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I.S.I.  Machiavelli 
Liceo della scienze umane 
Programma svolto a.s.2018/19 
Scienze Motorie sportive  classe 1 A  

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, 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di Matematica  a.s. 2018/2019 – classe 1° ALSU 

testo in adozione:  La Matematica a colori 

vol.  1 autore:  L. Sasso casa editrice:  

Petrini 

Modulo 1: numeri naturali e numeri interi 

Gli insiemi ℕ e ℤ: operazioni, parentesi, espressioni, potenze, multipli e divisori, numeri primi, 

scomposizioni in fattori primi. 

Modulo 2: numeri razionali 

Le frazioni, il calcolo con le frazioni, confronto fra frazioni, riduzione a denominatore comune, i 

decimali, proporzioni e percentuali, problemi di sconto e problemi contententi proporzioni e 

frazioni. L'insieme ℚ: 

operazioni, potenze, rappresentazioni, notazione scientifica. 

Modulo 3: insiemi e logica 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni, i sottoinsiemi, intersezione, unione, differenza fra insiemi, il 

complementare di un insieme. Il linguaggio e i simboli della logica matematica, i quantificatori, gli 

insiemi e la logica come modelli per risolvere problemi. 

Modulo 4: introduzione alla geometria sintetica piana 

Assiomi, definizioni, teoremi, postulati, concetti primitivi, le definizioni degli enti fondamentali 

della geometria piana, poligoni, figure concave e convesse, area e perimetro di una figura 

Modulo 5: congruenza e misura 

La congruenza è una relazione di equivalenza, congruenza di segmenti ed angoli, la misura di 

segmenti ed angoli, gli angoli opposti al vertice, le figure equivalenti 

Modulo 6: triangoli 

La classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli, i criteri di congruenza, le proprietà del 

triangolo isoscele 

Modulo 7: monomi e polinomi 

I monomi: definizione, operazioni, i monomi applicati in problemi di natura geometrica. I 

polinomi:  

definizione, operazioni, applicazione dei polinomi in problemi geometrici. I prodotti notevoli: 

somma per differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio, quadrato di un trinomio, 

triangolo di Tartaglia. 

Modulo 8: scomposizioni 

Il raccoglimento a fattor comune totale. 

Modulo 9: equazioni di primo grado 

Le uguaglianze e le equazioni, i principi di equivalenza delle equazioni, equazioni numeriche 

intere di primo grado. Problemi che hanno come modello un'equazione di primo grado, contenenti 

frazioni, proporzioni, percentuali. 

Giugno 2019, 

il docente Rovai Alessio              gli alunni 

 

 
  

 
 

 
 



 
 

    ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N.MACHIAVELLI” 
Anno scolastico 2018 / 2019 

CLASSE 1 A  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

INGLESE 

 
Docente: Prof.ssa Marina Montauti 

Libri di testo:  CULT vol. 1 AA.VV. DeA Scuola Black Cat 

                        MASTERING GRAMMAR Gallagher-Galluzzi Pearson Longman                    

Unit 01: I hate Mondays ! 

  Grammar: Present simple- Positive and negative, questions and short answers; object 

pronouns; love, like, don’t mind, hate+ing; adverbs and expressions of frequency 

 Vocabulary: Everyday activities, school subjects, jobs around the house. 

 Functions: likes and dislikes, agreeing and disagreeing. 

 Skills: all the readings and listening of the unit. 

Unit 02: Food is (isn’t 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 

 Functions: Giving instructions, asking and saying prices and numbers, ordering food. 

 Skills: ordering food at the restaurant, explaining a recipe. All the readings and listening of 

the unit 

Unit 03: What am I like? 

 Grammar: Look, look like, be like ; Present continuous; Present continuous vs present 

simple; Present continuous with future meaning 

 Vocabulary: Qualifiers, appearance, personality. 

 Functions: Speaking on the phone. 

 Skills: all the readings and listening of the unit.  

Unit 04: The Arts 

 Grammar: Past simple of regular and irregular verbs; positive, negative and questions 

 Vocabulary: Art and entertainment; adjectives; past time expressions 

 Functions: Expressing opinions 

 Skills: all the readings and listening of the unit – Magazine 3-4 Watch out for Jasmine 

Thompson; The history of jeans 

Unit 05: Travel fever   

 Grammar: past simple irregular verbs (2) Prepositions of place; prepositions of movement 

Subject – object questions 

 Vocabulary: transport; Places in town 

 Functions: Giving directions 

 Skills and culture: Incredible Edinburgh ! Students’ project work on Scotland 

Unit 06: Film trends 

 Grammar: Comparatives – Adjectives; Too, (not) enough Superlative adjectives 

 Vocabulary: Film genres, film reviews 

 Functions: Making arrangements, pros and cons of going to the cinema 
 Skills: Scary movies; A good film ? Money isn’t everything 

Unit 07: Wild world 

 Grammar: Must, mustn’t, have to, don’t have to; should and shouldn’t 
 Vocabulary: The natural world; The weather; animals 



 Functions: instructions, offers and requests 
 Skills: Asking and speaking about the weather, Into the Wild 

Unit 08: The future of fashion 

  Grammar: will , won’t, going to, zero and first conditionals  

 Vocabulary: Clothes and accessories, shopping 

 Functions: Buying clothes 

 Skills: Imagine you will open a new clothes shop ( decide name and location, kind of 

clothes, uniform for the shop assistants, organize a special event for the shop opening) 

  

Unit 09: Have you ever been lucky ? 

 Grammar: Present perfect vs past participle, been vs gone, defining relative clauses, subject 

and object 

 Vocabulary:  Lucky and unlucky experiences, adjectives with similar and opposite 

meanings 

 Functions: showing interest 

 Skills: talking about what you would do if you won the lottery 

  

Unit 10: Love hurts 

 Grammar: Present perfect with for and since, just, already and yet 

 Vocabulary: adjectives for negative and positive emotions, relationships 

 Functions: talking about relationships 

 Song: We are the champions 

 

 

 

 

La docente                                                                              I rappresentanti di classe 

(Marina Montauti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI     A.S. 2018-2019 

CLASSE I A LSU  

 

 

LE PROPRIETA' E LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 

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. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE L. A PALADINI 
Programma Svolto 2018/2019 

Docente: Rosa Manco 
Classe: 1° LSU 
Materia: Italiano 

 

Elementi di Grammatica. 
Fonetica: dittonghi, trittonghi, iati. La sillaba, l’accento, l’elisione e il troncamento 
Morfologia. Le parti del discorso. Analisi e uso del verbo: modi, tempi, transitivi, 
intransitivi, forma attiva e passiva 
Sintassi: Analisi logica della proposizione: il nucleo della frase e le espansioni, il predicato 
verbale e nominale, il soggetto, il complemento oggetto e il complemento oggetto interno, 
l’attributo e l’apposizione. I complementi indiretti: specificazione, termine, luogo, causa, 
fine, d’agente e di causa efficiente, modo, mezzo.  
Sintassi del periodo: la proposizione principale e le frasi coordinate. Il periodo ipotetico: 
protasi e apodosi. Il periodo ipotetico della realtà, della possibilità e dell’irrealtà. 
 
Testo narrativo 
Strumenti per l’analisi del testo 
Le forme della narrazione. I personaggi. Il narratore e il punto di vista. Lo spazio e il 
tempo. Lo stile. 
La fabula, l’intreccio, il flashback e proiezioni, le sequenze narrative, lo sviluppo dei fatti. 
La narrazione breve: la fiaba e la favola, il racconto fantastico, la novella. Storia del 
genere e caratteristiche. 
La narrazione lunga: il romanzo storico, il romanzo realistico.sociale, il romanzo 
psicologico. 
 La narrativa che affronta il tema di cittadinanza. 
(Vita, pensiero e approfondimento dell’opera principale di Manzoni, Leopardi, Verga, 
Pirandello e Svevo) 
 
 
Lettura e comprensione dei seguenti brani antologici 
L’allocco, tratto da Storie del  bosco antico, M. Corona 
Un natale del 1945, tratto da Aspettando l’alba,  M. Rigoni Stern 
Bici e zanzare, tratto da In piedi sui pedali, E. Brizzi 
Dov’è più azzurro il fiume, tratto da Marcovaldo, I. Calvino 
Storia di Mila, tratto da Il vecchio con gli stivali e altri racconti,  V. Brancati 
Il professor Bal, tratto da Diario di scuola, D. Pennac 
Gertrude, piccola monaca, tratto da I promessi sposi,  A. Manzoni 
Viaggiare nel 1860, tratto da Il gattopardo, G. Tomasi di Lampedusa 
La roba, tratto da I malavoglia, G. Verga 
Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno, L. Pirandello 
Lettera sulla felicità, Epicuro 



Felicità, tratto da Sillabari, G. Parise 
Cambio treno, tratto da Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello 
Il funerale di Guido, tratto da La coscienza di Zeno, I. Svevo 
Correre, Marco Anastasio 
Brutto risveglio, tratto da La fine del mondo storto, M. Corona 
 
Epica classica 
Il genere e le sue caratteristiche. L’epica classica e i suoi rapporti con il mito.  
La Bibbia. L’epica greca. L’Iliade: trama, personaggi, tematiche. Proemio. 
L’epica romana. Figura e opere di Virgilio. Presentazione dell’’Eneide e del suo 
protagonista. 
(Le fatiche di Eracle: l’uccisione del leone marino; Lucrezia; La Madre terra; In principio, 
la creazione; L’origine dell’universo; Proemio Iliade) 

 
 
 
Il testo poetico 
Differenza tra Poesia e Prosa e Definizione semantica di Poesia 
Il linguaggio poetico e le figure retoriche (le principali figure retoriche: metafora, 
similitudine, ossimoro, onomatopee, allitterazione, epiteto, allegoria, ironia, eufemismo, 
iperbole e litote) 
Le figure metriche: cesura ed enjambement 
Rime, versi e strofe. 
La struttura del sonetto 
L’infinito, di G. Leopardi 
Padre, se anche tu non fossi il mio, di C. Sbarbaro 
Ti meriti un amore, di F. Khalo 

 
(Testi letti: ll barone rampante e Il fu Mattia Pascal) 
La classe, nel primo periodo, ha svolto un lavoro di ricerca sui Diritti Umani che si è 
concluso con la realizzazione di una tesina. Nel secondo periodo ha realizzato una 
Biblioteca digitale di classe. 
 
 
Lucca, 10 giugno 2019                                                            Prof.ssa Manco Rosa 
  
 

                                                                                            Rappresentanti di Classe 
                                                                                            Zohra Jasmine Zucconi 
                                                                                             Manuel Paolo Paolini 
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LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 

 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 

  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 

 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 

ALL. B 



Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 
   

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  

 

 
LATINO 1A (LIVELLO appena SUFFICIENTE per metà della classe) 

ABILITA’ :     
riconoscere gli elementi costitutivi della parola (radice, tema, desinenza, prefisso…) 
riconoscere le parti del discorso; 

riconoscere la funzione logica di vocaboli e sintagmi che costituiscono una frase; 

rispettare le concordanze; 

decodificare una frase latina con subordinate di primo grado e codificarla correttamente in italiano; 

cogliere il significato globale di un testo; 

utilizzare criticamente il vocabolario. 

CONOSCENZE:  

- le quattro declinazioni con le particolarità; 

l'indicativo delle quattro coniugazioni attive e presente passivo, del verbo sum, dei verbi in -io 

gli aggettivi di prima e seconda classe; 

i principali complementi (Luogo, tempo, causa, fine, mezzo, modo, compagnia, unione, 

argomento, materia, causa efficiente, agente, vantaggio/svantaggio, predicativi dell'oggetto e del 

soggetto). 

dativo di possesso 

 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE L. A PALADINI 
Programma Svolto 2018/2019 

Docente: Rosa Manco 
Classe: 1°A Lsu 

Materia: Storia e Geografia 
Le origini dell’umanità: la preistoria 
La comparsa e l’evoluzione dell’uomo 
Le caratteristiche dei primi uomini 
Il Paleolitico: società, magia, arte 
L’organizzazione sociale 
L’evoluzione tecnologia del Paleolitico 
Le pratiche di sepoltura e i rituali magici 
Il Mesolitico: glaciazioni e mutamenti ambientali 
L’adattamento alle nuove condizioni ambientali 
Le prime coltivazioni e l’abbandono del nomadismo 
Il Neolitico: agricoltura e nuove tecnologie 
La rivoluzione agricola 
La “Mezzaluna fertile” 
La nascita delle città e la fine del Neolitico 
La rivoluzione urbana 
Le tre età dei metalli 
La Mesopotamia, “culla della civiltà” 
La Mezzaluna fertile e la Mesopotamia 
La successione di civiltà diverse 
I Sumeri, il popolo delle “teste nere” 
L’organizzazione delle città-Stato 
Economia e unificazione delle città sumere 
Gli dei e la religione 
L’invenzione della scrittura in caratteri cuneiformi 
L’Impero degli Accadi 
Il regno di Hammurabi e la Babilonia 
Il codice di Hammurabi e la società babilonese 
Il progresso scientifico 
La fine della società babilonese 
La potenza militare degli Hittiti 
La civiltà hittita 
Lo splendore e il declino dell’impero  
L’espansionismo degli Assiri 
Una politica violenta basata sull’esercito 
La fine del regno assiro 
Gli Egizi e il “dono del Nilo” 



Una civiltà fluviale 
Gli scambi commerciale lungo il Nilo 
L’Antico regno e le prime piramidi 
La crisi religiosa 
Splendori e declino del regno egizio 
I faraoni e la casta sacerdotale 
Il politeismo e la vita dopo la morte. 
La civiltà cretese o minoica 
Creta : origini e studi archeologici  
Minosse, il Minotauro e il labirinto 
I centri urbani, la vita quotidiana e i riti religiosi 
Il crollo definitivo della civiltà minoica 
La civiltà micenea 

La conquista di Creta 
Le monarchie militari 
La struttura sociale 
La Guerra di Troia e le tracce archeologiche 
Il rapido crollo della civiltà micenea 
La polis e la colonizzazione greca 
La città-Stato greca: la Polis 
I luoghi centrali della polis: l’Acropoli e l’Agorà 
L’identità culturale dei greci 
La rivoluzione oplitica 
Monarchia, aristocrazia e democrazia 
Le timocrazie e l’affermazione della tirannide 
La seconda colonizzazione greca 
La Magna Grecia 
I cambiamenti economici e l’introduzione della moneta 
Le leggi scritte e la nascita delle tirannidi 
La religione dei Greci 
Gli dei greci 
Sparta e Atene 
Sparta: un’aristocrazia militare 
Le classi sociali a Sparta: spartiati, perieci e iloti 
Atene: dalle origini a Solone 
Atene, la dea Atena e la fondazione della città 
Solone e la riforma della Costituzione 

La tirannide 
La Costituzione democratica di Clistene 
Le Guerre persiane 
L’ascesa dell’Impero persiano 
Da Ciro il grande a Cambise: l’espansione dell’Impero 
Dario e l’evoluzione dell’Impero persiano 
La Prima guerra persiana: la rivolta delle colonie greche 
La battaglia di Maratona e le conseguenze della prima guerra periana 
La Seconda guerra persiana: le Termopili 
La presa di Atene e la battaglia di Salamina 
Il dominio greco del Mediterraneo 
La Guerra del Peloponneso 



L’ascesa di Atene, la Lega di Delo 
Pericle e l’epoca d’oro di Atene 
L’imperialismo ateniese 
Dalla spedizione in Sicilia alla disfatta ateniese 
L’Impero di Alessandro Magno 
La politica di Filippo II: la riforma dell’esercito 
Alessandro Magno e il suo Impero 
La distruzione di Tebe e la spedizione contro la Persia 
La penetrazione in India e la morte e la nascita dei Regni ellenici 
L’Ellenismo e la sua cultura: terza colonizzazione, lingua comune e sviluppo economico 
Le origini dell’Italia 
L’Italia prima di Roma: I primi insediamenti. 
L’Italia tra il Neolitico e il Bronzo. 

La civiltà etrusca: società, economia e religione. 
Le origini di Roma 
Le leggende sulla fondazione della città 
La guerra contro i Sabini e la morte di Romolo 
I dati archeologici: dai villaggi alle città 
Il sito storico di Roma. 
L’economia romana primitiva 
Le origini di Roma e i 7 re  
Senato, patrizi e plebei 
La famiglia e la religione a Roma 
La monarchia romana 
Le origini della repubblica 
Dalla monarchia al consolato: la leggenda di Lucrezia 
Patrizi, plebei e la secessione sull’Aventino 
Le leggi delle XII tavole 
Le magistrature repubblicane e il Senato 
Le assemblee popolari: comizi e concili 
 
Geografia 
Il laboratorio del geografo.  La scienza del territorio. La figura del geografo dal 
Medioevo all’epoca moderna. Le coordinate geografiche. Il metodo del geografo. 
Meridiani e paralleli.  Latitudine e longitudine. Le carte geografiche. I dati statistici. 
Istogramma, areogramma, diagramma cartesiano e ideogramma. 
Il sistema terra. Il tempo e il clima. Le aree climatiche della terra.I Biomi e l’ecosistema. 

Il riscaldamento globale e l’effetto serra. La desertificazione e il buco nell’ozono. 
La popolazione della terra. Storia della popolazione mondiale. Dinamica emografica, 
densità, tasso di fecondità, aspettativa di vita. Le migrazioni nel mondo. Le società 
multiculturali. Il modello di accoglienza. 
L’Italia. La storia 1861-1946: il Regno d’Italia.Dal 1946 a oggi: la Repubblica d’Italia. 
Quadro fisico e geopolitico. Il clima. Le istituzioni del nostro Paese. Economia, lingua e 
religione. Le regioni d’Italia. 
L’Europa. Il vecchio continente e le sue prospettive. La storia: Antichità e Medioevo. Tra 
il XII e il XX secolo: l’Europa al centro del mondo.  
 
 



Lucca, 10 giugno 2019                                                                         Prof.ssa Rosa 
Manco 
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1° Macro-argomento:  Cultura e religione. L'IRC nella scuola italiana particolarmente 

nelle superiori  
 

Contenuti 
 

Contenuti sviluppati a. Il senso e il valore dello studio della religione secondo le nuove Linee 

Guida: contenuti, metodologie e finalità, IRC con riferimento all'Accordo di revisione del 

Concordato lateranense (confronto con Il Concordato lateranense), senso e valore dello studio della 

religione e delle religioni in un mondo globalizzato (con riferimento all'insegnamento della 

religione in Europa); b. presentazione della figura e dell'opera di Don Lorenzo Milani: la scuola 

della consapevolezza, della parola e della cittadinanza attiva; c. i diritti e i doveri degli studenti e 

ALL. B 



delle studentesse: lo Statuto degli studenti e delle studentesse (cfr. AA. VV. Nuovi Confronti I e 

Manuali di Didattica, Pedagogia e  Legislazione scolastica). Attivazione e approfondimento: 

somministrazione del questionario “stili di apprendimento” (Corso di aggiornamento IRC 2017-

2018), confronto a partire dai risultati sul tema della consapevolezza di noi stessi, delle nostre 

potenzialità e dei nostri limiti. Percorso IRC-Cittadinanza e Costituzione.  
  
 

 

 

 

 

2° Macro-argomento: Le più profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa 

 

 

Contenuti 

 

1.Chi sono? Attivazione: “Disegna un albero”, in riferimento alle tre figure psicologiche di Freud 
e alla dimensioni dell'uomo -corporale, psicologica, morale, spirituale, religiosa. Contenuti 
sviluppati: a. Il perchè vivere è un problema di tutti (l'adolescenza e il senso della vita, 
l'adolescenza: un momento di transizione) b. Senso della vita e scienze umane (una domanda 
antica; l'uomo un problema aperto) c. La ricerca di senso: ieri e oggi (l'uomo del passato e 
l'uomo contemporaneo, la crisi di senso) d. Dalla storia un ventaglio di risposte (la risposta 
negativa, la risposta interlocutoria o scettica; la risposta positiva immanente; la risposta 
positiva trascendente). Cfr. F. Pajer, Religione, pp. 4 ss.. 

 

2. Cos'è religione? Religione come linguaggio. Il fatto religioso nella storia. Quando l'uomo cerca 

Dio Attivazioni: 1.  brainstorming-”religione” 2. costruzione di una mappa concettuale in base a 

criterio teologico dei diversi tipi di religione che si sono manifestati e che si manifestano ancora 

oggi. Contenuti sviluppati, di riferimento e per l'approfondimento a. Che cos'è la religione?a.la 

nascita della religione b. classificazione delle religioni c.i tre aspetti delle religioni Cfr. Aa. vv. La 

strada con l'altro pp. 28 ss.. Approfondimenti: a. esperienze religiose oggi, nuovi movimenti 

religiosi e settarismo (Cfr. AA.VV., Nuovi Confronti I, vengono consegnate)  b. lettura e 

commento a due testi sul tema della religiosità tratti rispettivamente da E. Frizzi, Jack Frusciante è 

uscito dal gruppo, Baldini & Castaldi. Milano 1996 e D. Coupland, La vita dopo Dio, Tropea, 

Milano, 1996 Vocabolario: religione, agnosticismo, ateismo, fede, religione rivelata, panteismo, 

politeismo, ilozoismo, nuovi movimenti religiosi. mito, teogonia, cosmogonia, teologia, 

cosmologia,  

 

3. Una terra, molte religioni, un Dio 1. Attivazione: introduzione al tema a partire dalla rilevazione 

di dati e considerazioni relative alle guerre di oggi. (Cfr. F. Pajer, Religione, p. 35); Contenuti 

svolti 1.Tante religioni, ostacolo o ricchezza? a. La geografia delle religioni b. Religioni e identità 

culturale; religione e appartenenza etnica; nuovo protagonismo delle religioni (Cfr. F. Pajer, 

Religione, pp. 42-43) 

 

4. Cosa non è religione? Il fatto religioso nella storia 1. Attivazione Costruzione di una mappa 

concettuale sulla tematica dell'integralismo -integralismo, integralismo religioso, integralismo 

politico, fanatismo, fondamentalismo 2. Lettura e commento guidato del saggio “Contro il 

fanatismo” tratto da A. Oz, in  AA. VV., Le due ali, fede e ragione  Contenuti svolti Nuovo 

protagonismo delle religioni: cambiamenti di rapporto tra religioni e nazioni (Cfr. F. Pajer, 

Religione, pp. 42. s.) 3. Religione, magia e satanismo. Contenuti sviluppati:  

 



5. Laboratorio interculturale e interreligioso “Il gran torneo delle religioni” 1. presentazione dei 

diversi aspetti caratterizzanti le diverse religioni -aspetto antropologico-culturale, antropologico-

etico, teologico, escatologico; 2. Attività di team working sulle diverse religioni: laboratori di 

studio divisi in gruppo attraverso lettura di fonti primarie e secondarie. Contenuti sviluppati: le 

caratteristiche specifiche delle religioni ebraismo, cristianesimo, religione musulmana, induismo, 

buddhismo attraverso letture in F. Pajer, Religione; AA.VV. Nuovo Religione e religioni; AA. VV. 

La strada con l'altro 

 

 

 

 

 

3° Macro-argomento: Le grandi linee della storia biblica e l'origine della religione cristiana  
 

 

Contenuti 
Religione ebraica e storia di un popolo Contenuti sviluppati, di riferimento e per 

l'approfondimento L'ebraismo. Cfr. AA. VV.,La strada con l'altro, pp. 50 ss.. 

 

 

 

 

4° Macro-argomento: La conoscenza delle fonti particolarmente della Bibbia: eventi, 

personaggi e categorie più rilevanti   

 

 

Contenuti 

 
La Bibbia un capolavoro policromo: L'esistenza di più di una Bibbia: TaNaKh (suddivisione e 

presentazione), la Bibbia e Bibbie cristiane: la sistemazione delle diverse Bibbie cristiane in 

relazione ai canoni -Canone lungo e Canone breve; generi letterari. Contenuti sviluppati, di 

riferimento e per l'approfondimento:  F. Pajer, Il Dio della Bibbia -Le rivelazioni e la Rivelazione; 

parola e scrittura nelle religioni; La Bibbia, libro dei libri; un capolavoro letterario policromo-, pp. 

67. ss. 
                     

 

 

5° Macro-argomento: Adolescenza e amicizia   
 

 

Contenuti 

 
1. Attivazioni: 1. lettura di “Le città invisibili di italo Calvino”; 2. “La finestra di Johari” (le 

quattro aree dell'uomo: area aperta, area occulta, area cieca, area sconosciuta): confronto dei 

risultati in cerchio (il valore, il senso, il significato del cerchio): la comunicazione efficace e 

l'importanza dell'ascolto (scheda di riferimento da S. Sclavi). Contenuti sviluppati 1. il tema del 

viaggio, della ricerca, del processo di crescita dell'uomo e di maturazione dello stesso nell'incontro 

con l'altro (“Nuovo Religione e Religioni, I”). 
                     

 

6° Macro-argomento: Il paranormale   

 



 

Contenuti 

 

Il paranormale Contenuti sviluppati,  di riferimento e per l'approfondimento 1. Religione e magia 

2. Il nostro secolo e il fenomeno del satanismo.  Cfr. A. Famà, Uomini e profeti, pp. 76 ss..  

Contenuti di sociologia e storia della religione, in riferimento a Macroargomento, n.1 

      17/06/2019                                                                Marianna Antongiovanni 

                                                                                                                            

                    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” 
              Programma di Scienze umane classe 1°A a.s. 2018/2019 

                                       Prof.ssa. Manola Giometti 

 
                                    

UNITA’ INTRODUTTIVA Introduzione alle scienze umane 

La conoscenza di sé e della realtà 

Che cosa sono le scienze umane 

Lo studio della realtà umana può essere “scientifico”? 

Le principali scienze umane 

Psicologia 

UNITA’ 1 La psicologia e la sua storia: dal senso comune alla scienza 

La mente come oggetto di ricerca 

Le prime correnti della psicologia 

Gli ambiti della ricerca della psicologia oggi 

UNITA’ 2 La percezione: la mente e la realtà esterna 

Che cos’è la percezione 

Occhi e cervello: gli “organi” della percezione visiva 

Il lato nascosto della percezione 

UNITA’ 3 La memoria: la mente e i ricordi 

La ricerca scientifica sulla memoria 

Le dimenticanze fisiologiche 

Le patologie e le disfunzioni della memoria 

UNITA’ 4 Il pensiero e l’intelligenza 
Gli elementi di base del pensiero 

Si può misurare l’intelligenza? 

Le teorie sull’intelligenza 

Pedagogia 

UNITA’ 12 La relazione educativa 



Che cosa significa educare 

Perché educare 

I contesti e le figure dell’educazione 

La relazione insegnante-allievo 

La riflessione sull’educazione 

UNITA’ 13 Le antiche civiltà pre-ellenistiche 
La scrittura: un’invenzione rivoluzionaria 

Le prime istituzioni educative dell’antichità  

Il sistema educativo ebraico 

UNITA’ 14 La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino 
L’educazione alla virtù attraverso i poemi greci 

Il sistema formativo spartano: l’educazione del soldato 

Il sistema formativo ateniese: l’educazione del cittadino 

UNITA’ 15 I sofisti e Socrate: l’educazione come formazione 

culturale 

Il rinnovamento sociale e culturale di Atene 

Il progetto educativo dei sofisti 

Socrate: educare attraverso il dialogo 

UNITA’ 16 Platone, Isocrate e Aristotele: l’educazione nelle scuole 
filosofiche e di retorica 

Platone: educazione e rinnovamento politico 

Isocrate: l’educazione del “buon” oratore 

Aristotele: educazione e realizzazione individuale  

UNITA’ 17 L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 

Le novità della cultura ellenistica 

La “formazione circolare” e le sue fasi 

Gli sviluppi della cultura ellenistica 

 

 

Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti, Lo specchio e la finestra, Pearson 

Ed. 
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