
 
 
  

PROGRAMMA di Religione 
Classe  I C LSU a.s.2019/2020 

 
 
Il fenomeno religioso come fenomeno universale; 
Le Religioni come risposta alle domande ultime; 
Giovani, Religione e senso della vita; 
Giovani e dipendenze: alla ricerca di una ‘bussola’ per vivere; 
La testimonianza dei giovani di Jeunesse Lumiere(Firenze): incontro in classe; 
Le Religioni nel mondo: vie di salvezza e testimonianze del desiderio di Infinito; 
Caratteristiche fondamentali delle grandi religioni e tratti in comune; 
Religione: etimologia; contributi in ambito romano(cfr. Cicerone) e cristiano(cfr. Lattanzio); 
Religione e società: multiculturalismo ed auspicato dialogo interreligioso; 
Globalizzazione e società multireligiose: la diversità come ricchezza; 
Cristianesimo ed accoglienza migranti:(la tragedia dei migranti nelle acque del Mediterraneo); 
Il contributo delle Religioni al Dialogo e alla pace tra i popoli. 
Fede e scienza: significato teologico ed antropologico dei racconti della creazione: lettura e 
commento di Gn 1-3; 
Tempo e Spazio sacro nelle Religioni; 
Lo spazio sacro nelle tre grandi Religioni monoteiste: sinagoga, tempio, moschea, chiesa; 
Le tre religioni monoteiste: introduzione all’Ebraismo; 
Il simbolo e il mito nel linguaggio biblico; 
La Bibbia come Grande Codice(cfr W. Blake e N. Frye); 
Bibbia ebraica e Bibbia cristiana: libri, cronologia, lingue; 
L’Ebraismo: origini e teologia; 
Antisemitismo, Shoah e resistenza esistenziale: testimonianze(per non dimenticare: Giorno della 
Memoria: 27 Gennaio) 
La Shoah raccontata da un bambino: la storia di Jona Oberski; il Salmo 23; 
Tempo, spazio, uomo sacro nell’Ebraismo(le feste, il tempio, la sinagoga, il rabbino, il sacerdote); 
Il Tempo sacro nell’Ebraismo: feste religiose principali; 
Le origini dell’Ebraismo: da Abramo ( lettura e commento Gn 12;22) a Mosè, passando per la storia 
di Giuseppe; 
Mosè e la Rivelazione di Dio: lettura e commento di Es 1-3; 
Significato delle Dieci Piaghe d’Egitto: lettura e commento di Es 7-13; 
La fuga dall’Egitto: valore della Pasqua ebraica(Pesach) e di quella cristiana: differenze; 
Lettura e commento di Es 14-15. Il Memoriale di Pesach : rito, simboli, gesti; 
Attualità di Mosè e del Decalogo: fede, responsabilità morale,liberazione dalle schiavitù; 
I dieci comandamenti nell’interpretazione di R. Benigni; 
La lezione di Esodo: il Dio biblico non vuole schiavitù ed oppressione degli uomini, soprattutto dei 
più deboli: esempi di attualità sociale ed esistenziale; 
 
Libri e riviste: BENNARDO M.- PISCI A., All’ombra del sicomoro, vol.U, Marietti, Torino, 2019. 
La Sacra Bibbia; Note di Pastorale Giovanile(rivista); Avvenire(quotidiano) 
Audiovisivi: Jona che visse nella balena(film); Testimonianza della sign.ra Liliana 
Segre(documentario); Mosè e il Decalogo nella performance di R. Benigni(filmato RAI). 
Attività: Incontro in classe con i giovani di Jeunesse Lumiere-Firenze( Religione, senso della vita, 
salvezza). 
L’insegnante                                                                                     Gli Studenti                                                                 



 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: FANDI VINCENZA RITA
CLASSE 1^ C lsu

PARTE PRATICA

Test di ingresso:
Lancio pallina da tennis, lancio e recupero palla, palleggi basket, salto in lungo,funicella, salto nei 
cerchi
Valutazioni pratiche:
 Media test d'ingresso , salto in lungo da fermo, 
Potenziamento fisiologico:

- Potenziamento cardio respiratorio:
corsa lenta di tipo aerobico; 
corsa intervallata di tipo anaerobico con recupero; 

- Potenziamento muscolare ed articolare: 
esercizi a carico naturale per gli arti inferiori; 
esercizi a carico naturale per gli arti superiori;
esercizi a carico naturale per i muscoli addominali; 
esercizi a carico naturale per i muscoli dorsali;
esercizi a carico naturale per le grandi articolazioni e per la colonna vertebrale;
Pratica sportiva:
Pallavolo- Dodgeball - Hitball
le regole principali per giocare e arbitrare;
i  fondamentali individuali; 
i fondamentali in successione;
le tattiche di squadra ed i ruoli.

PARTE TEORICA
Il corpo umano, macchina del movimento:
Cenni di anatomia umana:
l’apparato scheletrico;
paramorfismi e dismorfismi

L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo:
cenni sui principi dell’allenamento
le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento
lo stretching
Creazione di routine di allenamento

Gli Alunni: Docente: 
__________________________ Vincenza Rita Fandi

__________________________ _______________________



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA  

 

CLASSE 1^C LICEO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

 

Modulo 1 :  Il diritto e lo Stato  

 
Unità 1 :  Le regole del diritto 

1. Le norme sociali e le norme giuridiche. 2. I caratteri delle norme giuridiche. 3. Il diritto e i 

mutamenti sociali. 

 

Unità 2 :  Lo Stato e i cittadini 

1. Lo Stato e le norme giuridiche. 2. Diventare cittadini. 3. Il territorio e la sovranità. 4. Lo Stato e 

la Nazione. 5. La società civile e lo Stato-apparato. 

 

Unità 3 :  L’ordinamento giuridico 

 1.   Il diritto e l’ordinamento giuridico. 2. Il diritto privato e il diritto pubblico. 3. Due diversi modi  

       di intendere il termine “diritto”. 

  

 

 

Modulo 2 :  Lo Stato e la Costituzione 

 
Unità 1 :  Le diverse forme dello Stato 

 1.   Lo Stato di diritto. 2. Lo Stato democratico. 3. Il territorio e la sovranità.  

 

Unità 2 :  Le fonti del diritto 

 1.   I diversi atti normativi. 2. Le fonti costituzionali e le fonti primarie. 3. Le fonti secondarie e          

     quelle consuetudinarie. 4. Il coordinamento tra le fonti. 

 

Unità 3 :  Alle origini della Costituzione 

 1.  Ogni Stato ha una sua Costituzione. 2. Nasce l’Italia democratica. 

 
Unità 4 :  Persone e diritti 

 1.  La capacità giuridica e la capacità di agire. 2. I minori e la responsabilità dei genitori. 3. Gli altri  

     casi di incapacità. 

 

 

 

Modulo 3 :  I fondamenti dell’economia 
 

Unità 1 :  Il problema economico 

 1.  Noi e l’economia. 2. Un possibile punto di partenza: il “bisogno”. 3. I bisogni non hanno tutti la  

      stessa importanza. 4. I beni e i servizi. 5. La classificazione dei beni economici. 6. I beni  

      comuni. 



 

 

Unità 2 :  L’attività economica 

 1.   Il lavoro. 2. Il processo produttivo. 3. Ricchezza, reddito e patrimonio. 

 

 

 

Modulo 4 :  Il sistema e gli operatori economici 

 
Unità 1 :  Il sistema economico 

1. Un insieme di scelte interdipendenti. 2. Gli operatori economici. 3. Il circuito economico. 

 

 

 

 

   

  

              

 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               (Salvatore Bruzzano) 



LICEO CLASSICO “FORTEGUERRI” 

PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2019-2020 

 Classe IC (LSU) 

Morfologia 

 

 La pronunzia del latino: alfabeto, consonanti, vocali e dittonghi  

 Le regole dell’accento 

 La teoria della flessione  

 Elementi della declinazione 

 La prima declinazione, aspetti e particolarità 

 La seconda declinazione, aspetti e particolarità 

 La declinazione degli aggettivi di prima classe 

 La terza declinazione: suddivisione in tre gruppi (nomi imparisillabi, parisillabi e neutri in al, ar ed e) 

 La ricerca del nominativo dei nomi di terza declinazione 

 I nomi di terza declinazione con il nominativo sigmatico 

 I nomi di terza declinazione con il nominativo asigmatico 

 fenomeno dell’apofonia  

 fenomeno del rotacismo 

 la declinazione degli aggettivi di seconda classe  

 Il verbo: paradigma e tema verbale, radice, tema e desinenza 

 Desinenze attive e desinenze passive 

  le quattro coniugazioni attive: i tempi del presente, dell’imperfetto, del futuro semplice e del perfetto 

nel modo indicativo  

 le quattro coniugazioni passive: i tempi del presente, dell’imperfetto e del futuro semplice 

 il significato dei tempi in latino e la corrispondenza nella lingua italiana 

 

 Sintassi 

 
  Analisi degli elementi principali di analisi logica 

 I casi e la corrispondenza sintattica 

 gli elementi di analisi logica 

 corrispondenza dei casi in latino 

 soggetto, predicato verbale, predicato nominale, complemento oggetto  

 attributo, apposizione, complemento predicativo del soggetto e del complemento oggetto 

 complemento di causa: interna, esterna ed impediente 

 complemento di modo 

 complemento di mezzo 



 2

 complemento di fine 

 complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, moto da luogo 

 

Laboratorio di traduzione: 

 Attività di traduzioni dal latino all’italiano e dall’ italiano al latino, con costanti riferimenti alla 

origine latina del lessico italiano 

 Nel corso delle traduzioni si sono analizzati gli aspetti relativi alla storia ed alla civiltà romana. 

 

 

Docente: Giuseppina Caccavale          

 

 

 



    

        Liceo Statale “Niccolò Forteguerri”
ANNO  SCOLASTICO  2019 – 2020

Classe I C  Liceo delle Scienze Umane

programma di Scienze naturali
  Prof.ssa  Maria Beatrice Lumini 

 

Chimica

• processo di misurazione
• prerequisiti matematici: rapporti, percentuali, proporzioni, notazione scientifica, ordine

di grandezza
• definizione  delle  principali  grandezze fisiche  fondamentali  e  derivate;  svolgimento di

semplici esercizi applicativi
• il sistema internazionale delle unità di misurazione
• scale termometriche
• definizione di sistema ed ambiente
• la materia ed i suoi stati di aggregazione
• relazioni tra materia ed ambiente
• Passaggi di stato della materia
• la  temperatura  nei  passaggi  di  stato  delle  sostanze  pure:  analisi  delle  curve  di

raffreddamento e riscaldamento
• energia: definizione, teoria cinetica, processi di trasformazione
• elementi, composti, miscugli omogenei ed eterogenei
• classificazione dettagliata dei miscugli omogenei ed eterogenei
• metodi di separazione dei miscugli
• trasformazioni chimiche e fisiche della materia



Scienze della Terra

• La Terra come sistema: interrelazioni tra le sfere
• Il sistema Terra: forma e dimensioni del nostro pianeta, sistemi di riferimento, moti della

Terra,stagioni astronomiche e zone astronomiche,  l’orientamento, la misura del tempo,
anno civile e calendari

• La luna:  esplorazione  del  nostro satellite,  descrizione  delle  caratteristiche,  movimenti
della luna, interazione Terra-luna

• L’Universo intorno a noi
• Stelle: definizione e parametri di analisi
• la sfera celeste, la volta celeste, le costellazioni
• le radiazioni e lo spettro elettromagnetico
• La nascita delle stelle
• evoluzione stellare: dalla fase di stabilità all'involuzione finale; il ruolo della massa
• stelle a neutroni e buchi neri
• galassie ed ammassi
• origine e  struttura del sistema solare: la stella Sole
•  Caratteristiche peculiari dei singoli pianeti, somiglianze e diversità tra pianeti terrestri e

gioviani
• la fascia degli asteroidi: meteore, meteoriti
• la nube di Oort e l'origine delle comete
• modelli previsionali di evoluzione dell’Universo

     Pistoia, 1 giugno 2020

Prof.ssa Maria Beatrice Lumini



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Prof.ssa Gioioso Claudia 

Materia: Matematica 

Classe: 1^CLSU 

 

 

CAPITOLO 1: I NUMERI NATURALI 

Che cosa sono i numeri naturali; le quattro operazioni; le potenze; le espressioni con i numeri 

naturali; le proprietà delle operazioni; le proprietà delle potenze; i multipli e i divisori di un 

numero; il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo; i sistemi di numerazione. 

 

CAPITOLO 2: I NUMERI INTERI 

Che cosa sono i numeri interi; l’addizione e la sottrazione; la moltiplicazione, la divisione e la 

potenza; le leggi di monotonia. 

 

CAPITOLO 3: I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

Dalle frazioni ai numeri razionali; il confronto di numeri razionali; le operazioni in Q; le potenze 

con esponente intero negativo; i numeri razionali e i numeri decimali; i numeri reali; le frazioni e le 

proporzioni; le percentuali; il calcolo approssimato; la notazione scientifica e l’ordine di grandezza.  

 

CAPITOLO 4: GLI INSIEMI E LA LOGICA 

Che cos’è un insieme; le rappresentazioni di un insieme; i sottoinsiemi; le operazioni con gli 

insiemi; l’insieme delle parti e la partizione di un insieme.  

 



 

CAPITOLO 6: I MONOMI 

Che cosa sono i monomi; le operazioni con i monomi; massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo fra monomi. 

 

CAPITOLO 7: I POLINOMI 

Che cosa sono i polinomi; le operazioni con i polinomi; i prodotti notevoli. 

 

CAPITOLO 9: LE EQUAZIONI LINEARI 

Le identità; le equazioni; i principi di equivalenza; le equazioni numeriche intere; problemi con 

equazioni lineari.  

 

CAPITOLO G1: ENTI GEOMETRICI FONDAMETALI 

G1.1 Geometria Euclidea 

          Definizioni e teoremi; postulati di appartenenza e d’ordine. 

G2.2 Figure e proprietà 

          Semirette; segmenti; semipiani; figure convesse e concave; angoli; figure congruenti. 

 

 

 

Pistoia, 1 giugno 2020 

 

Gli alunni          Il docente 

______________________       

______________________       ______________________ 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
CLASSE 1^C LICEO SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Docente: Emiliano Bandini

Libro in adozione:  Vincenzo Rega, EducataMente, corso di psicologia e 
pedagogia, ed. Zanichelli

Libro di testo in adozione e argomenti trattati:  

 io e gli altri: la società (da pag 4 a pag 10)
 Thomas Hobbes e Rousseau (pag 11 )
 Che cos'è la psicologia? (pag. 15 e 16)
 Cosa fa lo psicologo e i metodi di ricerca (pag 18-20)
 Che cos'è la pedagogia (da 22 a 27)
 Tra mente e mondo: come percepiamo (da 60 a 64)
 Saper esporre usando strumenti visivi (da 86 a 87 )
 come apprendiamo (da 90 a 95)
 come un bambino “impara” ad avere paura del cane (128 a 129)
 Internet e la memoria (140 a 141)
 chat room il caso di julie (pag 167)
 televisione diritti dei minori (pag 170)
 creaere un “istituto” per la televisione (pag 176 a 177)
 fotografie e social network (182-183)
 la motivazione (226-228)
 gli stili cognitivi (240)
 l' influenza degli ambienti multitasking sull' apprendimento (262-263)
 imparare a imparare (268-269)

Lezioni in power point: 

 come prendere appunti
 scienze umane le discipline
 storia della psicologia
 demenza digitale
 stili cognitivi
 Abraham Maslow
 Umberto Eco, memoria 
 la memoria
 condizionamento pubblicità bambini

              



DA LEGGERE, RIASSUMERE E STUDIARE IN AUTONOMIA (a Settembre questa parte di 
programma verrà ripassata, spiegata nelle sue parti più complesse e puntualizzata nei concetti più 
importanti)

 le origini dell’educazione, pag. 276 – 279;
 l’educazione nel mondo classico, pag. 312 – 323.

                

PISTOIA      

DOCENTE:

BANDINI EMILIANO



PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019-2020

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
PROF. MIRJAM C. JUTZELER

CLASSE: 1C LSU (Liceo delle Scienze Umane)

LIBRO DI TESTO: AA.VV., Talent 1 SB + WB + EBook interattivo + Materiali digitali, 
Cambridge University Press

LETTURA GRADUATA: Janet Cameron, 'Aliens in my Backyard', LIBERTY - Livello  A2 
(letto durante le vacanze natalizie - inizio febbraio)

SCHEDA: Men start washing hands because of coronavirus (Breaking 
News English.com - Liv. A2; svolto nella prima settimana in DAD)

Sono state svolte tutte le unità 1-10 del libro in adozione e più precisamente:

Grammar Vocabulary Life skills and 
Citizenship skills

Language skills Changing language/
English sounds

UNIT 1   
BEHAVIOUR

Present simple; 
Adverbs of 
frequency; Verbs of 
preference + -ing

Daily routines

Voc. 
extension: 
Verb 
collocations 
(have + get)

A healthy lifestyle;

Planning and  
prioritising

R: Nature vs nurture; Skim a text 
for information
W: Short messages
S: Talking about frequency; Ask 
for  repetition
L: Conversation about bad habits; 
Use visual clues on the page

Changing 
language: Have 
you got...?

UNIT 2   WAYS OF 
LEARNING

Present continuous; 
Adverbs of manner; 
Present simple vs 
continuous

Adverbs of 
manner

Voc. 
extension: 
Intensifiers

Transferring 
information

R: School but not as you know it!  
Scan a text 
W: Forms; Fill in a form 
S: Describing a picture; Guess 
and deduce
L: Phone conversation; listen for
    specific details

Sounds English:
The /ŋ/ sound

UNIT 3   
TECHNOLOGY

Past simple: be; 
Past simple 
affirmative: Regular 
and irregular verbs

Multimedia

Voc. extension:
Compound 
nouns

Personal online 
safety;

Acquiring and 
interpreting 
information

R: Technophobia; Eliminate 
options
W: Online profiles; Write a 
personal profile
S: Describing past events;  
Respond appropriately
L: Radio programme; Listen for 
gist

Sound strategy:
past simple ending
-ed

UNIT 4   
APPEARANCE

Past simple: be; 
Past simple 
affirmative: Regular 
and irregular verbs

Clothes

Voc. 
extension: 
Clothes verbs

Describing trends R: Breaking down the barriers; 
Deduce the   meaning of a word 
from from its contest
W: Short narratives; Write a short 
narrative
S: Asking for and giving opinions; 
Be tactful
L: Dialogues; Identify a picture

Sounds English:
The /ə/ sound

UNIT 5   WORK

Be going to;
Expressions of 
future time; 
Present tenses for 
the future

Jobs and work

Voc. 
extension: 
-ed / -ing 
adjectives

Teamwork and 
cooperation;

Collaborating and 
participating

R: Are you going to be a gig 
worker? Develop reading fluency
S: Talking about intentions; 
Express surprise and disbelief
L: Conversation about holiday 
jobs; Listen for keywords

Changing 
language: 
Future forms



UNIT 6   HEALTH

Will/won't - be 
going to;
Infinitive of 
purpose; First 
conditional

The body

Voc. 
extension: 
Action verbs 
for parts of 
the body

Describing charts 
and tables

R: The antibiotic apocalypse; 
Predict from visual clues
S: Talking about feelings; 
Showing sympathy
L: Conversation about exercise; 
Complete factual details

Sounds English:
/h/ and silent h

UNIT 7   
HAPPINESS

Comparative and 
superlative 
adjectives;
less and the least; 
(not) as... as

Feelings

Voc. 
extension: 
Adjective 
endings

Managing feelings;

Problem solving

R: Happiness - Can you put a 
number on it? Identify and 
retrieve facts and details
W: Summaries; Write a 
summary
S: Making comparisons; Agree 
and disagree 
L: Conversation about the UK; 
Recognise distractors

UNIT 8   HOME

Must / have to 
for obligation
should for advice

House and 
furniture

Voc. 
extension: 
Housework 
collocations

R: Microhome; Match headings 
to  paragraphs
S: Making suggestions; Express
doubt
L: Conversation about house 
rules; Predict content

Sounds English:
The /ɪ/ and /i:/ 
sounds

UNIT 9   TRAVEL

Present perfect (all 
forms);
been /gone;
Present perfect vs 
Past simple

Travel and 
transport

Voc. 
extension: 
Compound 
nouns; 
travelling 
around town

R: Top summer holidays for 
teens; Match people to texts
W: Informal emails; write an 
informal email
S: Asking for and giving 
directions; Confirm and check 
understanding
L: Interview about travelling; 
Match  information

Changing 
language: 
innit

UNIT 10   FREE 
TIME

Present perfect 
with just, already, 
yet; 
for / since 

Leisure time

Voc. 
extension: 
play / go / do 
+
sports

The coming-of- age 
novel (C. Dickens, 
Hard Times)

R: Teens need more time; 
Answer wh-questions
S: Making arrangements; 
Refuse politely
L: Conversation about an 
evening out; True / false 
statements

Sounds English: 
The /æ/, /ʌ/ and
/a:/ sounds

LETTURE GRADUATE ESTIVE 2020: 
(Su entrambi i testi, compresi i dossiers di approfondimento, verterà l'Entry Test!)  

1) Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland (Livello B1.1), 
Black Cat Codice ISBN: 978-88-530-1327-9
Book + Audio CD (Disponibile anche come eBook!) ca. € 9,80

2) Charles Dickens, Great Expectations (Livello B1.1), 
LIBERTY Codice ISBN: 978-88-99279-29-5
Book + Audio CD ca. € 9,80

Pistoia, 9 giugno 2020 Firmato:   Prof.ssa Mirjam C. Jutzeler

Studenti:  Teresa Dana Gori
      Alessia Jakaj



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
classe 1^ C LSU

anno scolastico 2019/2020

IL TESTO NARRATIVO

CARATTERISTICHE E  METODI DELLA NARRAZIONE:

 La struttura della narrazione

Lettura dei seguenti testi: La lezione del canarino, di R. La Capria; un passo tratto da Diario di scuola, di
D. Pennac; Notte di luna, di G. Scerbanenco; Il compagno, di E. Morante; Il principe saggio, tratto da Il
Novellino; Il cavaliere del secchio, di F. Kafka.

 Il narratore e la focalizzazione 

Lettura dei seguenti testi: un passo tratto da  Un giorno tutto questo dolore ti sarà utile, di P. Cameron;
Storia di un'ora, di K. Chopin;  Due amici, di G. de Maupassant;  Un posto pulito, illuminato bene, di E.
Hemingway.

 Lo spazio e il tempo

Lettura dei seguenti testi: un passo tratto da La mia Africa,  di K. Blixen;  Una conchiglia per sentirci il
mare, di V. Pratolini; Viandante, se giungi a Spa..., di H. Böll.

 I personaggi

Lettura dei seguenti testi: Il signor Jones, di T. Capote; Il ladro, di T. Landolfi; L'esperienza dell'amore, di
H. de Balzac

 Le forme del discorso

Lettura  dei  seguenti  testi:  un  passo  tratto  da  V.  Woolf,  La  signora  dalloway;  un  passo  tratto  da  I
Buddenbrook, di T. Mann.

I GENERI NARRATIVI:

 Il giallo

Lettura dei seguenti testi: un passo tratto da Il mistero di Market Basing, di A. Christie; un passo tratto da
Il grande sonno, di R. Chandler; un passo tratto da  Almost Blue, di C. Lucarelli; un passo tratto da Silver
Blaze, di A. Conan Doyle.

 La narrativa di formazione (argomento svolto in DAD):

Lettura  dei  seguenti  testi:  un passo  tratto  da  Il  giovane Holden,  di  J.D.  Salinger;  un passo  tratto  da
Norwegian Wood, di H. Murakami;  un passo tratto da L'educazione sentimentale, di G. Flaubert;  un passo
tratto da Il cacciatore di aquiloni, di K. Hosseini. 

 Le forme della narrazione (argomento svolto in parte in DAD): 

Lettura dei seguenti testi: Esopo,  Il topo di campagna e il topo di città; A. Afanas'ev,  Nonno Gelo; A.
Čhecov, La morte dell'impiegato (letto in DAD); G. Boccaccio, Chichibio si salva dall'ira del suo padrone
(letto in DAD); S. Avallone, Grazie (letto in DAD).



IL MITO E L' EPICA

• Storia e caratteristiche del racconto mitico

Lettura, analisi e confronto di una selezione di miti del diluvio: la narrazione del diluvio nella Bibbia, il mito di
Deucalione e Pirra, un passo tratto dall' Epopea di Gilgamesh.

Lettura, analisi e confronto di una selezione di miti dedicati al tema della discesa agli Inferi: il mito di Orfeo ed
Euridice (tratto dalle Georgiche di Virgilio), un passo tratto dall' Epopea di Gilgamesh.

• Storia e caratteristiche dell'epica omerica

Lettura e analisi di una selezione di passi tratti dall' Odissea: il proemio, Odisseo sull'isola di Ogigia, l'incontro
con Nausicaa, Polifemo, l'incontro con le Sirene, Odisseo e Tiresia, il cane Argo, la strage dei Proci, il segreto
del Talamo.

Lettura e analisi di una selezione di passi tratti dall' Iliade (argomento trattato in DAD): il proemio, la lite tra
Achille e Agamennone, Ettore e Andromaca, la morte di Patroclo, Priamo alla tenda di Achille.

EDUCAZIONE LINGUISTICA

 la sintassi della frase semplice e della frase complessa: soggetto, complemento oggetto, attributi e apposizioni, 
complementi predicativi dell'oggetto e del soggetto, pronomi relativi (con funzione di soggetto, complemento 
oggetto e complementi indiretti);

 la morfologia: studio di VERBI (modi e tempi verbali, verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva), 
AGGETTIVI (aggettivi qualificativi e determinativi, funzione attributiva e predicativa, gradi dell'aggettivo), 
PRONOMI (forme atone e toniche dei pronomi personali soggetto e complemento, i pronomi determinativi, i 
pronomi relativi), ARTICOLI (determinativi, indeterminativi, partitivi), PREPOSIZIONI (semplici, articolate, 
improprie);

 coerenza e coesione morfosintattica nella produzione scritta: le CONGIUNZIONI e dei pincipali 
CONNETTIVI; la COERENZA dei tempi verbali (rapporto di anteriorità, posteriorità e contemporaneità tra i 
tempi verbali); DISCORSI DIRETTI E INDIRETTI (caratteristiche ed esercizi di trasformazione);

 la punteggiatura;

 il lessico;

 l' ortografia;

 studio delle caratteristiche ed esercizi di scrittura riguardanti le seguenti tipologie testuiali: il testo narrativo, il
testo descrittivo, il testo espositivo, la parafrasi, il riassunto.

LETTURE INTEGRALI:

Gli allievi hanno letto i seguenti testi integralmente:

• Luisa Mattia, La scelta

• Liliana Segre, Il mare nero dell'indifferenza

• Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso

LA DOCENTE: Valentina Cupiraggi
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Programma di Storia e Geografia 

Classe I C liceo delle scienze umane  

Prof.ssa Natascia Bianchi 

Le civiltà della Mesopotamia  
La “terra in mezzo ai fiumi”, culla della civiltà. I sumeri. Gli accadi, i gutei e gli amorrei. I 
babilonesi. Gli hittiti. Gli assiri. I persiani 
 
La civiltà egizia 
 
Il dono del Nilo. Una società teocratica. Dalle origini al Medio Regno. La fioritura egizia del Nuovo 
Regno. La fine del Nuovo Regno e il declino dello Stato egizio. La religione degli egizi 
 
Alle radici della civiltà greca 
La talassocrazia cretese. La civiltà minoica. I micenei: l’alba della civiltà greca. Il “Medioevo 

ellenico” e le origini della polis 
 
Il mondo delle poleis e le colonie 
La Grecia delle poleis. L’epoca delle grandi tirannidi. L’espansione coloniale. L’identità culturale: 

religione e panellenismo  
 
Sparta e Atene in epoca arcaica 
Sparta nell’epoca arcaica. Sparta: la società e le istituzioni politiche. Atene nell’epoca arcaica. La 
costituzione ateniese: le tappe verso la democrazia. La tirannide ateniese: Pisistrato. Clistene  e il 
trionfo della democrazia ateniese 
 
Lo scontro tra la Grecia e la Persia 
La rivolta ionica. La prima guerra persiana. La seconda guerra persiana 
 
Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 
La Grecia dopo le guerre persiane. L’ascesa di Atene: Temistocle, Cimone e Pericle.  
Imperialismo e democrazia. La guerra del Peloponneso. Sparta dopo la guerra del Peloponneso. La 
breve egemonia tebana. 
 
Dalla crisi della polis al mondo di Alessandro Magno 
Verso la crisi del sistema delle poleis. Sparta e Tebe: due effimere egemonie. L’ascesa dei 

Macedoni. Il grande progetto di Alessandro. Dopo Alessandro: il frazionamento politico 
dell’ellenismo. Caratteri generali dell’ellenismo: società, economia e cultura. 
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