi secondo il conveniente registro
stilistico ed adeguatamente documentati;
 sapersi esprimere oralmente con proprietà di linguaggio e ricchezza di contenuto, in modo
pertinente rispetto alle richieste;
 cogliere il rapporto di interconnessione degli elementi del sapere all'interno di un contesto
socio-culturale ampio ed organico;
 operare in modo autonomo raffronti con le discipline che lo consentono (storia, filosofia,
letterature straniere, storia dell'arte e religione);
 riflettere sul contenuto delle opere in esame, per cogliere gli aspetti di interesse etico e civile
relativi all'opera stessa e all'autore che l'ha prodotta.
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Condizioni e strumenti usati per la valutazione
I criteri di valutazione, oltre a basarsi sul comportamento e l'attenzione durante le lezioni, tengono
presenti i seguenti elementi:
 conoscenza dei contenuti (assimilazione e comprensione);
 capacità di lettura, parafrasi e commento del testo letterario;
 sicurezza espositiva e precisione di linguaggio;
 comprensione delle richieste di un elaborato scritto;
 contenuto documentato, articolato, organico e correttamente espresso.
Tipologia delle prove
Si sono utilizzati diversi tipi di verifica, a scadenza differenziata:
 analisi del testo;
 testo argomentativo;
 tema di ordine generale e storico;
 interrogazioni orali;
 verifiche scritte con risposte aperte (effettuate anche tramite Google Moduli)

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Roberta Strocchio
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PROGRAMMA D’ESAME

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:

Economico Sociale

CLASSE: quinta

DOCENTE: prof. ssa Roberta Strocchio

MATERIA: Storia

1. L’ ETA’ GIOLITTIANA
• L’Italia tra arretratezza e decollo industriale.
• Tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale”.
• Il rapporto tra Giolitti e Turati.
• La politica estera italiana e la guerra di Libia.
• L’attenuazione del non expedit e l’impegno dei cattolici.
• Il Patto Gentiloni e la fine dell’età giolittiana.
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
L'Europa alle soglie della guerra.
• Le cause della guerra.
• La guerra: lo scoppio e i suoi caratteri principali.
• L’Italia: dalla neutralità all’intervento.
• Gli eventi della guerra.
• La svolta del 1917.
• Gli esiti e le conseguenze della guerra.
• I trattati di pace.
• Economia, società, politica nell’Italia e nella Germania del primo dopoguerra.
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA
• La crisi dello zarismo.
• La rivoluzione di Febbraio.
• I soviet.
• Le tesi di Aprile.
• La rivoluzione di Ottobre.
• Il comunismo di guerra, la Nep.
• Da Lenin a Stalin.
• I piani quinquennali.
• Il regime totalitario staliniano: propaganda, consenso, terrore (gulag).
• L’internazionale comunista.
4. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE: IL FASCISMO IN ITALIA E IL NAZISMO IN GERMANIA.
• Il primo dopoguerra.
• Il biennio rosso.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nascita e avvento del fascismo.
Il fascismo al potere: la fase legalitaria.
La trasformazione dell’Italia in uno stato autoritario.
La politica estera di Mussolini.
Il fascismo e la Chiesa cattolica.
La politica economica del fascismo.
La repubblica di Weimar: caratteristiche e debolezze.
La genesi del partito nazionalsocialista: caratteristiche e motivazioni.
Hitler al potere: l’edificazione dello stato totalitario.

5. LA CRISI DEL 1929
• La ripresa economica del dopoguerra.
• La crisi del 1929: cause, effetti e ripercussioni.
• La risposta alla crisi: Roosevelt e Keynes.
6. LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE
• La politica espansionista della Germania.
• Francia e Gran Bretagna di fronte al nazismo.
• La guerra civile spagnola: il prologo del conflitto mondiale.
Da questo punto del programma i contenuti sono stati svolti secondo le modalità previste dalla
DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi)
7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• Le cause della guerra.
• Gli eventi della guerra:
- dall’invasione della Polonia al crollo della Francia;
- Le régime de Vichy et la Résistence – argomento CLIL
- la guerra parallela dell’Italia fascista;
- la resistenza inglese;
- l’intervento degli USA;
- l’attacco tedesco all’Urss;
- le sconfitte dell’Asse;
- il crollo militare italiano e la caduta del fascismo;
- il governo Badoglio, la RSI, la Resistenza, il CLN;
- la sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica.
• Gli esiti e le conseguenze della guerra.
• Approfondimenti:
- NutoRevelli, Discorso in occasione del conferimento della laurea honoris causa
- La guerra contro i civili
- La Shoah
- Il processo di Norimberga
- H. Arendt, La banalità del male
- La responsabilità etica dello scienziato: P. Levi (Covare il cobra); R. Oppenheimer e E.
Fermi.
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8. IL MONDO DOPO IL 1945: RICOSTRUZIONE E GUERRA FREDDA.
• La crisi tra le nazioni vincitrici: la Guerra Fredda (Churchill, Discorso di Fulton)
• La nascita dell’Onu.
• La nascita della Comunità europea.
• Dottrina Truman e piano Marshall.
• La divisione della Germania
• Patto Atlantico e Patto di Varsavia.
9. IL MONDO EXTRAEUROPEO NEL SECONDO DOPO GUERRA
• La nascita dello stato di Israele.
• Il processo di decolonizzazione: alcuni esempi (India, Indocina francese).
• La guerra d’Algeria.
• Lo smembramento dell’Impero italiano.
10. TRA CRISI E SPERANZE DI DISTENSIONE
• La morte di Stalin.
• Kruscev e la denuncia dei crimini staliniani.
• La rivolta in Ungheria.
• La guerra di Corea.
• Gli USA e la presidenza Kennedy.
• La crisi dei missili a Cuba.
• La guerra del Vietnam: cause ed esito.
• La competizione per lo spazio.
11. L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA: LA PRIMA REPUBBLICA
• Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente.
• La Costituzione: principi ispiratori e assetto dello Stato.
• Le elezioni del 18 Aprile 1948.
• L’evoluzione della politica italiana negli anni della ricostruzione.
• Gli anni del centrismo.
• Il “miracolo economico”.
• I governi del centro sinistra.
• Il terrorismo nero e il terrorismo rosso: genesi e modus operandi.
• Il compromesso storico.
• Il sequestro Moro.
Libro di testo: A. Desideri – G. Codovini, Storia e Storiografia, vol. 3A e 3B, ed. D’Anna, Firenze
2015.
In relazione ai contenuti trattati in ciascuna UA, gli allievi dovranno dimostrare di possedere le
seguenti competenze:
• inquadrare i fenomeni storici relativi al periodo di riferimento utilizzando gli strumenti
storiografici proposti;
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• usare in maniera appropriata il lessico delle scienze storiche e sociali e le categorie
interpretative della disciplina;
• riflettere sugli argomenti studiati individuando cause/effetti/interazioni e cogliendo
analogie e differenze tra momenti e fatti storici;
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali;
• assumere prospettive di analisi in chiave multiculturale ed interculturale nella prospettiva
della coesione sociale;
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali;
• saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con
atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà sociale, dei suoi
fenomeni e dei suoi problemi;
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali.
Tipologia delle prove
Si sono utilizzati diversi tipi di verifica, a scadenza differenziata:
•

interrogazioni orali

•

verifiche scritte con risposte aperte(effettuate anche tramite Google Moduli)

•

testi argomentativi; temi storici
Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe
Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

L’Insegnante
Prof.ssa Roberta Strocchio
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta
DOCENTE: Francesco Belluzzi

MATERIA:

FILOSOFIA

LIBRO DI TESTO: N.ABBAGNANO, G.FORNERO, I nodi del pensiero 3, PARAVIA

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

#)INDIVIDUO, STATO, SOCIETÀ - tra idealismo e positivismo

Fichte
La libertà dell'individuo: libertà di pensiero e progresso.
Differenza Stato e società: caratteristiche dello Stato e della società, missione del dotto e della
Germania.

Hegel
Caratteri generali della filosofia: i pilastri
Lo stato come universo etico: stato come manifestazione dello Spirito oggettivo; il valore
dell'individuo è nello stato; caratteristiche dello Stato Etico; la Costituzione.

Schopenauer
Vanità dell'esistenza umana: dolore, Voluntas, vie di liberazione dalla Voluntas, origine della
società: : critica all'ottimismo ingenuo (pessimismo)

Kierkegaard
Esistenza, scelta, soggettività, interiorità: l'importanza dell'individuo singolo.
Angoscia e Disperazione
21

Stadi di vita

Feuerbach
Sinistra hegeliana
Alienazione
L'essenza dell'uomo: ragione, volontà e cuore
Umanismo e Filantropismo

Marx
Centralità delle concrete condizioni di vita
Alienazione
Materialismo storico
Il Manifesto
La storia come lotta di classe
Libertà dell'individuo e lo Stato
Rivoluzione e comunismo

Comte
POSITIVISMO
Leggi dei tre stadi
Sociologia
Leggi fondamentali del progresso sociale

Mill
La sovranità dell'individuo

#) Nietzsche:
Apollineo e Dionisiaco
Morte di Dio
Super uomo
Nichilismo

#) Freud:
Prima e Seconda topica della psiche
Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 8confermato dai successivi)
22

Disagio civiltà
Religione

#) Crisi della MODERNITÀ:

Lyotard - fine dei metaracconti e il post-moderno

Crisi del SOGGETTO
- Heidegger: esistenza, angoscia, essere-per-la-morte, esistenza autentica
- Esistenzialismo: Sartre - dalla nausea all'impegno

Crisi della POLITICA. Dai totalitarismi alla Globalizzazione.
Schmith - concetto di nemico/amico
Arendt - origini del totalitarismo e politeia
Rawls - il contratto originario
Habermas - limiti della partecipazione politica
Habermas-Taylor: Globalizzazione politica? Come?

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Dibartolo Francesco

Prof. Francesco Belluzzi

______________________________

____________________________

______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta
DOCENTE: Federica Refranco

MATERIA:

Matematica

LIBRO DI TESTO: SASSO LEONARDO, LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE
AZZURRA VOLUME 5, ed.PETRINI

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Introduzione all’analisi
Che cos’è l’analisi matematica?
L’insieme

R:

richiami

Da pag. 2 a pag. 5
e

Pagg.6-7-8-10

complementi






Funzioni reali di variabile reale:

Da pag.11 a pag. 16


dominio, intersezioni e studio del
segno
Funzioni reali di variabile reale:

Pagg. 18-19-20-21-23-24

Conoscere i grafici di
funzioni elementari,
Conoscere e studiare le
proprietà
di
una
funzione
Saper classificare le
funzioni
Determinare dominio,
positività, intersezione
con gli assi di una
funzione
Individuare
su
un
grafico il dominio, le
intersezioni con gli assi,
la
positività,
le
simmetrie
e
la
monotonia.

prime proprietà
Limiti di funzioni reali di variabile reale
Introduzione al concetto di limite

Da pag. 49 a pag. 53

Dalla definizione generale alle

Pagg. 53-54-57

24



Conoscere la definizione
generale
di
limite,
utilizzando il concetto di
intorno, e conoscere la
definizione di limiti nel

definizioni
definizione di

particolari

(no


finito e infinito)

Teorema di esistenza e unicità sui

Da pag.59 a pag. 62

limiti (no teorema di esistenza



del limite per funzioni monotone)
Le funzioni continue e l’algebra

Da pag. 62 a pag. 68

dei limiti
Formule d’indecisione di funzioni


Da pag. 69 a pag. 71

caso in cui
e sono
entrambe finiti.
Saper calcolare i limiti
proposti utilizzando gli
opportuni
teoremi,
conoscere
e
saper
risolvere
le
forme
indeterminate per le
funzioni algebriche
Saper applicare i teoremi
relativi al calcolo del
limite della somma, del
prodotto, del quoziente
di
funzioni,
della
funzione composta
Individuare
su
un
grafico il volere del
limite della funzione
rappresentata.

algebriche

Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 8confermato dai successivi)

Continuità
Pagg.147-148



Da pag. 148 a pag. 150



Funzioni continue
Punti di discontinuità e loro
classificazione
Asintoti e grafico probabile di una

Da pag. 152 a pag. 159

funzione
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Saper
dare
la
definizione di funzione
continua in un punto.
Saper
dare
la
definizione di punto di
discontinuità di prima,
seconda e terza specie e
saper riconoscere la
tipologia di un punto di
discontinuità di una
funzione
Saper
definire
e
determinare l’equazione
di asintoti verticali,
orizzontali, obliqui
Individuare
su
un
grafico se è continua o
se è discontinua di
quale
tipo
di
discontinuità si tratta e
quale tipi di asintoti
sono presenti.

La derivata
Il concetto di derivata (derivata

Da pag. 198 a pag. 203

destra e sinistra, no dimostrazione




teorema derivabilità e continuità)
Derivate delle funzioni elementari

Da pag. 203 a pag. 207



(no dimostrazioni)
Algebra delle derivate

Da pag. 207 a pag. 209

Derivata della funzione composta

Da pag. 209 a pag. 211

Classificazione e studio dei punti

Da pag. 212 a pag. 214



di non derivabilità





Saper dare la definizione
di funzione derivabile in
un punto
Saper
enunciare
il
teorema relativo alla
continuità e derivabilità
di una funzione
Saper applicare i teoremi
relativi alle derivate
fondamentali (derivata
di
;
;
;
;
;
y=senx; y=cosx)
Saper applicare i teoremi
relativi alla derivata del
prodotto di una costante
per una funzione, di una
somma di funzioni, del
prodotto di due funzioni
Saper applicare i teoremi
relativi alla derivata di
un prodotto e di un
quoziente di funzioni, di
una funzione composta
Saper
studiare
e
classificare i punti di
non derivabilità.
Saper dare la definizione
di punto di massimo e di
minimo
relativo
e
assoluto .

Teoremi sulle funzioni derivabili
I teoremi di Fermat, Rolle e

Da pag. 249 a pag. 256

Lagrange (senza dimostrazione)

Lo studio di funzione

26



Saper enunciare e
dare
un’interpretazione
grafica dei teoremi di
Fermat,
Rolle
e
Lagrange

Schema per lo studio del grafico

Da pag. 305 a pag. 311 

di una funzione.
Funzioni algebriche razionali





Modelli epidemiologici
Modello esponenziale



Modello logistico

Saper enunciare i punti
fondamentali
per
effettuare lo studio di una
funzione e la relativa
rappresentazione grafica
Saper effettuare lo studio
di funzioni algebriche e la
relativa rappresentazione
grafica
Comprendere i modelli
epidemiologici che sono
stati utilizzati
Contestualizzare
la
matematica nella vita
reale.

Modello SIS
Modello SIR

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Federica Refranco

_____________________________

___________________________

______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta
DOCENTE:

Alessia Belli

MATERIA:

Fisica

LIBRO DI TESTO: Amaldi U., Traiettorie della fisica.azzurro. Elettomagnetismo. Relatività e
quanti - Zanichelli

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

La carica elettrica e la legge di Coulomb
Vari tipi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto e per induzione (no polarizzazione)
Differenze tra materiali conduttori e isolanti.
L’elettroscopio come strumento per verificare confrontare le cariche tra due oggetti.
Formula della legge di Coulomb e significato fisico.
Differenze ed analogie tra forza elettrica e forza gravitazionale.

Il campo elettrico
Il vettore campo elettrico: significato fisico e formula. Il caso di un campo elettrico per una
carica puntiforme. Il campo elettrico uniforme.
Le linee di campo elettrico: regole per disegnarle nel caso di una carica positiva o una carica
negativa, caso di due cariche puntiformi dello stesso segno e di segno opposto.
Cosa si intende per flusso del campo elettrico: formula. Enunciato del teorema di Gauss e
formula: rappresentazione delle linee del campo nel caso di una carica positiva all’interno di
una sfera e nel caso di una carica negativa.

Il potenziale elettrico
L’energia potenziale elettrica: formula nel caso di due cariche puntiformi.
La differenza di potenziale: definizione. Caso della differenza di potenziale in un campo
uniforme: formula e grafico del potenziale in funzione della distanza.
28

Il potenziale elettrico. Potenziale a terra e a massa.
La forza elettrostatica come forza conservativa: definizione della circuitazione nel caso del
campo elettrostatico.
Fenomeni dell’elettrostatica.
Il condensatore piano: definizione di capacità di un condensatore, esempi.

La corrente elettrica
Definizione di intensità di corrente elettrica: l’amperometro come strumento di misura della
corrente. Differenza tra corrente continua e corrente alternata.
I generatori di tensione: utilizzo della pila in un circuito. Definizione di circuito e differenza
tra collegamenti in serie ed in parallelo. La legge dei nodi.
Formula e significato della prima legge di Ohm: definizione di resistore e resistenza. Formula
e definizione della seconda legge di Ohm: significato della resistività.
I resistori in serie e in parallelo: rappresentazione grafica di un circuito con resistori in serie o
resistori in parallelo e definizione delle due resistenze equivalenti (no dimostrazioni).
Definizione della forza elettromotrice: enunciato e formula. Effetto Joule e definizione della
potenza dissipata (no dimostrazione) e definizione di kilowattora.
Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi).

Il campo magnetico
Sostanze ferromagnetiche e forze tra poli magnetici dello stesso tipo e di tipo diverso. Le
linee del campo magnetico per un ago magnetico. Analogie e differenze tra campo elettrico
e campo magnetico. La non esistenza di monopoli magnetici.
Esperimento di Oersted. Esperimento di Faraday e regola della mano destra per il verso della
forza magnetica. Esperimento di Ampere: formula e significato.
L’intensità del campo magnetico: formula. La forza magnetica su filo percorso da corrente.
Definizione del campo magnetico in una spira e in un solenoide.
Il motore elettrico: funzionamento e applicazioni nella realtà.
Definizione di flusso del campo magnetico ed enunciato e formula del teorema di Gauss nel
campo magnetico.
Definizione di circuitazione del campo magnetico e comparazione con circuitazione del
campo elettrico (no dimostrazione): significato dal punto di vista fisico.
Esempi di elettromagneti sia permanenti che non.
29

L’induzione elettromagnetica
Cosa si intende con corrente indotta: esempio di un circuito senza generatore e di due
circuiti, indotto ed induttore. Modi per far variare il flusso del campo magnetico.
Enunciato e formula della legge di Faraday-Neumann: significato del segno meno attraverso
la legge di Lenz.
Le centrali elettriche: idroelettriche, termoelettriche, eoliche, fotovoltaiche, geotermiche,
nucleari. Fonti rinnovabili e non rinnovabili. Applicazione dell’alternatore e del trasformatore
in una centrale nucleare. Il consumo di energia elettrica in Italia.

Le onde elettromagnetiche
Commento delle equazioni di Maxwell: punto di partenza e conseguenze della riscrittura
delle quattro equazioni. Le onde elettromagnetiche a partire da una singola carica in
movimento.

Lo spettro elettromagnetico: cos’è e come si legge.

La relatività ristretta
La crisi della fisica classica: l’invarianza della velocità della luce. La relatività del tempo e
dello spazio: significato fisico e nella quotidianità. L’equivalenza massa-energia: formula e
significato fisico.

La fisica nucleare
La scoperta del neutrone e la composizione degli atomi. La forza nucleare e la forza di
Coulomb.

Cosa si intende per radioattività e il decadimento esponenziale.

Le scoperte di Fermi: la storia del premio nobel di Fermi e le scoperte successive sulla
fissione nucleare. Fisica nucleare oggi: esempi di applicazione nella medicina nucleare e le
centrali nucleari.

Torino, 15/5/2020

L’insegnante

I rappresentanti degli studenti
Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Alessia Belli

________________________________
__________________________
__________________________

30

31

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta
DOCENTE: CLAUDIA DUCHENE

MATERIA:

Francese
LIBRO DI TESTO: S. Doveri, R. Jeannine, Parcours, Europass

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Politique et institutions
Les institutions de l'État: le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, le
Parlement
Comparaison entre les plus importantes institutions françaises et celles italiennes
De la Première à la Cinquième République
Lecture et analyse du Préambule et des trois premiers articles de la Constitution et comparaison avec la
Constitution italienne
Les Présidents de la Cinquième République: de Ch. de Gaulle à E. Macron
Les principaux partis politiques
La France et l'Europe
La France et l'Union Européenne
L'histoire de la formation de l'Union Européenne
Deux personnages qui ont contribué à la naissance de l'unité de l'Europe: R. Schumann et S. Veil
Les pays de l'UE, la zone euro, le Brexit
Les langues de l'UE, ses symboles: le drapeau, l'hymne, la Journée de l'Europe, la devise
Les institutions de l'UE: le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la
Commission européenne, la Cour de Justice, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes
Le Traité de Lisbonne
La France et la mondialisation
Mondialisation et globalisation
Mondialisation et multinationales, division internationale du travail et fusion d'entreprises
Les effets de la mondialisation
Les Français face à la mondialisation
Le XIXe siècle: les événements historiques et sociaux de la Restauration à la IIIe République
Victor Hugo: sa vie et son œuvre romanesque, du roman historique au roman social
Notre-Dame de Paris
Da questo punto del programma i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste dalla
DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi).
Les Misérables: résumé du roman et rôle des personnage principaux
Jean Valjean, analyse de son évolution à travers le roman
Comparaison avec le tableau d'E. Delacroix, La Liberté guidant le peuple
L'Affaire Dreyfus: l'opinion politique partagée entre dreyfusard et antidreyfusard, le rôle de la presse et
32

des intellectuels
Émile Zola, "J'Accuse", analyse de la partie finale de l'article
Le XXe siècle: les événements historiques et sociaux de la Première Guerre Mondiale à la
Cinquième République
La Deuxième Guerre Mondiale: la défaite, l'Occupation et le régime de Vichy, collaboration et résistance
La Quatrième République: la décolonisation et la guerre d'Algérie
La Cinquième République
Albert Camus: sa vie et son œuvre romanesque, de la révolte individuelle à l'engagement humaniste et
collectif
La Peste: résumé du roman et rôle des personnage principaux
La peste, une métaphore historique et politique

Per quanto riguarda la valutazione ed i suoi criteri di misurazione la docente si è attenuta alle
decisioni del Consiglio di Classe riportate nella parte generale del presente documento.

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Claudia Duchene

_____________________________

___________________________

______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta
DOCENTE: Ilaria Sillo

MATERIA:

Spagnolo

LIBRI:
A. Brunetti, E. Cadelli, I. AparicioLlanes, Á. Jiménez Velasco, Raíces, 2014, Europass
D’Ascanio M., Fasoli A., Mundo Social, 2018, CLITT

Slides fornite dal docente
Fotocopie fornite dal docente
Materiali online (video/ film/ documentari)

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

Il programma del quinto anno di lingua spagnola presuppone conoscenze linguistiche (grammaticali
e lessicali) afferenti alla programmazione degli anni precedenti.
Nell’ambito della letteratura e civiltà il programma è strutturato per moduli:
1. MODULO DI LETTERATURA
2. MODULO DI DIRITTO
3. MODULO DI STORIA DELL’ARTE
 MODULO 1:
El Realismo, marco histórico y cultural del siglo XIX (La Gloriosa, la Constitución de 1869, la
Primera República, la Restauración y la constitución de 1876)
El Realismo y el Naturalismo
-

Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa y La Cuestión Palpitante

-

Leopoldo Alas Clarín: La Regenta
34

-

Benito Pérez Galdós:Fortunata y Jacinta

Los últimos años del siglo XIX y el siglo XX: acontecimientos históricos, y corrientes literarias
(El desastre del 98, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Constitución del 1931, la
Guerra Civil, el Régimen de Francisco Franco)
Modernismo y Generación del 98
Las Vanguardias literarias (Surrealismo, Creacionismo, Ultraísmo)
La Generación del 27
Federico García Lorca (vida, etapas de su producción poética y teatral)
La casa de Bernarda Alba (análisis de los personajes, símbolos y mensaje del autor)


MODULO 2
Derecho público y privado y sus ramas
Formas de Gobierno actuales (monarquía, monarquía parlamentaria, república, república
parlamentaria)
La división de los poderes en España y los órganos constitucionales: el Rey, el Jefe de Gobierno,
Las Cortes (Senado y Congreso de los Diputados) el Tribunal Supremo y Constitucional.
La bandera española
El Gobierno Zapatero
España y la UE



MODULO 3
-

El marco artístico del siglo XX

-

Pablo Picasso y las etapas de su pintura (Guernica)

-

Salvador Dalí y el Surrealismo (La persistencia de la memoria)

-

Antoni Gaudí y su Modernismo (análisis de las obras principales en grupos)

Torino, 15/ 05 / 2020
L’Insegnante

Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Ilaria Sillo

_____________________________
______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Emma Martire

MATERIA:

Quinta
DOCENTE:

Inglese

Libri di testo : tutti gli argomenti sono stati trattati tramite il supporto di fotocopie fornite dal
docente

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

TITOLO U.A.
Education

CONTENUTI
1) British and American education systems. Similarities and differences .
2) Educational reforms in the XIX and XX century
3) Fighting for the right to study: Malala. Biography and speech
4) Literature:
-

Charles Dickens “Hard Times”: Mr. Gradgrind’s description

-

Charlotte Bronte “Jane Eyre”- extract from chapter 6

5) Movie: Freedom Writers =>discussion about the role of education in modern
society

Migrations
civil rights

and

1) Glossary: definitions of words related to migrations
2) What does it mean to be a refugee and leave you country? =>Zephaniah
“We refugees”
3) Migrations : War
-

WW1
36



War poets:RupertBrooke “The soldier”, Wilfred Owen “Dulce et
Decorum est”, Siegfried Sassoon “Glory of women”)



Flipped classroom : propaganda => 1) Propaganda for patriotism and
nationalism; 2) Propaganda as a weapon? Influencing international
opinion; 3) Women in WW2; 4) Children’s experiences and
propaganda; 5) Depicting the enemy



-

Hemingway “A farewell to arms”: There is nothing worse than war

WWII:


Wystan Hugh Auden “Refugee Blues”, “Epitaph on a tyrant”

Da questo punto del programma i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità
DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi)


-

Orwell “1984”: Big Brother is watching you

Modernsociety:


Warsan Shire “Home”

4) Migrations : Economic crisis (focus on American history)


The USA during the first decades of the XX° century: WW1 and WW2,
The Wall StreetCrash 1929, The Great Depression, The New deal



John Steinbeck Grape of Wrath(the Dust Bowl and consequences on
the population) ; Fitzgerald The Great Gatsby (the Roaring twenties,
the Jazz age) => breve accenno ai due autori e alle loro opere

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Emma Martire

_____________________________

___________________________

______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LICEO: Liceo Economico Sociale

CLASSE: QUINTA

DOCENTE: prof.ssa Cecilia Guala

MATERIA: Storia dell’Arte

TESTI ADOTTATI: Pescio C., “Dossier Arte. Vol3. Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea”, Giunti T.V.P.
editori

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

Neoclassicismo
 Jacques-Louis David– opere citate: Morte di Marat(pag. 33), Il Giuramento degli Orazi(pag.
32)
 Antonio Canova– opere citate: Amore e Psiche giacenti(pag. 25), Il Monumento funebre di
Maria Cristina d’Austria(pag.26)
Romanticismo
 Francisco Goya– opere citate: 3 Maggio 1808(pagg. 52-53) e Maja desnuda(slide)
 John Constable– opere citate: Il mulino di Flatford(pag. 83)
 J.M. William Turner– opere citate: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il 16
Ottobre 1834(slide)
 Caspar David Friedrich– opere citate: Viandante sopra il mare di nebbia(pagg. 78-79),
Abbazia nel querceto(pagg. 78-79), Il naufragio della Speranza (pagg. 80-81)
 Jean Auguste Dominique Ingres– opere citate: La grande odalisca(pag. 37)
 Theodore Gericault– opere citate: La zattera della Medusa (pagg. 54-55)
 Eugene Delacroix– opere citate: La Libertà che guida il popolo(pagg. 60-61)
 Francesco Hayez– opere citate: Il bacio(pag.67)
Realismo e Impressionismo
 La scuola di Barbizon(pag. 98)
 Jean Francois Millet– opere citate: Le spigolatrici(pag. 99)
 Honoré Daumier– opere citate: Il vagone di terza classe(pagg. 104-105)
 Édouard Manet– opere citate: Olympia(pag. 126-127), Ritratto di Emile Zola(pag. 125), La
colazione sull’erba(pag. 124)
38





Claude Monet– opere citate: Impressione al levar del sole(pagg. 122-123), I papaveri (pag. 131),le
Cattedrali di Rouen(pag. 132)
Edgar Degas – opere citate: Classe di danza(pag. 144), L’assenzio(pagg. 146-147)
Pierre Auguste Renoir– opere citate: Il Ballo al Moulin de la Galette(pag. 136)

Le origini dell’arte moderna
 Georges Seurat– opere citate: Un bagno ad Asnières(pag. 191), Una domenica pomeriggio
all’isola della Grande-Jatte(pag. 192)
 Giuseppe Pellizza da Volpedo – opere citate:Il Quarto Stato(pag. 199)
 Paul Cézanne– opere citate: La montagna Sainte-Victoire (pag. 175), Le grandi bagnanti(pagg.
176-177)
 Vincent van Gogh– opere citate: I mangiatori di patate(pag. 178), Augustine Roulin(pag. 179),
Notte stellata(pag. 180), La camera da letto(pagg. 182-183)
 Paul Gauguin– opere citate: Iaorana Maria(pagg. 186-187), Da dove veniamo? Che siamo? Dove
andiamo?(slide)
Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi)
Art nouveau ed espressionismo
 Le grandi ristrutturazioni urbanistiche e i nuovi materiali da costruzione, le prime esposizioni
universali (pagg.116-119)
 L’art Nouveau, uno stile internazionale(pagg. 224-228; 239-239)
 Antoni Gaudì– opere citate: Casa Battló, Casa Milá, Sagrada Familia (pagg. 240-241)
 La secessione viennese(pag. 229) – opere citate: Gustav Klimt, Il bacio(pag. 232)
 Edvard Munch– opere citate: L’urlo(pag. 206)
 James Ensor – opere citate: L’entrata di Cristo a Buxelles nel 1889 (pagg. 202-203)
I FAUVES
 Henri Matisse –opere citate:Armonia in rosso(pag. 248),La danza(pag.249)
Cubismo e futurismo
 Pablo Picasso – caratteri del periodo blu e del periodo rosa, opere citate: Ritratto di Gertrude
Stein (pag. 265), Lesdemoiselles d’Avignon (pagg. 266-267),Case in collina a Horta de Ebro(pag.
262), Guernica(pagg.271-273)
 Georges Braque – opere citate:Case all’Estaque(pag. 262), Le quotidien, volino e pipa (slide)
 Filippo Tommaso Marinetti e “Il manifesto del Futurismo” (pagg. 281-283)
 Umberto Boccioni – opere citate:La città che sale (pagg. 288-289), Forme uniche della continuità
nello spazio (pag. 290)
 Giacomo Balla – opere citate: Bambina che corre sul balcone(slide)
 La città futurista, Antonio Sant’Elia– Tavole della Città Nuova(pag.295)
La linea dell’astrazione
 La nascita del Cavaliere Azzurro(pagg. 301-302)
 Vasilij Kandinskij– opere citate: Primo acquarello astratto(pag. 304)
 Paul Klee: astrazione e memoria– opere citate: Strada principale e strade secondarie(slide)
 Piet Mondrian– opere citate: Quadro 1(pagg. 308-309)
L’ultima stagione delle avanguardie storiche e i nuovi realismi
IL DADAISMO
 Marcel Duchamp –opere citate: Fontana (pag. 317-318)
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IL SURREALISMO
 Joan Mirò– opere citate: Il carnevale di Arlecchino(pag. 352)
 Salvador Dalì– opere citate: La persistenza della memoria (pag. 359)
 René Magritte– opere citate: L’impero delle luci (slide)
LA METAFISICA
 Giorgio De Chirico – opere citate: Le muse inquietanti(pag. 332)
LA NUOVA OGGETTIVITA’
 George Grosz – opere citate: Le colonne della società (pag. 376)
L’architettura moderna
 Frank Lloyd Wright – opere citate: Casa Kaufmann (pag. 394), Guggenheim Museum di New York
(pag. 395)
 Le Corbusier – operecitate:Villa Savoye (pag. 387), Unité d’habitation (pag. 388), Notre-Dame du
Haut (pag. 389)

Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof.ssa Cecilia Guala

_____________________________

___________________________

______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LICEO:

Scienze Umane-Economico Sociale

CLASSE:

Quinta

DOCENTE:

Renata Musso

MATERIA:

Scienze Motorie

LIBRO DI TESTO: Fiorini, Bocchi, Coretti, In Movimento, MARIETTI SCUOLA ED.

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

Blocco pratico:
_ Lavoro specifico sulle capacità fisiche :lavori pratici sulla forza veloce e sulla resistenza.
_
Sport di squadra : volley, basket, calcio a 5, baseball. Esercizi e schemi sia per i
fondamentali individuali che per i fondamentali di squadra.
_ Percorso capacità motorie e coordinative : discipline sportive scelte dagli alunni secondo
le loro capacità individuali.
_
Sport individuali: discipline sportive concordate all’inizio dell’anno scolastico svolte con
consulenti esterni o in impianti sportivi del comune di Torino .
Da questo punto del programma, i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste
dalla DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi)
Blocco teorico:
Educazione alimentare:
Gli alimenti nutrienti e fabbisogni biologici.
Fabbisogno energetico: glucidi e lipidi.
Fabbisogno plastico rigenerativo: i protidi.
Fabbisogno bioregolatore protettivo: vitamine e sali minerali.
Fabbisogno idrico.
Il metabolismo energetico.
Una dieta equilibrata: quantità e qualità, la piramide alimentare.
LE DIPENDENZE
L’uso e L’abuso
Tabacco e L’alcol
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Le droghe più comuni e i loro effetti.
Doping
Sostanze che danneggiano la salute. Le dipendenze: sostanze e loro effetti (tabacco e alcol).
Le droghe ed i loro effetti.
Doping. Definizione e codice WADA. Sostanze proibite: steroidi anabolizzanti, ormoni e
sostanze correlate, gli antagonisti e i modulatori degli ormoni, diuretici e gli altri agenti
mascheranti.
I metodi proibiti: il doping ematico, le manipolazioni farmacologiche, il doping genetico.
Torino, 15/ 05 / 2020
Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

L’Insegnante

Edoardo Grillo e Dibartolo Francesco

Prof.ssa Renata Musso

_____________________________

___________________________

______________________________
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PROGRAMMA D’ESAME

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO: Liceo Economico-Sociale – scienze umane

CLASSE: quinta

DOCENTE: prof. Luigi Rondana

MATERIA:

Religione

OBIETTIVI GENERALI:
1. Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, annunciato dalle Scritture e testimoniato
dalla Chiesa e dalle Chiese.
2. Conoscere le origini, le caratteristiche fondanti e le principali tappe di sviluppo della comunità
cristiana nel suo processo storico di inculturazione.
3. Sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo per trovare chiavi
di lettura ispirate alla speranza e non al pessimismo radicale.
4. Apprezzare le grandi religioni moderne come uno dei momenti fondamentali in cui l'uomo
coglie la propria esperienza umana come autenticamente fondata.

TITOLO U.A.

CONTENUTI

IL CAMMINO DELLA SPIRITUALITÀ RELIGIOSA

Come le religioni e in particolare la religione
cristiana ha pensato il cammino dell’uomo
Le grandi religioni mondiali – linee guida

TEMA DI ATTUALITÀ

L’amore, alla luce dell’enciclica
AmorisLaetitia di Papa Francesco;
I documenti riguardanti la dottrina sociale
della Chiesa

CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Attenzione sistematica
 Interesse vivo e costante
 Capacità di dialogo
 Capacità di cogliere gli elementi fondanti
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Libro di testo: Renato Manganotti – Nicola Incampo, Tiberiade, Ed. La Scuola, Brescia.

Torino, 15/ 05 / 2020
L’Insegnante

Firma degli allievi Rappresentanti di Classe

Edoardo Grillo e Di Bartolo Francesco

Prof. Luigi Rondana
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Classe 5° LICEO SCIENZE UMANE, opzione ECONOMICO-SOCIALE

Verbale di approvazione dei PROGRAMMI DISCIPLINARI
(allegati al documento del Consiglio di Classe)
e delle CERTIFICAZIONI dei PCTO di ogni maturando
Oggi, lunedì 25 maggio 2020, alle ore 17.00, il coordinatore della classe 5° liceo delle scienze
umane, opz. economico-sociale, prof. Belluzzi Francesco, incontra in videomeeting sulla
piattaforma Zoom i suoi alunni, preavvisati con congruo anticipo e pertanto tutti presenti.

Vengono esaminati i programmi disciplinari allegati al documento del Consiglio di Classe per
l’Esame di Stato (inviati ad ogni alunno attraverso il registro elettronico in data 15 maggio 2020) e
la certificazione che attesta le attività PCTO realizzate da ciascuna nel triennio, sia relative ai
progetti i istituto che alle scelte individuali.

A ciascun alunno viene chiesto di controllare quanto riportato dai programmi e dalla certificazione
stessa e di procedere direttamente alla sua approvazione, o – se necessario – di indicare la
correzione dei dati erroneamente riportati, che la coordinatrice corregge, in modo che l’alunno
possa successivamente procedere all’approvazione.
A conclusione dell’incontro, alle ore 18.45, il quadro riepilogativo è il seguente:

1.

AIRES MARIA CRISTINA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

2.

BARILE ARIANNA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

3.

CAROPEPE ELENA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

4.

CIAMPOLILLO

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

FRANCESCA ELISA
5.

CORSETTI GRETA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

6.

DI

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

BARTOLO
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FRANCESCO
7.

ELEUTERI MATTEO

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

8.

FEDERICI FRANCESCA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

9.

FERRANTE ELISA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

10.

FROLA VALERIA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

11.

GIACOBINA MICHELA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

12.

GIORDA GIULIA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

13.

GRANERO RAFFAELE

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

14.

GRILLO EDOARDO

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

15.

MAIORANO SOFIA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

16.

MARE’ CHIARA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

17.

MARE’ MATTIA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

18.

MARIAN LUCA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

19.

MORISASCO CARLOTTA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

20.

NALI

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

REBECCA

MARIAGIULIA
21.

PIRARBA RICCARDO

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

22.

ROLFO CLAUDIA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

23.

ROSTAGNO CHIARA

programmi e certificazione letti e approvati da remoto

La coordinatrice di classe attesta la procedura corretta di esame ed approvazione dei programmi
disciplinari e delle certificazioni dei PCTO per gli alunni della classe, redige il verbale e ne dà
lettura ai ragazzi.

Il presente verbale sostituisce la firma dei rappresentanti di classe in calce a ciascun programma e la
firma dei singoli alunni in calce alla certificazione dei percorsi PCTO.

In fede
Prof. BELLUZZI FRANCESCO
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Verbale dello scrutinio finale
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______________
Foglio Firme
Il Consiglio di Classe

-Prof.ssa Amato Paola

Scienze Umane

-Prof.ssa Belli Alessia

Fisica

-Prof. Belluzzi Francesco
-Prof. Cerruti Claudio
-Prof.ssa Duchene Claudia

Filosofia
Diritto ed
Economia
Francese

-Prof.ssa Guala Cecilia

Storia dell’Arte

-Prof.ssa Martire Emma

Inglese

-Prof.ssa Musso Renata

Scienze Motorie

-Prof.ssa Refranco Federica

Matematica

-Prof. Rondana Luigi

Religione

-Prof.ssa Sillo Ilaria

Spagnolo

-Prof.ssa Strocchio Roberta

Italiano e Storia

Torino, 15 maggio 2019

48

