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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 E      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. 
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 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  ____________________ 

                     ____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe I E 

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 

Top tips from actress 

Good Food or Good Friends 

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: 



 5 

Qualifiers 

Appearance 

Personality 

Reading 

Like yourself and be happy 

  
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 

Watch out for Jasmine Thompson 

The History of Jeans 

 

Listening 

Opinions 
 

 

5 Travel fever 

Grammar: 

Past simple-Irregular verbs(2). 

Prepositions  of movement. 

Subject/object   questions. 

Vocabulary: 

Transport. 

Places in town. 

Reading 

The trip of a lifetime 

Listening 

Giving directions 

 

6 Film trends  

Grammar: 

Comparatives-Adjectives. 

Too,(not)enough. 

Superlatives.-Adjectives. 

Vocabulary: 

Film genres. 

Film reviews. 

Reading 
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The Full-time traveller,  

Into the Wild, 

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, offer 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? 

Tavi Gevinson 

The Animal Inside 

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,O’Dell, Barbero, Minardi, Heward 

Libro di grammatica (Mastering Grammar), in adozione; 
 

Lucca, 6 giugno 2019                                                     
 

La docente                                                                            I rappresentanti 

Daniela Paolinelli                                                                                           
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                       LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” 

              Programma di Scienze umane classe 1°E 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 
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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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PROGRAMMA SVOLTO IRC, 1 E 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 
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- 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 

 

________________                                                                                                ________________ 

  

________________ 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI     A.S. 2018-2019 

CLASSE I E  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. Moti della Luna. Fasi 

lunari.  

 

Lucca, 4-06-2019                                                       L'insegnante 

                                                                       (Madrigali Cecilia) 
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Classe 1 E LSU                                                                                                            A.S. 2018-2019 

 

 

 

 

                                                                LATINO 

 

 

 

 

 

 

 

– L'alfabeto, la fonologia e le leggi dell'accento 

 

– La flessione nominale; i casi e le declinazioni 

 

– Le prime quattro declinazioni con le più importanti particolarità 

 

– I verbi: il paradigma e le coniugazioni 

 

– Tutti i tempi dell'indicativo attivo delle quattro coniugazioni e del verbo essere 

 

– I complementi di: mezzo, modo, causa, luogo , compagnia, argomento, qualità, materia, tempo,  

fine, denominazione 

 

– Gli aggettivi della prima e della seconda classe 

                                                                                                        

– I pronomi personali e il pronome riflessivo di terza persona 

 

– Gli aggettivi possessivi  

 

– Le proposizioni temporali e causali all'indicativo 
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Liceo  Machiavelli  Lucca 

 

 

Programma:Diritto Economia  a.s. 2018/19 

 

 

 

 

Prof.  Marco Luchini 

 

 

Classe: 1 sez. C, D, E L.s.u 

 

 

 

Economia 

 

 

 

Diritto 

 

M1  Il sistema economico 

Il circuito economico  

Circolo virtuoso e vizioso. 

Flussi reali e monetari. 

Il liberismo e la teoria degli sbocchi.  

Keynes e il New Deal. 

Il sistema collettivista 

Il sistema ad economia mista 

 Neoliberismo 

 

M2  Bisogni, beni e servizi 

I bisogni e le loro caratteristiche; 

Beni e servizi economici;  

Il consumo.  

Il risparmio e gli impieghi del risparmio. 

Le forme di investimento: azioni, obbligazioni, titoli 

pubblici. 

Forme di finanziamento dell’impresa 

Il Costo di produzione: fisso, variabile e totale 

(costruzione dei grafici). 

Nozione di Ricavo e di Profitto 

 

Settori e fattori di produzione (cenni) 

Capitale fisso e circolante 

 

 

 

M 1 La norma giuridica. 

La norma e diversi tipi di norme;  

Struttura (precetto e sanzione) 

Esame delle singole caratteristiche della norma 

 (con i relativi esempi ). 

Le fonti del diritto: Fonti di produzione e fonti di cognizione. 

La costituzione, leggi e decreti, regolamenti, usi o 

consuetudini;  

la gerarchia delle fonti. 

 

M2 I soggetti del diritto: 

Le persone fisiche. 

La capacità giuridica e la capacità di   agire;  

 

L’azienda e l’impresa in generale 

 

 

forme di governo 

Forme di monarchia e di repubblica. 

Sistema presidenziale, 

 semipresidenziale e parlamentare.  

 

 

 

 

 

 

Detto programma viene letto alla classe che lo riconosce conforme a quanto svolto nel corso dell’anno e lo sottoscrive 

a mezzo dei suoi rappresentanti o di alunni delegati allo scopo. Copia originale del programma viene consegnata 

all’alunno/a …………………………………………………………..  

 

 

Lavoro estivo:  

- Diritto:  da pag.56 a pag. 67  

-Economia: La globalizzazione dei mercati pag. 328-329. 

 

 

 

NB.         Gli argomenti del lavoro estivo  

non 

costituiscono oggetto di esame a settembre. 

 

 

 

Rappresentanti  di classe 

 

……………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………..………. 

 

 

 

Prof.  Marco Luchini 

 

………………………….………………………… 
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Lucca ……… 

 

 

CLASSE 1 E LSU                                                                                                         A.S. 2018-2019 

 

 

 

 

                                                                STORIA 

 

 

 

– Le origini e l'evoluzione dell'uomo 

– Paleolitico, Mesolitico e Neolitico 

– Dal villaggio alla città 

– La nascita della scrittura 

– La civiltà egizia 

– La civiltà sumerica e babilonese 

– La civiltà micenea 

– Il Medioevo ellenico 

– La nascita e le caratteristiche  della polis greca e la colonizzazione 

– Sparta e Atene 

– Le guerre persiane e l'età classica 

– La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

– L’ impero di Alessandro Magno e l’età ellenistica 

– Le origini di Roma e l'età monarchica 

– La religione e la società romana delle origini 

– La repubblica,  le sue istituzioni e le sue dinamiche sociali 

– L'espansione di Roma  in Italia  

– La Prima e la Seconda Guerra Punica 

 

 

 

 

                                                          GEOGRAFIA 

 

 

– Ambienti e climi terrestri con le più importanti problematiche ambientali 

– Geografia dell'Italia 

– Le regioni e le principali città 

– Breve storia dell’Italia unita 

– Le istituzioni politiche e l’economia italiane 

– Le macroregioni 

– L’Europa fisica e politica 

– Storia delle istituzioni europee 

– Lavori di gruppo su: Gran Bretagna, Francia, Grecia, Germania, Svezia, Romania, Polonia 
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I.S.I. Machiavelli 

Programma svolto a.s.2018/19 
Scienze Motorie sportive  classe 1 E  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 
 

 


