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- Il testo poetico

Il significato denotativo e quello connotativo
Io lirico, autore, interlocutore e destinatario.
La metrica: il verso e la sua divisione in sillabe;le figure metriche
 ( dialefe,sinalefe,dieresi,sineresi) i vari tipi di verso; gli accenti ritmici; la cesura e l'enjambement; la rima e 
la sua funzione; i vari tipi di rima; la strofa.
Le figure retoriche: allitterazione,assonanza e consonanza, onomatopea, 
paranomasia,fonosimbolismo,anafora,epifora,anadiplosi, 
enumerazione,asindeto/polisindeto,ellissi,iterazione,similitudine,metafora, 
personificazione,chiasmo,climax,antitesi,ossimoro, metonimia, sineddoche,reticenza,sinestesia, iperbole, 
analogia, allegoria, ipallage, litote, perifrasi, apostrofe, anastrofe, iperbato.
Parafrasi, analisi e commento del testo poetico

Beniamino  Placido                 Dramma in nove versi          
Joyce Lussu                              A cosa serve la poesia? Può servire
Lucio Zinna                              Questi maledetti poeti
Giorgio Caproni                      Preghiera
Giovanni Pascoli                     Novembre
Ugo Foscolo                            A Zacinto
Umberto Saba                        Ulisse
Dante Alighieri                       Canto XXVI dell'Inferno (vv.85-142)
Guido Gozzano                       Il re di tempeste

- Epica
.
L'Odissea: la struttura, la trama, i personaggi, i temi e lo stile.
Iliade e Odissea a confronto.

Dall' Odissea             

                                 Proemio 
                                     (libro I, vv.1-21)
                                 Calipso
                                ( libro V vv.149-224)
                             L'incontro con Nausicaa
                                 ( libro VI,vv.85-210 ))
                             Il ciclope Polifemo
                                  ( libro IX,vv.345-467)
                             L’incontro con la madre
                                   ( libroXI, vv.150-224)
                              Le sirene
                                    ( libroXII vv.151-200) 



                              La strage dei Proci
                                    ( libro XXII, vv.1-88)                         

L' Eneide: 

Virgilio e l’epos di Roma; l’autore, la struttura e i temi; la trama, i personaggi, gli aspetti formali e stilistici.

Dall'Eneide                        Proemio 
                                          (libro I,vv.1-33)
                                         L’addio di Didone
                                          ( libro IV,vv.296-396)
                                                                 
                                                 

- La Comunicazione

- Grammatica: analisi logica ( il soggetto, il predicato verbale e nominale, attributo e apposizione, il 
complemento oggetto, di specificazione, di termine, di luogo, di tempo, d'agente e causa efficiente, 
partitivo, di denominazione, di qualità, di argomento, di materia,di vantaggio e svantaggio, di età, di causa, 
di fine,  di origine , di modo, di mezzo, compagnia e unione, di quantità, di colpa e pena,predicativo del 
soggetto e dell'oggetto).

- La nascita della letteratura italiana

La nascita dei volgari: dal latino ai volgari, sermo doctus e sermo vulgaris, il Giuramento di Strasburgo, la 
lingua d’oil e d’oc.
La lingua volgare in Italia: 
l’ Indovinello veronese

La nascita della letteratura in Francia e l’epica medievale: il passaggio dal mondo antico al Medioevo; la 
società carolingia e la nascita del feudalesimo;la cavalleria e i suoi valori, le origini dell’epica medievale: le 
“canzoni di gesta”e il ciclo carolingio; il ciclo bretone; la “Chanson de Roland”, la società cortese, la 
concezione dell’amore, il conflitto con la religione, il rapporto tra amore cortese e vassallaggio; il romanzo 
cortese-cavalleresco; il repertorio tematico; la lirica trobadorica ( le origini e peculiarità del genere; gli 
aspetti stilistici; gli autori).

 
- I Promessi Sposi

- I Promessi Sposi: caratteri generali ( le tre stesure, i personaggi, i temi, le macrosequenze)

lettura  cap.XII,XIII,XIV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, sintesi dal cap.XXII al cap.XXVII, cap.XXVIII, sintesi 
capp.XIX e XXX; cap.XXXI.



- Pist
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PROGRAMMA DI STORIA E EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE II G LICEO ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

PROF.SSA ANGELA VETTORI 

Atene

 Alle origini della polis: il governo degli eupàtridi; la legislazione di Dracone, la riforma timocratica di 
Solone; la riforma di Clistene.

Lo scontro fra greci e persiani

I persiani verso Occidente; la rivolta ionica e la risposta di Dario; la prima guerra persiana; la 
seconda guerra persiana.

L’età di Pericle

Atene e la Lega delio-attica; Sparta e la Lega peloponnesiaca; le riforme politiche di Pericle; gli 
interventi monumentali di Pericle sull’acropoli; il Partenone; il Pireo,  porta del Mediterraneo.

L’età classica della Grecia
La politica e la parola; scienze, storia e arti nel V secolo a.C.

L’avventura di Alessandro Magno

Una nuova potenza: la Macedonia di Filippo II e lo scontro con le poleis greche; dal Mediterraneo 
all’India: le conquiste di Alessandro Magno e l’organizzazione dell’impero; i regni ellenistici; la cultura
ellenistica.

          

           Gli Etruschi

           Un popolo misterioso; breve storia della loro ascesa e del loro decline; aspetti della        loro cultura.

            Le origini di Roma

           Roma prima di Roma; il racconto mitico ( Romolo e Remo), la discendenza troiana; mito, storia e 

archeologia; fra leggenda e storia: i sette re; le forme del potere ( il re, tribù e curie; il senato). Società e 

religione al tempo dei re.

          La repubblica romana

          L’organizzazione della repubblica ( il sistema delle magistrature; il senato; le magistrature religiose); il 

conflitto fra patrizi e plebei ( le richieste dei plebei, la secession dell’Aventino e il tribunato della plebe; I 

decemviri e il Codice delle XII Tavole; l’accesso dei plebei al consolato); I comizi centuriati; I comizi tribute e 

I concili della plebe; limiti e condizionamenti delle assemble; il carattere oligarchico della repubblica romana.



Sintesi unità 6 vol.1 

L’orizzonte mediterraneo-Roma e la costruzione dell’Impero: l’espansione nel Lazio e lo scontro con I galli; la

conquista dell’Italia centro-meridionale; la forza dell’esercito; le forme del dominio romano, la prima e la 

seconda Guerra punica; la conquista dell’Oriente; un’epoca di grandi cambiamnti; vecchi e nuovi protagonist 

sociali, I romani e la Grecia.

Sintesi unità 7 vol.1

La lunga notte della repubblica romana: popolari e ottimati; Tiberio Gracco e la proposta di riforma agraria; i 

provvedimenti di Gaio Gracco; la rivolta di Euno; l’ascesa di Gaio Mario, la Guerra sociale; la dittatura di 

Silla; l’ascesa di Pompeo e Crasso; le imprese di Pompeo, la congiura di Catilina, il senato contro Pompeo; 

Cesare e il primo triumvirate, la conquista della Gallia, Cesare contro Pompeo, la Guerra civile, Cesare 

dittatore.

L’impero romano da Augusto ai Flavi

Dalla dittatura al triumvirato; l’ascesa di Ottaviano e il collasso della repubblica; ; magistrature, privilege titoli:

I poteri del principe; il principe e il mondo; tutti gli uomini di Augusto: la nuova amministrazione dell’impero; la

politica estera di Augusto; la politica culturale di Augusto: letteratura e potere; la disciplina dei comportamenti

individuali; ; le mani sulla città; l’Eneide: l’umanità di un eroe; la stabilizzazione del principato; la dinastia 

Giulio-Claudia ( Tiberio,Caligola,Claudio e Nerone); la dinastia Flavia ( Vespasiano, Tito e Domiziano).

Dal principato adottivo agli imperatori soldati

Il principato adottivo: Nerva, Traiano,Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero, Commodo; l’ascesa

dei Severi: Settimio Severo; Caracalla; Eliogabalo e Alessandro Severo.

Nascita e ascesa del Cristianesimo

La predicazione di Gesù; il decollo della nuova religione.

L’impero romano nell’età dell’anarchia militare

Il caos politico dopo I Severi: il cedimento delle frontiere.

Diocleziano e l’alba della tarda antichità

L’ascesa di Diocleziano; Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero; dal principato al dominato; la 

questione religiosa; economia e società nell’età di Diocleziano; il fallimento della tetrarchia.



L’impero di Costantino il Grande

Il ritorno del principato dinastico; Costantino e la nuova capitale; la nuova politica religiosa( l’editto di Milano: 

la nuova architettura delle città; la struttura della Chiesa; il concilio di Nicea e l’arianesimo; eresia ed 

ortodossia).

La caduta dell'Impero romano d'Occidente

Il mondo romano dalla morte di Costantino ad Adrianopoli; dall' avvento di Teodosio al sacco di Roma; la 

dissoluzione dell’Occidente e la nascita dei regni romano-germanici: una carta politica nuova; la gestione dei

nuovi regni; il problema del diritto; le codificazioni germaniche; la questione religiosa.

EDUCAZIONE CIVICA

Gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile; l’impronta ecologica; biocapacità e debito ecologico; il 
degrado del suolo; la perdita di biodiversità; l’inquinamento di aria,acqua e suolo; lo smaltimento dei 
rifiuti tossici; lo sviluppo sostenibile; verso l’eco-economia; l’Italia paese a rischio idrogeologico; 
differenza tra clima e tempo; i fattori che condizionano il clima; l’importanza delle piogge; fasce 
climatiche e biomi; clima e attività umane; i cambiamenti climatici; gli effetti del riscaldamento 
climatico;  l’acqua: un bene che scarseggia; l’energia idrica; le altre energie rinnovabili; le fonti non 
rinnovabili.

Libro di testo: M.Bettini,M.Lentano,D.Puliga, Lontani Vicini, corso di storia e geografia, vol.1 ( Dalla Preistoria
all’età di Cesare)e vol.2 ( Dall’Impero romano all’Alto Medioevo) Pearson, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori.

 

 Pistoia, 8/6/2021                                                                               L'insegnante

                                                                                                     Prof.ssa Angela Vettori 



        PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 

CLASSE 2^G LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

 

 

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

 
Unità 1 :  Le libertà individuali 

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

di espressione. 

 

Unità 2 :  Le libertà collettive 

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

 

Unità 3 :  Le formazioni sociali e i diritti politici 

 1.   La famiglia. 2. Il matrimonio. 3. Le elezioni e il diritto di voto. 4. Il referendum e le altre forme 

       di democrazia diretta.   
 

 

 

Modulo 2 :  L’ordinamento della Repubblica 
 

Unità 1 :  Il Parlamento e la formazione delle leggi 

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

 5.   Come si fanno le leggi.      

 

Unità 2 :  Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

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

       Pubblica Amministrazione. 

       

Unità 3 :  Gli organi di garanzia costituzionale 

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

 

Unità 4 :  La Magistratura 

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

       L’indipendenza dei giudici. 

 

Unità 5 :  Le Regioni e gli enti locali 

 1.   Le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario. 2. Le leggi regionali. 3. Gli organi della   

       Regione. 4. Il Comune. 5. La Provincia e la Città metropolitana. 

 

 

 

 

 



Modulo 3 :  I mercati dell’economia 

 
Unità 1 :  Il mercato dei beni 

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

        

Unità 2 :  Le diverse forme di mercato 

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

      e oligopolio. 

 

 

Modulo 4 :  La moneta 

 
Unità 1 :  La moneta       
1.   Come nasce la moneta. 2. La domanda di moneta. 3. L’offerta di moneta. 4. Le banche e il   

      credito. 5. Il sistema finanziario. 

 

Unità 2 :  L’inflazione  

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

 

 

 

Modulo 5 :  Il governo dell’economia 

 

Unità 1 :  Il Pil e la politica economica 

1.   Misurare la ricchezza di un Paese. 2. Il reddito nazionale e la domanda globale. 3. La politica    

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

 

 

 

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. 

              

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                           

         



LICEO FORTEGUERRI - PISTOIA -
Liceo Economico Sociale

A.S. 2020/21
Classe II sez.G

Programma svolto di Scienze Umane

Prof.ssa Anna Maria Imbarrato

Il linguaggio: una facoltà esclusivamente umana
● L’essere umano “programmato” per parlare
● L’apprendimento linguistico degli studenti stranieri
● Gli elementi di base del linguaggio verbale
● Lo sviluppo regolare ed atipico del linguaggio
● Il bilinguismo

La comunicazione: uno strumento con molte funzioni
● Comunicare per trasmettere messaggi
● La pragmatica della comunicazione
● I cinque assiomi della comunicazione
● Prossemica e distanze sociali
● La dimensione relazionale della comunicazione
● I mezzi di comunicazione

La psicologia sociale: temi e problemi
● La cognizione sociale
● Le attribuzioni
● L’insegnante Pigmalione
● L’influenza sociale
● Gli stereotipi

Il lavoro: una realtà in evoluzione
● Il significato e le implicazione del lavoro
● Le origini della pianificazione del lavoro
● Le più recenti trasformazioni del mercato del lavoro
● Le start up

I diversi aspetti delle relazioni umani nel mondo del lavoro
● Mayo e la nascita della psicologia del lavoro
● I principali temi della psicologia del lavoro
● Gli ambiti di applicazione della psicologia del lavoro
● Il disagio di chi non lavora più
● Gli incidenti sul lavoro

1



I disordini alimentari
● Anoressia e bulimia
● Eating Binge Disorder

Educazione civica
● I pregiudizi
● Una legge contro l’omofobia
● La responsabilità di chi educa nella formazione dei pregiudizi

Pistoia, Giugno 2021 Prof.ssa Anna Maria Imbarrato
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LICEO   “N. FORTEGUERRI ”   -   Pistoia 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 

   Classe  2 G  Liceo  Economico Sociale    -  Anno scolastico 2020-2021 
 

 

MODULO 0: RIPASSO  
I prodotti notevoli. Quadrato di un binomio, cubo di un binomio, somma per differenza, il 

quadrato di un trinomio.  Identità ed equazioni. 1° principio e sue conseguenze, 2° 

principio e sue conseguenze. Risoluzione di un’equazione numerica intera. Equazioni 

determinate, indeterminate ed impossibili.  Problemi di primo grado. 

 

MODULO 1 :  LA SCOMPOSIZIONE  IN  FATTORI  E LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

La somma e la differenza di cubi. Le  scomposizioni: raccoglimento totale, parziale, uso 

dei prodotti notevoli, il trinomio particolare.  M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. Le frazioni 

algebriche: definizione e condizioni di esistenza; riduzione di una frazione algebrica ai  

minimi termini. Operazioni tra frazioni algebriche: somma, differenza, moltiplicazione, 

divisione, elevamento a potenza.  

 

MODULO 2 : ALGEBRA DI PRIMO GRADO. EQUAZIONI, DISEQUAZIONI 

Equazioni numeriche fratte con la condizione di esistenza.  Problemi di primo grado, 

anche applicati alla geometria.  Disequazioni: primo e secondo principio di equivalenza; 

risoluzione di una disequazione lineare intera. Rappresentazione della soluzione sulla 

retta reale e mediante intervalli. Sistemi di disequazioni. Disequazioni fratte. Disequazioni 

risolubili per scomposizione.  

 

MODULO 3 :  GEOMETRIA   ANALITICA: LA RETTA E I SISTEMI LINEARI  

Il piano cartesiano: definizione, rappresentazione di punti, punto medio di un segmento, 

distanza tra due punti. L’equazione di una retta in forma implicita ed esplicita. Le rette 

parallele agli assi cartesiani. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette.  

Intersezione tra rette.  

Sistemi: risoluzione di un sistema lineare di 2 equazioni in 2 incognite: metodo di 

sostituzione.   Il metodo grafico.  Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.  

 

 



MODULI  PIA (riferiti al precedente anno scolastico) 

 

MODULO 4:   LA STATISTICA 

La   statistica descrittiva: popolazione ed unità statistiche, il carattere e le modalità, le 

tabelle di frequenza, la frequenza assoluta e percentuale.  La rappresentazione di una 

distribuzione di dati per istogramma , per areogramma e grafico cartesiano.   

 

MODULO 5:   LA GEOMETRIA EUCLIDEA 

Gli enti primitivi.  La definizione di figure. Differenza tra assioma (postulato) e teorema.  I 

sottoinsiemi della retta: semiretta e segmento.  I sottinsiemi del piano: semipiano e angolo. 

Tipi di angoli ( acuti, ottusi, retti, complementari, supplementari).  Proprietà della retta. I 

segmenti/angoli consecutivi ed adiacenti. Le figure concave e convesse. L’inverso di un 

teorema.  

 

 

Pistoia, 05/ 06/ 2021 

 

      Gli alunni                                                                         L’insegnante    

                                                                                               

                                                                                      Prof.ssa    Patrizia   Iodice         



LICEO STATALE " NICCOLO' FORTEGUERRI " 

Programma Svolto 

Docente: Votta Carmelina Patrizia 

Classe: 2G LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  

Materia: lingua e cultura straniera francese 

Testi adottati :  
-Madeleine Léonard- Bon à savoir! Vol. 1 – Vol. 2 (Loescher)  
-Bidaud- Ma grammaire de français- Rizzoli Languages 
 

Grammaire:  

Revisione degli argomenti grammaticali svolti l’anno precedente e nuovi argomenti: Verbi primo 

gruppo, secondo gruppo e verbi irregolari. Tempi verbali studiati: presente, imperfetto, passato 

prossimo, l’accordo del participio passato con l’ausiliare avere, imperativo, gallicismi, congiuntivo, 

trapassato prossimo, condizionale presente e passato, futuro anteriore.  

Gli aggettivi possessivi e dimostrativi, la forma interrogativa e negativa, i pronomi personali 

complemento oggetto e indiretti, i pronomi relativi semplici e composti, i pronomi possessivi e 

dimostrativi, i pronomi complemento accoppiati, gli aggettivi e pronomi indefiniti, il comparativo e il 

superlativo , le preposizioni di tempo e di luogo ,la frase ipotetica (tre casi), gli avverbi di modo e di 

tempo, la forma passiva, la conséquence et la chronologie des événements, gli avverbi di maniera.  

Lectures, civilisation, vocabulaire:  

Focus sur deux grands architects: le Corbusier et Jean Nouvel  

La presse en France, “Metro” Zoom sur un Journal Gratuit distribué dans plusieurs pays. 

Les études: Les principes de l’école en France, Le système scolaire en France, les études 

secondaires. 

Guy de Maupassant: Nouvelle : La parure et La rempailleuse. 

L’alimentation et les repas. (revision) 

Le vêtements- les couleurs, les accessoires, les matières. (revision) 

La ville, situer, s’orienter, se déplacer.  

La maison. Les pièces.  

La radio, la télévision, la presse, le cinéma. Les meubles.  

La santé. La solidarité- Le bénévolat. Les sentiments.  

Les changements climatiques.  

La planète en danger.  

Rien ne se perd, tout se récycle !  

Vision documentaire sur You tube: Le réchauffement de la planète.  

La France et les énergies renouvables.  

 



Chansons :  

Zaz : Je veux  

Louane: “Je Vole”, “Si je t’étais là” 

Willy William: “Ego” 

Du film “Les Choristes”: “Voie sur ton chemin” 

  

Covid-19 : video you tube:  

-Quels sont les lieux les plus à risque de contamination? 

-Comprendre la crise économique liée au COVID-19 

 

Films :  

Claude Chabrol: “La parure”  

Christophe Barratier: “Les choristes”  

Éric Lartigau: “La famille Belier” 

  

Pistoia, li 08 /06/2021 

La Docente: Carmelina Patrizia Votta 

   

Letture estive: 

Georges Simenon :  

-La première enquête de Maigret (Livre de poche)  
 

 

 

 

 

                                                                            



PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 2GLES 

Docente: Prof.ssa Corinna Russo                                            Materia: Scienze motorie 

La salute e gli stili di vita sani (concetto di salute e di infezione, prevenzione dalle 
malattie, distribuzione spaziale delle malattie, modalità di trasmissione); 
L’alimentazione (i nutrienti, princìpi di una corretta alimentazione, la piramide 
alimentare e dell’esercizio fisico, la dieta dell’atleta) ed i disturbi del comportamento 
alimentare (anoressia, bulimia, vigoressia, triade dell’atleta, obesità e sindrome 
metabolica); 
I muscoli (anatomia e fisiologia del sistema muscolare, le fibre muscolari, la 
contrazione muscolare); 
I metabolismi (anaerobico alattacido, anaerobico lattacido, aerobico); 
Analisi, discussione e confronto su 3 films: “Coach Carter”, “Lezioni di sogni”, “L’oro 
di Scampia”.  
Puntata del programma sfide: Davide contro Golia. Analisi, discussione e confronto 
sulle storie degli atleti esaminati. 
La teoria dell’allenamento (allenamento, compensazione e supercompensazione, 
sovrallenamento, periodizzazione dell’allenamento e struttura di una seduta di 
allenamento); 
Le capacità motorie (le capacità condizionali e coordinative); 
 
Esercitazioni pratiche al parco Montuliveto: ginnastica a corpo libero. 
 
6 ore di Educazione civica: 

- 6 ore nel trimestre. 
Analisi ed approfondimenti sulle seguenti tematiche: bullismo, razzismo (etnico, 
religioso, sessuale), classismo, contrapposizione istruzione e vita delinquenziale, 
discriminazione di genere, orientamento sessuale, rapporto genitori-figli e rapporto 
docenti-alunni.  
 
 
 
 

Pistoia, Giugno 2021                                                             Prof.ssa  



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

Classe 2 G LES, Anno scolastico 2020/2021

Docente: Roberto Fadin

Libri di testo: 
J. Phelan, M. C. Pignocchino.,  Scopriamo la chimica e le scienze della Terra, Zanichelli,  2019,
Bologna.
J. Phelan, M. C. Pignocchino., Scopriamo la biologia, Zanichelli, 2018, Bologna.

CHIMICA

La materia
Materia, corpo, sostanza; i miscugli.
Elementi e composti.
Le proprietà della materia: proprietà intensive ed estensive.
La densità; esercizi, derivazione delle formule inverse.
Analisi delle differenze tra sostanze e miscugli.
Le reazioni chimiche, le equazioni chimiche.

Brevissima storia della teoria atomica
I primi atomisti greci: Leucippo e Democrito; la posizione di Aristotele.
Il De rerum Natura di Lucrezio. 
I nuovi atomisti.

Le leggi ponderali
La legge della conservazione della massa di Lavoisier.
La legge delle proporzioni definite di Proust.
Esercizi di applicazione delle prime due leggi ponderali; uso delle proporzioni. 

Dalla teoria atomica di Dalton alle molecole
La teoria atomica di Dalton.
Cenni storici alla definizione del concetto di molecola:
- i contributi di Dalton ed Avogadro; 
- Cannizzaro, il congresso di Karlsruhe -. 

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



La teoria – atomico molecolare

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

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

Le molecole
La molecola.
Rappresentare una molecola: la formula bruta, la formula di struttura, i modelli tridimensionali –
sticks and balls e space filling -.
I gruppi funzionali.
Gli isomeri.

BIOLOGIA

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

Le molecole biologiche
Le molecole biologiche; i polimeri.
Gli aminoacidi; le proteine, dalla catena polipeptidica alla configurazione di una proteina.

EDUCAZIONE CIVICA - Educazione alla salute -

I virus - Le vaccinazioni
Prerequisiti 
L'informazione genetica e la sua espressione: la trascrizione, la traduzione, il codice genetico. 
I virus
Il genoma virale; la struttura di un virus; il ciclo replicativo; la struttura ed il ciclo replicativo di
Sars - Cov -2.
Il sistema immunitario
Aspetti generali, l'antigene; il ruolo dei leucociti - in particolare, granulociti neutrofili e macrofagi -;
la fagocitosi. 
I linfociti B: l'attivazione dei linfociti B, la selezione clonale; le plasmacellule, le cellule memoria;
gli anticorpi ed il loro meccanismo d'azione. 
La risposta immunitaria primaria e secondaria. 



I vaccini 
Principio d'azione di un vaccino; tipi di vaccini; in particolare, i vaccini a vettore virale ed a RNA.
 
Le malattie cardiovascolari
Prerequisiti, introduzione all'apparato cardiocircolatorio.
L'infarto del miocardio, l'ictus cerebrale. 
Le cause: l'aterosclerosi, la formazione di un ateroma; HDL e LDL; trombi ed emboli.
Prevenzione e stile di vita.

Pistoia, 09/06/2021                                
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Dal volume: Talent 2 – AA.VV. – Cambridge 

 
Unit One Friendship 
Present simple and continuous – Present perfect – Present Perfect with: just, 
already and yet 
 
Unit Two Migration 
Present perfect simple and continuous – Defining relative clauses 
 
Unit Three Entertainment 
Used to and would – Past continuous v past simple  
 
Unit Four Sport 
Can / can’t – Have to / Don’t have to – Must and have to – make and let 
 
Unit Five Crime 
Past perfect – Indefinite pronouns 
 
Unit Six Freak weather 
First conditional: if / when / unless – Zero conditional – Will / May / Might 
for future possibility 
  
Unit Seven Health of a nation 
Second conditional and  If I were you – Second conditional v first conditional – Should /  
Had better / Ought to  for advice 

 
Unit Eight A political world 
Third conditional – Wish + past tenses 
 
Unit Nine Pure genius 
The passive: present and past simple – Passive present perfect 
 
 
 



 
 
Sono state svolte le letture e gli esercizi attinenti ad ogni unità. 
Inoltre sono stati eseguiti esercizi relativi agli aspetti grammaticali sopra menzionati, 
tratti dal testo di grammatica adottato. 
 
 
 
 
Educazione Civica 
 
Food for thought  
Food waste 
Food fads and food scares 
Vocabulary  
Describing food  
Collocations: healthy eating  
Phrasal verbs: eating 
 
Le letture specifiche sono state fornite dall’insegnante. 
  

 
 
 
 
Pistoia 1 giugno 2021 
 
  
       Insegnante  
        Biagioni Maria Assunta  
 



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”

Programma svolto di Lingua e cultura straniera: Spagnolo

Classe 2 G Liceo Economico Sociale

a.s. 2020/2021

Docente: Simona Gabbanini

Dal testo in adozione:  

Carla Polettini, José Pérez Navarro, Juntos Segunda edición de ¡Acción!, Zanichelli, 2018.

Repaso de:

Unidad 1: Yo soy Alma

Léxico: los días de la semana; las partes del día; los númerso de 0 a 100.

Comunicación: presentarse y presentar; preguntar y decir la edad; pedir y dar información 

personal.

Gramática: los pronombres personales sujeto; presente de indicativo del verbo ser; los 

artículos; presente de indicativo de los verbos en -ar; los verbos reflexivos; los 

interrogativos; sonidos y grafía del Español.

Reglas de ortografía y pronunciación: apuntes de la profesora.

Unidad 2: Esta es mi familia

Léxico: el parentesco; la descripción del carácter.

Comunicación: describir a personas; preguntar por gustos e intereses y responder; expresar 

acuerdo y desacuerdo; preguntar por preferencias y responder.

Gramática: presente del verbo tener; los adjetivos posesivos; los demostrativos; verbos + 

pronombres complemento indirecto; los pronombres complemento indirecto; los 

cuantificadores; presente de los verbos en -er y en -ir.



Unidad 3: La cama está aquí

Léxico:  los ubicadores; los números ordinales.

Comunicación: preguntar y decir dónde están situados los objetos.

Gramática: las locuciones prepositivas de lugar y tiempo; hay/está, están; presente de 

indicativo de estar y dar; los pronombres complemento directo; la unión de pronombres 

complemento; las preposiciones a y en; presente de indicativo de los verbos irregulares en 

-er; traer/llevar; presente de indicativo de los verbos irregulares en -ir.

Unidad 4: Quedamos a las cinco

Léxico: las asignaturas; las acciones habituales; los deportes.

Comunicación: preguntar y decir la hora; ordenar las acciones; hablar de la frecuencia con 

que se hacen las cosas; expresar acciones habituales y en desarrollo.

Gramática: el uso del artículo; presente de los verbos con diptongación e→ie; presente de 

los verbos con diptongación o→ue; presente de los verbos con alternancia vocálica  e→i; 

perífrasis estar + gerundio; gerundio regular; gerundio irregular.

Morfología del gerundio regular e irregular: apuntes de la profesora.

Cultura: El museo Miba (fotocopias de la profesora).

Unidades nuevas:

Unidad 5: Voy a ir de compras

Léxico: los meses y las estaciones; la ciudad; los lugares de la ciudad; las tiendas.

Comunicación: felicitar y formular buenos deseos; preguntar y decir la fecha; expresar 

planes e intenciones.

Gramática: ir a/pensar + infinitivo; ir/venir; imperativo afirmativo de 2^ persona; 

imperativo irregular de 2^ persona singular; la posición de los pronombres con el imperativo

(I); el otro/otro/más; los usos principales de por y para.

Cultura: Ven a visitar Bilbao (página 102).

Unidad 6 Me he puesto enfermo

Comunicación: hablar del pasado reciente.



Gramática: ser/estar + adjetivos; porque/por qué/porqué/por que; pretérito perfecto; 

participios pasados irregulares; acabar de + infinitivo.

Ponte a prueba: comprensión de lectura, ejercicios 2 y 3 de las páginas 122 y 123.

Pistoia, lì 8 giugno 2021

                                                                                         L'insegnante

                              Simona Gabbanini

                                                                                  



Programma Religione Cattolica II G  
 

 

Introduzione alla Bibbia. Composizione struttura e genere letterario della Bibbia. 

Il concetto di Alleanza. Esegesi e ermeneutica biblica.  

Introduzione al Pentateuco.  

Lettura e commento di: Genesi 1- 3,. 

Lettura e commento di: Esodo 3, 1 e seg. 

Lettura e commento di: Esodo 30, 1 e seg.  

Introduzione al profetismo. 

Lettura e commento di: Osea 1-11. 

Lettura e commento di: Geremia 1-2. 

Lettura e commento si Isaia 40,1 e seg. 

Introduzione ai sapienziali. 

Lettura e commento di: Cantico dei Cantici 1,1 e seg. 

Introduzione al Nuovo Testamento. 

Il genere Vangelo 

Composizione e struttura del Nuovo Testamento. 

L'ambiente storico- religioso al tempo di Gesù. 

Lettura e commento di Luca 1,1 e seg, 

Lettura e commento di Luca 15, 1 e seg 

Lettura e commento di Matteo 5,1 e seg. 

Lettura e commento di Giovanni 13, 1 e seg. 

Introduzione agli Atti degli Apostoli 

Lettura e commento di Atti 1,1 e seg. ; Atti 17, 1 e seg. 

 

 


