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Raccordo classe II-III: dalla letteratura delle origini ai Siculo- toscani. 
 
 
 
LO STIL NOVO 
 
I temi lo stile e i protagonisti del Dolce Stil Novo. 
G. Guinizzelli “Al cor gentil rempaira sempre amore” 
  “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
G. Cavalcanti “Chi è questa che vèn, ch’ ogn’ om la mira 
  “Voi che per gli occhi mi passaste l’core” 
Approfondimento: La teoria degli spiriti vitali 
 
                             
    
DANTE ALIGHIERI 
 
La vita, le opere, il pensiero. 
Le Rime: “Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io” 
                 
La Vita Nova: II- Il primo incontro con Beatrice 
                        III-IV- Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato 
  XXVI - Tanto gentile e tanto onesta  pare 
             
 
Approfondimento : Il simbolismo dei numeri nel Medioevo 
                                E.Auerbach, La concezione figurale 
 
 
Il De vulgari eloquentia: I, XVII-1-2,XVIII,2-5 
De Monarchia: III,XV,7-18 
 
 
La Divina Commedia: genesi, ragioni del titolo, cronologia, fonti, interpretazione letterale      
   allegorica e figurale. Dante autore-personaggio-narratore . L’universo  
                                   dantesco.   La teoria degli stili. Il rapporto coi classici. La numerologia. 
                                    II bestiari medioevali.  
    
 

L’Inferno:  composizione, fonti, struttura, temi, tempi, linguaggio e stile. 
  canti: I, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII. 
 
Testi critici e approfondimenti dal testo. 
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FRANCESCO PETRARCA 
 
La vita, le opere, il pensiero. 
I temi, la metrica, la lingua e lo stile del Canzoniere. 
Il Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 
  “Solo et pensoso i più deserti campi” 
  “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 
                        “La vita fugge, et non s’arresta una Hora” 
                        “ Pace non trovo, et  non ò da far guerra” 
Il Secretum II  “L’accidia malattia dello spirito” 
Familiares   IV,1 
 
 
GIOVANNI BOCCACCIO 
 
La vita, le opere, il pensiero. 
Composizione, diffusione e fortuna del Decameron. 
La cornice, il titolo e la struttura, i temi, realismo ed etica laica, la polifonia del Decameron come 
modello di prosa narrativa. 
Il Decameron: Introduzione alla Giornata I 
  Ser Ciappelletto da Prato 
  Andreuccio da Perugia 
  Lisabetta da Messina 
  Nastagio degli Onesti 
  Chichibio e la gru 
                        Frate Cipolla 
 
Approfondimento: V. Branca “La commedia umana, epopea dei mercanti” e altri saggi critici dal 
testo 
 
LA CIVILTA’ UMANISTICO RINASCIMENTALE. 
 
Il quadro storico, concetto di Umanesimo, i centri dell’Umanesimo italiano, il Neoplatonismo, il 
ruolo delle arti nella cultura umanistico-rinascimentale, il mecenatismo, la questione della lingua e 
il petrarchismo. 
 
Autori e testi: M. Ficino                   ”L’uomo imita le opere della natura divina” 
                        P. Bracciolini             dall’Epistolario,”L’entusiasmo della scoperta” 
  P. della Mirandola     “L’uomo al centro del mondo” 
  L.B. Alberti               “L’architetto, artista ideale dell’Umanesimo” 
  Lorenzo il Magnifico “La Nencia da Barberino”  
                                                            (confronto con “La Beca da Dicomano)                 
     “Il trionfo di Bacco e Arianna” 
  L. da Vinci.                “ Il parpaglione e la candela” 
                                                                                 
 
Approfondimenti e letture critiche dal testo 
 Il Rinascimento e la trattatistica 
B.Castiglione, dal Cortegiano, I,XXIV-XXVI 
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NICCOLO’ MACCHIAVELLI 
 
La vita, le opere, il pensiero. 
Composizione, temi e motivi, struttura, metodo, lingua e stile, fortuna del Principe. 
Il Principe: I,VII, XII, XV, XVIII, XXV, XXVI. 
La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. 
La Mandragola ( lettura integrale). 
Approfondimenti e letture critiche dal testo 
 
 
 
LUDOVICO ARIOSTO 
 
La vita, le opere, il pensiero 
Introduzione al Furioso: struttura, trama, lingua ,stile e foertuna 
 
 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE: BOLOGNA-ROCCHI, FRESCA ROSA NOVELLA, VOL.1A-1B, 
LOESCHER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistoia, 9 Giugno 2021     L’Insegnante: Alessandra Berti 
 
    
 

Gli Alunni:     
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Poteri universali e situazione istituzionale in italia.X-XII sec. 
Il Sacro romano impero di nazione germanica 
Le caratteristiche della penisola italiana 
Il regno normanno nell’Italia meridionale 
La Chiesa tra decadenza ,rinnovamento monastico e ridefinizione papale 
La lotta per le investiture: il concordato di Worms 
 
 
Poteri e istituzioni in Europa: le monarchie feudali, i nuovi regni e 
l’impero bizantino. XI-XIII sec 
Caratteri comuni degli stati monarchici del Duecento 
La monarchia feudale inglese dalla conquista normanna alla Magna Charta 
La monarchia feudale in Francia: dai re taumaturghi all’accentramento statale 
Nuovi regni in Europa :la reconquista spagnola 
 
 
Crescita demografica ,economica e civile dopo il Mille 
Il Mille: simboli, miti e verità 
Lo sviluppo demografico in Occidente 
Il progresso agricolo: fattori e tecniche agrarie 
La rinascita della vita urbana 
Le novità della vita urbana e la figura del mercante 
Il rinnovamento culturale e le università 
 
 
L’età dei comuni 
L’origine dei comuni in Italia ed Europa 
Le fasi di sviluppo e le tipologie del comune italiano 
I caratteri delle Arti 
Le repubbliche marinare 
 
 
Universalismo e particolarismo medioevale.XII-XIV secolo 
Il programma di restaurazione imperiale di Federico I 
Le crociate: valori morali e interessi materiali 
I modelli teocratici di Innocenzo III e Bonifacio VIII 
Il progetto politico di Federico II e il Regno di Sicilia 
I mutamenti culturali e i nuovi ordini religiosi 
 
 
 



La crisi del trecento 
Aspetti e interpretazioni 
Il crollo demografico e la peste del 1348 
Caratteri e problemi del sistema economico dopo il crollo demografico 
Le rivolte contadine e i tumulti cittadini 
Le interpretazioni culturali e simboliche della peste 
Il papato avignonese e la crisi della chiesa il declino dell’impero 
 
 
Dalle monarchie nazionali allo stato moderno 
Il processo di formazione dello stato moderno 
Elementi di continuità e frattura tra lo stato tardomedioevale e le monarchie 
nazionali 
La Guerra dei Cent’anni e il rafforzamento della monarchia francese 
Il rafforzamento della monarchia inglese 
L’unificazione dei regni della penisola iberica 
 
 
 
L’Italia degli stati : il policentrismo italiano fino al 1494 
La trasformazione del comune: signorie e principati 
Il Ducato di Milano 
Gli altri stati territoriali del centro-nord 
L’Italia meridionale tra Angioini ed Aragonesi 
Le guerre italiane e le compagnie di ventura 
 
 
Umanesimo e Rinascimento 
L’Umanesimo : la centralità dell’uomo 
Il nuovo modello umano nella cultura umanistico-rinascimentale 
I luoghi e le forme della cultura umanistico-rinascimentale 
Il progresso scientifico, artistico e tecnologico .La stampa 
 
 
La scoperta del nuovo mondo e gli imperi coloniali 
Dal Mediterraneo all’Atlantico 
Cristoforo Colombo e il nuovo mondo 
Gli imperi coloniali 
Le civiltà amerinde prima della conquista europea 
I mezzi della conquista e la scoperta dell’”Altro” 
 
 
 
 



Geopolitica e geoeconomia nei secoli XV e XVI 
La crescita demografica e la rivoluzione dei prezzi 
L’origine del capitalismo mercantile- finanziario e l’economia-mondo 
Le trasformazioni del settore agrario e manifatturiero 
 
 
Le guerre di egemonia in Europa e la fine dell’indipendenza 
italiana:1494-1559 
La fine dell’equilibrio in Italia: Carlo VIII 
Le guerre d’Italia 
L’elezione imperiale di Carlo V e il conflitto franco-asburgico 
 
 
La fine dell’unità cattolica: la riforma protestante 
I fattori di una svolta epocale 
Il concetto di riforma e la dottrina luterana 
La rottura di Lutero con la Chiesa di Roma e la Pace di Augusta 
Le chiese riformate di Zwingli e Calvino 
Lo scisma anglicano 
 
 
Riforma cattolica e Controriforma 
I nuovi ordini religiosi e le spinte al cambiamento 
La Controriforma cattolica e il Concilio di Trento 
Il controllo e la repressione: strumenti, pratiche e mentalità 
La disciplina religiosa e sociale 
 
 
Le grandi monarchie nel Cinquecento: Spagna ,Inghilterra e Spagna. 
La Spagna di Filippo II: accentramento e espansionismo 
La reazione all’ assolutismo: le rivolte dei Paesi Bassi e la nascita delle 
Province Unite 
L’Inghilterra elisabettiana: la politica religiosa 
Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes 
 
 
La crisi del Seicento e le nuove forme culturali 
 
Crisi demografica e agraria-la peste 
Decadenza di Italia e Spagna 
Gli stati italiani indipendenti dalla Spagna 
La cultura del 600-scienza ed arte 
 
 



 
Al termine di ogni modulo sono stati analizzati documenti storici e saggi 
storiografici presenti nel testo. 
 
 
 
 
 
Testo in adozione: Desideri-Codovini, Storia e storiografia, vol.1, 
G.D’ANNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistoia, 9 giugno 2021      L’insegnante: Alessandra Berti 
 
 
 

Gli Alunni:     
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 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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3 ^ B LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di 

lavoro, le strutture, le attrezzature a disposizione e l’orario delle lezioni. Gli obiettivi perseguiti sono 

stati: il potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del 

senso civico, la conoscenza delle attività sportive.  

 
POTENZIAMENTO ORGANICO GENERALE 

 
Esercizi di potenziamento a carico naturale 
Esercizi di postura 
Esercizi di affidamento delle capacità coordinative 
Esercizi individuali a corpo libero. 
Esercizi di flessibilità articolare attivi e passivi 

 
 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 
 
Attività all’aria aperta. 
 

PROGRAMMA TEORICO 
 
Apparato cardiocircolatorio: il sangue 
Il cuore e il suo funzionamento: il ciclo cardiaco, piccola e grande circolazione, la pressione, gli 
adattamenti della circolazione, il consumo massimo di ossigeno. 
Promozione della sicurezza e prevenzione. I tipi di traumi e i traumi nello sport. 
Apparato respiratorio 
Le discipline dell’atletica leggera: salti in estensione ed elevazione 
Storia delle Olimpiadi 
La prima Olimpiade moderna 
le Olimpiadi del 1936. Jesse Owens 
Le Olimpiadi di Monaco 1972 
Le paralimpiadi 

07 Giugno 2021 

  
Firma docente Prof.ssa  Militello Valeria 

                                                                                                            

 









LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Anno Scolastico 2020-2021                                                                                                                                                        
Classe III B LES                                                                                                                                                                                     
Docente: Prof.ssa Laura Crispino                                                                                                                                                 
Testo:“Nel mondo che cambia ” – Diritto ed economia secondo biennio – Maria Rita Cattani – 
Flavia Zaccarini – PEARSON – Paravia.  

♦♦♦♦♦ 

DIRITTO 

LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI. 

La proprietà e il possesso: 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;la 

comunione e la comproprietà; il condominio; il possesso e la detenzione.  

I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà: i modi di acquisto a titolo originario e 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: l’usufrutto, l’uso e l’abitazione; la superficie; le servitù prediali. 

LE OBBLIGAZIONI. 

Caratteri, fonti e tipologie:  i caratteri dei diritti di obbligazione; gli elementi delle obbligazioni; le 

fonti delle obbligazioni; le tipologie di obbligazioni; le obbligazioni in base all’oggetto. 

L’estinzione delle obbligazioni: l’adempimento e i suoi soggetti, l’inadempimento e le altre cause 

di estinzione delle obbligazioni; la responsabilità per inadempimento; il ritardo nell’adempimento. 

La responsabilità patrimoniale e la tutela del credito: la responsabilità patrimoniale del debitore; 

le azioni a tutela della garanzia patrimoniale; i privilegi; i diritti reali di garanzia; le garanzie 

personali. 

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.  

La formazione e gli effetti del contratto: le fasi del contratto; il contratto preliminare; i limiti 

all’autonomia contrattuale; gli effetti del contratto; l’interpretazione del contratto. 

L’invalidità e l’inefficacia del contratto: la nullità del contratto; l’annullabilità del contratto; la 

rescissione del contratto; la risoluzione del contratto. 



♦♦♦♦♦ 

ECONOMIA POLITICA 

I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA. 

L’attività economica, i soggetti e il sistema economico. 

IL CONSUMATORE E L’IMPRESA. 

Le scelte del consumatore: il problema della scarsità delle risorse; la teoria dell’utilità; le scelte del 

consumatore in funzione dell’utilità. 

Le scelte dell’impresa: impresa e produzione; i fattori produttivi; i costi di produzione (definizione, 

costi fissi e costi variabili, costo medio e costo marginale); il ricavo totale; il punto di pareggio. 

Domanda e offerta: la funzione di domanda, l’elasticità della domanda;la legge dell’offerta; 

l’equilibrio di mercato e il prezzo di equilibrio; 

Le forme di mercato: concorrenza perfetta; monopolio; concorrenza imperfetta; oligopolio 

(definizioni) 

LE IMPRESE E LA LORO ATTIVITA’: l’attività d’impresa, l’organizzazione dell’impresa. 

♦♦♦♦♦ 

EDUCAZIONE CIVICA 

ISTRUZIONE -  LAVORO 

Principio lavorista; art. 1 e 4  della Costituzione; il lavoro come diritto e dovere; il lavoro come 

dovere civico; il lavoro domestico e l' attività di volontariato. 

Il diritto all'istruzione; art. 34 della Cost.; art.33 della Cost.; istruzione e mercato del lavoro. 

Il ruolo della scuola; il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione - i percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento (PCTO); l'istruzione quale presupposto per la formazione 

intellettuale, culturale, civile e sociale dell'individuo e per lo sviluppo della sua personalità. 

Il significato economico del lavoro; la tutela del lavoro; art. 35 della Cost. "il lavoro è tutelato in 

tutte le sue  forma e applicazioni"; lavoro manuale; lavoro intellettuale; lavoro subordinato; lavoro 

autonomo. 

Contratto di lavoro; i doveri e i diritti dei lavoratori subordinati (approfondimenti). 

Il reddito da lavoro derivante da contratto a tempo indeterminato e le consistenze patrimoniali 

come presupposti fondamentali per ottenere un mutuo ipotecario. Le garanzie personali e reali. 

Il legislatore protegge la parte debole del rapporto lavorativo. Cause legittime di prelazione: i 

crediti dei lavoratori dipendenti.  



Pistoia, 03/06/2021       Prof.ssa L. Crispino 

 

 



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE  3 B LES

MATERIA INGLESE

PROF.  CAMILLA LORENZA CHINI 

 Testi in adozione: ENGAGE B2 AAVV Pearson Longman ed.
AMAZING MINDS COMPACT  AAVV Pearson Longman ed.

Dal testo Engage B2 sono state svolte le unità dalla 1 alla 7 con le attività relative alle  quattro abilità linguistiche e 
l'approfondimento grammaticale.

Dal testo di letteratura Amazing Minds Compact sono stati affrontati i capitoli  1 e 2 e, nel dettaglio, i seguenti 
argomenti:

dal cap. 1 From the origins to the end of the Middle Ages, Historical and Social Background,

Literary Background, Beowulf in generale, Geoffrey Chaucer, life and works, The Canterbury Tales, The General 
Prologue, The Wife of Bath, The Prioress.

Dal cap.2 The Renaissance and the Age of Shakespeare, Historical and Social Background, Literary Background,  
William Shakespeare, life and works, The First Folio and Shakespeare's Canon, The Globe Theatre.

Pistoia, 06/06/2021 Firma Docente

Chini Camilla Lorenza

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328-Fax 0573/24371
Email: segreteria@liceoforteguerripistoia.it  - ptpc01000g@istruzione.it

http://www.liceoforteguerripistoia.it

http://www.liceoforteguerripistoia.it/
mailto:ptpc01000g@istruzione.it
mailto:segreteria@liceoforteguerripistoia.it


 

LICEO “FORTEGUERRI”- PISTOIA

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

 

PROGRAMMA DI  LINGUA FRANCESE

 

CLASSE III B  LICEO  Scienze Umane opzione economico/sociale

 

DOCENTE. PROF. LAURA TARABUSI

 

TESTI ADOTTATI- 

 

Doveri-Jeannine  :Correspondances (Europass)

E. de Gennaro « En avant la grammaire (Il Capitello)

 

GRAMMATICA

 

Revisione degli argomenti grammaticali 

 

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, il trapassato
prossimo,  il  condizionale presente e passato,  il futuro anteriore, il passato remoto, il
gerundio e il participio presente, il futuro nel passato e il discorso indiretto. 

Aggettivi possessivi e dimostrativi,  forma interrogativa e negativa pronomi personali 
complemento oggetto e  indiretti, pronomi relativi, pronomi possessivi e  dimostrativi,
pronomi  complemento  accoppiati,  aggettivi  e  pronomi  indefiniti  comparativo  e
superlativo,  preposizioni di  tempo e di luogo la frase ipotetica (tre casi), gli avverbi di
modo e di tempo,  la forma passiva.

 

CIVILTA’ E      LETTERATURA

Revisione dei libri letti durante le vacanze :  

 

Gaston Léroux: Le fantôme de l’Opéra (Cideb) con CD audio

 



Guillaume Apollinaire : cenni sulla vita e sull’opera.

Lettura e commento del racconto “ La contesse d’Eisenberg”

 

Guy de Maupassant: cenni sulla vita e l’opera.

 

Lettura e commento delle novelle “  Le Père” 

                                           “ Apparition”

                                                   

                                                     « Clochette »

La France physique. 

 

La France et le monde francophone 

 

L’immigration . Les Français et les autres.

 

Jean Claude Izzo :Cenni sull’autore e sull’opera. Racconto “Faux printemps”. 

 

Les problèmes sociaux : Un état laïque, la famille et les problèmes de l’égalité, les 

P.a.c.s, la nouvelle loi sur les mariages, le congé de paternité.

 

Paris : Portrait de la capitale française. Paris et ses monuments. (livre+fiches)

Vision documentaire you tube Paris de place en place

 

La gastronomie en France

 

Les jeunes et le temps libre.

 

Steve Jobs : Ayez toujours faim, soyez toujours fous

 

La presse satirique en France

 

Marseille, ville cosmopolite.

 

Tahar Ben Jelloun : la vie. L’œuvre- extrait tiré du roman L’enfant de sable

 

Histoire : 



Les origines de la France

Le Moyen Age.

Charlemagne .

Jeanne d’Arc.

Les origines de la langue et de la littérature françaises.

La littérature du Moyen Age.

La chanson de Roland.

François Villon : la vie, l’œuvre.

La ballade des pendus.

Les fabliaux

Rutebeuf: Le testament de l’ȃne 

                   Les deux perdrix

                   Comparaison avec Chichibio et la gru de Bocace.

                

Humanisme et  Renaissance en France – livre+fiche+vidéo you tube 

François Ier – livre+ vidéo you tube 

Les Guerres de Réligion

Henri IV- L’Edit de Nantes

Pierre de Ronsard : la vie, l’œuvre

Quand vous serez bien vielle, le soir à la chandelle.

 

Educazione Civica :

La pollution et l’environnement. Le développement durable

Le réchauffement de la planète. 

 

Pistoia, li  04/06/2021                                                      La docente

                                                                                                         Laura Tarabusi

 

 

Letture per le vacanze

 

Irène Némirovsky: Le bal (Biliocollège- Hachette)

Françose Sagan: Bonjour tristesse (Bibliocollège-Hachette)

 



 

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

ECONOMICO  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
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 

 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)  
 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 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)  

 

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 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

- Progetto Diogene, Vivere in strada, Homeless 
- Fenomeno degli Hikikomori, Claudio Risé, pag. 200 – 203, estratto da 

testo. 
- Come dovremmo definire la salute? articolo dr.ssa Huber Machteld 

(ricercatrice e medico olandese) pubblicato sul British Medical Journal 
nel 2011. 

- Documentario RAI “Inventori di Malattie”, 2007 
 
 
PISTOIA: 08/06/2021 
 
 
DOCENTE: 
 
BANDINI EMILIANO 
 

 
 
 
                                                                               
 



Programma svolto

Storia dell’Arte

a.s. 2020/2021

PROF.ssa:   Alessandra Caselli

CLASSE:  III^ B  LES



Storia dell’Arte 

L’arte cretese

La città – palazzo-città: Palazzo di Cnosso.

Decorazione su ceramica

L’arte micenea

Periodo antico: maschere funebri

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

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

L' arte greca: , proporzione, armonia.

Periodo di formazione

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

Età orientalizzante.

Età arcaica: architettura.

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

Scultura arcaica

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

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

Scultura stile severo. 

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

I Bronzi di Riace 

Scultura e architettura dell'età dell'oro.

Mirone: il Discobolo.

Policleto: il Doriforo 

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

Il classicismo maturo  .  

Scultura: Scopas, Prassitele, 

L’ellenismo.

Urbanistica ed architettura

Pergamo e Rodi.

Scultura

Nike di Samotracia, Galata suicida,Gruppo del Laocoonte.

Altare di Pergamo.



La civiltà romana

L'organizzazione del territorio

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

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

Stile romanico

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

Stile gotico

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

Pittura del XII E XIII sec.
Le  crocifissioni.

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

Scuola senese-compito per le vacanze estive.

Pistoia, 02.06. 2021

L’insegnante

ALESSANDRA CASELLI
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In relazione al programma di Storia, sono stati svolti, in chiave interdisciplinare,i seguenti 
argomenti di Educazione civica: 
 
 
Modulo 1(trimestre) 
Il concetto di libertà individuale dal Medioevo ad oggi 
La Magna Charta, ,l’Habeas corpus in relazione agli articoli 13 e 21 della Costituzione italiana. 
 
 
Modulo 2(Pentamestre) 
Mondializzazione dell’economia e globalizzazione 
La scoperta dell’America e lo spostamento del baricentro economico nel XV secolo. La 
globalizzazione oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli argomenti sono stati svolti con l’ausilio di cartine geografiche,  testi 
storiografici e di riferimenti puntuali alla Costituzione italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pistoia, li 10 Giugno 2021            
                                                                                                     L'insegnante 
 
                                                                                                     A.Berti 
 
 
                    Gli Alunni 
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- La sessualità e il desiderio di costruire rapporti duraturi di vera donazione 

reciproca, la differenza tra innamoramento ed amore, la concezione cristiana 

del matrimonio indissolubile. 

- Lo scisma d'oriente, il cammino dell'ecumenismo, differenze e punti di contatto 

con la chiesa ortodossa. 

- Scienza e fede, teorie sulla nascita dell'universo, elementi di cosmologia e 

teorie sull'evoluzione biologica. 

- Lo scisma luterano, la nascita delle chiese riformate, quali influenze la Chiesa 

protestante può avere sulla società. 

- L'Islam nelle sue correnti più fondamentaliste e più progressiste. 


	LICEO “FORTEGUERRI”- PISTOIA
	GRAMMATICA


