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

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa 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
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svolgimento della narrativa verghiana
la poetica verista in Verga:
dalla Lettera al Farina
Impersonalità e regressione
Prefazione ai Malavoglia
I vinti e la fiumana del progresso
I Malavoglia:
conoscenza generale del romanzo
analisi della conclusione
Il ritorno di ’Ntoni
Mastro Don Gesualdo:
conoscenza generale del romanzo
analisi della conclusione
La morte di 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
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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
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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
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Roberta Sargian
Storia

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
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
L EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
La situazione socioeconomica in Europa
Il biennio rosso in Europa
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La repubblica di Weimar
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 ETÀ 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.
L ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA LA PRIMA REPUBBLICA
Il referendum istituzionale e l Assemblea costituente
La Costituzione: principi ispiratori e assetto dello Stato
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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 crisi dei missili a Cuba
La guerra del Vietnam: cause ed esito
La contestazione studentesca il
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

TESTI ADOTTATI
Antonio Desideri e Giovanni Codovini, Storia e storiografia, voll. 3Ae 3B, edizioni G. D Anna

Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof.ssa Roberta Sargian
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Roberta Sargian
Filosofia

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
I contenuti affrontati secondo le modalità previste dalla DAD,
nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020, sono contrassegnati da asterisco.
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.
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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.
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.
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.

La psicoanalisi e S. Freud*
Freud: il concetto di inconscio e i modi per accedere ad esso;
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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

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

Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof.ssa Roberta Sargian
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Annamaria Blogna
Inglese

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
A) PREPARAZIONE PROVE INVALSI
Da Ottobre 2019 a Febbraio 2020 la classe ha simulato prove di Reading and Comprehension e Listening
di livello B1 e B2 in preparazione alle prove Invalsi. Due momenti di simulazione (uno durante il
trimestre e uno a febbraio sono stati oggetto di valutazione da parte dell insegnante
B) ENGLISH LITERATURE:
1. Late Victorian and Dualism:
- Queen Victoria s Reign da pag. 224 a pag 226
- The Victorian Compromise pag. 227
- Victorian Thinkers pagg. 230- 231
- Aestheticism and Decadence pagg. 240
- R L Stevenson s The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde da pag
Jekyll s experiment analysis da pag 272 a pag. 273
- O Wilde s The Picture of Dorian Gray da pag
a pag
The painter s studio and Dorian s death analysis da pag
a pag
- Cineforum Dorian Gray a comparison between the film and the novel

a pag

2. Edwardian Age and World War I
- From the Edwardian Age to the First World War pagg. 304- 305- 306
- The Age of anxiety 307- 308
- Modernism pagg. 318- 319
- Modern Poetry pagg. 320- 321
- The War Poets p. 330
- R Brooke s The Soldier and W Owen s Dulce et Decorum est analysis and comparison da
pag. 330 a pag. 334
- W B Yeats s Easter
analysis and introduction to the Irish Question da pag
a pag
337
- The Modern Novel pagg. 322- 323
- The InteriorMonologue da pag. 324 a pag. 327
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-

J Conrad s Heart of Darkness da pag
a pag 55
A slight clinking analysis da pag
a pag
J Joyce s Dubliners da pag
a pag
_ Epiphany and paralysis pag. 376
Eveline analysis da pag
a pag
V Woolf s Mrs Dalloway da pag
a pag
Clarissa and Septimus da pag. 387 a pag. 389.
M Cunningham The Hours pag -4- teacher s photocopy
Cineforum The Hours a comparison among some scenes to analyse the three different kind of
women.

3. American Novels in the first half of the 20th century
- Usa during World War First pag. 315
- Prohibitionismpag. 316
- Wall Street Crash and the Great depression pagg. 316- 317
Da questo punto del programma i contenuti sono stati affrontati secondo le modalità previste dalla
DAD, nel rispetto del DCRM del 4 marzo 2020(confermato dai successivi)
-

The Jazz Age pag. 328
The Literature of the Great Depression pag. 329
F S Fitzgerald s The Great Gatsby da pag
a pag
Nick meets Gatsby analysis da pag
a pag
J Steinbeck s The Grapes of Wrath da pag
a pag 414
From fear to anger analysis da pag
a pag

4. Dystopian Novel and Totalitarianism
- The inter-war years pag. 309
- The Second World war pagg. 310 -311
- PoliticalDystopia G Orwell s
da pag
a pag
Big Brother is watching you analysispagg. 394- 395
Room
analysispagg
- 397- 398
- Scientific Dystopia A Huxley s Brave New World teacher s pdf and ppt analysis
- Ethics and Genetics Dolly teacher s ppt
- Modern Dystopia D Eggers s The Circle teacher s pdf analysis
- Privacy and the Social Media teacher s ppt
- Cineforum The Circle a comparison between the film and the novel
5. Contemporary Drama
- The Theatre of the Absurd pag
teacher s ppt
- Cultural Insight: Existentialism pag. 447
- S Beckett s Waiting for Godot pagg
- 473
- Waiting analysis dapag
a pag
Dal 18/05 la classe inizierà il ripasso di tutto il programma.

69

TESTI ADOTTATI.
Training for successful Invalsi Pearson
Spiazzi- Tavella- Layton Performer Heritage Blu Zanichelli

Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof.ssa Annamaria Blogna
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Cecilia Guala
Disegno e Storia dell Arte

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
STORIA DELL ARTE
Neoclassicismo
Jacques-Louis David opere citate: Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi
Antonio Canova opere citate: Amore e Psiche giacenti, Il Monumento funebre di Maria Cristina
d’Austria
Romanticismo
Johann Heinrich Füssli opere citate: L’incubo
Francisco Goya opere citate: 3 Maggio 1808 e Maja desnuda
John Constable opere citate: Il mulino di Flatford e Studio per il castello di Hadleigh
J.M. William Turner opere citate: L’incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il Ottobre
1834
Caspar David Friedrich opere citate: Viandante sopra il mare di nebbia, Abbazia nel querceto,Il
naufragio della Speranza
Jean Auguste Dominique Ingres opere citate: La grande odalisca
Theodore Gericault opere citate: La zattera della Medusa
Eugene Delacroix opere citate: La Libertà che guida il popolo
Francesco Hayez opere citate: Il bacio
Realismo e Impressionismo
La scuola di Barbizon
Jean Baptiste Camille Corot opere citate: le due versioni de Il ponte di Narni
Jean Francois Millet opere citate: Le spigolatrici
Honoré Daumier opere citate: Il vagone di terza classe
Édouard Manet opere citate: Olympia, Ritratto di Emile Zola, La colazione sull’erba
Claude Monet opere citate: Impressione al levar del sole, La stazione Saint-Lazare, le Cattedrali di
Rouen
Camille Pissarro opere citate: Boulevard desItaliens
Edgar Degas opere citate: Classe di danza, L’assenzio
Pierre Auguste Renoir opere citate: Il Ballo al Moulin de la Galette
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Le origini dell arte moderna
Georges Seurat opere citate: Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della
Grande-Jatte
Giuseppe Pellizza da Volpedo opere citate:Il Quarto Stato
Paul Cézanne opere citate: La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti
Vincent van Gogh opere citate: I mangiatori di patate, La berceuse, Notte stellata, La camera da
letto
Paul Gauguin opere citate: Iaorana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?
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
L art Nouveau uno stile internazionale
Antoni Gaudì opere citate: Casa Battló, Casa Milá, Sagrada Familia
La secessione viennese opere citate: Gustav Klimt, Il bacio
Edvard Munch opere citate: L’urlo
James Ensor opere citate: L’entrata di Cristo a Buxelles nel
I FAUVES
Henri Matisse opere citate:Armonia in rosso,La danza
DIE BRÜCKE
Ernst Ludwig Kirchner opere citate: Potsdamer Platz
Cubismo e futurismo
Pablo Picasso caratteri del periodo blu e del periodo rosa, opere citate: Ritratto di Gertrude Stein,
Lesdemoiselles d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro,Guernica
Georges Braque opere citate:Case all’Estaque, Le quotidien, volino e pipa
Umberto Boccioni opere citate:La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
Giacomo Balla opere citate: Bambina che corre sul balcone
La città futurista Antonio Sant Elia Tavole della Città Nuova
La linea dell astrazione Surrealismo e Metafisica
Vasilij Kandinskij opere citate: Primo acquarello astratto
Salvador Dalì opere citate: La persistenza della memoria
Giorgio De Chirico opere citate: Le muse inquietanti

TESTI ADOTTATI
Demartini E Gatti C et al

IL NUOVO VIVERE L’ARTE . Dall’Ottocento a oggi , Mondadori

Torino, 4 maggio 2020
L insegnante
Prof.ssa GUALA Cecilia
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Maria Battù
Matematica
CONTENUTI REALMENTE SVOLTI E ABILITÀ

Introduzione allo studio di funzioni
Definizione di funzione e proprietà
Classificazione
Dominio, zeri, positività, simmetrie evidenti
Conoscere i grafici di funzioni elementari,
Conoscere e ricavare le proprietà di una funzione da un grafico
Saper classificare le funzioni
Determinare dominio, zeri, positività, intersezione con asse delle ordinate di una funzione

Funzioni continue e calcolo di limiti
Definizioni di limiti
Funzioni continue e punti di discontinuità
Teoremi per il calcolo dei limiti
Forme indeterminate
Asintoti
Conoscere le definizioni dei limiti, utilizzando il concetto di intorno
Saper calcolare i limiti proposti utilizzando gli opportuni teoremi, conoscere e saper risolvere le forme
indeterminate
Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi al calcolo del limite della somma, del prodotto, del
quoziente di funzioni, della funzione composta
Conoscere i limiti notevoli
Saper dare la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
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, a partire sia dall equazione sia dal grafico
Saper definire e determinare l equazione di asintoti verticali orizzontali obliqui

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale
Definizione di rapporto incrementale e di derivata
Significato geometrico di derivata in un punto
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Derivate fondamentali
Teoremi per il calcolo delle derivate
Andamento di una funzione
Concavità
Punti stazionari e flessi
Punti di non derivabilità
Saper dare la definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo
Saper enunciare e applicare il teorema relativo alla continuità e derivabilità di una funzione
Saper enunciare e applicare i teoremi relativi alle derivate fondamentali
Saper enunciare, applicare e dimostrare i teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante per
una funzione, di una somma di funzioni, del prodotto di due funzioni
Saper enunciare ed applicare i teoremi relativi alla derivata di un prodotto e di un quoziente di funzioni,
della potenza di una funzione, di una funzione composta
Saper studiare e classificare i punti di non derivabilità
Saper determinare l equazione della retta tangente e normale a una curva in un punto
Saper applicare il concetto di derivata alla fisica
Saper dare la definizione di punto di massimo e di minimo relativo e assoluto
Saper enunciare applicare e dare un interpretazione grafica dei teoremi di Rolle e Lagrange
Saper dare la definizione di punto stazionario
Saper enunciare e applicare il criterio di monotonia per le funzioni derivabili
Saper enunciare e applicare i criteri per l analisi dei punti stazionari
Saper dare la definizione di concavità e convessità
Saper enunciare e applicare i criteri di concavità e convessità per le funzioni derivabili
Saper dare la definizione di punto di flesso
Saper dare la definizione di punto di flesso a tangente orizzontale, verticale o obliqua
Saper enunciare e applicare il teorema di De L Hôpital

Lo studio delle funzioni
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 trascendenti e la relativa rappresentazione grafica
Saper dedurre il grafico di una funzione mediante trasformazioni geometriche
Saper passare dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa

Gli integrali indefiniti
Definizione di primitiva e integrale indefinito
Integrali immediati
Da questo punto del programma gli argomenti sono stati affrontati secondo le modalità previste dalla
DAD, nel rispetto del DPCM del 4 marzo 2020 (confermato dai successivi)
Integrazione per parti e per sostituzione
Integrazione di funzioni razionali fratte
Saper dare la definizione di primitiva di una funzione
Saper dare la definizione di integrale indefinito
Saper enunciare dimostrare e applicare le proprietà relative all integrale del prodotto di una costante
per una funzione continua, di una somma di funzioni continue
Saper determinare l integrale delle funzioni elementari e delle funzioni la cui primitiva è una funzione
composta
Saper effettuare l integrazione per sostituzione e per parti
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Saper effettuare l integrazione di funzioni razionali fratte

Gli integrali definiti e le loro applicazioni
Definizione di integrale definito
Calcolo di aree
Applicazioni alla fisica
Saper definire il concetto di somma di Riemann
Saper dare la definizione di integrale definito e saperlo interpretare graficamente
Saper enunciare e applicare le proprietà dell integrale definito
Saper enunciare e applicare il primo teorema fondamentale del calcolo integrale
Saper calcolare aree di regioni piane limitate dal grafico di una funzione e dall asse x dal grafico di due
funzioni

TESTI ADOTTATI
Leonardo Sasso La nuova matematica a colori

Petrini

Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof.ssa Maria Battù
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof. Andrea Verna
Fisica

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Di seguito capitoli e paragrafi riferiti al testo adottato.
L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta

La legge di FaradayNeumann
La legge di Lenz
La i d i ee
mutua induzione
Mutua induzione: la
corrente indotta che
ha origine esterna
Energia e densità di
energia del campo
magnetico

CLIL

La corrente indotta
Un campo magnetico che varia genera corrente
Il ruolo del flusso del campo magnetico
La legge di Faraday-Neumann
L espressione della legge di Faraday-Neumann
Dimostrazione della legge
La legge di Lenz
Verso della corrente indotta e conservazione dell energia
Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna
L induttanza di un circuito e gli induttori
Il circuito RL (solo descrizione del comportamento, *)
Mutua induzione: la corrente indotta che ha origine esterna (*)

L energia immagazzinata in un induttore
Calcolo dell energia dell induttore no dimostrazione
L energia dell induttore come integrale definito solo descrizione del grafico
flusso(i), e concetto dell area sottesa
La densità di energia del campo magnetico (dimostrazione)
The motional EMF (electromotive force) [Allegato 1]
Faraday's law of induction [Allegato 1]

LA CORRENTE ALTERNATA
La e a

e

L alternatore
La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata
Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente
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Gli elementi
circuitali
fondamentali in
corrente alternata
I circuiti in corrente
alternata

Il trasformatore

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata
Il circuito ohmico (*)
Il circuito induttivo (*)
Il circuito capacitivo (*)
La relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente
La condizione di risonanza
La potenza media assorbita (solo formula della potenza media, senza la
descrizione dell angolo di sfasamento
Il trasformatore
La trasformazione delle tensioni
La trasformazione delle correnti

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Dalla forza
elettromotrice
indotta al campo
elettrico indotto
Il termine mancante

Le equazioni di
Maxwell e il campo
elettromagnetico
Le onde
elettromagnetiche
Le onde
elettromagnetiche
piane
Le onde
elettromagnetiche
trasportano energia
e quantità di moto
La polarizzazione
delle onde
elettromagnetiche

Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta
La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto
La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale
Un altra forma per la legge di Faraday-Neumann (*)
Le proprietà del campo elettrico indotto
Il termine mancante
La corrente di spostamento (*)
La corrente di spostamento e corrente di conduzione
Il campo magnetico indotto
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Il flusso del campo elettrico come sommatoria (*)
Le equazioni di Maxwell (*)
Il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche
Le equazioni di Maxwell prevedono l esistenza delle onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce
Le onde elettromagnetiche piane
Un onda elettromagnetica a un istante fissato il profilo spaziale
L onda in un punto fissato l oscillazione nel tempo
La ricezione delle onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto
L energia trasportata dall onda
L impulso fornito da un onda e la pressione di radiazione La quantità di moto
della luce
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Il caso della luce
Il filtro polarizzatore
La legge di Malus
Lo spettro elettromagnetico: descrizione ed applicazioni

Lo spettro
elettromagnetico
Le parti dello spettro Le onde radio
Le microonde
La radiazione infrarossa
La radiazione visibile
La radiazione ultravioletta
I raggi X
I raggi gamma
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La luce visibile e il suono
The history of Maxwell s equations Allegato
Description of the first Maxwell equation [Allegato 2]
Description of the second Maxwell equation [Allegato 2]
Description of the third Maxwell equation [Allegato 2]
Description of the fourth Maxwell equation [Allegato 2]
The propagation of EM waves using the 3rd and 4th Maxwell equations [Allegato
2]

CLIL

LA RELATIVITA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO
La velocità della luce
e sistemi i
riferimento
Le e i e
di
Michelson-Morley
Gli assiomi della
teoria della
relatività ristretta
La simultaneità

La dilatazione dei
tempi

La contrazione delle
lunghezze
L i a ia a de e
lunghezze in
direzione
perpendicolare al
moto relativo
Le trasformazioni di
Lorentz

L effe D
relativistico

e

Velocità della luce e sistemi di riferimento

L esperimento di Michelson-Morley
L apparato strumentale
Analisi dell esperimento
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta

La simultaneità nel senso comune
La definizione operativa di simultaneità
La simultaneità è relativa
La dilatazione dei tempi
La sincronizzazione degli orologi
La relatività del tempo
La dilatazione dei tempi e l intervallo di tempo proprio
La dilatazione dei tempi è un fenomeno simmetrico
Il paradosso dei gemelli
I simboli e
La relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo
La lunghezza propria
Una conferma della relatività del tempo e dello spazio
L invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo

Le trasformazioni di Lorentz
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
Le trasformazioni di Lorentz in confronto con quelle di Galileo
Calcolo degli assi del sistemi di riferimento di un osservatore in moto O nel
sistema di O
L effetto Doppler relativistico
La formula per l effetto Doppler della luce
Effetto Doppler e redshift

LA RELATIVITA RISTRETTA
Li e a

L intervallo invariante
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invariante

Lo spazio-tempo

Le i ae a a
massa-energia
La dinamica
relativistica

Uno spostamento nello spazio ordinario
L intervallo invariante
nella teoria della relatività
Il segno di
Lo spazio-tempo
I quadrivettori
Il diagramma di Minkowski
L equivalenza tra massa ed energia
La quantità di moto della luce
La massa è energia
La dinamica relativistica
L energia totale
L energia cinetica
La massa
La quantità di moto

RELATIVITA GENERALE
Il problema della
gravitazione
I principi della
relatività generale
Le geometrie non
euclidee
Gravità e curvatura
dello spazio-tempo
Lo spazio tempo
curvo e la luce

Le onde
gravitazionali

La proporzionalità diretta tra massa inerziale e massa gravitazionale
Equivalenza tra accelerazione e forza-peso
Il principio di equivalenza
Il principio di relatività generale
Curvatura dello spazio e moto lungo le geodetiche
Le geometrie non euclidee
Gravità e curvatura dello spazio-tempo
Le curve geodetiche
Spazio-tempo in azione
Lo spazio tempo curvo e la luce
La deflessione gravitazionale della luce
I buchi neri
La dilatazione gravitazionale dei tempi (cenni, descrizione generale)
Le onde gravitazionali (seminario su esperimento Virgo-Ligo)

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).
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA
Il corpo nero e
i e i di P a c

L effe
fotoelettrico
L effe

C

Le e i e
Rutherford

di

Il corpo nero e l ipotesi di Planck
Lo spettro del corpo nero
Il disaccordo tra gli spettri sperimentali e la teoria
I quanti di Planck
L effetto fotoelettrico apparato strumentale evidenze sperimentali
Interpretazione di Einstein: i fotoni
Interazione fotoni ed elettroni: lavoro di estrazione
L effetto Compton
Urto elastico tra elettrone e fotone che possiede quantità di moto
L esperimento di Rutherford
Il modello atomico di Thomson
Descrizione dell esperimento di Rutherford
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Il modello di Bohr

I livelli energetici
de a
di
idrogeno

Il risultato dell esperimento
Il modello di Bohr
L energia totale dell atomo di idrogeno
L atomo planetario secondo Bohr
La condizione di quantizzazione di Bohr
I livelli energetici dell atomo di idrogeno
L energia di legame di un elettrone
Il modello di Bohr giustifica lo spettro dell atomo di idrogeno
Lo spettro dell atomo di idrogeno

LA FISICA QUANTISTICA
Le proprietà
ondulatorie della
materia

Il principio di
indeterminazione di
Heisenberg
Le onde di
probabilità
Il principio di
sovrapposizione

I numeri quantici
degli elettroni
atomici
Gli atomi con molti
elettroni
Il Laser

Le proprietà ondulatorie della materia
La dualità onda-particella della luce
La lunghezza d onda di De Broglie
La dualità onda-particella della materia
L esperimento di Davisson e Germer
La diffrazione prodotta da un reticolo cristallino
Il principio di indeterminazione
Prima forma del principio di indeterminazione
Seconda forma del principio di indeterminazione
L equazione di Schroedinger significato di funzione d onda
L interpretazione fisica della funzione d onda concetto di distribuzione di
probabilità)
Il principio di sovrapposizione
Un esperimento concettuale con gli elettroni che attraversano due fenditure
La logica a tre valori
Il gatto di Schroedinger
I numeri quantici degli elettroni e la configurazione elettronica dell atomo

Schermatura del nucleo da parte degli elettroni interni dell atomo rispetto a
quelli esterni
Il laser
L emissione stimolata
Il principio di funzionamento del laser a tre livelli
Le proprietà della luce laser

LA FISICA NUCLEARE
I nuclei degli atomi

Le forze nucleari e
e e gia di ega e
dei nuclei
Decadimento
radioattivo
Applicazioni della
fisica nucleare

I nuclei degli atomi (cenni)
I protoni e neutroni (solo proprietà)
Numero atomico e numero di massa
La forza nucleare e forza di Coulomb: composizione per la stabilità del nucleo

Cenni sui possibili decadimenti
Medicina nucleare (adroterapia)
La fissione nucleare: tecnologie, studio della reazione
La fusione nucleare: tecnologia di confinamento magnetico e studio della
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reazione
La fusione dell idrogeno nel Sole e nelle altre stelle
(*): dimostrazioni o trattazione svolti senza l'uso del calcolo integrale differenziale.

TESTI ADOTTATI
L Amaldi per i licei scientifici blu seconda edizione Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e
quanti Ugo Amaldi Zanichelli volume

Torino, 6 maggio 2020

L insegnante
Prof. Andrea Verna
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ALLEGATO 1 AL PROGRAMMA DI FISICA
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ALLEGATO 2 AL PROGRAMMA DI FISICA
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof. Giancarlo Accattatis
Scienze naturali, chimica

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
Scienze della terra
Vulcanesimo e Sismologia
Fenomeni vulcanici e tettonica delle placche. Magma primario basico, anatettico o acido. 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. Piano di Benioff. Modelli
teorici e previsione dei sismi.
Li e
de a e a
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 arco-fossa. Prova di Vine e Matthews, le anomalie magnetiche. Punti caldi e
origine del moto delle placche. Collisioni e orogenesi. Teoria del supercontinente.

Chimica organica
I composti organici le caratteristiche dell atomo di carbonio rappresentazione dei composti organici;
concetto di isomeria, isomeria di struttura, stereoisomeria, isomeria geometrica, isomeria ottica,
enantiomeri, chiralità, miscela racemica; proprietà fisico-chimiche dei composti organici, gruppi
funzionali, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili.
Idrocarburi saturi ed insaturi:
Gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini, cicloalcani, formula molecolare, nomenclatura, isomerie,
proprietà fisico-chimiche, principali reazioni, combustione, alogenazione, idrogenazione, reazione di
addizione elettrofila e regola di Markovnikov.
Idrocarburi aromatici, il benzene, ibrido di risonanza, formule di Kekulé, reazioni principali, idrocarburi
aromatici policiclici, idrocarburi aromatici eterociclici.
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Derivati degli idrocarburi:
Proprietà chimico-fisiche, principali reazioni, nomenclatura di alogeno derivati, alcoli, fenoli ed eteri,
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. Polimeri, polimerizzazione per sintesi e per
condensazione.

Chimica biologica descrittiva
Le biomolecole. I carboidrati, chiralità, proiezioni di Fischer, proiezioni di Haworth, le reazioni dei
monosaccaridi, riduzione e ossidazione. I disaccaridi, lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi,
amido, glicogeno, cellulosa. I lipidi saponificabili e non saponificabili, trigliceridi, reazioni di
idrogenazione e di saponificazione, fosfolipidi, glicolipidi, Gli steroidi, colesterolo, ormoni, vitamine
liposolubili, funzioni. Gli amminoacidi, chiralità, classificazione, struttura ionica dipolare, proprietà
chimico-fisiche. Amminoacidi essenziali, legame peptidico, peptidi e proteine. Struttura primaria,
secondaria, terziaria, quaternaria, modalità di classificazione delle proteine e funzioni. I nucleotidi e gli
acidi nucleici.
Bi chi ica e e gia e g i e i i
ATP, reazioni accoppiate, gli enzimi, classificazione e meccanismo di azione, i meccanismi della catalisi
enzimatica, cofattori, inibitori competitivi e non competitivi.
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).
Chimica biologica metabolica
Metabolismo cellulare, reazioni metaboliche, coenzimi, FAD, NAD, vie anaboliche e cataboliche, vie
metaboliche divergenti convergenti cicliche Ruolo fondamentale dell acetil CoA nel metabolismo
Metabolismo dei carboidrati, glicolisi, fase endoergonica ed esoergonica, fermentazione lattica e
alcolica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni,
fosforilazione ossidativa chemiosmosi e sintesi di ATP Metabolismo dei lipidi VLDL HDL LDL ossidazione degli acidi grassi, corpi chetonici, Metabolismo degli amminoacidi: transaminazione e
deaminazione ossidativa sintesi dell urea
Biologia molecolare e biotecnologie
DNA ricombinante, enzimi di restrizione, vettori genici, sonde geniche, colture cellulari, Il clonaggio,
librerie geniche, cDNA, PCR, Southern blot,. Sequenziamento del DNA, metodo Sanger. Il Progetto
Genoma Umano. Editing genomico. Genomica, Proteomica, Microarray.
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. Silenziamento
genico, Tecnologie antisenso, siRNA.
TESTI ADOTTATI
David Sadava David M. Hillis H. Craig Heller May R. Berenbaum - Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Ed
Zanichelli
Alfonso Bosellini - Le scienze della Terra vol. C+D - Italo Bovolenta editore
Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof. Giancarlo Acattatis
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Maristella Addante
Informatica

CONTENUTI REALMENTE SVOLTI
UNITÀ

Programmazione tradizionale.
Le basi e le istruzioni
dei linguaggi di programmazione
C e C++

Le funzioni

Le strutture di dati

CONTENUTI
Caratteristiche del linguaggio.
Passaggi fondamentali nello sviluppo del software: dal file sorgente
al file eseguibile. Differenze tra compilatori e interpreti.
La struttura di un programma in C e in C++.
Variabili, costanti e loro dichiarazione.
La gestione dell I O in C e in C
La struttura di selezione unaria e binaria.
La struttura di selezione multipla.
I vari tipi di costrutti iterativi.
I costrutti di selezione e iterazione in linguaggio C e C++.
Metodologia Top Down.
Scomposizione di problemi in sottoproblemi.
Ambienti di visibilità delle variabili.
Tipi di sottoprogrammi.
Le procedure.
Le funzioni void.
Il passaggio di parametri.
Le function.
La ricorsione.
Le strutture di dati: proprietà e caratteristiche.
I vettori.
Tecniche di gestione dei vettori.
Tecniche di ordinamento di un vettore.
Metodologie di ricerca delle informazioni all interno di vettori
ordinati e disordinati.
Le stringhe.
I vettori di caratteri.
Le matrici.
Operazioni sulle matrici.
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Fondamenti di programmazione
orientata ad oggetti

Ereditarietà e polimorfismo

Teoria della computabilità.
La macchina e il test di Turing

La complessità computazionale

Fondamenti di calcolo numerico

Caratteristiche e scopi della OOP.
Classi e oggetti.
Il metodo costruttore.
UML.
Le interfacce.
Classi e metodi in C++.
Il metodo Main.
Information hiding e incapsulamento.
L ereditarietà
Specializzazione delle classi.
Le classi astratte.
Tecniche di gestione dell ereditarietà in C
Gli aspetti fondamentali della teoria della computabilità.
Ricorsività.
Linguaggi formali.
La macchina e il test di Turing.
Basi per l intelligenza artificiale
Qualità di un algoritmo.
Costo di un algoritmo.
Complessità computazionale.
Complessità e valori dei dati di ingresso.
Ordine di grandezza e classi di computabilità.
Efficienza di un algoritmo.
Introduzione al calcolo numerico. Problemi e soluzioni. Natura
delle soluzioni. Computer e calcolo numerico.
Principi di programmazione con il linguaggio R.
Metodi diretti e iterativi.
Il crivello di Eratostene.
Calcolare un integrale definito.
Applicazioni del calcolo numerico: limiti di successioni, calcolo degli
integrali definiti con metodo dei trapezi e metodo dei rettangoli.

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)
Variabili aleatorie discrete, distribuzione di probabilità, valore
medio, varianza e deviazione standard. Proprietà della media e
della varianza. Variabili aleatorie dipendenti e indipendenti.
Distribuzioni di probabilità di uso frequente: distribuzione
uniforme discreta (con implementazione su R), distribuzione
binomiale o di Bernoulli (con implementazione su R), distribuzione
Introduzione
di Poisson (con implementazione su R).Variabili casuali
alla statistica computazionale con R
standardizzate.
Variabili aleatorie continue, funzione densità di probabilità,
standardizzazione di una variabile aleatoria.
Distribuzione uniforme continua (con implementazione su R),
distribuzione normale o Gaussiana (con implementazione su R),
distribuzione esponenziale (con implementazione su R).
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Reti di comunicazione

Protocolli di rete: reti di computer, le tipologie di rete, tecniche di
commutazione e protocolli, il modello architetturale ISO/OSI,
ISO/OSI: la comunicazione tra host, i compiti dei sette strati
funzionali, il livello fisico: il protocollo CSMA/CD, il livello data link,
il controllo del flusso dei frame, gestione degli errori, la suite
TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, la subnetmask, reti peer-to-peer
e reti client-server. La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati:
la sicurezza, sicurezza dei dati in rete, protezione dagli attacchi, la
crittografia simmetrica, la crittografia asimmetrica, la firma
digitale, certificatori e certificati, sistemi di sicurezza nelle reti.

TESTI ADOTTATI
Addomine Marisa, Pons Daniele, INFORMATICA VOL. QUINTO ANNO (LD) / RETI DI COMUNICAZIONE,
PRINCIPI DI COMPUTAZIONE, FONDAMENTI DI CALCOLO NUMERICO Zanichelli

Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof.ssa Maristella ADDANTE
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof.sa Giulia Rissone
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 rispettodel DPCMdel 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

Torino, 15 maggio 2020
L insegnante
Prof.sa Giulia RISSONE
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LICEO:
CLASSE:
DOCENTE:
MATERIA:

Liceo Scientifico opzione scienze applicate
5°
prof. Luigi Rondana
Religione

OBIETTIVI GENERALI:
1.
2.
3.
4.

Conoscere la persona e il messaggio di Gesù Cristo, annunciato dalle Scritture e testimoniato dalla Chiesa
e dalle Chiese.
Conoscere le origini, le caratteristiche fondanti e le principali tappe di sviluppo della comunità cristiana
nel suo processo storico di inculturazione.
Sapersi confrontare con le grandi problematiche del mondo contemporaneo per trovare chiavi di lettura
ispirate alla speranza e non al pessimismo radicale.
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
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