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

Classe: 3G LES 

 

Volume 2 Bon à savoir 

 

Dossier 1 : Lieux de vie 

Lexique : acheter /louer un logement, les formules de la conversation téléphonique, les meubles, les objets 

de la maison, les invitations. 

Grammaire : 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, l’imparfait et le passé composé, 

exprimer la conséquence, les plus-que-parfait, le discours indirect au passé. 

 

Dossier 3 : Société 

Lexique : les études, le travail, l’amour, l’amitié, le statut, la solidarité, le bénévolat, lutter et agir. 

Grammaire : le conditionnel présent de l’hypothèse, le conditionnel passé (secondo e terzo periodo 

ipotetico), les pronoms relatifs composés, exprimer l’opposition et la concession, le participe présent, le 

gérondif, les adverbes de manière. 

 

Dossier 4 : La nature 

Lexique : l’environnement, l’écologie, la pollution. 

Grammaire : le subjonctif présent, les constructions impersonnelles, les doubles pronoms personnels, 

exprimer le but, exprimer le doute, les verbes d’opinion, exprimer la concession, exprimer le souhait, 

exprimer les sentiments. Le futur dans le passé. 

 

 

Civilisation et littérature 

 

Territoire et administration 

Paysages et régions 

Paris et d’autres métropoles (Bordeaux) 

L’économie et la société 

La question de l’écologie 

Le système scolaire française 

Le langage des jeunes (leçon réalisée en laboratoire) 

Histoire 

Préhistoire et antiquité  

Le Moyen Âge 

Littérature 

La langue d’oc et la langue d’oïl 

Courtoisie et matière de Bretagne 

La Chanson de Geste et la Chanson de Roland 

Le Roman de Renard  



Le Roman de la Rose 

Les fabliaux  

François Villon vie et œuvres. « La ballade des dames du temps jadis », « La ballade des pendus » 

Lectures des extraits : « Tristan et Yseut », « La mort de Roland », « Cour plénière du Lion », « Estula » 

Art 

Le roman 

Le gothique français (exemples de gothique : la Cathédrale de Chartres)  

 

 

Pistoia, 10-06-2020 

 

La docente 

Mariachiara Gori 

 

 

Lettura estiva assegnata : « Le Comte de Monte-Cristo » Lectures ELI seniors B1  

ISBN9788853605559 

 



LICEO  FORTEGUERRI   PISTOIA
Classe III  L. S. U.  sez.  G LES
Anno Scolastico 2019/20

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  DELL’ARTE
Insegnante   Luca Giubbolini

CONTENUTI (programma analitico  )  
Scansione per moduli, opere ed artisti
Per quanto attiene ai singoli artisti, qualora non specificato, si fa riferimento a tutte le opere 
presenti sul manuale. 
S.i.: schede integrative- materiali inseriti nella sezione didattica del registro ' Classeviva', durante il 
periodo di didattica a distanza (appunti redatti dallo stesso docente al fine di guidare gli alunni 
nello studio ed approfondimento automomi)

L’arte preistorica
L’architettura neolitica: il principio trilitico.  Dolmen, menhir, cromlech

L' arte pre-ellenica
Le rappresentazioni architettoniche: sezioni orizzontali, longitudinali, trasversali
La città-palazzo minoica
L'archeologia: Arthur Evans
La falsa cupola: la tomba di Atreo a Micene
L’acropoli micenea: Micene. Il Palazzo miceneo e il Megaron

La civiltà greca.
La classificazione terminologica e temporale.
La nascita delle discipline archeologiche
L'anastilosi
La stratificazione cronologica
Il temenos, l'acropoli
il teatro greco
Il tempio greco: modularità, accorgimenti ottici. Tipologie. Termini specifici.
Gli ordini architettonici.
I templi arcaici e le loro decorazioni
Tempio di Artemide ad Efeso
Tempio di Artemide a Corfù
La corsa sulle ginocchia e la rappresentazione arcaica della figura
Tempio di Athena Aphaia ad Egina
Le sculture di Egina. 
Le sculture frontonali di Olimpia e le metope
La policromia
La gerarchia dimensionale
Vitruvio e l'origine del capitello corinzio

L'acropoli di Atene: i monumenti
La città greca e l'agorà
La pianta ippodamea e le città coloniali

La scultura: le “scuole”. Kouroi e Korai. Rapporti con l’arte egizia
Kouros del Sunion, Dioscuri, Kouros di Milo, Moschophoros, Cavaliere Rampin, Hera di Samo, 
Korai 679 e 681, Efebo biondo. La policromia.
Il tema della scultura equestre: la statua di Marco Aurelio



La scultura dall’età severa a quella classica.
La bronzistica
La fusione a cera persa: diretta ed indiretta
Auriga di Delfi, Zeus dell'Artemision, Bronzi di Riace

Mirone, Policleto e Fidia.
Efebo di Krizio
Discobolo, Apollo Parnopio, Doriforo, Diadumeno
Il manierismo fidiaco
Le sculture del Partenone
I disegni di Jacques Carrey (approfondimento da parte degli alunni)
Ricostruzione ipotetica dei frontoni del Partenone ed identificazione delle scene figurate
La tecnica crisoelefantina
La scultura del IV secolo
Dall'arte classica al classicismo
Skopas, Prassitele, Lisippo
Apollo sauroctono, Afrodite Cnidia
Leocares, Apollo del Belvedere (cenni a Winckelmann)
Testa di Achille e Baccante
Classico e classicismi
Lisippo, Eros, Apoxyomenos, Ercole Farnese
Cenni alla ritrattistica antica a partire da Alessandro Magno 
Ritratto fisionomico e fisiognomico
Platone e la condanna della mimesis in arte (cenni al testo de La Repubblica) 

Arte ellenistica: originali e copie
Fanciulla di Anzio, Nike di Samotracia, Galata morente, Laocoonte, Vecchia ubriaca, 
Pergamo: urbanistica e scultura
Il fregio della Gigantomachia ed il fregio di Telefo
La pittura ellenistica
Le fonti: Plinio il vecchio e la Naturalis Historia
Apelle il maestro della grazia
Tombe di Verghina
Il mosaico della battaglia di Alessandro
Mosaico di Palestrina
Le storie di Odisseo dall'Esquilino
La città ellenistica
Il teatro: Epidauro
L'introduzione del sistema ad arco e volta nel mondo ellenistico

Il tempio etrusco e la teoria vitruviana

Roma ed il mondo romano (S.i.) 
L'ordine composito
La teoria architettonica: Vitruvio
La strada, il ponte, la calce idraulica
La città, gli edifici del Foro
La domus e la sua terminologia
La villa: Villa Adriana a Tivoli
La ricezione romana dei modelli classici: Augusto di Prima porta
Il sistema dell'arco e della volta
Le tipologie dei monumenti romani
Il tempio
Templi di epoca repubblicana del Foro Boario



Il Pantheon
L'arco di trionfo
La basilica
Edifici per lo spettacolo
La sovrapposizione degli ordini
Paramenti murari e sistemi costruttivi
La scultura: archi di trionfo e colonne coclidi
Arco di Tito, Arco di Costantino
La colonna traiana
terminologie dei monumenti trionfali
Arte aulica ed arte plebea (R. Bianchi Bandinelli)
Stile di genere (O. Brendel)
Ara Pacis
Augusto di Prima Porta
Il monumento equestre

Gli stili pompeiani e la pittura compendiaria
Origine del termine serliana o palladiana.
La basilica di Costantino e Massenzio
Il passaggio dalla basilica pagana a quella cristiana
Scultura tetrarchica e costantiniana
Introduzione all'arte paleocristiana: piante centrali e longitudinali, basiliche e battisteri

Arte bizantino-ravennate: 
Santa Sofia a Costantinopoli
Mausoleo di Galla Placidia
Battistero degli Ortodossi
sant'Apollinare Nuovo
San Vitale a Ravenna: l'architettura ed i mosaici
Passaggio dal pittorico al lineare nell'arte bizantina
Cenni al fenomeno dell' iconoclastia

Rinascenze medievali (S.i.)
Il concetto di reimpiego

L'arte romanica: varietà regionali (S.i.)
Romanico: significato ed origine del termine
Sant'Antimo ed il deambulatorio a cappelle raggiate
La basilica di sant'Ambrogio a Milano
Confronto con san Pietro in Vaticano
San Marco a Venezia
Il duomo di Modena
Le sculture del duomo di Modena: Viligelmo 
Le lastre del Genesi ed il rapporto colla scultura antica
l complesso di Piazza dei Miracoli
Il romanico fiorentino: Battistero, San Miniato al monte

Il gotico in architettura: gotico monastico e gotico regio
Le grandi cattedrali ed il sistema arco rampante-contrafforte
Dante, la scultura romanica e l'estetica cistercense
San Bernardo di Chiaravalle 
L'architettura degli ordini mendicanti
La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano
attività di laboratorio: visita alla chiesa di sant'Andrea ed al pulpito di Giovanni Pisano



Percorso sulla rappresentazione dello spazio, dell'ambiente e del paesaggio dal mondo 
antico al Trecento
Il Crocifisso dolente: Giunta Pisano e Cimabue
La Maestà: Coppo di Marcovaldo, Cimabue, Duccio e Giotto
Il problema attributivo del ciclo delle Storie di san Francesco, in san Francesco ad Assisi
Dalla maniera greca a quella vecchia
Cennino Cennini: di greco in latino 
Problemi di rappresentazione spaziale: la prospettiva intuitiva
Giotto, Crocifisso di santa Maria Novella
Cappella dell'Arena

Schede integrative
Roma e la civiltà romana
L'area archeologica del foro romano
Roma-i fori imperiali
Analisi dei fori romani- l'arco di trionfo
L'epoca dell'imperatore Adriano- il Pantheon
Memorie di Adriano- La villa di Tivoli
La narrazione continua nell'arte romana- Arte plebea, arte aulica, l'arco di Costantino
Dall'arte romana al romanico- il reimpiego (arco di Costantino)
Dall'arte romana al romanico. la successione degli ordini
L'architettura medievale: romanico e gotico

Approfondimenti estivi degli alunni 

La cattedrale ed il palazzo pubblico di Siena
La scuola pittorica senese:
Duccio, La Maestà
Simone Martini 
Ambrogio e Pietro Lorenzetti. La scoperta del paesaggio urbano e rurale

Pistoia li 6.06. 2020

L'insegnante Luca Giubbolini

NB: il programma è stato condiviso tramite invio alle alunne Natasha Fuschetto e Linda Runco 
sulla piattaforma Teams



L



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
CLASSE 3^ G LICEO SCIENZE UMANE – INDIRIZZO

ECONOMICO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Docente: Emiliano Bandini

Libro  di  testo:  Elisabetta  Clemente,  Rosserlla  Danieli,  Orizzonte
Scienze Umane, ed. Paravia.

Unità 1. L’essere umano come “animale culturale”

 Che cos’è l’antropologia (pag. 14 e 15)
 Il concetto antropologico di cultura (da pag. 16 a 19)  

Unità 2. Breve storia dell’antropologia 

 Prima dell’antropologia (pag. 34 e 35)
 Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo (da pag. 36 a 38)
 Gli antropologi “classici” (da pag. 39 a 44) 
 L’antropologia nel secondo Novecento (da pag. 45 a 48) 
 L’antropologia di fronte alla globalizzazione (da pag. 51 a 54)
 I nuovi oggetti della ricerca antropologica (da pag. 55 a 58) 
 Testi (da pag. 59 a 61) 

Unità 3. Strategie di adattamento

 Vita nel kalahari (pag. 71)
 No al razzismo (pag. 77) 
 Caccia e raccolta: un’economia di “acquisizione” (da pag. 78 a

83)
 L’agricoltura (pag. 84 e 85) 
 L’allevamento (da pag. 89 a 91) 
 Testi (pag. 96 e 97) 

Unità 4. Sistemi di pensiero e forme espressive 

 Il pensiero magico (pag. 110 e 111) 
 Il mito (pag. 113 e 114) 
 L’arte (pag. 117 e 118) 
 L’espressione linguistica tra oralità e scrittura (da pag. 119 a 

121) 



 Testi (pag. 122 e 123) 

Unità 5. Famiglia, parentela e genere 

 Le relazioni di parentela (da pag. 132 a 134)
 Il matrimonio (pag. 140) 

Unità 6. Il sacro tra riti e simboli 

 Nascita e sviluppo della religione (pag. 162 e 163)
 La dimensione rituale (da pag. 166 a 169)
 Simboli religiosi e specialisti del sacro (pag. 171-172- 174)
 Testi (da pag. 175 a 177)

Unità 7. Le grandi religioni 

 Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia (pag. 207 e 208)

Unità 8. Forme della vita politica ed economica

 Etnocarta (pag. 225 e 227 e 239)
 Testi (pag. 247) 

Unità 21. La ricerca in antropologia 

 Alle origini del metodo antropologico (da pag. 592 a 595) 

Il punto di vista dell’antropologia (pag. 679 680) 

Schede:

- NATURA E CULTURA IN ARNOLD GEHELEN, Maria Teresa Pansera
- MITO E REALTA’, Mircea Eliade
- L’ORIGINE DELLA DISUGUAGLIANZA, Jean-Jacques Rousseau
- CIVILTA’ E CULTURE: LINEAMENTI DI ANTROPOLOGIA, Cecilia 

Gatto Trocchi
- LA BILANCIA IMPARI: FREEMAN, MEAD E TUTTO IL MONDO 

CONTRO (articolo)

Lezioni in power point:

- EVOLUZIONISMO E ANTROPOLOGIA
- ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA: I METODI
- ANTROPOLOGIA STATUNITENSE
- MALINOWSKI
- BROWN RADCLIFFE, ANTROPOLOGIA



- MARCEL MAUSS, SAGGIO SUL DONO
- CLAUDE LEVI STRAUSS, L’ATOMO DELLA PARENTELA

Testo per il per Settembre (il testo verrà scannerizzato in PDF e riguarderà 
solo alcune parti che verranno caricate su Teams):

Enzo Pennetta, L’ultimo uomo, Circolo Proudhon

PISTOIA

DOCENTE:

BANDINI EMILIANO

                                                                              





FILOSOFIA 3G LES 
 
Docente: Fiorentino Santo  
Relazione del docente 
 

Si sottolinea che per l'insegnamento di questa disciplina la classe è stata affidata al sottoscritto nel 

corrente anno scolastico. Nel suo insieme la classe ha mostrato interesse e partecipazione nel 

dialogo formativo, proponendo spunti di riflessione e richieste di approfondimento degli argomenti 

trattati; l’impegno e la puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato sono stati rispettati dalla 

maggior parte degli studenti. È doveroso comunque sottolineare come all’interno della classe vi 

siano studenti che si distinguono per motivazione assiduità e diligenza e che hanno conseguito un 

ottimo livello di competenze, conoscenze e capacità nella disciplina. Vi è un altro gruppo di 

studenti che ha raggiunto un livello mediamente buono di apprendimento. In alcuni casi si 

registrano difficoltà nei processi di apprendimento ma comunque con esito sufficiente riguardo agli 

obiettivi previsti dalla disciplina. La frequenza delle lezioni è stata generalmente regolare per la 

maggior parte degli studenti. 

 
Libri di testo adottati 
 
D. Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia.  

Ore di lezione effettuate 

Nell’a.s. 2019/2020 N° ore 36 su N° ore 66 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 
03/03/2020). 

Obiettivi raggiunti 

     Conoscenze 

- Al fine di rendere più agevole e fruibile la nascita e l’evoluzione del pensiero greco e delle 
idee portanti, si è scelto di affrontare il pensiero antico ponendo preliminarmente 
l’attenzione sull’importanza di alcune tematiche della cultura prefilosofica e dalla poesia 
epica: il problema delle origini di tutte le cose; la riflessione morale e la giustizia; definizione 
di Antropomorfismo; la religione nella cultura prefilosofica: religione pubblica e religione dei 
misteri; dal mito alla riflessione filosofica; dalla comune volontà di conoscere ai caratteri 
originali del pensiero filosofico. Il mito di eros e il concetto di filosofia; la filosofia come 
creazione originale dello spirito greco; le condizioni socio-politiche in cui nasce il pensiero 
filosofico, la divisione del lavoro e l'emergere degli ordinamenti repubblicani all'interno della 
polis… (vedi programma) 

 
       Abilità 

- Saper analizzare un testo, individuando idee e concetti fondamentali. 
- Saper cogliere con consapevole discernimento i temi che caratterizzano il pensiero dei 

diversi autori trattati.  
- Saper cogliere il contesto storico, sociale e culturale, in cui si nasce e si sviluppa la 

riflessione filosofica. 
- Sapere stabilire le giuste connessioni tra società, storia, cultura e sviluppo delle idee. 

 
  Competenze 

- Avendo acquisito le conoscenze dei principali nuclei tematici, saper distinguere e utilizzare 

aspetti specifici ed interdisciplinari della cultura filosofica,  
- Saper utilizzare il lessico filosofico argomentando in modo chiaro e consapevole. 

- Contestualizzare interrogativi e domande filosofiche che nascono dalla riflessione sulla 

condizione umana 

- Orientarsi in maniera agevole sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza 
 



Contenuti 

  
Vedi programma analitico. 
 

Metodo di insegnamento 

 

Lezione frontale e introduttiva relativa a periodi storico-sociali in cui si esprime il pensiero filosofico 

di volta in volta affrontato. Lettura in classe, riflessione, confronto, commento dei testi, attività di 

ricerca in chiave interdisciplinare. Acquisizione e rielaborazione dei contenuti svolti utilizzando il 

libro di testo, appunti, schemi. Interrogativi, domande, approfondimenti, confronto e chiarimenti di 

situazioni problematiche anche in un contesto di verifica degli apprendimenti realizzati.  

 
Strumenti e sussidi didattici 

  Libri di testo 
  Estratti di opere 
 
Spazi utilizzati 

Aula di assegnazione della classe, strumentazione multimediale (DAD). 

 
Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 
 

Introduzione generale al programma del corso; il concetto di filosofia. La filosofia 
come creazione originale del pensiero greco; le colonie greche e le condizioni socio-
politiche entro cui nasce il pensiero filosofico. 

02 

La poesia epica e la cultura prefilosofica; i poemi di Omero e le opere di Esiodo; 
eroismo, passioni umane e bisogno di giustizia, la protezione divina; organizzazione 
del mondo e nascita degli dei nei testi di Esiodo. La riflessione morale e la religione 
nella cultura greca prefilosofica; religione pubblica e religione dei misteri. Il rapporto 
tra mito e filosofia; i filosofi ionici e la filosofia della natura; natura, cosmologia, 
archè. 

06 

La filosofia della natura: Talete e Anassimandro. 
Eraclito e la filosofia del divenire; gnoseologia, psicologia, etica; Anassimene: l'aria 
principio di tutte le cose. Lezione di sintesi e preparazione alle verifiche orali. 
Introduzione a Pitagora: Il contesto storico in cui opera la scuola pitagorica; La 
concezione matematica della natura. 

06 

La scuola pitagorica: la dottrina dell'anima e la dottrina del numero, il numero come 
principio costitutivo. Parmenide e il pensiero dell'essere: solo l'essere può esistere e 
può essere pensato, la deduzione logica degli attributi dell'essere. 

04 

Empedocle di Agrigento: le radici dell'universo e le forze cosmiche, la teoria della 
conoscenza e la concezione del male, finalità pratica del sapere.  

04 

Anassagora: La teoria dei semi e la forza dell'intelligenza, il primo modello di sapere 
scientifico.  
Democrito: la teoria degli atomi, vuoto e movimento, la storia naturale dell'uomo e 
l'etica. 
Ippocrate: la medicina scientifica, la medicina come modello della scienza, una 
visione unitaria dell'organismo da curare. 

06 

Introduzione alla sofistica: Protagora; la politica come tecnica di tutte le tecniche; 
una visione tragica dell'esistenza; gli sviluppi della sofistica. 

04 



Socrate e la cultura del dialogo: contesto storico, processo, morte, coerenza morale. 
Il metodo socratico: virtù e conoscenza, la cura dell'anima. Introduzione a Platone. 

04 

Riflessione e confronto sull'infezione da "Nuovo Corona Virus COVID-19"  

DAD dopo chiusura del 03 Marzo 2020  

Platone: La delusione politica come stimolo alla ricerca filosofica; “La crisi dell’epoca 

e la critica al relativismo sofistico; la fondazione dell’accademia; le nuove forme della 

comunicazione filosofica: il dialogo; il ruolo del mito. La teoria delle idee: la ricerca di 

un criterio di verità solido e incontrovertibile; la seconda navigazione; le idee e la 

loro natura; il rapporto tra idee e cose; il superamento del relativismo sofistico; la 

classificazione delle idee; il superamento di Parmenide. 

06 (testi, lavoro di 

ricerca e selezione 

materiali didattici 

multimediali) 

Platone: La concezione della conoscenza; la conoscenza come reminiscenza 

(il ricordo delle idee); la corrispondenza tra dualismo ontologico e dualismo 

gnoseologico; i gradi del conoscere; la dialettica, il procedimento dicotomico. 

La dottrina etica: l’anima, l’amore e la virtù; la cura dell’anima come obiettivo 

primario dell’essere umano; l’anima e la sua natura; la complessa struttura 

dell’anima; il mito del carro alato; l’amore come ponte tra mondo sensibile e 

mondo intelligibile; l’itinerario dell’anima sospinta dall’amore; la descrizione 

della natura di Eros nel Simposio; la virtù e i valori. 

06 (testi, lavoro di 

ricerca e selezione 

materiali didattici 

multimediali) 

Platone: La visione politica e il problema educativo; La repubblica; il modello 
dello stato ideale; l’aristocrazia della ragione; i regimi corrotti; il ruolo e il 
percorso educativo dei filosofi; il mito della caverna; il significato del mito; il 
ruolo marginale dell’arte nel percorso educativo; l’arte come divina pazzia; la 
supremazia della ragione.  

05 (testi, lavoro di 

ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

Platone: la cosmologia e il fondamento delle leggi; l’universo come “cosmo”; il 

racconto del Timeo; l’origine del tempo e l’influsso degli astri; la funzione della legge 

nello stato ordinato; il filo d’oro della ragione; la città fortezza. 

04 (testi, lavoro di 

ricerca e selezione 

materiali didattici 

multimediali) 

Aristotele: il contesto delle idee; l’importanza di Aristotele e la sua vocazione 

scientifica; il contesto culturale e la nuova concezione della filosofia; il liceo; l’attività 

didattica del liceo; le opere giovanili; Il progetto filosofico; l’articolazione del sapere; 

il sistema delle scienze; le scienze teoretiche; le scienze pratiche e produttive. La 

metafisica: l’interpretazione delle idee platoniche come “essenze” delle cose; le 

domande sull’essere; la sostanza e le sue caratteristiche; la nozione di potenza e 

atto; la sostanza come insieme di potenzialità e attualità. 

05 (testi, lavoro di 

ricerca e selezione 

materiali didattici 

multimediali) 

Aristotele: la fisica, Dio e l’anima; la fisica come scienza teoretica; la teoria delle 

quattro cause; la teoria del movimento; la visione del cosmo; uno sguardo 

dall’esterno; la concezione di Dio; Dio come oggetto del desiderio; l’anima, principio 

della vita; dai sensi all’intelletto. 

05 (testi, lavoro di 

ricerca e selezione 
materiali didattici 

multimediali) 

  



 
 
Strumenti di verifica e valutazione 

 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Prima prova orale formativa e di valutazione Una prova orale formativa e di valutazione 

Seconda prova orale formativa e di 
valutazione 

Previste altre due prove (sospensione didattica) 

 
 
 

Programma analitico 
 

Introduzione generale al programma del corso; il concetto di filosofia 

La filosofia come creazione originale del pensiero greco; le colonie greche e le condizioni socio-politiche 
entro cui nasce il pensiero filosofico.  

La poesia epica e la cultura prefilosofica; i poemi di Omero e le opere di Esiodo; eroismo, passioni umane e 
bisogno di giustizia, la protezione divina; organizzazione del mondo e nascita degli dei nei testi di Esiodo.  

La riflessione morale e la religione nella cultura greca prefilosofica; religione pubblica e religione dei 
misteri.  

Il rapporto tra mito e filosofia; i filosofi ionici e la filosofia della natura; natura, cosmologia, archè.  

La filosofia della natura: Talete e Anassimandro. 

Eraclito e la filosofia del divenire; gnoseologia, psicologia, etica; Anassimene: l'aria principio di tutte le cose. 
Lezione di sintesi e preparazione alle verifiche orali. 

Introduzione a Pitagora. 

IL contesto storico in cui opera la scuola pitagorica; La concezione matematica della natura. 

La scuola pitagorica: la dottrina dell'anima e la dottrina del numero, il numero come principio costitutivo.  

Parmenide e il pensiero dell'essere: solo l'essere può esistere e può essere pensato, la deduzione logica 
degli attributi dell'essere. 

Empedocle di Agrigento: le radici dell'universo e le forze cosmiche, la teoria della conoscenza e la 
concezione del male, finalità pratica del sapere.  

Anassagora: La teoria dei semi e la forza dell'intelligenza, il primo modello di sapere scientifico.  

Democrito: la teoria degli atomi, vuoto e movimento, la storia naturale dell'uomo e l'etica. 
Ippocrate: la medicina scientifica, la medicina come modello della scienza, una visione unitaria 
dell'organismo da curare.  

Introduzione alla sofistica: Protagora.  

La politica come tecnica di tutte le tecniche; una visione tragica dell'esistenza; gli sviluppi della sofistica.  

Socrate e la cultura del dialogo: contesto storico, processo, morte, coerenza morale. 

Riflessione e confronto sull'infezione da "Nuovo Corona Virus COVID-19" 



Il metodo socratico: virtù e conoscenza, la cura dell'anima. 
Introduzione a Platone.  

DAD dopo il 03 marzo per sospensione della didattica in presenza 

Platone: La delusione politica come stimolo alla ricerca filosofica; “La crisi dell’epoca e la critica al 

relativismo sofistico; la fondazione dell’accademia; le nuove forme della comunicazione filosofica: il 

dialogo; il ruolo del mito. La teoria delle idee: la ricerca di un criterio di verità solido e incontrovertibile; la 

seconda navigazione; le idee e la loro natura; il rapporto tra idee e cose; il superamento del relativismo 

sofistico; la classificazione delle idee; il superamento di Parmenide. 

Platone: La concezione della conoscenza; la conoscenza come reminiscenza (il ricordo delle idee); 

la corrispondenza tra dualismo ontologico e dualismo gnoseologico; i gradi del conoscere; la 

dialettica, il procedimento dicotomico. 

La dottrina etica: l’anima, l’amore e la virtù; la cura dell’anima come obiettivo primario dell’essere 

umano; l’anima e la sua natura; la complessa struttura dell’anima; il mito del carro alato; l’amore 

come ponte tra mondo sensibile e mondo intelligibile; l’itinerario dell’anima sospinta dall’amore; 

la descrizione della natura di Eros nel Simposio; la virtù e i valori. 

Platone: La visione politica e il problema educativo; La repubblica; il modello dello stato ideale; 
l’aristocrazia della ragione; i regimi corrotti; il ruolo e il percorso educativo dei filosofi; il mito della 
caverna; il significato del mito; il ruolo marginale dell’arte nel percorso educativo; l’arte come divina 
pazzia; la supremazia della ragione.  

Platone: la cosmologia e il fondamento delle leggi; l’universo come “cosmo”; il racconto del Timeo; 

l’origine del tempo e l’influsso degli astri; la funzione della legge nello stato ordinato; il filo d’oro della 

ragione; la città fortezza. 

Aristotele: il contesto delle idee; l’importanza di Aristotele e la sua vocazione scientifica; il contesto 

culturale e la nuova concezione della filosofia; il liceo; l’attività didattica del liceo; le opere giovanili. 

Il progetto filosofico: l’articolazione del sapere; il sistema delle scienze; le scienze teoretiche; le scienze 

pratiche e produttive.  

La metafisica: l’interpretazione delle idee platoniche come “essenze” delle cose; le domande sull’essere; la 

sostanza e le sue caratteristiche; la nozione di potenza e atto; la sostanza come insieme di potenzialità e 

attualità. 

Aristotele: la fisica, Dio e l’anima; la fisica come scienza teoretica; la teoria delle quattro cause; la teoria del 

movimento; la visione del cosmo; uno sguardo dall’esterno; la concezione di Dio; Dio come oggetto del 

desiderio; l’anima, principio della vita; dai sensi all’intelletto. 

Pistoia 08-06-2020 
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        ALLEGATO “A” 

 
 

PROGETTAZIONE FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO  
……2019/2020…………… 

 DOCENTE     …………Prof.ssa Maria Rita Mazzei…………………………… 

 DISCIPLINA    ………………Italiano……………………………………………………… 

   CLASSE …………III^ E…LES………………………. 

Situazione della classe 
La classe è abbastanza compatta ed omogenea e, come è stato riferito al 
Consiglio, il comportamento è abbastanza adeguato, anche se qualcuno a volte 
disturba chiacchierando. Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta 
mediamente sufficiente, tranne qualche caso che ha problemi in italiano scritto, 
o qualcuno che non studia storia. 

Obiettivi trasversali 
Per gli obiettivi trasversali si fa esplicito riferimento a quelli stabiliti dal 
Consiglio di classe. 



SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

1. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei livelli iniziali 
All’inizio dell’anno scolastico ho fatto fare agli studenti una 

scheda di presentazione e  un tema di attualità, a casa. Da questi lavori 
ho potuto vedere che alcuni studenti avevano problemi in italiano 
scritto, facendo errori di sintassi, o scrivendo periodi troppo brevi. 
Dalla scheda di presentazione ho potuto capire un po’ la personalità 
degli studenti, i loro interessi e la motivazione per la scuola scelta.  

2. Livelli di partenza rilevati (conoscenze, competenze, capacità) 

Per quanto riguarda le conoscenze, una buona parte degli alunni è 
abbastanza preparata per affrontare questo tipo di scuola, anche 
perché nel biennio hanno appreso le nozioni di base principali. 

Le competenze invece, sono più appropriate, in alcuni ambiti, per 
esempio fare un tema, piuttosto che un riassunto, ma meno 
approfondite per esempio, nel parafrasare una poesia proposta. 

Le capacità specifiche, per ogni singolo alunno, vanno valutate nel 
corso dell’anno scolastico. 

3.     Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune 
emerse 

In classe vengono spesso fatti dei lavori di consolidamento per lo 
scritto d’italiano, di lettura e comprensione del testo, con ripetizione 
orale di quanto appreso. 

Vengono anche assegnati dei temi o sintesi su brani letti da fare 
a casa; inoltre gli studenti sono sempre invitati a documentarsi o con la 
televisione, o con i giornali, o con internet, sui fatti di attualità. 

CURRICULUM 

Elenco dei moduli con la relativa scansione temporale 



MODULI (riportare il numero ed il titolo)       TEMPI 

Il programma è ridotto rispetto al previsto, a causa della pandemia e 
del minor numero di lezioni effettuate. 

La programmazione modulare: 

organizzazione di contenuti per obiettivi e problemi 
progettazione di percorsi formativi specializzati 

Il modulo: 

pacchetto formativo omogeneo per tematica, autonomo, in sé quasi concluso 

Struttura del modulo: 

1. Titolo  2.Prerequisiti di massima 3. Competenze disciplinari e/o trasversali 
4.Contenuti, ovvero sequenza ragionata di unità didattiche funzionali alle competenze 
da conseguire e scansione temporale 5.Durata (in ore) 6.Modalità formative 
7.Modalità di valutazione 

1 La letteratura italiana delle origini 2 mesi

2 Dante e il libro dell’universo 1 anno

3 Il primo poeta lirico per eccellenza: Francesco 
Petrarca

2 mesi

4 Il tempo di Giovanni Boccaccio 15 ore



OBIETTIVI TRASVERSALI 

    Definiti nel P.O.F. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

    Definiti nella riunione per Materia 

OBIETTIVI MINIMI.       
  

1. Saper produrre un testo scritto; 
2. Conoscere a grandi linee vita, opere e personalità, dei poeti studiati; 
3. Saper fare la parafrasi scritta con commento, delle poesie degli autori 

proposti; 
4. Saper fare saggi brevi e articoli di giornale. 

MODULO N. …1…….    

TITOLO: La letteratura italiana delle origini 

Prerequisiti:   
1. Avere le basi della letteratura italiana;  
2. Sapere leggere e parafrasare un testo in prosa ed in poesia. 

Competenze da conseguire:  
1. Sapere in maniera appropriata, fare parafrasi di testi poetici; 
2. Migliorare la produzione scritta, sia da un punto di vista della forma, che del 

contenuto; 
3. Sensibilizzarsi e comprendere in maniera appropriata la poesia dei poeti 

proposti. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale):  
1. Cultura e lingua nell’alto Medioevo; 
2. L’Europa delle corti; 
3. La letteratura nell’età comunale; 
4. La scuola poetica siciliana; 
5. I poeti siculo-toscani; 



6. La poesia religiosa umbra, con poeti come San Francesco d’Assisi e Jacopone da 
Todi; 

7. Il Dolce stil Novo con la poesia di Guido Guinizzelli, Lapo Gianni, Guido 
Cavalcanti e Cino da Pistoia; 

8. La particolare poesia di un poeta filosofo come Guido Cavalcanti; 
9. La letteratura del viaggio con Marco Polo; 
10.  La poesia comico realistica di Cecco Angiolieri in contrapposizione al Dolce stil 

Novo. 

Durata: 2 mesi, che possono aumentare se necessario per ulteriori revisioni e 
approfondimenti inerenti all’argomento. 

Modalità formative: Ripassare insieme, facendo domande da posto, la letteratura 
proposta. 

Modalità di valutazione: Compiti scritti sul lavoro di letteratura proposto. 
Interrogazioni orali alla cattedra. 

MODULO N. …2…….    

TITOLO: Dante e il libro dell’universo 

Prerequisiti:   
1. Aver capito bene la letteratura delle origini proposta. 

Competenze da conseguire:  
1. Sapersi orientare nella lettura di alcuni canti tratti dall’”Inferno”; 
2. Comprendere la modernità del poeta Dante Alighieri a 750 anni dalla sua 

nascita. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale):  
1. Vita, opere e personalità di Dante Alighieri, inserite nel dovuto contesto 

storico del basso Medioevo; 
2. Il pensiero e la poetica di Dante Alighieri; 
3. Le “Rime” e “La Vita Nova” come prime opere di Dante scritte a Firenze prima 

dell’esilio; 
4. Il “Convivio”, l’opera enciclopedica della cultura dantesca; 
5. Il “De vulgari eloquentia”, opera sulle varie possibilità di lingua volgare o latina, 

da adeguare a quanto scritto; 
6. Il “De Monarchia” opera politica inerente alle due istituzioni (papato e impero) 

importanti nel Medioevo; 
7. Le “Epistole”, veri e propri trattati filosofici; 



8. La “Divina commedia”, Divisione del poema in “Inferno”, “Purgatorio” e 
“Paradiso”; 

9. Genesi e storia del poema allegorico; 
10. L’opera nel tempo. Struttura dell’”Inferno”; 
11. Lettura dei seguenti canti dell’”Inferno”: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 26 e 33. 

Durata: 1 anno 

Modalità formative: 
1. Discussione con la classe sulle varie tematiche inerenti alla poesia e alla ricca 

personalità di Dante. 

Modalità di valutazione:  
1. Compito con domande aperte sull’opera di Dante; tema sulla personalità e la 

filosofia di Dante e interrogazioni alla cattedra sull’opera del poeta e con la 
parafrasi dei canti scelti. 

MODULO N. …3…….    

TITOLO: Il primo poeta lirico per eccellenza: Francesco Petrarca 

Prerequisiti: 
1. Conoscere bene la poesia e il pensiero di Dante Alighieri. 

Competenze da conseguire:  
1. Acquisire leggendo varie poesie tratte dal “Canzoniere” la sensibilità e 

l’emozione che può suscitare la lettura di un testo poetico; 
2. Capire che Petrarca è il primo poeta lirico per eccellenza, sulla linea che poi 

sarà di Tasso e Leopardi.  

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale):  
1. Vita, opere e personalità di Francesco Petrarca; 
2. Il pensiero, la poetica e la filosofia di Francesco Petrarca; 
3. Il “Secretum” come opera psicologica e introspettiva di Petrarca; 
4. “I trionfi”, opera politica e filosofica del poeta; 
5. “L’epistolario” prima opera di lettere scritta in maniera attuale, da colui che può 

essere definito il primo professore di letteratura italiana; 
6. “Il Canzoniere”, primo libro della nostra tradizione lirica: la metrica, la lingua e 

lo stile. I temi de “Il Canzoniere” e la fortuna dell’opera; 
7. Lettura di varie poesie tratte da “Il Canzoniere”; 
8. Il rapporto di Petrarca con gli altri intellettuali dell’epoca, conosciuti presso le 

varie corti frequentate. 



Durata: 2 mesi, che possono aumentare se necessario per ulteriori revisioni e 
approfondimenti inerenti all’argomento 

Modalità formative: 
1. Discussioni con la classe sulla poetica ed il pensiero di Francesco Petrarca. 

Modalità di valutazione:  
1. Tema scritto sulla poetica di Francesco Petrarca; 
2. Interrogazioni orali sulle varie opere di Francesco Petrarca; 
3. Verifica accurata, con parafrasi e commento, delle varie poesie studiate. 

MODULO N. …4…….    

TITOLO: Il tempo di Giovanni Boccaccio  

Prerequisiti: 
1. Aver capito bene la poetica e la filosofia di Dante e di Petrarca. 

Competenze da conseguire: 
1. Riuscire a capire bene la differenza fra Beatrice, donna angelo, di Dante, Laura, 

donna emblematica, simbolica di Petrarca e Fiammetta, donna carnale di 
Boccaccio; 

2. Comprendere bene la personalità di Boccaccio, in contrapposizione a quella del 
medioevale Dante e dell’umanista professore Petrarca. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale):  
1. La vita, il pensiero e la poetica di Giovanni Boccaccia; 
2. Le opere minori di Giovanni Boccaccio; 
3. Il “Decamerone”: opera principale del narratore. Struttura, temi e personaggi; 
4. La cornice e le novelle del “Decamerone”; 
5. La polifonia del “Decamerone”, modello di prosa narrativa; 
6. Lettura integrale di alcune novelle tratte dal “Decamerone” di Giovanni 

Boccaccio. 

Durata: 15 ore 

Modalità formative:  
1. Discussioni con la classe sulla poetica ed il pensiero di Giovanni Boccaccio. 

Modalità di valutazione:  

1. Interrogazioni orali sulle varie novelle proposte dal narratore. 



Firma 

     Prof.ssa Maria Rita Mazzei 
Data: giugno 2020 



        ALLEGATO “A” 

 
 

PROGETTAZIONE FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO  
………2019/2020………………… 

 DOCENTE     ………………Prof.ssa Maria Rita Mazzei………………………………… 

 DISCIPLINA    …………………Storia……………………………………………… 

   CLASSE ………III^ E…LES…………………………. 

Situazione della classe 
Idem per Italiano 

Obiettivi trasversali 
Sono quelli previsti dal Consiglio di classe. 

Obiettivi disciplinari 
1. Saper leggere e ripetere un testo storico;  
2. Riuscire a capire la linea storica cronologica; 
3. Saper inserire i fatti storici nel giusto contesto; 
4. Saper fare i necessari collegamenti fra le varie epoche storiche, quando è 

possibile; 
5. Usare un linguaggio tecnico inerente alla disciplina; 
6. Fare i dovuti collegamenti con la storia dell’arte, la letteratura e la 

filosofia.



SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

1. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei livelli iniziali 
Parlando con gli studenti e verificando dove erano arrivati lo 
scorso anno a storia, ho potuto constatare i livelli iniziali, che 
non per tutti, erano soddisfacenti, tanto che il nuovo programma 
è iniziato con il ripasso dell’Impero carolingio. 

2. Livelli di partenza rilevati (conoscenze, competenze, capacità 
Ho potuto constatare che una buona parte della classe è stata 
abituata a studiare storia, alcuni di loro sono anche interessati a 
questa disciplina e soprattutto a come vivevano i popoli 
dell’antichità. 
La storia affrontata in seconda, è essenziale per 
l’apprendimento della disciplina, in quanto determina bene la 
datazione dell’alto e del basso Medioevo, molto utile anche per lo 
studio della letteratura italiana e della filosofia, nonché della 
storia dell’arte. 

3. Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune             
emerse 
Sarà necessario consolidare, con il ripasso, la materia studiata.  

CURRICULUM 

Elenco dei moduli con la relativa scansione temporale 

MODULI (riportare il numero ed il titolo)       TEMPI 

1 Il feudalesimo e l’espansione dell’Occidente 15 giorni

2 L’Italia dei Comuni 15 giorni



I punti n. 10 – 11 e 12 – sono stati svolti più sinteticamente, perché 
affrontati durante le lezioni on-line. 

La programmazione modulare: 

organizzazione di contenuti per obiettivi e problemi 
progettazione di percorsi formativi specializzati 

Il modulo: 

pacchetto formativo omogeneo per tematica, autonomo, in sé quasi concluso 

Struttura del modulo: 

1. Titolo  2.Prerequisiti di massima 3. Competenze disciplinari e/o trasversali 
4.Contenuti, ovvero sequenza ragionata di unità didattiche funzionali alle 
competenze da conseguire e scansione temporale 5.Durata (in ore) 6.Modalità 
formative 7.Modalità di valutazione 

3 Chiesa e Impero nel basso Medioevo: conflitti 
e trasformazioni

15 giorni

4 La rivoluzione commerciale e le trasformazioni 
dell’economia

7 giorni

5 La grande crisi e la peste del 1348 7 giorni

6 La crisi dei poteri universali 7 giorni

7 L’Italia delle signorie e degli stati regionali 15 giorni

8 Umanesimo e rinascimento 15 giorni

9 Le scoperte geografiche e il nuovo mondo 15 giorni

10 L’Europa di Carlo V 6 ore

11 Martin Lutero e la riforma protestante 6 ore

12 La società europea alla fine del 1500 2 ora



OBIETTIVI TRASVERSALI 

    Definiti nel P.O.F. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

    Definiti nella riunione per Materia 

OBIETTIVI MINIMI 
1. Saper ripetere –a grandi linee- la storia proposta; 
2. Saper collegare, quando è necessario, gli argomenti proposti; 
3. Sapersi orientare nella linea storico-cronologica. 

MODULO N. …1…….    
TITOLO: Il feudalesimo e l’espansione dell’Occidente 

Prerequisiti: 
1. Aver chiaro come è avvenuta la rinascita dell’anno 1000, a livello culturale e 

sociale; 
2. Conoscere con esattezza la datazione dell’alto e del basso Medioevo; 
3. Capire la differenza fra il potere spirituale e quello temporale. 

Competenze da conseguire: 
1. Imparare ad orientarsi sulla linea cronologica; 
2. Saper leggere con attenzione e riflessione un testo storico; 
3. Saper usare un linguaggio inerente alla disciplina. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Un nuovo sistema di potere: il feudalesimo; 
2. Fondamenti e valori della società feudale: la nascita della cavalleria; 
3. I cavalieri al servizio della Chiesa: le crociate; 
4. Le repubbliche marinare. 

Durata: 15 giorni 

Modalità formative: 



Discussione, con interventi e domande, sugli argomenti storici proposti, anche con 
domande da posto. 

Modalità di valutazione: 
Interrogazioni orali e/o compiti scritti con domande aperte. 

MODULO N. …2…….    
TITOLO: L’Italia dei Comuni 

Prerequisiti: 
1. Conoscere la storia del modulo precedente; 
2. Aver capito bene il concetto di feudalesimo. 

Competenze da conseguire: 
1. Sensibilizzare gli alunni allo studio della nuova civiltà comunale; 
2. Abituare gli alunni a collegare la storia dell’alto Medioevo con quella del basso 

Medioevo, facendo riferimento anche alla storia dell’arte e alla letteratura del 
periodo. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. L’origine dei comuni dell’Italia centro-settentrionale; 
2. Il conflitto fra Federico Barbarossa ed i comuni italiani; 
3. La lotta per il potere nei comuni italiani; 
4. La città del basso Medioevo, strutture materiali e forme della mentalità. 

Durata: 15 giorni  

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …3…….    
TITOLO: Chiesa e Impero nel basso Medioevo: conflitti e 
trasformazioni 

Prerequisiti: 



1. Saper evidenziare bene le caratteristiche degli argomenti precedentemente 
studiati. 

Competenze da conseguire: 
1. Collegare il tema della lotta per le investiture, fra papato e Impero, con quello 

che Dante scrisse nel “De Monarchia”; 
2. Sapersi orientare sulle principali caratteristiche inerenti alle due istituzioni 

suddette. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. La lotta per le investiture, fra Gregorio VII ed Enrico IV; 
2. Le conseguenze dello scontro tra papato e Impero; 
3. Il pontificato teocratico di Innocenzo III e il suo scontro con Federico II; 
4. I nuovi movimenti religiosi e gli ordini mendicanti, con la figura di San 

Francesco d’Assisi; 
5. L’importante figura storica e culturale dell’Imperatore Federico II. 

Durata: 15 giorni 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …4…….    
TITOLO: La rivoluzione commerciale e le trasformazioni dell’economia 

Prerequisiti: 
1. Conoscere bene i moduli studiati precedentemente; 
2. Sapere le differenze nell’affrontare l’economia nell’alto e nel basso Medioevo. 

Competenze da conseguire: 
1. Abituarsi a capire il modo necessario di studiare l’economia nelle varie epoche; 
2. Sapersi orientare in una economia di tipo agricolo o in una di tipo più 

mercantile; 
3. Capire che è in questo periodo che nasce una nuova classe sociale: la borghesia. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Il sistema agricolo fra ‘200 e ‘300; 
2. L’espansione dell’attività commerciale; 
3. Il commercio marittimo; 



4. Agli albori del capitalismo: la nascita della borghesia. 

Durata: 7 giorni 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …5…….    
TITOLO: La grande crisi e la peste del 1348 

Prerequisiti: 
1. Aver capito nella storia della letteratura italiana la struttura del 

“Decamerone” di Boccaccio. 

Competenze da conseguire: 
1. Sapersi orientare nello studio della cultura e della società dell’epoca; 
2. Avviare gli studenti a percepire le differenze fra il periodo di ripresa 

economico e culturale, che si era evidenziato con la nascita dei comuni, e il 
periodo della grande crisi e della peste. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. La rottura di un equilibrio precario; 
2. La peste e la crisi demografica; 
3. I cambiamenti nella vita cittadina; 
4. Gli storici moderni e gli uomini del tempo di fronte alla crisi. 

Durata: 7 giorni 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …6…….    
TITOLO: La crisi dei poteri universali 

Prerequisiti: 



1. Aver chiaro il concetto di ingerenza spirituale o temporale già evidenziato con 
figure, come Gregorio VII o Enrico IV, oppure come Federico II e Innocenzo 
III. 

Competenze da conseguire: 
1. Capire, per evitare guerre e violenza, che, come insegnava Dante, il papato si 

deve occupare delle questioni spirituali e l’Impero delle questioni temporali. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. L’apogeo e la crisi dell’universalismo papale; 
2. Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente; 
3. Impero e regni nel ‘300; 
4. La penisola italiana nel ‘300, con la crisi dell’universalismo imperiale. 

Durata: 7 giorni 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …7…….    
TITOLO: L’Italia delle signorie e degli stati regionali 

Prerequisiti: 
1. Aver capito bene l’Italia dei comuni. 

Competenze da conseguire: 
1. Capire, a livello geografico, come si sviluppano le varie Signorie in Italia; 
2. Capire la formazione dei vari stati regionali, che molto più tardi daranno 

origine alle regioni italiane. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Dal Comune alla Signoria; 
2. Verso gli stati regionali; 
3. Gli stati regionali di Milano e Venezia; 
4. Gli stati regionali dell’Italia centro-meridionale; 
5. Le monarchie nazionali, evidenziando il regno di Francia, quello d’Inghilterra ed 

anche la nascita dello stato spagnolo. 

Durata: 15 giorni 

Modalità formative: 



Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …8…….    
TITOLO: Umanesimo e rinascimento 

Prerequisiti: 
1. Aver ben chiaro le principali caratteristiche sociali, culturali, militari ecc. ecc. 

dell’epoca medioevale; 
2. Aver chiara la datazione di inizio dell’Umanesimo, per le varie discipline e così 

per il Rinascimento. 

Competenze da conseguire: 
1. Assimilare la nascita dello stato moderno, con le nuove scoperte ed invenzioni 

dell’epoca rinascimentale; 
2. Capire con la figura di Lorenzo Il Magnifico, come ci possa essere pace ed 

equilibrio e come si possano evitare le guerre. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Le nuove basi del sapere e la nascita di una nuova disciplina: la filologia; 
2. La nascita di due concetti fondamentali: Umanesimo e Rinascimento; 
3. Il pensiero filosofico e le altre discipline affini, in quest’epoca; 
4. Firenze e la Signoria di Lorenzo Il Magnifico, come ago della bilancia italiana; 
5. Napoli, Roma, Venezia e Milano, nonché Firenze, nella cultura del Rinascimento; 
6. L’importanza della storia dell’arte in epoca rinascimentale, non solo a Firenze, 

ma in tutta la penisola. 

Durata: 15 giorni 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …10…….    
TITOLO: L’Europa di Carlo V 

Prerequisiti: 



1. Aver compreso bene i cambiamenti sociali e culturali del nuovo mondo, avvenuti 
con l’Umanesimo e il Rinascimento. 

Competenze da conseguire: 
1. Collocare geograficamente e culturalmente la figura del grande, prima Re di 

Spagna e poi Imperatore di Asburgo, Carlo V. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Il continente europeo all’alba dell’età moderna; 
2. La prima fase delle guerre d’Italia; 
3. L’ascesa di Carlo V; 
4. La seconda fase delle guerre d’Italia; 
5. L’ascesa degli ottomani, con Maometto II, fino a Solimano; 
6. Il ritiro di Carlo V. 

Durata: 6 ore 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. 11…….    
TITOLO: Martin Lutero e la riforma protestante  

Prerequisiti: 
1. Aver capito la chiara distinzione fra cristiani ortodossi e cristiani cattolici; 
2. Aver capito la differenza fra le varie religioni studiate nella storia; 
3. Aver capito che nei vari secoli la Chiesa ha vissuto periodi di nepotismo e di 

simonia, nonché di corruzione, fino ad arrivare alla vendita delle indulgenze, da 
parte del Papa Leone X. 

Competenze da conseguire: 
1. Capire i principali argomenti trattati nella dottrina di Martin Lutero; 
2. Capire il protestantesimo come si sviluppa in Europa: calvinisti in Francia, 

evangelici in Italia, anglicani in Inghilterra, ecc. ecc. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Lutero contro la corruzione della chiesa cattolica; 
2. La dottrina luterana e le tesi di Lutero; 
3. Le conseguenze politiche della riforma protestante; 
4. Le diverse correnti della riforma religiosa, ad esempio il calvinismo francese; 



5. La diffusione della riforma e il caso dell’anglicanesimo inglese; 
6. La controriforma: disciplina religiosa e sociale. 

Durata: 6 ore 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 

MODULO N. …12…….    
TITOLO: La società europea alla fine del 1500 

Prerequisiti: 
1. Aver capito bene la storia precedente, con le dovute implicazioni culturali, 

sociali, storiche e religiose. 

Competenze da conseguire: 
1. Apprezzare con interesse le caratteristiche presenti nella nuova società di 

fine ‘500; 
2. Comprendere bene i cambiamenti avvenuti sotto tutti i punti di vista, nel ‘500. 

Contenuti (unità didattiche con scansione temporale): 
1. Il panorama demografico; 
2. L’alimentazione nel ‘500; 
3. La famiglia ed i rapporti culturali; 
4. La società per ceti; 
5. La condizione delle donne nella società del ‘500; 
6. L’istruzione, non più presso i monasteri, come nel Medioevo, ma presso le corti, 

o presso le sempre laiche università. 

Durata: 2 ore 

Modalità formative: 
Le medesime del precedente modulo. 

Modalità di valutazione: 
Le medesime del precedente modulo. 



Firma 

     Prof.ssa Maria Rita Mazzei 
Data: novembre 2014 



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: 3 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 

Tennistavolo 

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

Apparato cardio-respiratorio

Sistema muscolare e respiratorio 

Alcol e droghe 

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: tennistavolo 

La composizione della palestra (piccoli e grandi attrezzi)


Pistoia 08.06.2020


Gli studenti 

                                                                                      L’Insegnante

                                                                             Di Mascolo Francesca 



LICEO N. FORTEGUERRI

CLASSE 3G LES


PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA


LIBRO DI TESTRO: CATTANI-ZACCARINI “NEL MONDO CHE CAMBIA”  PEARSON EDITORE


PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO


La norma giuridica

Le fonti ed i rapporti tra le fonti

L’interpretazione delle norme giuridiche

Il rapporto giuridico: soggetti ed oggetto

Il diritto soggettivo


LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI


- La proprietà e il possesso


Il diritto di proprietà dall’antica Roma alla Costituzione

La proprietà nel codice civile

I caratteri del diritto di proprietà

I limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico

I limiti al diritto di proprietà nell’interesse privato

Il possesso e la detenzione


- I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà


I modi di acquisto: a titolo originario ed a titolo derivativo

L’occupazione e l’invenzione

L’usucapione

Il principio “possesso vale titolo”

Le azioni a difesa della proprietà


- I diritti reali di godimento


I caratteri dei diritto reali di godimento

Usufrutto, uso e abitazione

La superficie

Le servitù prediali


LE OBBLIGAZIONI


I caratteri dei diritti di obbligazione

Gli elementi delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni

Il reato di usura

Lettura sull’usura (DOSSIER SOCIETA’)


- L’estinzione delle obbligazioni


L’adempimento e i suoi soggetti

L’inadempimento e le altre cause di estinzione e delle obbligazioni

La responsabilità per inadempimento

Il ritardo nell’adempimento


I CONTRATTI


- Il contratto e i suoi elementi costitutivi

Il contratto e le sue caratteristiche

Gli elementi essenziali del contratto




Gli elementi accidentali del contratto

Un’altra fonte delle obbligazioni: gli atti illeciti


I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA


L’economia politica come scienza sociale

Il metodo della statistica

L’attività economica, i soggetti e il sistema economico

I sistemi economici


STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO


- L’economia classica


Il mercantilismo

La fisiocrazia

La rivoluzione industriale

La società capitalista

La divisione del lavoro

Il liberismo e il pensiero di Smith

La teoria di Say

L’analisi economica di Ricardo

Il pessimismo di Malthus

La questione sociale

Il riformismo di Mill

La critica marxista


- La teoria neoclassica e il pensiero keynesiano


I fondamenti della teoria neoclassica

L’analisi di Marshall

Shumpeter e le innovazioni

La teoria istituzionalizza di Veblen

La crisi economica del 1929 e il New Deal

La teoria keynesiana della spesa pubblica


- Le teorie più recenti


I neokeynesiani

Il monetarismo

Il neoliberismo


Pistoia, 8.06.2020                                                                     il professore

                                                                                      

                                                                                                  Piero R. Chiti



                                                                                                                                    

LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI”
LICEO ECONOMICO SOCIALE

Programma svolto di 
Lingua e Cultura Straniera 2 - SPAGNOLO

Prof. Giulio Guarducci
Classe 3 G LES

a.s. 2019-20

Libri di testo:
1. Polettini C., Pérez Navarro J., Juntos B, Bologna, Zanichelli, 2018, (UU 14-18)
2. Garzillo L., Ciccotti R., Gallego González A., Pernas Izquierdo A., Contextos Literarios (Segunda 

edición) De los orígenes a nuestros días, Zanichelli, Bologna, 2017.

Gramática: repaso y ampliación   (trimestre)  
Durante il trimestre  è stato effettuato  costantemente,  in itinere, il ripasso di tutti i tempi verbali (formazione e uso)
nonché dei principali argomenti grammaticali relativi al livello A2-B1 del Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas (MCER) con particolare attenzione a: fonetica, ortografia, morfosintassi e concordanza temporale.

→  Dal libro   Juntos B  :  

UNIDAD   14  :   ¡Ojalá pintara como ellos!     (nivel B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Comentar un cuadro; Describir un monumento;  Hablar de arte y estilos;  Expresar impersonalidad;
Expresar deseos
LÉXICO: La pintura; Arquitectura y monumentos; Arte y estilos
GRAMÁTICA: Imperfecto de subjuntivo; Pluscuamperfecto de subjuntivo; La voz pasiva y la pasiva refleja; Presencia o
ausencia de la preposición DE

UNIDAD   15  : "  Catorce versos dicen que es soneto"     (nivel B1 del MCER)  
COMUNICACIÓN: Expresar  causa  y  justificarse;  Expresar  finalidad;  Expresar  cambios  o  transformaciones  radicales:
Expresar cambios, fruto de un esfuerzo prolongado
LÉXICO: La poesía; El cine y la literatura; La película y el cortometraje
GRAMÁTICA: Las perífrasis de infinitivo; Las oraciones causales;  Las oraciones finales; los verbos de cambio

UNIDAD   16  :   Si no me diera miedo volar     (nivel B1  -B2   del MCER)  
COMUNICACIÓN: Viajar en tren; Viajar en avión; Expresar condiciones improbables; Expresar condiciones imposibles
LÉXICO: Los medios de transporte; En la estación; En el aeropuerto
GRAMÁTICA: La  oración  condicional  introducida  con  si;  otras  oraciones  condicionales;  Las  oraciones  de  relativo
(adjetivas); Las perífrasis de gerundio

UNIDAD   17  :   Aunque amo mi país     (nivel B1  -B2   del MCER)  
COMUNICACIÓN:  Expresar una dificultad para que se realice una acción, pero sin impedirla;  Expresar la consecuencia;
Expresar el modo en que se hace algo
LÉXICO: La política; Constitución y formas de gobierno
GRAMÁTICA: Las oraciones concesivas introducidas por  aunque; Otras oraciones concesivas;  Así / Tan;  Las oraciones
consecutivas; Las oraciones modales; Las perífrasis de participio

UNIDAD   18  :   Dicen que somos la generación Z   (nivel B1  -B2   del MCER)  
GRAMÁTICA: El estilo indirecto: cambio de los elementos de la frase;  El estilo indirecto: cambio de los tiempos verbales

→   Dal libro   Contextos Literarios   (Segunda edición) De los orígenes a nuestros días  :  

Módulo 1: La Comunicación literaria y sus géneros   (p. 1)

1. Los géneros literarios: Lírica - Épica o narrativa - Drama   (p. 6)

1.1 ¿Qué es la poesía?   (p. 7)
 La medida   (p. 7)
 La rima   (p. 7)
 La estrofa   (p. 8)



1.2 ¿Qué es la narrativa?   (p. 9)
 Los géneros narrativos   (p. 9)
 El narrador   (p. 9)
 Los personajes   (p. 10)
 Las secuencias   (p. 10)
 La acción narrativa   (p. 10)
 El espacio   (p. 11)
 El tiempo narrativo   (p. 11)
 El lenguaje narrativo   (p. 12)
 Los tiempos verbales de la narración   (p. 14)

1.3 ¿Qué es el teatro?   (p. 18)
 Los géneros dramáticos principales   (p. 18)
 Los personajes   (p. 21)
 La estructura   (p. 21)
 Las técnicas teatrales   (p. 23)
 Las acotaciones   (p. 24)

Módulo 2: Los orígenes y la Edad Media   (p. 33)
1.  Contexto Cultural
1.1  Marco histórico   (p. 34-36)
1.2  Marco social   (p. 37)
1.3  Marco artístico   (pp. 39-40)
1.4  Marco literario   (pp. 43-44)

2.  La Lírica
2.1  La Lírica tradicional: Las jarchas   (p. 48-49)
2.2  El Mester de Juglaría   (pp. 51-52)
       - El Cantar de Mio Cid   (pp. 53-54)

→ Lectura del libro: Anónimo, Cantar de Mio Cid, Cideb - Nivel MCER A2, Genova, 2009.
2.3  El Mester de Clerecía   (p. 59)
       - Arcipreste de Hita y el Libro de Buen Amor   (p. 65)

 El Poder del dinero   (pp. 69-70)
2.4 La Lírica culta   (p. 71)
       - Jorge Manrique

 Coplas por la muerte de su padre: III, V, VIII, IX   (pp. 73-74)
2.5 El Romancero   (p. 75)

 Romance de Abenámar   (pp. 77-78)

3 La narrativa   (p. 80)

4 El teatro
4.1 El drama medieval   (p. 85)

Apuntes del profesor:
 Al-Ándalus y la Reconquista
 El Camino de Santiago

Gramática: repaso y ampliación   (pentamestre) DIP + DAD  
Durante il pentamestre  è stato effettuato  costantemente,  in itinere, il ripasso e l'approfondimento dei principali
argomenti  grammaticali  e  delle  funzioni  linguistiche relativi  al  livello  B1-B2 del  Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas  (MCER) con particolare attenzione a: fonetica e ortografia, morfosintassi,  tempi e
modi verbali, concordanza temporale, connettori, paratassi e ipotassi, principali tipi di subordinate.

Pistoia, 09.06.2020
Il Docente:
Giulio Guarducci



Programma di religione della classe 3^G les 

 

Docente: prof. Francesco Cavagna 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

- 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. 

- L'Islam. Il fondamentalismo, il terrorismo di matrice islamica, possibilità di 

integrazione nella società occidentale odierna, la nuove correnti progressiste 

dell'Islam. 

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

dell'amore e del matrimonio. 

- La fecondazione assistita e l'utero in affitto.  

- 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. 

- Il demonio e le sette sataniche, la dottrina cattolica sulla realtà del maligno. 
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