ANNO SCOLASTICO

2021-2022

DOCENTE: SARTORI ANNALISA
MATERIA DI INSEGNAMENTO: FISICA
CLASSE 5^ LL
PROGRAMMA SVOLTO
•

Le cariche elettriche e le forze elettriche:
La carica elettrica: definizioni e proprietà. L’elettrizzazione di materiali
La forza elettrica e la legge di Coulomb
La sovrapposizione di forze elettriche

•

Campi elettrici ed energia elettrica:
Definizione di campo elettrico e sovrapposizione
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
L’anergia potenziale elettrica e il potenziale elettrico
I condensatori

•

La corrente elettrica e i circuiti:
La corrente elettrica
La resistenza e le leggi di Ohm
Energia e potenza nei circuiti elettrici
I circuiti elettrici
Amperometri e Voltmetri

•

Il campo magnetico:
Magneti e campo magnetico
Magnetismo e correnti elettriche
La forza magnetica
Magnetismo nella materia

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE RISERVATA AI DOCENTI CHE
HANNO SVOLTO SPECIFICHE ATTIVITA’)
Confronto tra autonomie regionali e Stato in tema di emergenza sanitaria:

• Il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e i suoi principi fondamentali
• Analisi dell’art. 32 della Costituzione
• Analisi dell’art. 5 della Costituzione
• La Riforma del Titolo V della costituzione
• Significato di “Autonomia Regionale”
• Analisi e considerazioni sull’Autonomia Sanitaria Regionale durante
l’emergenza Pandemica con ricerca specifica di come ogni singola Regione ha
affrontato l’emergenza

ANNO SCOLASTICO

2021-2022

DOCENTE: SARTORI ANNALISA

MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA

CLASSE 5^ LL

PROGRAMMA SVOLTO
•

Introduzione all’analisi:
Funzioni reali di variabile reale: dominio, segno e intersezione con gli assi per funzioni
razionali, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali

•

Limiti di funzioni reali di variabile reale:
Introduzione al concetto di limite
Teoremi di esistenza e unicità del limite
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione
Infiniti e loro confronto

•

Continuità:
Funzioni continue
Punti singolari e la loro classificazione
Proprietà delle funzioni continue in un insieme chiuso e limitato
Asintoti

•

La derivata:
Il concetto di derivata
Derivata delle funzioni elementari
Algebra delle derivate

Derivata di una funzione composta
Classificazione dei punti di non derivabilità
•

Teoremi sulle funzioni derivabili:
I teoremi di Fermat, Rolle e Langrange
Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari
Il teorema di Hopital

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

ANNO SCOLASTICO

2021-2022

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
-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.

ANNO SCOLASTICO

2021-2022

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: 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 ElAlamein
-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.

ANNO SCOLASTICO
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DOCENTE: Rossella Urban
DOCENTE MADRELINGUA (lettorato): Sandra Sartor
MATERIA DI INSEGNAMENTO:
Lingua e cultura straniera 3 - SPAGNOLO
CLASSE 5^ AL
PROGRAMMA SVOLTO
Vedere pagine seguenti.

LETTERATURA:
Romanticismo
• Contexto histórico y social
• Contexto cultural y literario
José Zorrilla y Moral: “Don Juan Tenorio”
José de Espronceda: “Canción del pirata"
Gustavo Adolfo Bécquer: “La leyenda del Monte de las Ánimas. Leyenda soriana”

Realismo y Naturalismo
• Contexto histórico y social
• Contexto cultural y literario
Leopoldo Alas, “Clarín”: “La Regenta”

Modernismo y Generación del ‘98
• Contexto histórico y social
• Características generales
Miguel de Unamuno y Jugo: “Niebla”

Generación del ‘27
• Características generales
Federico García Lorca: “Romance sonámbulo”, “La casa de Bernarda Alba”

La Guerra civil española y el Franquismo

TEMI INTERDISCIPLINARI:
È stato trattato anche il seguente tema interdisciplinare con la docente madrelingua:
• UE ed Organismi internazionali (la nascita dell'UE, i suoi organismi, e i suoi valori, così come
l’importanza di essere cittadini europei).

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

MODULI DISCIPLINARI

Unità Didattiche

•

Modulo n° 1
Titolo:
Interculturalidad

•
•
•

Modulo n° 2
Titolo:
Modernismo

•
•
•
•
•

•

Modulo n° 3
Titolo:
España

•

•
•
•

Modulo n° 4
Titolo:
Comunicación y actualidad
Modulo n° 5
Titolo:
Voces de Latinoamérica

•

•

Día internacional de la Violencia de Género.
Conmemoración e historia en la figura de las
Hermanas Mirabal.
Intercambio de conversaciones espontáneas sobre
temas actuales.
Simulaciones examen DELE B1/B2 en las tareas de
expresión e interacción oral.
La UE y Yo. La Unión Europea: Proceso de
construcción, sus organismos y sus valores. La
importancia de ser ciudadanos europeos.
Aspectos generales del Modernismo en Europa.
Modernismo en Barcelona y su mayor exponente
Antonì Gaudí.
Características y elementos en Casa Batllò y Casa
Milà de Gaudí.
Naturalismo y Realismo. Características principales.
La figura femenina en la Regenta.
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.”
Opiniones y reflexiones.
Esquemas, conceptos y características principales
del Modernismo, Generación del 98, Novecentismo
y Vanguardias en la Edad de Plata de la literatura
española.
La Temática y simbología en la obra de Federico
García Lorca.
El Guernica de Picasso. Importancia histórica y
cultural.
Artículo: El infierno de las mujeres afganas: estas
son las 28 prohibiciones que deberán cumplir.
Opinar y reflexionar.
Video “Cuatro ingredientes en mi mochila”. Opinar
y reflexionar.
Simón Bolívar. Su importancia histórica en la
independencia de América Latina. Visión de la
película “El Libertador”. Comprensión y análisis.

EDUCAZIONE CIVICA (SEZIONE RISERVATA AI DOCENTI CHE HANNO
SVOLTO SPECIFICHE ATTIVITÀ)
--Olmi di S. Biagio di Callalta, 16.05.2022
La docente
Rossella Urban

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: RICORDINI GIULIA

MATERIA D’INSEGNAMENTO: LINGUA, LETTERATURA E CULTURA INGLESE

CLASSE 5^ IND. LL

PROGRAMMA SVOLTO

THE EARLY ROMANTIC AGE
H I S T O R I C A L A N D S O C I A L C O N T E X T:

TH E

INDUSTRIAL REVOLUTION

EMOTION V S REASON
L I T E R A R Y C O N T E X T:
N E W TRENDS I N POETRY
A U T H O R S:
WILLIAM BLAKE

–

LONDON

THE ROMANTIC AGE
H I S T O R I C A L A N D S O C I A L C O N T E X T:
REVOLUTIONS A N D INDUSTRIALIZATION
T H E EGOTISTICAL SUBLIME
L I T E R A R Y C O N T E X T:
REALITY A N D VISION
T HE NOVEL O F MANNERS
A U T H O R S:

WILLIAM WORDSWORTH

–

T H E L Y R I C A L B A L L A D S: A C E R T A I N C O L O U R I N G O F

I M A G I N A T I O N/ D A F F O D I L S

–

SAMUEL COLERIDGE
JANE AUSTEN

–

T H E RI ME O F ANCIENT MARINERS

PRIDE A N D PREJUDICE

THE VICTORIAN AGE
H I S T O R I C A L A N D S O C I A L C O N T E X T:
T H E EARLY VICTORIAN A G E
T HE LATER YEARS O F QUEEN VICTORIA
T H E VICTORIAN COMPROMISE
T H E VICTORIAN FRAME O F MIN D
L I T E R A R Y C O N Y E X T:
T H E VICTORIAN NOVEL
TYPES O F NOVEL
AESTHETICISM A N D DECADENCE
VICTORIAN DRAMA
A U T H O R S:
CHARLES DICKENS
OSCAR WILDE

–

“T H E

OLIVER TWIST
P I C T U R E O F D O R I A N G R A Y”

THE MODERN AGE
H I S T O R I C A L A N D S O C I A L C O N T E X T:
T H E EDWARDIAN A G E
BRITAIN A N D WORLD WA R I
T HE A GE O F ANXIETY
T HE MODERN NOVEL
L I T E R A T U R E:
T HE MODERN NOVEL
A U T H O R S:
JAMES JOYCE

“D U B L I N E R S ” “ U L Y S S E S ”

EDUCAZIONE CIVICA
Sono state svolte 2 ore di ed. civica con la docente madrelingua, la classe ha afrontato il tema
dell'Unione Europea, studiandone le origini e le funzioni.
Gli student hanno inoltre accennato brevemente altri organismi internazionali quali le Nazioni
Unite, l'Interpol, l'Unicef e l'ICCROM.

Il docente

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: SALSI LUCA
MATERIA D’INSEGNAMENTO:
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 5^ IND.Liceo Linguistico
PROGRAMMA SVOLTO








Capacità coordinative: andature con la corda;
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.

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





Sedentarietà ed attività fisica: analisi della nostra società;
La caffeina: effetti benefici e dannosi;
L’alimentazione: consumo di carne e sostenibilità ambientale;
La protezione civile e il volontariato attivo.

Il docente
SALSI LUCA

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: RUFFATO ANGELA, SCHUBERT MELANIE (docente di lettorato)

MATERIA D’INSEGNAMENTO: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

CLASSE 5^ IND. LINGUISTICO

PROGRAMMA SVOLTO
LETTERATURA
DIE ROMANTIK (1795-1830)
Historischer Hintergrund, der Unterschied zwischen Früh-, Hoch- und Spätromantik. Die Motive
der Romantik.
- Novalis: 1. Hymne an die Nacht;
- J. und W. Grimm: Leben, Volksmärchen, Märchen: Die Sterntaler.
- J. v. Eichendorff: Leben, Gedichte: Mondnacht und Sehnsucht.
DIE VORREALISTISCHE ZEIT UND DER REALISMUS (1830-1890)
Historischer Hintergrund, Aufstieg des Bürgertums und Proletariat, die vorrealistische
Epoche, der bürgerliche Realismus.
-

G. Büchner: Woyzeck (Sterntaler)
H. Heine: Leben, Gedichte: Das Fräulein stand am Meere und Die schlesischen Weber.
T. Fontane: Leben, Roman: Effi Briest.

DIE MODERNE (1890-1925)
Historischer Hintergrund: Der Untergang zweier Monarchien, die Wilhelminische Ära, der erste
Weltkrieg, die Ausrufung der Weimarer Republik.
Literatur: Der Begriff von Stilpluralismus (Naturalismus, Impressionismus und Symbolismus:
Allgemeine Merkmale), der Expressionismus.
-

T. Mann: Leben, Roman: Tonio Kröger
G. Heym: Der Gott der Stadt (nur im Bezug auf das Thema Urbanisierung/ Großstadt)
Franz Kafka: Leben, Roman: Die Verwandlung.

WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL (1919-1945):
Historischer Hintergrund: Die Weimarer Republik, Hitlerzeit.
Literatur: Die Neue Sachlichkeit.
E. Kästner: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?
B. Brecht: Das Leben (mit besonderem Bezug auf das Exil in der Nazizeit), das epische Theater:
Ziele und Mittel, Mein Bruder war ein Flieger.
GRAMMATICA
- Konjunktiv II
- Verben mit Präpositionen und Pronominaldverbien
EDUCAZIONE CIVICA
Per quanto riguarda il progetto di educazione civica, sono state dedicate 2 ore di lezione
incentrate sulla seguente tematica:
- UE e organismi internazionali: stati membri (data d’ingresso, valuta), sedi, organi. La NATO:
storia, funzione, situazione attuale.

LETTORATO
1. Approfondimento del lessico tramite conversazioni su varie tematiche di attualità o del contesto
individuale dello studente (desideri, PCTO, programmi individuali post-maturità, parenti, attività
tempo libero) e trascrizione delle parole nuove in un quaderno specifico (Vokabelheft)
2. Lettura di un articolo di un giornale online per giovani adulti. Tema: persone cieche vs persone
vedenti e diversi criteri per la scelta del proprio partner
3. Musica tedesca attuale (ascolto e traduzione del testo)
4. Simulazione di contesti reali con interazioni e conversazioni tra gli studenti (tema ristorante)
5. Tradizioni e usanze natalizie della Germania
6. Proverbi e detti tedeschi

Il docente
Ruffato Angela

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: NICOLO’ GASPARETTO
MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI
CLASSE 5^ IND. LINGUISTICO
CHIMICA
Introduzione alla chimica del carbonio

Caratteristiche dell’atomo di carbonio

Gruppi funzionali e classi di composti organici
Gli idrocarburi

Alcani: proprietà fisiche e chimiche. Reazione di combustione.

Alcheni e alchini: proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di addizione elettrofila.
La diversità molecolare della vita

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

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

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: Michela Mazzon

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Lingua francese

CLASSE 5^ A 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;
-Mme de Staël: De l’Allemagne, Une femme amoureuse, L’alliance de l’homme et de la nature;
-Le Romantisme Préface de Cromwell et son importance.
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 et de l’extrait Tu vis et je meurs
- Les misérables analyse de l’extrait La mort de Gavroche
- Notre-Dame de Paris analyse de l’extrait Une larme pour une goutte d’eau
- Les Orientales analyse de l’extrait Clair de lune
-François-René de Chateaubriand, son œuvre, la vague des passions, le goût pour la nature,
le héros romantique (René) analyse de l’extrait Quitter la vie
-Honoré de Balzac, Le père Goriot, analyse de l’extrait La déchéance de Goriot
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 roman.

-Gustave Flaubert: Flaubert et le pessimisme (le réalisme),Madame Bovary, analyse du texte
Charles et Rodolphe.
-Le Naturalisme: Émile Zola (lignes générales du courant)
-Émile Zola : L’Assomoir, analyse du texte L’Alambic
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 du poème :
Spleen
Histoire et société: Le XXième siècle (Les guerres mondiales)
-Apollinaire: analyse du poème Il pleut
L’Ère des secousses: le roman au début du XXème siècle
-Marcel Proust À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, analyse du texte La petite
madeleine,
L’Ère des doutes : Existentialisme et Humanisme
-Jean-Paul Sartre, La Nausée

EDUCAZIONE CIVICA
L’attività svolta (4 ore al posto delle 2 ore previste) concerne le Istituzioni europee.
-La nascita dell’Unione Europea;
-I Paesi membri;
-Le principali istituzioni europee (Il Parlamento, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei
conti e le loro funzioni:
- Les personnages (hommes et femmes) les plus importants relatés à l’U. E.;
- Les citoyens européens
Il docente
Michela Mazzon

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
DOCENTE: MARIA GRAZIA PELLEGRINI

MATERIA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO

CLASSE 5^ IND. LICEO LINGUISTICO

PROGRAMMA SVOLTO

DANTE: Paradiso LETTURA, ANALISI DEI CANTI I, III, VI, XI,
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 Zibaldone”, “Le operette morali”;
Dai 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
Da “le operette morali”: “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, l

L’ETA’ 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 letterari

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
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
Lettura e analsi: da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia”: lettura di “L’irruzione della storia”, “L’Addio di
‘Ntoni” “La fiumana del progresso” “Mastro don Gesualdo”.
Novelle rusticane: “la roba”

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 contesto storico - culturale
I romanzi del superuomo: “Le vergini delle rocce”, “Il trionfo della morte”, “Il piacere
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, contesto storico - culturale
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 lingua

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE:

IL FUTURISMO: FILIPPO TOMMASO MARINETTI e “Il Manifesto del futurismo”
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA
I Crepuscolari:

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”, “la salute malata di Augusta”,
“Un affare commerciale disastroso”

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”: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno nessuno, centomila”
Teatro: teatro e metateatro: “Sei personaggi in cerca d'autore”

TRA LE DUE GUERRE:

La realtà politico – sociale in Italia
Cultura

La lingua
NARRATIVA STRANIERA
Jams Joyce: cenni

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere e poetica.
“L’allegria”: “San Martino del Carso”, “Soldati”, “I Fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”
L'ERMETISMO: caratteristiche della corrente letteraria
LE AVANGUARDIE STORICHE: contesto storico e peculiarità.
Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo.

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”: La casa dei doganieri.

EDUCAZIONE CIVICA;
PROGRAMMA SVOLTO
LE ISTITUZIONI DELLO STATO:
Differenza tra Statuto Albertino e Costituzione italiana;

Il Parlamento;
Il Governo;
La Corte costituzionale;
le autonime locali

Il docente

