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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

N. unità didattiche 
mono/pluri-disciplinari 

STORIA  

Il sistema fonetico del latino e la pronuncia 
La quantità vocalica, la sillaba, l’accentazione e le sue regole 
Casi, declinazioni, generi, flessioni verbali del latino 

Nozioni preliminari  
 

Il verbo sum: la flessione dell’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice e infinito 

presente 

Il predicato nominale 

Il verbo sum come predicato verbale 
Attributo e Apposizione 

La prima declinazione e sue particolarità  

Lessico di base della prima declinazione 

L’indicativo presente, imperfetto e futuro delle quattro coniugazioni e della coniugazione 

mista 

Lessico di base delle quattro coniugazioni 

Il modo imperativo, tempo presente del verbo essere e delle quattro coniugazioni attive 

I complementi di luogo,  di modo, mezzo, causa, fine;  

Morfologia e sintassi 1 

La seconda declinazione e sue particolarità: sostantivi in –us, - er, -um 
Lessico di base della seconda declinazione  
 Gli aggettivi della prima classe e lessico di base 
Gli aggettivi possessivi e di materia 
Il complemento di materia 

Gli aggettivi sostantivati e pronominali 

La formazione degli avverbi dagli aggettivi 

I complementi di denominazione, di compagnia, di unione, di argomento 

Il caso locativo 

I pronomi personali di prima e seconda persona,  

I pronomi personali di terza persona: la forma riflessiva e non riflessiva 

il dativo di possesso 

Morfologia e sintassi 2 

La terza declinazione e le sue particolarità: i tre gruppi 

Lessico di base della terza declinazione  

I complementi di tempo, vantaggio, svantaggio e limitazione ,  

Gli aggettivi della seconda classe: i tre gruppi 

Morfologia e sintassi/3 

 
Lucca, 07 giugno 2018 Il docente 

 
Alessandro Giannoni 

Per la classe 
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I.S.I. “N. Machiavelli” (Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini") – LU  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

CLASSE 1 G      Indirizzo LSU 

Materia: MATEMATICA   Docente: MARGHERITA SGROI 

 

Libro di testo utilizzato: 

 

Sasso Leonardo, LA Matematica a colori, Edizione azzurra Volume 1, Petrini 

 

 
1° MACRO-ARGOMENTO:   I NUMERI NATURALI  E  I NUMERI INTERI 

 

CONTENUTI 

 L'insieme N. I numeri naturali e le loro proprietà. 

 Le quattro operazioni in N con le relative proprietà.  

 Potenze in N e proprietà delle potenze. Espressioni in N. 

 Multipli e divisori. Criteri di divisibilità. Numeri Primi. Numeri pari e dispari. 

 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 

 Numeri primi tra loro. 

 L'insieme Z. I numeri interi e le loro proprietà. 

 La rappresentazione dei numeri interi sulla retta. 

 Valore assoluto di un numero intero. Ordinamento in Z e caratteristiche di Z. 

 Le operazioni in Z. Potenze ed espressioni in Z. 

 Introduzione al problem solving e problemi in N e in Z. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

 

Conoscenze 
I numeri naturali, interi. Loro struttura, ordinamento e rappresentazione sulla retta. 
Le operazioni con i numeri naturali o interi  e le loro proprietà. 
Potenze e loro proprietà.   
 

Abilità 
Operare con i numeri naturali e interi. 
Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra di esse. 
Risolvere espressioni numeriche.   
 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

2° MACRO-ARGOMENTO:  NUMERI  RAZIONALI  E  INTRODUZIONE AI NUMERI 

REALI 

 

CONTENUTI 

 Le frazioni. Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva. 

 Frazioni ridotte ai minimi termini. Confronto tra frazioni. 

 Il calcolo con le frazioni. 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza di frazioni. 



 2 

 Espressioni con le frazioni. 

 Rappresentazione di frazioni attraverso numeri decimali. 

 Dai numeri decimali alle frazioni generatrici. 

 Approssimazione di un numero decimale. 

 Rapporti, proporzioni e proprietà, percentuali. 

 L'insieme Q dei numeri razionali. 

 Rappresentazione sulla retta. Ordinamento e caratteristiche di Q. 

 Le operazioni in Q. Le potenze in Q, anche con esponente negativo e le relative proprietà. 

 Introduzione ai numeri reali: il numero irrazionale. 

 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

 

Conoscenze 
I numeri razionali (sotto forma frazionaria e decimale), irrazionali e introduzione ai numeri reali. 
Struttura, ordinamento e rappresentazione sulla retta. 
Le operazioni con i numeri razionali e le loro proprietà. 
Potenze con esponente intero e loro proprietà. 
Rapporti e percentuali. Approssimazioni. 
 

Abilità 
Operare con i numeri razionali. 
Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra di esse. 
Risolvere espressioni numeriche. 
 
 

Competenze 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 

3° MACRO-ARGOMENTO:  INSIEMI  

 

CONTENUTI 

 Gli insiemi e le loro rappresentazioni. Insiemi uguali e insieme vuoto.  

 I sottoinsiemi. L'insieme delle parti.  

 Intersezione, unione e differenza tra insiemi.  

 La partizione di un insieme. Il complementare di un insieme. 

 Alcune proprietà delle operazioni tra insiemi. 

 Il prodotto cartesiano e la sua rappresentazione. 

 Gli insiemi come modello per risolvere problemi. 

 Le leggi di De Morgan. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

 

Conoscenze 
Il linguaggio degli insiemi con le relative operazioni. 
 

Abilità 
Eseguire operazioni tra insiemi. 
 
Competenze 
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Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo insiemistico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 

4° MACRO-ARGOMENTO:  MONOMI  E POLINOMI 

 

CONTENUTI 

 Il calcolo letterale e le espressioni algebriche.  Variabili e costanti. 

 I monomi. Definizione, forma normale, grado. Monomi uguali, simili, opposti. 

 Addizione e sottrazione di monomi. Moltiplicazione, potenza di monomi. 

 Divisibilità di un monomio per un altro. Divisione tra monomi.  MCD e mcm tra monomi. 

 I polinomi. 

 Definizione e generalità: grado, polinomi omogenei, ordinati, completi. Polinomi uguali o 

opposti. 

 Addizione e sottrazione tra polinomi. La moltiplicazione tra polinomi.  

 La divisibilità tra polinomio e monomio. Divisione di un polinomio per un monomio. 

 Prodotti notevoli.  

 Somma di due monomi per la loro differenza. Quadrato di un binomio. Quadrato di un 

trinomio. 

 Cubo di un binomio. 

 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

 

Conoscenze 
Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi. 
 

Abilità 
Padroneggiare l’uso delle lettere come costanti, come variabili e come strumento per scrivere formule 
e rappresentare relazioni. 
Eseguire le operazioni con i polinomi. 
 

Competenze 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
 

 
 

 

Lucca, 10/06/2019 

 

Il docente ____________________    Gli alunni  ____________________ 

                     ____________________ 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA                                                CLASSE 1°A 

A.S. 2018/2019                                                                                PROF. ALDO MEROLA 

 

LE NORME SOCIALI 

DEFINIZIONE E CARATTERI NORME GIURIDICHE 

EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO- LA “VACATIO LEGIS” 

INTERPRETAZIONE NORMA GIURIDICA 

RIPARTIZIONE DEL DIRITTO 

L’ ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DELLE FONTI 

CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE 

I CASI DI INCAPACITA’ DI AGIRE 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 

IL TESTAMENTO 

CONCETTO DI BENE E BISOGNO 

CARATTERISTICHE DEI BISOGNI 

CLASSIFICAZIONE BENI ECONOMICI 

CONCETTO DI RICCHEZZA 

I SOGGETTI ECONOMICI 

FLUSSO REALE E MONETARIO TRA I SOGGETTI ECONOMICI 

LA SOCIETA’ CAPITALISTICA 

IL SISTEMA LIBERISTA 

IL SISTEMA KEYNESIANO 

GLI ELEMENTI DELLO STATO 

MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO 

 

LUCCA, 8/06/2019                                                                                       IL PROF. ALDO MEROLA 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI     A.S. 2018-2019 

CLASSE I G LSU  

 

 

LE PROPRIETA' E LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 

Metodo sperimentale. Grandezze fisiche. Grandezze fondamentali e derivate e unità 

di misura. Grandezze intensive e estensive. Scale termometriche (Celsius e Kelvin). 

Fenomeni fisici e chimici. Stati fisici della materia e passaggi di stato. Natura 

corpuscolare della materia:interpretazione dei passaggi di stato. Classificazione della 

materia in base alla composizione: miscele e sostanze pure. Metodi di separazione 

delle sostanze di una miscela: filtrazione, imbuto separatore, centrifugazione, 

cromatografia, distillazione. Sostanze pure: elementi e composti. Composizione delle 

miscele omogenee. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Sfere del sistema Terra. Funzioni dell'atmosfera. Interno della Terra (nelle linee 

generali). Punti di riferimento sulla Sfera celeste: zenit e nadir. Unità astronomica e 

anno-luce. Costellazioni e galassie. Caratteristiche delle stelle. 

Il sistema solare: componenti. Descrizione del Sole e dei pianeti ( terrestri e gioviani). 

Leggi di Keplero. Prove della sfericità della Terra. Paralleli e meridiani. Coordinate 

geografiche: latitudine e longitudine. Moto di rotazione della Terra: caratteristiche, 

prove e conseguenze (alternarsi del dì e della notte, forza centrifuga). Esperimenti di 

Guglielmini e di Foucault. Fusi orari. Moto di rivoluzione della Terra: caratteristiche, 

inclinazione dell'asse, conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento 

agli equinozi e ai solstizi. Caratteristiche fisiche della Luna.  

 

 

Lucca, 4-06-2019        L'insegnante 

              (Madrigali Cecilia) 

 

 

 



PROGRAMMA DI  LINGUA ITALIANA  SVOLTO PER LA CLASSE 1°  G   LSU 

PROF.SSA  MONICA  M.  BUTORI    A. S. 2018-’19 

 

 

Lettura ed analisi del testo con relative esercitazioni su: 

- la sequenza: caratteristiche e tipologie. Microsequenza e macrosequenza; 

- narrazione e racconto. Lo schema del racconto. Fabula ed intreccio. I personaggi: presentazione, 

ruolo, tipologia, caratterizzazione; 

- il riassunto come sintesi di un testo colto nei suoi elementi essenziali quanto a contenuti ed eventi, 

riconosciuti come salienti e nodali rispetto a quanto trattato; 

- autore e  narratore; narratore interno e narratore esterno, il punto di vista; 

- testo narrativo, descrittivo ed espositivo-riflessivo; 

- i tipi di discorso; 

- significato, valore e modalità descrittive di spazio e di tempo;  

- coordinamento e subordinazione, paratassi ed ipotassi; 

- lessico, scelta degli aggettivi  e registri; 

- La descrizione oggettiva e soggettiva. 

 

Letture svolte (tratte dal testo “Il caffè letterario” -Racconto e Romanzo- ,  AA.VV. , Atlas, 2017, Bergamo) 

ed oggetto di vari approfondimenti funzionali all’acquisizione delle conoscenze e competenze relative a 

quanto sopra richiamato: 

L’allocco                                                                    p.32 

La storia di un capitano di lungo corso               p.33 

Il miracolo                                                                p.43 

Storia di Mila                                                           p.56 

Mandorle                                                                 p.67 

Il professor Bal                                                        p.73 

Risveglio                                                                   p.85 

Sta’ dritta                                                                 p.90 

Il vento soffia                                                          p.99 

In Norvegia una volta ho noleggiato un’auto   p.133 

 

 



Strategie di lettura, classificazione, caratterizzazione, origine  ed analisi di generi letterari e di brani dai 

relativi testi: 

la Fiaba. 

     “Le tre piume” (Grimm), “Vassilissa  la bella” 

La Favola. 

    “La volpe e il caprone” (Esopo), “La pecora, il cane e il lupo” (Fedro) 

Il Mito. 

     “L’uccisione del Leone nemeo” (da “Le dodici fatiche di Eracle”) 

Il componimento epico.  

     Dall’Iliade di Omero: proemio, “L’ira di Achille”. Dall’Eneide di Virgilio: proemio. 

La Novella.  

     Dal Decameron: “La racchia impenitente”   

Il Racconto fantastico. 

      “Il ritratto ovale” (E. A. Poe) 

Il Racconto horror.  

     “L’avvocato e lo spettro” (C. Dickens) 

 

Lavoro per le competenze sulla lingua:  

- riepilogo ed esercitazioni sulla correttezza ortografica; 

- riconoscimento della forma e ricognizione sul significato delle parole, esercizi sulla loro 

composizione e sul loro uso (nomi primitivi, alterati, composti, derivati, …); 

- costruzione di un testo (esercizi specifici ed esercitazioni più generalizzate): la correttezza 

morfosintattica ed ortografica del discorso; la coesione espressiva ed i connettivi logici, la chiarezza 

dei contenuti; 

- esercizi di composizione di un testo narrativo, di un testo descrittivo, di un testo espositivo-

riflessivo; 

- omonimi, sinonimi, antonimi, iperonimi, campi semantici;  

- il verbo: i modi, gli ausiliari, verbi transitivi ed intransitivi, forma attiva e forma passiva, si riflessivo 

e si passivizzante; 

- la frase semplice. 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe I G 

Liceo delle Scienze Umane  
 

 

INGLESE 

 

Prof.ssa Paolinelli Daniela 

 

 

CULT 1 

Units: 

1  I hate Mondays! 

Grammar 

Present Simple-Positive and negative, questions and short answers. 

Object pronouns. 

Like, love, don’t mind, hate+ing. 

Adverbs and expressions of frequency 

Vocabulary 

Everyday activities. 

School subjects. 

Jobs around the house 

Listening 

Likes and dislikes - agreeing and disagreeing 

2 Food is (not just) fuel. 

Grammar 

Countable and uncountable nouns. 

How much? How many? 

A lot of, lots of, a little, a few, some, any, no, much, many. 

Too much, too many, too little, (not)enough. 

Vocabulary 

Food and drinks. 

Portions and containers. 

Cooking. 

Prices. 

Reading 

Good mood food 

Talk about it 



 

 

 

 

3 What am I like? 

Grammar: 

Look like, be like. 

Present continuous 

Present continuous vs present simple 

Present continuous with future meaning 

Vocabulary: 

Qualifiers 

Appearance 

Personality 

Reading 

Just Like Leo! 

Like yourself and be happy 

Listening 

Speaking on the phone  

4 The Arts 

Grammar: 

Past simple-Be 

Defining relative clauses(1)-Subject 

Past simple-Positive(regular and irregular verbs),Negative and questions. 

Vocabulary 

Art and entertainment. 

Adjectives. 

Past time expressions. 

Reading 

Did Van Gogh live in London? 

A Dream come true 

Listening 

Opinions 
 

 

5 Travel fever 

Grammar: 

Past simple-Irregular verbs(2). 

Prepositions  of movement. 

Subject/object   questions. 

Vocabulary: 

Transport. 



 

 

Places in town. 

Listening 

Giving directions 

 

6 Film trends  

Grammar: 

Comparatives-Adjectives. 

Too,(not)enough. 

Superlatives.-Adjectives. 

Vocabulary: 

Film genres. 

Film reviews. 

Reading 

Into the wild,  

Scary Movies, 

A Good Film? Money isn’t everything 

Listening 

Making arrangements 

 
 

7 Wild World 

Grammar: 

have to/must/should 

don’t have to /mustn’t 

Reading 

I will Survive 

England’s wilder than you think 

Vocabulary 

The natural world, wild animals, the weather 

Listening 

Instructions, offers and requests 

 

8 The Future of Fashion 

Grammar 

Will, won’t, going to, present cont. as future form, zero and first conitional 

Reading 

Will people ever stop wearing fur? 

DMs forever 

Maquarie: a fascinating island 

Shop for a living 



 

 

Listening 

Buying Clothes 
Della grammatica di appoggio “Mastering Grammar” sono state svolte le 
unità relative alle strutture grammaticali affrontate nel libro di testo con 
relativi esercizi di rinforzo. 

 

 

 

 

Libri di testo: 

“Cult 1”; 

Libro di grammatica (Mastering Grammar), in adozione; 
 

Lucca, 6 giugno 2019                                                     
 

La docente                                                                           I rappresentanti 

Daniela Paolinelli                                                                                          
 



PROGRAMMA SVOLTO IRC, 1 G ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

MOD. 1 - Presentazione della classe 

- Chi siamo? Alcune informazioni riguardo la nostra storia per imparare a entrare in 

relazione 

 

MOD. 2 - L’ora di religione 

- Cosa significa l’acronimo IRC? 

- Motivazioni della presenza di IRC nella scuola 

- La differenza tra IRC e catechesi 

- Il contesto storico culturale in cui si muove IRC 

 

MOD. 3 - Il cristianesimo e i suoi sottoinsiemi: alcune informazioni 

- Cattolicesimo 

- Protestantesimo 

- Ortodossia 

- Anglicanesimo 

 

MOD. 4 - Il fenomeno culturale della religione 

- Cosa significa la parola “religione” 

- Le prime testimonianze storiche della comparsa del fenomeno della religione nell’umanità 

- Le domande di senso dell’essere umano 

- Le caratteristiche della religione 

- Le religioni più diffuse al Mondo 

- Il fenomeno delle sette 

 

MOD. 5 - Alcuni esempi di religioni antiche 

- Egiziani 

- Greci 

- Romani 

 

MOD. 6 - Le feste religiose che si intrecciano al mondo contemporaneo: il Natale e la Pasqua 

- Origini della festa 

- Il significato religioso 

- Il significato culturale 

 

MOD. 7 - Approfondimento sulla religione cristiana 

- Come, dove e quando nasce? 

- Da chi nasce? 

- La figura di Gesù: il Gesù storico e il Cristo della fede 

- Le testimonianze storiche su Gesù 

- Il Cattolicesimo 

- Il dialogo tra cristianesimo e le altre religioni 

- Il libro sacro dei cristiani: la Bibbia 

- Approccio al libro e valenza storico-religiosa 

- Come si usa la Bibbia: com’è strutturata e come si legge 

 



MOD. 8 - I social Network: la loro importanza e il loro utilizzo 

- Che cosa sono 

- La loro diffusione 

- I loro rischi 

- Le regole da seguire per un utilizzo consapevole 

- Come possono essere utili per l’uomo religioso 

- L’importanza di imparare a “condividere bene” 

 

MOD. 9 - Le vicende dell’attualità 

- Argomenti tratti dai fatti della quotidianità 

- Approccio alle tematiche critiche della fascia adolescenziale (il rispetto delle regole, il rispetto 

degli altri, la debolezza umana) 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                            L’INSEGNANTE 

 

________________                                                                                                ________________ 

  

________________ 
 

 

 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” 

 Programma di Scienze umane a.s. 2018/2019 

Classe I G indirizzo scienze umane Prof.ssa. Manola Giometti  

 

Periodo PSICOLOGIA  Competenze Abilità  Conoscenze  Attività e metodo di lavoro Verifiche 

settembre/ 

ottobre 

2018 

UNITA’ INTRODUTTIVA: 

che cosa sono le scienze umane 

UNITA’ 1 Che cos’è la 

psicologia  

La mente come oggetto di 

ricerca 

Le prime correnti della 

psicologia 

Gli ambiti della ricerca della 

psicologia oggi 

Consapevolezza delle 

dinamiche sociali 

Consapevolezza della 

complessità della mente 

Riconoscere i fenomeni 

riconducibili alle diverse 

aree della psicologia 

Distinguere ed 

individuare le 

relazioni tra le 

scienze umane 

Riconoscere i fattori 

che influenzano i 

comportamenti 

Principali caratteristiche delle 

scienze umane 

Le teorie della psicologia 

scientifica 

Oggetto e metodo della 

psicologia oggi 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides) 

Lettura di brani antologici 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione 

Verifica scritta delle competenze a 

fine Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

 

 

 

Novembre/ 

dicembre 

2018 

 

 

 

 

UNITA’ 2 La percezione: 

la mente e la realtà esterna 

Consapevolezza della 

complessità del cervello 

e della mente 

Riconoscere le illusioni 

percettive 

Descrivere le 

relazioni tra cervello 

e mente 

Analizzare i 

fenomeni percettivi 

Funzioni del sistema nervoso 

Occhio e cervello: gli organi 

della percezione visiva 

Principi della percezione 

Il lato nascosto della 

percezione 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides) 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione 

Verifica delle competenze a fine 

Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

 

Febbraio/ 

Marzo 

2019 

UNITA’ 3 La memoria 

La mente e i ricordi 

Consapevolezza della 

memoria come sistema 

complesso 

Riconoscere i passi 

avanti fatti dalla ricerca 

scientifica 

Riconoscere le difficoltà 

incontrate da coloro che 

vivono con persone che 

hanno patologie e 

disfunzioni di memoria 

Distinguere le 

differenze tra i 

diversi studi fatti 

sulla memoria 

Analizzare i 

fenomeni della 

memoria  

Individuare le 

differenze tra le 

diverse disfunzioni 

della memoria 

La ricerca scientifica sulla 

memoria 

Le dimenticanze fisiologiche 

Le patologie e le disfunzioni 

della memoria 

I diritti dei malati di 

Alzheimer 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Letture di brani antologici 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides) 

Attività collettiva di 

laboratorio di cittadinanza 

attiva: la demenza di 

Alzheimer 

Visione del film “Still Alice” 

Verifica della conoscenza a fine 

lezione 

Verifica della conoscenza a fine 

Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

Relazioni di gruppo 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” 

 Programma di Scienze umane a.s. 2018/2019 

Classe I G indirizzo scienze umane Prof.ssa. Manola Giometti  

 

Maggio 

Giugno 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 4 Il pensiero e 

l’intelligenza 

 

 

 

Consapevolezza della 

complessità della mente: 

il pensiero e 

l’intelligenza 

Riconoscere i passi 

avanti compiuti dalla 

scienza sull’intelligenza 

Analizzare il 

pensiero: i concetti e 

i ragionamenti. 

I diversi modi di 

misurare 

l’intelligenza 

Distinguere le varie 

teorie 

sull’intelligenza 

Gli elementi di base del 

pensiero 

Si può misurare 

l’intelligenza? 

Le teorie sull’intelligenza 

Le intelligenze multiple 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali  

(video e slides) 

Attività collettiva di 

laboratorio: esercizi di 

rinforzo sul pensiero 

divergente. Test sulle 

intelligenze multiple 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione 

Verifica delle competenze a fine 

Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

 

 

 

Periodo  Pedagogia Competenze Abilità  Conoscenze  Attività e metodo di lavoro Verifiche 

Ottobre/ 

Novembre 

2018 

 

 

 

La relazione educativa 

Le principali teorie educative 

La pedagogia come scienza 

Educatori ed educandi 

I contesti e le figure 

dell’educazione 

 

 

 

 

Consapevolezza delle 

dinamiche educative 

Individuazione dei fattori 

che influenzano il 

rapporto educativo 

 

 

Confrontare le teorie 

educative 

Analizzare le diverse 

forme dell’educazione 

 

 

 

 

 

 

 

Teorie sull’educazione 

La comunicazione 

nell’educazione 

Dinamiche educative 

Gruppo classe 

Competenze dell’educatore 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides) 

Attività collettiva di 

laboratorio 

 

 

Verifica delle conoscenze a 

fine lezione 

Verifica orale delle 

competenze a fine Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/ 

Dicembre 

2018 

Rousseau: l’Emilio 

 

 

 

Prendere consapevolezza 

di una specifica forma di 

educazione 

Analizzare e 

confrontare 

l’educazione secondo 

Rousseau con le teorie 

Il concetto di educazione per 

Rousseau 

La centralità del bambino 

Lettura specifica di passi tratti 

dai cinque libri dell’Emilio 

Verifiche orali 
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educative 

contemporanee 

L’educazione naturale ed 

indiretta 

 

Gennaio/

Febbraio 

2018 

A. Prime civiltà ed 

educazione 

Le origini dell’educazione  

L’educazione tra Mesopotamia 

ed Egitto  

L’educazione nell’Estremo 

Oriente  

Consapevolezza della 

specificità delle forme di 

educazione antica e della 

loro eredità 

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato 

Individuare 

somiglianze e 

differenze tra le forme 

di educazione 

dell’antichità 

Analizzare i fattori che 

determinano i diversi 

tipi di educazione 

 

Le prime forme di educazione 

Istituzioni e prassi educative 

educative delle antiche civiltà 

egizie e mesopotamiche 

L’educazione nella civiltà 

ebraica  

Il rapporto tra potere, 

religione ed educazione 

Le istituzioni educative in 

India e in Cina 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali  

(video e slides) 

 

Verifica delle conoscenze a 

fine lezione 

Verifica delle competenze a 

fine Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

 

Aprile/ 

Maggio 

 2019 

B. L’educazione nel mondo 

classico 

La Grecia arcaica 

L’educazione a Sparta e Atene 

I sofisti e Socrate 

Platone, Aristotele e Isocrate 

L’educazione ellenistica  

 

Consapevolezza delle 

forme di educazione del 

mondo classico e della 

loro eredità 

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato 

Individuare 

somiglianze e 

differenze tra le forme 

di educazione del 

mondo classico 

Riconoscere le 

differenze tra i progetti 

educativi dei diversi 

autori 

Individuare 

informazioni di 

carattere educativo nei 

testi 

I concetti di paideia e di areté 

L’educazione nel mondo 

omerico 

Lo sport femminile a Sparta 

L’educazione della Grecia 

classica e dell’ellenismo 

Le teorie pedagogiche di 

Socrate, Platone, Aristotele e 

Isocrate 

L’educazione nell’Impero 

macedone 

Le scuole ellenistiche 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali  

(video e slides) 

Verifica delle conoscenze a 

fine lezione 

Verifica delle competenze a 

fine Unità 

Relazioni di gruppo 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 
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LIBRO DI TESTO: Elisabetta Clemente - Rossella Danieli - Fulvia Innocenti, LO SPECCHIO E LA FINESTRA, Pearson Ed. 

 

 

N.B. Durante l’anno scolastico l’insegnante ha letto in classe il libro “Impara a essere felice” di Paolo Crepet: ciò è servito per far 

riflettere i ragazzi su loro stessi e per educarli al concetto di felicità. 

 

 

DATA 

 

 

FIRMA DELL’INSEGNANTE                                                                           FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Educazione alla cittadinanza: lotta alla mafia 

Educazione alla cittadinanza: l'attenzione alle differenze 

Aprile/Maggio 
2019 

L’attenzione alle 
differenze 
La società inclusiva: 
tra ostacoli ed 
opportunità 
L’inclusione a scuola 

 

•Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

•Collaborare e 
partecipare 

• Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

• Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

 • Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

• Collaborare e 
partecipare 

• Risolvere problemi 

• Progettare 

•Attività di laboratorio: 
lavoro di gruppo 
• Lettura di parti del libro 
“Lettera a una 
professoressa” di Don 
Milani  
 

Relazioni di gruppo. 
Realizzazione di attività in 
power point. 
Visione del film: Wonder. 
Gita a Barbiana  (5 Giugno 
2019) 



I.S.I. Machiavelli 
Programma svolto a.s.2018/19 
Scienze Motorie sportive  classe 1 G  L.S.U  

Sviluppo e consolidamento schemi motori di base attraverso i seguenti giochi sportivi codificati: 

pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio,badminton e attraverso la rivisitazione dei giochi popolari 

non codificati come disciplina sportiva. 

Sviluppo schemi motori attraverso esercitazioni di destrezza in situazioni modificabili con uso di 

attrezzi sia codificati o attrezzi non tecnici,anche in esrcitazioni a circuito. 

Sviluppo qualità condizionali 

Forza 

Esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi.Particolare attenzione agli esercizi posturali. 

Resistenza 

Esercitazioni di corsa continuata  

Esercitazioni in circuit training 

Velocita e destrezza 

Esercitazioni in percorsi misti Mobilità esercitazioni di mobilità 

attiva e mobilità passiva quali lo streching. 

Avviamento alla pratica sportiva 

Esercitazioni per competenze di base di sports con particolare riferimento ad esercitazioni con 

metodo induttivo. 

Esercitazioni di gruppo in forma globale : 

Sports : pallavolo, pallacanestro, pallamamo,calcio,badminton,tennis tavolo. 

Conoscenze e competenze relative a uno stile di vita sano e alle prime forme di pronto 

intervento. 

L'alimentazione naturale e stile di vita. 

Il primo soccorso 

L'educazione stradale 

 Prof.ssa Rossella Petrini 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

N. unità didattiche 
mono/pluri-disciplinari 

STORIA  

I concetti di preistoria, storia e protostoria 
Come si misura il tempo: millenni, secoli, anni avanti Cristo e dopo Cristo 

Introduzione di 
metodo 

L’alba dell’umanità 
Le origini dell’uomo: storia e preistoria, la teoria dell’evoluzione, dagli ominidi al genere 
Homo;  
l’evoluzione del genere umano: l’homo habilis; l’homo erectus; l’homo sapiens: uomo di 
Neandertal e uomo di Cro-Magnon  
Le prime forme di arte  e loro funzione magica-propiziatoria 
Le età della preistoria: paleolitico, mesolitico, neolitico 
La fine dell’ultima glaciazione 

La preistoria /1 

La rivoluzione neolitica 
La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento: la Mezzaluna fertile; le cause della 
rivoluzione agricola: ipotesi a confronto; la nascita dell’artigianato e del commercio: la 
divisione del lavoro, l’invenzione della ruota e la ceramica; la tessitura; dal villaggio alla 
città. 

La preistoria / 2  

Dal neolitico all’età dei metalli 
Un’età di transizione: l’età del rame (eneolitico); il commercio e l’invenzione della 
scrittura: dai primi pittogrammi alla scrittura cuneiforme su base ideografica, fino alla 
scrittura cuneiforme sillabica; i primi centri urbani.  

La preistoria / 3 
 

Le civiltà idrauliche della Mesopotamia 
Sumeri e Accadi: la civiltà idraulica dei Sumeri; le città stato e il tempio; il rafforzamento 
dell’autorità regia e la nascita della guerra; l’impero accadico, la religione. 
I Bailonesi: la nascita dell’impero babilonese; il regno di Hammurabi; le conoscenze 
scientifiche 
Gli Hittiti: la nascita dell’impero, la battaglia di Qadesh, il crollo 
Gli Assiri: origine degli Assiri, la formazione dell’impero: l’esercito e la politica 
espansionistica, le conquiste e l’organizzazione dell’impero  

L’inizio della storia/ 1 
 

La civiltà egizia 
Il controllo del Nilo: la fertile valle del Nilo, Il controllo delle acque, l’accentramento del 
potere, l’economia. 
L’organizzazione politica e sociale: l’unificazione del regno, il faraone, le piramidi, i 
funzionari e gli scribi, la scrittura geroglifica (valore ideografico e fonetico, la stele di 
Rosetta), la classe sacerdotale, artigiani e commercianti, militari, contadini e schiavi. 
Le fasi della storia egizia: L’antico e il medio regno, l’invasione degli Hyksos e il nuovo 

L’inizio della storia/ 2 
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regno. 
La religione: il politeismo, la vita ultraterrena 

I Fenici 
Il territorio: le origini della civiltà fenicia, una regione tra mare e montagna 
Il commercio e le colonie: le città stato, l’artigianato e i commerci, gli strumenti di 
navigazione, le colonie 
La cultura: la religione, la scrittura alfabetica, l’importanza sociale della scrittura 
alfabetica 

Le civiltà del 
Mediterraneo/1 
 

Gli Ebrei 
L’origine della civiltà ebraica e la nascita del monoteismo: le origine del popolo ebraico, la 
migrazione in Egitto e l’esodo, la nascita del monoteismo, la conquista della Palestina 
Dalla monarchia alla diaspora: la monarchia, i profeti, la cattività babilonese 

Le civiltà del 
Mediterraneo/2 

 

I Cretesi 
Le origini della civiltà minoica, tra mito, storia e archeologia: Minosse, il labirinto, Teseo e 
il minotauro, la talassocrazia minoica.  
La periodizzazione: l’età protopalaziale, l’età neopalaziale, il dominio dei Micenei  
I resti materiali della cultura minoica: i palazzi, le forme d’arte, la rappresentazione delle 
divinità, i documenti scritti in lineare A e lineare B   
L’organizzazione politica e sociale: una civiltà serena e pacifica 

Le civiltà del 
Mediterraneo/3 
 

I Micenei 
Le origini dei Micenei: un popolo di guerrieri; l’organizzazione politica a confronto con 
quella minoica; Micene: la Porta dei Leoni e il palazzo del wanax; l’economia e 
l’espansione commerciale; la guerra di Troia tra storia e mito; l’invasione dorica e la fine 
della civiltà micenea. 

I Greci 

Le origini /1 

Il Medioevo ellenico 
La Grecia dopo la civiltà micenea, l’invasione dorica e la prima colonizzazione, 
l’organizzazione politica e sociale, la memoria del passato miceneo, i cantori (aedi e 
rapsodi) e la nascita dei poemi omerici.  

I Greci 
Le origini /2 

L’origine della polis 
La polis: città stato e collettività; caratteristiche fisiche della polis; la sovranità dei 
cittadini.  
Le forme di governo: strutture politiche comuni; dalla monarchia all’aristocrazia; 
l’ascesa dei ceti medi, la codificazione del diritto, l’introduzione della falange oplitica e 
la timocrazia;  la tirannide; la polis democratica. 
L’identità culturale dei Greci: Greci e barbari, la religione; i giochi sportivi e le olimpiadi 
La seconda colonizzazione: le cause, i rapporti con la madrepatria, la Magna Grecia 

I Greci 
L’età della polis 

Sparta 
Una società aristocratica e guerriera: le origini di Sparta; la società spartana: spartiati, 
perieci e iloti; le donne spartane; L’ordinamento politico spartano, la costituzione di 
Licurgo: gli organi di governo. 
 
Atene 
Origine di Atene tra storia e mito: Atene micenea, Teseo e il sinecismo. 
L’organizzazione politco-sociale: dal basileus al dominio degli Aristoi (l’arcontato), 
l’ascesa dei ceti medi e la riforma di Dracone; i conflitti sociale e la riforma timocratica 
di Solone; l’affermazione della tirannide: Atene al tempo dei Pisistratidi (Pisistrato, 
Ipparco e Ippia; il tirannicidio e la tirannia di Ippia; la cacciata di Ippia e la riforma 
democratica di Clistene  

I Greci 
Sparta e Atene  

Le guerre persiane 
L’impero persiano: Medi e Persiani, Ciro il Grande e la creazione dell’impero. 
La rivolta ionica, la prima guerra persiana, la seconda guerra persiana. 
Atene tra democrazia e imperialismo: la lega delio-attica e l’egemonia ateniese, la Lega 
del Peloponneso, il contrasto tra Temistocle e Cimone, alleanza e rottura con Sparta.  
L’età di Pericle: le riforme democratiche, la politica estera, l’abbellimento di Atene. Lo 
splendore di Atene nell’età classica (cenni)  

I Greci 
L’età classica/1 

La Guerra del Peloponneso e la crisi della polis 
La guerra tra Atene e Sparta: lo scontro fra polis, le cause della guerra, le tre fasi della 
guerra e la sconfitta di Atene, le condizioni di pace.  Dal governo dei 30 tiranni al 

I Greci 
L’età classica/2 



3 

ritorno della democrazia.  
La Grecia dopo la guerra del Peloponneso: l’egemonia spartana, la ripresa di Atene e il 
ritorno della Persia,  la breve egemonia tebana. 

L’ascesa dei Macedoni 
Caratteri del regno macedone, Filippo II e l’ascesa della Macedonia, la reazione 
ateniese, la battaglia di Cheronea e il trionfo di Filippo II; Alessandro Magno e la 
conquista dell’Impero Persiano. Dopo Alessandro: le guerre tra i diàdochi; i regni 
ellenistici; la società e la cultura ellenistiche. 
 

I Greci 
La fine della polis e 
l’Ellenismo 

GEOGRAFIA  

  

Geografia descrittiva  
Confronto tra la geografia antica e la geografia contemporanea del Mediterraneo 
centrale e orientale: nord Africa, Medio Oriente, Mesopotamia, Anatolia, Grecia. 

 

  

 
  
 
Lucca, 07 giugno 2016 Il docente 

 
Per la classe                                                                                                         Alessandro Giannoni 
 


