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DOCENTE: Alberto Cesare Giacomo Raho 

 
 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: Fisica  
 
 
CLASSE 5^_Sportivo 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
CONTENUTI:	

la	carica	e	correnti	elettriche	

o La	carica	elettrica	e	le	iterazioni	tra	corpi	elettrizzati	
o Conduttori	e	isolanti	
o Campo	elettrico	
o Campo	elettrico	generato	da	cariche	puntiformi	
o Teorema	di	Gauss	

	

Il	potenziale	e	la	capacità	

o L’energia	potenziale	elettrica	
o Il	potenziale	e	la	differenza	di	potenziale	
o Le	superfici	equipotenziali	
o I	condensatori	

	

La	corrente	elettrica	

o La corrente elettrica 
o La resistenza 
o La	fem	
o Circuiti	elettrici	
o La	potenza	elettrica	
o La	conduzione	elettrica	nei	fluidi	

	

Il	magnetismo	

o I	magneti	e	il	campo	magnetico	
o L’induzione	magnetica	
o I	campi	magnetici	
o Forze	magnetiche	



o La	forza	del	campo	magnetico	
o Le	proprietà	magnetiche	della	materia	

 
 

 
Olmi di S.Biagio di C., 09/05/2022 

 
             Il docente 
Alberto Cesare Giacomo Raho 
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DOCENTE: SALSI LUCA 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5^   IND.Liceo Scientifico Sportivo 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Capacità coordinative: andature con la corda; 

 PALLACANESTRO: regolamento, fondamentali individuali(palleggio passaggio e tiro), 

collaborazioni offensive semplici; 

 PALLAVOLO: regolamento,fondamentali d’attacco e di difesa inviduali, principi di tattica di 

squadra; 

 PALLAMANO: regolamento, fondamentali tecnici individuali; 

 BADMINTON: regolamento fondamentali tecnici individuali, battuta, drop, clear, net drop, 

smash, lob; 

 CLIL: anabolic and catabolic metabolism, glycolysis pathway, creatine phosphate pathway, 

aerobic pathway 

 Ginnastica posturale: come eseguire l’analisi posturale e come correggere i principali 

paramorfismi 

 YOGA 

 BEACH VOLLEY: regolamento, fondamentali individuali e tattica di gioco a due. 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE RISERVATA AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO SPECIFICHE 

ATTIVITA’) 

 

 

 

                                                                                                                               Il docente 

                              SALSI LUCA 
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MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Filosofia 
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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 
-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 processo Eichmann  
-La banalità del male 
- Le origini del totalitarismo. 

 
M. Heidegger 
          -La critica all’ontologia classica della presenza. 
         -L’analitica esistenziale del Dasein. 
         - L’ermeneutica. 

 
D. Haraway 
         - Manifesto cyborg. 
         - La differenza di genere. 
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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: 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 

-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. 
 
La Guerra Fredda: 
- Gli Accordi di Jalta e Potsdam. 
- La nascita nell’Onu. 
- Le prime schermaglie tra Stati Uniti e URSS per Berlino. 
- L’espansione del Comunismo sul pianeta e dell’URSS nell’Europa Orientale. 
- Il Piano Marshall.  
- NATO e Patto di Varsavia. 
- La guerra in Corea 1950-1953 
- La destalinizzazione e Il Muro di Berlino. 
- La guerra in Vietnam. 
- La caduta del Muro di Berlino e l’inizio della globalizzazione. 
 
Educazione Civica 
 

La geopolitica:  
- Il conflitto e lo scontro a livello diplomatico, commerciale e militare. 
- Lo spazio come identità e confine di contatto tra i popoli. 
- La differenza tra le società umane per condizioni di vita, risorse naturali e valori culturali. 
- I rapporti tra geopolitica e storia. 

 
La geopolitica nel conflitto russo-ucraino del 24 Febbraio 2022. 
 

La mafia: 
difficoltà storiche. Il modello anti-stato. La mafia siciliana. L’emigrazione negli Stati Uniti. 
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CONTENUTI	

Introduzione	all’	analisi	

o Funzioni	reali	di	variabile	reale:	dominio,	e	studio	del	segno	
o Funzioni	reali	di	variabile	reale:	prime	proprietà	

	

Limiti	di	funzioni	reali	di	variabile	reale	

o Introduzione	del	concetto	di	limite	
o Dalla	definizione	generale	a	quelle	particolari	
o Forme	di	indecisione	di	funzioni	algebriche	
o Forme	di	indecisione	di	funzioni	trascendenti	
o Infinitesimi	e	infiniti	

	
Limiti	di	successioni	

o richiami sulle successioni 
o Limiti di successioni 
o Principio	di	induzione	
o Introduzione	alle	serie	numeriche	

	
Continuità	

o Funzioni	continue	
o Punti	di	singolarità	
o Asintoto	e	grafico	probabile	di	una	funzione	

	

La	derivata	

o Il	concetto	di	derivata	
o Derivate	di	funzioni	elementari	



o Algebra	delle	derivate	
o Classificazione	e	punti	di	non	derivabilità	
o Applicazioni	geometriche	del	concetto	di	derivata	anche	nelle	scienze	

	
Teoremi	sulle	funzioni	derivabili	

o Teoremi	di	Fermat,	Rolle	e	di	Lagrange	
o Funzioni	crescenti	e	decrescenti	
o Funzioni	concave	e	convesse		
o Teorema	di	de	L’Hopital	

	

Lo	studio	di	funzione	

o Schema	per	lo	studio	del	grafico	di	funzione	
o Funzioni	trascendenti	
o Grafici	deducibili	
o Applicazioni	dello	studio	di	funzione	alle	equazioni	

	

L’integrale	indefinito	

o Primitive	e	integrale	indefinito	
	
 
 
 

Olmi di S.Biagio di C., 09/05/2022 
 
             Il docente 
Alberto Cesare Giacomo Raho 
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CLASSE 5^   AS 

PROGRAMMA SVOLTO  : THE ROMANTIC AGE  

THE INDUSTRIAL REVOLUTION 
ROMANTIC POETRY : THE ROMANTIC IMAGINATION, THE FIGURE OF THE CHILD, 
THE IMPORTANCE OF THE INDIVIDUAL, THE CULT OF THE EXOTIC, THE VIEW OF 
NATURE, POETIC TECHNIQUE, TWO GENERATIONS OF POETS. 
WILLIAM WORDSWORTH: LIFE AND WORKS, THE MANIFESTO OF ENGLISH RO-
MANTICISM, THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE. 
DAFFODILS  
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: LIFE AND WORKS, THE IMPORTANCE OF NATURE, 
THE RIME AND TRADITIONAL BALLADS, INTERPRETATIONS. 
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER -GENERAL FEATURES 
THE KILLING OF THE ALBATROSS. 

THE VICTORIAN AGE - THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE- THE VICTORIAN 
COMPROMISE- CHALLENGES FROM THE SCIENTIFIC FIELD-  
THE LATER YEARS OF QUEEN VICTORIA’S REIGN - EMPRESS OF INDIA- THE END 
OF AN ERA.  
THE LATE VICTORIANS- THE VICTORIAN NOVEL- THE LATE VICTORIAN NOVEL - 
AESTHETICISM AND DECADENCE  

CHARLE DICKENS: LIFE AND WORKS - GENERAL FEATURES  
FROM “OLIVER TWIST” : OLIVER WANTS SOME MORE - THE WORKHOUSE 
FROM “HARD TIMES “: COKETOWN - 

ROBERT LOUIS STEVENSON :LIFE AND WORKS- GENERAL FEATURES 
FROM “THE STRANGE CASE DR. JEKYLL AND MR HYDE “: JEKYLL’S EXPERI-
MENT 

RUDYARD KIPLING : LIFE AND WORKS 
THE MISSION OF THE COLONISER 

OSCAR WILDE: LIFE AND WORKS- GENERAL FEATURES 



FROM “ THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: THE PAINTER’S STUDIO  

THE MODERN AGE : FROM THE EDWARDIAN AGE TO THE FIRST WORLD WAR - 
THE AGE OF ANXIETY- 

THE WAR POETS- GENERAL FEATURES 

JAMES JOYCE:LIFE AND WORKS  
FROM” DUBLINERS”: EVELINE. 

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

Europe- Brexit- InternaQonal OrganisaQons  

                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                              Federica Stefani 
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DOCENTE: NICOLO’ GASPARETTO 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI 

 

CLASSE 5^   IND. SCIENTIFICO - SPORTIVO 

 

CHIMICA 

I composti della chimica organica 

 La nascita della chimica organica 
 Ibridazione degli orbitali del carbonio sp3, sp2, sp 
 La rappresentazione grafica delle molecole organiche 
 I gruppi funzionali 
 L’isomeria 

 

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 

 
I derivati funzionali degli idrocarburi 

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

di esterificazione e ossidazione 
 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, caratteristiche generali, reazione di ossidazione e 

riduzione. 
 Acidi carbossilici: caratteristiche generali, reattività del gruppo carbossilico. 

 

Polimeri e biomateriali 

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

 

I carboidrati o glucidi 

 Le caratteristiche generali dei carboidrati 
 I monosaccaridi: struttura, classificazione, forma ciclica. 
 Gli oligosaccaridi: maltosio, saccarosio e lattosio. 
 I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 
 Digestione dei glucidi 

 



I lipidi 

 Le caratteristiche generali dei lipidi 
 Gli acidi grassi 
 I trigliceridi 
 Fosfolipidi 

 

Le proteine 

 Gli amminoacidi e il legame peptidico 
 La struttura delle proteine 
 Le funzioni delle proteine 
 Gli enzimi: struttura, proprietà e meccanismo d’azione e inibizione  

 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 La struttura dei nucleotidi 
 I nucleotidi con funzione energetica (NAD, FAD e ATP) 
 Gli acidi nucleici 

 

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 

 La teoria della deriva dei continenti 
 Morfologia dei fondali oceanici 
 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
 Teoria della tettonica a placche 
 Fasce di divergenza 
 Punti caldi 
 Fasce di convergenza 
 Il motore della tettonica 

Il docente 

Nicolò Gasparetto 
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Dante Alighieri  
Paradiso: canti I, III, VI, XI, XXXIII.  
 
 
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 e le avanguardie storiche  
IL CREPUSCOLARISMO 
Caratteristiche della corrente letteraria: GUIDO GOZZANO. 
L'ERMETISMO 
Caratteristiche della corrente letteraria: SALVATORE QUASIMODO. 
IL FUTURISMO 
Caratteristiche della corrente letteraria: FILIPPO TOMMASO MARINETTI. 
 
 
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. 
 
 
UNITÀ 10: Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica.  
“L’allegria”: San Martino del Carso, Soldati, In memoria, Fiumi. 
 “Il dolore”: Non gridate più. 



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

 

- Istituzioni dello Stato Italiano (6 ore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                          Lorenzo Zanatta 



ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

DOCENTE: TOSATTO ALBERTO 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: DISCIPLINE  SPORTIVE 

 

CLASSE 5^   SPORTIVO______ 

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

- STORIA DEL BEACH VOLLEY , REGOLAMENTO, SCHEMI DI GIOCO 

-PALLAVOLO CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTALI , GIOCO A SQUADRE 

-SISTEMA NERVOSO, COME NASCE IL MOVIMENTO 

-ATLETICA: SALTO IN ALTO, SALTO IN LUNGO DA FERMO, LANCIO PALLA MEDICA 

-FITNESS TEORICO : COMPILAZIONE SCHEDA CLIENTE ANAMNESI, COSTRUZIONE PRIMA SCHEDA 

UOMO, PRIMA SCHEDA DONNA. PROBLEMATICHE IN PALESTRA.  

-FITNESS PRATICO: 5 ORE DI LEZIONE PRESSO PALESTRA FITNESS. 

-BADMINTON , TECNICA E GIOCO 1 CONTRO 1  E 2 CONTRO 2 

-STORIA DELLO SPORT DURANTE IL FASCISMO IN ITALIA 

-VISIONE FILM : ADIDAS CONTRO PUMA .  

 

INCONTRI CON IL MONDO DELLO SPORT: 

-MARKETING E SPORT con Pallavolo padova 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE RISERVATA AI DOCENTI CHE HANNO SVOLTO SPECIFICHE 

ATTIVITA’) 

Per quanto riguarda l’ed.civica è stato trattato il tema dell’educazione al benessere. 

Prendendo spunto da video su youtube del nutrizionista iader fabbri abbiamo sviscerato le 

componenti per una sana alimentazione che duri per tutta la vita. 

Gli studenti si sono dimostrati attivi e partecipi . 

 

 

 

                                                                                                                               Il docente 

 

 


	Programma__finale_fisica_5ta
	Programma_5L_Scientifico_Sportivo sc mot
	Programma_finale_5_sportivo_diritto
	Programma_finale_5_Sportivo_filosofia
	Programma_finale_5_sportivo_storia
	Programma_finale_matematica_5ta
	programma_inglese_5_AS_21-22
	Programma_svolto_5AS_2021-22 scienze
	Programma_svolto_di_lingua_e_letteratura_italiana_5_AS
	Programma5ls.2022-convertito-1 discipline sportive

