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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  Progetto: “ set barattoli da cucina”. 

Progettate una serie di barattoli di dimensioni differenti e con funzioni polivalenti. 
Sono previsti due elementi, il corpo e il coperchio. Prestare particolare attenzione all’incastro fra i 
due elementi. 
Tavole richieste: 
- tavola iconografica 50x70 cm 
- tavola degli schizzi o extempore (foglio da schizzi 50x70 cm) 
- tavola tecnica (progetto sviluppato con Rhinoceros) 50x70 cm 
- tavola di rendering con prove colore 50x70 cm 
- tavola di ambientazione 50x70cm 
- relazione artistico/tecnica 
- realizzazione e verifica del modello. 
- tavola riassuntiva delle tappe più significative dell’intero iter progettuale 50x70cm 
- presentazione in power point  (o altro programma informatico a scelta del candidato) dell’intero 
iter progettuale.. 
Importanza dello schizzo creativo: il disegno a mano libera la linea,  il volume e il colore. 
Esercitazioni pratiche  prove colore con  utilizzo di  pantoni, gessetti e tecniche miste.  
 

UD   2  Progetto espositivo: “Con i nostri sensi” a San Giorgio in casa Berchiatti.  

- Considerazione degli aspetti di valorizzazione di un allestimento.  
- Esercitazione pratica: allestimento della mostra con istallazioni.  
- Accoglienza dei visitatori e presentazione del percorso mostra, valorizzazione di ogni 
artefatto con illustrazione dell’intero iter progettuale. 
 

UD   3  Progetto: “Arredo per bagno. Sanitari, piastrelle per pavimento / rivestimento e 
accessori.” 

Le piastrella per rivestimento: impasti, forme e decorazioni. 
Le piastrelle per camminamento: impasti, forme e smalti 
I Sanitari e la foggiatura per stampatura 
Gli accessori, forme volumi e decori. 
Confort, ergonomia, funzionalità ed estetica per la sala bagno. 
Presentati progetti di sanitari e accessori, ambientazioni di sale da bagno. 
Tavole richieste: 
- tavola iconografica  
- tavola degli schizzi con annotazioni  
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- tavola tecnica con Rhinoceros 
- tavola tecnica con quote  
- tavola di rendering e prove colore  
- tavola di ambientazione  
- relazione artistico/tecnica 
- realizzazione e verifica del modello. 
- presentazione in power point  (o altro programma informatico a scelta del candidato) dell’intero 
iter progettuale.. 
 
UD  4  Progetto: “Concorso Alpette: progettazione di un logo per polo culturale 
bibliotecario, ecomuseo del rame lavoro e resistenza.” 

- tavola iconografica: il territorio, la comunità, gli accadimenti storici, le eccellenze. 
- tavola degli schizzi creativi 
- tavola logo in bianco e nero tecnica digitale vettoriale – colori con indicazioni pantoni 
- tavola logo scalabile  
- tavola progetto carta intestata 
- tavola progetto manifesti 
- tavola progetto banner e impaginazione per sito web 
- tavola con immagine coordinata t-shirt – borse – berretti 
- tavola progetto targa in ceramica in Rhinoceros 
- tavola renderign - tavola prove colore 
- concept a corredo del progetto descrittivo delle motivazioni artistiche/grafiche, delle tecnologie e 
dei materiali scelti 
- realizzazione e verifica del modello, di una parte di esso o di una campionatura colori     
- presentazione in power point  (o altro programma informatico a scelta del candidato) dell’intero 
iter progettuale.. 

UD   5   Programmi software.   
Ripasso  Adobe Photoshop: i formati, il metodo, le selezioni, le scale, la posterizzazione, i filtri. 
Elaborazione decori per realizzare decalcomanie e ritocchi a fotografie dei propri artefatti per 
elaborare schede riassuntive didattiche e manifesti di eventi.  
Modellazione di solidi con Rhinoceros 5.0  
Interfaccia di Rhinoceros: barra del menù, area di lavoro.  
I punti, le linee e le curve. Esercizi. 
Forme ottenute per elaborazione di solidi di rotazione. Quote lineari. 
Interfaccia di Flamingo per rendering. Personalizzazione della cartella delle textures. 
 
UD   6  Il design digitale: dal modello matematico al prototipo con stampa 3D clay. 
Progettare un oggetto a piacere ottenuto da un solido di rotazione: vaso, centro tavola, ecc. 
Progettazione con Rhinoceros 5.0. Prototipo ottenuto con stampa 3D clay. 
Verifiche di modelli: progetto “Lievitarte terrine per forno”. 
Analisi degli oggetti, dall’osservazione alla rielaborazione creativa. La Forma. La superficie.  La 
funzione e la funzionalità dell’oggetto: requisiti tecnici e funzionali.  
La forma: proporzioni e volumi. Importanza e attenzione ai particolari. 
L’estetica: design anonimo e design di qualità. Ergonomia e sicurezza 
La linea e le sue caratteristiche. Il colore e le sue proprietà.  
Prototipo/campionatura dei materiali e dei colori 

Designer di ceramiche Artistiche Digitali: Salvatore Arancio, Andrea Salvatori, Sabrina 
Sganci Baroni. Ultime innovazioni Wasp di Massalombarda con stampante di altezza 12 
metri: casa Tecla in terra 
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UD   7   Il Restauro: presentati i differenti  indirizzi. Proff.re Giovanni Bassoli  interviene con una 

lezione dedicata al RESTAURO come proposta di orientamento in uscita. Lezione di due ore  che 
vengono registrate come ore PCTO. Riferimenti al Centro Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali La Venaria  
 
UD   8   Progetto “Viaggiare a tavola con creatività”, piatti, bicchieri, ciotole, vassoi, coppe 
per gustare al meglio i cibi del mondo.” 

Design sostenibile o eco-design o design ecologico. Designer creativi ma consapevoli. Il 
materiale ceramico è un materiale per eccellenza ecosostenibile: utilizzi. 
Designer di Ceramiche per interni: Ambogio Pozzi, Fratelli Adriano, Luisa Bocchietto, 
Andrea Branzi, Il Radical Design: Ettore Sottsass e Alessandro  Mendini, Nathalie Du 
Pasquier. 
Tavola iconografica, tavola extempore-schizzi, considerazione dei materiali e delle tecnologie. 
Tavola con elaborazione di decori, sviluppo delle variabili cromatiche.  
Rapporto fra la tradizione/abitudine e la contemporaneità /innovazione.  
Riferimenti alla produzione di  designer italiani: Ambrogio Pozzi, Antonia Campi, Marcello 
Morandini, Ettore Sottssas, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini, Franco Bucci, Alessi. 
Tavola tecnica 3D con Rhinoceros, tavola tecnica con quote lineari e rendering 
Concept a corredo del progetto descrittivo delle motivazioni artistiche/grafiche, delle tecnologie e 
dei materiali scelti. 
Realizzazione e verifica del modello, di una parte di esso o di una campionatura colori.     
Presentazione in power point  (o altro programma informatico a scelta del candidato) dell’intero iter 
progettuale. 
 
UD  9  "La ceramica nell’arredo urbano: progettazione di fioriere, sedute e dissuasori". 

Indicazioni ergonomiche, estetiche, funzionali. Impatto ambientale. Consigli sui materiali. 
Normative vigenti in merito all'arredo urbano, figure di responsabilità. Importanza dell'osservare i 
cambiamenti di stile di vita a volte anche indotti da eventi non prevedibili. Cenni al pensiero di 
Zygmunt Bauman e alla definizione di "modernità liquida". Riflessioni di come potranno essere 
ridefiniti gli spazi di vita sociale esterna dopo la pandemia. 
- tavola iconografica  
- tavola degli schizzi con annotazioni  
- tavola tecnica con Rhinoceros 
- tavola tecnica con quote  
- tavola di rendering e prove colore  
- tavola di ambientazione  
- relazione artistico/tecnica 
- realizzazione e verifica del modello in scala, di una parte di esso o di una campionatura colori     
- presentazione in power point  (o altro programma informatico a scelta del candidato) dell’intero 
iter progettuale.. 
 
UD 10  Prova d’esame di Stato assegnata, confronto individuale. L'elenco dei temi viene 

caricato sul registro di classe in data 28 aprile 2021 
 
UD   11  Verifica dell’attività didattica svolta: analisi, valutazione e autovalutazione. 

 

Castellamonte, 11 maggio 2021                                  Firma        Prof.ssa Sandra Baruzzi 
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Il SUDAFRICA
L' Apartheid - Nelson Mandela

DATE FONDAMENTALI DELLA VITA CIVILE
27 gennaio – Il giorno della memoria 
Primo Levi “Se questo è un uomo”
10 febbraio – Il giorno del ricordo
8 marzo – Giornata internazionale della donna 
25 Aprile – Festa della Liberazione 
1° Maggio – Festa del Lavoro
2 giugno – Festa della Repubblica 

ORGANISMI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI
La Società delle Nazioni
La nascita dell'ONU
I primi passi dell'Europa Unita: il Consiglio d'Europa
La nascita dell'Unione Europea

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITAALIANA 
Il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente
La Costituzione – I principi fondamentali 
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Programma di filosofia – classe VQ 
J. Fichte 
Biografia 

Lo sviluppo dell’idealismo a partire dal dibattito sulla “cosa in sé” kantiana 

J. Hegel 
Biografia 

Capisaldi della filosofia. Enciclopedia delle scienze 

A. Schopenhauer 
Biografia 

“Il mondo come volontà e rappresentazione”: il velo di maya e il pendolo tra dolore e noia 

le 3 vie per liberarsi dalla volontà di vivere: arte, etica, ascesi 

S. Kierkegaard 
La scelta come fonte di angoscia 

Le 3 vite per superare l’angoscia: estetica, etica, religiosa 

Il paradosso della fede come rinuncia alla scelta 

Feuerbach 
Cenni della disputa destra/sinistra hegeliana 

La prima filosofia sistematica dell’ateismo 

La religione come antropologia rovesciata e l’umanismo naturalistico 

K. Marx 
Biografia 

Critica allo stato moderno, alla borghesia e al liberalismo 

Struttura e sovrastruttura 

Critica ai socialisti francesi 

Il Manifesto del partito comunista  

Il Capitale: l’analisi del lavoro, valore, merce e plusvalore 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Istituzione del matrimonio: le ambiguità della prospettiva di Marx 

Il positivismo 
A. Comte: 

Biografia 

il positivismo sociologico 

I tre stadi della civiltà e la sociocrazia 

 

H. Spencer: 

Biografia 

il positivismo evoluzionistico di ispirazione darwiniana 

la deriva liberista del darwinismo sociale 

M. Weber 
Biografia 

L’evoluzione della sociologia: l’elaborazione di una metodologia specifica 

Avalutatività e orizzonte di valori 

Ricerca di causalità e definizione del perimetro di ricerca 

La teoria dell’idealtipo 

Esempio di ricerca: religione protestante e società americana. 
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F. Nietzsche 
Biografia 

La nascita della tragedia e la cancellazione dell’apollineo 

La fase illuminista (filosofia del mattino): la distruzione dell’orizzonte di valori; l’oltre-uomo, la 

morte di Dio, la tragedia istintiva;  

la filosofia del meriggio: così parlò Zarathustra. L’eterno ritorno, la metamorfosi della coscienza 

il nichilismo come traguardo 

il falso problema del “Nietzsche nazista”.  

S. Freud 
Biografia 

La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicanalisi 

La teoria della sessualità 

E. Husserl  
la fenomenologia (non in V L) 

lo spostamento dell’attenzione: dall’oggetto alla relazione soggetto-oggtto 

la riscoperta del mondo intersoggettivo e la critica alle scienze moderne 

L. Wittgenstein 
Biografia 

il primo W. La ricerca del linguaggio ideale nel Tractatus. 

Il secondo W. L’approccio pragmatico e anti-essenzialista nelle Ricerche  

A. Camus 

Biografia 

Cenni sull’esistenzialismo come paradigma culturale e sue radici storiche 

Le fasi della riflessione: 

la presa di coscienza dell’assurdo 

la rivolta  

l’amore 

(ed. Civica): il ruolo dell’artista nella società: discorso di Camus al Premio Nobel, 1957.  

 

 

 

Prof. Edoardo FREZET            
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA          A.S.2020-21 

 

CLASSE 5 N 

 

Prof.ssa Donatella Guglielmetti 

 
UD   1 - L’ EQUILIBRIO ELETTRICO - FENOMENI ELETTROSTATICI 

 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per 

induzione. La polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica. La 

distribuzione della carica nei conduttori. Esercizi. 

 

UD   2 - CAMPI ELETTRICI 

Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La 

differenza di potenziale elettrico. I condensatori. Esercizi. 

 

 

UD   3 - CARICHE ELETTRICHE IN MOTO - LE LEGGI DI OHM 

                 

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. La prima legge 

di Ohm. L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e temperatura. 

I superconduttori. La corrente elettrica nei liquidi. La corrente elettrica nei gas. Esercizi. 

 

UD   4 - CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 

 

Il generatore. Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. Gli strumenti di misura: amperometro 

e voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo. 

 

UD   5 - IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO - CAMPI MAGNETICI 

 

Il 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. L’origine del magnetismo. Il vettore 

campo magnetico. La forza di Lorentz. Esercizi. 
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UD   6 -  SOLENOIDE E MOTORE ELETTRICO 

  

Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. Il magnetismo e la materia. Il motore 

elettrico. Esercizi. 

 

UD   7 -  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. 

L’alternatore e la corrente alternata. Il trasformatore statico. L’energia elettrica. 

 

UD   8 -  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. L’emissione e la ricezione delle onde 

elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La luce come onda elettromagnetica. 

 

UD   9 -  RADIOATTIVITA’ 

La struttura dell’atomo. Modelli atomici. La nascita della radioattività. La radioattivita' 

naturale: decadimento alfa, beta e gamma. La fissione e la fusione nucleare. 

 

 Castellamonte, 2 maggio 2021                                                        La prof.ssa Donatella Guglielmetti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

Classe: 5N 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Docente: prof.ssa Cantono Silvia 

A.S. 2020 - 2021 

 

Literature 

- The Victorian Age: the cultural context. 

Dickens: literary production 

Extract from Hard Times: Coketown  

Extract from Oliver Twist 

R. L. Stevenson: literary production 

Extract from Dr Jeckyll and Mr. Hyde  

O. Wilde: literary production 

Extract from The Picture of Dorian Gray  

Extract from The Importance of being Earnest  

G. B. Shaw: literary production 

Extract from Pygmalion 

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 

V. Woolf: literary production 

Extract from Mrs Dalloway 

G. Orwell: literary production 

Extract from 1984  

 

American Literature: 

E. Hemingway: literary production. 

Extract from A Farewell to Arms 

 

F. S. Fitzgerald: literary production. 

Extract from The Great Gatsby. 
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Modern Poetry 

W. Owen: literary production 

Anthem for Doomed Youth 

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 

 

History of Art 

 

Impressionism 

Monet: - Impression Sunrise 

Degas: The Dance Lesson 

Post-impressionism 

Cézanne: - The house of the hangman 

                 - The cardplayers 

Van Gogh: -The Starry Night                      

Klimt: Judith  

 

Cubism 

Picasso: - Guernica        

Expressionism 

Munch: - The Scream 

Futurism 

Boccioni: - The City Rises            

Surrealism 

Dalì: - The Persistence of Memory 

Magritte: - The Empire of Light 

Schiele: - The Family 

Otto Dix: - War 

Hopper: - Nighthawks 

             - Gas 

 

Citizenship: 

Kamala Harris’ victory speech. 

The Irish question 

Suffragettes 
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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  Progetto: “Set contenitori - barattoli da cucina”. 

Foggiatura a lastre 
Campionature di argille e ingobbi ceramici per una temperatura di 940°C/960°C 
Realizzazione di prototipi come da progetto 
 
UD   2  Foggiatura al tornio 

Esercitazioni individuali di tornitura 
Realizzazione di  forme a libera interpretazione 
 

UD   3  Progetto: “Arredo per bagno. Sanitari, piastrelle per pavimento / rivestimento e 
accessori.” 

Foggiatura a stampatura 

Campionatura di smalti 940°C/960°C 

Realizzati prototipi di accessori per il bagno (porta sapone/porta dentifricio ecc.) 

Le piastrelle per rivestimento texturizzata 
Realizzazione di prototipi progettati. 
 
UD  4  Progetto: “Concorso Alpette: progettazione di un logo per polo culturale bibliotecario, 
ecomuseo del rame lavoro e resistenza.” 

Modellazione a mano 
Il bassorilievo, l’altorilievo e il tuttotondo 
Forme concave e convesse 
I rapporti di proporzione. 
Realizzazione dei modelli – modellazione – rifinitura – essiccamento –smaltatura con ingobbi - 
cottura 
 
UD   5  Il fermacarte da scrivania 

Foggiatura a lastre 
Realizzazione dei manufatti per la “ Regione Piemonte” 
 
UD 6 La tecnica della decalcomania 

Applicazione del decoro sopra ceramica già smaltata 
Cottura a terzo fuoco del logo della Regione 
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UD   7 Tecnica del decoro a graffito 
 
UD   8  Il design digitale: dal modello matematico al prototipo con stampa 3D clay. Progettare 
un oggetto a piacere ottenuto da un solido di rotazione: vaso, centro tavola, ecc. 

Verifiche di modelli: progetto “Lievitarte: terrine per forno”. Come da progetti 3D 
Prototipo/campionatura dei materiali e dei colori. 
La porcellana caratteristiche fisiche e tecniche. 
Gli smalti per alta temperatura 1200°C 
 
 
 
UD   9   Progetto “Viaggiare a tavola con creatività”, piatti, bicchieri, ciotole, vassoi, coppe 
per gustare al meglio i cibi del mondo.” 

Foggiatura a lastre e al tornio 
Verifica di prototipi come da progetto. 
Campionature di ingobbi e smalti. 
 
 
UD  10  "La ceramica nell’arredo urbano: progettazione di fioriere, sedute e dissuasori". 
Realizzazione di stampi in gesso 
Modellazione a mano 
Realizzazione e verifica del modello in scala, o di una campionatura 
  
 
UD 11  Prova d’esame di Stato assegnata, confronto individuale.  

Realizzazione e verifica del modello in scala, di una parte di esso o di una campionatura 
 
 

                                                                                                  

                                                                                               Prof. Davide Quagliolo 

Castellamonte, 11 maggio 2021                                  

                                                                                                                    



          PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa GIORDANO Piera

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico,
sono stati svolti i seguenti argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale:

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

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
La poetica 
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” 
“L'assiuolo” 



da I Canti di Castelvecchio
“Il gelsomino notturno” 
da Il Fanciullino
“Una poetica decadente” 

IL PRIMO NOVECENTO
Le avanguardie 
Il futurismo in Italia (sintesi )
Filippo Tommaso Marinetti 
da Zang tumb tuuum
“Bombardamento” 

I crepuscolari (sintesi)
Guido Gozzano 
La signorina Felicita 

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” 
“Uno, nessuno e centomila” (trama)
Il teatro ( sintesi)

da Novelle per un anno
“Ciaula scopre la luna” 
da Il fu Mattia Pascal 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”

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” 
“Soldati” 



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

da Ossi di seppia
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”

LA SCRITTURA
L' analisi del testo letterario
Il testo argomentativo

Lettura integrale dei seguenti libri:
Giovanni Verga, I Malavoglia
Luigi Pirandello, Il Fu Mattia Pascal 
Primo Levi, Se questo è un uomo  

Divina Commedia
Introduzione alla terza cantica
Dantedì
dal Paradiso, canto I, canto II, intreccio dei Canti II,X, XI, XXXIII

Manuale adottato: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Le 
occasioni della letteratura. Testi e Storia, Paravia, Vol. 2, Vol. 3

Castellamonte, 8 maggio 2021          

                                                                

                                                                                Firma  Docente   Piera Giordano



 

  

 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 
Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Sito web: www.25aprilefaccio.edu.it 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA          A.S.2020-21 

 

CLASSE 5 N 

 
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:  

1lim
0


 x

senx

x

  ;  e
x

x

x













1
1lim

                                     

UD   5 – Asintoti   

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

funzione. 

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. 
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UD   7 – Studio di funzione   

Studio di funzione completo.  

 

Castellamonte, 2 maggio 2021 

 

Gli allievi                                                               La prof.ssa Donatella Guglielmetti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2020-2021 
 

DISCIPLINA: Religione  

DOCENTE: Federica Russo 

CLASSI: 5I, 5M, 5N, 5Q 

 

1. Il concetto di persona 

2. Il lavoro 

3. Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

3.1. Leone XIII 

3.2. Il concetto di proprietà privata 

3.3. Il principio di solidarietà 

3.4. Don Milani 

4. Ebraismo, antiebraismo, antisionismo 

4.1. La s-personalizzazione 

4.1.1. Liliana Segre 

4.1.2. I sommersi e i salvati 

4.2. La questione palestinese 

5. Il male 

5.1. Le varie forme di violenza 

6. La dignità dell’uomo 

6.1. Il discorso di Kamala Harris 

6.2. Blackface, sessismo 

6.3. La disforia di genere 

7. Il razzismo 

8. La dittatura comunista 

8.1. I totalitarismi 

8.2. La questione delle foibe 

9. Libertà e obbedienza 

Percorso di ed. Civica: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

1. La povertà come humus per le mafie 

2. La gestione dei flussi migratori proposta da Papa Francesco nell’enciclica Fratelli 

tutti 
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3. Testimoni di legalità 

 

OBIETTIVI 

 

 Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande sul senso nel 

confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 

Chiesa. 

 Valutare il contributo sempre uguale e sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose. 

 Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano 

 

TEMPO SCUOLA 

N. ORE PREVISTE 33 

TIPOLOGIE DI LEZIONI 

Lavori di gruppo 

Lezione frontale dialogata e con discussione 

Lezione per problemi 

SUSSIDI 

Aula video 

Dispense fornite dal docente 

 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono quelli indicati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti 

N. DI VERIFICHE 

I PERIODO 1 

II PERIODO 1 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali 

Risoluzione di problemi 

STRATEGIE PER IL RECUPERO  
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Recupero in itinere 

 
 
Castellamonte, 15/05/2021                                               Federica Russo 



 

  

 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 
Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Sito web: www.25aprilefaccio.edu.it 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa Antonella ANTONIETTI   

 
Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico, 
sono stati trattati gli argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale. Si sono alternati momenti 
in presenza a momenti di didattica a distanza con il supporto del libro di testo, di video, di 
film e di interviste suggerite dal coordinamento provinciale di scienze motorie. 
  
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. Circuiti test per la resistenza e la velocità. 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 
 
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 ( non eseguiti praticamente nel quinto anno).  
 
 
UD 4– Argomento 

 
La comunicazione come linguaggio: comunicazione non verbale 
I modelli di comunicazione. La prossemica. 

 
 
UD 5– Argomento 

 
Sport e principi: valore educativo, valore sociale, valore di aggregazione e solidarietà, 
valore di inclusione (paralimpico), valore della correttezza sportiva. Lavori di gruppo. 
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UD 6– Argomento 

 
Educazione civica: Agenda 2030- Sicurezza Stradale 
 

 
UD 7 – Argomento  
 
Olimpiadi: antiche e moderne. Olimpiadi del 1936 . Visione del film “Race” 
 
 
UD 8 – Argomento  

 
Lo sport nel Sud Africa di Mandela. Visione del film “Invictus”  
 
 
 UD 9 – Argomento 
 
Educazione civica: Fair play. 
 
UD 10– Argomento 
 
Visione di interviste a donne dello sport ( materiale inviato dall’ufficio di scienze motorie)  
in onore della giornata internazionale della donna 
 
 
UD 11– Argomento  
 
Sport e storia: educazione fisica e sport nel ventennio fascista. Lo sport come propaganda 
politica.  
 
 
UD 12– Argomento  
 
Primo soccorso: uso defibrillatore, primo intervento per fratture, ferite , lussazioni, 
distorsioni. 
 
 

 
 
 
Castellamonte,15.05.2021                                                       Prof.ssa Antonella Antonietti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 
Prof.ssa Tiziana Legger 
 

Nel corrente anno scolastico 2020-21 nella classe 5 N,  avendo completato il percorso della quarta, si 

è iniziato il programma dal periodo del Postimpressionismo arrivando all’Arte Informale.   

I movimenti artistici sono stati contestualizzati, analizzandone i concetti fondamentali. Per quanto 

riguarda gli autori la biografia è stata ridotta al minimo, mentre le opere sono state lette e analizzate 

con aspetti generali. 

Al libro di testo segue la preparazione e l’organizzazione dei lavori individuali realizzati, soprattutto 

durante la didattica a distanza, dai ragazzi. 

A tal proposito tengo a sottolineare come in questo difficile e complicato momento, la classe tutta 

abbia seguito con partecipazione ed impegno, ogni attività proposta dalla docente. 

Abbiamo alternato video lezioni su Meet con lezioni in classe, inviato materiali video e audio. 

Singolarmente ogni studente presenta alla Commissione esaminatrice un faldone contenente i lavori 

individuali svolti, in quarta e in quinta, circa visite a Musei, Mostre temporanee e singoli 

approfondimenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DIDATTICA A DISTANZA 

POSTIMPRESSIONISMO 

1 Georges Seurat 

DIVISIONISMO 

2 Segantini 

3 Previati 

IL PADRE DELL’ARTE MODERNA 

4 Cézanne 

SINTETISMO E SIMBOLISMO 

5 Vincent Van Gogh 
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6 Paul Gauguin 

7 Arnold Bocklin 

8 ART NOUVEAU 

9 Antoni Gaudì 

10 Secessione Viennese 

11 Gustav Klimt 

ESPRESSIONISMO 

Fauves 

12 Henri Matisse 

Die-Brucke 

Nordico 

13 EdvardMunch 

Austriaco 

14 EgonSchiele 

15 Oskar Kokoschka 

 

LA SCUOLA DI PARIGI 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

CUBISMO 

16 Pablo Picasso (TUTTI I PERIODI) 

FUTURISMO 

17 Umberto Boccioni 

18 Antonio San'Elia 
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19 Giacomo Balla 

DADAISMO 

20 Marcel Duchamp 

 

SURREALISMO 

21 Max Ernst 

22 Joan Mirò 

23 Renè Magritte 

24 Salvador Dalì 

METAFISICA 

25 De Chirico 

ASTRATTISMO 

DerBlaueReiter 

26 Vasilij Kandinskij 

27 Franz Marc 

28 Paul Klee 

29 PietMondrian 

 

  NOVECENTO ITALIANO 

 Felice Casorati 

 Giorgio Morandi 

 Mario Sironi 

 Arturo Martini 
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 Marino Marini 

 

NUOVA OGGETTIVITA’ TEDESCA 

Otto Dix 

George Grosz 

 

 

LA SCENA AMERICANA 

 Hopper 

  L’ARCHITETTURA MODERNA 

 La Scuola di Chicago 

 L’architettura organica di Wright 

 Gropius e il Bauhaus 

 Mies van derRohe 

 Le Corbusier 

 Il Design 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

 Action Painting 

 Alberto Burri 

 Lucio Fontana 

POP ART 

L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
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Questo argomento, alla data del presente documento, è ancora in elaborazione, si 

rimanda al Programma Cartaceo Finale per qualsiasi aggiornamento. 

Il presente programma è stato scritto e concordato con la classe 

 

 

    Castellamonte, 03 maggio 2021                                        L’Insegnante     

                                                  Tiziana Legger                     
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          PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

Prof.ssa GIORDANO Piera

Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione caricata sul registro elettronico,
sono stati svolti i seguenti argomenti previsti dal piano di lavoro iniziale:

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

LA  SECONDA GUERRA MONDIALE
La vigilia di una nuova guerra mondiale
La travolgente offensiva tedesca
L'intervento italiano
L'attacco tedesco all'Unione Sovietica
L'intervento americano
Lo sterminio degli ebrei 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia
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:
l'ONU
dalla CECA all'Unione Europea

Manuale adottato:  G. DE LUNA – M. MERIGGI, Sulle tracce tempo, Paravia,  Vol. 3.

Castellamonte, 8 maggio 2021                   

                                                                                                FIRMA DEL DOCENTE
                                                                
                                                                                                       Piera Giordano
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