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

Classe 2 G ECONOMICO SOCIALE – 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. 

 

 

 

Firma Docente 

 



Programma di lingua e cultura francese svolto nell’a.s. 2019-20 

Classe: 2G LES 

 

Volume 1 Bon à savoir 

 

Dossier 3 Savoir faire des achats 

Lexique : les vêtements, les accessoires et les chaussures, les tailles et les pointures, les couleurs, les 

matières et les motifs. 

Grammaire: les pronoms démonstratifs l'adjectif interrogatif et le pronom interrogatif lequel, le comparatif 

des adjectifs et des adverbes, les pronoms relatifs qui/que, les verbes en-ayer,-oyer et uyer,. 

Dossier 4 savoir se déplacer 

Lexique: la ville, demander son chemin, indiquer le chemin, se déplacer, les moyens de transport, la gare, 

l'aéroport, les destinations, l'hébergement, le tourisme, les vacances, les activités en vacances, le temps la 

météo. 

Grammaire : les prépositions de lieu, le pronom personnel y, l'interrogation où/ quand , l'obligation, 

l'interdiction, quelqu'un , personne, les expressions de temps, les adjectifs beau, nouveau vieux, le superlatif,  

l'imparfait, les verbes impersonnels, la comparaison avec un nom, la comparaison avec un verbe, les 

pronoms relatifs où et dont, le futur. 

   

Vol . 2 Bon à savoir 

 

Dossier 1 : Lieux de vie 

Lexique : les chiffes, le logement, les pièces, acheter /louer un logement, les formules de la conversation 

téléphonique, les meubles été les objets de la maison, les invitations. 

Grammaire : les nombres ordinaux, le verbe vivre, les adjectifs et les pronoms indéfinis,  les pronoms 

compléments avec les verbes modaux et les gallicismes, l’accord du participe passé, les indicateurs 

temporels, les pronoms possessifs. 

Dossier 2:  Les médias et les spectacles 

Lexique : la presse, les faits divers, la radio, la télévision, les spectacles, le cinéma, le concert, le théâtre, 

critiquer positivement et négativement. 

Grammaire : la forme passive, exprimer la cause, la nominalisation, les verbes écrire, s’enfuir, suivre, 

l’imparfait et le passé composé, exprimer la conséquence, la chronologie, les verbes recevoir et éteindre, les 

plus-que-parfait, le discours indirect au passé, ce et il devant le verbe  être,  les verbes dire et plaire. 

Dossier 3 : Société 

Lexique : les études, le travail. 

Grammaire : le conditionnel présent, l’hypothèse, le féminin des noms de profession, le verbe voir, le 

conditionnel passé (secondo e terzo periodo ipotetico). Le futur dans le passé. 

 

Pistoia, 10-06-2020 

 

La docente 

Mariachiara Gori  

 

Lettura estiva assegnata : “Bel-ami” Lectures ELI seniors A2    ISBN 9788853615954 

 



        PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 

CLASSE 2^G LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

Modulo 1 :  Le libertà individuali, le libertà collettive e i doveri 

 
Unità 1 :  Le libertà individuali 

1. La libertà personale. 2. Le libertà di domicilio, comunicazione e circolazione. 3. La libertà 

di espressione. 

 

Unità 2 :  Le libertà collettive 

1. La libertà di riunione e di associazione. 2. Le organizzazioni collettive.  

 

Unità 3 :  I diritti politici e di partecipazione 

 1.   Le regole della democrazia. 2. Le elezioni e il diritto di voto. 3. I sistemi elettorali. 4. Il  

       referendum e le altre forme di democrazia diretta. 5. I partiti politici. 6. I diversi canali  

     tra Stato e cittadini.  
 

Unità 4 :  I doveri del cittadino 

 1.   Diritti, ma anche doveri. 2. La patria si difende in modi diversi. 3. Le prestazioni patrimoniali. 

4.   L’evasione fiscale. 

 

 

 

Modulo 2 :  L’ordinamento della Repubblica 
 

Unità 1 :  Il Parlamento e la formazione delle leggi 

 1.   Le forme di governo. 2. Le due Camere. 3. I parlamentari. 4. L’organizzazione del Parlamento. 

 5.   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 :  L’inflazione 

 
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. 2. Il reddito nazionale e la domanda globale. 3. La politica    

      economica. 4. la politica fiscale. 5. La politica monetaria.  

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               (Salvatore Bruzzano) 



Programma di religione della classe 2^G les 

 

Docente: prof. Francesco Cavagna 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

- La religione ebraica e i suoi precetti, qualche particolarità dello Stato di Israele 

nel mondo di oggi, la religione cristiana e quella ebraica a confronto. 

- 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. La ricerca della felicità nell'impegno a combattere ogni tipo di 

depressione. 

- L'azione del demonio in campo spirituale secondo la visione cristiana 

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

rappresentazioni infantili convenzionali. 

- La nostra identità spirituale, percorso verso la presa di coscienza della propria 

originalità attraverso il riconoscimento dei propri desideri ed obiettivi. 

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

segreto confessionale e le condizioni per ricevere l'assoluzione. 



Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” – Pistoia
Programma di Scienze Naturali

Classe 2 G LES, Anno scolastico 2019/2020

Docente: Roberto Fadin

Libri di testo: 
E. J. Tarbuck, F. K. Lutgens, Scienze della Terra per idee con Chimica - Biologia, Pearson Italia,
2014, Impruneta (FI).
J. Phelan, M. C. Pignocchino., Scopriamo la biologia, Zanichelli, 2018, Bologna.

CHIMICA

La materia
Materia, corpo, sostanza; i miscugli.
Elementi e composti.
Le proprietà della materia: proprietà intensive ed estensive.
La densità; esercizi, derivazione delle formule inverse.
Analisi delle differenze tra sostanze e miscugli; cenni ai metodi di separazione.
I simboli chimici; alle origini dei simboli chimici: i contributi di Dalton e Berzelius.
Le reazioni chimiche, le equazioni chimiche.

La tavola periodica degli elementi
Verso la tavola periodica di Mendeleev, una breve storia:
- la scoperta di nuovi elementi;
- le triadi di Dobereiner;
- la legge delle ottave di Newlands;
- i risultati di Meyer;
- oltre la tavola periodica di Mendeleev: gli esperimenti di Moseley, il numero atomico.
La tavola periodica di Mendeleev, la legge della periodicità.
La tavola periodica degli elementi.

La teoria – atomico molecolare

Brevissima storia della teoria atomica
I primi atomisti greci: Leucippo e Democrito; la posizione di Aristotele.
Il De rerum Natura di Lucrezio; la rivoluzione scientifica, il "De revolutionibus" di Copernico. 
I nuovi atomisti: la "teoria meccanicistica" di Cartesio; Boyle, Newton – i fotoni, degli atomi per la
luce -, Lavoisier.
Le leggi ponderali:
- la legge di conservazione della massa di Lavoisier;
- la legge delle proporzioni definite di Proust.
Esercizi di applicazione delle prime due leggi ponderali; uso delle proporzioni. 
La teoria atomica di Dalton.
La massa atomica.
Cenni storici sulla definizione del concetto di molecola:
- i contributi di Dalton ed Avogadro; 



- Cannizzaro, il congresso di Karlsruhe -. 
La molecola.
Rappresentare una molecola: la formula bruta, la formula di struttura, i modelli tridimensionali –
sticks and balls e space filling -.

Storia dei modelli atomici
Brevissima storia dell’elettricità: l’elettrizzazione dell’ambra, Talete di Mileto; l'elettricità vetrosa e
resinosa; il flusso elettrico di B. Franklin.
Le ricerche  sulla  conduzione  di  elettricità  nei  gas  rarefatti:  gli  esperimenti  di  Crookes,  i  raggi
catodici. 
L’esperimento di Thomson, la scoperta dell’elettrone; il modello atomico a panettone con l’uvetta.
Il modello atomico planetario di Rutherford.

La struttura dell’atomo
Le caratteristiche delle particelle subatomiche: protoni, elettroni e neutroni.
Il nucleo.
Il numero atomico, il numero di massa; gli isotopi di un elemento.
L’orbitale; gli orbitali s e p.
La determinazione della configurazione elettronica di un atomo; gli elettroni di valenza.

Il legame chimico
Il legame chimico.
Il legame covalente, l'orbitale di legame.

BIOLOGIA

La cellula
La cellula e la sua struttura.
Organismi monocellulari e pluricellulari.
La struttura della cellula procariote.
La struttura della cellula eucariote.
La membrana plasmatica.

Le molecole biologiche
Le molecole biologiche; i polimeri.
I fosfolipidi.
Gli aminoacidi; le proteine, dalla catena polipeptidica alla configurazione di una proteina.
I nucleotidi, gli acidi nucleici; la struttura del DNA e dell'RNA.
L'informazione genetica e la sua espressione; la trascrizione, la traduzione, il codice genetico.

Pistoia, 09/06/2020                                



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI”
LICEO ECONOMICO SOCIALE

Programma svolto di 
Lingua e Cultura Straniera 2 - SPAGNOLO

Prof. Giulio Guarducci
Classe 2 G LES

a.s. 2019-20

Libr  i   di testo in adozione:  
1. Polettini C., Pérez Navarro J., Juntos A, Bologna, Zanichelli, 2018.
2. Polettini C., Pérez Navarro J., Juntos B, Bologna, Zanichelli, 2018.

Durante il trimestre e il pentamestre, anche in D.A.D. è stato svolto continuamente, in itinere, il ripasso delle
principali regole della fonetica, prosodia, dell’ortografia e della morfosintassi della lingua castellana.

→ Dal libro   Juntos   A  :  

UNIDAD   6  :   Me he puesto enfermo     (nivel A2 MCER)   = REPASO (anche in D.A.D.)
COMUNICACIÓN: Expresar emociones; Expresar sensaciones físicas; Preguntar la causa y justificarse; Hablar del
pasado reciente; Hablar de la salud; Expresar obligación o necesidad; Pedir permiso, concederlo o denegarlo
LÉXICO: El cuerpo humano; el botiquín y los medicamentos
GRAMÁTICA: Ser / Estar + adjetivos; Porque / Por qué / Porqué / Por que;  Pretérito perfecto; Participios pasados
regulares e irregulares; Acabar de + infinitivo; Los verbos de obligación y de necesidad

UNIDAD   7  :   Odiaba esos jerseys     (nivel A2-B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Las situaciones y acciones habituales en el pasado; Hacer comparaciones; Describir cómo vamos
vestidos; Ir de compras; Pedir la opinión sobre la ropa
LÉXICO: La ropa; Describir la ropa; En la tienda de ropa
GRAMÁTICA:   Pretérito imperfecto; Pretérito Pluscuamperfecto; Los comparativos; Los comparativos irregulares;
Los superlativos; Los pronombres posesivos; Los adjetivos posesivos pospuestos

UNIDAD   8  :   Tuvo una vida extraordinaria     (nivel A2-B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Hablar de las profesiones; Situar hechos en el pasado; Hablar de acontecimientos pasados
LÉXICO: Las profesiones; los marcadores temporales del pasado
GRAMÁTICA: Pretérito perfecto simple (= Indefinido); Pretérito perfecto simple: dar, ir, ser; Los verbos en IR con
diptongación y alternancia vocálica; Los verbos con  Pretérito perfecto simple irregular; Los indefinidos (I).

UNIDAD   9  :   Anoche fuimos al restaurante     (nivel A2-B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Pedir en el restaurante; Ordenar un relato; Hablar del tiempo; Reaccionar ante un relato
LÉXICO: La mesa puesta; Comer fuera de casa; El tiempo atmosférico
GRAMÁTICA: Pretérito perfecto y Pretérito perfecto simple (= Indefinido); El uso de los tiempos del pasado;  Los
indefinidos (II).

→ Unidad didáctica del profesor: Idear y escribir un cuento en pasado
1. Estructura: planteamiento + nudo + desenlace
2. Repaso de la formación y del uso de los tiempos verbales del pasado indicativo
3. Léxico del mundo fantástico



→ Dal libro   Juntos B   :  

UNIDAD 10:   Pelen las patatas     (nivel A2-B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Hablar de recetas de cocina; Valorar la comida; Dar órdenes y expresar prohibiciones
LÉXICO: Los alimentos; En la cocina
GRAMÁTICA:  Presente de  subjuntivo, Pretérito perfecto del  subjuntivo; Presente de subjuntivo de los verbos con
diptongación y con alternancia vocálica;  Presente de subjuntivo de los verbos irregulares; Imperativo afirmativo y
negativo; La posición de los pronombres átonos (complemento directo, indirecto y ambos) con el imperativo.

UNIDAD 11:   Iré a un campo de voluntariado     (nivel A2-B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Hablar de planes, proyectos e intenciones; Hacer previsiones y predicciones; Hablar del momento
en que tendrá lugar una acción futura; Expresar probabilidad yformular hipótesis; Expresar condiciones posibles
LÉXICO: El voluntariado; el medio ambiente
GRAMÁTICA: Futuro simple; Futuro irregular; Futuro compuesto; Expresar futuridad: los usos del futuro; oraciones
temporales; conectores temporales; periodo hipotético de primer tipo; Entre / Dentro de, Siempre / Cada vez, Más / Ya.

Pistoia, 08.06.2020
Il Docente:

Giulio Guarducci



Programma

Matematica 
CLASSE SECONDA G LES
anno scolastico 2019/2020

Contenuti

il linguaggio dell'algebra   
la scomposizione in fattori
scomposizione  mediante  raccoglimento  totale  e  parziale,  mediante  prodotti  notevoli,  somma  e
differenza di cubi, scomposizione del trinomio di secondo grado. Minimo comune multiplo e massimo
comun divisore di polinomi.

Frazioni algebriche
Definizione  di  frazione  algebrica,  condizioni  di  esistenza,  semplificazioni  di  frazioni  algebriche,
operazioni con le frazioni algebriche

Radicali (argomento svolto in DAD)
I radicali,  definizione, e condizioni di esistenza. Proprietà invariantiva e semplificazione di radicali.
Riduzioni allo stesso indice, confronto di radicali. Prodotto di radicali con lo stesso indice con indice
diverso. Trasporto di un  fattore fuori dal segno di radice, somma di radicali, potenza di un radicale, 

Le equazioni 
Equazioni  numeriche  fratte,  equazioni  con  il  valore  assoluto.  Sistemi  di  equazioni,  metodi  di
sostituzione. Metodo di confronto, metodo di riduzione, metodo di Cramer

Disequazioni
Disequazioni lineari. Intervalli e loro rappresentazione, soluzione di semplici disequazioni lineari.
Disequazioni fratte e grafico dei segni, sistemi di disequazioni

Il linguaggio della geometria (argomento svolto in DAD)
Il piano cartesiano
Distanza fra due punti, punto medio di un segmento, disegno di rette data una equazione lineare, 
determinazione dell’equazione di una retta passante per due punti, coefficiente angolare, condizione di 
appartenenza punto retta, retta per un punto, equazione del fascio proprio. Rette parallele e rette 
perpendicolari. Intersezioni fra rette, distanza punto retta.

1



Calcolo delle probabilità
Definizione classica di probabilità, evento unione, evento intersezione, evento contrario e sua 
probabilità. eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata eventi dipendenti e 
indipendenti. Probabilità dell’evento unione e intersezione

Prof. Micheli Carlo

2



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI-A. VANNUCCI” 
 
Prof. Maria La Mura                a.s. :2019/2020                             classe: II G LES 
  
 

Programma svolto di Scienze Umane  

Testo: E. Clementi, R. Danieli,  “Pensiero metodo relazione” C.E. Paravia 

 
Unità 7: L’apprendimento. 

- Apprendimento e comportamento. 
- Watson e il comportamentismo. 
- Condizionamento classico e condizionamento operante: Pavlov e Skinner. 
- L’apprendimento come processo cognitivo: Tolman. 
- L’insight: Kohler. 
- Meccanismi di apprendimento: per tradizione, per imitazione. 

Unità 8: Il linguaggio. 
- Linguaggio e linguaggi. 
- La funzione del cervello e l’apparato fonatorio. 
- Il linguaggio verbale. 
- J. Austin e la teoria degli atti linguistici. 
- Lo sviluppo del linguaggio. 
- I disturbi del linguaggio. 

Unità 9 : La comunicazione. 
- La comunicazione: Gli elementi principali, i modelli di Shannon e Di Jakobson.  

- La pragmatica della comunicazione e gli assiomi. I segnali della comunicazione non verbale.  

- La comunicazione come relazione: la psicologia sistemica e la psicologia umanistica. 

Unità 10: La cognizione e l’influenza sociale. 

- La percezione degli altri. L’effetto primacy e l’effetto alone. 

- Il ragionamento sociale. Euristiche e biases. 

- Le attribuzioni: stili e modelli. 

- L’influenza sociale. 

Unità 11: Stereotipi e pregiudizi. 

- Definizione di stereotipo. Meccanismi e tipologie degli stereotipi. 

- Atteggiamenti e pregiudizi positivi e/o negativi. 

- Pregiudizi e conflittualità. 

- La teoria di Allport. 

Unità 12: Il lavoro 

- L’uomo e il lavoro 

- La pianificazione del lavoro 

- Teorie sul lavoro 

- L’organizzazione del lavoro in età post-fordista 

 

 



Unità 13: Le relazioni nell’ambiente lavorativo 

- La nascita della psicologia del lavoro 

- Gli ambiti di studio della psicologia del lavoro 

- La psicologia del lavoro oggi 

Unità 14: La ricerca nelle scienze umane 

- L’osservazione 

- L’inchiesta 

- Le tecniche indirette di raccolta dati 

Unità 15: La statistica 

- I caratteri e la frequenza 

- Distribuzioni di frequenza e le loro rappresentazione 

- Gli indici statistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistoia lì                                                                         gli alunni                                                                insegnante 

 

 



 

 



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico          


    Sociale e Musicale-Pistoia-


PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/2020


anno scolastico 2019/2020

DOCENTE:DI MASCOLO FRANCESCA 

MATERIA:SCIENZE MOTORIE

CLASSE: 2 G L.e.s.

Anno  scolastico 2019/2020


CONTENUTI DISCIPLINARI (programma svolto)


PARTE PRATICA


Test d’ingresso e in itinere

Miglioramento delle capacità fisiche: potenziamento funzioni cardio-respiratorie con corse su 
lunga e breve distanza. Potenziamento muscolare attraverso esercizi a corpo libero, con piccoli e 
grandi attrezzi, a carico naturale. Vari tipi di riscaldamento preatletici, andature varie, esercizi per 
la forza, la velocità, la resistenza, l’elasticità e la mobilità. Esercizi a coppie, esercizi 
addominali.circuiti di destrezza e coordinazione, percorsi e staffette.

Rielaborazione degli schemi motori di base in situazioni dinamiche sempre varie.

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi: fondamentali individuali e regole della pallacanestro e 
pallavolo.

Ginnastica adattata e volley integrato

Attività con la musica 

Badminton 

Pratica dell’atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce.

Preatletici e stretching.

Giochi coordinativi e propedeutici per i giochi di squadra non codificati: dogball,palla rilanciata.


PARTE TEORICA


La coordinazione nelle sue diverse forme

Apparato scheletrico ed articolare

Sistema muscolare e respiratorio 

Fair play

Il bullismo

Le varie specialità dell’atletica leggera

Fondamentali individuali e/o di squadra della pallavolo,pallacanestro,baskin

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia,regolamento e tecnica della 
pallavolo,pallacanestro,baskin.

Giochi sportivi con la racchetta: badminton 

La composizione della palestra (piccoli e grandi attrezzi)


Pistoia 08.06.2020


Gli studenti 

                                                                                      L’Insegnante

                                                                             Di Mascolo Francesca 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
classe 2^ G LES

anno scolastico 2019/2020

POESIA E LETTERATURA DELLE ORIGINI:
• Le caratteristiche della comunicazione poetica.

La struttura grafica del testo e il ruolo del lettore.
Io lirico e interlocutore.
Il linguaggio della poesia: significato denotativo e connotativo.

Testi letti e analizzati:
Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici.
Umberto Saba, Goal

• La metrica.
La misura del verso.
Tipi di verso e accenti ritmici.
La cesura e l'enjambement.
La rima.
Le strofe e i componimenti.
Il sonetto.

Testi letti e analizzati:
Giosuè Carducci, Traversando la Maremma toscana.
Guido Cavalcanti, Perch'i' no spero di tornar giammai
Torquato Tasso, Qual rugiada o qual pianto
Giacomo Leopardi, L'infinito

• Le figure retoriche.
Le figure di suono.
Le figure di significato.
Le figure dell'ordine.

Testi letti e analizzati:
Giovanni Pascoli, Novembre
Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni
Ugo Foscolo, A Zacinto
Umberto Saba, Ulisse

• La poesia e la figura del poeta nelle lirica del Novecento

Testi letti e analizzati:
Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto
Eugenio Montale, Non chiederci la parola
Umberto Saba, Amai
Aldo Palazzeschi, Chi sono?
Alda Merini, La mia poesia è alacre
Alda Merini, I poeti lavorano di notte

• Il fonosimbolismo (argomento svolto in DAD)



Testi letti e analizzati:
Giovanni Pascoli, Lavandare
Giovanni Pascoli, La nebbia

• L'uomo e l'ambiente (argomento svolto in DAD)

Testi letti e analizzati:
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici
Francesco d'Assisi, Il cantico delle creature

• L'amore nella letteratura delle origini (argomento svolto in DAD)
La nascita della letteratura in Francia: il romanzo cortese e la lirica trobadorica.
La letteratura in volgare in Italia: la Scuola Siciliana e la Scuola Toscana.

Testi letti e analizzati:
Guglielmo d'Aquitania, Nella dolcezza della primavera
Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core
Guittone d'Arezzo, Amor m'ha priso ed incarnato tutto
Compiuta Donzella, A la stagion che 'l mondo
       
I PROMESSI SPOSI 
Lettura integrale del romanzo.
Attività di analisi del testo narrativo dal capitolo IX al capitolo XXVI.

EPICA
Lettura di passi scelti dell'Eneide di Virgilio.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
• Il lessico:

➢ Omonimina e polisemia
➢ Significato denotativo e connotativo delle parole

• La morfologia:
Studio o ripasso degli elementi di morfologia di volta in volta funzionali allo studio della
sintassi della frase semplice o complessa. In particolare:
➢ Le congiunzioni
➢ Gli avverbi
➢ Le preposizioni (ripasso: preposizioni semplici, articolate, improprie)
➢ Gli articoli (ripasso: articoli partitivi)
➢ Il verbo (ripasso di modi e tempi verbali; ripasso del genere transitivo e intransitivo;

ripasso della forma attiva, passiva e riflessiva del verbo)
➢ “Si” passivante e “si” impersonale
➢ I pronomi relativi

• La sintassi della frase complessa:
➢ Periodo e proposizioni
➢ Le forme della coordinazione e della subordinazione
➢ Le proposizioni completive: soggettive, oggettive, interrogative indirette, dichiarative
➢ Le proposizioni relative
➢ La proposizione causale
➢ La proposizione finale
➢ La proposizione consecutiva (argomento svolto in DAD)



➢ La proposizione temporale (argomento svolto in DAD)
➢ La proposizione concessiva (argomento svolto in DAD)
➢ La proposizione modale (argomento svolto in DAD)
➢ La proposizione strumentale (argomento svolto in DAD)
➢ La proposizione eccettuativa (argomento svolto in DAD)
➢ La proposizione esclusiva (argomento svolto in DAD)
➢ La proposizione condizionale e il periodo ipotetico (argomento svolto in DAD)

• Storia della lingua italiana:
La crisi del latino e il passaggio ai volgari (argomento svolto in DAD)
Le prime testimonianze del volgare nella penisola italiana (argomento svolto in DAD)

• Analizzare e scrivere testi:
Il testo argomentativo.
La recensione.
Il commento di un testo poetico.

LETTURE INTEGRALI:
Per la partecipazione al “Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi” gli allievi hanno letto integralmente
uno dei seguenti testi, a scelta:

• Gabriel G. Marquez, L'amore ai tempi del colera
• Jack London, Martin Eden
• Marta Morazzoni, Il dono di Arianna
• Luisa Mattia, Ti chiami Lupo Gentile

Inoltre, gli studenti hanno letto:
• F. Dostoevskij, Le notti bianche
• Luis Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore (o, in alternativa, Incontro d'amore

in un paese in guerra)

L'insegnante: Valentina Cupiraggi



PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA
classe 2^ G LSU

anno scolastico 2019/2020

ARGOMENTI DI STORIA:

1. Roma: la nascita della repubblica e l' espansione nel Mediterraneo.

La caduta della monarchia e le istituzioni romane in età repubblicana.

Le guerre Puniche.

L'età dei Gracchi.

2. Le guerre civili e la fine della repubblica.

Mario e Silla.

L'ascesa di Pompeo.

Il primo triumvirato.

La dittatura di Cesare.

Il secondo triumvirato.

3. L' impero romano da Augusto alla crisi del III secolo.

Il principato di Ottaviano Augusto.

La dinastia giulio-claudia.

La dinastia flavia.

L'età aurea.

Il ritorno delle guerre civili.

La nascita del Cristianesimo e il sincretismo romano.

L'età dei Severi.

Caracalla e la Constitutio antoniniana.

La crisi del III secolo.

4. L' epoca tardoantica.

Le riforme di Diocleziano.

Costantino e l'impero cristiano.

L'impero da Giuliano a Teodosio.

I Germani e la fine dell'impero d'Occidente.



5. L' Alto Medioevo.

I Regni romano-germanici.

L'impero bizantino.

Giustiniano e la guerra greco-gotica.

Il ruolo sociale e culturale della Chiesa.

6. L' Islam (sintesi)

7. La rinascita carolingia e il feudalesimo (sintesi)

ARGOMENTI DI GEOGRAFIA (affrontati in prospettiva geostorica): 

L'uomo e le città.

Dinamiche demografiche e flussi migratori.

La tutela del patrimonio artistico-culturale nei Paesi in guerra: il caso di Palmira. 

L'uomo e l'ambiente: la Giornata Mondiale della Terra.

L'insegnante: Valentina Cupiraggi
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