
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
anno scolastico 2020/2021

CLASSE: 2^C LSU
DOCENTE: Valentina Cupiraggi

POESIA:
• Incontro con la poesia

Che cos’è la poesia.
La struttura grafica del testo e il ruolo del lettore.
Io lirico e interlocutore.
Il linguaggio della poesia: significato denotativo e connotativo.
La parafrasi di un testo poetico.

Testi letti e analizzati:
B. Collins, Introduzione alla poesia.
A. Pozzi, Atene
C. Baudelaire, Corrispondenze
G. Leopardi, Alla luna

• La metrica.
La misura del verso.
Tipi di verso e accenti ritmici.
Il ritmo e gli effetti del ritmo.
La cesura e l'enjambement.
La rima.
Tipi di strofe e componimenti.

Testi letti e analizzati:
U. Foscolo, Alla sera
G. Pascoli, Nebbia
G. Pascoli, Lavandare
C. Sbarbaro, Ora che sei venuta
Giosuè Carducci, Pianto antico
F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
G. Leopardi, Il sabato del villaggio

• Le figure retoriche.
Che cos’è la retorica.
Le figure retoriche di suono.
Le figure retoriche di significato.
Le figure retoriche di posizione.

Testi letti e analizzati:
G. Pascoli, Temporale
G. Ungaretti, Mattina
P. Valduga, In nome di Dio, aiutami!
U. Foscolo, A Zacinto
U. Saba, Ulisse



• I temi della poesia. Il mondo come specchio dell’anima.

Testi letti e analizzati:
F. Petrarca, Solo et pensoso
G. Leopardi, L’infinito
G. Ungaretti, I fiumi
A. Pozzi, Pianura
G. Carducci, Traversando la Maremma toscana
C. Kavafis, Itaca

• Incontro con l’autore: Ungaretti.
Testi letti e analizzati:
G. Ungaretti, Sono una creatura
G. Ungaretti, Quiete

• Incontro con l’autore: Pascoli. 
Testi letti e analizzati:
Giovanni Pascoli, Lavandare
Giovanni Pascoli, La nebbia

• L’amore e l’immagine della donna amata.
Testi letti e analizzati:
Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare
F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
C. Pavese, Incontro
P. Neruda, Cerco un segno tuo
      

• L'uomo e l'ambiente 
Testi letti e analizzati:
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici
Francesco d'Assisi, Il Cantico di Frate Sole

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA.

La nascita della letteratura in volgare.
L’Indovinello veronese e il Placito di Capua.
L’epica cristiana e il romanzo cavalleresco.
La lirica provenzale.
La poesia religiosa umbra.
La scuola siciliana.
La scuola siculo-toscana.
La poesia comica e realistica.

• Testi letti e analizzati:
Francesco d’Assisi, Il Cantico di Frate Sole
Jaufré Rudel, Non sa cantare chi non crea la melodia
Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco
Cecco Angiolieri, Tre cose solamente mi so’ ‘n grado
Orlando suona l’olifante (da La Chanson de Roland)
       



I PROMESSI SPOSI 
Attività di analisi del testo narrativo dal capitolo 1 al capitolo XXVI.

EPICA: L’ENEIDE.
Il contesto storico.
La figura di Virgilio.
Caratteristiche e struttura del poema.

• Lettura di passi scelti:
Il proemio
Il grido di Laocoonte
La fuga da Troia
Enea e Didone
La morte di Didone
Caronte
L’incontro con Anchise
Eurialo e Niso
Camilla
Il duello tra Enea e Turno

RIFLESSIONE LINGUISTICA
• Il lessico:

Omonimina e polisemia
Significato denotativo e connotativo delle parole

• La morfologia:
Studio e ripasso degli elementi di morfologia di volta in volta funzionali allo studio della sintassi. In
particolare: le congiunzioni, gli avverbi, le preposizioni (semplici, articolate, improprie), gli articoli
(determinativi,  indeterminativi, partitivi),  il  verbo (modi  e  tempi  verbali;  il  genere  transitivo  e
intransitivo;  forma  attiva,  passiva  e  riflessiva),  “si”  passivante  e  “si”  impersonale,  pronomi
personali (tonici e atoni), pronomi determinativi e pronomi relativi.

• La sintassi della frase semplice:
Studio e ripasso dei seguenti complementi: apposizione e attributo, soggetto, complemento oggetto,
complemento  di  specificazione,  complemento  di  termine,  complemento  d’agente  e  di  causa
efficiente,  complemento di materia, complementi di compagnia e unione, complemento di qualità,
cpomplemento di mezzo, complementi di luogo e di tempo. 

• La sintassi della frase complessa:
Periodo  e  proposizioni.  Le  forme  della  coordinazione  e  della  subordinazione.  Le  proposizioni
completive: soggettive, oggettive, interrogative indirette, dichiarative. Le proposizioni relative. La
proposizione  causale.  La  proposizione  finale.  La  proposizione  consecutiva.  La  proposizione
temporale . La proposizione concessiva. La proposizione condizionale e il periodo ipotetico 

Storia della lingua italiana:
La crisi del latino e il passaggio ai volgari
Le prime testimonianze del volgare nella penisola italiana



Analizzare e scrivere testi:
La parafrasi.
Il commento di un testo poetico.
Il commento di un testo narrativo.
Il testo argomentativo.
I requisiti di un testo: la coesione e la coerenza.

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA:

Lettura del testo di Carlo Lucarelli, Navi a perdere.
L'inchiesta  sulle  "navi  dei  veleni"  e  la  morte  di  Natale  De  Grazia;  l’ecomafia;  l'obiettivo  n.6
dell'Agenda 2030: acqua pulita; l’Agenda 2030 e gli obiettivi ambientali dell’Italia.

LETTURE INTEGRALI:

Natalia Ginzburg, Lessico familiare

Per il percorso di educazione civica gli studenti hanno letto il seguente testo:
Carlo Lucarelli, Navi a perdere

Per la partecipazione al “Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi” gli allievi hanno letto integralmente
uno dei seguenti testi, a scelta:
H. D. Thoreau, Walden
J. Steinbeck, La perla
Beatrice Masini, La cena del cuore
Beatrice Masini, Ciao, tu
Beatrice Masini, Sono tossica di te.

L'insegnante: Valentina Cupiraggi



LICEO CLASSICO “FORTEGUERRI” 

PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe IIC (LSU) 

 

Morfologia: 

- ripasso della terza declinazione e di tutte le particolarità 

- ripasso degli  aggettivi di seconda  classe 

- gli aggettivi sostantivati 

- la quarta  declinazione e le particolarità 

- la quinta  declinazione e le particolarità 

- i nomi composti 

- i pronomi personali  

- i pronomi dimostrativi 

- le quattro coniugazioni attive nei tempi dei seguenti modi:  

-  modo indicativo, congiuntivo, participio , infinito 

- le quattro coniugazioni passive nei tempi dei seguenti modi; 

-  modo indicativo, congiuntivo, participio , infinito 

- il significato dei tempi in latino e la corrispondenza nella lingua italiana 

 

Sintassi: 

- ripasso degli  elementi di analisi logica già trattati in prima : soggetto, predicato verbale, predicato 

nominale, complemento oggetto ,attributo, apposizione, complemento predicativo del soggetto e del 

complemento oggetto 

- complemento di causa: interna, esterna ed impediente 

- complemento di modo, complemento di mezzo,di luogo 

- proposizioni infinitive:  corrispondenza dei tempi dell’ infinito in base alla contemporaneità, alla 

anteriorità e alla posteriorità rispetto ai  tempi della proposizione principale 

- cum narrativo 

- proposizioni finali  

 

Laboratorio di traduzione: 

- attività di traduzioni dal latino all’italiano 

- Nel corso delle traduzioni sono stati trattati gli aspetti relativi alla storia ed alla civiltà romana: 

- i valori del mos maiorum, la religione romana, l’importanza della famiglia ed il culto del focolare 

domestico. I Lari e i Penati.  

 

 
Docente: Giuseppina Caccavale          

 



 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Programma di STORIA e GEOGRAFIA – Classe II C LSU - A.s. 2020-2021  

Insegnante: L. Badioli 

 

STORIA 

 

Testo in adozione: E. CANTARELLA – G. GUIDORIZZI, Il lungo presente, voll. 1 e 2, Einaudi Scuola 

 

L’ITALIA ANTICA E LA NASCITA DI ROMA 

 

La civiltà etrusca 

Le origini di Roma 

La Roma dei sette re 

Le origini della repubblica 

La famiglia e la religione a Roma 

Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 

 

LA REPUBBLICA FRA II E I SECOLO E IL SUO DECLINO 

 

I mutamenti culturali e sociali 

Nuove tensioni sociali 

I Gracchi e la politica delle riforme 

Mario e Silla 

Ascesa di Pompeo e Crasso 

Cesare 

La guerra civile e il governo di Cesare 

 

ROMA IMPERIALE 

 

Dalla morte di Cesare alla battaglia di Filippi 

L’età augustea 

La dinastia Giulio-Claudia  

La dinastia Flavia 

Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo 

L’epoca del principato per adozione 

 

TRASFORMAZIONE DEL MONDO ANTICO  

 

Le origini del cristianesimo e della Chiesa  

Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 

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

La crisi del III secolo 

La dinastia dei Severi 

L’anarchia militare 

Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero 



Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

I successori di Costantino 

La fine dell’impero d’Occidente  

 

L’ALTO MEDIOEVO 

 

Il Medioevo: un’invenzione moderna? 

I regni romano-barbarici  

Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi 

L’impero romano d’Oriente 

L’impero d’Oriente da Giustiniano ad Eraclio 

I Longobardi e l’ascesa del papato 

La nascita dello Stato della Chiesa 

Il monachesimo e la Regola di San Benedetto 

Maometto e l’Islam 

 

 

 

GEOGRAFIA  

 

La città: concetto di metropoli, megalopoli, conurbazione 

 

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

Approfondimento personale su uno stato dell’Africa a scelta  

 

L’America: storia, quadro fisico e geopolitico, economia e società 

Approfondimento personale su uno stato dell’America a scelta 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’Agenda 2030 e il concetto di sostenibilità  

L’obiettivo 11 dell’Agenda: le città sostenibili 

Approfondimento sulla città di Pistoia in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 

 
 

 

 

Pistoia, 8 giugno 2021    prof.ssa L. Badioli 

 

 



    

        Liceo Statale “Niccolò Forteguerri”
ANNO  SCOLASTICO  2020 – 2021

Classe II C Liceo delle Scienze Umane
programma di Scienze naturali

  Prof.ssa  Maria Beatrice Lumini 
 

Chimica
• Ripasso sull’applicazione delle grandezze fisiche
• la tavola periodica: le classi di elementi, i composti chimici e la loro classificazione,

le formule chimiche
• le reazioni chimiche: significato dell'equazione chimica, il bilanciamento sulla base

della legge di Lavoisier; esercizi applicativi
•  legge  di Proust : esercizi applicativi
• Le particelle della materia: numero atomico, numero di massa, isotopi, massa atomica

relativa ed assoluta: esercizi applicativi
• modello atomico: da  Democrito a Bohr
• determinazione della massa di sostanze espressa in moli: esercizi applicativi

Biologia
 Lo studio del mondo vivente
 L’organizzazione della cellula procariote ed eucariote
 trasporto transmembrana e cenni al metabolismo energetico 
 la riproduzione delle cellule e degli organismi: mitosi e meiosi

Educazione civica

• il mondo dei virus: l'argomento è stato affrontato con la lettura integrale del testo “il
viaggio segreto dei virus”, il suo commento, l'integrazione di alcuni concetti esplica-
tivi sulla biologia dei virus

     Pistoia, 1 giugno 2021

Prof.ssa Maria Beatrice Lumini





ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: FANDI VINCENZA RITA
CLASSE 2° C lsu

PARTE PRATICA

Potenziamento fisiologico:
- Potenziamento cardio respiratorio:

camminata  ; 
- Potenziamento muscolare ed articolare: 

esercizi a carico naturale per gli arti inferiori; 
esercizi a carico naturale per gli arti superiori;
esercizi a carico naturale per i muscoli addominali; 
esercizi a carico naturale per i muscoli dorsali;
esercizi a carico naturale per le grandi articolazioni e per la colonna vertebrale;

PARTE TEORICA
Basket : 
 regole principali per giocare e arbitrare;
i fondamentali individuali; 
i fondamentali in successione;
le tattiche di squadra ed i ruoli.
Il corpo umano, macchina del movimento:
il sistema muscolare
meccanismi energetici
l'apparato scheletrico
Educazione Civica
Le dipendenze
Social media e lockdown
L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo:
cenni sui principi dell’allenamento
le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento
lo stretching
Creazione di routine di allenamento

Gli Alunni: Docente: 
__________________________ Vincenza Rita Fandi

__________________________ 

* la parte pratica per il potenziamento fisiologico é stata svolta in parte  a casa 
attraverso la visone di video consigliati dalla docente.



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA   

 

CLASSE 2^C LICEO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

 

 

Modulo 1 :  Il diritto e lo Stato  

 
Unità 1 :  Le forme di governo 

1. I rapporti tra gli organi dello Stato. 2. La forma di governo monarchica. 3. La forma di governo 

repubblicana. 4. La repubblica parlamentare. 5. La repubblica presidenziale. 6. La repubblica  

semipresidenziale. 

 

 

 

Modulo 2 :  L’ordinamento della Repubblica 
 

Unità 1 :  Il Parlamento e la formazione delle leggi 

 1.   Le due Camere. 2. I parlamentari. 3. L’organizzazione del Parlamento. 4. Come si fanno le  

       leggi. 

 

Unità 2 :  Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

 1.   La formazione del Governo. 2. La struttura del Governo. 3. I compiti del Governo. 4. La 

       Pubblica Amministrazione. 

       

Unità 3 :  Gli organi di garanzia costituzionale 

 1.   Il Presidente della Repubblica. 2. La Corte costituzionale.  

 

Unità 4 :  La Magistratura 

 1.   La funzione giurisdizionale. 2. Magistrati ordinari e speciali. 3. I procedimenti giudiziari. 4.  

       L’indipendenza dei giudici. 

 

 

Modulo 3 :  I mercati dell’economia 

 
Unità 1 :  Il mercato dei beni 

 1.  Il mercato. 2. La domanda e l’offerta. 3. Il prezzo di equilibrio.      

        

 

Unità 2 :  Le diverse forme di mercato 

 1.  La concorrenza perfetta. 2. Le altre forme di mercato: monopolio, concorrenza monopolistica e  

      oligopolio. 

 

 

 

 



Modulo 4 :  La moneta 

 
Unità 1 :  L’inflazione  

1.   Il valore della moneta. 2. Le cause e gli effetti dell’inflazione.   

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
   

  

Sono stati letti e commentati gli artt. 9 e 32 della Costituzione,  per ciò che riguarda la tutela della 

salute e dell’ambiente dal punto di vista del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto del 

lavoro ed anche per ciò che concerne le problematiche di natura penalistica. 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                           



PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2020-2021

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
PROF. MIRJAM C. JUTZELER

CLASSE: 2C LSU (Liceo delle Scienze Umane)

LIBRO DI TESTO: AA.VV., Talent 2 SB + WB + EBook interattivo + Materiali 
digitali, Cambridge University Press

GRAMMATICA (CONSIGLIATA): AA.VV., Smart Grammar Premium Edition (A1-C1), ELI 
Publishing

LETTURA GRADUATA: Victoria Heward, The Eighth Sister, Black Cat (Liv. B1.1) 
(letto durante le vacanze natalizie - inizio febbraio)

Sono state svolte tutte le unità 1-10 del libro in adozione e più precisamente:

Grammar Vocabulary Life Skills/
Literature skills

Academic skills Language skills Changing  language/
Sounds English

UNIT 1 FRIENDSHIP

Present simple and 
continuous
Present perfect
Present perfect with just 
already and yet

Adjectives of 
personality

Voc. Extension: 
Adjective prefixes

Dealing with 
stress

Problem solving

Reading: Life online; Identify 
the writer's view
Writing: Informal emails; Write 
an informal email
Speaking: Meeting and 
greeting; Keep the conversation 
going
Listening: Conversation about 
famous friends; Focus and 
eliminate in multiple choice

Changing language: 
Greetings

UNIT 2 MIGRATION

Present perfect simple 
and continuous
Defining relative clauses

Geographical 
features

Voc. Extension:  
Prepositions of 
movement

Labelling a map R: The robin: Myth and reality; 
Understand the purpose of a text
W: Descriptive essays; Write a 
description of a place
S: Having a disagreement; 
Make an opinion stronger
L: Interview about living in 
Italy; True / False questions

Sounds English: 
Sentence stress: 
Emphasis

UNIT 3 
ENTERTAINMENT

used to and would
Past continuous v Past 
simple

Literary genres

Voc. Extension: 
Literary idioms

Self-regulating

Acting 
autonomously 
and responsibly

R: Vampires; Understand 
chronology and sequence
W: Reviews; Write a film or 
book review
S: Discussing films; Give 
encouragement
L: Conversation about ghosts; 
Match exercises

UNIT 4    
SPORT

can /can't
have to/don't have to 
must and have to
make and let 

Sports and sports 
equipment

Voc. Extension: 
Compound nouns

Understanding 
arguments

R: E-sports - The end of sport as
we know it? Transfer 
information
W: Essays; Write a 'for and 
against' essay
S: Explaining rules; Self-correct
L: Conversation about rugby; 
Identify the main idea

Sounds English: 
The /r/ sound

UNIT 5    
CRIME

Past perfect
Indefinite pronouns

Crimes and 
criminals

Voc. Extension:  
Phrasal verbs

Judging right 
from wrong

Acting 
autonomously 
and responsibly

R: May the force be with us; 
Take notes
S:Having a discussion; Interrupt
politely
L: Information about crimes; 
Answer wh-questions

Changing Language:
so not...



UNIT 6 
FREAK WEATHER

First conditional
if / when / unless
Zero conditional
will / may / might for 
future possibility

The environment 

Voc. Extension: 
Weather idioms

Describing a 
process

R: New city dwellers; Cause 
and effect
W: Summaries; Write a 
summary
S: Making predictions; 
Support / Justify an argument
L: Information about the 
weather; Match pictures to 
audio information

Sounds English:
The sound /ө/ sound

UNIT 7    
HEALTH OF A 
NATION

Second conditional 
and  If I were you
Second conditional v 
first conditional
Should / had better / 
ought to for advice

Illneses, injuries 
and remedies

Voc. Extension: 
Medical 
collocations

Building your 
self-esteem

Acting 
autonomously 
and responsibly

R: Health and safety versus 
common sense?
Insert sentences into a text
S: Asking for and giving 
advice; Show empathy
L: Radio interview about 
healthy eating; Complete 
notes with missing words

Changing Language:
Modal verbs

UNIT 8 
A POLITICAL 
WORLD

Third conditional
wish + past tenses

Politics and 
society

Voc. Extension:
Prefixes

Using the 
internet for 
research

R: Voting with our feet?
Complete texts
W: Biographies; Write a 
biography
S: Apologising and expressing
regret; Express regret for your
actions
L: Conversation about 
personal opinions; Identify 
multiple speakers

Sounds English: 
The /әʊ/ sound

UNIT 9 
PURE GENIUS!

The passive: present 
and past simple
Passive present perfect

Gadgets and 
creativity

Voc. Extension: 
Collocations with 
make and do

Planning and 
organising

Planning and 
prioritising

R: Designing the future
Work on True / False /Doesn't 
say questions
S: Describing objects; 
Paraphrasing
L: Radio interview; Select 
correct information

Changing Language:
Literally!

UNIT 10
IN THE NEWS

Reported speech 
(statements, questions, 
commands)
say and tell

Media verbs

Voc. Extension: 
Cognates and false
friends 

R: Freedom of the press - but 
how free is free? 
Distinguish between facts and
opinions

LETTURE GRADUATE ESTIVE 2021: 
(Su entrambi i testi, compresi i dossiers di approfondimento, verterà l'Entry Test!)  

1) John Steinbeck, Of Mice and Men  (Livello B1.2), 
Black Cat Codice ISBN: 978-88-530-0477-2
Book + Audio CD ca. € 9,80

2) William Shakespeare, Romeo and Juliet  (Livello B1.2), 
LIBERTY Codice ISBN: 978-88-99279-03-5
Book + Audio CD ca. € 9,80

Pistoia, lì 8 giugno 2020 Firmato:    Prof.ssa Mirjam C. Jutzeler

Studente:  Sofia Bonci
      



 
Programma di Scienze Umane  

2^ C LSU A.S. 2020-2021 
 
Prof.  Emiliano Bandini 
Libri:  
- Educatamente- Vincenzo Rega/ Zanichelli  
- Lo specchio e la finestra- Pearson/ Paravia  
 

Lezioni in PowerPoint psicologia scienze umane  
- Sigmund Freud  
- Jean Martin Charcot  
- Breuer  
- Goleman  
- Gardner  
- Maslow  
- Rogers  
- Renè Spitz  
- Erik Erikson  
- Alfred Adler  
- Bowlby- Lorenz e Harlow  
- Ruolo paterno, l’attaccamento e l’affiliazione (in Ada Fonzi) 
- Psicologia sistemico- relazionale  
 

Lezioni in PowerPoint pedagogia  
- Storia della pedagogia  
- Sparta e Atene (la paideia greca) - Iliade, Odissea, Omero, Esiodo, Parmenide  
- I sofisti- Gorgia e Protagora  
- Socrate  
- Platone  
- Aristotele  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
- Bullismo e Cyberbullismo  
- Il gioco- Ferraris, Montessori, Mark Ronsezweig  
- Hikomori- Espresso, Claudio Risè  
- Dipendenze (ludopatia e indipendenza da internet) - Manfred Spitzer  
- Caritas (documento Diocesi di Pistoia su povertà economica) 
- Homeless- progetto Diogene  
-  articolo Salute, definizione OMS-  
 
PISTOIA 08/06/2021                                                                  DOCENTE:  

                                                                                                      EMILIANO BANDINI              




