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Aspetti culturali dell’età arcaica di Roma 

 

- Le origini: la civiltà greca, la civiltà etrusca, la civiltà italica 

- Le prime espressioni linguistiche non letterarie del latino   

- Le leggi delle XII Tavole 

- Aspetti letterari, storici e culturali del periodo arcaico: 

- Livio Andronico 

- Nevio 

- Ennio 

- Studio approfondito del teatro latino: le origini 

- Gli sviluppi della tragedia latina( Marco Pacuvio e Lucio Accio) 

- Le   commedie di Plauto ( in traduzione) 

- Commento e analisi di alcune espressioni plautine in lingua latina  

- Cecilio Stazio: vita ed opere 

- Il circolo degli Scipioni e l’ idea di humanitas 

Le commedie di Terenzio 

- Lettura e traduzione dei passi più significativi della commedia di Terenzio “Adelphoe” 

- Il tema dell’educazione ed il modello educativo proposto da Terenzio 

-  Il significato dell’Humanitas in Plauto e Terenzio 

- I valori del “mos maiorum” 

-Catone e la nascita della prosa latina  

- Lucilio e la nascita della satira 

(Analisi e traduzione in italiano del passo sulla Virtus) 

 

L’età di Cesare e di Cicerone 

- La storiografia nell’età repubblicana  

- Aspetti letterari, storici e culturali della prima storiografia: Sallustio 

- Analisi dei passi tratti dall’opera “De Catilinae Coniuratione” (la decadenza della 

repubblica) 

- Il proemio della congiura di Catilinae: la lode dell’ingenium  

- Vita ed opere di Giulio Cesare 
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- Commentarii “De Bello Gallico”( lettura e traduzione dal latino del passo 1.1) e “De Bello 

Civili” ( in traduzione) 

- Aspetti antropologici ed etnografici nella narrazione cesariana  

- Vite ed opere di Cicerone 

- I contenuti delle opere retoriche, politico-filosofiche 

- Importanza delle lettere greche Pro Archia 

- Il valore dell’ amicizia nel Laelius De Amicitia 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

- Tema di educazione civica: il dialogo elemento fondamentale dell’educazione e delle 

relazioni, sia nei rapporti interpersonali, sia nelle relazioni pacifiche tra gli Stati. 

- Il dialogo come forma di tolleranza nell’ integrazione culturale e religiosa. 

- Il dialogo come apertura all’ altro e uscita dai rischi dell’isolamento sociale dell’individuo.   

 

Docente: Giuseppina Caccavale          

 

                 





Liceo Niccolò Forteguerri 

Classe 3C LSU 

Programma svolto di Scienze Umane – A.S. 2020/2021 

Professoressa Paolini Anna Maria 

 

PEDAGOGIA 

• Sant’Agostino; 

• Pedagogia e cultura nell’alto e nel basso Medioevo; 

• San Tommaso e il maestro esterno; 

• Cultura e pedagogia nell’Umanesimo; 

• Vittorino da Feltre e i contubernia rinascimentali; 

• Erasmo da Rotterdam e l’Elogio della Follia; 

• Rabelais: Gargantua e Pantagruele; 

• Le utopie rinascimentali: la Città del Sole di T. Campanella, Utopia di T. Moro, L’abbazia di 

Thélème di Rabelais; 

• Le distopie novecentesche: Orwell “1984”; 

• La pedagogia della Riforma protestante. La riforma di Melantone; 

• La pedagogia della Controriforma: i Gesuiti; 

• Pedagogia contemporanea: le otto competenze chiave dello studente moderno. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

• L’uomo come animale culturale; 

• La cultura in senso tradizionale; 

• Il nuovo concetto di cultura elaborato da Tylor; 

• Acculturazione e inculturazione; 

• La Società degli osservatori dell’uomo del Settecento; 

• Gli antropologi evoluzionisti o da tavolino: Tylor, Frazer, Morgan; 

• Boas e il particolarismo culturale; 

• La scuola di cultura e personalità: M. Mead e R. Benedict; 

• Malinowski e l’osservazione partecipante; 

• Etnocentrismo e relativismo culturale: le donne giraffa e i piedi di loto in Cina. 

 

 

 

 



PSICOLOGIA 

• La prospettiva comportamentista; 

• La prospettiva cognitivista; 

• La prospettiva psicosociale; 

• La prospettiva psicoanalitica: S. Freud e la struttura della personalità; 

• Psicologia dello sviluppo; 

• Ciclo di vita e arco di vita; 

• Lo sviluppo cognitivo: Piaget; 

• Lo sviluppo linguistico: Bruner; 

• Lo sviluppo affettivo: Bowlby; 

• Lo sviluppo psicorelazionale: Erikson; 

• Emozioni ed empatia; 

• La sindrome di Stendhal. 

 

 

SOCIOLOGIA 

• La nascita della Sociologia; 

• I fondatori: Comte, Durkheim; 

• Paradigma della struttura e paradigma dell’azione; 

• L’immaginazione sociologica; 

• Norme, istituzioni, ruoli. 

 

Film visti: Supersize Me; E.T. l’extraterrestre; L’attimo fuggente; L’onda.  

Libri letti: Cinque conferenze sulla psicoanalisi di Freud; Dalla parte delle bambine di Belotti; 

Extraterrestre alla pari di Pitzorno.  

 

La classe ha partecipato ad un incontro online all’interno del progetto “Grandi discorsi a distanza”.  

 

Pistoia, 8 giugno 2021.                                                                             Professoressa Paolini Anna Maria 

 







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

DOCENTE: FANDI VINCENZA RITA
CLASSE 3° C lsu

PARTE PRATICA *

Potenziamento fisiologico:
• Potenziamento cardio respiratorio:

camminata lenta di tipo aerobico; 
• 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:
le regole principali per giocare e arbitrare;
i  fondamentali individuali; 
i fondamentali in successione;
le tattiche di squadra ed i ruoli.
L'atletica ;
origini, storia
i salti
Il corpo umano, macchina del movimento:
il sistema muscolare
apparato respiratorio 
apparato cardiocircolatorio
il sangue
L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo:
cenni sui principi dell’allenamento
le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento
lo stretching
Educazione Civica
la figura della donna nello sport

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.



STORIA DELL’ARTE 
 

Programma Analitico dell’a.s. 2020/2021 
 

Classe III C  LSU  
 
 
- L’arte preistorica: disegno e pittura. Scultura e incisioni rupestri. 
 Stonehenge e il sistema trilitico. 
 
- L’arte cretese e micenea: le fortezze e le città palazzo 
 
- L’arte greca: il tempio e gli ordini architettonici. 
 Il periodo geometrico e la statuaria arcaica. 
 Vasi a figure nere e figure rosse. 
 Lo stile severo. Mirone.  
 Policleto e il Doriforo. 
 La scultura frontonale. 
 Il Partenone e l’acropoli di Atene. Fidia. 
 Prassitele. Il periodo Ellenistico. 
 
- L’arte etrusca: Le città dei vivi e le necropoli. 
 Il tempio. La pittura: La scultura. 
 
- L’arte romana: L’arco e il sistema costruttivo ad arco. 
 Calcestruzzo e opus. Castrum e centuriazione. 
 Templi, terme, teatri e anfiteatri. 
 Il Pantheon. La domus e la pittura. 
 
- L’arte paleocristiana: un nuovo sentimento del sacro. Ravenna. 

alle origini della basilica. I Longobardi. 
 

- L’arte romanica: una nuova architettura. Milano. Venezia. Pisa. 
 
 

 
  Pistoia, 8 giugno 2021           l’insegnante 
         Prof. Nicola Bottari Scarfantoni 



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” – Anno scolastico 2020-2021 

Classe 3 C SCIENZE UMANE – Programma di INGLESE 

Insegnante: Giuseppe Scalogna 

 

LIBRO DI TESTO: ENGAGE B2 AAVV Pearson Longman ed. 

Sono state svolte le unità dalla 1 alla 5, comprensive di: grammatica, lessico, consolidamento, 

letture, revisione. 

 

LIBRO DI TESTO: AA.VV.  PERFORMER HERITAGE.blu, From the Origins to the Present Age - Zanichelli 

Editore. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: The Origins and the Middle Ages, Beowulf (Beowulf and 

Grendel: the fight), Geoffrey Chaucer (life and works), The Canterbury Tales (The Wife of Bath), 

The Renaissance and the Puritan Age, William Shakespeare (life and works), The Elizabethan 

theatre and The Globe, Sonnet XVIII (Shall I compare thee). 

 

 

Firma Docente          

Giuseppe Scalogna 



Liceo Forteguerri. Pt 
Classe IIIC LSU
Programma svolto a.s 2020/21 
doc. P. Golembiewski

Filosofia

1.I presocratici
• Il contesto storico-sociale-culturale delle colonie greche del VI secolo a.C.
• La questione delle fonti: la tradizione indiretta tra testimonianze e frammenti.
• I “fisici ionici” e il problema del principio.
• Il concetto di lògos in Eraclito.
• La teoria dei contrari.
• La concezione dell’essere in Parmenide: la distinzione tra vera realtà e apparenza.
• Il rapporto tra i princìpi primi, la molteplicità e il divenire del reale secondo i filosofi “pluralisti”:
– la teoria degli elementi di Empedocle;
– l’intelletto e i semi in Anassagora.
– l’atomismo di Democrito.
2. i sofisti e Socrate
• Il contesto storico-culturale di Atene tra V e IV secolo a.C.
• Le novità introdotte dai sofisti nella concezione della realtà e del metodo filosofico d’indagine.
• La tesi di Protagora e il conseguente relativismo conoscitivo.
• La riflessione dei sofisti sulla vita associata. Il problema del rapporto fra physis e nòmos.
• L’esperienza di vita di Socrate e le fonti sul suo pensiero.
• I momenti salienti del dialogo socratico: ignoranza, ironia e maieutica.
• L’intellettualismo etico.
3.Platone
• La concezione platonica della filosofia come stile di vita.
• L’esperienza biografica di Platone e la sua riflessione sul rapporto fra politica e filosofia nella Lettera VII.
• Il mito di Theuth nel Fedro.
• La dottrina delle idee e il suo significato etico-politico e gnoseologico.
• Il concetto di giustizia.
• I bisogni, le classi sociali e il ruolo dei filosofi nella Repubblica.
• La tripartizione della società e la comunanza dei beni nella Repubblica e nelle Leggi.
• La concezione platonica dell’anima e le sue implicazioni politiche.
• Il rapporto idee-cose secondo i concetti di partecipazione, imitazione, comunanza e causa.
• La teoria platonica della conoscenza.
• Il concetto di dialettica.
• Il mito della caverna e i suoi significati politico-pedagogici.
• L’anamnesi e l’immortalità dell’anima nel Fedone, nel Menone e nel Fedro. Il mito del carro alato.
4.Aristotele
• Il contesto storico, culturale e politico della Grecia del IV secolo a.C.
• La vita e gli scritti.
• Gli elementi fondamentali della critica di Aristotele a Platone.
• La logica come strumento della scienza: categorie, proposizioni e sillogismi.
• La fisica aristotelica: il problema del mutamento. Atto e potenza; la dottrina delle quattro cause. La 
concezione dell’infinito e del tempo.
• Gli elementi fondamentali della cosmologia aristotelica.
• La dottrina aristotelica dell’anima.
• La metafisica: la ricerca delle cause e dei princìpi primi.
5.La filosofia ellenistica
• Il contesto storico, culturale e politico nell’età ellenistica (IV secolo a.C. - I secolo d.C.).
• Elementi fondamentali della filosofia di Epicuro: la fisica e l’etica.
• La scuola stoica e le sue dottrine etiche fondamentali.
• Lo scetticismo antico.



6.Il pensiero cristiano dal I al IV sec
• L’incontro tra filosofia e cristianesimo: dall’opposizione all’assimilazione.
• E. R. Dodds: Cristiani e pagani in un'epoca di angoscia.

• L’assimilazione dello stoicismo e del platonismo nei primi autori cristiani.
7.Plotino
• La ridefinizione del rapporto anima-corpo.
• Le caratteristiche dell’intelletto e il suo rapporto con l’anima.
• Le tre ipòstasi.

• Il processo di emanazione: dall’Uno alle cose. La “discesa” dell’anima nel corpo; il problema del male.
• 8.Agostino di Ippona
• La conversione al cristianesimo in Agostino. Le dispute contro il manicheismo, il donatismo e il 

pelagianesimo.
• il rapporto tra felicità, salvezza e grazia.
• Il tema del peccato originale e il rapporto fra grazia, predestinazione e merito.
• La dottrina agostiniana della grazia.
• Il rapporto anima/Dio in Agostino. La concezione del tempo come distensione dell’anima.
•

Logica: ragionamento deduttivo e induttivo. Fallacie argomentative. Implicazioni materiali e 
bicondizionale. Diagrammi di Eulero/Venn.

•
• Pt, 5/6/21
•
• Il docente

• Letto in data 5/6/2021 agli studenti, che sottoscrivono.



    

        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
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