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1. Il genere epico nell’età antica 

a. I miti della creazione degli dei e dell’uomo 

b. Omero e la questione omerica 

c. L’Iliade 

Proemio, I, 1-54 

Lo scontro tra Achille e Agamennone, I, 101-214 

I patti, III, 1-94 

Ettore incontra la madre, IV, 251-285 

Ettore ed Elena, IV, 319-369 

Ettore e Andromaca, IV, 394-502 

Achille e Patroclo, XVI, 1-101 

La morte di Patroclo, XVI, 777-867 

La morte di Ettore, XXII, 136-366.    

d. L’Odissea 

Proemio, I, 1-21 

Calipso, V, 43-144 

Odisseo e Calipso,V, 202-224 

Odisseo e Nausicaa, VI, 110-210 

I consigli di Nausicaa, VI,  238-315 

Polifemo, IX, 105-460 

 

 

 

2. Antologia 

a. La struttura della narrazione 

Il testo della narrazione. La struttura narrativa. Gli elementi della narrazione. La fabula e l’intreccio. 

Le fasi della narrazione. Le sequenze 

 

 

 

b. Il narratore 

Autore e narratore. Il narratore. La focalizzazione 

 

c. Lo spazio e il tempo 

La funzione dello spazio e del tempo. Lo spazio. Il tempo 

Letture antologiche: 

G. Scerbanenco, Notte di luna 
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E. Morante, Il compagno 

Novellino, Il principe saggio 

F. Kafka, Il cavaliere del secchio 

U. Saba, “Udite tutti del mio cor gli affanni” 

G. de Maupassant, Due amici 

E. Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene 

 

 

3. Grammatica 

a. Ortografia e punteggiatura 

b. Analisi grammaticale 

 

4. Invito alla lettura. 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno letto integralmente i seguenti romanzi: 

G. Capuana, Il marchese di Roccaverdina 

A. Christie, Miss Marple nei Caraibi 

G. Verga, Mastro don Gesualdo 

D. Buzzati, Il deserto dei tartari 

A. Camus, La peste 

 

 

5. Educazione civica: Odisseo, Polifemo e l’altro da sé. 

 

Pistoia, 8 giugno 2021 

 



Anno scolastico 2020-2021  

Classe IB Ginnasio 

 

Programma di Greco 
(prof. Riccardo Talini) 

 

Il Greco come lingua indoeuropea 

L'alfabeto greco e la pronuncia 

Segni diacritici e di interpunzione 

Classificazione delle vocali 

I dittonghi 

Classificazione delle parole sulla base della posizione dell'accento 

Leggi dell'accento 

L'articolo 

Classificazione delle consonanti 

Le tre declinazioni con le particolarità 

La declinazione attica 

Le norme della contrazione 

La declinazione contratta 

Verbi contratti 

Aggettivi della I classe 

Aggettivi della II classe  

Pronomi personali non riflessivi 

Flessione di e sua funzione di pronome personale anaforico 

Indicativo (Presente e imperfetto), congiuntivo presente, ottativo presente, imperativo, infinito, 

participi presenti dei verbi tematici (compresi i verbi contratti), del verbo e dei verbi 

atematici (non di quelli radicali). 

Uso verbale e nominale dell'infinito 

Accusativo di relazione 

Complemento di mezzo 

Complemento di causa 

Complemento di agente e di causa efficiente 

Complementi di luogo 

Complemento di argomento 

Complemento di compagnia e unione 

Complemento di modo 

Complemento di tempo determinato e continuato 

Complemento di fine 

Participio presente e sue funzioni 

Congiuntivo esortativo 

Proposizioni finali 

Proposizioni dichiarative 

Proposizioni infinitive 

Proposizioni causali 

proposizioni temporali 

Genitivo assoluto 

 

Pistoia, 08 Giugno 2021. 

 

        Il docente 

              Riccardo Talini 



Anno scolastico 2020-2021 

Classe IB Ginnasio 

 

Programma di Latino 
(prof. Riccardo Talini) 

 

Il Latino come lingua indoeuropea 

L'alfabeto latino; la pronuncia; la quantità delle sillabe; accentazione delle parole latine 

Le principali congiunzioni 

Le cinque declinazioni con le particolarità 

I tempi dell’indicativo, del congiuntivo, dell’infinito (forme attive e passive) e dell’imperativo delle 

quattro coniugazioni e della coniugazione mista. 

Aggettivi della prima classe e della seconda classe 

Aggettivi possessivi 

Uso di suus ed eius 

Aggettivi pronominali 

Pronomi personali e riflessivi 

Is, ea, id   

Idem e ipse 

Hic, haec, hoc 

Ille, illa, illud 

Iste, ista, istud 

Il participio: tempi e funzioni 

Complemento di agente e di causa efficiente 

Complementi di causa, mezzo, compagnia, modo 

Complementi di luogo e particolarità 

Complemento di argomento; complemento di denominazione; complemento di materia 

Complemento di fine 

Complemento partitivo 

Complemento di limitazione 

Complementi di tempo 

Complemento di qualità 

Il dativo di possesso 

Dativo di interesse (vantaggio e svantaggio) 

Dativo di fine 

Il doppio dativo 

Pronome relativo  

Prolessi del relativo 

Ablativo assoluto 

Congiuntivo esortativo 

Coniugazione perifrastica attiva 

Proposizione causale 

Proposizione infinitiva 

Proposizioni temporali 

Proposizione finale introdotta da ut/ne 

Proposizione completiva volitiva introdotta da ut/ne  

         Il docente 

Pistoia, 08/06/2021             Riccardo Talini 

 



LICEO CLASSICO “FORTEGUERRI” 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe I B (Ginnasio) 

 

STORIA ANTICA 
 

- Il problema delle fonti 

- La preistoria: le origini dell’uomo, il processo di ominazione e le prime conquiste 

- Le più antiche civiltà: la rivoluzione urbana e le prime civiltà mesopotamiche 

- Il valore storico, sociale e culturale del Codice di Hammurabi (l’assistenza ai più deboli 

della società) 

- L’antico Egitto 

- Popoli e civiltà del vicino Oriente 

- Gli Ebrei 

- I Fenici 

- I Persiani 

- Il mondo greco: 

 La civiltà cretese 

 La civiltà micenea 

 Il Medioevo Ellenico 

 La civiltà omerica 

 Le origini e la civiltà della polis 

 Atene e il modello democratico 

 Sparta e il modello oligarchico 

 Le guerre persiane 

 La guerra del Peloponneso 

 Il tramonto della polis 

 L’egemonia macedone 

 L’impero di Alessandro Magno 

 La civiltà ellenistica 

- Le diverse civiltà dell’Italia preromana 

- La civiltà etrusca 

 

LETTURA ED ANALISI  

- Mito e religione in Grecia antica (Jean Pierre Vernant) 



 2

 

GEOSTORIA 
 

- L’importanza del rapporto dell’uomo con  i fiumi per la nascita delle civiltà fluviali   

- L’adattamento dell’uomo alle caratteristiche del territorio 

  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Conoscenza dell’influenza dell’ambiente naturale sull’ uomo e sull’ insediamento delle comunità.  

Conoscenza degli aspetti morfologici di un territorio e sulle risorse del territorio come punto di 

partenza per lo sviluppo di una civiltà.  

Il valore e l’importanza delle leggi ai fini di una buona convivenza sociale e civile fra i popoli. 

Il concetto di libertà di parola nel percorso storico-culturale della democrazia in Grecia e in 

Occidente.  

Riflessioni sul “Giorno della Memoria” 
         

 
 
Docente: Giuseppina Caccavale          

 

 

                                            

 



Classe 1B ginnasio 

Programma di INGLESE 

Anno 2020-2021 

Docente Lucia Bugiani 
 

Dal libro di testo C. Kennedy and W. Salandyk, Talent, volume 1, Cambridge University Press 

sono state svolte tutte le unit 1,2,3,4,5,6,7,9 con i seguenti argomenti: 

  
 

Grammatica 

•  verbo be 

• pronomi soggetto e oggetto 

• aggettivi e pronomi possessivi 

• have got 

• a,an 

•  plurale dei nomi 

• Dimostrativi 

• Question words 

• Partitivi 

• Nomi contabili e non contabili 

• ‘molto’ 

• Can:abilità,,richieste, permesso, possibilità 

• Imperativo 

• Present simple 

• Avverbi di frequenza 

• Verbi di gradimento+ing 

• Present continuous 

• Gerundio: spelling 

• Avverbi di modo 

• Verbi di stato e di azione 

• Past simple 

• why? Because 

• espressioni di tempo riferite al passato 

• Futuro: present simple, to be going to, present continuous, will 

• Espressioni di tempo riferite al futuro 

• Infinito di scopo 

• Comparativi e superlativi 

• Present perfect 

• Present perfect con ever e never 

• Have been/have gone 

• Present perfect con just, already,yet 

 

Lessico 

• Paesi e nazionalità 

• La famiglia 

• Materie scolastiche 

• Giorni, mesi 

• L’ora 

• Preposizioni di tempo 

• Cibi e bevande 

• Numeri e date 



• Attività del tempo libero 

• Routine quotidiana 

• Look like/be like/take after 

• Cobinazioni lessicali: have, get 

• Espressioni informali in brevi  messaggi 

• Scuola e apprendimento 

• Avverbi di modo 

• Rafforzativi 

• Multimedia 

• Nomi composti 

• Abbigliamento 

• Opposti 

• Phrasal  verbs 

• Lavoro e professioni 

• Aggettivi in –ed e –ing 

• La salute  

• Il corpo 

• Emozioni e stati d’animo 

• Aggettivi per descrivere il carattere 

• Preposizioni di luogo 

• Viaggi e trasporti 

• Tempo libero 

 

Funzioni 

• Parlare di nazionalità e provenienza 

• Parlare della famiglia 

• Parlare di materie scolastiche 

• Chiedere e dire l’ora 

• Chiedere e dire l’età 

• Parlare del tempo libero 

• Parlare delle proprie abilità 

• Parlare della propria routine quotidiana 

• Parlare di possesso 

• Parlare di azioni in corso di svolgimento 

• Parlare di scuola 

• Descrivere immagini 

• Fare supposizioni 

• Dare il proprio indirizzo di posta elettronica 

• Confrontare passato e presente 

• Parlare di tecnologia 

• Dare istruzioni 

• Raccontare eventi passati 

• Descrivere l’abbigliamento 

• Chiedere e dare la propria opinione 

• Parlare di professioni 

• Parlare delle proprie intenzioni future 

• Fare previsioni 

• Esprimere sorpresa e incredulità 

• Raccontare una storia 

• Fare previsioni 

• Parlare della salute 



• Parlare delle proprie emozioni e stati d’animo 

• Fare confronti 

• Esprimere accordo e disaccordo 

• Parlare di esperienze 

• Parlare del tempo libero 

 

 

 

 

 



 LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE “FORTEGUERRI”  PISTOIA 
CLASSE 1^ SEZIONE B GIN 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-2021 SCIENZE NATURALI  
PROF.  GIORGIO WINCHLER 

 
CHIMICA 

 

• Le grandezze fisiche fondamentali e le loro unità di misura: massa, peso, volume, densità, peso 
specifico 

• Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato 

• Temperatura, scale Celsius e Kelvin 

• Pressione: definizione, pressione atmosferica, idrostatica e litostatica 

• Trasformazioni chimiche e fisiche della materia; materiali, miscugli eterogenei, omogenei e sostanze 
pure; definizioni di soluzione, soluzione satura, solvente, soluto, solubilità, concentrazione; modi di 
esprimere quantitativamente la concentrazione: g/L, % m/m, % V/V, % m/V 

• Metodi di separazione dei miscugli eterogenei ed omogenei: filtrazione, decantazione, 
cristallizzazione, centrifugazione, distillazione semplice e frazionata, estrazione con solvente, cromatografia 

• L’analisi termica di una sostanza 

• Elementi e composti, nomi e simboli degli elementi chimici, cenni sulla tavola periodica; 
caratteristiche di metalli, non metalli e semimetalli e loro individuazione sulla tavola periodica  

• Reazioni chimiche: segni macroscopici delle reazioni, reagenti e prodotti, simbolismo delle reazioni; 
ambiente e sistema, sistemi aperti, chiusi e isolati 

• Leggi di Lavoisier e Proust, differenze tra composto e miscuglio omogeneo, formule brute delle 
sostanze e loro significato, formula minima e cenni alle formule di struttura, definizione di molecola 

• Legge di Dalton; teoria atomica di Dalton e suo accordo con le leggi ponderali della chimica 

• Le reazioni chimiche in forma bilanciata: equazioni chimiche, coefficienti stechiometrici e 
bilanciamento delle reazioni 

• I principali gruppi di composti inorganici: ossidi e anidridi, sali binari e ternari, idruri e idracidi, 
ossiacidi e idrossidi 

• L’acqua e le sue proprietà: andamento della densità con la temperatura, potere solvente, calore 
specifico 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

• La Terra come sistema chiuso, dinamico e costituito da sfere tra loro integrate ed interagenti 

• L’idrosfera: distribuzione dell’acqua sulla Terra (mari e oceani, acque continentali di superficie e 
sotterranee, ghiacciai), il ciclo dell’acqua 

• Il modellamento della superficie terrestre: agenti e fasi del processo geomorfologico 

• La degradazione: alterazione fisica (crioclastismo, termoclastismo, aloclastismo) e alterazione 
chimica (ossidazione, idratazione, idrolisi, dissoluzione) 

• Azione morfologica delle acque correnti (dilavanti e incanalate): splash erosion, calanchi, valli a V, 
conoidi alluvionali, fiumi a meandri, pianure alluvionali, foci a delta ed a estuario 

• Morfologia carsica 

• Morfologia eolica: corrasione e deflazione, dune 

• Morfologia marina: coste alte e basse e loro evoluzione 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il suolo e l’erosione accelerata del suolo 

• Frane con studio di caso (Vajont) 
 
 
 

Pistoia, 06 giugno 2021 Il docente Prof. Giorgio Winchler…………………………… 
 



 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA 
 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe I B ginnasio - Anno scolastico 2020-2021 

 
Modulo 1 – Gli insiemi numerici 

U.D.1 – L’insieme dei numeri naturali  
Operazioni e loro proprietà – Potenze – Divisibilità: scomposizione in fattori, M.C.D. e 
m.c.m. – Le  principali caratteristiche dell’insieme N – Espressioni nell’insieme N. 

 
U.D.2 – L’insieme dei numeri interi relativi 

Rappresentazione e confronto – Operazioni e loro proprietà – Potenze – Le principali 
caratteristiche dell’insieme Z – Espressioni nell’insieme Z. 
  

U.D.3 – L’insieme dei numeri razionali relativi 
Frazioni e confronto – Operazioni e loro proprietà – Potenze – Numeri  decimali – Rapporti 
e proporzioni – Percentuali – Le  principali caratteristiche dell’insieme Q – Espressioni 
nell’insieme Q – Cenni ai numeri reali e alla loro approssimazione – La notazione scientifica 
e l’ordine di grandezza. 

 
 
Modulo 2 – Gli insiemi e le relazioni 
 
U.D.1 – Rappresentazioni ed operazioni 

Le rappresentazioni di un insieme – Simboli di appartenenza ed inclusione – I sottoinsiemi 
– Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare di un insieme, 
insieme delle parti, partizione, prodotto cartesiano – Relazioni tra insiemi: domino e 
codomino, relazione inversa, relazioni di equivalenza – Introduzione al concetto di funzione 
matematica: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche – La funzione inversa e le funzioni 
composte – Ricerca di dipendenze: proporzionalità diretta, inversa e quadratica.  
 
 

Modulo 3 – Elementi di statistica 
 

U.D.1 – Indici statistici 
Dati e frequenze – Rappresentazione dei dati: tabelle e grafici (istogramma, aerogramma, 
ideogramma, cartogramma) – Valori di sintesi: media, moda, mediana – Indici di variabilità: 
campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard. 
 

 
Modulo 4 – Equazioni di primo grado 

 
U.D.1 – Equazioni di primo grado 

Identità ed equazioni – Equazioni numeriche di primo grado in una incognita – Principi di 
equivalenza – Risoluzione di equazioni numeriche intere – Risoluzione di semplici problemi 
di primo grado. 
 

 

  

 



Modulo 5 – Calcolo letterale 

 
U.D.1 – I monomi 
            Monomi e loro grado – Monomi simili – Operazioni tra monomi – M.C.D. e m.c.m. tra 

monomi – Le espressioni con i monomi. 

 
U.D.2 – I polinomi 

Polinomi e loro grado – Polinomi particolari (completo, ordinato, omogeneo)  – Grado di un 

polinomio – Operazioni tra polinomi – Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di 

un trinomio, prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, cubo di un binomio 

– Espressioni con prodotti notevoli. 

 
Modulo 6 – Geometria euclidea 

 
U.D.1 – Introduzione alla geometria euclidea del piano 
             Definizioni – Concetti primitivi – Assiomi e teoremi. 
 
U.D.2 – Gli enti fondamentali 

Figure geometriche – Semirette – Segmenti – Poligonali – Figure convesse e concave – 
Poligoni – Semipiani – Angoli e loro classificazione – Angoli consecutivi, adiacenti, opposti 
al vertice – Alcuni esempi di luoghi geometrici: circonferenza, bisettrice di un angolo, asse 
di un segmento. 
 

U.D.3 – La congruenza e i criteri di congruenza dei triangoli 

La congruenza come relazione di equivalenza – Generalità sui triangoli – Congruenza dei 

triangoli e criteri di congruenza – Teorema dell’angolo esterno – Disuguaglianze tra gli 
elementi di un triangolo. 
 

U.D.4 – Rette  perpendicolari e rette parallele 
Rette perpendicolari e rette parallele – Il teorema delle rette parallele e il suo inverso. 

 
Libro di testo: 

  
 “Matematica.Azzurro”, Volume 1  

 Autori: Bergamini-Barozzi-Trifone   -   Edizioni: Zanichelli 

 
 
Pistoia, 06/06/2021 
 

                                                
  La Docente: Prof.ssa Elisabetta Iozzelli                                                                                                                          



 

LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI” 
liceo classico, liceo delle scienze umane, liceo economico sociale, liceo musicale 

Pistoia 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DOCENTE: Prof. MAURO JACOMELLI 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE: 1ª B GINNASIO 

 

Contenuti disciplinari ( effettuati in presenza ed in DAD ) 

 

-  Teoria della Pallavolo e della Pallacanestro (conoscenza delle regole di base e dei 

fondamentali di gioco). 

-  Regolamento di alcune discipline di atletica leggera ( discipline veloci 100 m. , 200 m. , 

100 e 110 m. ostacoli, 400 m. staffetta 4 x 100 m.  e 4 x 400 m.  

- Primo soccorso nell’esercizio fisico , in ambiente domestico ed in ambiente naturale. 

- Le attività in ambiente naturale  : imparare a muoversi nella natura, la scoperta del territorio, 

l’importanza dei sentieri, l’equipaggiamento, la dieta dell’escursionista, imparare a leggere 

le carte, che cosa è una carta geografica ,  le carte dei sentieri, scegliere il percorso, 

apprendere alcune nozioni di meteorologia, orientarsi senza strumenti, conoscere 

inconvenienti e pericoli   

- L’Orienteering : la corsa di Orientamento, la carta di orientamento, la simbologia, orientare 

la carta e scegliere il percorso, la bussola e il suo utilizzo. 

- Visione di filmati e tutorial a carattere sportivo inerenti il programma trattato 

- Visione di tutorial atti a motivare : 

l’attività fisica ( qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si 

traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo ) 

l‘esercizio fisico (attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente). 

- L’apparato scheletrico 

- La struttura delle ossa 

- Il midollo osseo 

- La cartilagine 

- Gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico 

- L’apparato articolare 

- Struttura e funzionamento dei vari tipi di articolazioni 

- Gli effetti del movimento sulle articolazioni 

 

 

Pistoia, 08 Giugno 2021 

 

L’INSEGNANTE                                                                               

       Prof. Mauro Jacomelli 



 

 

Programma di Religione Cattolica I  B Liceo Classico  
 

Il senso religioso: caratteristiche essenziali. 

Valori e incertezze nel mondo giovanile. 

Senso religioso e ricerca della ragione. 

Senso religioso e fede. 

La novità dell'avvenimento cristiano. 

Le giornate mondiali della gioventù. 

Il senso religioso nella poesia. 

La figura di Gesù Cristo. 

Il mistero Pasquale. 

Il permanere del Risorto nella Chiesa. 

 


