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Trimestre
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GIACOMO LEOPARDI
Vita, opere e poetica
Pensiero filosofico: Pessimismo storico, Teoria del piacere, Pessimismo cosmico
Zibaldone: La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione, La poetica del vago e dell’indefinito,
La sofferenza dell’uomo e dell’universo.
Canti: L’infinito, Il passero solitario, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La ginestra o il fiore del
deserto
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo
Genio familiare
Simbolismo e Decadentismo
Panorama storico e culturale
Caratteristiche del Decadentismo europeo e origine del termine
Poetica e temi principali del Decadentismo e del Simbolismo
CHARLES BAUDELAIRE
I fiori del male: Corrispondenze, A una passante, L’albatro
Lo spleen di Parigi: la perdita dell’Aureola
GIOVANNI PASCOLI
Vita, opere e poetica
Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino
Myricae: Novembre, L’assiuolo, X Agosto, Temporale, Il lampo
Poemetti: Digitale purpurea
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia
IL ROMANZO DECADENTE
La letteratura del Decadentismo
L’Estetismo
Dall’esteta all’inetto
CONSIGLI DI LETTURE
Joris-Karl Huysman – A ritroso
Oscar Wilde – Il ritratto di Dorian Gray

PROGRAMMA PREVENTIVO
Pentamestre
GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita, opere e poetica
Il piacere: Andrea Sperelli
Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo
Notturno: Scrivo nell’oscurità
Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
Naturalismo e Verismo
Il naturalismo francese
Il verismo in Italia: Capuana e De Roberto
GIOVANNI VERGA
Vita, opere e poetica
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna)
Vita dei Campi: La lupa, Rosso Malpelo
I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni
Novelle rusticane: La roba
Mastro don Gesualdo: Morte di Mastro Don Gesualdo
Il Novecento
L’età dell’irrazionalismo
La società di massa e la crisi degli intellettuali
Futurismo e Avanguardie
Le avanguardie europee
Caratteristiche del movimento futurista
Filippo Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della
letteratura futurista, Il bombardamento di Adrianopoli
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire
LUIGI PIRANDELLO
Vita, opere e poetica
L’umorismo: L’arte umoristica
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa
Così è se vi pare: La voce della Verità
Enrico IV: (atto III) Enrico IV per sempre
Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi
ITALO SVEVO
Vita, opere e poetica
La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre, La
seduta spiritica, L’esplosione finale
La figura dell’inetto nella narrativa del Novecento

PROGRAMMA PREVENTIVO

GIUSEPPE UNGARETTI
Vita, opere e poetica
Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San
Martino del Carso, Mattina, Soldati
Pier Vincenzo Mengaldo: La disgregazione del verso tradizionale
Sentimento del tempo: Di Luglio
Il dolore: Non gridate più
La poesia ermetica
SALVATORE QUASIMODO
Acque e terre: Ed è subito sera
UMBERTO SABA
Vita, opere e poetica
Il Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Goal, Città vecchia, Ulisse, La capra
EUGENIO MONTALE
Vita, opere e poetica
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male
di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando
Le occasioni: Dora Markus, La casa dei doganieri
La bufera e altro: La primavera hitleriana, L’anguilla
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio
ITALO CALVINO
Vita, opere e poetica
Il cavaliere inesistente: Il cavaliere perfetto
Le città invisibili: Tamara
Lezioni americane: La leggerezza
Dante Alighieri - Il Paradiso
Lettura di canti scelti

Padova, 29 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Zago
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ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF. GAGGETTA GIOVANNI
DISCIPLINA
:
LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
TRIMESTRE
MODULO 2: EARLY-ROMANTIC AGE (1760-1780)
(tempi: settembre, ottobre)
The age of revolutions (industrial, agrarian, American, French)
Main themes of early-romantic poetry
neoclassical poetry vs romantic poetry
W. Blake The Lamb, The Tyger (the visionary poet, illuminated printings, complementary
opposites)
MODULO 3: ROMANTIC AGE (1780-1837)
(tempi: novembre-dicembre)
W. Wordsworth main biographical events and poetry, Preface to Lyrical Ballads (a manifesto of
English Romanticism), I wandered lonely as a cloud (Daffodils)
S.T. Coleridge main biographical events and poetry, The Rime of the Ancient Mariner (plot,
themes, interpretations, musical version by Iron Maiden)
Second generation of Romantic poets: overview
MODULO 4: THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
(tempi: dicembre, gennaio, febbraio)
Historical, social and cultural context
Victorian Literature overview: fiction, poetry, drama
C. Dickens main biographical events, style, Oliver Twist ("Oliver wants more") Hard Times("Mr
Gradgrind")
L. Carroll main biographical events, style in Alice’s Adventures in the Wonderland
PENTAMESTRE
R.L. Stevenson main biographical events and style, Dr Jekyll and Mr Hyde ("The experiment"), the
double
Aestheticism/Decadentism/ Bohémien VS Dandy
O. Wilde main biographical events and style, The Picture of Dorian Gray ("Dorian's death"), An
Ideal
Husband (visione spettacolo teatrale)
APPROFONDIMENTO: the theme of the double through English literature
MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)

PROGRAMMA PREVENTIVO
(tempi: febbraio, marzo)
, Historical, social and cultural context
Modernism/Modern Literature Modern Novel/Modern Poetry
War poets
J.Joyce main biographical events and style, Dubliners ("Eveline"), Ulyssses (main themes)
V. Woolf main biographical events and style, Mrs Dalloway ("Clarissa and Septimus"), film "The
Hours"
(group activity)
..John Steinbeck behind the scene : Route 66 The Grapes of Wrath
MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
(tempi: marzo, aprile)
G. Orwell main biographical events and style, 1984 ("Big Brother is watching you")
F.S. Fitzgerald The Great Gatsby
MODULO 6: THE CONTEMPORARY TIMES (1945 and after)
(tempi: aprile, maggio, giugno)
Historical, social and cultural context
Contemporary literature
S. Beckett Waiting for Godot (the Theatre of the Absurd)
J. Kerouac On the Road (the Beat generation)
PROGRAMMA DEL LETTORATO
Le ore di lettorato saranno dedicate all'approfondimento di tematiche socio-culturali (anche
attraverso la visione di film e/o documentari) che emergeranno dall'analisi dei contenuti storici e
letterari proposti. Particolare importanza sarà data a questioni attuali che possano essere occasione
di dibattito e confronto. La seconda parte dell'anno sarà dedicata alla preparazione della
certificazione TRINITY.
Testo di adozione: IT’S LITERATURE VOL .2 FROM THE VICTORIAN AGE TO THE MILLNIUM
Zanichelli
Testi di approfondimento:
- AA.VV., OXFORD PRACTICE GRAMMAR INT: PACK C/C SB&KEY+BOOSTS CD ROM, Oxford
University Press
- materiale fornito dall'insegnante (dispense, ppt, fotocopie, ecc)
Padova, 31 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof. Giovanni Gaggetta
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ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF. BORTOLI ROBERTA
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:
SPAGNOLO
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
Trimestre
Grammatica:
Ripasso delle principali strutture grammaticali, con particolare riferimento al contrasto
indicativo/congiuntivo e frasi relative.
Preparazione alla certificazione Dele B1 e B2.
Letteratura:
Ripasso della letteratura svolta lo scorso anno, in particolare di Góngora.
Il Romanticismo in Europa e in Spagna.
Francisco de Goya, analisi dell’opera Los fusilamientos del 3 de mayo.
Gustavo Adolfo Bécquer, Las Rimas: Rima XI, Rima XXIII, Rima XXXIX, Rima XLII. Lettura di Los
ojos verdes tratto da Leyendas.
Il Costumbrismo.
Mariano José de Larra, Contra la pena de muerte, Contra la mala educación (fotocopia), tratti
da Artículos.
La indipendenza delle colonie americane.
Cenni sul realismo e naturalismo
Benito Pérez Galdós, generalità su Fortunata y Jacinta e lettura parti del testo.
La Costituzione del 1812 e la Costituzione del 1978 a confronto.
Pentamestre
El Modernismo, tratti generali.
Juan Ramón Jiménez, Arias Tristes: Viene una música lánguida; La soledad sonora : Domingo
de primavera; Poemas agrestes : El viaje definitivo (fotocopie); caratteri generali di Platero y
yo, lettura parti antologiche.
Il ‘900- quadro storico.
Il Disastro del ’98 e la sua importanza (appunti).
La Guerra civile (fotocopie).
Gli intellettuali stranieri e la guerra civile.
La Dittatura di Francisco Franco (fotocopie).
Quadro “El Guernica” di Pablo Picasso con riferimento alla guerra civile e al bombardamento
della città di Guernica (fotocopie).
La generación del ’98, caratteri generali.
Pio Baroja, El árbol de la ciencia, lettura parti antologiche.
Miguel de Unamuno, Niebla: Cap.I, Cap. XXXI.
Concetto di “Intrahistoria” per Unamuno.
Antonio Machado, da Soledades, galerías y otros poemas: Es una tarde cenicienta y mustia;
da Campos de Castilla: A un olmo seco (fotocopia); Retrato.
Le avanguardie, il surrealismo. Caratteristiche generali.
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Ramón Gómez de la Serna, Greguerías.
La Generación del ’27.
Las Sinsomberos.
Federico García Lorca, Canciones: Canción de jinete; Poeta en Nueva York: La Aurora;
Romancero gitano: Romance de la pena negra (fotocopia).
Il lettorato sarà rivolto a rinforzare le abilità dell’ascolto, della lettura, della produzione orale e
della produzione scritta attraverso attività di gruppo e individuali, partendo sempre da temi di
attualità, civiltà e letteratura spagnola.
Il materiale utilizzato spazierà dall’articolo di giornale, al film, documentario, dvd, cd musicale.
Verrà attivato anche un modulo per la preparazione della certificazione Dele B1 e B2.
Durante il pentamestre si procederà a rinforzare le conoscenze letterarie attraverso il ripasso
dei punti più complessi svolti già con l’insegnante di cattedra. Tali attività prevederanno un
lavoro di ricapitolazione e rinforzo dei temi letterari.
Testo di adozione:
- Garzillo, Ciccotti, González, Izquierdo, Contextos literarios, Zanichelli.
Padova, 20 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof.ssa Roberta Bortoli

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF.SSA PANNIER VIRGINIE
DISCIPLINA
:
FRANCESE
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
_______________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
Trimestre:
Il Romanticismo:
•

Caratteristiche generali del movimento; quadro socio-storico, le influenze straniere e i
precursori.

•

Il precursore: R. De Chateaubriand:
Vita e opere
René
Lettura e commento del brano : “Quitter la vie”
Il “mal du siècle”
La natura romantica

•

A. De Lamartine:
Vita e opere
Les Méditations poétiques
Lettura e analisi di “Le lac”
La natura romantica
Il tempo /il ricordo

•

V. Hugo
Vita e opere
Les Misérables
Lettura e commento di “L’alouette” “la mort de Javert”
Analisi dei personaggi
Il bene/il male; il concetto di giustizia
La missione del poeta

Il Realismo
•
•

Caratteristiche generali del movimento
Il precursore: H. De Balzac:
Vita e opere
Le père Goriot
Lettura e commento di “LA pension Vauquier” e “La mort du père Goriot”
Un autore tra Romanticismo e realismo

PROGRAMMA PREVENTIVO
La descrizione della società
La tecnica narrativa
• G. Flaubert:
Vita e opere
Madame Bovary
Lettura e commento di “La mort d’Emma”
Il “bovarysme”
La tecnica narrativa di Flaubert
Pentamestre:
Il Naturalismo:
• Caratteristiche generali del movimento
• E. Zola:
Vita e opere
Les Rougon-Macquart
Germinal
Lettura e commento di “Le travail dans la mine” (fotocopia)
La descrizione del mondo dei minatori
Il determinismo, il positivismo: accenni
Zola, l’engagé (l’affaire Dreyfus)
Naturalismo francese e verismo italiano
• G. De Maupassant:
Vita
Le Horla
Lettura e commento del brano “Je ne suis pas fou”
Il genere fantastico, il thriller
La poesia tra Ottocento e Novecento:
• C. Baudelaire
Vita e opere.
Les fleurs du mal
Lettura e analisi di “Le Spleen”, “Correspondances”, “l’albatros” (fotocopia)
Struttura dell’opera
Lo spleen
Il concetto di dualismo
L’elaborazione poetica del male
I paradisi artificiali
Il ruolo della poesia
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La teoria delle corrispondenze
• P.Verlaine
Vita
Poèmes saturniens
Lettura e analisi di “La chanson d’automne”
La musicalità
Il poeta del grigio
L’impressionismo
Il concetto di poeta maledetto
• G. Apollinaire
Vita e opere.
Calligrammes
Lettura e analisi di “Il pleut”, “La Cravate et la montre”
Il poeta dell’esprit nouveau
Le roman moderne:
• M. Proust:
Vita
A la recherche du temps perdu
Du coté de chez Swann
Lettura e commento del brano “La petite madeleine”
Il tempo (Bergson: accenni)
La memoria involontaria
Il romanzo introspettivo
La seconda guerra mondiale:
• Film: Un sac de billes dall’omonimo romanzo di Joseph Joffo
La Francia occupata, le governo di Vichy, la liberazione : accenni
L’esistenzialismo:
• Caratteristiche generali del movimento
• A. Camus:
Vita
L’étranger
Lettura e commento di “Aujourd’hui, maman est morte”
L’assurdo e la rivolta
Il mito di Sisifo
Il romanzo contemporaneo:
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• P. Claudel : La petite fille de Monsieur Linh
Lecture intégrale
La figura del profugo
L’infanzia/la vecchiaia
• T. Ben Jelloun: l’enfant de sable
La letteratura francofona
La condizione femminile
Padova, 30 settembre 2019
L’INSEGNANTE
Prof.ssa Virginie Pannier

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF.SSA MELLA STEFANIA
DISCIPLINA
:
TEDESCO
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
______________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
Trimestre
Grammatica:
Ripasso generale della grammatica tedesca, in particolar modo dei seguenti argomenti:
- I pronomi personali (nominativo/accusativo/dativo)
- Gli aggettivi possessivi (nominativo/accusativo/dativo)
- Il Präteritum (verbi regolari e irregolari)
- Il Perfekt (verbi regolari e irregolari)
- Frasi relative e pronomi relativi
- La declinazione degli aggettivi
- Il Konjuntiv II (presente e passato)
- Il passivo presente e passato
- I verbi preposizionali
- Le frasi temporali introdotte da “seidem”, “nachdem”, „bevor“, „während“;
Plusquamperfekt
Letteratura:
-

Sturm und Drang:
J. W. Goethe Die Leiden des jüngen Werthers (Brief vom 10. Mai und vom 18. August) und
der Briefroman als literarische Gattung.
Ein Vergleich: Goethes Die Leiden des jüngen Werthers vs. Le ultime lettere di J. Ortis von
Foscolo.

-

Romantik:
Historischer Kontext: Vom Napoleon bis zum Wiener Kongress
Die Frühromantik: Novalis und Hymnen an die Nacht (Erste Hymne)
Die Spätromantik: J. Und W. Grimm Die Sterntaler
J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
- Zwischen Romantik und Realismius
H. Heine: Das Fräulein stand am Meer und Die schlesischen Weber
Ein Vergleich: Heines Die schlesischen Weber vs. I tessitori von Carducci.

Pentamestre
Letteratura:

PROGRAMMA PREVENTIVO
-

Realismus
G. Keller: Kleider machen Leute
T. Fontane: Effi Briest (lettura integrale in italiano del romanzo „Effi Briest“ e suo
commento; visione del film omonimo di R.W. Fassbinder)

- Naturalismus
G. Hauptmann: Die Weber
- Symbolismus
R. M. Rilke: Der Panther
T. Mann: Tonio Kröger und Der Tod in Venedig (lettura integrale in italiano del romanzo “La
morte a Venezia)
- Expressionismus
G. Trakl: Der Gott der Stadt
F. Kafka: Brief an den Vater und Die Verwandlung
- Literatur im Dritten Reich und im Exil
Historischer Kontext: Das Dritte Reich
B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger; Die Bücherverbrennung; Der Krieg, der kommen
wird
A. Seghers: Zwei Denkmäler
- Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg
Historischer Kontext: Deutschland nach 1945
W. Borchert: Draussen vor der Tür (Szene 5) und Die drei dunklen Könige
- Von der DDR über die Wende bis heute
Historischer Kontext: Das Leben in der DDR (visione del film Das Leben der Anderen)
W. Biermann: Berlin, du deutsche deutsche Frau
C. Wolf: Der geteilte Himmel
Il lettorato sarà rivolto a rinforzare le abilità dell’ascolto, della lettura, della produzione scritta e
orale attraverso attività di gruppo e individuali, partendo da temi di attualità e civiltà tedesca.
Il materiale utilizzato spazierà dall’articolo di giornale, al film, documentario, dvd, cd musicale.
Libro di testo in adozione:
-

M. Paola Mari, Focus KonTexte Neu, Cideb editore.
G. Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher editore.
G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Komplett 3 (Kursbuch + Arbeitsbuch),
Loescher editore

Padova, 28 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof.ssa Stefania Mella

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
CLASSE
INSEGNANTE
DISCIPLINA
ANNO SCOLASTICO

:
:
:
:
:

LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
5^LICEO LINGUISTICO
Prof. BIGO FRANCESCO
LINGUA RUSSA
2019/2020

________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
TRIMESTRE:
•

Ripasso grammaticale (esercizi e brani dal libro di testo, dettatura di regole, appunti,
esercizi alla lavagna)
- Ripetizione complessiva del sistema dei casi in russo per quanto riguarda i generi e
il numero, applicati a: sostantivi, aggettivi, numerali.
- I numerali cardinali e ordinali.
-Utilizzo di nominativo, genitivo singolare e genitivo plurale con i numerali.
- “Нет” + genitivo
- Alcuni forme modali quali: “можно”, “надо”, “необходимо”, “нельзя” e relativi

usi.

- Ripasso della categoria dell’ “aspetto” dei verbi russi: definizioni, caratteristiche ed
usi di “imperfettivo” e “perfettivo”.
- Ripasso del futuro “imperfettivo” e “perfettivo”: caratteristiche e usi.
- I verbi di movimento con e senza prefissi: formazione e usi.
•

Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla
lavagna)
- Il gerundio in russo: formazione ed usi.
- Il condizionale e il periodo ipotetico in russo: formazione e usi.
- I participi russi.

•

Aleksandr Sergeevič Puškin
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
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- Lettura, traduzione, analisi e commento di poesie (fotocopie tratte da siti
Internet):
•

Il Realismo

•

Nikolaj Vasil’evič Gogol’
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Невский
Проспект (“La Prospettiva Nevskij”).

•

Fëdor Michajlovič Dostoevskij
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo di critica Особенности
творчества Достоевского: психологизм, полифоничность, криминальные
сюжеты и “живые” характеры (“Particolarità dell’opera dostoevskiana:
psicologismo, polifonia, soggetti letterari da letteratura del crimine, personaggi
vivi”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Двойник
(“Il sosia”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo riassuntivo del romanzo Идиот
(“L'idiota”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sui
personaggi principali quali: il Principe Myškin, Rogožin, Nastas’ja e Aglaja.
PENTAMESTRE:

•

La Prima Rivoluzione Russa, la Domenica di Sangue, la Rivoluzione d’Ottobre
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Октябрьская революция (“La
Rivoluzione d’Ottobre”), p. 206-207 del libro di testo (“МИР ТЕСЕН”). Analisi dei
principali avvenimenti socio-politici che hanno portato alla Rivoluzione e al crollo
della monarchia.

•

Il periodo gorbačëviano e il crollo dell’Unione Sovietica
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Период правления Горбачёва
(“Il periodo gorbačëviano”), p. 208-209 del libro di testo (“МИР ТЕСЕН”). Analisi
delle riforme attuate durante la perestrojka, e alle cause che hanno portato al crollo
dell’Unione Sovietica.

•

Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura post-staliniana,
letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80. (PowerPoint)
- Presentazione in PowerPoint letta, tradotta e commentata, nella quale si

PROGRAMMA PREVENTIVO
delineano le principali correnti letterarie del XX secolo e si presentano alcune delle
figure più significative del panorama letterario russo novecentesco. Oltre ad un
breve profilo biografico e artistico, per ogni autore sono stati letti ed analizzati
alcuni componimenti poetici e in prosa che risultano centrali nella produzione di
ogni singolo letterato. La presentazione spazia tra sette poeti non solo per rendere
gli studenti capaci di familiarizzare con i credo letterari di ciascun protagonista, ma
anche per fornire loro necessari e sufficienti strumenti per comprendere le
dinamiche del processo artistico della letteratura russa del Novecento; inoltre si è
lavorato in modo comparativo per renderli capaci di poter compiere collegamenti
tra varie opere, e tra differenti nuclei tematici.
Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli
autori trattati in classe:
Ø Movimento: Il Simbolismo (caratteristiche principali)
Autore:
Aleksandr Aleksandrovič Blok (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia:
1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”)
Ø Movimento: L’Acmeismo (caratteristiche principali)
Autori:
Anna Andreevna Achmatova e Osip Ėmil’evič Mandel’štam (biografia
e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
§ Achmatova:
1. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”)
2. «Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”)
§ Mandel’štam:
1. «B Петербурге мы сойдемся снова…» (“A Pietroburgo ci incontreremo di
nuovo…”)
Ø Movimento: Il Futurismo (caratteristiche principali)
Autore:
Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Мой май» (“Il mio maggio”)
2. «Наш марш» (“La nostra marcia”)
3. «Вам!» (“A voi…”)
Ø Movimento: L’immaginismo (caratteristiche principali)
Autore:
Sergej Aleksandrovič Esenin (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Гой ты, Русь, моя родная» (Ei tu, Rus’, amata mia…)
2. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» (Šaganè tu, mia Šaganè!)

PROGRAMMA PREVENTIVO
Ø Periodo:
Letteratura post-staliniana
Autore:
Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Душа» (“Anima”)
2. «Нобелевская премия» (“Premio Nobel”)
3. «Ночь» (“Notte”)
Ø Periodo:
Letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80
Autore:
Iosif Aleksandrovič Brodskij (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento di passi tratti dall’opera in prosa:
«Набережная неизцелимых» (“Fondamenta degli Incurabili”)
•

La Transiberiana (PowerPoint)
- Presentazione multimediale di carattere culturale, volta a far conoscere la storia,
le caratteristiche, il percorso e le curiosità della tratta ferroviaria più lunga del
mondo. La Transiberiana non è infatti soltanto un eccellente collegamento tra le
città russe, ma anche un’impresa senza uguali nella storia umana, che ha cambiato
radicalmente l’idea di “viaggio”.

Padova, 31 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Bigo

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^ LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF.SSA ROVERSI VALENTINA
DISCIPLINA
:
STORIA (CLIL)
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
TRIMESTRE
- Ripasso sulle caratteristiche principali dell’età della Restaurazione
- Il Risorgimento italiano e la proclamazione del Regno d’Italia
- L’Italia dopo l’unificazione: l’epoca della Destra storica, l’epoca della Sinistra storica, la crisi
di fine secolo
- CLIL: Second Industrial Revolution
PENTAMESTRE
- CLIL: Age of Imperialism
- La nascita della società di massa
- L’età giolittiana: definizione di “età giolittiana”, la politica interna e la politica estera di
Giolitti
- La prima Guerra Mondiale: cause del conflitto, gli sviluppi, la vita in trincea, gli esiti del
conflitto ed i trattati di pace
- CLIL: Russian Revolution
- CLIL: interwar period in USA
- L’Italia tra le due guerre: la conquista al potere di Mussolini ed il fascismo
- La Germania tra le due guerre: il nazismo ed il terzo Reich
- La seconda guerra mondiale: cause, sviluppi ed esiti
Libri di testo:
- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol. 4 e 5, ed. Zanichelli
- Per i moduli CLIL: dispense in lingua inglese fornite dall’insegnante
- Dispense create dall’insegnante come strumento di sintesi utile per il ripasso degli
argomenti

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Valentina Roversi

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
CLASSE
INSEGNANTE
DISCIPLINA
ANNO SCOLASTICO

:
:
:
:
:

LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
5^LICEO LINGUISTICO
PROF.SSA MARIOLINA SPADA
FILOSOFIA
2019/2020

________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO

TRIMESTRE (dal 12 Settembre al 21 Dicembre)
-

Caratteri generali del romanticismo
o

-

-

-

-

-

I capisaldi del sistema hegeliano

La contestazione dell'idealismo
o

Schopenhauer

o

Il mondo come rappresentazione

o

Il Noumeno come Volontà

o

Dolore, piacere, noia

o

Le vie liberatorie dal dolore

Kierkegaard
o

La verità del singolo

o

L'angoscia

o

Gli stadi dell'esistenza

La spaccatura della scuola hegeliana
o

Feuerbach

o

“L'uomo è ciò che mangia”

Marx
o

Critica al misticismo logico di Hegel

o

Critica all'economia borghese

o

Il distacco da Feuerbach

o

Il Materialismo

o

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Lo sviluppo delle scienze
o

Il positivismo

PENTAMESTRE (dal 22 Dicembre al 07 Giugno)

PROGRAMMA PREVENTIVO
-

-

-

La crisi della filosofia dell'Ottocento
o

Nietzsche

o

La denuncia delle menzogne millenarie

o

“La morte di Dio”

o

La morale degli schiavi e la morale dei signori

o

L'Oltreuomo

Gli sviluppi della filosofia contemporanea
o

Sviluppo delle scienze umane

o

Freud

o

Lo sviluppo dell'inconscio

o

Gli stadi della sessualità infantile

La crisi della democrazia della società di massa
o

Arendt

o

Le origini del totalitarismo e il nemico oggettivo

Libro di testo:
- G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee, vol. 1 e 2, ed. La Scuola
Padova, 31 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof.ssa Mariolina Spada

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^ LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF.TOMELLERI ENZO
DISCIPLINA
:
MATEMATICA
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
______________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
Primo trimestre
●

FUNZIONI - Definizione di funzione, dominio e codominio, classificazione delle funzioni.
Zeri e segno di una funzione, le intersezioni di una funzione con gli assi. Periodicità e parità
di una funzione. Rappresentazione sul grafico di dominio, intersezione e segno della
funzione.
● LIMITI - Definizione di limite, le definizioni formali, limite destro e sinistro, calcolo di un
limite per punti, limite finito e infinito, asintoti orizzontali e verticali. Primi teoremi sui
limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del
confronto. Le funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass,
teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza dei segni. Punti di discontinuità.
Secondo pentamestre
l

l

l
l

CALCOLO DEI LIMITI - Il limite della somma, del prodotto, della potenza e del quoziente di
due funzioni. Le forme indeterminate e possibili risoluzioni. Grafico probabile di una
funzione e gli asintoti obliqui.
DERIVATE - Definizione di derivata e suo significato grafico. Le derivate fondamentali.
derivata della somma del prodotto e del quoziente di due funzioni; derivata di una
funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo.
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI - Teorema di Lagrange, Rolle, Cauchy, de l’Hopital.
STUDIO DI FUNZIONE - Applicazione delle derivate prime allo studio di funzione: massimi e
minimi. Applicazione delle derivate seconde allo studio di funzione: concavità e flessi.

Libro di testo in adozione: Matematica.azzurro seconda edizione, Bergamini, Trifone, Barozzi,
volume 5.
Padova, 30 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^ LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF. TOMELLERI ENZO
DISCIPLINA
:
FISICA
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
Primo trimestre
•

•

LA LEGGE DI COULOMB - La carica elettrica: definizione di carica elettrica e legami con il
modello microscopico della materia, materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio a foglie,
la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia.
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE – Definizione di campo elettrico; il campo elettrico
di una carica puntiforme e le sue linee di campo, il flusso del campo elettrico e il teorema
di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico, la deduzione del campo
elettrico dal potenziale.

Secondo pentamestre
•

•

•
•

•

ELETTROSTATICA - La distribuzione della carica nei conduttori all’equilibrio elettrostatico.
Campo elettrico e potenziale di un conduttore carico all’equilibrio. La capacità di un
conduttore e di un conduttore sferico isolato. Il condensatore piano, campo elettrico,
potenziale e capacità.
CORRENTE ELETTRICA CONTINUA - L’intensità di corrente, il generatore di tensione,
resistenze in serie e in parallelo, i circuiti elettrici in corrente continua: prima legge di Ohm
e le leggi di Kirchhoff. Potenza dissipata ed effetto Joule.
CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI - I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la
resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura.
MAGNETISMO - La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Sostanze ferromagnetiche, forze tra magneti e correnti, forze tra correnti, la forza magnetica e il campo
magnetico su un filo percorso da corrente. La forza di Lorentz e il moto di una carica in un
campo magnetico uniforme.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA - La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la
legge di Lenz. L’alternatore.

Libro di testo in adozione: Le traiettorie della fisica seconda edizione, di U. Amaldi, volume 3.
Padova, 30 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
CLASSE
:
INSEGNANTE
DISCIPLINA
ANNO SCOLASTICO

:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
5^LICEO LINGUISTICO
:
PROF.SSA GIORGIA DALAN
:
SCIENZE NATURALI
:
2019/2020

________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
1° Trimestre (dal 11/09/19 al 21/12/19)
•
•
•

Elementi di chimica organica
Le biomolecole
Il metabolismo cellulare

1° Pentamestre (dal 21/12/19 al 06/06/20)
•
•
•
•

DNA, cromosomi e genoma
La regolazione genica
La dinamica della crosta terrestre
I fenomeni vulcanici
I fenomeni sismici

Testo di adozione:
SCIENZE NATURALI: “Percorsi di scienze naturali-Dalla tettonica alle biotecnologie”, Curtis, Barnes,
Schnek, Flores, Gandola, Odone- Zanichelli

Padova, 31 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof.ssa Giorgia Dalan

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
LICEO LINGUISTICO PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^ LICEO LINGUISTICO
INSEGNANTE
:
PROF.SSA VIOLATO PAOLA
DISCIPLINA
:
STORIA DELL’ARTE
ANNO SCOLASTICO :
2019/2020
________________________________________________________________________________
PROGRAMMA PREVENTIVO
Dall’età dei Lumi ai giorni nostri
-

L’Illuminismo come premessa al Neoclassicismo

-

Il Neoclassicismo

Caratteri generali, il concetto di “bello ideale” e le teorie di Winckelmann
Jacques-Loius David, Antonio Canova
Architettura neoclassica: Giovan Battista Piranesi, Giuseppe Piermarini, Giannantonio Selva
-

Fermenti preromantici
Francisco Goya

-

Il Romanticismo

La pittura romantica in Germania
Caspar David Friedrich
La pittura romantica in Inghilterra
John Constable, William Turner
La pittura romantica in Francia
Théodore Géricault, Eugène Delacroix
La pittura romantica in Italia
Francesco Hayez
-

Il Realismo e la poetica del vero

Jean-Baptiste-Camille Corot e la Scuola di Barbizon
Gustave Courbet
Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega
-

La nuova architettura del ferro in Europa

Joseph Paxton, Gustave-Alexandre Eiffel, Alessandro Antonelli
-

Il Salon des Refuses

Edouard Manet
-

La stagione dell’Impressionismo

Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir

PROGRAMMA PREVENTIVO
-

Tendenze postimpressioniste

Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec , Paul
Signac
-

Il Divisionismo italiano

-

L’Art Nouveau

Gustav Klimt, Antonio Gaudì
-

L’ Espressionismo tedesco e francese

Il Die Brucke e Edvard Munch
I Fauves e Henri Matisse
Le avanguardie storiche del Novecento
-

Il Cubismo

Georges Braque, Pablo Picasso
-

Il Futurismo

Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Antonio Sant’Elia
-

Il Dada: Marcel Duchamp

-

L’Astrattismo

Der Blaue Reiter : Vasilij Kandinskij
De Stijl: Piet Mondrian
-

Il Surrealismo

Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì
Metafisica e oltre
Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi
L’Ecole de Paris : Marc Chagall
Il Razionalismo in architettura
L’esperienza del Bauhaus: Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright
Testo di adozione: CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO
Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri
vol 3, Quarta Edizione, Versione Verde
Zanichelli
Padova, 30 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof.ssa Paola Violato

PROGRAMMA PREVENTIVO
ISTITUTO
:
PARITARIO “DANTE ALIGHIERI”
CLASSE
:
5^LICEO LINGUISTICO
ANNO SCOLASTICO
:
2019/2020
INSEGNANTE
:
PROF. ALESSANDRO PASTORE
DISCIPLINA
:
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
_______________________________________________________________________________________

PROGRAMMA PREVENTIVO
Trimestre
•
•
•
•
•

Uscita Didattica: REAL bodies a Venezia
Pratica: Atletica leggera, andature tecniche, partenze dai blocchi, velocità
Pratica: stretching specifico, attività a corpo libero
Teoria: la storia delle Olimpiadi
Teoria: Capacità motorie, Capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità, capacità
coordinative)

Pentamestre
Attività pratica fuori sede, gita sulla neve, visita alla scuola dello sport CONI
Pratica: Atletica leggera, velocità, corse ad ostacoli, sport di squadra (pallavolo, basket, calcio)
fondamentali tecnici, regolamento federale
• Pratica: Lezioni di Tennis
• Teoria: Doping, sostanze illecite, integrazione alimentare, traumi muscolari-tendinee-osse,
fonti energetiche (anaerobica lattacida, aerobica, anaerobico alattacido)
•
•

Testo di adozione: “Più che sportivo” autori: Del Nista, Parker, Tasselli; ed. D'Anna

Padova, 30 ottobre 2019
L’INSEGNANTE
Prof. Alessandro Pastore

