LICEO LINGUISTICO

art. 5 comma 2 D.P.R 23 luglio 1998 n° 323

Cittadinanza e Costituzione
Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte all’interno della programmazione didattica di storia
e filosofia per quanto riguarda gli aspetti più propriamente concettuali.

La Costituzione
repubblicana

La caduta del fascismo.
L’Assemblea Costituente

La Costituzione
repubblicana

Struttura e caratteristiche
Lettura e analisi dei principi fondamentali (artt. 1-12 della Costituzione)
La modifica della Costituzione e il procedimento ex art. 138
Intervento del dottor Carlo Greppi

L’Unione Europea

Il processo di integrazione europea: il Manifesto di Ventotene,
I Trattati di Roma
Il Trattato di Maastricht
Il Trattato di Lisbona

Programmi
disciplinari

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Monica Falcini
Italiano

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Giacomo Leopardi
biografia e concezioni
la poetica
Dai Pensieri:
La noia
Dallo Zibaldone:
La teoria del piacere
Il giardino sofferente
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Cantico del gallo silvestre
Dialogo di Plotino e Porfirio
Dai Canti:
L'infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Il secondo romanticismo
contesto storico e caratteri generali
L'età del Realismo
il Positivismo e le tendenze dominanti della cultura europea
la Scapigliatura italiana:
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca
Disjecta

conoscenza generale del romanzo
Memento

Il Verismo
rapporti con il Naturalismo francese
linee caratterizzanti del Verismo italiano
Giovanni Verga
biografia e concezioni
svolgimento della narrativa verghiana
la poetica verista in Verga:
dalla Lettera al Farina
Prefazione ai Malavoglia

Impersonalità e regressione
I vinti e la “fiumana” del progresso

I Malavoglia:

conoscenza generale del romanzo
analisi della conclusione
Il ritorno di ’Ntoni
conoscenza generale del romanzo
analisi della conclusione
La morte di Mastro Don Gesualdo

Mastro Don Gesualdo:

Giosue Carducci
biografia e concezioni
la poetica
Dalle Rime nuove:
Tedio invernale
Pianto antico
Congedo
Dalle Odi barbare:
Nella piazza di San Petronio
Nevicata
Il Decadentismo
la crisi del Positivismo
caratteri della spiritualità decadente
la poetica del Decadentismo
Gabriele D'Annunzio
biografia e concezioni
estetismo artistico ed estetismo pratico, superomismo e panismo
Dai libri delle Laudi:
Alcyone:
Le stirpi canore
La pioggia nel pineto
Il piacere
conoscenza generale del romanzo
Giovanni Pascoli
biografia e concezioni
La poetica:
da Il fanciullino:
Da Myricae:
Dai Canti di Castelvecchio:

Una poetica decadente
Novembre
X Agosto
Il gelsomino notturno
Nebbia

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 Crepuscolarismo
la poetica
Sergio Corazzini:

da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale

Il Futurismo
caratteri della scuola
Filippo Tommaso Marinetti:
Aldo Palazzeschi:

Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Chi sono?
E lasciatemi divertire!

Italo Svevo
biografia e concezioni
la rivoluzione del romanzo
l’inetto e l’abbozzo – l’inettitudine come condizione aperta
Una vita
conoscenza generale del romanzo
analisi de Le ali del gabbiano
Senilità
conoscenza generale del romanzo
analisi de Il ritratto dell’inetto
La coscienza di Zeno
conoscenza generale del romanzo

analisi della prefazione
analisi delle conclusioni La profezia di un’apocalisse cosmica
Luigi Pirandello
biografia e concezioni
la poetica, il vitalismo ed il relativismo conoscitivo
Da L'Umorismo:
Un’arte che scompone il reale
Da Novelle per un anno:
conoscenza generale della raccolta
analisi di La carriola e La patente
Il fu Mattia Pascal
conoscenza generale del romanzo
analisi della Premessa filosofica seconda a mo’ di scusa
caratteri e novità del teatro di Pirandello
L'uomo dal fiore in bocca:
visione dell’atto unico (you tube) ed analisi
Così è (se vi pare):
sintesi tematica e scena finale
Giuseppe Ungaretti
biografia e concezioni
la poetica
Da L'allegria:

Da Sentimento del tempo:
Da Il dolore:

Il porto sepolto
Veglia
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
La madre
Tutto ho perduto
Non gridate più
Per i morti della Resistenza

Eugenio Montale
biografia e concezioni
la poetica
Da Ossi di seppia:
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo
Da Le occasioni:
Non recidere, forbice, quel volto
Da Satura, Xenia
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Avevamo studiato per l'aldilà

Dante Alighieri
La Divina Commedia Il Paradiso
lettura e commento dei seguenti canti:






I
III
V (vv. 100-139)
VI
VIII







XI
XII (fino al v.129)
XVII
XXI
XXXIII

TESTI ADOTTATI


Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, volume IV, V1 e
V2, Paravia, Torino, 2016



Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il Paradiso, qualsiasi edizione integrale

Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Monica Falcini

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Emma Martire
Inglese

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

The Late Victorian Age

The anti-Victorian reaction:
-Stevenson, The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde
Extract: Jekyll’s experiment pg. 115 -116
- Wilde, The Picture of Dorian Gray
Extracts: The Preface pg. 127 ; Dorian’s death pg. 131 – 132 133

World War I and modernism

Historical Context: from the Edwardian Age to WWI, Britain and WWI,
The age of anxiety, The inter-war years
Cultural context: Modernism, Modern poetry, The modern novel, The
interior monologue
1) Poetry during the Great War
The War poets:
- Sassoon, Glory of women pg. 193
- Rupert Brooke, The Soldier pg. 189
- Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est pg. 191
- W.B. Yeats, Easter 1916 pg. 198 – 199 ; The Second Coming pg. 200
2) Modern novelists
- James Joyce “Dubliners”: Evelyne pg. 253 -254 -255 ; “Ulysses”: The
Funeral (photocopy)
- Virginia Woolf “Mrs. Dalloway”: Clarissa and Septimus pg. 268-269;
Clarissa’s party pg. 271 - 272

World War II

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)
World War II : historical context
1) The Dystopian novel:
Geroge Orwell, “Nineteen Eighty-Four”: Big brother is watching you pg.
278-279
2) Poetry :
Wystan Hugh Auden “Refugee blues” pg. 212 – 213 ; “Ode to a tyrant”
(photocopy)

The USA

th

The USA in the first decades of the 20 century:
1) The USA during WW1
Ernest Hemingway “A farewell to arms”: There is nothing worse than
war pg. 293 -294
2) The USA during the 20s
- Francis Scott Fitzgerald, “The Great Gatsby”: Nick meets Gatsby pg.
287 – 288 – 289
- John Steinbeck “The Grapes of Wrath” : From Fear to Anger pg. 303 304

TESTO ADOTTATO
Spiazzi, tavella, Layton “Performer Heritage 2” From the Victorian Age to the Present Age” – Zanichelli
Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Emma Martire

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Laura Basta
Lettorato di inglese

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Abbiamo portato a termine il percorso FIRST, B2, completando il libro di testo Optimise, Mann / Taylore
Knowles ed. Macmillan nel mese di febbraio.
In particolare sono stati svolti:
Unit 8: The world around us, ripasso delle if-clauses e lessico specifico all’ambiente;
Unit 9: A word to the wise, the causative e lessico specifico alla letteratura;
Unit 10: Spending power, ripasso relative e lessico ispecifico inerente all’economia
Sono state svolte simulazioni First ed molto tempo è stato dedicato alle varie writings del First, per migliorare
le competenze dello scritto.
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).
Lavorando a sostegno della Prof.ssa Martire, le lezioni hanno come obiettivo ripassare e approfondire alcuni
argomenti di letteratura e storia, per consentire agli studenti la capacità di fare collegamenti.
Gli argomenti includono:





Brano tratto da 1984, George Orwell, collegamento con storia, dittatura e cenni al mondo di oggi
Brano tratto da Animal Farm, George Orwell, collegamento con filosofia e storia, con cenni al mondo di
oggi
2 discorsi di Winston Churchill, The Iron Curtain e We shall fight on the beaches, con collegamento al
conflitto USA / Russia di oggi e paragone con the War Poets
Brano tratto da Farewell to Arms, Hemingway, con collegamento ai War Poets
Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Laura Basta

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Emma Martire
Francese

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI

Victor Hugo

LE XIX SIECLE

a. Poésie : Les contemplations => Demain, dès l’aube pg.43
b. Théâtre : La bataille de Hernani - Préface de Cromwell pg.46-47
c. Roman : Les Misérables : On vit Gavroche Chanceler pg. 56-57
ENTRE ROMANTISME ET REALISME
-

Honoré de Balzac “Le père Goriot” : A nous deux maintenant pg. 78-79

REALISME ET NATURALISME
-

Gustave Flaubert “Madame Bovary” : Ce n’étaient qu’amours, amants,
amantes pg. 100 -101 ; Elle n’existait plus pg. 103 -104

-

Emile Zola “L’Assommoir” : Le boisson me fait froid pg. 114 – 115 ; « Le
roman expérimental » : Le milieu social a également une important capitale
pg. 112 – 113

Le second empire
DE LA POESIE PARNASSIENNE A LA MOUVANCE SYMBOLISTE
-

LE XXè SIECLE

Théophile Gautier : L’art pour l’art
Charles Baudelaire « Les Fleurs du mal » : Correspondances pg.140 ;
Spleen pg. 143 -144 ; L’albratros pg. 145
Paul Verlaine : « Romances sans paroles » : Il pleure dans mon cœur pg.149 ,
«Jadis et naguère » : Art poétique pg. 150 -151
- Arthur Rimbaud : « Poésies » : Ma Bohème pg. 154 ; Le Dormeur du Val pg.
155 ; Voyelles (photocopie)

Contexte Historique et culturel : La belle époque et la première guerre

mondiale
PREMIERS PAS DANS LE XXè SIECLE
-

-

Guillaume Apollinaire : « Alcools » : Le pont Mirabeau pg. 198 ;
« Calligrammes » : La Cravate et la Montre pg.199, La colombe
poignardée et le Jet d’Eau (photocopie)
Marcel Proust « A la recherche du temps perdu » : Ce goût, c’était
celui du petit morceau de madeleine pg. 203 – 204

AUTOUR DU SURREALISME
-

Les avant-gardes
André Breton Le manifeste du Surréalisme (photocopie)
Paul Eluard : Liberté (photocopie), La terre est bleue comme une
orange pg. 215

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)

LITTERATURE ENGAGEE et l’EXISTENTIALISME
-

Jean Paul Sartre « La Nausée » : La racine du marronnier pg. 251 ;
« Huit clos » : L’enfer, c’est les autres pg. 254
Albert Camus « L’étranger » : C’est alors que tout a vacillé pg. 258
Irène Nemirovsky « Suite Française » : Une multitude confuse
(photocopies)

TESTO ADOTTATO
Barthés – Langin « Littérature et culture 2 » – Du XIX siècle à nos jours – Loescher
Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Emma Martire

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Eloy Christelle
Lettorato di francese

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Potenziamento di grammatica
Ripasso delle regole principali della grammatica.
Ripasso delle coniugazioni dei verbi.
Il passato remoto.
La condizione delle donne
L’evoluzione della condizione delle donne nella storia, la situazione attuale, la parità uomo/donna.
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).
I problemi dell’immigrazione nel tempo
Le migrazioni del passato.
Le migrazioni del presente.
L’istituzione europea e francese
Quali sonoo le istituzioni delle Francia e dell’Unione Europea e come funzionano.

Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Eloy Christelle

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Rossana Clemente
Spagnolo

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
El siglo XIX (segunda parte)
Realismo y Naturalismo
-

El marco histórico y social
Características del Realismo y Naturalismo
La prosa realista
Comparación con otras literaturas ( Flaubert, Balzac, Stendhal, Zola, Dickens, Verga)
Juan Valera fragmentos de “Pepita Jiménez” p. 262 y fotocopia
Benito Pérez Galdós, fragmento de “Misericordia”: “La señá Benina” fotocopias
Leopoldo Alas “Clarín”, fragmentos de “La Regenta” pp. 277-279 y fotocopias. Comparación Clarin y
Flaubert.

El siglo XX
El Modernismo y la Generación del ‘98
-

El marco histórico y social hasta 1975
Características del Modernismo: la poesia modernista, la influencia francesa, la estética del Modernismo,
los temas, el estilo
Ruben Darío, poesía “Sonatina” pp. 299-300
Juan Ramón Jiménez, poesías pp. 304-306 y fotocopia: « Los comienzos », « La etapa modernista».
Fragmento de «Platero y yo » p. 307.


Lezione in compresenza con la docente di storia: “Fascimo e franchismo a confronto”.

-

La Generación del ’98: circunstancias políticas y sociales, el Desastre, el concepto de Generación literaria,
el Grupo de los Tres y su Manifiesto, la evolución del grupo.
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).

-

Los temas del ‘98, el estilo.
Miguel de Unamuno: “Niebla” cap. XXXI pp. 333-336, comparación Unamuno y Pirandello
Azorín, fragmento de “Castilla” p. 315
Pío Baroja fragmento de “El árbol de la ciencia: -La crueldad universal-” p. 318
Valle-Inclán, fragmento de “Sonata de Primavera” pp. 344-345; fragmento de “Luces de bohemia” escena
XII pp. 346-347.

Las vanguardias y la Generación del ‘27
-

Los novecentistas y las vanguardias
La Generación del ’27: el grupo poético, la vida del grupo, orientaciones estéticas: tradición y renovación.
Federico García Lorca: poesía de “Poeta en Nueva York – La Aurora-” p. 380. Fragmentos de “La casa de
Bernarda Alba” Acto I y III pp. 386-389.

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI
-

El marco histórico y social
La literatura española desde 1939: su evolución y la narrativa.
Camilo José Cela: fragmentos de “La familia de Pascual Duarte” cap. I y XII pp. 482-483.

La classe, inoltre, ha letto durante le vacanze estive i romanzi di Clarín “La Regenta”, di Miguel de Unamuno
“Niebla” e “La casa de Bernarda Alba” di Federico García Lorca che sono stati approfonditi durante l’anno
scolastico.

TESTO ADOTTATO:
-

Contextos literarios di Garzillo, Ciccotti, ed. Zanichelli.
Dispensa di brani antologici fornita dall’ insegnante.

Torino, 15 maggio 2020

L’insegnante
Prof.ssa Rossana Clemente

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Noelia Lola Fernández Garrido
Lettorato di spagnolo

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
CULTURA Y CIVILIZACIÓN
● La inmigración en España en el siglo XX: legislación, el racismo, el papel de la escuela y la educación en
la batalla contra el racismo, la posición de los diferentes partidos políticos, las iniciativas en marcha
para la inclusión social de grupos en riesgo de exclusión social. Análisis y comentarios de datos y de
artículos de periódico.
● Las lenguas cooficiales en España: legislación educativa, orígenes, rasgos culturales, historia,
prohibición en la época franquista, conflictos generados a nivel político y tendencias independentistas.
● La economía en España: los sectores básicos de la economía española (turismo, restauración y
agricultura), la despoblación de las zonas del interior de España, sus consecuencias económicas y las
iniciativas en marcha para frenar dicho problema. El papel de la economía española en la Unión
Europea (deuda, exportación e importación).
LITERATURA:
● Generación del 98: situación política, económica, social, histórica y cultural.
● Máximos exponentes de la generación: Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Azorín.
Análisis y comentarios de poemas, rasgos comunes entre autores (figuras retóricas, sociedad, cultura,
historia, territorio, etc.)
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).
●

●

●

Antonio Machado. Vida y obra: etapa de Soledades y Campos de Castilla, entre
Modernismo y Generación del 98.
HISTORIA:
El papel de los españoles durante el Nazismo: españoles en los campos de concentración, película
basada en hechos reales “El Fotógrafo de Mauthausen”. Comentario sobre los crímenes, el papel de
España e Italia en los juicios posteriores e historias y testimonios reales de ciudadanos españoles e
italianos de la época. Comentario y análisis sobre la importancia de la memoria histórica.
El Franquismo: historia del Franquismo desde el 1939 al 1975 (etapas, economía, política, relaciones
internacionales, el papel de la mujer durante el Franquismo, comparación con dictaduras de otros

●

●

países, guerra civil, etc.). Análisis de imágenes, revistas y periódicos propagandísticos reales de la
época.
El Franquismo en la actualidad: memoria histórica en España en la actualidad (noticias de artículos de
periódicos sobre el tema, exhumación de Franco del Valle de los Caídos, grupos franquistas actuales en
España, legislación, percepción entre la población joven y secuelas de la etapa en la actualidad).
Situación política actual en España: legislación electoral, el bipartidismo, nuevos movimientos
políticos, la independencia de Cataluña, la problemática de las comunidades autónomas con lenguas
oficiales propias, la gestión de la crisis económica, la formación del nuevo gobierno y la creación de
nuevos ministerios como el Ministerio de Igualdad.

Inoltre nelle ore di lettorato la classe ha seguito il percorso di preparazione alle certificazioni DELE B2
(gramática A1-C1, comprensión oral, lectora y auditiva y expresión oral y escrita) di spagnolo,
raggiungendo gli obiettivi richiesti e ottenendo ottimi risultati (tutti gli alunni hanno ottenuto la
certificazione) nelle prove svoltesi a novembre 2019.
TESTO ADOTTATO
¡Consigue el DELE! B2 Avanzado, Trinidad Fernández González, Laura Carolo Fonte, Noemí lvarez Fernandez.
ZANICHELLI. e materiali propri creati dalla lettrice basati sulla metodologia dell’Instituto Cervantes.
Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof. ssa Noelia Lola Fernández Garrido

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Claudia Duchene
Tedesco

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
DAS 19. JAHRHUNDERT: Geschichtliche und soziale Voraussetzungen
Die Romantik:
Allgemeine Einführung
Die Frühromantik: F. und A. W. Schlegel und “Das Athenäum”, das 116. Fragment und die Allkunst
De Spätromantik: J. und W. Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Die Struktur des Märchens
Die späte Berliner Romantik: J. von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts, das Thema der
Wanderlust, Abschnitt aus dem ersten Kapitel, S. 164 (Textanalyse)
Zwischen Romantik und Realismus:
Die Biedermeierzeit: Allgemeine Einführung
Das junge Deutschland und der Vormärz: Allgemeine Einführung
H. Heine, 'Das Fräulein stand am Meere', Fotokopie (Textanalyse), ‚Lorelei’, S. 189 (Textanalyse)
Der bürgerliche und poetische Realismus:
Allgemeine Einführung
Th. Fontane, Effi Briest, die Rolle der Anständigkeit, Abschnitt aus dem Roman, S. 221 (Textanalyse)
Der Naturalismus:
Allgemeine Einführung
Arno Holz und seine Theorien
G. Hauptmann, Bahnwärter Thiel, das Thema des Determinismus
Vergleich Realismus-Naturalismus
Die Jahrhundertwende und die Stilrichtungen des Ästhetizismus

Der Impressionismus:
Allgemeine Einführung
Der Symbolismus:
Allgemeine Einführung
R. M. Rilke und das Dinggedicht: ‚Der Panther’, S. 249 (Textanalyse)

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).
DAS 20. JAHRHUNDERT: Geschichtliche und soziale Voraussetzungen:
Der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik
Das Dritte Reich: Diktatur und Propaganda, die Rassenlehre und die Judenverfolgung
Die Rolle der Intellektuellen: die Literatur der Nazi-Zeit, die innere Emigration
die Literatur des Exils
Die Weiße Rose, Hans u. Sophie Scholl, 'Das 5. Flugblatt', Textanalyse
M. Rothemund, Sophie Scholl - Die letzten Tage, 2005, Filmsegmente
Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Die Stunde Null, der Kalte Krieg, Die BRD und die DDR, die
Berliner Mauer
Die Wende und die Wiedervereinigung
⁕ Lezione in compresenza: Tedesco-Storia, Das alltägliche Leben in der DDR, W. Becker, Good Bye Lenin!,
2003, Filmsegmente
Der Expressionismus:
Allgemeine Einführung
Die Lyrik: J. van Hoddis, ‚Weltende’, S. 303 (Textanalyse)
Die Filmkunst: F. Lang, Metropolis, Filmsegmente
Die erzählende Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts:
Th. Mann u. der Konflikt zwischen Kunst u. Leben
Tonio Kröger, Abschnitt aus der Novelle, S. 266 (Textanalyse)
F. Kafka und das Schuldgefühl
Gibs auf!, S. 315 (Textanalyse)
Textanalyse von den Anfangszeilen der drei bekanntesten Werke: Die Verwandlung, Der Prozess, Das
Schloss
Das Drama in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts:
B. Brecht: Das epische Theater und ‚der veränderliche und verändernde Mensch’
Der Verfremdungseffekt
Leben des Galilei

Testo adottato
V. Villa, Loreley, Loescher Editore.

Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Claudia Duchene

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Katrin Volkhammer
Lettorato di tedesco

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Grammatica:
- frasi relative
Espressione orale:
- Preparazione dei mezzi di comunicazione per il certificato B1
- pianificare qualcosa insieme
- presentare un tema
- Temi:
- “Ist Bio-Essen besser?”
- „Sollen Jugendliche für den Klimaschutz einen Schulstreik machen?“
-

discussione tematica con qc.

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).
- Temi:
- “Der Koloss von Prora - Urlaub im Nazi-Denkmal“
- „Coronavirus oder doch bloß erkältet?“
- „Die Deutschen lieben Bargeld“
- „ Ehrenamt“
Vita quotidiana:
- fare proposte, dare motivazioni,
- esprimere uno scopo e una intenzione,
- discutere su vantaggi e svantaggi
- presentare un tema – porre domande riguardando un tema
- fare presunzioni, parlare di problemi e le loro cause
Comprensione orale:
- identificare i temi su cui si parla

capire:
- comunicazioni e disposizioni
- discorsi tra due persone
- opinioni
- un reportage, un’intervista, il meteo e servizi giornalistici
Comprensione scritta:
- allenamento in preparazione al certificato B1 nelle seguenti parti:
- leggere in modo globale, selettivo e dettagliato
-riconoscere opinioni e tipi di testi
Espressione scritta:
- scrivere un’e-mail personale,
- scrivere un articolo/ commento su un tema della vita quotidiana,
- scrivere un’e-mail semiformale
Landeskunde/ Civiltà:
- La Germania dopo la seconda guerra mondiale
- Das Leben in der DDR
TESTO ADOTTATO
“Fit fürs Zertifikat B1” Johannes Gerbes, Frauke van der Werff/ Hueber

Torino, 15 maggio 2020

L’insegnante
Prof.ssa Katrin Volkhammer

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof. ssa Roberta Sargian
Storia

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
1. L’ ETÀ GIOLITTIANA
L’ Italia tra arretratezza e decollo industriale.
Legislazione sociale, opere pubbliche e riforme.
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
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
3.LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL COMUNISMO IN URSS 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. L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
La situazione socioeconomica in Europa
Il biennio rosso in Europa
La repubblica di Weimar
5. IL DOPOGUERRA IN ITALIA, L’ AVVENTO DEL FASCISMO, L’ITALIA FASCISTA
Nascita e avvento del fascismo.
La fine dello Sato liberale, la marcia su Roma
La fase legalitaria: la legge Acerbo, il delitto Matteotti, l’ Aventino
La fase totalitaria: le leggi fascistissime, l’ ordine corporativo, i Patti Lateranensi.
La conquista dell’ Etiopia e le sanzioni economiche.
La politica economica e la sua evoluzione
La politica estera dell’ Italia fascista: l’ alleanza con la Germania
6. ECONOMIA DEL DOPOGUERRA E ETA’ DEI TOTALITARISMI
La ripresa economica del dopoguerra
La crisi del 1929: cause, effetti e ripercussioni
La risposta alla crisi: Roosevelt
Ideologia del partito nazista, il Mein Kampf.
L’ avvento al potere del nazismo
L’incendio del Reichstag

La notte dei lunghi coltelli
La notte dei cristalli
Il regime totalitario: terrore e consenso
La politica economica e la sua evoluzione.
6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE.
Verso la II guerra mondiale: la guerra civile spagnola, il patto nazisovietico.
Le cause della guerra.
Gli eventi della guerra: dall’ invasione della Polonia al crollo della Francia;
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.

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).
7. IL MONDO DOPO IL 1945: RICOSTRUZIONE E GUERRA FREDDA.
La crisi tra le nazioni vincitrici: la guerra fredda.
La nascita dell’ Onu
La nascita della comunità europea.
Dottrina Truman e piano Marshall
8.IL MONDO EXTRAEUROPEO NEL SECONDO DOPOGUERRA
La nascita dello stato di Israele
Il processo di decolonizzazione in India, Algeria, Indocina francese.
9.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
Gli anni del pentapartito
La crisi del sistema politico e la fine della “ prima repubblica”
10.TRA CRISI E SPERANZE DI DISTENSIONE
La morte di Stalin
Kruscev e la denuncia dei crimini staliniani
Gli USA e la presidenza Kennedy
La guerra del Vietnam: cause ed esito

La contestazione studentesca: il ‘68
11.VERSO LA FINE DEL BIPOLARISMO
La presidenza Gorbaciov
La dissoluzione dell’ Urss
Il crollo dei regimi nell’ Europa orientale
L’ unificazione delle due Germanie.

TESTO ADOTTATO

Codovini, Desideri “Storia e storiografia”, Volume 3 A e 3 B., ed. D’Anna.

Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Roberta Sargian

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof. ssa Roberta Sargian
Filosofia

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
L’ età romantica
Il Romanticismo europeo nei suoi caratteri fondamentali;
atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco;
il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’ accesso alla realtà e all’ Assoluto;
la vita come inquietudine e desiderio;
l’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’Infinito;
la nuova concezione della storia e della politica.

La nascita dell’idealismo
Fichte: la dottrina morale;
Fichte: la filosofia politica: l’autarchia; la missione civilizzatrice della Germania.

G. W. Hegel
Hegel: i capisaldi del sistema;
finito e infinito
ragione e realtà
funzione della filosofia
Hegel: le partizioni della filosofia, Idea, Natura, Spirito
Hegel: la dialettica e i suoi tre momenti
Hegel: la fenomenologia dello spirito: caratteri generali e sua collocazione all’ interno del sistema
Hegel: definizione di logica;
Hegel: definizione di filosofia della natura;

Hegel: lo spirito soggettivo: definizione.
Hegel: lo spirito oggettivo: lo stato e le sue caratteristiche.
Hegel: lo spirito assoluto: definizione e articolazione.

A. Schopenhauer.
Schopenhauer : radici culturali del sistema; il velo di Maya
Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione;
Schopenhauer: il pessimismo;
Schopenhauer: la critica alle varie forme di ottimismo;
Schopenhauer: il dolore e la noia;
Schopenhauer: le vie di liberazione dal dolore.

S. Kierkegaard
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede;
Kierkegaard: il “singolo”;
Kierkegaard: i tre stadi dell’esistenza;
Kierkegaard: l’angoscia;
Kierkegaard: disperazione e fede.

L. Feuerbach
Feuerbach: Dio come proiezione
Feuerbach: l’ateismo come dovere morale

K. Marx
Marx: la critica della civiltà moderna;
Marx: la critica dell’economia borghese
Marx: la problematica dell’alienazione, differenze rispetto a Feuerbach
Marx: la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura
Marx: la sintesi del Manifesto: critica ai falsi socialismi;
borghesia, proletariato e lotta di classe
Marx: le tesi del Capitale; merce lavoro plusvalore; contraddizioni del capitalismo
Marx: la rivoluzione e le fasi della società comunista.

Il positivismo
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo;
le varie forme del positivismo e loro caratteri generali
Comte: la legge dei tre stadi;
Comte: la sociologia e la sociocrazia;
Darwin: la teoria dell’evoluzione.
J.S. Mill: la libertà

Lo spiritualismo
Caratteri generali dello spiritualismo;
Bergson: tempo e durata;
Bergson: lo slancio vitale;
Bergson: istinto e intelligenza.
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).
F. Nietzsche
Nietzsche: la denuncia delle menzogne dell’umanità e l’ ideale di un “oltre-uomo”;
Nietzsche: “dionisiaco” e “apollineo”;
Nietzsche: la critica della morale e la trasvalutazione dei valori;
Nietzsche: la morte di Dio;
Nietzsche: l’oltre-uomo e la volontà di potenza.

La psicoanalisi e S. Freud
Freud: il concetto di inconscio e i modi per accedere ad esso;
Freud: la scomposizione della personalità;
Freud: i sogni e gli atti mancati;
Freud: la sessualità e il complesso di Edipo;
Freud: la religione e la civiltà.
Adler e Jung: altre prospettive psicoanalitiche.

L’ esistenzialismo

L’ esistenzialismo come atmosfera;
l’esistenzialismo come filosofia.

M. Heidegger
Il primo Heidegger: essere, esser-ci ed esistenza;
dall’ ontologia all’ analitica
Heidegger: l’esistenza inautentica e quella autentica: caratteristiche
Heidegger: il tempo e la storia.

J. P. Sartre
Sartre: esistenza e libertà;
Sartre: dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’ impegno;
Sartre: il gruppo e la serie

TESTO ADOTTATO

Abbagnano – Fornero, I nodi del pensiero, vol 3, ed Paravia, Torino 2012

Torino, 15 maggio 2020

L’insegnante
Prof.ssa Roberta Sargian

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Cecilia Guala
Storia dell’Arte

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)
 Édouard Manet – opere citate: Olympia (pag. 126-127), Ritratto di Emile Zola (pag. 125), La colazione
sull’erba (pag. 124)
 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: Ia orana 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)
FAUVES E DIE BRÜCKE
 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), Les demoiselles 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)
 Umberto Boccioni – opere citate: La città che sale (pagg. 288-289), Forme uniche della continuità nello
spazio (pag. 290)
 La città futurista, Antonio Sant’Elia – Tavole della Città Nuova (pag. 295)
L’architettura moderna
 Frank Lloyd Wright – opere citate: Casa Kaufmann (pag. 394), Guggenheim Museum di New York (pag.
395)
 Le Corbusier – opere citate: Villa Savoye (pag. 387), Unité d’habitation (pag. 388), Notre-Dame du Haut
(pag. 389)
 Il Razionalismo italiano – opere citate: Casa del Fascio a Como (pag. 390)
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, Broadway Boogie-Woogie (pagg. 308-309)
 Kazimir Malevic – opere citate: Quadrato bianco su fondo bianco (pag. 313)
L’ultima stagione delle avanguardie storiche e i nuovi realismi
IL DADAISMO
 Marcel Duchamp – opere citate: Fontana (pag. 317-318)
IL SURREALISMO
 Salvador Dalì – opere citate: La persistenza della memoria (pag. 359), Giraffa in fiamme (slide)
 René Magritte – opere citate: Golconda (pag. 354), L’impero delle luci (slide)
LA METAFISICA
 Giorgio De Chirico – opere citate: Le muse inquietanti (pag. 332), L’incertezza del poeta (pag. 329)
LA NUOVA OGGETTIVITA’
 George Grosz – opere citate: Le colonne della società (pag. 376)

TESTO ADOTTATO
Pescio C., “Dossier Arte. Vol 3. Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea”, Giunti T.V.P. editori

Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Cecilia Guala

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof. Giancarlo Accattatis
Scienze naturali

Scienze della terra
Vulcanesimo e Sismologia
Fenomeni vulcanici e sismici e tettonica delle placche. Classificazione dei magmi. Vulcanesimo esplosivo ed
effusivo. Gli Hot Spot. Distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico. Teoria del rimbalzo elastico.
Le onde sismiche. Onde P, S, onde di superficie. I sismografi. Ipocentro, epicentro, intensità e magnitudo,
scala Mercalli e Richter, Distribuzione dei terremoti. Modelli teorici e previsione dei sismi.
L’interno della terra
Struttura stratificata, classificazione chimica e reologica degli involucri, Descrizione degli involucri, Il calore
interno della terra, gradiente geotermico, Il campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo, le inversioni di
polarità.
La tettonica delle placche
La teoria della deriva dei continenti di Wegener. La tettonica delle placche, una teoria unificante, le placche
litosferiche, margini di placca, placche e terremoti, placche e vulcani. Teoria di Hess dell’espansione dei
fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Le faglie. Tipi di margine e movimenti. Le fosse abissali. Sistemi arcofossa. Prova di Vine e Matthews, le anomalie magnetiche. Punti caldi e origine del moto delle placche.
Collisioni e orogenesi. Teoria del supercontinente.
Chimica biologica descrittiva
Le biomolecole. I carboidrati, chiralità, proiezioni di Fischer, proiezioni di Haworth, le reazioni dei
monosaccaridi, riduzione e ossidazione. I disaccaridi. I polisaccaridi, amido, glicogeno, cellulosa. I lipidi
saponificabili e non saponificabili, trigliceridi, fosfolipidi. Gli steroidi, colesterolo, ormoni, vitamine
liposolubili, funzioni.
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).
Gli amminoacidi, classificazione, proprietà chimico-fisiche. Amminoacidi essenziali, legame peptidico,
peptidi e proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, modalità di classificazione delle

proteine e funzioni. Gli enzimi, regolazione e inibizione competitiva e non competitiva. I nucleotidi e gli
acidi nucleici.
Biotecnologie
DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori genici, sonde geniche, Il clonaggio, librerie geniche, cDNA,
PCR, Southern blot,. Sequenziamento del DNA. Applicazioni delle biotecnologie biotecnologie tradizionali e
moderne. Organismi geneticamente modificati e MOGM. Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura,
agrobacterium tumefaciens, piante transgeniche. Biotecnologie e ambiente. Biotecnologie in campo
medico, farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali produzione e applicazioni, Terapia genica. La
clonazione animale, animali transgenici, topi knockout. Tecnologie antisenso, siRNA.
TESTO ADOTTATO
G. Valitutti, N. Taddei - Carbonio, metabolismo, biotech (ldm) - biochimica, biotecnologie e tettonica delle
placche con elementi di chimica organica - Ed. Zanichelli

Torino, 15 maggio 2020
L’Insegnante
Prof. Giancarlo Accattatis

PARITARIO

PROGRAMMA SVOLTO
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MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof.ssa Federica Refranco
Matematica

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Introduzione all’analisi
Che cos’è l’analisi matematica?
L’insieme R: richiami e complementi

Da pag. 2 a pag. 5



Pagg.6-7-8-10





Funzioni reali di variabile reale:

Da pag.11 a pag. 16


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

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.

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

prime proprietà

Limiti di funzioni reali di variabile reale
Introduzione al concetto di limite
Dalla definizione generale alle
definizioni particolari (no definizione

Da pag. 49 a pag. 53



Pagg. 53-54-57


Conoscere la definizione
generale
di
limite,
utilizzando il concetto di
intorno, e conoscere la
definizione di limite.
Saper calcolare i limiti

di

finito e infinito; no asintoto

orizzontale per una funzione)
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 dei

Da pag. 62 a pag. 68


limiti
Formule d’indecisione di funzioni

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.

Da pag. 69 a pag. 71

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
Funzioni continue
Punti di discontinuità e loro

Pagg.147-148
Da pag. 148 a pag. 150




classificazione
Asintoti e grafico probabile di una

Da pag. 152 a pag. 159

funzione




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.

TESTO ADOTTATO
SASSO LEONARDO “NUOVA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE AZZURRA VOLUME 5 ” PETRINI
Torino, 15 maggio 2020

L’insegnante
Prof.ssa Federica Refranco

PARITA
RIO

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Linguistico
5°
prof. Andrea Verna
Fisica

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
LE CARICHE ELETTRICHE






L’elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti
La carica elettrica e funzionamento dell’elettroscopio a foglie
La legge di Coulomb
Proprietà, analogie e differenze rispetto alla legge di gravitazione
universale

CAMPO ELETTRICO e IL










Vettore campo elettrico
Campo elettrico generato da una carica puntiforme
Linee del campo elettrico
Teorema di Gauss
Potenziale elettrico e energia potenziale elettrostatica
Analogie e differenze rispetto al caso gravitazionale
Differenza di potenziale e spostamento delle cariche
Circuitazione del campo elettrostatico






Capacità di un conduttore
I condensatori: caratteristiche e proprietà
Campo elettrico generato da un condensatore
Condensatori in serie e in parallelo








Intensità della corrente elettrica
Generatori di tensione
Le leggi di Ohm
La resistenza: proprietà e caratteristiche
Resistenze in serie e in parallelo
I circuiti elettrici





Fenomeni magnetici,
Le linee del campo magnetico
Forze tra magneti e correnti

POTENZIALE

CAPACITA’ ELETTRICA e
CONDENSATORI

LA CORRENTE ELETTRICA E
DISPOSITIVI ELETTRICI

IL CAMPO MAGNETICO








L’intensità del campo magnetico
Campi magnetici creati da correnti
Forza tra fili percorsi da correnti
Campi magnetici generati da spira e solenoide
Flusso e circuitazione del campo magnetico
Forza di Lorentz e applicazioni (adroterapia)

INDUZIONE



ELETTROMAGNETICA






La corrente indotta prodotta dalla variazione del campo magnetico o
superficie
La legge di Faraday-Neumann-Lenz
L’alternatore
Centrali elettriche (idroelettriche..)
Trasformatore

ELETTROMAGNETISMO






Circuiti oscillanti: antenne
Esperimento di Hertz per la creazione di onde EM
Proprietà delle onde (frequenza, periodo, lunghezza d’onda, velocità
di propagazione)
Proprietà fondamentali delle onde elettromagnetiche

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).
ELETTROMAGNETISMO

Introduzione alla FISICA










Spettro elettromagnetico:
applicazioni
Onde radio
Microonde
Infrarosso
Visibile
Ultravioletto
Raggi X
Raggi gamma

composizione,

caratteristiche

e



Teorie principali del XX secolo





Composizione delle velocità: caso classico e per la luce
Invarianza della velocità della luce
Conseguenze dell’invarianza della velocità della luce: dilatazione del
tempo e applicazioni
Definizione di tempo proprio e dilatato

MODERNA
RELATIVITA’ SPECIALE


RELATIVITA’ GENERALE




Il tempo nella relatività generale
Il tempo come grandezza relativa ed elastica: effetti causati dalla
velocità e dalla gravità

CRISI DELLA FISICA





I quanti di luce
Interpretazione dell’effetto fotoelettrico di Einstein
Natura ondulatoria e corpuscolare della luce: caso dell’urto e
interferenza

CLASSICA

MODELLI ATOMICI





Modello di Thompson
Modello di Rutherford
Modello di Bohr

FISICA NUCLEARE




Fissione e fusione nucleare
Ordigni atomici

CLIL

Produzione di un short-movie su una delle leggi fondamentali studiate nel
corso del trimestre tra: fenomeni elettrostatici, forza di Coulomb, analogie e
differenze tra forza gravitazionale ed elettrostatica, campo elettrico,
potenziale elettrico, energia potenziale elettrostatica, I e II legge di Maxwell
eper il campo elettrico, corrente elettrica , resistenze in serie e in parallelo,
condensatori in serie ein parallelo , leggi di Ohm.

.

TESTO ADOTTATO

Le traiettorie della fisica.azzurro, Da Galileo a Heisenberg. Elettromagnetismo, relatività e quanti,
Ugo Amaldi, Zanichelli

Torino, 15 maggio 2020
L’insegnante
Prof. Andrea Verna
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MATERIA:
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5°
prof.ssa Renata Musso
Scienze motorie

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
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 maggio 2020
L’insegnante
Prof.ssa Renata Musso
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Religione

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
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.
CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Come le religioni e in particolare la religione
cristiana ha pensato il cammino dell’uomo

IL CAMMINO DELLA SPIRITUALITÀ RELIGIOSA

Le grandi religioni mondiali – linee guida
TEMA DI ATTUALITÀ

Cultura e religione di fronte allo straniero

CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Attenzione sistematica
 Interesse vivo e costante
 Capacità di dialogo
 Capacità di cogliere gli elementi fondanti
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Renato Manganotti – Nicola Incampo, Tiberiade, Ed. La Scuola, Brescia.
Torino, 15 maggio 2020

L’insegnante
Prof. Francesco Belluzzi
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