
 

ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

 

 

DOCENTE:  Zingaro Marco 

 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO:  Scienze motorie  

 

 

CLASSE 5^ LL 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  

 

 Educazione alimentare: merenda scolastica 

 

 Apparato scheletrico 

o La funzione della scheletro e la morfologia delle ossa 

o Lo scheletro assile: la testa e la cassa toracica 

o Lo scheletro assile: la colonna vertebrale 

o Lo scheletro appendicolare: l’arto superiore 

o Lo scheletro appendicolare: l’arto inferiore 

 

 Apparato cardiocircolatorio 

o Il cuore 

o La circolazione sanguigna 

o Il sangue 

 

 Apparato cardiocircolatorio ed esercizio 

 

 Apparato respiratorio 

o Gli organi della respirazione 

o La respirazione 

o La respirazione durante l’esercizio 

 

 DOMS: cosa sono e perché insorgono 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Protezione civile: alluvioni e terremoti 

Salute e benessere: corretta alimentazione 



 

 
 

 



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: PASTORE MARINA/RICORDINI GIULIA 
 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: INGLESE 
 
 
CLASSE 5^ L 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO: 
 
- Ripasso della Pre-Romantic Age: periodo storico culurale e autori 

 
- The Romantic Age: 

 
HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND: 

- From the Napoleonic wars to Regency 
CULTURE: 

- The Egotistical Sublime 
- Reality and vision 

LITERATURE: 
- Romantic poetry features 
- The Novel of Manners 

AUTHORS: 
- Wordsworth: “Daffodils”, “My heart leaps up” 
- Jane Austen: “Pride and Prejudice” 

 
The Victorian Age: 
 
HISTORICAL BACKGROUND: 

- The historical and social context: the early Victorian Age, the later years of 
Queen Victoria 
 
CULTURE: 

- The Victorian Compromise 
- The Victorian frame of mind 

 
 
LITERATURE: 

- The Victorian novel 
- Types of novel 
- Victorian poetry and dramatic monologue 
- Aestheticism and Decadence 
- Victorian Drama 

 
AUTHORS: 

- Charles Dickens: “Oliver Twist” 



- Emily Brontë: “Wuthering Heights” 
- Oscar Wilde: “The picture of Dorian Gray”. 

 
The Modern Age: 
 
LITERATURE: 

- The Modern Novel 
- The interior monologue (J. Joyce) 

 
AUTHORS: 

- James Joyce: “Dubliners”, “Ulysses” 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
 
ORE SVOLTE: 6  

TEMA: educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

- Visione del film “Al Capone” in lingua 
- Discussione in lingua sull’argomento e relazioni scritte 
- Ricerche su diversi boss mafiosi ed esposizione delle stesse in lingua 

 

 
 



ANNO  SCOLASTICO    2020-2021

DOCENTE: PELLEGRINI MARIA GRAZIA

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: ITALIANO

CLASSE 5^ A LICEO LINGUISTICO

PROGRAMMA  SVOLTO 

L'ETÀ  DEL ROMANTICISMO :  SOCIETÀ  E  CULTURA

CARATTERISTICHE  DEL ROMANTICISMO  EUROPEO  E  DEL ROMANTICISMO  IN  ITALIA

GIACOMO  LEOPARDI      :  BIOGRAFIA ,  OPERE ,  POETICA  DEL “VAGO  E  DELL ' INFINITO”; 
POETICA  DEL PESSIMISMO  E  TEORIA  DEL PIACERE ,  IL TITANISMO

LEOPARDI  E  IL ROMANTICISMO

OPERE :  “I CANTI”, “LO  Z IBALDONE”, “LE  OPERETTE  MORALI”; 

LETTURA  E  ANALISI  DALLO  ZIBALDONE  “LA  TEORIA  DEL  PIACERE”, “ IL  VERO  È  BRUTTO”, 
“SUONI  INDEFINITI”, “LA  RIMEMBRANZA”

DA  I CANTI: “L ' INFINITO”, “LA  SERA  DEL  DÌ  DI  FESTA”, “A  SILVIA”, “LA  QUIETE  DOPO  LA  
TEMPÈSTA”, “ IL  SABATO  DEL  VILLAGGIO”, “ IL  PASSERO  SOLITARIO”, “CANTO  NOTTURNO  DI  
UN  PASTORE  ERRANTE  DELL 'ASIA”

DA  “LA  GINESTRA  IL  FIORE  DEL  DESERTO” VV .  1 – 50 E  VV .  111 – 135

DA  “LE  OPERETTE  MORALI”:  “DIALOGO  DI  UN  VENDITORE  DI  ALMANACCHI  E  DI  UN  
PASSEGGERE”, “ DIALOGO  DELLA  NATURA  E  DI  UN  ISLANDESE”

L'ETÀ POSTUNITARIA  

SOCIETÀ  E  CULTURA :  STRUTTURE  POLITICHE , ECONOMICHE  E SOCIALI ; LA DESTRA  E LA 
SINISTRA  STORICA , LE ISTITUZIONI  CULTURALI , LA FUNZIONE  DELL ' INTELLETTUALE ,  LA 
LINGUA  E GENERI  LETTERAR I



LA SCAPIGLIATURA:       CARATTERISTICHE  GENERALI

EMILIO PRAGA: LETTURA E  ANALISI  DI  “PRELUDIO”

POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE E VERISMO:   
CARATTERISTICHE  COMUNI  E  DIFFERENZE

HIPPLYTE  TAINE

HONORÈ  DE  BALZAC E  LA COMMEDIA  UMANA

EMILE  ZOLA E  IL  ROMANZO SPERIMENTALE

I FRATELLI  DE  GOUNCOURT  “GERMINIE  LACERTAUX”

GUSTAVE  FLAUBERT “MADAME  BOVARY” E  LA TECNICA DELL 'IMPERSONALITÀ

GIOVANNI VERGA:       BIOGRAFIA , OPERA, PENSIERO

LA FASE  PREVERISTA  E  L 'APPRODO  AL  VERISMO

INCONTRO  CON LUIGI  CAPUANA

VISIONE  DELLA REALTÀ E  LA CONCEZIONE  DELLA LETTERATURA

VITA  DEI CAMPI: “ROSSO MALPELO”

IL CICLO DEI VINTI: “ I MALAVOGLIA”, “MASTRO DON GESUALDO”

NOVELLE  RUSTICANE: “LA  ROBA”

lettura da “I Malavoglia” “La fiumana del progresso e l'irruzione della storia”; “L?Addio di 
Ntoni”; da “Mastro don Gesualdo” :”La morte di Gesualdo”

IL DECADENTISMO: CONTESTO SOCIO – CULTURALE

LA POETICA DECADENTE E LA VISIONE DEL MONDO DECADENTE

Confronti con Schopenhauer, Nietzsche, Bergson

Confronto tra Decadentismo e il Naturalismo

CHARLES BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO: lettura e analisi di “L'albatros” e 
“Corrispondenze”



lo Spleen e i Fiori del male

IL ROMANZO DECADENTE: Huysmans e Oscar Wilde

L'ESTETISMO DECADENTE: 

GABRIELE D'ANNUNZIO: biografia, opere, poetica

i romanzi del superuomo: “Le vergini delle rocce”, “Il trionfo della morte”, “Il piacere”: lettura di
“Il ritratto di Andrea Sperelli”

il teatro

LE LAUDES: lettura e analisi de “la pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”; IL PANISMO

IL SIMBOLISMO DECADENTE IN ITALIA:

GIOVANNI PASCOLI: biografia, opere, poetica

la poetica del nido e la poetica del fanciullino

L'IDEOLOGIA POLITICA: “LA GRANDE PROLETARIA SI è MOSSA”

MYRICAE E CANTI DI CASTELVECCHIO

DA MIRYCAE: LETTURA E ANALISI DI “Arano”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Temporale”, 
“Il lampo”, “Novembre”.

DA I CANTI DI CASTELVECCHIO: LETTURA E ANALISI DI “Il gelsomino notturno”

IL PRIMO NOVECENTO  : 

contesto socio – culturale

situazione storica, ideologica e culturale in Italia

La linguaggio

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: 

IL FUTURISMO: FILIPPO TOMMASO MARINETTI e “Il Manifesto del futurismo”

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA

I Crepuscolari: GUIDO GOZZANO: lettura e analisi di “La Signorina Felicita ovvero la felicità”



IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO

ITALO SVEVO: biografia, opere, rapporto con la psicoanalisi

Il primo romanzo: “Una vita”

“Senilità”

Il ritratto dell'inetto

“La coscienza di Zeno”: lettura di “Il fumo”, “La morte del padre”

LUIGI PIRANDELLO: biografia, opere, la visione del mondo

la poetica della dicotomia tra vita e forma

Il saggio sull'umorismo

Da”Novelle per un anno”: lettura di “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”

I romanzi: da “Il fu Mattia Pascal”, lettura di “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; 
da“Uno nessuno, centomila”: “Nessun nome”

Teatro: teatro e metateatro: “Sei personaggi in cerca d'autore”

TRA LE DUE GUERRE:

La realtà politico – sociale in Italia

Cultura

La lingua

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere e poetica.

“L’allegria”: “San Martino del Carso”, “Soldati”, “I Fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”

“Il dolore”

L'ERMETISMO: caratteristiche della corrente letteraria

EUGENIO MONTALE: vita, opere, poetica.

“Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non

chiederci la parola”.

“Le occasioni”

DANTE: Paradiso: canti I, III, VI, XXX



EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE HANNO 
SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’)

L'Italia post – unitaria e lo Statuto Albertino

confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione

Il Parlamento

Il Governo: come si forma e come avviene la crisi di governo

Compiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e dei Ministri

Il concetto di DEMOCRAZIA e gli eventi di Capitol Hill

Lettura e analisi degli articoli:

Art. 2 della Costituzione sulla tutela dei diritti invilabili dell'uomo e sulla solidarietà 
politica

Art. 3: uguglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso

Art. 34: il diritto allo studio e la gratuità dell'istruzione inferiore

Art. 21: libertà di espressione

Art.40: diritto allo sciopero



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: Ruffato Angela 
 
Docente di madrelingua: Stein Sabine 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Lingua e letteratura tedesca 
 
 
CLASSE 5^LL 
 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
 
CONTENUTI DI LETTERATURA: 
 
DIE DEUTSCHE ROMANTIK 
Historischer Hintergrund, der Unterschied zwischen Früh- und Spätromantik. 
F. Schlegel: Das 116. Athenäum-Fragment. (Zitat) 
J. v. Eichendorff: Leben, Gedichte: Sehnsucht und Lockung. 
J. und W. Grimm: Leben, Märchen: Die Sterntaler. 

 
DER REALISMUS (von den Revolutionen zur Reichsgründung):  
Historischer Hintergrund, Aufstieg des Bürgertums und Proletariat, die vorrealistische Epoche, der 
bürgerliche Realismus.  
G. Büchner: Woyzeck (Sterntaler) (solo come confronto con i fratelli Grimm) 
Heinrich Heine: Leben, Gedichte: Das Fräulein stand am Meere und Die schlesischen Weber. 
Theodor Fontane: Leben, Roman: Effi Briest. 

 
DEKADENZ UND BÜRGERTUM: 
Thomas Mann: Leben, Roman: Tonio Kröger 

EXPRESSIONISMUS: 
Die expressionistische Revolution. 
Franz Kafka: Leben, Roman: Die Verwandlung. 

 
WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL:  
Historischer Hintergrund. 
B. Brecht: Leben (mit besonderem Bezug auf das Exil in der Nazizeit), das epische Theater; Mutter 
Courage und ihre Kinder (Bezug auf die Merkmale des Werks) 

 
CONTENUTI DI GRAMMATICA:  

• Das Passiv; 



• Der Konjunktiv II; 
• Adjektivdeklination. 

 
CONTENUTI DELLE LEZIONI DI LETTORATO (prof.ssa Stein Sabine): 
I temi interdisciplinari stabiliti dal consiglio di classe sono stati affrontati durante le 
lezioni di lettorato.  

• Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer, Kreidesfelsen auf 
Rügen 

• Text: Die Insel Rügen 
• Temi interdisciplinari:  

- Cittadini del mondo e nel mondo: Multikulturelle Gesellschaft; 
Gastarbeiter; Film: Almanya – Willkommen in Deutschland  

- Libertà come partecipazione: Sophie Scholl und die Weiße Rose. 
 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA (SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE HANNO 
SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 
--- 
 
 
 
Luogo e data         Firma 
Olmi di San Biagio di Callalta, 12/05/2021     Angela Ruffato 

 
 



ANNO  SCOLASTICO    2020-2021

DOCENTE: POLONI GIULIA

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: FISICA 

CLASSE 5^ A Liceo Linguistico

PROGRAMMA  SVOLTO 

UNITA' 1 : Electric Charges, Forces and Fields (CLIL):

1. Properties of electric charge;

2. Quantization of charge;

3. Theorem of conservation of charge;

4. The electric force;

5. Charging by friction;

6. Charging by induction;

7. The electroscope;

8. The net charge inside a conductor is zero: proof;

9. Coulomb's law for electric force.

UNITA' 2: Il campo elettrico:



1. Che cos'è un campo;

2. Differenze tra campo e forza (dipendenza-indipendenza dalla carica di prova); 

3. Il campo elettrico: definizione;

4. Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme;

5. Rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza: le regole chiave per 

disegnarle nel modo corretto;

6. Schema delle linee di campo per singola carica puntiforme positiva/negativa; dipolo 

elettrico e per due cariche di segno uguale;

7. Principio di sovrapposizione del campo elettrico (ereditato da quello per la forza elettrica);

8. Il campo elettrico uniforme.

UNITA' 3: L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico:

1. Il lavoro della forza elettrica in un campo elettrico uniforme:

 analogia con il lavoro della forza di gravità;

 analisi qualitativa del comportamento di una carica (sia positiva sia 

negativa) libera di muoversi all'interno di un campo uniforme;

 dalla formula F=q * E ricavare il lavoro compiuto dalla forza 

elettrica distinguendo i casi in cui la carica è positiva o negativa (L 

>0 e L<0);

 osservazione sulla conservatività del campo elettrico uniforme;

2. Energia potenziale elettrica: confronto con il caso gravitazionale e definizione;

3. Relazione tra lavoro ed energia potenziale: confronto tra caso elettrico e caso 

gravitazionale.

4. Energia potenziale elettrica in un campo uniforme;

5. La differenza di potenziale:



 definizione;

 relazione tra differenza di potenziale e lavoro della forza elettrica.

6. Relazione tra differenza di potenziale e campo elettrico uniforme (analisi qualitativa).

UNITA' 4: La corrente elettrica:

1. Introduzione alla corrente;

2. La conduzione elettrica nei metalli;

3. Differenza tra moto di agitazione termica e moto di deriva;

4. Corrente elettrica;

5. I generatori elettrici;

6. La resistenza elettrica:

 Definizione;

 Definizione di Ohm  (Ω) ;

7. La prima legge di Ohm: enunciato;

8. La seconda legge di Ohm: enunciato.

EDUCAZIONE CIVICA:

All'interno del progetto Educazione Civica sono state assegnate 3 ore sul tema “Educazione alla 
cittadinanza attiva e al volontariato”. In concerto con la classe si è deciso di trattare i seguenti temi:

 tutela della privacy propria e degli altri nei social network e più in generale nel web (con 
riferimento al trattamento dei dati personali e privacy/cookie policy);

 il revenge porn.



ANNO  SCOLASTICO    2020-2021

DOCENTE: POLONI GIULIA

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO:  MATEMATICA

CLASSE 5^ A Liceo Linguistico

PROGRAMMA  SVOLTO 

UNITA' 1. Prime nozioni sulle funzioni :

1. Rappresentazione di un insieme di numeri nella retta reale;

2. Maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, minimo, massimo di un 

insieme;

3. I simboli di più infinito e meno infinito; aritmetizzazione del simbolo di infinito.

4. Definizione di funzione,  rappresentazione insiemistica, analitica (con attenzione alle 

definizioni di dominio naturale, codominio, variabile dipendente, indipendente, immagine di

un elemento del dominio), tabellare, grafica, funzioni reali di una variabile reale, funzioni 

definite per casi. Valore assoluto. 

5. Classificazione delle funzioni in termini di razionali, irrazionali, trascendenti, intere e fratte.

6. Dominio naturale delle funzioni razionali intere, fratte, irrazionali intere, logaritmica intera, 

esponenziale (con richiami alle definizioni di funzione lineare, parabola, irrazionale, 

logaritmo, esponenziale. Intersezioni con gli assi coordinati, intervalli di positività negatività

di una funzione (in particolare per una funzione razionale intera e razionale fratta) e 

rappresentazione sul piano cartesiano del dominio, intersezioni con gli assi e segno.



UNITA' 2: Nozioni base di topologia della retta, continuità e introduzione ai limiti di una 

funzione reale di una variabile reale: 

1. Esempi introduttivi al concetto di limite. 

2. Esempi introduttivi al concetto di limite destro e sinistro. 

3. Calcolo del limite. 

4. Algebra dei limiti.

UNITA' 3:  Forme di indecisione nelle funzioni reali di una variabile reale: 

1. Forme di indecisione delle funzioni razionali intere (+∞-∞) risolte tramite raccoglimento o 

principio di sostituzione degli infiniti.

2. Forme delle funzioni razionali fratte (∞/∞) risolte tramite principio di sostituzione degli 

infiniti e raccoglimento del termine di grado massimo.

3. Forme indeterminate delle funzioni razionali fratte (0/0) risolte tramite scomposizione.

UNITA' 4: Prime nozioni sulla derivata prima di una funzione reale di una variabile reale e 

applicazioni con particolare riferimento a una funzione razionale  intera e fratta:

1. Definizione di derivata prima di una funzione in un punto in termini del coefficiente 

angolare della retta tangente al grafico della funzione nel punto considerato.

2. Derivata delle funzioni elementari.

3. Regole di derivazione della somma algebrica di funzioni, prodotto di una funzione per una

costante, prodotto di funzioni, quoziente di funzioni.



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: Matteo Visentin 

 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Filosofia 
 
 
CLASSE 5^Linguistico 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO  
 

 
G. W. F. Hegel 

- La fenomenologia dello spirito. Opera, programma e linee generali.  
. La Certezza sensibile, la Percezione e l’Intelletto 
. La coscienza e l’autocoscienza. 
. La Begierde.  

 
 
K. Marx 

-Cenni alle vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Le caratteristiche generali del Marxismo: il materialismo come antihegelismo; Marx “maestro 
del sospetto”; Marx filosofo del comunismo; il nesso filosofia/prassi ed il  carattere 
rivoluzionario del pensiero marxista 
-Le critiche allo stato liberale ed all’economia classica 
-L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto, alla propria essenza, alla propria attività ed al 
prossimo; L’alienazione in Hegel e Marx: un confronto. 
-Il materialismo storico: i concetti di struttura materiale e sovrastruttura ideologica 
-Il materialismo dialettico: la dialettica della storia e la lotta di classe 
-Il Capitale e l’analisi della società capitalista: definizione di capitalismo, la merce, valore  
d’uso 
e valore di scambio, il lavoro come valore di scambio, il pluslavoro ed il plusvalore; il feticismo 
della merce. 
-La rivoluzione proletaria, la dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista: 
l’eliminazione della proprietà privata come liberazione dell’uomo dall’alienazione  
 

A. Schopenhauer 
-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Le critiche all’idealismo hegeliano 
-Il ritorno a Kant ed il superamento dell’inaccessibilità del noumeno 
-Il corpo come via d’accesso al mondo della Volontà e gli attributo della Volontà 
-Mancanza e desiderio come strutture della Volontà; noia e dolore come condizioni essenziali 
dell’esistere 
-Il pessimismo come consapevolezza del vero e le critiche agli ottimismi; la concezione 
dell’amore come inganno supremo 
-La riflessione etica: il rifiuto del suicidio come rimedio alla sofferenza; la liberazione dalla 



volontà (la noluntas): arte, etica e ascesi come vie verso il nirvana. 
 
S. Kierkegaard 

-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Lo pseudonimo e la comunicazione d’esistenza. La ripresa dell’ironia socratica 
-L’esistenzialismo come antihegelismo; le critiche ad Hegel: l’irriducibilità del singolo alla 
logica 
-Libertà, scelta ed angoscia; l’aut-aut fra gli stadi esistenziali 
-La vita estetica: Don Giovanni e Johannes, le due forme della seduzione; la ricerca 
del 
piacere, l’istantaneità ed immediatezza della non scelta dell’esteta; la disperazione dell’esteta 
-La vita etica: Wilhelm, responsabilità, serietà ed universalità della scelta etica; la 
disperazione 
dell’uomo etico 
-La vita religiosa: Abramo, il salto nella fede come scandalo della ragione; la solitudine e 
l’angoscia dell’uomo religioso 

 
F. Nietzsche 

-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-La concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
-La genesi del nichilismo occidentale: come “il mondo vero finì per diventare favola” 
-Il prospettivismo nietzscheano: l’equivalenza di tutte le verità e la “grande ragione” del corpo 
-La malattia storica della cultura occidentale: le tre concezioni storiografiche (monumentale, 
antiquaria, critica); l’eccesso di storia come inibizione alla vita e l’oblio come necessità per 
l’azione presente 
-Il “crepuscolo degli idoli”, il “fare filosofia con il martello” e l’annuncio della morte di Dio come 
dichiarazioni del nichilismo; nichilismo passivo e nichilismo attivo 
-Il superuomo: la fedeltà alla terra; l’affermazione tragica dell’esistenza; l’essere al di là del 
bene e del male; le tre metamorfosi dello spirito 
-La volontà di potenza 
-La morale dei signori e la morale degli schiavi; la trasvalutazione dei valori 
-Le critiche al cristianesimo: Dioniso contro il crocifisso 

-L’eterno ritorno dell’uguale: contro la linearità del tempo; la pienezza dell’attimo; 
l’amor fati 

 

S. Freud 
-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Gli studi sull’isteria 
-La formazione del metodo terapeutico 
-La teoria freudiana della sessualità 
- L’inconscio (es come l’estraneo impersonale che ci abita) e le diverse vie di accesso: ipnosi, 
associazioni libere, sogni e arte. 
-La struttura della psiche: dalla prima alla seconda topica.  

 
H. Arendt 

-Lineamenti del pensiero 
- il prcoesso Eichmann  
-La banalità del male 
- Le origini del totalitarismo. 

J.P. Sartre 
- L’esistenzialismo e umanismo 
- “Le relazioni concrete con gli altri” ne L’essere e il nulla 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: Visentin Matteo 

 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Storia 
 
 
CLASSE 5^ Linguistico 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO  

 

Europa e mondo a fine '800 
- L’unità d’Italia 
-Società di massa: politica, società 
-Nazionalismo e razzismo 

 
Italia post-unitaria 
-Destra Storica 
-Depretis e l’età di Crispi: le riforme 

 
L’età giolittiana 
-Definizione 
-La politica interna: la strategia del compromesso (la mancata alleanza con Turati ed il Patto 
Gentiloni, 1912), il “doppio volto”, le riforme sociali, la riforma elettorale, la politica economica 
-La politica estera: la campagna di Libia 

 
La prima guerra mondiale 
-Definizione 
-La genesi del conflitto: cause remote (politica aggressiva di Guglielmo II, corsa al riarmo, crisi 
marocchine, guerre balcaniche, espansionismo, nazionalismo) e causa occasionale (assassinio di 
Sarajevo, 28 giugno 1914) 
-28 luglio 1914, l’inizio del conflitto: l’ultimatum alla Serbia, lo scoppio della Guerra, gli 
schieramenti in campo 
-Il Primo anno di guerra: fronte occidentale (l’invasione tedesca della Francia), fronte orientale 
(l’invasione russa della Germania) e la guerra sottomarina (Inghilterra/Germania) 
-L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra: le ragioni della neutralità, il dibattito neutralisti/ 
interventisti, il Patto di Londra, l’entrata in guerra 

-Il biennio 1915-1916: fronte occidentale (l’invasione tedesca della Francia), fronte navale (la guerra 
sottomarina Inghilterra/Germania) ed il fronte meridionale (l’invasione austriaca dell’Italia) 
-La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto, l’entrata degli USA, il disastro di Caporetto, 
la diffusione del malcontento verso la guerra 
-Il 1918: la conclusione dei combattimenti nei fronti occidentale (invasione tedesca della Francia) e 
meridionale (la battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti); il crollo dei quattro imperi 
-La Pace di Versailles: l’opposizione fra la linea Clemenceau e la linea Wilson (i Quattordici Punti), 
le condizioni imposte alla Germania, le condizioni imposte all’Austria, la Vittoria mutilata dell’Italia, 
lo smembramento degli imperi turco e russo e la nascita di nuovi stati, la fondazione della Società 
delle Nazioni 



- La spartizione del medioriente. 
 
 
La rivoluzione russa  
-La rivoluzione russa: definizione 
-La cause economiche (le condizioni dell’agricoltura russa e l’arretratezza industriale) e politiche 
(l’opposizione allo zarismo da parte dei cadetti, dei socialrivoluzionari e dei socialdemocratici, la 
distinzione bolscevichi/menscevichi) della rivoluzione 
-La “domenica di sangue” del 1905 come premessa alla rivoluzione del 1917: l’emergere dei 
Soviet e la concessione della Duma 

-Febbraio 1917: la prima fase rivoluzionaria, il governo provvisorio e l’ascesa dei soviet, Lenin e le 
Tesi d’Aprile 
-Ottobre 1917: la seconda fase rivoluzionaria, i bolscevichi al potere, la Ceka, I Decreti 
d’emergenza, la Pace di Brest-Litovsk, la Terza internazionale 



 
I trattati di pace  
 
- La pace di Versailles, di Saint-Germanin, Di Neuilly, di Trianon e di Sèvres.  
- Le eredità dei trattati. 
- Il problema della Polonia. 
 

 
La crisi del 1929 ed il New Deal 

-Definizione 
-Le cause della crisi: la sovrapproduzione e lo scoppio della “bolla speculativa” 
-24 ottobre 1929: il crollo della Borsa di Wall Street e l’inizio della Grande Depressione 

-Le conseguenze del crollo (ripercussioni sull’economia europea, aumento della disoccupazione, 
aumento dell’intervento statale in economia) 
-Le strategie per arginare la crisi: protezionismo, espansionismo, svalutazione monetaria, il New 
Deal di Roosevelt. 
 
Il Fascismo in Italia 
-Definizione 
-Il contesto economico: la crisi economica, il biennio rosso 
-Il contesto sociale: liberali, nazionalisti (l’impresa d’annunziana su Fiume), popolari e socialisti 
- Il biennio rosso 
-L’ascesa del Fascismo: il Movimento dei fasci e delle corporazioni (1919), il biennio nero (1920-
’22), la nascita del PNF (1921), la marcia su Roma (1922) 
-I primi provvedimenti del Fascismo al potere: provvedimenti economici (liberismo, battaglia del 
grano, bonifica integrale), provvedimenti politici (Gran Consiglio del Fascismo, Milizia Volontaria), 
la riforma Gentile, la legge Acerbo 
-L’omicidio Matteotti (1924) 
-Le leggi fascistissime 
-I Patti Lateranensi (1929): Trattato, Convenzione e Concordato 
-La fascistizzazione della società: l’assistenzialismo, la battaglia demografica, le organizzazioni 
giovanili, l’opera nazionale dopolavoro, le riforme della scuola, il controllo sulla cultura 
(Minculpopo, Istituto Luce, Eiar), l’uso dei simboli, la repressione del dissenso, le leggi razziali 
-La politica estera: il Trattato di Roma, l’Asse Roma-Berlino, il Patto d’acciaio 

 
La Germania nazista 
-L’ascesa di Hitler al potere: il Putsch di Monaco (1923), Hitler al potere (1933), l’incendio al 
Reichstag, l’assunzione dei pieni poteri (1934) 
-I primi provvedimenti nazisti: la limitazione dei diritti civili, la repressione del dissenso e la 
Gestapo, la notte dei lunghi coltelli 
-Il Terzo Reich ed il toralitrarismo nazista: Hiter diventa il Führer, l’eliminazione dei dissidenti, la 
propaganda, l’educazione dei giovani, il dirigismo economico 
-La persecuzione antiebraica: il mito della “razza ariana” e la tesi del “complotto giudaico”, le leggi 
di Norimberga (1935), la Notte dei cristalli (1938), la “soluzione finale” (1942), Olocausto/Shoah 

 
La seconda guerra mondiale 
-Definizione 
-La genesi del conflitto: cause remote (aggressività della politica estera internazionale, crisi 
economica, nazionalismo e razzismo, espansionismo tedesco) 
-Il nuovo sistema di alleanze: l’Asse Roma-Berlino, il Patto Anticomintern, il Patto d’Acciaio, il Patto 
Ribbentrop-Molotov 
-1 settembre 1939: l’invasione tedesca della Polonia



-Il biennio 1940-’41: l’invasione tedesca della Francia; l’entrata in Guerra dell’Italia; la battaglia di 
Inghilterra; il Patto Roma-Tokyo-Berlino; il fronte africano e quello greco 
-Il biennio 1942-’43: l’operazione Barbarossa; l’attacco giapponese a Pearl Harbour; la svolta del 
conflitto sul fronte orientale (la battaglia di Stalingrado) e sul fronte africano (la battaglia di El- 
Alamein 
-La fine della guerra per l’Italia: la ritirata di Russia, lo sbarco in Sicilia e la liberazione, l’armistizio 
dell’8 settembre, la Repubblica di Salò, la resistenza, e la guerra civile, la “svolta di Salerno” 
-Il biennio 1944-’45: lo sbarco in Normandia, la Conferenza di Jalta, la resa della Germania, il 
crollo del Fascismo italiano; le atomiche su Hiroshima e Nagasaki. 
 
 
Educazione Civica 
 
- La Società delle Nazioni e i 14 punti di Wilson 
- La nascita dell’ONU, le complessità politiche e militari e gli organismi principali. 
- La comunità Europea e i principali trattati 
- L’unione Europea e i trattati principali.  
- L’Europa finanziaria: Mes e Recovery Fund 
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CLASSE 5^ LINGUISTICO  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

 

 

Le préromantisme 

• Histoire et société : de Bonaparte à Napoléon, le retour à la monarchie, la Révolution de 

1848, la deuxième République et le coup d’État 

• François-René de Chateaubriand, son œuvre, la vague des passions, le goût pour la nature, le 

héros romantique (René) 

« René », analyse de l’extrait « Quitter la vie ». 

Le romantisme 

La génération romantique française, Romantisme et classicisme en opposition, le théâtre romantique, 

l’engagement politique des écrivains. 

• Victor Hugo, théâtre, poésie et roman : 

- « Hernani » : analyse de l’œuvre, manifeste du Romantisme. 

- « Les misérables » analyse de l’extrait « La mort de Gavroche » 

- « Les contemplations » analyse du poème « Demain, dès l’aube » 

- le théâtre romantique : « La préface de Cromwell »  

• Honoré de Balzac, « Le père Goriot », analyse de l’extrait « Je veux mes filles ! » 



  

 

Entre réalisme et symbolisme 

• Histoire et société : le Second Empire, la Commune de Paris, la Troisième République, 

l’Empire colonial en 1914, la société au XIXème siècle 

 

Le réalisme : le courant, le style, le nouveau roman. 

 

Gustave Flaubert : 

- Flaubert et le pessimisme (le réalisme, le pessimisme, les préoccupations esthétiques), tecniche 

narrative, rapporto tra autore e personaggio (intervista a Dacia Maraini) 

-« Madame Bovary », analyse du roman et de l’extrait « Vers un pays nouveau » 

 

 

 

Le naturalisme: Émile Zola -lignes générales du courant en comparaison avec le “verismo” 

italien (differenze tra naturalismo francese e verismo, in particolar modo il tipo di narrazione).  

La littérature symboliste – La Décadence : naissance de la décadence et l’école symboliste 

 

 

• Charles Baudelaire 

- spleen et idéal 

- Le Spleen de Paris : lignes générales 

- Les Fleurs du Mal (analyse du recueil et de ses sections), analyse des poèmes : 

« Correspondances » et « Spleen » 

L’ère des secousses Le roman au début du XXème siècle 

 

• Marcel Proust  

- analyse de l’œuvre « À la recherche du temps perdu » 

- philosophie de Bergson : temps et mémoire  

- « Du côté de chez Swann », analyse du texte « La petite madeleine », 

 

L’ère des doutes : existentialisme et humanisme  

(différences de pensée entre Camus et Sartre)  

 

• Albert Camus, analyse de l’oeuvre « L’étranger » 
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Primo quadrimestre 

 
Secondo quadrimestre 

 
 

Settembre 
 

Ripasso grammaticale per affrontare la lettura di 
testi complessi e integrare alcune conoscenze 

acquisite negli anni precedenti.  
 

1) I participi 
2) I gerundi 
3) Il discorso indiretto 
4) Le particelle –to, -libo, -nibud’ 
5) Preposizioni e concordanze 

 
Ottobre 

 
1) Introduzione generale  alla letteratura russa 
2) Introduzione in italiano circa gli autori che 

verranno affrontati in questa prima parte 
 

3) Vita, opere di  A. S. Puškin 
4) Approfondimento: Evgenij Onegin 

 
Novembre 

 
1) Vita, opere di  N. V. Gogol’ 
2) Approfondimento: Le anime Morte 

 
Dicembre 

 
1) Vita, opere di  F. M. Dostoevskij 
2) Approfondimento: I fratelli Karamazov 

 
 

 
 

Gennaio 
 

1) Vita, opere di Tolstoj. 
2) Lettura estratto “A. Karenina” di Tol’stoj.  
3) Ricerca:  “Sonata a Kreutzer” di Tol’stoj. 
4) Ricerca:  “Chadji Murat” di Tol’stoj. 

5) Introduzione e panoramica sul  
Novecento russo. 

6) Come si viveva in URSS. 
7) Regole sociali nell’URSS.  
8) La questione della religione nell’URSS.   
9) Introduzione a Lenin e Stalin. 
10) Stalin e lo Stalinismo. 

 
Febbraio 

 
1) Vita, opere di  A. I. Soljenitsin.  
2) Il XX secolo. Le rivoluzioni in Russia. 
3) La prima rivoluzione russa. 
4) Lenin. Bolscevichi e menscevichi. 
5) La Rivoluzione socialista d’ottobre.  
6) Nikolaj II.  
7) Gli ultimi dei Romanov e Rasputin. 
8) La nascita dell’URSS.  
9) Modernismo e simbolismo. 
10) Il  futurismo.   
11) Narrativa femminile moderna. 
12) Lettura testo narrativa femminile.  

 
Marzo 

 
1) Acmeismo. 
2) Vita, opere di  Anna Achmatova. 
3) Vita, opere di  Majakovskij. 
4) Vita, opere di  Chechov. 
5) Vita, opere di  Bulgakov. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprile 
 

1) La morte di Stalin e le conseguenze  socio-
politiche: l’epoca post-staliniana.  

2) Il disgelo. 
3) La stagnazione. 
4) La perestrojka. 
5) Da El’cin a Medvedev. 

 
 

Maggio 
 

1) Preparazione tesina: come impostare il 
lavoro, ricerca delle fonti, sintetizzare 
informazioni da testi consultati, redigere 
bibliografia e sitografia.  

2) Ripasso generale per preparazione 
all’esame di maturità. 
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 Educazione alimentare: merenda scolastica 

 

 Apparato scheletrico 

o La funzione della scheletro e la morfologia delle ossa 

o Lo scheletro assile: la testa e la cassa toracica 

o Lo scheletro assile: la colonna vertebrale 

o Lo scheletro appendicolare: l’arto superiore 

o Lo scheletro appendicolare: l’arto inferiore 

 

 Apparato cardiocircolatorio 

o Il cuore 

o La circolazione sanguigna 

o Il sangue 

 

 Apparato cardiocircolatorio ed esercizio 

 

 Apparato respiratorio 

o Gli organi della respirazione 

o La respirazione 

o La respirazione durante l’esercizio 

 

 DOMS: cosa sono e perché insorgono 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Protezione civile: alluvioni e terremoti 

Salute e benessere: corretta alimentazione 



 

 
 

 



ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO 

“G. GALILEI” 
 

L ICEO  L INGU IST ICO  D.M.  28-06-2002 
L ICEO  SC IENT I FICO  S EZ IONE  A D  IN DIR IZ ZO SPOR T IVO  D.M.  24-07-2013 

 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico  2020-2021 

 
 
 
 

DISCIPLINA :  Scienze Naturali 
 
CLASSE : 5 AL 
 

DOCENTE:  Nicolò Gasparetto 
 
  



Chimica 
 
 
Introduzione alla chimica del carbonio 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio 
 Gruppi funzionali e classi di composti organici 

 
Gli idrocarburi alifatici 

 Alcani: proprietà chimiche e fisiche. Reazione di combustione. 
 Alcheni e alchini: proprietà chimiche e fisiche. Reazioni di addizione elettrofila. 

 
I derivati funzionali degli idrocarburi 

 Alcoli: proprietà chimiche e fisiche, acidità di alcoli e del fenolo, reazione di esterificazione. 
 Aldeidi e chetoni: proprietà chimiche e fisiche, reazione di ossidoriduzione. 
 Acidi carbossilici: proprietà chimiche e fisiche, acidità. 
 
 

Le biomolecole 
 Struttura e funzione delle molecole biologiche 
 I carboidrati. Monosaccaridi: struttura a catena aperta e chiusa, classificazione in base a numero 

di carboni o alla posizione del gruppo carbonilico, reazione di condensazione e legame glicosidico, 
differenza tra glucosio α e β. Disaccaridi: strutture di lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: strutture 
e differenze tra amido, glicogeno e cellulosa. 

 I lipidi: struttura e classificazione. Acidi grassi saturi e insaturi. Trigliceridi e fosfolipidi.  
 Le proteine: struttura e classificazione degli amminoacidi, legame peptidico, struttura delle 

proteine. 
 Enzimi: funzione e meccanismo di catalisi 
 Nucleotidi con funzione energetica (ATP, NAD/FAD) e con funzione informazionale (DNA e 

RNA) 
 

Introduzione allo studio del metabolismo 
 I principali processi metabolici 
 NAD+ e FAD: struttura molecolare e funzione nelle reazioni metaboliche 
 Definizione di anabolismo e catabolismo 
 ATP: struttura molecolare e funzione nelle reazioni metaboliche 
 

Il catabolismo del glucosio 
 

Scienze della terra 
 
La dinamica terrestre 
 

 Interno della terra 
 La teoria della deriva dei continenti di Wegener e relative prove a sostegno 
 Teoria della tettonica a placche 
 Composizione, morfologia e dinamiche delle placche 
 Margini di placca 
 Dorsali oceaniche e formazione degli oceani 
 I sistemi arco-fossa 
 Punti caldi: esempio delle isole Hawaii 



ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

DOCENTE: Rossella Urban  
DOCENTE MADRELINGUA (lettorato): Sandra Sartor  

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: 
Lingua e cultura straniera 2 - SPAGNOLO
Lingua e cultura straniera 3 - SPAGNOLO

CLASSE 5^ AL 

PROGRAMMA  SVOLTO  
Vedere pagine seguenti.



LETTERATURA: 

Romanticismo 

• Contexto histórico y social 
• Contexto cultural y literario 
  
Mariano José de Larra: “Modos de vivir que no dan de vivir” 
José de Espronceda: “Canción del pirata" 
Gustavo Adolfo Bécquer:  “La leyenda del Monte de las Ánimas. Leyenda soriana” 

Realismo 

• Contexto histórico y social 
• Contexto cultural y literario  

Leopoldo Alas, “Clarín”: “La Regenta” 

Generación del ‘98 

• Características generales 

Miguel de Unamuno y Jugo: “Niebla” 
Antonio Machado: “El mañana efímero” 

Generación del ‘27 

• Características generales 

Federico García Lorca: “Romance de la pena negra”, “La aurora”, “La casa de Bernarda 
Alba” 

TEMI INTERDISCIPLINARI: 
È stato trattato anche il seguente tema interdisciplinare con la docente madrelingua: 
• Cittadini del mondo e nel mondo (multilinguismo, organismi internazionali, immigrazione, 

emigrazione, crocevia di popoli) 



LETTORATO:  

Le seguenti attività e temi interdisciplinari sono stati trattai con la docente madrelingua Sandra 
Sartor: 

EDUCAZIONE CIVICA (SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE HANNO 
SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITÀ) 
- - -  

Olmi di S. Biagio di Callalta, 12.05.2021
             Il docente

 Rossella Urban

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche

Modulo n° 1 
Titolo:  
Interculturalidad

• Día internacional de la Violencia de Género. 
Conmemoración e historia en la figura de las 
Hermanas Mirabal.  

• Micromacismos y su importancia social. 
• La Unión Europea: Proceso de construcción, sus 

organismos y sus valores. La importancia de ser 
ciudadanos europeos. 

Modulo n° 2 
Titolo:  
Modernismo 

• Modernismo en Barcelona y su mayor exponente 
Antonì Gaudí (Vida y obra) 

• Características y elementos en Casa Batllò y Casa 
Milà  
de Gaudí.

Modulo n° 3 
Titolo:  
La España del siglo XX

• El papel de las mujeres durante la II República. 
Clara Campoamor y su lucha por el derecho al voto. 
Visionado video “Homenaje a Clara Campoamor.” 

• La Temática y simbología en la obra de Federico 
García Lorca. 

• Análisis de La Casa de Bernarda Alba y Romance 
de la pena negra de Lorca. 

Modulo n° 4 
Titolo:  
 Comunicación y 
actualidad

• Declaración de la Directora Ejecutiva con motivo 
del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 
2019: “Poner fin a la violación, que supone un 
costo intolerable para la sociedad. 

• La Publicidad en Navidad y su impacto social.  
• Video: La despedida política de Mujica. Tema de 

reflexión.
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Neoclassicismo: caratteri generali. 
Canova:  Amore e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; 
Paolina Borghese. 
David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 
Romanticismo: caratteri generali. 
Goya: La famiglia di Carlo IV; 3 maggio, la fucilazione alla montagna del 
principe Pio; Saturno che divora uno dei suoi figli. 
Turner: Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio. 
Friedrich: Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di nebbia. 
Gèricault: La zattera della Medusa; Alienata con monomania dell’invidia. 
Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
Hayez: Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni. 
Realismo: caratteri generali. 
Courbet: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’atelier del pittore. 
Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri. 
Architettura del ferro: Torre Eiffel. 
Nascita della fotografia 
Impressionismo: caratteri generali. 
Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère. 
Monet: Impression, soleil levant; Ninfee. 
Degas: Classe di danza; L’assenzio. 
Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette. 
Post-Impressionismo: caratteri generali. 
Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grand Jatte. 
Cézanne: La casa dell’impiccato; Donna con caffettiera; La montagna 
Sainte-Victoire. 



Gauguin: La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; 
Notte stellata; Campo di grano con corvi. 
Art Nouveau: caratteri generali. 
Klimt: Giuditta I; Il bacio. 
Gaudì: Casa Milà. 
Espressionismo: caratteri generali. 
Munch: Il grido. 
Matisse: La danza; La stanza rossa. 
Kirchner: Potsdamer platz. 
Avanguardie del Novecento: caratteri generali e peculiari. 
Cubismo – Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Gertrude Stein; 
Ritratto di Ambroise Vollard; Guernica. 
Futurismo – Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello 
spazio. 
Astrattismo – Kandinskij: Coppia a cavallo; Primo acquerello astratto. 
 
Circa il 50% del programma è stato svolto anche in lingua spagnola 
(CLIL) 
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