
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof.ssa MILITELLO VALERIA 

 
2^ A LICEO SCIENZE UMANE  

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di lavoro, 

le strutture, le attrezzature a disposizione e l’orario delle lezioni. Gli obiettivi perseguiti sono stati: il 

potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la 

conoscenza e la pratica delle attività sportive.  

 

POTENZIAMENTO ORGANICO GENERALE 

 

Esercizi di potenziamento a carico naturale 

Esercizi di coordinazione dinamica generale 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Esercizi di lateralizzazione 

Esercizi di postura 

Esercizi di equilibrio statico, dinamico e in volo 

Esercizi per l’acquisizione del senso ritmico 

Esercizi di affidamento delle capacità coordinative 

Esercizi individuali a corpo libero, a coppie, con piccoli attrezzi 

Esercizi di flessibilità articolare attivi e passivi 

 

 

MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI FISIOLOGICI CARDIORESPIRATORI 

 

Esercizi per l’incremento della resistenza generale 

Esercizi per l’incremento della forza 

Esercizi per l’incremento della velocità 

Esercizi per l’incremento della forza esplosivo-balistica e della forza resistente 

Esercizi per l’incremento della rapidità e la capacità di reazione 

Esercizi per l’incremento della resistenza alla velocità 

Skip lungo e breve, corsa balzata 

 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

 

 

SPORT INDIVIDUALI:  

 

 ATLETICA LEGGERA 

Dimensioni e caratteristiche del campo di atletica leggera 

 LA CORSA 

Esercizi propedeutici e tecnica elementare 

Allenamento per l’incremento della corsa veloce e della corsa resistente 

 GETTO DEL PESO 

Esercizi propedeutici e tecnica elementare 



 SALTO IN LUNGO DA FERMO 

Esercizi propedeutici e tecnica elementare 

SPORT DI SQUADRA:  

  Conoscenza e pratica dei giochi sportivi:    

  Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo,pallacanestro, tennis tavolo e calcetto.  

 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE   

 

 Attività all’aria aperta giochi di gruppo, di squadra ed attività sportive al Camposcuola di 

Pistoia e pista di pattinaggio sul ghiaccio. 

 

 

PROGRAMMA TEORICO 

Apparato Muscolare 

Meccanismi energetici 

Le qualità motorie: forza, resistenza, velocità, coordinazione, mobilità ed equilibrio. 

Regole e fondamentali della pallacanestro 
 

 

 

03 Giugno 2020 

  
Firma docente Prof.ssa  Militello Valeria 

                                                                                                            

 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA   

 

CLASSE 2^A LICEO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

 

Modulo 1 :  Il diritto e lo Stato  

 
Unità 1 :  Le forme di governo 

1. I rapporti tra gli organi dello Stato. 2. La forma di governo monarchica. 3. La forma di governo 

repubblicana. 4. La repubblica parlamentare. 5. La repubblica presidenziale. 6. La repubblica  

semipresidenziale. 

 

 

 

Modulo 2 :  L’ordinamento della Repubblica 
 

Unità 1 :  Il Parlamento e la formazione delle leggi 

 1.   Le due Camere. 2. I parlamentari. 3. L’organizzazione del Parlamento. 4. Come si fanno le  

       leggi. 

 

Unità 2 :  Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

 1.   La formazione del Governo. 2. La struttura del Governo. 3. I compiti del Governo. 4. La 

       Pubblica Amministrazione. 

       

Unità 3 :  Gli organi di garanzia costituzionale 

 1.   Il Presidente della Repubblica. 2. La Corte costituzionale.  

 

Unità 4 :  La Magistratura 

 1.   La funzione giurisdizionale. 2. Magistrati ordinari e speciali. 3. I procedimenti giudiziari. 4.  

       L’indipendenza dei giudici. 

 

Unità 5 :  Le Regioni e gli enti locali 

 1.   Le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario. 2. Le leggi regionali. 3. Gli organi della   

       Regione. 4. Il Comune. 5. La Provincia e la Città metropolitana. 

 

 

Modulo 3 :  I mercati dell’economia 

 
Unità 1 :  Il mercato dei beni 

 1.  Il mercato. 2. La domanda e l’offerta. 3. Il prezzo di equilibrio.      

        

 

Unità 2 :  Le diverse forme di mercato 

 1.  La concorrenza perfetta. 2. Le altre forme di mercato: monopolio, concorrenza monopolistica e  

      oligopolio. 



 

 

Modulo 4 :  La moneta 

 
Unità 1 :  L’inflazione  

1.   Il valore della moneta. 2. Le cause e gli effetti dell’inflazione.   

 

 

Modulo 5 :  Il governo dell’economia 

 

Unità 1 :  Il Pil e la politica economica 

1.   Misurare la ricchezza di un Paese.   

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               (Salvatore Bruzzano) 



PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019-2020

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

CLASSE: 2A LSU (Liceo delle Scienze Umane)

LIBRO DI TESTO: AA.VV., Get Thinking vol. 2 SB+WB with eBook, Virtual 
Classroom and Online Expansion, Cambridge University Press

LETTURA GRADUATA: Victoria Heward, The Eighth Sister, Black Cat (Liv. B1.1) 
(letto durante le vacanze natalizie - inizio febbraio)

SCHEDA: Coronavirus: a global emergency (Zanichelli Aula di Lingue- B1)
(svolto durante la prima settimana in DAD)

Sono state svolte tutte le unità 1-12 del libro in adozione e più precisamente:

Grammar Vocabulary Functions Think Values Skills and Culture Pronunciation

UNIT 1   The easy life
Have to/don't have to
Should/shouldn't
Mustn't /don't have to

Gadgets
Housework

Strategy: Word games

Giving 
opinions

Caring for 
people and the
environment
Classroom 
rules

R: Women's work?
L: A discussion about housework
S: Talking about housework
W: A questionnaire and summary of attitudes
towards housework
Study skills (L): predicting

Vowel sounds
/ʊ/ and /u:/

UNIT 2   Sporting 
moments
Past continuous; Defining 
relative clauses; Past 
simple vs past continuous
When and while

Sport and sport verbs
Sequence words

Strategy: Word 
associations

Talking about 
feelings

Trying, 
winning and 
losing

R: No barriers
L: An interview about the Olympics
S: A presentation about a Paralympic athlete

UNIT 3   The ways we 
learn
Present perfect with for and
since; Reflexive pronouns; 
A/an, the or zero article

School and learning
School subjects
Verbs about thinking

Strategy: Quick recall 
activities

Asking and 
giving/refusin
g permission

Learning for 
Life

R: A better education?
L: A conversation about types of school
S: Discussing the differences between UK 
and Italian education

Study skills (S): making comparison

Word stress

UNIT 4   That's 
entertainment
(Not) As...as; Intensifiers 
with comparatives; 
Question tags; Adverbs; 
Comparatives of adverbs

Entertainment
Types of film
Types of television  
programme

Strategy: Word splash

Checking 
understanding

Spending 
wisely

R: Small screen revolution
L: A dialogue about TV
S: A discussion about cinema
W: An email about TV habits

Study skills (R): matching

Words ending
in schwa /ə/

UNIT 5   Social 
networking
Indefinite pronouns 
(everyone, no one, 
someone, etc.); 
All/some/any/none of 
them; Should/had better / 
ought to

Information 
technology
Advice

Strategy: Creating 
dialogues with words 
in context

Giving advice Responsible 
online 
behaviour

R: Teens teach technology
L: An interview with a computer security 
expert
S: A class debate about online monitoring

Study skills (R): logical sequencing; 
(W): instructions

The short /Ʌ/
vowel sound

UNIT 6   My life in music
Present perfect continuous
Non-defining relative 
clauses; Present perfect 
simple vs present perfect 
continuous

Music
Musical instruments
Making music

Strategy: Auditory 
learning

Expressing 
annoyance

Following 
your dreams
Music and me

R: Love it live! 
L: Three teenagers talk about music
S: A class debate about downloading music

Study skills (S): answering direct questions



UNIT 7   Making a 
difference 
Will (not), may (not), 
might (not) for 
prediction; Modal verbs 
of deduction (present); 
First conditional review /
Unless in first 
conditional sentences

The environment
Verbs to talk about 
energy

Strategy: Using a 
monolingual 
dictionary

Expressing 
surprise and 
enthusiasm

Caring for the
world

R: Stop before it's too late
L: A meeting about a  fundraising event
S: A discussion of environmental 
problems and solutions
W: An article for a school magazine

Study skills (W): an article

UNIT 8   Science counts
Past simple vs past 
continuous (review); 
Used to; Second 
conditional; Wish + past 
simple

Science
Direction and 
movement
Strategy: Word 
families

Talking about
past habits

How science 
helps people

R: Girls don't do science
L: A presentation about a scientist
S: Discussing ideas for a science course
W: A short biography

The /ju:/ 
sound

UNIT 9   What a job
The passive (present 
simple, past simple, 
present continuous, 
present perfect, future)

Jobs
Work as / in / for 
Work vs job 

Strategy: 
Collocations

Expressing 
preferences

What's 
important in a
job?
I'd rather be...

R: The future jobs market 
L: A radio phone interview with a careers 
advisor
S: A discussion about problems facing 
young job-seekers
Study skills (W): a job application

/tʃ/ and /dʒ/ 
consonant 
sounds

UNIT 10   Keep healthy
Past perfect simple; 
Modal verbs of 
deduction (past); Past 
perfect continuous;
Past perfect simple vs 
past perfect continuous

Keeping healthy
Health collocations
Time linkers: when, 
as soon as, then, 
until, while
Strategy: Cognates 
and false cognates

Talking about
your health

Never give 
up

R: Sleeping helps you learn fact!
S: A discussion about teenagers and sleep
W: A short text about an unusual day

Study skills (W): using narrative tenses

/tʃ/  and /ʃ/ 
consonant 
sounds

UNIT 11   Making the 
news
Reported statements
Reported questions

Journalism and the 
media

Strategy: Reading 
authentic texts

Reporting 
news

Being able to 
laugh at 
yourself

R: April Fool's Day

Study skills (R): inferring attitudes

UNIT 12   Playing by 
the rules
Be allowed to / let 
Wish + past perfect
Third conditional

Rules and discipline
Consequences and 
reasons
Strategy: Creative 
writing

The 
importance of
rules

S: A discussion about school rules
W: A set of rules

Study skills (L): listening for details

Silent 
consonants

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

1) Nicola Prentis, Rain, Rain, Go Away! (Livello B1.2), 
Black Cat Codice ISBN: 978-88-530-1551-8
Book + Audio CD (+ Free Web Activities!) ca. € 9,60

2) Jonathan Swift, Gulliver's Travels (Livello B1.2), 
LIBERTY Codice ISBN: 978-88-99279-11-0
Book + Audio CD ca. € 9,80

Pistoia, lì 6 giugno 2020 Firmato:   Prof.ssa Mirjam C. Jutzeler

Studenti:  Chiara Avdulaj 
      Ginevra Stilli 



Liceo delle Scienze Umane di Pistoia 
 

Anno scolastico 2019-2020 
    Classe 2° sez. A LSU 

 
Programma di italiano  

 
 

1) Il testo narrativo: il romanzo. 
La realtà e la finzione. La capacità di immaginare. Le tecniche del raccontare: La voce 
narrante e il punto di vista; La fabula e l’intreccio; La costruzione della storia; Il tempo 
del racconto; I luoghi e gli ambienti; I personaggi; Ritratti e figure. Che cos’è un 
romanzo. Novella e romanzo. L’origine del romanzo. Il livello delle azioni. Il livello dei 
personaggi. Il livello del narratore. Testo e contesto. Il romanzo verista. Il romanzo di 
analisi. Lettura e comprensione dei seguenti testi:  
 

- G. Verga, La lupa; Pentolaccia, da Tutte le Novelle. 
- L. Pirandello, Cambio treno; Adriano Meis, da Il fu Mattia Pascal. La Patente; Un 

matrimonio ideale, da Novelle per un anno. 
- O. Wilde, Il trasferimento del quadro, da Ritratto di Dorian Gray. 
 
 
 

2) Il poema epico. 
La struttura del testo epico. Le tecniche narrative. Caratteristiche, pensiero, linguaggio. 
Virgilio: Eneide.  Lettura e comprensione dei seguenti testi: 
  

- Dall’Eneide, Proemio, Libro I, vv. 1-33; La fuga da Troia, Libro II, vv. 705-795; 
Disperazione e morte di Didone, Libro IV, vv. 296-396; La discesa nell’Averno, 
Libro VI, vv. 295-416; Eurialo e Niso, Libro IX, vv. 367-449; Il duello tra Enea e 
Turno, Libro XII, vv. 704-952. 

 
 
 

3) Il romanzo storico dell’Ottocento. 
 A. Manzoni, I Promessi sposi. L’età del Manzoni. La formazione e la novità de “I 

Promessi Sposi”. La trovata del “romanzo storico”. Dal “Fermo e  
Lucia” all’edizione del ’27. Il problema della lingua. I tempi e i luoghi della storia. 
Manzoni ed i suoi personaggi. Il Seicento raccontato nei Promessi Sposi. 
L’Introduzione all’Historia.  Lettura integrale dell’opera. 

 
 
 
 
 



4) Il testo poetico. 
Che cos’è la poesia. Il piacere della poesia. Il piano del significante. Il piano del 
significato. Registro linguistico e parole chiave. Il carattere simbolico del testo poetico. 
Testo e contesto. Nozioni di versificazione italiana. Figure metriche: tipi di rime. Le 
strofe e i componimenti metrici. Le figure retoriche. Figure fonetiche: Allitterazione, 
assonanza, consonanza, onomatopea, paronomasia. Figure dell’ordine: anafora, 
antitesi, chiasmo, enumerazione, climax, anastrofe e iperbato. Figure di significato: 
similitudine, metafora, metonimia, ossimoro e sinestesia. L’analisi del testo poetico. 
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti testi:  
 

- U. Foscolo, In memoria del fratello Giovanni; A Zacinto; Alla sera, da Sonetti. 
- G. Leopardi, Alla luna; L’Infinito; A Silvia; da Canti. 
- G. Carducci, Pianto Antico; Traversando la maremma toscana, da Rime Nuove. 
- G. Pascoli, Novembre; Lavandare; Temporale; Il lampo; Il tuono, da Myricae. 
- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone.  
- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto; Felicità raggiunta; Non chiederci la 

parola; Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia. 
- S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno. 
- G. Caproni, Preghiera, da Il seme del piangere.  
- G. Ungaretti, Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; Sono una creatura; San Martino 

del Carso; da Allegria. 
 
 
 

5) Lingua e letteratura italiana delle origini.     
Le origini latine dell’italiano. La nascita dei volgari. La scuola siciliana. La poesia 
religiosa. I poeti toscani. L’uso poetico del toscano. Le forme metriche: il sonetto, la 
canzonetta, il contrasto, la laude.  
Lettura dei seguenti testi: 
 

- G.D’Aquitania, Nella dolcezza della Primavera, da Antologia della Letteratura 
Medievale. 

- G. da Lentini, Amor è un desio che ven da core; Meravigliosamente, da Poesie.  
- S. Protonotaro, Per meu cori alligrari, da Poeti del Duecento.  
- Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima, da Poeti del Duecento.  
- Francesco d’Assisi, Cantico di frate sole, da Poeti del Duecento.  
- Jacopone da Todi, O Jubilo del Core, da Poeti del Duecento. 

 
 
 

6) Incontro con un’opera.     
Lettura integrale dei seguenti testi: 

- P. Levi, Se questo è un uomo. 
- L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal. 
 
 



7) Il testo teatrale. 
- Che cos’è il Teatro. Com’è fatto un testo teatrale. La Commedia e la Tragedia. Il 

dramma moderno.   
- La classe ha partecipato al progetto: “A scuola di Teatro 2019-2020“ed ha preso 

parte alla visione dei seguenti spettacoli teatrali: 
- “Risveglio di Primavera” di M. Grigò; 
- “Le più belle pagine de “I Promessi Sposi” di M. Dau. 

 
 
8) Riflessione sulla lingua. 

- La sintassi della frase semplice. La proposizione: Soggetto, Predicato, Attributo, 
Apposizione e Complementi. I Complementi diretti: Il Complemento oggetto; Il 
complemento predicativo del soggetto e Complemento predicativo dell’oggetto. I 
Complementi indiretti. 

- La sintassi della frase complessa. La struttura del periodo. Proposizioni e 
periodo. Proposizioni indipendenti e dipendenti. Coordinazione e 
subordinazione. Proposizione principale e proposizione reggente. 

- La coordinazione e le sue forme. 
- La subordinazione e le sue forme. I gradi della subordinazione. Le principali 

proposizioni subordinate. 
- Il discorso diretto e indiretto. Come si fa l’analisi del periodo. 

 
 

9) Attività di recupero e potenziamento delle abilità di base. 
 
 

- Manuali:   
-     M.Gineprini, B.Livi, S.Seminara, L’Isola, Volumi: A, B e C, ed. Loescher 2015. 
 A. Manzoni, I Promessi Sposi. 
 C. Savigliano, Infinito presente. Edizione Blu, Garzanti scuola, 2014. 
 Fotocopie e schemi forniti dal docente. 

 
 

Pistoia, 01/06/2020 
   
           L’insegnante                                                                                                      Gli alunni 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA classe 2aA LSU 

A.S. 2019/2020 

Prof. Francesco Sgarano 

-Ripasso del programma precedente (correzione di frasi e versioni) 

 

-pronomi personali di 1a e 2a persona 

-pronome personale di 3a persona: is,ea,id e il riflessivo sui,sibi 

-pronomi e aggettivi possessivi 

-pronomi e aggettivi dimostrativi 

-il participio congiunto 

-ablativo assoluto 

-il concetto di "vox media" 

-participio futuro 

-perifrastica attiva 

-i valori del mos maiorum  

-la casa 

-il pronome relativo 

-proposizioni relative proprie 

-la proposizione infinitiva 

-Cicerone e l'oratoria 

-libri ed editori nell'età classica 

-il mercato e il commercio nell'antica Roma 

-il circo e gli spettacoli 

-le biblioteche 

-la figura di Annibale 

-il congiuntivo presente e imperfetto: forma attiva e passiva 

-gli schiavi 



-la proposizione finale e i vari modi di traduzione 

-l'arte divinatoria 

-la figura di Nerone 

-la proposizione consecutiva 

-il congiuntivo perfetto 

-Cesare in Gallia 

-la festa dei Baccanali 

-il culto di Cibele 

-la figura di Enea 

-Cum e congiuntivo 

-congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 

-proposizione concessiva 

-la costruzione dei valli difensivi 

-la donna in età romana 

-la seconda guerra punica 

-Cesare in Gallia 

-le virtù del bonus civis 

-i verbi deponenti e semideponenti 

-i comparativi e superlativi (con particolarità) 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Prof.ssa Gioioso Claudia 

Materia: Matematica 

Classe: 2^ALSU 

 

CAPITOLO 8: LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

La scomposizione in fattori dei polinomi; la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli; la 

scomposizione di particolari trinomi di secondo grado; il MCD e il mcm fra polinomi.  

 

CAPITOLO 9: LE EQUAZIONI LINEARI 

Ripasso di equazioni numeriche intere. 

 

CAPITOLO 10: LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE EQUAZIONI FRATTE 

Le frazioni algebriche; il calcolo con le frazioni algebriche; le equazioni fratte. 

 

CAPITOLO 12: LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche; le disequazioni; le disequazioni intere; i sistemi di disequazioni; lo 

studio del segno di un prodotto; le disequazioni fratte. 

 

CAPITOLO 13: I SISTEMI LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite; il metodo di sostituzione; i sistemi determinati, 

indeterminati e impossibili; il metodo del confronto; il metodo di riduzione; il metodo di Cramer; i 

sistemi di tre equazioni in tre incognite; sistemi fratti (semplici); sistemi lineari e problemi. 

 



CAPITOLO 14: I RADICALI 

I numeri reali; le radici quadrate e le radici cubiche; la radice ennesima; la semplificazione e il 

confronto di radicali. 

 

CAPITOLO 15: LE OPERAZIONI CON I RADICALI 

La moltiplicazione e la divisione di radicali; il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di 

radice; la potenza e la radice di un radicale; l’addizione e la sottrazione di radicali; la 

razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

 

CAPITOLO G7: LA PROPORZIONALITA’ 

Teorema di Pitagora e Applicazioni del teorema di Pitagora; le grandezze geometriche; le grandezze 
commensurabili e incommensurabili; le grandezze proporzionali. 
 

 

 

Pistoia, 1 giugno 2020 

 

Gli alunni          Il docente 

______________________       

______________________       ______________________ 

 



 
 

PROGRAMMA di Religione 
 

Classe II A  LSU a.s. 2019-2020 
 
 
Introduzione alla figura del Cristo;  
Il Gesù storico: fonti bibliche ed extra-bibliche (Tacito, Giuseppe Flavio); le ricerche attuali(cfr. 
Gesù, l’ ebreo marginale di J.P. Meier); 
Il contesto storico-politico-sociale al tempo di Gesù; 
Gesù nei Vangeli; 
I Vangeli Canonici: caratteristiche fondamentali; 
I Sinottici: autori, struttura, cronologia, destinatari; 
I racconti dell’infanzia di Gesù nei Vangeli di Matteo e di Luca; 
La visitazione raccontata nell’arte: La Visitazione di L. della Robbia nella Chiesa di S.Giovanni 
Forcivitas a Pistoia(installazione temporanea); 
Lettura e commento di: Mt 1-2; Lc 1-2; 
La Natività, l’adorazione dei magi, la strage degli innocenti raccontati nella scultura del Pulpito di 
G. Pisano nella Chiesa di S.Andrea ; 
La Natività e la storia della Salvezza raccontati nella scultura del Pulpito di Guido da Como nella 
Chiesa di San Bartolomeo; 
La Teologia delle Icone: visita alla Chiesa Ortodossa Rumena ed incontro con Padre Gabriel. 
Il Cristianesimo contro il Razzismo, alla luce di episodi di razzismo e di xenofobia accaduti in città; 
Il cristianesimo e l’accoglienza dei migranti: le opere di Misericordia; 
Condizione della donna nella società al tempo di Gesù; 
Introduzione ai temi della Passione nei Vangeli; 
La Passione nei racconti evangelici ( Mt 26-28; Mc14-16; Lc 22-24; Gv 18-21); 
la deposizione di Cristo e Giuseppe d’Arimatea. La Sindone: aquisizioni scientifiche recenti e 
Tradizione cristiana; 
La Risurrezione come evento fondante del Cristianesimo; 
L’incontro con il Risorto in Mc 16; I discepoli di Emmaus: lettura e commento di Lc 24; 
Il Vangelo alla luce della Risurrezione; 
La predicazione di Gesù: il Regno di Dio; 
Discepoli ed Apostoli; il discepolato femminile; 
I miracoli: segni e opere: lettura e commento di Gv 6,1-15; 
Le Parabole della Misericordia: lettura e commento di Lc 15; 
La Parabola del ‘Figliol Prodigo’ nell’Arte: Rembrandt. 
 
Libri e riviste: FAMÀ A- M. GIORDA., Alla ricerca del saco,vol.U, Marietti, Torino, 2013;La 
Sacra Bibbia; Note di Pastorale Giovanile. 
VISITE: Il Pergamo di G. Pisano nella Chiesa di S. Andrea a Pistoia; il pulpito di Guido da Como 
nella Chiesa di S. Bartolomeo a Pistoia; La Visitazione di L. della Robbia nella chiesa di San 
Giovanni Forcivitas; Chiesa Ortodossa Rumena ed incontro con Padre Gabriel(la teologia delle 
Icone).  
ATTIVITA’: Partecipazione alla premiazione Premio Legalità ‘A. Caponnetto’ presso Teatro ‘M. 
Bolognini’. 
AUDIOVISIVI:  Corridoi di vita. La tragedia dei Migranti (documentario); Musica e Vangelo: i 
discepoli di Emmaus nel canto ‘Resta qui noi’ del Gen Rosso(video); Arte e Vangelo: il Ritorno del 
Figliol Prodigo in Rembrandt(video). 
L’insegnante                                                                                                 Gli studenti. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

   

 

 

PROGRAMMA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE IIA LSU 

 

PROF. OTTAVIA BONFANTI – ALESSIO BARTOLINI 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

 

BIOLOGIA 

 
Caratteristiche dei viventi e livelli di organizzazione della vita 

Tassonomia, classificazione e nomenclatura 

Biosfera ed ecosistemi 

Metodo scientifico  

Biodiversità  

Dai biomi agli habitat, l'areale, i parametri della popolazione 

Biodiversità e stabilità degli ecosistemi, la conservazione 

I legami chimici 

Caratteristiche chimico fisiche della molecola dell’acqua 

Acidi e basi e regolazione del Ph nei viventi 

La chimica della vita: cellula procariote ed eucariote, le biomolecole  

Attività cellulare: scambi energetici e metabolismo cellulare 

Ciclo cellulare, cellule somatiche e sessuali, 

Divisione cellulare: mitosi meiosi  

L’evoluzione biologica degli animali e dell’uomo 

Evoluzione dei primati 

Le prove dell'evoluzione e la scala geocronologica della Terra 

 

 

 
Pistoia, lì 06/06/2020 

 

 

 



Programma Scienze umane II A LSU Prof.ssa Lisa Pellegrini 

Libri di testo adottati: P. Crepet,Psicologia, Einaudi scuola; G. Chiosso, 
Pedagogia, Dall’antichità all’alto medioevo, Einaudi scuola 

 

Pedagogia:  

Unità 2 

Capitolo 4: Luoghi e forme dell’educazione 

Unità 3 L’Humanitas romana 

Capitolo1 : I valori della civiltà romana 

Capitolo 2: L’educazione nel I secolo A. C.: Cicerone 

Capitolo 3: Moralità e insegnamento: Seneca e Quintiliano 

Capitolo 4: Luoghi e forme dell’educazione 

 

Unità 4 Un nuovo paradigma: l’educazione cristiana 

Capitolo 1: Pagani e cristiani a confronto 

 

Psicologia: 

Unità 3 L’apprendimento 
Capitolo3: Apprendimento e metacognizioni con approfondimento di Bruner 

 

Unità 4 Relazione, affetti, educazione 
Capitolo 1: Lo sviluppo affettivo del bambino, approfondimento delle teorie dell’attaccamento 
di Bowlby, Winnicott e Spitz 
Capitolo2: Il ciclo di vita: dal bambino all’adulto 
Capitolo 3: La crescita: adulti e bambini 
Capitolo 4: Insegnanti e allievi 
 

Unità 5 La comunicazione 
Capitolo 1: La comunicazione verbale e non verbale 
Capitolo 2: Modelli di comunicazione, in particolare il modello di Shannon e Weaver e il 
modello di Jakobson 
 
 
Approfondimento su Il genere: maschile e femminile tra natura e cultura 



Liceo delle Scienze Umane di Pistoia 
 

Anno scolastico 2019-2020 
    Classe 2° sez. A LSU 

 
Programma di Storia e di Geografia  

 
                           Storia 
 

1) L’espansione di Roma nel Mediterraneo. 
 L’espansione di Roma nel Mediterraneo. Roma e Cartagine. La 

prima e la seconda guerra punica. Lo sfruttamento delle province. 
 La terza guerra punica e la conquista dell’Oriente. Roma padrona del 

Mediterraneo. 
 
 

2) L’apogeo dell’Impero. 
 Il principato augusteo. La rifondazione dello Stato. Caratteri 

dell’economia. La politica di restaurazione culturale.  
 L’evoluzione istituzionale ed il consolidamento del principato.  
 Il Secondo Secolo e l’apogeo dell’Impero. 
 Il mondo dei romani: Società e Cultura. 

 
 
3) La trasformazione del mondo antico. 

 Il Cristianesimo e l’Impero.  
 La crisi del Terzo secolo. 
 Diocleziano e Costantino. Dalla Tetrarchia alla vittoria del 

Cristianesimo. 
 Lo scontro fra impero e popoli nomadi. La disgregazione territoriale 

dell’Occidente. La vitalità dell’Impero d’Oriente.  
 
 

4) L’Alto Medioevo. 
 I regni romano-barbarici. La politica di Giustiniano. 
 I Longobardi e l’origine dello Stato della Chiesa. 
 L’Islam e la predicazione di Maometto. I principi dell’Islam. Due 

mondi a confronto. 
 Società e cultura medievali. 
 L’Impero Carolingio. Carlo Magno e la formazione del Sacro 

Romano Impero. 
 L’età feudale. Sistema feudale: Gerarchie e Società. La Cavalleria. 

 
 



         Geografia.  
 
1) L’Europa. 

 Il quadro fisico e geopolitico.  
 La nascita dell’Unione europea.  
 Le istituzioni comunitarie. 
 Le politiche della UE.    
 Il futuro della UE. 
 La popolazione europea. 
 L’economia. 
 I paesi dell’Europa. 
 
 

2) La geografia economica. 
 Le basi dell’economia.  
 Le risorse naturali e le fonti energetiche. 
 Il settore primario: l’agricoltura. 
 Il settore secondario: l’industria. 
 Le rivoluzioni industriali. 
 Il settore terziario e la rivoluzione telematica. 

 
 

3) Il mondo globalizzato. 
 Sviluppo e sottosviluppo.  
 Le cause del sottosviluppo. 
 Le condizioni ambientali. 
 Lo sviluppo sostenibile. 

 
 
Manuali: 
       

- E. Cantarella, G.Guidorizzi, Geostoria: Il lungo presente. Da augusto 
all’anno Mille, Vol 2, Ed. Einaudi Scuola, 2018. 

- Fotocopie e schemi forniti dal docente. 
 
 

Pistoia, 01/06/2020 
 
       L’insegnante                                                                              Gli alunni   


