
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

DOCENTE: SARA CASARIN 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: DIRITTO ED ECONOMIA 

DELLO SPORT 

 

CLASSE 5^AS LICEO SCIENTIFICO CON INDIRIZZO SPORTIVO 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
 

CONTENUTI:  

 

D IR ITTO:  

 

La Costituzione Italiana,  i diritti, le libertà ed i doveri dei cittadini: le radici storiche della Costituzione, la sua 

origine, le vicende e i documenti che l’hanno preceduta; la conoscenza dei contenuti essenziali delle principali leggi che 

governano la nostra quotidiana convivenza, i principi fondamentali, i nostri diritti, libertà e doveri di persone e di 

cittadini; storia della bandiera e dell’inno nazionale; nel periodo di emergenza Coronavirus viene accentuata la 

riflessione sui valori costituzionali, sulle libertà, sui diritti e sui doveri costituzionali, con particolare attenzione al diritto 

alla salute nella sua concezione piena offerta dall’OMS e sul rapporto e sulla dialettica tra emergenza sanitaria ed 

emergenza normativa; rapporti e dialettica tra diversi organi dello Stato italiano e tra lo Stato Italiano e gli altri membri 

della UE; cittadinanza italiana e cittadinanza europea; i diritti ed i doveri dei cittadini, la tutela delle libertà, lo sport 

nella Costituzione. 

 

Stato e sport: lo Stato ed i suoi elementi costitutivi; le forme di Stato (Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico, 

Stato sociale, Stato proletario, Stato totalitario, Stato autoritario, Stato socialista, Stato unitario, Stato regionale e Stato 

federale); le forme di Governo (Monarchia e Repubblica);  lo sport nelle varie forme di Stato ed in particolare durante il 

Fascismo (la prima e la seconda fascistizzazione), lo sport dopo la caduta del Fascismo, i moderni orientamenti in tema 

di sport. 

 

L’ordinamento dello Stato: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, la 

Pubblica Amministrazione e gli Enti locali in particolare la Regione. 

 

L’attività giurisdizionale e la Magistratura: la Magistratura, la funzione giurisdizionale, i principi costituzionali 

relativi all’attività giurisdizionale; la giurisdizione civile, penale ed amministrativa.  

 

La dimensione comunitaria ed internazionale:  l’Unione Europea: origini dell’UE, UE come ordinamento giuridico 

autonomo, la sua struttura organizzativa (Parlamento, Consiglio Europeo, Consiglio dell’UE, Commissione Europea, 

Corte di Giustizia, BCE, Corte dei Conti), fonti ed atti giuridici dell’UE; Brexit; nel periodo di emergenza Coronavirus 

viene accentuata la riflessione sul comportamento della UE sia in ambito economico che politico che sociale; i rapporti 

tra UE e gli ordinamenti internazionali; l’ordinamento internazionale (ONU e NATO); le politiche europee a favore 

dell’Italia. 

 

EC ONO MIA:  

 

Stato come soggetto economico: le funzioni economiche dello Stato, le spese pubbliche, le entrate e le uscite 

pubbliche, la manovra economica, il bilancio statale; deficit e debito pubblico, economia nazionale ed europea all’epoca 

del Coronavirus. 

 

Storia dei pensieri ed i sistemi economici: mercantilismo, fisiocrazia, liberismo, scuola classica, scuola neoclassica, 

scuola keynesiana, macroeconomia moderna, dal capitalismo al socialismo. 

 

Resto del mondo: i rapporti internazionali, libero scambio e protezionismo, libero scambio e circolazione nella UE, 

bilancia dei pagamenti, sistema dei cambi. 

 

La globalizzazione: vantaggi e svantaggi e conseguenze. 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI  DOCENTI CHE 

HANNO SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 

 

TEMATICHE ORE PREVISTE 

Educazione finanziaria: 

- il bilancio statale; deficit e debito pubblico, economia nazionale ed europea 

all’epoca del Coronavirus; 

- Recovery fund 
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Studio degli Statuti regionali: 

- Autonomia e sussidiarietà 

- Regioni, Comuni e Città Metropolitane 

- Come nasce lo Statuto di una Regione e la sua valenza 

- Artt. 5, 117 e 118 della Costituzione 
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UE ed Organismi internazionali: 

- L’Italia nella Comunità Internazionale  

- L’internazionalismo della Costituzione: artt. 10 e 11 

- L’ONU 

- Unione Europea ed integrazione 

- Organi e competenze dell’Unione 

- La cittadinanza e la cittadinanza europea 

- L’Agenda 2030 
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TOTALE ORE ANNUALI 13 

 

 

Olmi di San Biagio di Callalta, 10 maggio 2021                                            Il docente 

        Prof.ssa Sara Casarin 



 

ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

 

 

DOCENTE: TOSATTO ALBERTO 

 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: DISCIPLINE SPORTIVE 

 

 

CLASSE 5^_LS_____ 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO : I temi trattati in modalità di didattica  a distanza 

e in presenza sono stati i seguenti:  

 Storia della pallavolo con approfondimenti riguardanti i fondamentali di 

gioco, l’arbitraggio e i principali infortuni. 

 Match Analysis (scoutizzare una gara) 

 studio del muscolo e delle metodiche  dell’allenamento della forza nelle 

sue espressioni e il dimagrimento. (approfondimento sugli addominali e 

muscoli del collo) 

 La ginnastica dolce , il muscolo diaframmatico e ileo psoas, accenno allo 

stress . 

 ogni studente ha risposto ad un questionario per la ricerca del proprio 

ikigai (senso della vita) per potersi così conoscere meglio e sviluppare 

in futuro le proprie attitudini. 

 Parte pratica : circuiti di forza e dimagrimento dalla teoria alla pratica 

 Il doping con visione del film “The program” basato sulla storia di Lance 

Armstrong 

 Life savers ovvero come organizzare una routine mattutina per 

raggiungere i propri obiettivi 

 Test di cooper e test di salto (teoria) 

 Core stability , il riscaldamento e il defaticamento 

 

Approfondimenti: 

 incontro con olimpionico Dante Boninfante 

 Incontro con mental coach Silvia Marchiorello 

 Visione di Film con tematiche sportive come “The Program” , “The Miracle” e 

“Il sapore della vittoria”. 

 Libro di Riferimento per i Life savers “The Miracle mornig” 

 



EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI  DOCENTI CHE HANNO 

SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 

 

Per quanto riguarda la protezione civile : 

 

 www.iononrischio.it   abbiamo affrontato gli eventi che possono accadere nel 

nostro territorio come le alluvioni e i terremoti, Ci siamo basati su fatti già 

accaduti come l’alluvione avvenuto al Molinetto della croda rossa e il 

terremoto del Friuli. Gli studenti hanno capito come comportarsi nel caso 

avvenissero questa calamità dimostrando interesse e partecipazione.  

 

Per quanto riguarda l’educazione al benessere: 

 

  abbiamo affrontato il tema della routine mattutina per ottenere i propri 

obiettivi e migliorare così il proprio stile di vita. Gli studenti hanno così 

sviluppato una serie di azioni personali da svolgere ogni mattina per 

raggiungere il proprio scopo. 

 

 

 

 
 

http://www.iononrischio.it/


ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

DOCENTE: SARA CASARIN 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: DIRITTO ED ECONOMIA 

DELLO SPORT 

 

CLASSE 5^AS LICEO SCIENTIFICO CON INDIRIZZO SPORTIVO 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
 

CONTENUTI:  

 

D IR ITTO:  

 

La Costituzione Italiana,  i diritti, le libertà ed i doveri dei cittadini: le radici storiche della Costituzione, la sua 

origine, le vicende e i documenti che l’hanno preceduta; la conoscenza dei contenuti essenziali delle principali leggi che 

governano la nostra quotidiana convivenza, i principi fondamentali, i nostri diritti, libertà e doveri di persone e di 

cittadini; storia della bandiera e dell’inno nazionale; nel periodo di emergenza Coronavirus viene accentuata la 

riflessione sui valori costituzionali, sulle libertà, sui diritti e sui doveri costituzionali, con particolare attenzione al diritto 

alla salute nella sua concezione piena offerta dall’OMS e sul rapporto e sulla dialettica tra emergenza sanitaria ed 

emergenza normativa; rapporti e dialettica tra diversi organi dello Stato italiano e tra lo Stato Italiano e gli altri membri 

della UE; cittadinanza italiana e cittadinanza europea; i diritti ed i doveri dei cittadini, la tutela delle libertà, lo sport 

nella Costituzione. 

 

Stato e sport: lo Stato ed i suoi elementi costitutivi; le forme di Stato (Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico, 

Stato sociale, Stato proletario, Stato totalitario, Stato autoritario, Stato socialista, Stato unitario, Stato regionale e Stato 

federale); le forme di Governo (Monarchia e Repubblica);  lo sport nelle varie forme di Stato ed in particolare durante il 

Fascismo (la prima e la seconda fascistizzazione), lo sport dopo la caduta del Fascismo, i moderni orientamenti in tema 

di sport. 

 

L’ordinamento dello Stato: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, la 

Pubblica Amministrazione e gli Enti locali in particolare la Regione. 

 

L’attività giurisdizionale e la Magistratura: la Magistratura, la funzione giurisdizionale, i principi costituzionali 

relativi all’attività giurisdizionale; la giurisdizione civile, penale ed amministrativa.  

 

La dimensione comunitaria ed internazionale:  l’Unione Europea: origini dell’UE, UE come ordinamento giuridico 

autonomo, la sua struttura organizzativa (Parlamento, Consiglio Europeo, Consiglio dell’UE, Commissione Europea, 

Corte di Giustizia, BCE, Corte dei Conti), fonti ed atti giuridici dell’UE; Brexit; nel periodo di emergenza Coronavirus 

viene accentuata la riflessione sul comportamento della UE sia in ambito economico che politico che sociale; i rapporti 

tra UE e gli ordinamenti internazionali; l’ordinamento internazionale (ONU e NATO); le politiche europee a favore 

dell’Italia. 

 

EC ONO MIA:  

 

Stato come soggetto economico: le funzioni economiche dello Stato, le spese pubbliche, le entrate e le uscite 

pubbliche, la manovra economica, il bilancio statale; deficit e debito pubblico, economia nazionale ed europea all’epoca 

del Coronavirus. 

 

Storia dei pensieri ed i sistemi economici: mercantilismo, fisiocrazia, liberismo, scuola classica, scuola neoclassica, 

scuola keynesiana, macroeconomia moderna, dal capitalismo al socialismo. 

 

Resto del mondo: i rapporti internazionali, libero scambio e protezionismo, libero scambio e circolazione nella UE, 

bilancia dei pagamenti, sistema dei cambi. 

 

La globalizzazione: vantaggi e svantaggi e conseguenze. 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI  DOCENTI CHE 

HANNO SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 

 

TEMATICHE ORE PREVISTE 

Educazione finanziaria: 

- il bilancio statale; deficit e debito pubblico, economia nazionale ed europea 

all’epoca del Coronavirus; 

- Recovery fund 
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Studio degli Statuti regionali: 

- Autonomia e sussidiarietà 

- Regioni, Comuni e Città Metropolitane 

- Come nasce lo Statuto di una Regione e la sua valenza 

- Artt. 5, 117 e 118 della Costituzione 

2 

UE ed Organismi internazionali: 

- L’Italia nella Comunità Internazionale  

- L’internazionalismo della Costituzione: artt. 10 e 11 

- L’ONU 

- Unione Europea ed integrazione 

- Organi e competenze dell’Unione 

- La cittadinanza e la cittadinanza europea 

- L’Agenda 2030 
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TOTALE ORE ANNUALI 13 

 

 

Olmi di San Biagio di Callalta, 10 maggio 2021                                            Il docente 

        Prof.ssa Sara Casarin 



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: Matteo Visentin 

 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Filosofia 
 
 
CLASSE 5^Scientifico 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

DOCENTE: STEFANI FEDERICA 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Lingua Inglese 

CLASSE 5^  AS 

PROGRAMMA  SVOLTO  

The Romantic Spirit:  Emotion vs reason; A new sensibility; the emphasis on the individual; 

William Wordsworth and nature; life and poetry; 1798, Lyrical Ballads- The Manifesto of 
English Romanticism.

“Daffodils” by William Wordsworth;

Samuel T. Coleridge and sublime nature;  life and poetry. The Rime of The Ancient Mariner 
(plot and themes). From The Rime of the Ancient Mariner: “The killing of the Albatross 
“(Part 1).

Coming of Age; The life of young Victoria; Victoria and Albert;  The first half of Queen 
Victoria's reign; The building of the railways; Life in the Victorian town;    

From “Hard Times” (C.Dickens) extract from chapter 5:” Coketown”. The Victorian 
compromise, The Victorian novel. 

Charles Dickens and children; Oliver Twist: plot and themes. From “Oliver Twist “ extract 
from chapter 2: “Oliver wants some more”.

The British Empire.

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. From “The 
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: extract from chapter 1 “The story of the door”.

 Aestheticism: W.Pater and the Aesthetic Movement.

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. The picture of Dorian Gray  and the theme 
of beauty. From “The Picture of Dorian Gray “ : “Basil’s studio”. 



The Edwardian age; World War I ; The War poets (general features).

The modern novel.

James Joyce: a modernist writer. (general features).

Sono state svolte inoltre delle lezioni di lettorato con insegnante madrelingua inglese per potenziare 
le abilità linguistiche attraverso esercizi di comprensione e produzione sia orale che scritta e per 
ampliare contenuti di carattere culturale. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Sono state svolte 6 ore di ed. civica riguardo il seguente argomento: 
• EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE. 
• Le lezioni si sono svolte in lingua inglese con la docente madrelingua. 



 

ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

 

 

DOCENTE: Zanatta Lorenzo 

 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Lingua e letteratura italiana 

 

 

CLASSE 5^ AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO: 

 
Dante Alighieri  

 

Paradiso: canti I, III, VI, XI, XXIV, XXXIII.  

 

Caratteristiche del Romanticismo europeo: origine del termine, periodizzazione, contesto storico, ruolo 

dell’intellettuale e dell’artista, temi e miti. Il Romanticismo italiano: contesto storico, situazione 

politica, temi. La polemica classico-romantica e la questione della lingua (per il ripasso).  

 

UNITÀ 1: Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica  

“Dall’erudizione al bello”, “dal bello al vero” o “pessimismo storico”, il “pessimismo cosmico”, 

l’ultima fase o “pessimismo solidale”.  

“Zibaldone”: La teoria del piacere, La teoria del suono, La teoria della visione. “Canti”: L’Infinito, Alla 

luna, Il sabato del villaggio, A Silvia, A se stesso, La ginestra. “Operette morali”: Dialogo della Natura 

e di un Islandese.  
 

UNITÀ 2: Lo sviluppo del Positivismo e le sue declinazioni in letteratura  

Confronto tra Naturalismo e Verismo.  

Emile Zola, caposcuola del Naturalismo: Lo scrittore scienziato, da “Il romanzo sperimentale”. 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica, tecniche narrative. Confronto con Zola.  

“Vita dei campi”: Rosso Malpelo.  

“I Malavoglia”: Una narrazione a più voci (cap. III), IL vecchio e il giovane (cap. XI), L’addio di ‘Ntoni 

(cap. XV).  

“Novelle rusticane”: La roba.  

“Mastro Don Gesualdo”: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V).  

 

UNITÀ 3: Il Decadentismo in Europa e in Italia  

Contesto storico-culturale, origine del termine e periodizzazione, visione del mondo, poetica, linguaggio 

e tecniche espressive, temi e miti.  

La poesia simbolista.  

Charles Baudelaire  

“I fiori del male”: Corrispondenze, Spleen.  

“Spleen di Parigi”: La perdita dell’aureola.  
 

UNITÀ 4: Gabriele D’Annunzio : vita, opere, poetica, soluzioni formali.  

Le fasi dell’estetismo e del superomismo.  

“Il piacere”: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (libro I, cap. II).  

“Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo.  

Le “Laudi”. “Alcyone”: La pioggia nel pineto, I pastori.  

 

UNITÀ 5: Giovanni Pascoli: vita, opere, visione del mondo, poetica, ideologia politica, temi, miti, 

soluzioni formali.  

“Il fanciullino”: La poetica del “fanciullino” (cap. XV). “Myricae”: Lavandare, X Agosto, Novembre, 

Lampo. “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno.  

 

UNITÀ 6: IL PRIMO NOVECENTO: contesto culturale  

La situazione storica, ideologica e culturale in Italia.  

Il linguaggio.  

 

 



UNITÀ 7: La lirica del primo Novecento in Italia  

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

 

UNITÀ 8: Italo Svevo: vita, formazione e influssi culturali, opere, poetica.  

“Senilità”: Incipit (cap. I)  
“La coscienza di Zeno”: Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo (cap. V), Il finale del romanzo: la vita 

è una malattia (cap. VIII).  

 

UNITÀ 9: Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, opere, la “ poetica dell’umorismo” , il grottesco. 

“Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La carriola.  

“Il fu Mattia Pascal”: Oreste e i lanternini.  

“Uno, nessuno e centomila”: Il finale di uno, nessuno e centomila.  

Pirandello e il teatro; caratteristiche principali.  

“Sei personaggi in cerca d’autore”: L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico.  

 

TRA LE DUE GUERRE:  

 

La realtà politico – sociale in Italia  

Cultura  

La lingua  

 
UNITÀ 10: Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica.  

“L’allegria”: San Martino del Carso, Soldati, In memoria, Fiumi. “Il dolore”: Non gridate più. 

 

UNITÀ 11: Le avanguardie storiche: contesto storico e peculiarità.  

Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo. 
  

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE HANNO 

SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’): 

 

- Istituzioni dello Stato  (7 ore) 

 

 

 
 



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 
 
DOCENTE: Vecchiato Mariangela 

 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Fisica 
 
 
CLASSE 5^ Liceo scientifico ind. sportivo 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO  
 

Unità 22: La carica e il campo elettrico 
1.     La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati ……..p. 2 – 3 
2.     Conduttori e isolanti ………………………………….............p. 4 – 9 
3.     La legge di Coulomb …………………………………………p. 9 – 13 
4.     Il campo elettrico ……………………………………………p. 14 – 15 
5.     Il campo elettrico generato da cariche puntiformi …..............p. 16 – 19 
6.     Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme………..p. 20 – 21 
7.     Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss …………..p. 22 – 24 
8.     Il campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico …p. 25 – 26  
 
Unità 23: Il potenziale e la capacità 
1.     L’energia potenziale elettrica ……………………………..p. 44 – 48 
2.     Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale ………..p. 49 – 51 
3.     Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori p. 51 – 
55 
4.     I condensatori e la capacità …………………………………p. 56 – 60 
9.     L’accumulo di energia elettrica in un condensatore …….….p. 60 – 62   
 
Unità 24: La corrente elettrica 
1.     La corrente elettrica ……………….p. 78 – 80 
2.     La resistenza elettrica …………….p. 81 – 84 
3.     La forza elettromotrice ……………p. 85 – 87 
4.     Circuiti elettrici a corrente continua p. 88 – 93 
5.     La potenza elettrica ………………..p. 93 – 95 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unità 25: Il magnetismo 
1.   II magneti e il campo magnetico ………………………….p. 124 – 126  
2.   L’induzione magnetica …………………………………….p. 127 – 129 
3.   I campi magnetici generati da correnti ……………………..p. 130 – 136 
4.   Le forze magnetiche sulle correnti e sulle, cariche elettriche .p. 136 – 141 
5.   L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente p. 141 
– 143 
6.   Le proprietà magnetiche della materia …………………….p. 143 – 148  
 
Unità 26: L’induzione elettromagnetica 
1.   La corrente indotta ……………………………………p. 168 – 171  
2.   La legge di Faraday – Newmann e la legge di Lenz p. 171 – 175 
3.   L’induttanza di un circuito e l’autoinduzione ……….p. 176 – 178 
4.   I circuiti RL e l’energia degli induttori ………………p. 178 – 179 
5.   Circuiti elettrici a corrente alternata ………………..p. 180 – 183 
6.   Il trasformatore ………………………………………..p. 184 – 185  
 
Unità 27: Le onde elettromagnetiche 
1. Il campo elettromagnetico e la velocità della luce p. 204 – 209 
2. La propagazione delle onde elettromagnetiche ….p. 209 – 214 
3. Lo spettro elettromagnetico……………………….. p. 214 – 218  
 
Unità 28: La teoria della relatività 
1.   Il principio di relatività ……………….p. 230 – 231 
2.   I postulati della relatività ristretta ….p. 231 – 233 
3.   Simultaneità e dilatazione dei tempi p. 233 – 238 
4. Contrazione delle lunghezze ………..p. 238 – 241 
5. La massa come forma di energia ……p. 241 – 245 
 
Unità 29: La teoria quantistica e la fisica atomica 
1. Le origini della fisica dei quanti ……………p. 262 – 266 
2. Gli spettri caratteristici degli atomi ……….p. 266 – 269 
3. Il modello atomico di Bohr ………………..p. 269 – 276 

Unità 30: Dai nuclei all’universo 
1. La struttura del nucleo ……………p. 304 –306 
2. La radioattività…………..……….p. 306 – 309 
3. La fissione e la fusione ………………..p. 309 – 312 



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

Educazione al volontariato ed alla cittadinanza attiva 
 
Lettura e commento della “carta dei valori del volontariato” scaricabile al 
seguente link  
https://www.trevisovolontariato.org/wp-content/uploads/2016/04/Carta-
valori.pdf 
 
Lettura e commento dell’opuscolo  “I consigli per una vita da social” tratto da 
“"Una Vita da Social": un viaggio nella Rete senza pericoli” 
 
https://www.poliziadistato.it/articolo/una-vita-da-social---un-viaggio-nella-
rete-senza-pericoli 
 

 



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: Vecchiato Mariangela 

 
 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: Matematica 
 
 
CLASSE 5^ Liceo scientifico ind. sportivo 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO  
 

Unità 1: Introduzione all’analisi 
1.  Che cos'è l'analisi matematica 
2.  L’insieme R: richiami e complementi …………….p. 6 – 12 
3.   Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno p. 12 – 
16 
4.    Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà ……..p. 16 – 24  

Unità 2: Limiti di funzioni reali di variabile reale 
1.     Introduzione al concetto di limite ……………………..p. 58 – 62 
2.     Dalla definizione generale alle definizioni particolari ..p. 63 – 69 
4.    Le funzioni continue e l’algebra dei limiti ………….….p. 74 – 82 
5.     Forme di indecisione di funzioni algebriche (no 
dimostrazioni)……… p. 82 – 86 
6.     Forme di indecisione di funzioni trascendenti ……p. 87 – 93  

Unità 4: Continuità  
1.     Funzioni continue ………………………...............p. 187 – 190 
2.     Punti singolari e loro classificazione …………….p. 190 – 193 
4.     Asintoti e grafico probabile di una funzione …..…p. 199 – 208  

Unità 5: La derivata 
1.   Il concetto di derivata ……………………………….p. 264 – 269 
2.   Derivate delle funzioni elementari ………………..…p. 269 – 272 
3.   Algebra delle derivate ……………………………….p. 273 – 277 
4.   Derivata della funzione composta e della funzione inversa p. 277 – 
283 
5.   Classificazione e studio dei punti di non derivabilità …..p. 283 – 286 
6.   Applicazioni geometriche del concetto di derivata …….p. 287 – 288 
7.   Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze …...p. 289 – 292 

  



Unità 6: Teoremi sulle funzioni derivabili 
1.   Il teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange (no dimostrazioni)…p. 
339 – 340 
2.   Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 
stazionari p. 347 – 352 
3.   Problemi di ottimizzazione…………………….....……p. 352 – 359 
4.   Funzioni concave e convesse: punti di flesso ……….…p. 359 – 365 
5.   Teorema di de l’Hopital (no teorema di Cauchy)………p. 366  
(senza dimostrazione)  

Unità 7: Lo studio di funzione 
1.   Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni 
algebriche p. 426 – 434 
2.   Funzioni trascendenti …………………………..……..p. 435 – 441 
5.   Applicazioni dello studio di funzioni alle equazioni…..p. 448 – 452 

Unità 8: L’integrale indefinito 
1.   Primitiva e integrale indefinito …………………………p. 522 – 525 
2.   Integrali immediati e integrazione per scomposizione ….p. 525 – 532 
3.   Integrazione di funzioni composte e per sostituzione …..p. 527 – 532 
4.   Integrazione per parti ……………………………………p. 532 – 534 

Unità 9: L’integrale definito 
1.   Dalle aree al concetto di integrale definito ……….…….p. 582 – 585 
2.   Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo ……p. 585 – 589 
3.   Applicazioni geometriche degli integrali definiti …..….p. 589 – 595  

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

 



 

ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

 

 

DOCENTE:  Zingaro Marco 

 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO:  Scienze motorie e sportive 

 

 

CLASSE 5^ LS 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  

 

 Educazione alimentare: merenda scolastica 

 Apparato scheletrico: principali ossa del corpo umano (cenni di 

biomeccanica) 

 Back squat 

 Alzate olimpiche: strappo – progressione 

 Le fibre muscolari 

 Il lavoro muscolare 

 La graduazione della forza 

 Il meccanismo di produzione energetica 

 Le vie di produzione dell’ATP 

 L’economia dei diversi sistemi energetici 

 L’allenamento: la definizione e il concetto 

 Il concetto di carico allenante 

 I principi e le fasi dell’allenamento 

 Il riscaldamento 

 I mezzi e i momenti dell’allenamento 

 L’allenamento al femminile 

 Il doping 

 La forza 

- Definizione e classificazione 

- I regimi di contrazione 

- Le esercitazioni 

- I metodi di allenamento 

- I principi dell’allenamento della forza 

 I 10 passi per contrastare l'effetto dell'inattività fisica dovuta alla 

quarantena sul metabolismo e la composizione corporea  



 Personaggi  

- Jesse Owens e Luz Long 

- Ondina Valla 

- Kathrine Switzer 

-  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) 

 

 Energy metabolism 

 The Perfect Storm: Coronavirus (COVID-19) Pandemic Meets 

Overfat Pandemic 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE 

HANNO SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 

 

Le tematiche sono state affrontate, come da accordi tra docenti, dal Prof. 

Tosatto 

 

 

 
 



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 AS 
 

DOCENTE:  Gasparetto Nicolò 
 



Chimica 
 
La chimica del carbonio: un primo approccio 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio 
 Ibridazione degli orbitali del carbonio sp3, sp2, sp 
 Classi di composti organici e principali gruppi funzionali 
 Effetto induttivo e risonanza 
 Reazioni omolitiche ed eterolitiche: stabilità di radicali carboniosi, carbocationi e carboanioni 
 Isomeria strutturale (catena, posizione, gruppo funzionale), stereoisomeria (isomeria geometrica 

e ottica) 
 
Gli idrocarburi 

 Alcani: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Reazione di combustione e di alogenazione. 
 Alcheni e alchini: nomenclatura e proprietà. Isomeria cis-trans. Reazioni di addizione elettrofila: 

la regola di Markovnikov 
 Caratteristiche generali di cicloalcani e cicloalcheni 
 Gli idrocarburi aromatici: proprietà. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo 

delle principali reazioni di sostituzione. 
 
I derivati funzionali degli idrocarburi 

 I derivati alogenati. 
 Alcoli e fenoli: nomenclatura, caratteristiche generali, acidità di alcoli e del fenolo, reazione di 

esterificazione, sostituzione, eliminazione e ossidazione 
 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, caratteristiche generali, reazione di addizione nucleofila, 

reazione di ossidazione. 
 Acidi carbossilici: caratteristiche generali, reattività del gruppo carbossilico. Derivati degli acidi 

carbossilici. 
 I derivati azotati: ammine e ammidi. Proprietà e reattività. 

 
Polimeri e biomateriali 

 Definizione e classificazione di biomateriali 
 Materiali polimerici: materie plastiche, elastomeri e fibre tessili 
 Reazioni di polimerizzazione: policondensazione e poliaddizione 

 
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 



 
I processi metabolici 

 Il catabolismo del glucosio: la glicolisi 
 I mitocondri e la respirazione cellulare: il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa 
 Vie anaerobiche di catabolismo: fermentazione lattica e alcolica 
 La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 

 
Approfondimento sui virus in riferimento al SARS – CoV2 

 Virus: struttura e caratteristiche 
 Spillover 
 Vaccini 

 

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 
 Formazione delle montagne: diversi tipi di orogenesi 
 I meccanismi che muovono le placche 

 



 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 

 
 
DOCENTE: Visentin Matteo 

 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Storia 
 
 
CLASSE 5^ Scientifico 
 
 
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 
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