
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof.ssa MILITELLO VALERIA 

 
3^ 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 e tennis tavolo.  

 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE   

 

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

 

 

PROGRAMMA TEORICO 

Apparato cardiocircolatorio e linfatico 

La sicurezza a scuola, a casa e nel tempo libero. 

Primo soccorso. 

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

Regole e fondamentali dei giochi di squadra.  
 

 

 

03 Giugno 2020 

  
Firma docente Prof.ssa  Militello Valeria 

                                                                                                            

 



 

 

LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE “FORTEGUERRI”  PISTOIA 
CLASSE 3^ SEZIONE A   LSU 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 SCIENZE NATURALI 
PROF.  GIORGIO WINCHLER 

 
CHIMICA 

 

 Particelle subatomiche: protoni, neutroni ed elettroni e loro caratteristiche di massa e carica elettrica; 
cationi ed anioni; numero atomico e numero di massa 

 Isotopi e miscele isotopiche; definizione di unità di massa atomica e massa atomica relativa; calcolo 
della massa della miscela isotopica di un elemento; calcolo della massa molecolare e composizione 
percentuale di un composto 

 Il concetto di mole e massa molare, applicazioni numeriche della mole 

 L’evoluzione dei modelli atomici: atomo di Dalton, scoperta dell’elettrone e modello atomico di 
Thomson; esperimento di Rutherford e relativo modello atomico; limiti del modello di Rutherford e atomo di 
Bohr, dualismo onda-particella dell’elettrone, principio di indeterminazione di Heisenberg,  equazione di 
Schrodinger e numeri quantici, configurazione elettronica degli elementi secondo il modello a orbitali, orbitali 
s, p e cenno agli orbitali  d e f 

 Tavola periodica degli elementi: sviluppo storico, gruppi e periodi, configurazione elettronica esterna 
e suo andamento in relazione a gruppi e periodi, andamento periodico del raggio atomico, configurazione 
otteziale e gas nobili, notazione di Lewis 

 Regola dell’ottetto e legami chimici; legame covalente, covalente polare e ionico. 

 L’elettronegatività: andamento periodico e suo impiego per prevedere il tipo di legame 

 Legame metallico 

 Caratteristiche delle sostanze ioniche, covalenti e metalliche in relazione al modello di legame 

 Legami intermolecolari: molecole polari e apolari, legami dipolo-dipolo, dipolo istantaneo-dipolo 
indotto, ponte di idrogeno. 

 Solubilità e miscibilità, solventi polari e apolari, principio similia similibus solvuntur 

 Le soluzioni: solubilità e concentrazione, diverso comportamento di soluti solidi e gassosi 
 

 
 

BIOLOGIA 

 

 DNA e RNA, codoni e codice genetico; m-RNA, r-RNA, t-RNA 

 La duplicazione del DNA 

 L’espressione del DNA: sintesi proteica: trascrizione e traduzione 
 

Pistoia, 04 giugno 2020    
 
Il docente Prof. Giorgio Winchler………………………….……………… 

 

Gli studenti  ……………………………………........................................ 

                    …..…..………..……………………………........................... 

 



Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe III A LSU 

Programma svolto di fisica 

Prof.ssa Antonelli Antonietta 

 

 

Libro di testo: James S. Walker, “Dialogo con la Fisica 1”, Linx 

 

Introduzione alla fisica 

- Cosa è la fisica  

- Grandezze fisiche  

- Grandezze fondamentali e derivate 

- Notazione scientifica e ordine di grandezza  

- La misura: gli strumenti e l’incertezza 

- Il risultato di una misura 

- Cifre significative  

- Errore relativo ed errore percentuale 

 

Vettori, forze ed equilibrio 

- Grandezze scalari e vettoriali  

- Operazioni con i vettori (somma, differenza, scomposizione, funzioni goniometriche, modulo e            

direzione)  

- Forze  

- Forza peso  

- Forza elastica  

- Forza di attrito su piano orizzontale e piano inclinato 

- Punti materiali, corpi estesi, corpi rigidi  

- Equilibrio di un punto materiale su piano orizzontale e inclinato  

- Equilibrio di un corpo rigido  

- Composizione delle forze agenti su un corpo rigido 

- Momento torcente  

- Momento di una coppia di forze  

- Leve di primo, secondo e terzo genere  

 

 

Pistoia, 2 Giugno 2020 

 



Anno  Scolastico   2019 – ‘20
LICEO   N. FORTEGUERRI        

CLASSE  3 A  Liceo delle Scienze Umane
Programma di Italiano

 L’Alto Medioevo e la letteratura delle origini
- Storia, società, cultura
- Il latino e il volgare:  I primi documenti in volgare italiano

L’età cortese
- Storia, società, cultura

1. Il contesto sociale
2. L’amor cortese

Le forme della letteratura nell’età cortese 
Il romanzo cortese – cavalleresco
La lirica provenzale (Bernard de Ventadorn)

L’età comunale in Italia
- Storia, società, cultura

La letteratura religiosa nell’età comunale
- Francesco d’Assisi  (vita, opere, pensiero)

“Cantico di Frate Sole”
- Jacopone da Todi   (vita, opere,  pensiero )

“ Donna de Paradiso”

La poesia dell’età comunale
- La scuola  siciliana (tematiche e autori)
-    Il  “Dolce Stil Novo”   (tematiche e autori)
- Guido Guinizzelli  (vita, opere, pensiero)

“ Io voglio del ver la mia donna laudare”
- Guido Cavalcanti  (vita, opere, pensiero)

“ Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”
-     Cino da Pistoia   (vita, opere, pensiero)
           “Io fu’ ‘n su l’alto e ‘n sul beato monte”

La poesia comico – realistica  (caratteri generali)
- Cecco Angiolieri

“S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo”

Dante Alighieri
La vita, le opere, il pensiero
da “ Vita nuova”      cap.  I,  II,  X,  XI,  XXVI,  XLII

 “La Divina Commedia”
     Inferno      Canti   I,      III,     V,    VI,   X,   XIII    
 
Il Trecento 
- Quadro storico e culturale
- Lo studio dei classici
- Il volgare toscano e la cultura verso l’Umanesimo

Francesco Petrarca
- La vita, le opere, il pensiero

da “ Epistole”:     Familiares   IV, 1    “L’ascesa al monte Ventoso”
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dal “Canzoniere”       XXXV,     XC,    CCLXXII,    CCCX     
         

Giovanni Boccaccio
- La vita, le opere, il pensiero
      da  “Decameron”       
                                               Introduzione: “La peste”
                                               II, 5        Andreuccio da Perugia

                                   IV, 5      Lisabetta da Messina
                                   V, 9        Federigo degli Alberighi                                   
                                   VI, 4       Chichibio cuoco
                                   VIII, 3    Calandrino e l’elitropia

Il Quattrocento e l’Umanesimo
- Quadro storico, sociale e culturale                                   
- Il pensiero degli umanisti
- I centri della cultura umanistica 

L’Umanesimo fiorentino e i Medici
- La cultura a Firenze e i generi letterari
- Lorenzo de’ Medici  (vita, opere, pensiero)

da  “Canti carnascialeschi“:   “Trionfo di Bacco e Arianna”

Il primo Cinquecento e il Rinascimento
- Quadro storico e culturale
- La lirica e il petrarchismo
- Il poema epico e la corte di Ferrara (caratteri generali)

Testi di narrativa italiani e stranieri letti durante l’anno scolastico:
-     N. Ammaniti      “Io e te”
- I.  Calvino           “Marcovaldo”
- C. Cassola           “La ragazza di Bube”
- A. D’Avenia        “Cose che nessuno sa”
-     M. Gramellini     “Fai bei sogni”
-     L. Sciascia           “A ciascuno il suo”

Libri di testo: Baldi/ Giusso / Razetti :  I  classici nostri contemporanei,  voll.  1 e 2,  Paravia

Pistoia,  8 giugno 2020

                                                                                                        L’insegnante

                                                                                        Maria Michela Chiavacci
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Anno Scolastico   2019– ‘20
LICEO  N.  FORTEGUERRI            

Classe  3 A   Liceo delle Scienze Umane
Programma di Latino

Dalle origini alla prima età repubblicana. 
- Storia

Le origini e l’età monarchica
Espansione territoriale e lotte sociali
Lo scontro con Cartagine (le guerre puniche)

- Cultura e idee
La cultura romana arcaica
L’incontro col mondo greco

- Letteratura
Le origini della letteratura latina.     
-   le forme orali prelettararie
-   il teatro italico delle origini
-   i primi documenti del latino scritto
-   i primi testi scritti

Tito Maccio Plauto
- La vita, le opere, la poetica
- “Pseudolus”  (lettura integrale in traduzione)

Publio Terenzio Afro
- La vita, le opere, la poetica
- “I fratelli”  (lettura integrale in traduzione)

L’ultimo secolo della Repubblica  133 – 44 a.C.)
La guerra civile fra Mario e Silla.    Dal triumvirato alle Idi di marzo

- Letteratura
Tra otium e negotium

La rivoluzione neoterica.    Gaio Valerio Catullo
- La vita, le opere, la poetica
- da  “Liber”  carmi :  II,  III,   V,   VIII,   XI,  XIII,   LI,   LXXXV,   CI.

          
Gaio Giulio Cesare

- La vita, le opere, la poetica
- da  “De bello gallico”     I,    1;   10 - 11 

                                        IV,  1-3
                                                    VI   11;  13 – 17;  21 – 24

  Libro di testo:  Nuzzo / Finzi -  Fontes,  vol.1, ed. Palumbo

  Pistoia,  8  giugno 2020

                                                                                                        L’insegnante

                                                                                         Maria Michela Chiavacci
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Grammatica  
Dal libro Engage B2 sono state svolte le unità che vanno da Unit 1 a Unit 6. 

• Present simple and present continuous- comparatives superlatives- as and like 

• Past simple and present perfect simple- used to and would 

• Present perfect simple and continuous , narrative tenses, time conjunctions, countable and 
uncountable nouns, quantifiers 

• Future tenses: preset continuous, present simple, going to, will, Future continuous, Future 
perfect, Adverbials of probability, Future time clauses. 

• Modals of obligation and necessity (present ) 

• Modals of prohibition and advice (present) 

• Modals of obligation and necessity (past) 

• Modals of permission and advice (past) 

• Modals of possibility (present and past) 

• Modals of speculation and deduction (present and past) 

• Defining relative clauses 

• Non-defining relative clauses 

Letteratura, dal libro Amazing Minds sono stati trattati i seguenti argomenti: 
Chapter 1 From the Origins to the End of the Middle Ages 

• Historical and Social Background Celtic and Roman Britain 

• Literary background from the Anglo Saxon Age to the Middle Ages 

• Beowulf 

• Beowulf’s funeral 

• Geoffrey Chaucer- The father of English Literature 

• The Canterbury Tales 

• The general prologue 

• The wife of Bath 

Chapter 2 The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 

• Historical and Social Background the tudors, elizabethan England, the Stuart dynasty 

• Literary background: the triumph of sonnets, an age of exquisite prose, the golden age of 
drama, elizabethan theatre, the mise en scene, the continuity with medieval tradition, 
elizabethan playwrights 

• Queen Elizabeth I, the Spanish Armada Speech: the heart of a king 

• The two elizabeths 

• William Shakespeare, the Greatest Playwright 

• The globe theatre(s) 

• the old and the new globe theatre 

• I sonetti di Shakespeare 



• Sonnet 18: Shall I consider thee to a summer’s day? 

• Sonnet 130: My mistress’eyes are nothing like the sun 

• Shakespeare and Petrarca 

• William Shakespeare- Romeo and Juliet 

• A pair of star-crossed lovers 

• The balcony scene 

• William Shakespeare- Hamlet 

• Hamlet’s melancholy 

• To be, or not to be 

• Macbeth 

• After Duncan’s murder 

È stato inoltre visto il film: Elizabeth 

Ascolto di video e lettura di articoli di giornale online riguardanti il COVID-19 



Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe III A LSU 

Programma svolto di matematica 

Prof.ssa Antonelli Antonietta 

 

Libro di testo:  Baroncini, Manfredi – “MultiMath.azzurro 3” – Ghisetti & Corvi  

Modulo di ripasso   
 
- Scomposizione in fattori di un polinomio (polinomi riducibili, raccoglimento totale, raccoglimento parziale, 
scomposizioni riconducibili a prodotti notevoli) 
- Frazioni algebriche (condizione di esistenza e operazioni tra frazioni algebriche) 
- Equazioni e disequazioni lineari intere e fratte. 
 
Radicali 
 
- Definizione di radice quadrata e cubica 
- Condizione di esistenza della radice  
- Studio del segno di un radicale 
- Proprietà invariantiva e semplificazione di radicali 
- Operazioni con i radicali ed espressioni 
- Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice 
- Potenza di un radicale 
- Razionalizzazione 
- Potenze con esponente razionale 
 

Scomposizione di polinomi 
 
- Divisione tra polinomi  
- Regola e Teorema di Ruffini  
- Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini  
 
Equazioni di grado superiore al primo 

-Equazioni di secondo grado (classificazione)  
- Risoluzione delle equazioni di secondo grado (monomie, pure, spurie, complete)  
- Scomposizione del trinomio di secondo grado 
 -Parabola ed equazioni di secondo grado, posizione tra retta e parabola 
- Equazioni frazionarie  
 
Disequazioni di secondo grado e superiore  

- Risoluzione grafica di disequazioni di secondo grado  
- Condizioni di esistenza di radicali  
 

Pistoia, 4 Giugno 2020  



 
 

Programma di Religione 
III A LSU a.s.-2019-2020 

 
 
 
Paolo di Tarso e Francesco d’Assisi: la scelta ‘assoluta’ di Cristo; 
Metànoia e scelte di vita: vita ed opere di Francesco d’Assisi; 
S. Francesco e la scelta preferenziale dei poveri: l’attualità del santo ed i suoi epigoni; 
Il rispetto delle diversità nello spirito francescano: condanna di ogni discriminazione(rigurgiti 
antisemiti in Italia;il caso paradigmatico dei vergognosi insulti alla sen. L. Segre); 
Francesco e Cristo: dare un senso alla vita oggi (incontro con i giovani di Jeunesse Lumiere 
Fierenze); 
San Francesco, uomo del Dialogo (il dialogo con l’Islam)e della Pace; 
S. Francesco e il significato cristiano del dolore: l’esperienza de La Verna;  
Francesco e Chiara: il Vangelo sine glossa; 
Rondine,’Cittadella della Pace’: inizi nell’orizzonte dello spirito di San Francesco e de La Verna; 
Francesco e Chiara nel Cinema: Fratello Sole, Sorella Luna di F. Zeffirelli; 
Giustizia sociale, uguaglianza, disuguaglianza, rispetto per il creato e per la persona umana alla luce 
della teologia cristiana  e della Dottrina Sociale della Chiesa; 
Pace e rispetto/custodia del Creato alla luce dell’Enciclica Laudato Si’. 
Papa Francesco ed il Magistero ispirato a S. Francesco: i temi del docu-film Papa Francesco. Un 
uomo di Parola di W. Wenders. 
La scelta del Bene e l’Amore Cristiano;  
Le sette opere di Misericordia e l’accoglienza dei migranti oggi; 
L’accoglienza dello straniero nella Sacra scrittura e nella Teologia Ebraico-Cristiana; 
Il Magistero della Chiesa e di Papa Francesco di fronte al dramma dei migranti(cfr. Il Messaggio 
per la Giornata dei Migranti e dei Rifugiati 2017); 
Giovani, maestri di sogni: invito partecipazione al Concorso;.  
I Giovani e la Pace: l’invito di Papa Francesco; 
Religioni Ponti di Pace(cfr.Messaggio di Papa Francesco all’ “Incontro Interreligioso” di Bologna, 
2018); 
Cristianesimo e Pace: il pensiero di Erasmo da Rotterdam; 
Religioni orientali e non violenza: testimoni di Pace contemporanei(cfr. Dalai Lama e Gandhi); 
Cristianesimo e Non-Violenza: Martin Luther King, profeta e apostolo di Pace; 
Cattolicesimo e non violenza: la testimonianza di Don L. Milani(cfr. Lettera ai Cappellani Militari 
e Lettera ai Giudici) e di Dorothy Day(vita ed opere); 
Dorothy Day e il Catholic Worker: una vita per gli ultimi e per la Pace; 
Il Discorso di Papa Francesco al Congresso Americano nel 2015(Quattro grandi testimoni di Pace e 
di Giustizia: A. Lincoln, M. Luther King, D. Day, T. Merton). 
Testimoni di Pace: A. Capitini(vita ed opere); 
We shall overcome: origini e significato dello Spiritual alla luce dei recenti episodi di razzismo in 
America(cfr.il caso G. Floyd). 
 
Libri e riviste 
Libro di testo: A. FAMA’-M. GIORDA, Alla ricerca del sacro, vol. U, Marietti, 2014; 
PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica ‘Laudato Si’, Roma, 2015.  
Mosaico di Pace(rivista); Note di Pastorale Giovanile(rivista); Avvenire(quotidiano). 



Audiovisivi:  
Fratello Sole, Sorella Luna di F. Zeffirelli(film); Papa Francesco.Un uomo di Parola di W. 
Wenders(docu-film); M. Gandhi (documentario); Martin Luther King(documentario); Dorothy 
Day(documentario in inglese). 
 
Visite ed Incontri: 
Partecipazione alla Presentazione Dossier Annuale sulle Povertà della Caritas presso Seminario 
Vescovile(in collaborazione con la prof.ssa Zampi Chiara, docente di Scienze Umane); Incontro in 
classe con i giovani di Jeunesse Lumiere Firenze; Incontro in classe con Mara Breschi, studentessa 
del Quarto Anno di Eccellenza a Rondine; Visita guidata a La Verna (incontro con fr. Francesco 
Maria) e a Rondine ‘Cittadella della Pace’(incontro con i giovani del Quarto Anno di Eccellenza) 
 
 
L’insegnante                                                                                                        Gli studenti 
 
                                                       

 



Programma Filosofia classe 3ALSU

1. Le origini della Filosofia

2. I filosofi naturalisti: Talete, Anassimandro, Anassimene

3. Pitagora

4. Parmenide e Zenone

5. Eraclito

6. I filosofi pluralisti: Empedocle e Anassagora

7. Democrito

8. La sofistica: Protagora, Gorgia

9. Socrate

10. Platone

11. Aristotele: Metafisica e Fisica

Pistoia, 09 giugno 2020



Programma svolto

Storia dell’Arte

a.s. 2019/2020

PROF.ssa:   Alessandra Caselli

CLASSE:  III^ A  LSU



Storia dell’Arte 

L’arte cretese

La città – palazzo-città: Palazzo di Cnosso.

Decorazione su ceramica

L’arte micenea

Periodo antico: maschere funebri

Periodo maturo: città fortezza,tombe a tholos, Tesoro di Atreo

Periodo tardo: mura di  Micene,  Porta dei Leoni. Il sistema trilitico.

L' arte greca: , proporzione, armonia.

Periodo di formazione

Età geometrica: L'anfora del Dipylon “Il lamento funebre”

Età orientalizzante.

Età arcaica: architettura.

Il Tempio:la pianta del tempio e gli ordini architettonici .Ordine dorico, ionico e corinzio.

Scultura arcaica

L'evoluzione della scultura a tutto tondo:i Kouroi e le Korai.

L'evoluzione della ceramica dipinta:la ceramica a figure nere e a figure rosse.

Scultura stile severo. 

La ponderazione e la statuaria in bronzo(Efebo,Auriga di Delfi,Zeus)

I Bronzi di Riace 

Scultura e architettura dell'età dell'oro.

Mirone: il Discobolo.

Policleto: il Doriforo 

L’Acropoli di Atene:Propilei, Tempietto di Atena Nike,Eretteo e Partenone.

Il classicismo maturo  .  

Scultura: Scopas, Prassitele, 

L’ellenismo.

Urbanistica ed architettura

Pergamo e Rodi.

Scultura

Nike di Samotracia,Galata suicida,Gruppo del Laocoonte.

Altare di Pergamo.



La civiltà romana

L'organizzazione del territorio

Architettura: le tecniche costruttive ed edilizie,il sistema archivoltato.
Le opere di pubblica utilità:edifici religiosi,l'arco onorario,gli edifici per lo spettacolo.
Gli edifici pubblici:  il Colosseo,il Teatro, il Pantheon,  la Basilica romana
Scultura
Il rilievo celebrativo: l'Ara Pacis.Il ritratto privato e celebrativo .
Pittura
Gli stili della pittura.

L’arte paleocristiana.
 
L’architettura religiosa:l'origine delle  basiliche paleocristiane;tipologie di pianta delle basiliche ed
elementi architettonici.
L’architettura Ravenna;Mausoleo di Galla Placidia,Sant'Apollinare Nuovo,Basilica di S.Vitale.
L’arte a Ravenna:la tecnica musiva.

Stile romanico

L’architettura romanica  : analisi delle tecniche,  delle modalità costruttive e strutturali, dei materiali
e degli stili utilizzati per edificare gli edifici religiosi.
Lo stile romanico-architettura in Italia:la Basilica di S.Ambrogio a Milano,il Duomo di Modena.
L'architettura romanica in Toscana:Battistero di S.Giovanni a Firenze,Campo dei Miracoli a Pisa.

Stile gotico

La civiltà gotica
L’architettura gotica in Francia: tecniche e modalità costruttive.
Le cattedrali.
L’architettura del gotico “temperato” in Italia: le abbazie cistercensi, l’architettura francescana e
domenicana.

Pittura del XII E XIII sec.
Le  crocifissioni.

Giotto-Crocifisso  di  S.M.  Novella,Affreschi  della  Basilica  di  S.Francesco  e  Cappella  degli
Scrovegni.

Scuola senese-compito per le vacanze estive.

Pistoia, 02.06. 2020

L’insegnante

ALESSANDRA CASELLI

Gli studenti





PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2019-2020 

CLASSE 3A LSU 

DISCIPLINA: Scienze Umane 

Docente: Chiara Zampi 

 
PSICOLOGIA 
 
Modulo 1: Psicologia dello sviluppo 

- Lo sviluppo affettivo 
o Le teorie sull’attaccamento: Bowlby, Ainsworth. 
o Spitz 
o Winnicott 
o Erikson 
o Ripasso tappe sviluppo secondo Freud 
o I concetti di psicologia dello sviluppo, psicologia del ciclo di vita, life span development 

 
Modulo 2: Lo sviluppo cognitivo 

o Piaget (DIP e DAD) 
o Vygotskij (DAD) 

 
Modulo 3: Antropologia 

- Definizione e oggetto di studio 
- Principali metodi di studio 
- Il concetto di cultura 
- Taylor 
- Boas 
- Malinowsky 
- Levi-Strauss 
- Aime (DAD) 

 
Modulo 4: Sociologia (DAD) 

- Definizione e oggetto di studio 
- Principali metodi di studio 
- Il concetto di società 
- A. Comte  

 
PEDAGOGIA 
 
Modulo 1: la pedagogia nel basso medioevo 

- Formazione scolastica ed extrascolastica 
- Formazione cavalleresca 
- La pedagogia Scolastica 
- Ugo da San Vittore 
- Bonaventura 
- Tommaso D’Aquino 

 
Modulo 2: I principi della pedagogia dell’Umanesimo 

- I contubernia 
- Guarino Guarini 
- L’educazione del Cortigiano 



 
In DAD 

- Machiavelli 
- Campanella 
- Erasmo da Rotterdam 
- I gesuiti 
- Tommaso Moro 
- Comenio 
 
 

Approfondimento 
Approfondimento sulle ricerche riguardanti l’attaccamento alla figura paterna su articoli in lingua 
inglese. 
Approfondimento a tematica covid-19 riguardo alla sindrome della capanna e ai disturbi di ansia da 
malattia. 
 
Compiti di realtà 

- Esercitazione di comunicazione analogica (disegno delle risorse), condivisione e commento 
incrociato in classe. 

- Compito di realtà ad applicazione teoria dell’attaccamento. 
- Compito di realtà ad applicazione teoria di Erikson. 
 
 
 
Chiara Zampi      

 



Programma Storia classe 3ALSU

1. L’Europa medievale dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente

2. La società medievale

3. Monarchie e Impero: la rifondazione dell’Impero e nuove forme monarchiche

4. Gli Ottoni

5. Normanni, invasioni ungare e saracene

6. La svolta dell’anno Mille: la ripresa dei commerci, lo sviluppo demografico, la nascita dei 
Comuni e le repubbliche marinare

7. Riforma della Chiesa e lotta per le investiture

8. Le crociate

9. Gli Svevi

10. La crisi del ’300: la peste e il calo demografico

11. La Guerra dei Cent’anni

12. Lo scisma d’Occidente

13. Gli Ottomani e la caduta dell’Impero Romano d’Oriente

14. La Penisola iberica: la Spagna e la Reconquista

15. L’avvento degli Asburgo imperatori

16. La formazione delle Signore fino alla pace di Lodi

17. La discesa di Carlo VIII in Italia

18     Le esplorazioni geografiche e la conquista degli imperi Azteco e Inca,

Pistoia, 09 giugno 2020
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