
LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” – Anno scolastico 2019-2020 

Classe 2 F SCIENZE UMANE – Programma di INGLESE 

Insegnante: Giuseppe Scalogna 

LIBRO DI TESTO: GET THINKING 2 AAVV Cambridge University Press ed. 

Sono state trattate le seguenti strutture grammaticali contenute all’interno delle unità 

corrispondenti di Get Thinking 2: 

 must/ mustn’t - have to/ don’t have to - should/shouldn’t.  

 Past continuous; defining relative clauses; when and while.  

 present perfect with for and since; reflexive pronouns; a / an, the or zero article. 

 not) as ... as;  intensifiers with comparatives; question tags; comparative of adverbs. 

 indefinite pronouns. 

 present perfect continuous; non-defining relative clauses. 

 will (not), may (not), might (not) for prediction; modal verbs of deduction (present); first 

conditional review; unless in first conditional sentences. 

 used to; second conditional; wish + past simple. 

 the passive. 

 past perfect simple; modal verbs of deduction (past); past perfect continuous. 

 reported statements; reported questions; verb patterns. 
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LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Programma di LATINO – Classe II F LSU - A.s. 2019-2020  

Prof.ssa L. Badioli 

 

Gli argomenti trattati sono stati affrontati seguendo l’impostazione del volume di testo in uso 

(FLOCCHINI-BACCI-SAMPIETRO, Studiare latino, voll. 1 e 2). 

 

Ripasso degli argomenti trattati durante lo scorso anno scolastico 

Dal volume 1: 

Il complemento predicativo 

Funzioni dei casi: ablativo di materia e di argomento; ablativo e genitivo di qualità 

Il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa 

Il pronome determinativo is, ea, id 

Funzioni del dativo 

I composti di sum 

Indicativo piuccheperfetto dei verbi attivi 

Indicativo futuro anteriore dei verbi attivi 

Le proposizioni subordinate temporali e causali 

Participio presente, perfetto e futuro 

Ablativo assoluto 

Perifrastica attiva 

Congiuntivo presente e imperfetto 

Congiuntivo esortativo 

Subordinate introdotte da ut/ne: completive volitive e circostanziali finali 

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 

Imperativo negativo 

Subordinate introdotte da ut/ut non: completive dichiarative e circostanziali consecutive 

La proposizione narrativa (cum + congiuntivo) 



Dal volume 2: 

L’infinito presente, perfetto e futuro e la proposizione infinitiva 

Comparativi e superlativi degli aggettivi e degli avverbi 

Pronomi personali e possessivi 

I determinativi e i dimostrativi 

Pronomi relativi e proposizione relativa propria e impropria 

Verbi deponenti: modi finiti, participi e infiniti 

Verbi semideponenti 

Il verbo fio 

 

 

Pistoia, 8 giugno 2020 

 

Prof.ssa Lorella Badioli 

 

 

 

 

 
 



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

DOCENTE: FANDI VINCENZA RITA
CLASSE 2° F lsu

PARTE PRATICA

Test di ingresso:
Lancio pallina da tennis, lancio e recupero palla, palleggi basket, salto nei cerchi, funicella.
Valutazioni pratiche:
 Media degli esercizi dei 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
Pallavolo : fondamentali e regole
Il corpo umano, macchina del movimento:
il sistema muscolare
meccanismi energetici
L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo:
cenni sui principi dell’allenamento
le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento
lo stretching

Gli Alunni: Docente: 
__________________________ Vincenza Rita Fandi

__________________________ 



Programma di religione della classe 2^F lsu 

 

Docente: prof. Francesco Cavagna 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

- Il problema del male, la risposta cristiana, la manifestazione dell'amore di Dio 

nella debolezza e nella povertà, la diversa logica portata dal Vangelo davanti 

alla sofferenza innocente. 

- Conoscenza di sé, l'intelligenza emotiva, l'adolescenza e il rapporto con i 

coetanei e i genitori. L'empatia, l'autostima, il linguaggio non verbale e 

paraverbale. Il cammino verso la felicitò e l'autorealizzazione. 

- La questione dell'omosessualità, i diritti dei gay, la concezione cristiana 

dell'amore e del matrimonio. 

- L'eutanasia e il suicidio assistito, la visione cristiana che vede un senso anche 

nel dolore e nella sofferenza, la dignità della vita degli anziani, dei malati. 

- La dignità dei disabili e il pensiero cristiano che riconosce in ogni uomo la 

presenza dello Spirito di Dio. 

- Scienza e fede: il caso non genera ordine, la creazione e l'evoluzione in 

dialogo. La Sindone e gli studi a riguardo. 

- L'aldilà nella visione cristiana, tentativi di un approccio più maturo rispetto alle 

rappresentazioni infantili convenzionali. 

- Il sacramento della riconciliazione nella storia della Chiesa e nel presente, il 

segreto confessionale e le condizioni per ricevere l'assoluzione. 

 



LICEO FORTEGUERRI-PISTOIA- 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

a.s. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO : Scienze Umane 

CLASSE: I F LSU 

DOCENTE: Picone Mariangela 

Libro di testo: Clemente Danieli, Lo Specchio e la finestra, Pearson Paravia. 

 

 Introduzione allo studio delle scienze umane.  

• La psicologia, le origini filosofiche.   

• Quali sono le scienze umane? 

La psicologia 

• Dal senso comune alla scienza. 

•  I contributi della fisiologia.  

• Wundt e il laboratorio di Lipsia 

• Le principali teorie psicologiche (strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo) 

• La Gestalt, epistemologia genetica, cognitivismo, intelligenza artificiale 
 

La percezione 

• Dal senso comune alla psicologia  

• Teoria e principi gestaltici  

• La percezione fluttuante 

• Le costanze percettive 

• Le illusioni percettive 

• La stanza di Aimes 

• Le percezioni subliminali 

 

 

La memoria 

• La memoria e l’attenzione: definizioni 

• Una o più memorie? MLT e MBT 

• Ebbinghaus e gli studi sulla memoria  

• L’approccio ecologico 

• Oblio, amnesie, atti mancati 

 

 

Il pensiero e l’intelligenza  

• Il pensiero e le sue forme 

• Come nascono i concetti : il prototipo concettuale.  

• Studi sulla misurazione dell’intelligenza. Binet e il QI 



• Le teorie sull’intelligenza, multifattoriale, intelligenze multiple 

 

Bisogni, motivazioni, emozioni 

• Il concetto di bisogno. Confronto con altre discipline 

• Bisogni e consumo, bisogni e ambiente 

• Need for competence 

• Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

• Le emozioni: il valore adattivo secondo Darwin 

 

 

Il metodo di studio 

• Gli stili cognitivi 

• Definizione di metacognizione 

• Organizzare il proprio tempo e imparare a studiare 

 

PEDAGOGIA 

Le antiche civiltà pre-elleniche 

• La rivoluzione della scrittura 

• Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea 

• Il sistema educativo ebraico 

 

La Grecia arcaica 

• L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici 

• Sparta e Atene: due modelli di educazione 

I sofisti e Socrate 

• L’esigenza di una nuova educazione 

• I sofisti: educare è insegnare la virtù politica 

• Socrate: educare è insegnare la virtù politica 

Platone, Isocrate, Aristotele 

• Platone: il disegno politico-educativo di uno Stato ideale 

• Isocrate: la retorica come risorsa culturale e politica 

• Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù 

 

Letture:  

La teoria nei fatti pag 17 Lo strano caso di Phineas Gage. L’intelligenza artificiale pag 22.  

Laboratorio di cittadinanza attiva pag 27. Letture T1 e T2 pag 30-32. La stanza di Ames pag 50.T2 

pag 55. 

I consigli di Ebbighaus . quando è attendibile la testimonianza oculare pag 65, La malattia di 

Alzheimer pag 73,T1 e T2 pag 76-78. Letture T1 e T2 pag 100-102. La misurazione del QI 

Perché impariamo? Pag 126.  Molti modi di pensare e apprendere pag 146-147, T2 pag 147-48 

 

Approfondimento sulla percezione dal testo di P.Bressan, Il colore della luna. 

Approfondimento sui primi capitoli del libro di D.Goleman “Intelligenza emotiva”. 



Visione del filmato didattico sul cervello 

Esercitazione di gruppo sulla memoria 

 

Pistoia, 5/06/2020 

 

L’insegnante  

Mariangela Picone 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo Statale “N. Forteguerri” 

a.s. 2019/2020 

classe II F LSU 

Materia Italiano 

Docente S. Fiacconi 

 

 

Testi in adozione: M.Gineprini, B.Livi, S. Seminara, L’isola, Poesia e teatro (B), Loescher editore. 

M. Gineprini, B.Livi, S. Seminara, L’isola, La narrazione (A), Loescher editore 

M.Gineprini, B.Livi, S. Seminara, L’isola, mito e Epica (C), Loescher editore 

C. Savigliano, Infinito presente, Garzanti scuola 

Il racconto del Novecento, Da Pirandello a Tabucchi, Einaudi Scuola 

 

Testi consigliati: A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di R. Luperini – D.Brogi, Einaudi Scuola 

 

Grammatica 

Il periodo e la sua struttura:  cos’è un periodo e come è costituito; la proposizione indipendente 

principale; collegare le proposizioni: la coordinazione. Collegare le proposizioni: la subordinazione. 

Le proposizioni incidentali. Come si fa l’analisi del periodo.  Le subordinate complementari o 

completiva: le subordinate soggettive, le subordinate oggettive, le subordinate dichiarative, le 

subordinate interrogative indirette. Le subordinate complementari: finali, causali, consecutive, 

temporali, concessive, condizionali, il periodo ipotetico, relative proprie e improprie;  modali, 

strumentali, comparative, avversative, eccettuative, limitative. 

Il testo scritto: Ripasso di Che cos’è un testo; la coerenza; la coesione.  

Sostenere una tesi: i testi argomentativi: che cos’è un testo argomentativo: la struttura, le tecniche 

dell’argomentazione, la lingua e lo stile.  

 

 

Antologia 

Com’è fatto un testo poetico; piano connotativo e piano denotativo; le figure metriche; tipi di verso; 

La rima; tipi di rima; Le strofe; i componimenti metrici; L’enjambement; Lo scarto linguistico; una 

struttura inamovibile; Le figure retoriche; le figure retoriche del significante;  le figure retoriche 

dell’ordine; le figure retoriche del significato.  

LA POESIA, la struttura, la parafrasi, il verso, la strofa, la rima, le figure retoriche , la retorica antica 

• “Alle fronde dei salici” Salvatore Quasimodo 

• “Traversando la Maremma toscana” Giosuè  Carducci 

• “Novembre” Giovanni Pascoli 



• “In morte del fratello Giovanni” Ugo Foscolo 

• “Meriggiare pallido e assorto” Eugenio Montale 

• “Non chiederci la parola” Eugenio Montale 

STORIA DELLA POESIA 

La poesia antica 

Grecia 

-Alcuni dicono che la cosa più bella, Saffo 

-A me sembra essere uguale agli dei, Saffo 

-O eterna Afrodite, Saffo 

-Le stelle, certo, attorno alla bella luna, Saffo 

-Tempesta dio nel gran cielo d’inverno, Alceo 

-Bevi vino, rinfrescati, Alceo 

-Come le foglie che nel tempo lieve, Mimnermo 

-Cuore mio, devastato da mali senza fine, Archiloco 

-Come un rametto di mirto e una rosa, Archiloco 

Roma 

-Vedi come si staglia, imbiancato dalla neve alta, Orazio 

-Non chiedere quale fine a me, Orazio 

-Vivrai meglio, o Licinio, Orazio 

-Per molti genti, Catullo 

-Viviamo mia Lesbia e amiamoci, Catullo 

-Un tempo dicevi di conoscere solo, Catullo  

-Odio e amo, Catullo 

 

IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO 

Francese: 

• “Languore” Paul Verlaine 

• “Ars poetica” Paul Verlaine 

• “Corrispondenze” Charles Baudelaire 

• “L’albatros” Charles Baudelaire 

• “Spleen” Charles Baudelaire 

• “Vocali” Arthur Rimbaud 



Italiano: 

• “La pioggia nel pineto” Gabriele D’Annunzio 

•  “I pastori” Gabriele D’Annunzio 

•  “Lavandare” Giovanni Pascoli 

 

Tre poesie del ‘900 

“Piove” Eugenio Montale 

• “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” Eugenio Montale 

• “Amai” Umberto Saba 

 

 

 

LETTERATURA DELLE ORIGINI, formazione dei volgari: 

Testi  

Indovinello veronese 

 Placito di Capua 

Iscrizione di San Clemente 

 

GENERI LETTERARI DEL LATINO ALTOMEDIEVALE  

LETTERATURA FRANCESE, chansons de geste e ciclo carolingio, lirica trobadorica, romanzo cortese-

cavalleresco, ciclo arturiano-bretone, amor cortese, società cortese 

• “Quando i giorni sono più lunghi in maggio” Jaufré Rudel 

• “Ho visto la piccola allodola muovere di gioia” Bernart De Ventadorn 

• “Nella dolcezza della primavera” Guglielmo d’Aquitania 

LETTERATURA RELIGIOSA, Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi 

• “Il cantico delle creature” Francesco d’Assisi 

• “O iubelo del core” Jacopone da Todi 

SCUOLA SICILIANA E FEDERICO II DI SVEVIA 

• “Amore è un desio che ven da core” Jacopo da Lentini 

• “Meravigliosamente” Jacopo da Lentini 

• “Rosa fresca aulentissima” Cielo d’Alcamo 

SCUOLA  TOSCANA  

• “Amor m’ha priso ed incarnato tutto” Guittone d’Arezzo 



• “Tuttor ch’eo dirò gioi, gioiva cosa” Guittone d’Arezzo 

• “Voi, ch’avete mutata la mainera” Bonagiunta Orbicciani Da Lucca 

POESIA COMICO-REALISTICA 

• “S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo” Cecco Angiolieri 

• “Tre cose solamente m’enno in grado” Cecco Angiolieri 

 

Percorso di lettura: leggere il Novecento 

BRANI LETTI DA “IL RACCONTO DEL NOVECENTO, da Pirandello a Tabucchi”, Einaudi Scuola 

• “La capanna” Federico Tozzi 

• “Quasi d’amore” Massimo Bontempelli 

• “Ritratto di Melusina” Corrado Alvaro 

• “Il racconto del lupo mannaro” Tommaso Landolfi 

• “Nome e lagrime” Elio Vittorini 

• “La domenica” Carlo Emilio Gadda 

• “Il soldato siciliano” Elsa Morante 

 

• Lettura e analisi dei seguenti capitoli de I promessi sposi 

-xiv 

• -xvi  

• -xvii  

• -xix 

• -xx 

• -xxi 

• -xxii  

• -xxiii 

• -xxiv  

• -xxv 

• -xxvi 

• -xxxi 

• -xxxiv  

• -xxxv 

• -xxxvi 

• -xxxvii 

• -xxxviii 

 

 

Teatro: Perché leggere i testi teatrali; Che cos’è il teatro; Che cosa indichiamo con “teatro”; Il 

lessico del teatro; Le rappresentazioni teatrali; la messa in scena nel teatro; L’evoluzione delle 

forme e delle rappresentazioni teatrali. Le origini. Il teatro in Grecia. Il teatro a Roma; Il teatro nel 



Medioevo; Il teatro nel Rinascimento; La commedia dell’arte; Il teatro nel Seicento; Il teatro nel 

Settecento; Il teatro nell’Ottocento; Il dramma borghese; Il teatro nel Novecento. Il teatro come 

genere letterario;  Le caratteristiche del genere letterario teatrale; Come è fatto un testo teatrale; 

L’elenco dei personaggi; La suddivisione in atti; I discorsi diretti; Le didascalie; Come si analizza 

un testo teatrale; Le azioni; il tempo e lo spazio; I personaggi.  Testi: lettura integrale  in classe e 

commento di Sofocle, Antigone 

 

LIBRI LETTI DURANTE L’ANNO 

• “Il giorno della civetta” Leonardo Sciascia 

•  “Dove eravate tutti” Paolo Di Paolo 

•  “Narciso e Boccadoro” Hermann Hesse 

 

Pistoia 03 Giugno 2020 

 

 



LICEO STATALE “N.FORTEGUERRI” - PISTOIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
Prof.ssa Selena Marinelli
CLASSE 2F LSU – A.S. 2019/20 

TESTO ADOTTATO: “Matematica.azzurro” vol.2 – M.Bergamini, G.Barozzi, 
A.Trifone – Zanichelli

Algebra

U.D.1) La scomposizione in fattori
• La scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento a fattor comune parziale e totale, la 

scomposizione riconducibile a prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di 
secondo grado

• Il MCD e il mcm fra polinomi

U.D. 2) Le frazioni algebriche
• La definizione di frazione algebrica e le sue condizioni di esistenza
• Il calcolo con le frazioni algebriche: semplificazioni di frazioni algebriche, operazioni con le

frazioni algebriche
• Le equazioni fratte
• Le equazioni letterali (cenni)

U.D. 3) Le disequazioni lineari
• Le disuguaglianze numeriche
• La definizione di disequazione e i due principi di equivalenza
• Le disequazioni intere
• I sistemi di disequazioni
• Le disequazioni fratte
• Studio del segno di un prodotto di polinomi

U.D. 4) I sistemi lineari
• I sistemi di due equazioni in due incognite
• I metodi di risoluzione di un sistema: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer
• I sistemi determinati, indeterminati, impossibili
• Il significato geometrico di un sistema lineare: le rette nel piano cartesiano (vedi la parte di 

“Geometria”)
• Semplici problemi risolvibili con un sistema lineare

 

Geometria 

U.D. 5) Il piano cartesiano e la retta
• I punti e i segmenti nel piano cartesiano
• La distanza fra due punti nel piano cartesiano
• L’equazione di una retta passante per l’origine
• L’equazione generale di una retta (in forma esplicita e implicita),  i concetti di “pendenza” e 

di “ordinata all’origine” di una retta



• La rappresentazione geometrica di un sistema lineare
• Le rette parallele e le rette perpendicolari
• La determinazione dell’equazione di una retta dato il grafico
• La condizione di appartenenza di un punto ad una retta
• I fasci di rette: proprio e improprio
• Come determinare l’equazione di una retta
• Problemi sulle rette

Probabilità 

U.D. 6) Introduzione alla probabilità
• Gli eventi e lo spazio campionario
• La definizione classica di probabilità
• Le operazioni con gli eventi: evento unione, evento intersezione, evento complementare (o 

contrario) e loro probabilità
• Gli eventi compatibili e incompatibili e il teorema dell’unione (o della “somma logica”)
• La probabilità condizionata 
• Gli eventi dipendenti e indipendenti e il teorema dell’intersezione (o del “prodotto logico”)
• Problemi di riepilogo 

Pistoia, 9 Giugno 2020.

Prof.ssa  Selena Marinelli                                                             
        

            



 

   

 

 

PROGRAMMA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE IIF LSU 

 

PROF. OTTAVIA BONFANTI – ALESSIO BARTOLINI MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 
 

CHIMICA 

Leggi ponderali della Chimica (L. di Lavoiser, L. di Proust, L. di Dalton) 

I modelli atomici 

Atomi, molecole e trasformazioni chimiche 

Tavola periodica degli elementi  

Equazioni, formule chimiche e bilanciamento 

Mole, massa atomica, massa molecolare e volume molare dei gas 

Le soluzioni  

 

 

BIOLOGIA 

Caratteristiche dei viventi e livelli di organizzazione della vita 

Tassonomia, classificazione e nomenclatura 

Biosfera ed ecosistemi 

Biodiversità e stabilità degli ecosistemi, la conservazione 

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 

 



 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Programma di STORIA e GEOGRAFIA – Classe II F LSU - A.s. 2019-2020  

Insegnante: L. Badioli 

 

STORIA 

 

Testo in adozione: E. CANTARELLA – G. GUIDORIZZI, Il lungo presente, vol. 2 (Da Augusto all’anno 

Mille), Einaudi Scuola 

 

 

ROMA IMPERIALE 

 

Dalla morte di Cesare alla battaglia di Filippi 

L’età augustea 

La dinastia Giulio-Claudia  

La dinastia Flavia 

Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo 

L’epoca del principato per adozione 

 

TRASFORMAZIONE DEL MONDO ANTICO  

 

Le origini del cristianesimo e della Chiesa  

Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 

Un’epoca di crisi culturale e religiosa: i culti orientali 

La crisi del III secolo 

La dinastia dei Severi 

L’anarchia militare 

Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero 

Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

I successori di Costantino 

La fine dell’impero d’Occidente  

 

L’ALTO MEDIOEVO 

 

Il Medioevo: un’invenzione moderna? 

I regni romano-barbarici  

Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi 

L’impero romano d’Oriente 

L’impero d’Oriente da Giustiniano ad Eraclio 

I Longobardi e l’ascesa del papato 

La nascita dello Stato della Chiesa 

Il monachesimo e la Regola di San Benedetto 

Maometto e l’Islam 

L’espansione dell’Islam dopo Maometto 

Resistenza ed espansione dell’impero bizantino 

Scienza e cultura nel mondo arabo 



I Franchi: dai Merovingi ai Pipinidi 

L’ascesa di Carlo Magno 

Il Sacro romano impero 

Il feudalesimo 

La cultura in età carolingia 

La dissoluzione dell’impero carolingio  

 

 

GEOGRAFIA  

 

L’Africa: storia, quadro fisico e geopolitico, economie e società 

Approfondimento personale su uno stato dell’Africa 

 

L’Asia: storia, quadro fisico e geopolitico, economie e società 

Approfondimento personale su uno stato dell’Asia 

 

 

Pistoia, 10 giugno 2020 

 

 

 

Prof.ssa Lorella Badioli 


