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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI             A.S. 2018-2019 

CLASSE 2 E LSU 

 

CHIMICA 

Legge della conservazione della massa. Legge delle proporzioni definite. Teoria 

atomica di Dalton. Atomi e molecole.  Massa atomica relativa, massa molecolare 

relativa. Reazioni chimiche: reagenti e prodotti. Bilanciamento di  semplici reazioni. 

Sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi, metalli, non metalli e 

semimetalli; gas nobili.  

BIOLOGIA 

Le caratteristiche dei viventi. I livelli di organizzazione dei viventi. Classificazione 

dei viventi: i tre Domini (nelle linee generali). 

Darwin e l'origine delle specie. La selezione naturale. 

Il metodo scientifico. Ipotesi, legge e teoria. Esperimenti di Pasteur. 

La chimica dei viventi. Cenni alla struttura dell'atomo. Disposizione degli elettroni 

nei livelli energetici Legame covalente e legame ionico (nelle linee generali). 

Struttura dell'acqua e proprietà dell'acqua. 

Carboidrati:composizione, suddivisione in monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. Esempi e funzioni di mono e disaccaridi. Funzioni di: amido, 

glicogeno e cellulosa.  Lipidi: composizione, proprietà e funzioni dei trigliceridi e 

dei fosfolipidi. Proteine: composizione, struttura generale degli amminoacidi, 

struttura primaria di una proteina. Esempi e funzioni di proteine nell'uomo. Acidi 

nucleici: composizione e struttura del DNA. 



Il microscopio ottico. Teoria cellulare. Cellula procariote: struttura e funzione dei 

componenti principali. Cellula eucariote: struttura e funzioni dei componenti 

comuni. Ciglia e flagelli. Cellula vegetale: struttura e funzione dei cloroplasti, del 

vacuolo e della parete cellulare. 

Membrana cellulare: componenti chimici, organizzazione, funzioni. Trasporto 

passivo e attivo: caratteristiche generali. Diffusione semplice e facilitata, osmosi. 

Lucca, 7-06-2019        L'insegnante 

                 (Madrigali Cecilia) 
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                                                            ITALIANO 

 

 

 

 

– A. Manzoni: vita, opere e poetica 

– Lettura, analisi e commento de “I promessi sposi” 

 

 

 

 

– La poesia: caratteri e peculiarità del testo poetico;  significante e significato; metrica e 

versificazione; figure retoriche 

– Testi: U. Foscolo “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”; Dante “Il folle volo”; E. 

Montale “Ho sceso dandoti il braccio”; G. Pascoli “Lavandare” 

 

 

 

 

 

Letteratura italiana: le origini; il contesto storico e culturale: 

 la fine dell’ Impero romano e  le invasioni barbariche ; 

il passaggio dal latino alle lingue volgari europee 

 

– Primi documenti in volgare in Italia 

– La nascita della letteratura in volgare  in  Francia 

– La lirica provenzale: strutture e contenuti 

–  Guglielmo d'Aquitania “Nel la dolcezza della nuova stagione” 

– Nascita della letteratura italiana in volgare; il contesto storico, sociale e culturale 

– La letteratura religiosa 

– Francesco d'Assisi “Il Cantico delle creature” 

– Iacopone da Todi  “O iubelo del core”, “O Segnor per cortesia...” 

– La Scuola poetica siciliana 

–  Iacopo da Lentini “Meravigliosamente”, “Amor è un desio...”, “Io m’aggio posto in core” 

– Compiuta Donzella “A  la stagion...” 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO IRC, 2 E ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

MOD. 1 - Riepilogo del percorso sino a ora svolto 

- Carrellata e ripresa degli argomenti svolti nella classe prima per riprendere il filo del 

discorso. 
 

 

MOD. 2 - Le tre grandi religioni monoteiste: storia e caratteristiche 

- Cos’è il monoteismo 

- Da quando si afferma il monoteismo 

- Le religioni monoteiste nel Mondo 

 

MOD. 3 - Il Cristianesimo 

- Storia della sua nascita e della sua diffusione 

- Il contesto storico-culturale 

- La figura di Gesù 

- Il luogo di culto: la chiesa 

- Le caratteristiche principali del Cristianesimo 

- I sottoinsiemi del cristianesimo (Cattolicesimo, Ortodossia, Protestantesimo, 

Anglicanesimo) 

- In cosa crede un cristiano e che azioni svolge 
 

MOD. 4 - L’Islam 

- Storia della sua nascita e della sua diffusione 

- Il contesto storico-culturale 

- La figura di Muhammad 

- Il Corano 

- Il luogo di culto: la Moschea 

- I 5 articoli di fede 

- Le 5 azioni di ortoprassi 

- Il Jihad: lo sforzo di essere fedeli islamici 

- Collegamenti con le altre religioni 

 

MOD. 5 - L’Ebraismo 

- Storia della sua nascita e della sua diffusione 

- Il contesto storico-culturale 

- La figura di Abramo 

- Le feste e le ricorrenze più importanti 

- Il luogo di culto: la Sinagoga 

- Gli indumenti religiosi 

- I simboli ebraici 

- La storia del popolo ebraico: una storia di emarginazione e di divisioni 

 

MOD. 6 - L’accoglienza del mio prossimo 

- L’aiuto verso il mio prossimo 



- Chi è il mio prossimo 

- L’uguaglianza sociale e umana 

 

MOD. 7 - Sulle orme del Piccolo Principe 

- Introduzione al libro di Saint Exupery 

- I personaggi del libro 

- Lettura e commento in classe dell’opera 

- Il concetto di “Addomesticare”  

- Prendersi cura della “propria” rosa 

- Un’interpretazione “religiosa” dei valori “laici” presenti all’interno del libro 

 

MOD. 8 - Tematiche di 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) 

 

A.S. 2018 - 2019 
Lingua INGLESE 

Classe:  II E 
 

Prof.ssa Daniela Paolinelli 
Il programma del corrente anno scolastico si articola sul testo del corso di 

Lingua Inglese adottato: 

CULT , O’Dell, Barbero, Minardi, Heward– Student’s Book & Workbook vol 1 & 
2. 

Le  lezioni dei primi due mesi di scuola sono state dedicate a riprendere 
elementi grammaticali e lessicali relativi al programma dello scorso anno 

scolastico e inerenti alle ultime unit del testo n.1 del corso. Inoltre in seguito 
al lavoro estivo è stato analizzato Robinson Crusoe di Daniel Defoe nella 

versione semplificata, ed Cideb (Black Cat). 

CULT 1 

UNIT 8 
Grammar: 

Future forms: present cont., will, going to 
UNIT 9 

Have you ever been lucky? 
Grammar: 

Present perfect vs Past simple 

Defining relative clauses 
Subject/ Object questions 

 
UNIT 10 

Love Hurts 
Grammar: 

Present perfect with for & since 
Present perfect with just, already, yet. 



 

UNIT 0 
School’s In 

GRAMMAR:  
Revision Present simple-present continuous 

Revision Past simple-present perfect 
Revision future forms 

 
Reading 

Holidays to remember 
Looking Forward 

 
UNIT 1 

Memory Box 
GRAMMAR: 

used to,  

play, go + ing, do, 
Past continuous, 

Past continuous-past simple 
VOCABULARY: 

Hobbies and leisure 
Reading 

The stuff we used to do 
David Blunkett 

Listening 
Telling and listening to a story 

 
UNIT 2 

What are my Options? 
GRAMMAR: 

Present perfect continuous 

Present perfect continuous vs present perfect simple 
VOCABUARY: 

Life and career paths, 
Make and do 

Reading 
A Change for the better 

The Beautiful Game 
Time flies? Write! 

Acting Stupid with Friends? There’s a Reason! 
 

 
UNIT 4 

The Big Read 
GRAMMAR: 

Past Perfect 

Reading 



And the Winner is… 
Haunted Houses 

 
UNIT 5 

Earth Alert! 
GRAMMAR: 

First Conditional, May,might,unless 
When,as soon as, until, as long as 

VOCABULARY 
Natural world, The weather 

Reading 
Natural Disasters 

Top Eco Issues 
 

UNIT 6 

Wishes for the World 
GRAMMAR: 

Zero, first, Second conditional and third conditional 
Vocabulary 

Natural world, the weather 
Reading 

Top Eco Issues 
Ted prizes put Whishes in action 

Support Charity 
Educate a Girl and you educate a nation 

I am Malala 
 

UNIT 9 
Made on Earth 

Grammar: 

The Passive Form 
Reading: 

What’s it made of? 
 

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. 

   

 

 

 

Testi adottati: 
 

 
• CULT , O’Dell, Barbero, Minardi, Heward– Student’s Book & 

Workbook 1  e  2  
 



• Mastering Grammar, Gallagher, Galuzzi, Pearson 
 

classe II E - Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” di Lucca 

a.s. 2018/2019 

docente: prof.ssa Lucia Galli 

 

 

Morfologia 

• Gli aggettivi pronominali. 

• La quarta e la quinta declinazione. 

• Il comparativo e il superlativo di aggettivi e avverbi. 

• La coniugazione verbale (quattro coniugazioni, verbi in -io, verbo sum e composti 

di sum): il paradigma verbale; tutti i tempi dell’indicativo, del congiuntivo, 

dell’imperativo, dell’infinito, del participio alla diatesi attiva e passiva. 

• La coniugazione di verbi anomali: eo; fero; volo, nolo, malo; fio. 

• La coniugazione dei verbi deponenti e semideponenti. 

• I pronomi: dimostrativi, relativi, indefiniti, identificativi, interrogativi. 

 

 

Sintassi  

• I valori fondamentali dei casi, con particolare attenzione ai tre valori fondamentali 

dell’ablativo (del punto di partenza, strumentale-sociativo, locativo). 

• I complementi: predicativi del soggetto e dell’oggetto, partitivo, di luogo, di 

tempo, di mezzo, di modo, di compagnia, di qualità, di causa, di fine, di agente, di 

causa efficiente, di limitazione, di vantaggio e svantaggio. 

• Le proposizioni: interrogative dirette; relative; finali; consecutive; completive; cum 

e congiuntivo; infinitive. 

• Il participio congiunto e l’ablativo assoluto; la coniugazione perifrastica attiva. 

•  

• classe II E LSU - Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” di Lucca 

• a.s. 2018/2019 



• docente: prof.ssa Lucia Galli 

•  

•  

• Storia 

•  

• L’ordinamento politico della res publica Romana: senato, consoli, dittatore; i comizi 

centuriati. 

• Le lotte tra patrizi e plebei: la secessione sull’Aventino e le leggi Licinie Sestie; l’istituzione 

del tribunato della plebe; la formazione dell’oligarchia patrizio-plebea; le leggi delle XII Tavole. 

• Le conquiste romane in Italia: la guerra contro Veio; l’incendio di Roma ad opera dei Galli; 

le guerre sannitiche; la guerra contro Pirro. le provinciae. 

• La trasformazione politica, economica e sociale dell’Italia nel II sec. a. C.: la distinzione tra 

senatori ed equites; i publicani; l’opposizione tra optimates e populares e tra nobilitas e 

homines novi. 

• La conquista dell’Oriente; la distruzione di Cartagine e Corinto. 

• Il tribunato di Tiberio e di Gaio Gracco. 

• L’ascesa di Gaio Mario: la riforma dell’esercito; le guerre contro Giugurta e contro i 

Cimbri e i Teutoni; l’intervento repressivo contro Saturnino. 

• La guerra sociale. 

• L’età di Silla: le liste di proscrizione; la dittatura costituente; la legislazione sillana. 

• L’età di Pompeo: la ribellione di Sertorio; la rivolta di Spartaco; il primo consolato di 

Pompeo e Crasso; la guerra contro i pirati e contro Mitridate; la congiura di Catilina; le figure di 

Cicerone e di Catone Minore. 

• Il cosiddetto primo triumvirato; le guerre di Cesare in Gallia; il tribunato di Publio Clodio; 

il consolato sine collega di Pompeo. 

• La guerra civile tra Cesare e Pompeo.  

• La dittatura di Cesare: il calendario giuliano; il suicidio di Catone Minore. 

• Le idi di marzo e le vicende successive alla morte di Cesare: i cesaricidi; il ruolo di Marco 

Antonio; la figura di Ottaviano; la guerra di Modena; il secondo triumvirato e la battaglia di 

Filippi; la guerra di Perugia; lo scontro tra Ottaviano e Antonio. 



• Il principato augusteo: i titoli e i poteri di Augusto; i pretoriani; i prefetti; la 

ristruttuazione dell’esercito; il programma di risanamento morale; la pax Augusta; la sconfitta 

di Teutoburgo; il problema della successione. 

• La distinzione tra imperatori “buoni” e “cattivi” e l’influenza della storiografia senatoria. 

• La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. 

• La dinastia flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano. 

• Gli imperatori per adozione: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio 

Commodo. 

• La diffusione del cristianesimo: le testimonianze su Gesù; il ruolo chiave di Paolo di Tarso; 

le persecuzioni contro i cristiani. 

• L’impero nel III sec.: l’editto di Caracalla; l’anarchia militare; le mura aureliane. 

• La definizione di età tardoantica. 

• L’impero di Diocleziano: la tetrarchia; il dominato; la riforma dell’esercito; la riforma 

fiscale; la persecuzione contro i cristiani. 

• L’impero di Costantino: la battaglia di Ponte Milvio; l’editto di Milano; il cristianesimo di 

Costantino nelle interpretazioni degli storici; il concilio di Nicea; l’eresia ariana; la fondazione di 

Costantinopoli. 

• L’impero di Giuliano «l’Apostata». 

• La battaglia di Adrianopoli. 

• L’impero di Teodosio: l’editto di Tessalonica; il massacro di Tessalonica e i rapporti con il 

vescovo Ambrogio. 

• La fine dell’impero romano d’Occidente. 

•  

• GEOGRAFIA 

•  

• L’Africa: geografia fisica, politica, umana; il processo di colonizzazione e decolonizzazione. 

• L’Asia: geografia fisica, politica, umana. 

• Le Americhe: geografia fisica, politica, umana. 

Sviluppo e sottosviluppo: indicatori; caratteristiche dei paesi sottosviluppati; cause del 
sottosviluppo.  
 



1° Macro-argomento:   GEOMETRIA  
 
Definizioni e concetti primitivi.  
Teoremi e dimostrazioni.  
I postulati.  
Postulati di appartenenza.  
Postulati d'ordine.  
Figure geometriche.  
Semirette.  
Segmenti. Segmenti consecutivi, segmenti adiacenti.  
Poligonali.  
Figure convesse e concave.  
Il postulato di partizione del piano.  
Definizione di semipiano.  
Definizione di angolo.  
Angolo nullo e angolo giro.  
Angoli consecutivi, adiacenti, opposti al vertice.  
Il poligono : definizione e terminologia specifica relativa a tutti i suoi elementi.  
La congruenza.  
Le proprietà della congruenza.  
Il postulato del trasporto del segmento.  
Disuguaglianze tra segmenti.  
Il postulato del trasporto dell'angolo.  
Disuguaglianze tra angoli.  
Somma di segmenti, somma di angoli.  
Multipli e sottomultipli di un segmento e di un angolo.  
Postulato di divisibilità dell'angolo.  
Angolo retto.  
Punto medio e asse di un segmento.  
Bisettrice di un angolo. 
 

2° Macro-argomento:  CALCOLO LETTERALE 

 
Monomi e Polinomi  
 
Introduzione al calcolo letterale.  
I monomi e la loro forma normale.  
Monomi uguali, simili, opposti.  
Grado di un monomio.  
Operazioni con i monomi: addizione algebrica di monomi.  
Moltiplicazione di monomi.  
Potenza di un monomio.  
Divisione di due monomi.  
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di monomi.  
I polinomi. polinomi e forma normale.  
Polinomi uguali, polinomi opposti.  
Grado di un polinomio.  



Operazioni con i polinomi.  
Addizione algebrica di polinomi.  
Moltiplicazione di un monomio per un polinomio.  
Divisione tra un polinomio e un monomio.  
Moltiplicazione di polinomi.  
I prodotti notevoli.  
Quadrato di un binomio.  
Quadrato di un trinomio.  
Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza.  
Cubo di un binomio. 

 

3° Macro-argomento:  SCOMPOSIZIONI 

 
Scomposizioni in fattori irriducibili di un polinomio 
Raccoglimento a fattore comune 
Raccoglimento a fattore parziale 
Quadrato di binomio 
Differenza di quadrati 
Trinomio particolare 
Divisione tra polinomi in una una variabile 
Scomposizione mediante l’algoritmo di Ruffini 
 

4° Macro-argomento:  FRAZIONI ALGEBRICHE 
 
Concetto di frazione algebrica.  
Equivalenza tra frazioni algebriche.  
Proprietà invariantiva per le frazioni algebriche e sue applicazioni.   
Operazioni con le frazioni algebriche 
 

5° Macro-argomento:  EQUAZIONI DI I GRADO  
Problemi di I grado 
 
 
Definizione di equazione e significato di soluzione di una equazione.  
Concetto di equazione determinata, impossibile, indeterminata e di identità.  
Primo e secondo principio di equivalenza e loro conseguenze operative.  
Equazioni intere. Sistemi di equazioni di I grado. Interpretazione geometrica. 
I.s.i. Machiavelli 
Programma svolto a.s.2018/19 
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Scienze Motorie sportive classi biennio prof.ssa Rossella Petrini  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto classe 2 E LSU  – anno 2018/19 

Prof.ssa Marianna Modestino 

 

Scienze Umane 

 

- Mente e mondo: sistema nervoso e struttura del cervello. Rapporto tra cervello e mente. 

Attività delle mente e connessioni neurali. Le neuroscienze. Sensazione e percezione, 

schemi gestaltici, errori percettivi. 

 

- Imparare, ricordare, capire: Funzionamento e patologie della memoria, definizione e 

teorie dell'intelligenza, interazione tra intelligenza ed emozioni. 

 

- La relazione educativa: le principali teorie educative, psicoanalitica, sistemica e 

umanista.  La comunicazione nell'attività educativa, l'insegnante e il gruppo classe. Le 

competenze dell'educatore oggi. 

 

- Prime civiltà ed educazione: le origini dell'educazione, dall'oralità alla scrittura. 

L'educazione tra Mesopotamia ed Egitto. L'educazione dell'estremo oriente, in India e 

Cina. L'educazione ebraica. 

 

- L'educazione nel mondo classico: la Grecia arcaica e i poemi di Omero. Sparta e 

l'educazione del soldato. Atene e la formazione del cittadino. I Sofisti. Socrate. Platone. 

Isocrate. Aristotele. L'educazione nell'età ellenistica. 

 

 
 
 
Lettura integrale del testo “La terrazza proibita” di Fatema Mernissi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


