
 

  

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
Prof.ssa Piera Giordano 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita  
Il pessimismo storico  
La teoria del piacere  
La natura benigna  
La natura malvagia  
Il pessimismo cosmico 
La poetica del vago e dell'indefinito  
Il pessimismo eroico  
 
dallo Zibaldone 
 “La teoria del piacere”  
dai Canti  
“L'infinito”, “A Silvia”, “Alla Luna”,  
“La ginestra o fiore del deserto”  
dalle Operette morali 
 “Dialogo della Natura e di un Islandese”  
Consigliata la visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone 
 
LA SCAPIGLIATURA 
Concetti base   
L'origine del termine e  la bohème parigina  
 
Il ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN FRANCIA E IN ITALIA 
Il positivismo    
concetti base  
Il naturalismo francese  
Gustave Flaubert 
Madame Bovary - Trama 
Il bovarismo 
 
Emile Zola    
Il romanzo sperimentale – La poetica 
Il discorso indiretto libero  
 
Il verismo 
Luigi Capuana  
Concetti base della poetica 
L'impersonalità  
Giovanni Verga 
La vita  
I romanzi preveristi  
La svolta verista  
Poetica e tecnica narrativa  
L'ideologia 
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia  
Mastro-Don Gesualdo – La trama 
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da 
da Vita dei campi 
“Rosso Malpelo”  
da  I Malavoglia 
“La conclusione del romanzo: l'addio al mondo moderno” 
da Novelle rusticane  
“La roba”  
 
IL DECADENTISMO 
L'origine del termine “Decadentismo”  
La visione del mondo decadente  
La poetica del Decadentismo  
 
Charles Baudelaire  
da I fiori del male  
“Corrispondenze”  
 
I poeti simbolisti  
Paul Verlaine  
da  Un tempo e poco fa 
“Languore”  
Arthur Rimbaud  
da Poesie 
“Vocali”  
Stéphane Mallarmé  
da Poesie 
“Brezza marina” 
 
Gabriele D'Annunzio 
La vita  
L'estetismo e la sua crisi 
Le opere drammatiche (in sintesi) 
Le Laudi  
Il periodo notturno (concetti base) 
 
da Il piacere 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  
da Alcyone 
“La sera fiesolana”  
“La pioggia nel pineto”  
 
Giovanni Pascoli 
La vita  
La visione del mondo  
La poetica e Il Fanciullino  
Il lessico, gli aspetti fonici, le figure retoriche  
da Myricae 
“Arano” 
“X Agosto”  
da I Canti di Castelvecchio 
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“Il gelsomino notturno”  
da Il Fanciullino 
“Una poetica decadente”  
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
Italo Svevo 
La vita  
“La coscienza di Zeno”  
La vicenda  
Il nuovo impianto narrativo  
Il tempo misto 
La funzione critica di Zeno 
L'inattendibilità di Zeno narratore  
 
da La coscienza di Zeno 
“La salute malata di Augusta” 
 
Luigi Pirandello 
La vita  
La visione del mondo  
La poetica: l'umorismo 
“Il Fu Mattia Pascal”  
Il teatro (in sintesi) 
 

da Novelle per un anno 
“Ciaula scopre la luna”  
 
 
TRA LE DUE GUERRE 
Giuseppe Ungaretti 
La vita  
Poetica e visione del mondo 
 
da L'allegria  
“Il porto sepolto” 
“Veglia”  
“San Martino del Carso”  
“Mattina”  
 
L'Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
 
da Ed è subito sera 
“Ed è subito era” 
da Giorno dopo giorno 
“Le fronde dei salici” 
 
Eugenio Montale 
La vita  
Poetica e visione del mondo in Ossi di seppia 
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da Ossi di seppia 
“Non chiederci la parola”  
“Meriggiare pallido e assorto”  
 

LA MEMORIALISTICA  
Primo Levi  
Se questo è un uomo 
 
LA SCRITTURA 
L' analisi del testo letterario 
Il testo argomentativo 
Indicazioni sulla correttezza grammaticale, sull'uso della punteggiatura,  
sugli errori lessicali più comuni, sulla forma e sulla coesione e coerenza di un testo 
 
Lettura integrale dei seguenti libri: 
Giovanni Verga, I Malavoglia 
Luigi Pirandello, Il Fu Mattia Pascal  
Primo Levi, Se questo è un uomo   
 
 
Manuale adottato: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Le 
occasioni della letteratura. Testi e Storia, Paravia, Vol. 2, Vol. 3 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
Prof.ssa Piera Giordano 
 
IL MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO 
La seconda rivoluzione industriale  
Nascita della società di massa  
Il nuovo colonialismo  
Verso la prima guerra mondiale 
L'Italia all'inizio del Novecento: l'età giolittiana 
 
LA GRANDE GUERRA 
Le cause della Prima guerra mondiale 
L'inizio della guerra 
L'Italia dalla neutralità alla guerra  
L'intervento in guerra degli Stati Uniti 
Un nuovo tipo di guerra 
La fine della guerra 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI 
La società delle Nazioni 
Una pace effimera 
La Germania di Weimar 
La crisi del '29 
Il New Deal  

 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA           
Il dopoguerra  
Il biennio rosso 
L'ascesa del fascismo 
I fascisti al potere 
Mussolini e la costruzione della dittatura 
Il regime fascista (1926 – 1939): 
L'organizzazione, il partito unico, la politica culturale e sociale 
La politica economica ed estera 
Le leggi razziali 
 
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione di ottobre 
La costruzione dell’Unione Sovietica  
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
 
LA GERMANIA DEL TERZO REICH 
L'ascesa al potere di Hitler 
Lo Stato totalitario nazista 
La politica economica e la spinta verso la guerra 
 
LA GUERRA DI SPAGNA 
La vittoria del Fronte popolare 
La guerra civile 
Il franchismo 
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LA  SECONDA GUERRA MONDIALE 
La vigilia di una nuova guerra mondiale 
La travolgente avanzata tedesca 
L'intervento italiano 
L'attacco tedesco all'Unione Sovietica 
Lo sterminio degli ebrei  
L'inizio della guerra nel Pacifico 
Una svolta nelle sorti del conflitto 
L'Italia: il crollo del fascismo e la Resistenza 
La fine della guerra 
 
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
Il secondo dopoguerra 
Il Piano Marshall 
La guerra fredda 
 
L'ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA  
Il ritorno alla democrazia e la nascita della Repubblica italiana  
La Costituzione 
La ricostruzione  
Il miracolo economico 
 
Organismi internazionali e sovranazionali: 
La Società delle Nazioni 
l'ONU 
L'Unione Europea 
 
Manuale adottato:  G. DE LUNA – M. MERIGGI, Sulle tracce tempo, Paravia,  Vol. 3. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
prof.ssa Silvia Cantono 
 

-          The Victorian Age: the cultural context. 

Dickens: literary production 

Extract from Hard Times: Coketown 

R. L. Stevenson: literary production 

Extract from Dr Jeckyll and Mr. Hyde 

E. Bronte: literary production 

Extract from Wuthering Heights 

O. Wilde: literary production 

Extract from The Picture of Dorian Gray 

Extract from The Importance of being Earnest 

Christina Rossetti: literary production 

In an artist’s studio 

E. A. Poe: literary production 

The Oval Portrait 

  

-          The first part of the XX century: cultural context. 

The modernist novel 

Joyce: literary production 

Eveline. 

Extract from The Dead 

G. Orwell: literary production 

Extract from 1984 

  

Modern Poetry 

W.Owen: literary production 

Anthem for Doomed Youth 
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T. S. Eliot: literary production 

Extract from The Waste Land: Unreal City                    

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett: literary production 

Extract from Waiting for Godot 

Citizenship 

-          Suffragettes 

-          The Irish Question 

  

History of Art 

Post-impressionism 

Cézanne 

Van Gogh: - Sunflowers 

- The starry night 

Klimt: The Kiss 

Cubism 

Picasso: - Guernica 

Expressionism 

Munch: - The Scream 

Fauves 

Matisse: - The Dance 

- The Music 

Futurism 

Boccioni: - The City Rises 

Surrealism 

Dalì: - Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before 
Awakening 

 
 



 

  

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
Prof. Gabriele Tassinari 
 
Manuale adottato: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, I nodi del pensiero, Paravia, Vol. 
2 + Vol. 3. 
 
Argomenti svolti: 
SCHOPENHAUER 

• Il velo di Maya 

• Tutto è volontà. 

• Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

• La volontà di vivere 

• Il pessimismo 

• Le vie della liberazione dal dolore 
 
KIERKEGAARD 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• Dalla ragione al singolo (critica a Hegel) 

• Gli stadi dell’esistenza 

• L’angoscia 
FEUERBACH 

• L’autentica natura della religione 
MARX 

• La vita (cenni) 

• Critica allo stato moderno e al liberalismo 

• Critica dell’economia borghese 

• L’interpretazione della religione in chiave sociale 

• La concezione materialistica della storia 

• Il manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe) 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
IL POSITIVISMO E L’UTILITARISMO 

• Saint-Simon: epoche organiche ed epoche critiche 
• Auguste Comte: la legge dei tre stadi, l’organizzazione delle scienze 
• Jeremy Bentham: l’utilitarismo, l’analisi quantitativa dei piaceri 
• John Stuart Mill, il sistema di logica: denotazione e connotazione, proposizioni 

verbali e nominali, induzione e deduzione, il problema dell’induzione, l’uniformità 
delle leggi di natura 

• John Stuart Mill: la distinzione qualitativa tra i piaceri 
• John Stuart Mill, il Saggio sulla libertà. 

 
DARWIN E L’EVOLUZIONISMO 

• Aspetti principali della teoria dell’evoluzione delle specie 
• L’influenza del Saggio sui principi della popolazione di Malthus 
• Cenni sul darwinismo sociale 

NIETZSCHE 
• Vita e fase giovanile: La nascita della tragedia – Sull’utilità e il danno della storia per 

la vita. 
• Fase illuministica: la morte di Dio (lettura aforisma 125 della Gaia scienza) e il 

metodo genealogico 
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• La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra, il superuomo e la fedeltà alla terra, 
il discorso delle tre metamorfosi dello spirito, l’eterno ritorno. 

 
FREUD 

• Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio 
• Le due topiche 
• L’interpretazione dei sogni e la psicopatologia della vita quotidiana 
• Il concetto di libido e sublimazione 

 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

• Caratteri generali 
• La critica della ragione strumentale in Max Horkheimer e Theodor Adorno: Eclisse 

della ragione e Dialettica dell’illuminismo (cenni) 
• Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 

 
TEMI E SVILUPPI DELLA FILOSOFIA POLITICA 

• Sviluppi del contrattualismo liberale e critica dell’utilitarismo: John Rawls e la Teoria 
della giustizia 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Maria Grazia Lebrino 
 
Il postimpressionismo, la teoria del colore di  Michel Eugène Chevreul, . 

George Seurat e il Puntinismo, analisi delle opere più importanti. 

Il Divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo. 

Toulouse Lautrec, opere pittoriche e cartelloni pubblicitari. 

Paul Gauguin, la vita e il primitivismo. 

Gauguin e il Sintetismo a Pont-Aven, analisi di “Visione dopo il sermone”, comparazione 

con Bernard e le xilografie giapponesi. 

Paul Cèzanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Nature morte, Le Bagnanti, La 

montagna Sainte Victoire) spiegazione delle “forma significanti” dal libro La questione 

dell'arte, N. Warburton (2004). 

Van Gogh, opere del primo periodo, opere del periodo a Saint Remy. 

Art Nouveau in Europa. 

Assegnazione ricerca sul Liberty, lavori di gruppo sul Liberty a Torino 

La Torre Eiffel, il Cristal Palace di Londra, L'Esposizione internazionale di Torino (1902). 

La Arts and Crafts di William Morris, la sedia Thonet, Horta, lo stile Guimard a Parigi. 

Il Liberty in Italia, Basile e il Casino Florio di Palermo. 

Antoni Gaudì, analisi di Casa Milà, Casa Batllò, Parc Geulle, la Sagrada familia. Cesare 

Brandi e la teoria del restauro. 

Il gruppo dei Nabis. 

Introduzione della Secessione in Germania  e in Austria. Frank von Stunk : “Il Peccato” e 

opere maggiori 

Il palazzo della Secessione viennese. 

Klimt, la vita e le opere: Il bacio, il ritratto di Adele Bloch-Bauer,  Giuditta I, Giuditta II,  la 

Danae, Il fregio di Beethoven. 

Introduzione all'espressionismo 

Munch: la vita e le opere maggiori 

L'Espressionismo in Germania ed Austria:  gruppo Die Brücke, Ernst Kirchener (opere 

maggiori), Schiele (La morte e la fanciulla, gli autoritratti e il rapporto con il nudo) e 

Kokoschka (La sposa nel vento) 

I Fauves e Matisse  (biografia, la Stanza rossa,  la Danza, la Gioia di vivere, il Nudo blu, 

Lusso calma voluttà). 

Amedeo Modigliani, vita e opere maggiori. 
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Il Cubismo; le fasi del cubismo analitico e sintetico, la ricerca della “quarta dimensione, la 

tecnica del “papier collè”. 

George Braque e le opere cubiste. 

Picasso e le sue opere giovanili, periodo blu e periodo rosa. Il riferimento all'arte primitiva 

(lettura di alcuni brani del testo “Le Muse d'oltremare”). Analisi de "Les demoiselles 

d'Avignon" , "Guernica" ed altre opere maggiori. 

Introduzione generale delle avanguardie artistiche. 

Il Futurismo: il Manifesto futurista di Marinetti, le tecniche di comunicazione (Zang Tumb 

Tumb, 1914), le serate futuriste.  Boccioni (La città che sale, Visioni simultanee, Stati 

d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio), Balla (Lampada ad arco, dinamismo 

di un cane al guinzaglio), parole-suono e parole in libertà. 

L'architettura futurista di Antonio Sant'Elia . 

L'Astrattismo (differenza tra astrattismo Lirico e Geometrico, Kandinskij e il Cavaliere 

Azzurro, rapporto tra arte e musica. Analisi di  opere maggiori e lettura di brani del saggio 

di Kandinskij  “Lo spirituale nell'arte”(1911). 

Franz Marc,  (opere maggiori). 

Piet Mondrian,  l'astrattismo attraverso la serie degli “Alberi, Composizione. 

Rietveld: Sedia rosso-blu, Casa Shroder. 

De Chirico e la Metafisica: la concezione della piazza metafisica e il tema del manichino. 

Analisi de "Il grande metafisico" , “Le muse inquietanti”, “La grande solitudine” . 

Il Surrealismo: Breton e il manifesto del surrealismo. Le tecniche pittoriche  surrealiste 

(frottage, grattage,   decalcomania) e la tecnica compositiva del "cadavere squisito".   

Mirò (Il Carnevale di Arlecchino, la serie delle Costellazioni, Aidez Espagne) Max Ernst  

(Occhio del silenzio), Magritte (L'uso della parola, La condizione umana, L’impero delle 

luci, Il tradimento delle immagini, Il doppio segreto, Riproduzione vietata, il Figlio 

dell'uomo). 

Salvator Dalì (biografia e maggiori opere), La persistenza della memoria, Giraffa in 

fiamme, Sogno causato da un volo d'ape, Orologi molli, Morbida costruzione con fagioli 

bolliti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, la serie con gli elefanti, le 

ricette di cucina illustrate, le illustrazioni, la regia cinematografica e le collaborazioni con 

Disney e Hitchcock. 

Il Dadaismo e la nascita al Cabaret Voltaire. Hans Arp,Tristan Tzara, Hugo Ball, 

l'assemblage casuale, le performance e le poesie dadaiste.   

Man Ray e i “Rayogrammi”, opere maggiori 
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Marcel Duchamp e la nascita del ready-made: analisi delle opere come  Nudo che scende 

le scale, Con rumore segreto, scolabottiglie, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q. 

Accenni all'architettura organica di Wright, casa Kaufmann. 

Accenni a Le Corbusier e il Razionalismo; cenni biografici  e il concetto di "Modulor". 

Analisi delle opere maggiori e definizione del concetto di "macchina per abitare". 

Accenni al Razionalismo Italiano: Giò Ponti, Marcello Piacentini. La fabbrica razionalista: 

l'esempio del  “Lingotto” a Torino. 

Accenni all'arte informale e le caratteristiche figurative e concettuali della "pittura gestuale" 

e della "pittura materica"; 

Jackson Pollock e la tecnica del  "dripping". 

Accenni ad Alberto Burri e la sua sperimentazione materica (cretti, combustioni, sacchi 

ecc.), Lucio Fontana e i tagli. 

Accenni alla Pop Art, Andy Warhol e la "factory": produzione seriale e le serigrafie. 

Accenni alla Land art : progetti e installazioni di Christo. 

Accenni alla Body Art e il concetto di Happening: Marina  Abramovich e  Gina  Pane. 

Accenni al Graffitismo di Keith Haring. 

Accenni alla  Street art di Banksy. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Antonella Antonietti 

 

UD 1 – Argomento  
 
Capacità motorie: coordinative, condizionali e flessibilità articolare. Scioltezza, equilibrio, 
coordinazione, resistenza. Esercizi a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi 
Andature di pre-atletica. Allenamento muscolare, per il riscaldamento, per le braccia, per 
le gambe, per gli addominali. Esercizi di stretching e di defaticamento. 
 
 
UD 2 – Argomento 
  
Pallavolo- Lezione teorica: pratica del palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro; teoria 
dei fondamentali individuali e di squadra . Regolamento di gioco, ruolo dei giocatori.  
Partita in ambiente naturale 
Torneo di Natale presso il Liceo Statale Aldo Moro di Rivarolo. 
 
Badminton, Tennis, e Hit Ball: esercitazioni sui fondamentali individuali e sui 
fondamentali di squadra.  
 
 
UD 3 – Argomento  
 
Atletica corse e concorsi. Lezione teorica .  
Salto in alto e peso . 
 
 
UD 4– Argomento 
 
Quadro Svedese: traslocazioni verticali e diagonali, figure acrobatiche. Spalliera: verticali 

 
 
UD 5– Argomento 
 
Sport e principi: valore educativo, valore sociale, valore di aggregazione e solidarietà, 
valore di inclusione (paraolimpico), valore della correttezza sportiva (fair play). 
 Lavori di gruppo. 
 
 

 
UD 6 – Argomento  
 
Olimpiadi: antiche e moderne. Olimpiadi del 1936 . Visione del film “Race” 
 
 
UD 7 – Argomento  
 
Lo sport nel Sud Africa di Mandela. Visione del film “Invictus”  
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UD 8– Argomento  
 
Sport e storia: educazione fisica e sport nel ventennio fascista. Lo sport come propaganda 
politica.  
 
 
UD 9– Argomento  
 
Ripasso teoria del quarto anno 
Primo soccorso: uso defibrillatore, primo intervento per fratture, ferite, lussazioni, 
distorsioni. 
Visione di interviste a donne dello sport (materiale inviato dall’ufficio di scienze motorie)  
in onore della giornata internazionale della donna 
 
UD 10– Argomento 
 
Educazione civica. In Movimento- Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Polizia 
Stradale.: 
 
 
UD 11– Argomento 
 
Educazione civica .CRI sez. di Castellamonte GIOCHI DI RUOLO: l’impegno della Croce 
Rossa sui territori di guerra. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 

Prof. Giuseppe Falduto 

 

- Analisi approfondita di spazi e strutture architettoniche attraverso schizzi, disegni, 
rilievi e fotografie. 
 

- Studio ed uso di applicazioni software per il disegno e la progettazione e la grafica: 
Autocad 2D photoshop. 

 
- Studio dei materiali nella progettazione architettonica. Studio dell’arredo urbano. 

 
- Esercitazioni relative alla composizione su un progetto di lottizzazione residenziale. 

 
- I principali vincoli e parametri di progetto: disamina e utilizzo. Standard Urbanistici.  

 
- Progettazione di insieme e di dettaglio di organismi architettonici completi (temi 

assegnati nei precedenti Esami di Stato, ecc.). 
 

- Proposizione di temi progettuali alle diverse scale ed anche in sinergia con l’attività 
laboratoriale di architettura. 
 

- Lettura e commento di testi di architettura e design.  
 

- Utilizzo del CAD per realizzare le basi progettuali che servono per la composizione 
laboratoriale di plastici architettonici. 
 

- Dialoghi ed eventuali schede di approfondimento storico, funzionale, tecnologico, 
impiantistico, strutturale, ecc. e di particolari architettonici. 
 

- Esercitazione e confronto in vista della Seconda prova di Esame.  
 
 

- Esercitazione mirata ad affrontare la prova di maturità con temi studio di Esami di 
Stato precedenti.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

Prof. Giuseppe Falduto 

 

 

- Configurazione e gestione dell’ambiente AutoCAD, interfaccia utente e utilizzo 
corretto dei sistemi di coordinate cartesiane e polari per il disegno.  
 

- Studio per la realizzazione di un modello in scala di un edificio (Cellula abitativa di 
emergenza) in occasione della partecipazione ad un evento scolastico. 

 
- Studio dei materiali nella progettazione architettonica. Studio dell’arredo urbano. 

 
- Esercitazioni relative alla modellazione plastica su progetto residenziale. 

 
- Esercitazione sui processi di composizione sul tema progetto residenziale con la 

finalità realizzativa del plastico.  
 

- Esercitazioni su Sketchup con relative prove di modellazione. 
 

- Studio delle forme architettoniche con l’ausilio del software Sketchup.  
 

- Esercitazione e confronto in vista della Seconda prova di Esame.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

Prof.ssa Federica Russo 

 

1. Presentazione della classe e della materia 

2. Il concetto di persona 

3. Il lavoro 

4. Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

4.1. Leone XIII 

4.2. Il concetto di proprietà privata 

4.3. Il principio di solidarietà 

4.4. Don Milani 

5. Il cammino sinodale 

6. Ebraismo, antiebraismo, antisionismo 

6.1. La s-personalizzazione 

6.1.1. Liliana Segre 

6.1.2. I sommersi e i salvati 

6.2. La questione palestinese 

7. Il male 

7.1. Analisi del testo di alcuni brani letterari e musicali 

8. La dignità dell’uomo 

8.1. Sessismo 

8.2. La disforia di genere 

9. Il razzismo 

10. La Cancel Culture 

11. La dittatura comunista 

10.1 La questione delle foibe 

12. Libertà e obbedienza 

13. Introduzione ai Nuovi Movimenti Religiosi 

14. Percorso di Ed. Civica: Dal diritto al lavoro alla vita pratica 

14.1. La questione sociale 

14.1.1. Politica attiva, democrazia dei consumi 

14.2. L’indipendenza personale 

14.2.1. Il curriculum vitæ 

14.3. Figura di approfondimento: Gino Strada e il Bene oltre l’interesse 
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021-22 
 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: GUGLIELMETTI DONATELLA 

Classe: 5 H 

 

 

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti argomenti 

previsti dal piano di lavoro iniziale: 

 

ANALISI MATEMATICA          

UD   1 - Funzioni 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio e codominio. Classificazione di una 

funzione. Funzioni pari e dispari. 

UD   2 - Dominio   

Dominio delle funzioni algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali; delle funzioni 

trascendenti esponenziali e logaritmiche. 

UD   3 – Studio del segno   

Segno delle funzioni algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali; delle funzioni 

trascendenti esponenziali e logaritmiche. 

UD   4 – Limiti   

I  limiti: generalità; concetto intuitivo di limite a partire da grafici; calcolo di limiti 
elementari; forme indeterminate e loro risoluzione; limiti notevoli:
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x

  ;  e
x

x

x
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UD   5 – Asintoti   

Asintoti di una funzione: asintoti verticale, orizzontale e obliquo. Applicazione allo studio di 

funzione. 
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UD   6 – Derivate   

Le derivate: definizione; calcolo di derivate elementari; calcolo di derivate di funzioni 

composte. Applicazione allo studio di funzione: massimi e minimi, crescenza e decrescenza; 

flessi e concavità. 

UD   7 – Studio di funzione   

Studio di funzione completo.  

 

 

Letto, approvato e firmato. 

Castellamonte, 11 maggio 2022 

 

                                                                    La prof.ssa Donatella Guglielmetti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021-22 
 

Disciplina: FISICA 

Docente: GUGLIELMETTI DONATELLA 

Classe: 5 H 

 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, ho trattato i seguenti argomenti 

previsti dal piano di lavoro iniziale: 

 

 
UD   1 - Cariche elettriche e forze elettriche 

 

La carica elettrica. Legge di conservazione della carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio. 

Conduttori, isolanti e semiconduttori. Elettrizzazione per contatto e a distanza (polarizzazione 

e induzione). Legge di Coulomb. La costante dielettrica. La distribuzione della carica nei 

conduttori. Esercizi. 

 

UD   2 – Campi elettrici ed energia elettrica 

Il campo elettrico. Definizione. Linee di campo. Rappresentazione del campo elettrico 

puntiforme. Calcolo del campo elettrico. Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. I condensatori. La capacità elettrica. 

Esercizi. 

 

 
UD   3 – La corrente elettrica e i circuiti 
                 

Corrente elettrica. Circuiti elettrici a corrente continua e a corrente alternata. La resistenza e 

le leggi di Ohm: prima e seconda legge di Ohm. Dipendenza dalla temperatura per la 

resistivita'. Materiali superconduttori. Potenza elettrica. Effetto Joule. I circuiti elettrici. 

Resistenze in serie e in parallelo. Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. Esercizi. 

 

UD   4 - Il campo magnetico 

 
Il campo magnetico. Proprietà dei magneti. Linee del campo magnetico. Il campo magnetico 

terrestre. L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica. L’esperienza di 

Faraday: interazione magnete-corrente elettrica. L’esperienza di Ampère: interazione 

corrente-corrente. Il vettore campo magnetico. La forza di Lorentz. Esercizi.  

L’origine del magnetismo. Classificazione dei materiali in base al comportamento in un campo 

magnetico.  
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UD   5 -  L’elettromagnetismo 

L’induzione elettromagnetica. Le esperienze di Faraday.  Le correnti elettriche indotte. Il flusso 

del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Generatori e motori. L’alternatore 

e la corrente alternata. Il trasformatore statico. Trasmissione dell’energia elettrica. 

Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. L’emissione e la ricezione delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.  

UD   6 -  Radioattività - Fissione e fusione nucleare 

Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 

La scoperta della radioattività. La radioattivita' naturale: decadimento alfa, beta e 

gamma. Tempo di dimezzamento. La fissione e il reattore nucleare. La fusione nucleare. 

 

Letto, approvato e firmato. 

 Castellamonte, 11 maggio 2022 

 

                                                                La prof.ssa Donatella Guglielmetti 

 

 


