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Classe: 2 sez. C, D  L.s.u 

 

 

Economia 

 

Pensiero economico: 

Liberismo, Keynes e New Deal. 

Economia mista 

Neoliberismo 

 

Il mercato. Esame delle singole forme di mercato: 

monopolio, oligopolio, concorrenza monopolistica o 

imperfetta e la libera concorrenza. 

 

L’inflazione: nozione 

Deflazione e disinflazione. 

Esame specifico delle singole cause dell’inflazione. 

Effetti dell’inflazione: sul reddito e sulle importazione ed 

esportazioni, sugl’investimenti, sul bilancio dello stato. 

 

Stagflazione e la curva di Phillips. 

La deflazione: competitiva e da carenza di domanda. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Diritto 

 

Dallo Statuto alla Costituzione. 

 Caratteristiche della Costituzione 

 

Esame degli articoli Costituzione ( da art. 1 all’art. 12 ) 

 

Forme di monarchia e di repubblica. 

Il Parlamento: bicameralismo, elettorato attivo e passivo,  

 

Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, supplenza, le 

funzione e la responsabilità. 

 

Il Governo: la composizione, la formazione e la crisi. Le funzioni: 

decreti legge e legislativi. 

 

La Magistratura: le garanzie costituzionali. 

Giudice naturale. Indipendenza interna ed esterna dei magistrati e 

inamovibilità.   

Il CSM: composizione e funzioni. 

Le funzioni del ministro di Giustizia. 

 

La Corte Costituzionale: struttura e funzioni. 

 

Regioni e Comuni 

 

Unione europea 

In particolare: Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio 

dell’unione, La Commissione e la Corte di Giustizia. 

 

ONU: gli organi 

 

 

 

 

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:  

Non previsto dal momento che l’insegnamento della materia termina con il secondo anno. 

 

 

 

 

Rappresentanti di classe 

 

 

……………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………..………. 

 

 

 

Lucca ……… 

 

 

Prof.  Marco Luchini 

 

………………………….………………………… 

 

 



PROGRAMMA FINALE DI GEOGRAFIA 

cl.II sez.D  Liceo Scienze Umane 

a.s. 2018/19 

• Il concetto di “globalizzazione”; fattori positivi e negativi 

• Il PIL e l’ISU 

• Cause storiche ed attuali del sottosviluppo 

• Lo sviluppo sostenibile 

• Sviluppo e diritti di bambini, uomini e donne 

• Gli aiuti internazionali e i piani ONU contro la povertà 

• Il contributo del volontariato sociale allo sviluppo sostenibile 

• Cause e conseguenze dei cambiamenti climatici 

• Le risorse naturali e le risorse energetiche 

• Le risorse naturali dall’antichità all’era industriale 

 

 

 

L’insegnante                                                            Le alunne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N.MACHIAVELLI” 

 

Anno scolastico 2018 / 2019 

CLASSE 2 D 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

INGLESE 

Docente: Prof.ssa Scatena Silvia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LIBRI DI TESTO:   

• CULT 1 AA.VV., ed. DeA Scuola Black Cat 

• CULT 2 AA.VV., ed.  DeA Scuola Black Cat 

• MASTERING GRAMMAR Gallagher-Galluzzi, ed. Pearson Longman      

               

                

CULT  VOLUME 1 

 

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: reading: Will people ever stop wearing fur? 

 

Unit 09: Have you ever been lucky? 

Grammar:  

• Present perfect vs past participle, 

• been vs gone,  

• defining relative clauses,  

• subject and object questions; 

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;  



Reading: Overachievers 

 

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 

Skills: understanding and talking about love songs 

 

CULT VOLUME 2 

 

Unit 01: Memory box 

Grammar:  

• used to,  

• play, go + ing, do;  

• past continuous vs past simple,  

• sequence adverbs 

Vocabulary: hobbies and leisure (1) and (2) 

Functions: talking about childhood memories 

Skills: all the readings and listening of the unit   

 

Unit 02: What are my options 

Grammar:  

• Present perfect continuous vs Present perfect 

Vocabulary: life and career paths, make and do 

Functions: talking about choices 

 

Unit 03: Dream house 

Grammar: 

• Verb pattern;  

• Some, any and no compounds,  

• question tags  

Vocabulary: House and home (1) and (2) 

Functions: describing and comparing places 

Skills: talking about one’s favorite home and about advantages and disadvantages of living 

in the country pronunciation of short forms 

 



Unit 04: The Big Read 

Grammar:  

• Past perfect,  

• narrative tenses,  

• defining and non-defining relative clauses 

Vocabulary: books and reading 

Functions: discussing books 

Skills: Reading “Haunted houses”   

 

Unit 05: Earth Alert 

Grammar:  

• First conditional  

• Will, May, might,  

• unless, when, as soon as, until, as long as 

Vocabulary: Natural world, the weather, pollution and recycling (photocopy) 

Functions: Expressing causes and results, making predictions 

Skills: talking about ways to save the earth and eco issues; Environmental problems 

Reading: Natural Disasters; Top Eco issues 

Unit 06: Wishes for the world  

Grammar:  

• Second conditional, 

• third conditional,  

• adverbs of manner,  

• comparative adverbs 

Vocabulary: ethic issues 

Functions: apologizing and expressing regret 

Unit 07: Move it! 

Grammar:  

• Verbs of perception 

• Giving advice  

• Reciprocal and reflexive pronouns 

• Should/shouldn’t, ought to, had better, need to, if I were you… 

• Modal verbs of deduction - Present and past 

Vocabulary: 

• Sport collocations 

• Sport and fitness 

Functions: 

• Giving advice  

• Describing how you feel 

• Talking about something that happened 

 



Tutte le strutture grammaticali contenute nel programma sono state esercitate e 

consolidate con lo svolgimento degli esercizi proposti dal testo di riferimento grammaticale 

MASTERING GRAMMAR oltre che attraverso fotocopie fornite o su siti indicati dall’insegnante. 

In particolare nei due anni di corso sono state svolte le seguenti unità: 

• Unità 1: Essential elements; 

• Unità 2: The present; 

• Unità 3: Prepositions; 

• Unità 4: Quantifiers; 

• Unità 5 - 6: The past 1 e 2; 

• Unità 7: Constructing sentences and asking questions (pagg. 222-224; 234-239); 

• Unità 8: Adjectives and adverbs (pagg. 262-271) 

• Unità 9: The Future (294-301; 306-311); 

• Unità 10: Modals (pagg. 332- 339) 

• Unità 11: Conditionals (pagg. 364- 377) 

Nel VOCABULARY MAXIMISER:  

Activate your vocabulary: 

• Relationships; 

• Dailly life; 

• People; 

• Leisure (Hobbies and Sport); 

• Lifestyle (clothes and accessories) 

• Health; 

• Nature; 

 

La Classe ha letto parte del seguente libro di lettura: 

Boy, Roald Dahl 

Sono successivamente stati fatti dei lavori di gruppo sui film realizzati sulle opere di Road 

Dahl, al fine di trovare similitudini con l’opera letta in classe o a casa come compito 

assegnato. 

 

Si è poi proposta la visione integrale del film Shakespeare in Love, al fine di introdurre la 

classe al teatro inglese prima di andare a teatro per vedere Romeo and Juliet. 

 

Lucca, 06 giugno 2019 

 

Prof.ssa Scatena Silvia 

_______________________ 

I Rappresentanti 

__________________________ 

 

__________________________ 



 

PROGRAMMA SVOLTO IRC, 2 D 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) 

 

 
GLI ALUNNI                                                                                                            L’INSEGNANTE 

 

________________                                                                                                ________________ 

  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CL.II SEZ.D  LICEO SCIENZE UMANE 

a.s. 2018-19 

 

 

GRAMMATICA: 

l’analisi logica del periodo: la coordinazione e la subordinazione, i gradi di subordinazione 

Le subordinate soggettive ed oggettive, finali, causali, relative, modali, strumentali, 

temporali,consecutive, concessive, condizionali; il periodo ipotetico 

 

ANTOLOGIA: 

Il testo poetico e le sue strutture: i versi (piani, tronchi sdruccioli), le strofe, i vari tipi di 

componimento (Sonetto, canzone, madrigale, canzonetta) 

La rima: baciata, incatenata, alternata, incrociata, interna; L’assonanza e la consonanza 

Le figure retoriche: similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche, ossimoro, 

anafora, chiasmo, onomatopea, litote, iperbole 

 

Lettura critica dei seguenti testi poetici: 

U.Foscolo, In morte del fratello Giovanni 

                    A Zacinto 

G.Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

G.Cavalcanti, Chi è questa che ven… 

Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare 

F.Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

G.Pascoli, Il temporale 

                   Il lampo 

                   Il tuono 

G. D’Annunzio, I pastori 

E.Montale, Non chiederci la parola 

G.Ungaretti, Il porto sepolto 



U.Saba,  Amai 

 

I PROMESSI SPOSI di A. MANZONI: 

Il genere romanzo storico, il contesto, le tre stesure, il sistema dei personaggi, la lingua, la 

fabula, rapporto tra storia ed invenzione. 

 

Lettura critica dei capitoli: 

I –III-IV-VIII-IX-X –XX- XXI- XXIII- XXIV-XXIX 

Sintesi del contenuto e dei temi degli altri capitoli 

 

SVILUPPO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE: 

Cenni alla struttura del testo argomentativo e composizione di un testo seguendo documenti 

forniti su un argomento di attualità. La scelta del titolo 

Il tema espositivo-argomentativo: raccolta delle idee e costruzione della “scaletta” 

La parafrasi del testo in prosa 

Il tema: vari tipi di tema e relative tecniche compositive 

 

L’insegnante                                                           Le alunne 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO* 

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

PROF.  Monica Pellegrini 

 

MATERIA Matematica 

 

SCUOLA Istituto Superiore di Istruzione “N. Machiavelli” 

 

CLASSE   2^  SEZ.    D   IND.    LSU   

 

 

Data di presentazione: 8/06/2019 
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Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
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1° Macro-argomento:  SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI  

 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: settembre  - novembre  15 ore 

 

Contenuti 

 

Scomposizione di polinomi: cosa significa che un polinomio è irriducibile e cosa vuol dire scomporre un 

polinomio. Scomposizioni mediante raccoglimento totale e parziale. Scomposizione mediante i prodotti 

notevoli. Scomposizione mediante il trinomio particolare. Divisione di polinomi. Divisione con la regola di 

Ruffini. Zeri di un polinomio. Terema del resto e teorema di Ruffini. Scomposizione di un polinomio con la 

regola di Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi.  

  

 

 

2° Macro-argomento:  FRAZIONI ALGEBRICHE  

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: novembre-gennaio 10 ore 
 

Contenuti: 

Definizione di frazione algebrica.  Dominio e condizioni di esistenza per una frazione algebrica. Frazioni algebriche 

equivalenti e condizione per stabilire l’equivalenza per due frazioni algebriche. Proprietà invariantiva per le frazioni 

algebriche. Semplificazione di una frazione algebrica. M.C.D. e m.c.m. di frazioni algebriche. Operazioni con le frazione 

algebriche e relative proprietà. 

  

 

3° Macro-argomento:  EQUAZIONI FRATTE E LETTERALI 

 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: gennaio-febbraio 10 ore 
 

Contenuti: 



Dominio di una equazione fratta. Risoluzione di una equazione fratta. Equazioni letterali e il concetto di parametro. 

Differenza tra incognita e parametro. Risoluzione di una equazione letterale. Discussione di una equazione letterale 

intera o fratta con parametri al numeratore.  

 

 

 

4° Macro-argomento:  EQUAZIONI LINEARI IN DUE INCOGNITE  

                                   e SISTEMI LINEARI 

 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate:  gennaio- febbraio dicembre- marzo   20 ore 

 

Contenuti: 

Definizione di equazione lineare in due equazioni. Soluzioni di una equazione lineare in due incognite e 

rappresentazione grafica delle soluzioni di una equazione lineari mediante il piano cartesiano e mediante le rette. 

Definizione di sistema di coordinate cartesiane ortagonali. Equazione di una retta in forma esplicita e implicita: 

definizione di equazione di rette nel piano cartesiano e loro rappresentazione. I vari tipi di rette e le loro equazioni nel 

piano cartesiano. Significato di coefficiente angolare e ordinata all’origine. Rappresentazione grafica di una retta a 

partire dalla sua equazione. Condizione di parallelismo e perpendicolarità. Definizione di sistema ed in particolare di 

sistema di equazioni lineari. Interpretazione grafica di un sistema lineare. Sistema lineare determinato, indeterminato o 

impossibile e interpretazione grafica. Sistema lineare in forma normale e condizione sui coefficienti affinché il sistema 

sia determinato, indeterminato o impossibile.  I metodi di risoluzione di un sistema lineare : sostituzione, confronto, 

addizione e sottrazione, metodo di Cramer. Sistemi lineari di tre equazioni e tre incognite. Problemi che hanno come 

modelli i sistemi linari. 

 

 

 

5° Macro-argomento:  DISEQUAZIONI 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate:  gennaio- febbraio dicembre- marzo   15 ore 

 

Contenuti: 

Dalle disuguaglianze numeriche alle disequazioni. Definizione di disequazione e significato di risoluzione di una 

disequazione. Rappresentazioni dell’insieme delle soluzioni.  Principi di equivalenza per le disequazioni. Disequazioni 

intere di primo grado. Studio del segno di un polinomio e rappresentazione grafica del segno di un polinomio. 

Disequazioni fratte e disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori. Sistemi di disequazioni.  

 



PROGRAMMA FINALE  2D  LSU      A.S. 2018-2019 
 
 
 
 

CHIMICA 

 
DAGLI ELEMENTI AI COMPOSTI: LE LEGGI DELLA CHIMICA 
 
Le reazioni chimiche.  Come scrivere le reazioni. La legge di Lavoisier. 
Reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche. 
La massa atomica (assoluta e relativa ) e la massa molecolare. L’unità di massa 
 atomica (u o dalton).  
Le soluzioni. Soluto e solvente. Processo di solubilizzazione. La solubilità e 
 l’ influenza della temperatura e della pressione . La concentrazione di una 
soluzione espressa in : percentuale in massa e in volume. 
Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. 
 
 
. 

BIOLOGIA 

 
 
Le caratteristiche degli esseri viventi. Le cause della biodiversità. 
 
Le funzioni di un essere vivente. 
 
La riproduzione sessuata e asessuata ( vantaggi e svantaggi). 
I meccanismi della riproduzione asessuata. 
 
Ecologia e fattori ecologici. L'ecosistema. Catene e reti alimentari.  
Il flusso di energia . Il ciclo del carbonio. Interazioni fra gli organismi di un 
ecosistema (predazione, competizione, simbiosi). 
 
Le biomolecole: composizione, struttura, funzioni. 
Le proprietà dell’ acqua fondamentali per la vita: la resistenza alle variazioni di temperatura, 
il galleggiamento del ghiaccio, il potere solvente, l’elevata temperatura di ebollizione. 
 
La cellula procariote e la cellula eucariote. 
 
La cellula animale e la cellula vegetale. 
 
La membrana cellulare e i relativi meccanismi di trasporto. 
Composizione, struttura e funzioni della membrana cellulare. 
Funzioni  delle proteine di membrana. 
 
La cellula e l'energia (respirazione cellulare, fotosintesi). 
 
Il lavoro cellulare: metabolismo e riproduzione. 
L’ ATP e la sua funzione nella cellula.  Il ciclo cellulare. 
 
La classificazione degli esseri viventi nei cinque regni ed i criteri  
utilizzati. 
I Procarioti, i Protisti, i Funghi. Caratteristiche del regno degli animali. Le spugne, gli cnidari, 
i molluschi, i vermi, gli artropodi, i crostacei, gli echinodermi. Caratteristiche generali dei  
Vertebrati . 



 
Lamarck e Darwin. 
 
 
 
 
Libri di testo:  " Le basi della biologia” Campbell , Simon, Reece, Dickey.  Linx 
                            
                      "Chimica per noi” linea verde di Tottola, Allegrezza, Righetti. A. Mondadori. 
 
 
 
GLI ALUNNI                                               L’INSEGNANTE 
 
                                                              Claudia  Francesconi 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo delle Scienze Umane 

classe II D 

 

Programma svolto anno scolastico 2018/19                            Materia: Scienze Umane 

Prof De Luca Giuseppe 

 

        PSICOLOGIA: RIPASSO  

         

       Persona, società, educazione: 

-  Che cosa sono le Scienze Umane? Identità e società; 

-  Che cos’ è la Psicologia? Differenza tra psicologia ingenua e psicologia scientifica, campi di applicazione e 

metodi della psicologia moderna; 

-  Che cos’ è la Pedagogia? Educazione, Istruzione e Formazione; 

        

- Motivazione e studio:  

- La Motivazione: motivazione intrinseca ed estrinseca e la loro correlazione con la vita scolastica; 

        

       Comunicazione e linguaggio: 

- Le competenze dell'educatore oggi;  

- La comunicazione di massa, vecchi e nuovi media; 

- Comunicare se stessi agli altri; 

 

- PEDAGOGIA       

       UNITA` 1  

-Prime Civiltà ed educazione: 

-Le origini dell´ educazione; L` educazione tra Mesopotamia ed Egitto; Cenni educazione nell´  Estremo Oriente; 

-UNITA` 2  

L’educazione nel mondo classico 

 - L` educazione nel mondo greco; La Grecia arcaica, Omero ed Esiodo; Sparta e Atene; I Sofisti e la paidèia; Socrate e la 

forza del dialogo; Platone e l’Accademia;  L’educazione nell’età ellenistica;  

       UNITA` 3  -L’educazione nel Medioevo,  

-L’educazione cristiana fino a Sant’ Agostino ; L` educazione nell’ Alto Medioevo; L` educazione nella civiltà musulmana; 

- Lettura partecipata del libro “L’ arte di essere fragili” di A. D’ Avenia; 

- Libro di testo, V. Rega, Educatamente, Zanichelli  

 

  

 Lucca, 10/06/2019                                                                       In fede 

                                                                                        Prof De Luca Giuseppe 



 

   Prof: Nannini Alessandra    

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA: Scienze motorie e sportive    

  

CLASSE 2D LSU 

I movimenti fondamentali: Rielaborazione degli schemi motori: 

Resistenza: esercitazioni di corsa continua, modificando ed alternando l’andatura; tecniche di recupero 

(controllo delle pulsazioni) e defaticamento; ginnastica respiratoria.                       

Forza muscolare: circuiti di esercizi eseguiti a carico naturale; - test di forza della muscolatura addominale- 

dorsale -arti superiori- inferiori.                                                         

Velocità: esercitazioni per il mantenimento della rapidità di movimento.  

 Mobilità articolare: esercizi attivi e passivi delle principali articolazioni, conoscenza e pratica dello stretching 

(metodo Anderson).  

La coordinazione: la capacità di regolare e di dosare il complesso degli impegni muscolari così da svolgere 
l’azione con il massimo rendimento ed il minimo dispendio energetico, perciò in modo rapido, preciso ed 
armonico, rapidità degli arti inferiori. Circuiti e percorsi con e senza attrezzi   Esercizi con l’utilizzo di attrezzi 
svolti individualmente e a coppie andature coordinative generali pre-atletici specifici della corsa.  
Conoscenza e pratica dell'attività sportiva: 

Pallavolo: esercitazioni   sui fondamentali individuali – battuta dall’alto palleggio bagher schiacciata- muro -  attacco e  

difesa  ruoli di gioco  – schema di ricezione, conoscenza ed applicazione del regolamento di gioco. Test specifico sulla 

battuta dal basso Test scritto sulla storia, le regole ed i fondamentali del gioco 

Pallacanestro: fondamentali individuali con e senza la palla. Palleggio, passaggio, tiro.  

Bowling: lavoro sui fondamentali del gioco con l’esperto 

Dodgeball: avviamento alla pratica sportiva: fondamentali individuali e di squadra e regolamento di gioco 

Baseball: avviamento alla pratica sportiva 

Calcetto: avviamento alla pratica sportiva 

Partecipazione progetto: “Project Impact” in collaborazione con l’Università di Padova 

Partecipazione alla conferenza “Scegli la vita” con l’assessore allo sport Celestino Marchini 

Regolamenti dei giochi praticati.   Le informazioni teoriche sulle varie specialità sportive sono state date nel corso delle 

esercitazioni pratiche.  Questa parte, verificata durante le lezioni con specifiche domande o con ricerche svolte, 

(alimentazione), unita ai compiti di arbitraggio e di giuria ha costituito programma per gli alunni esonerati dalla pratica. 

LUCCA_______________                                                ALUNNI     _______________________            

 

 

 

 

 



PROGRAMMA FINALE DI STORIA 

cl. II sez.D  Liceo Scienze Umane 

a.s. 2018/19 

 

• Il principato di Augusto: il governo, l’organizzazione dell’impero; l’impero dopo la morte 

di Augusto 

• La dinastia Giulio-Claudia 

• Da Traiano a Marco Aurelio: il principato adottivo, il secolo d’oro dell’impero 

• La nascita e la diffusione del Cristianesimo; il ruolo del cristianesimo nella 

trasformazione dell’impero 

• La crisi del III secolo d.C.: le cause del declino; la dinastia dei Severi 

• Diocleziano e il tentativo di salvare l’impero: la tetrarchia 

• Le nuove persecuzioni contro i cristiani e la diffusione della nuova religione 

• Costantino e l’affermazione del Cristianesimo 

• Chiesa ed impero dopo Costantino 

• Le invasioni barbariche e la caduta dell’impero d’occidente: l’inizio del Medioevo, crisi 

economica e sociale 

• I regni romano-barbarici 

• Gli Ostrogoti e Teodorico 

• I Franchi 

• La Chiesa e il monachesimo orientale ed occidentale; il potere temporale della Chiesa di 

Roma 

• Bizantini e Longobardi in Italia: Giustiniano e la riunificazione dell’impero; il Corpus iuris 

civilis; il regno longobardo 



• La nascita della civiltà islamica; la cultura dell’Islam, i precetti 

• Carlo Magno e la fondazione del Sacro Romano Impero 

• L’organizzazione del Sacro Romano Impero 

• Il sistema delle “curtis” 

 

 

L’INSEGNANTE                                             LE ALUNNE 

 

 

 



Liceo delle Scienze Umane "L. A. Paladini", anno scolastico 2018-2019 
Classe II D 
Programma svolto di LINGUA E CULTURA LATINA (Prof.ssa Ida Paoloni) 
 
Ripasso delle regole della corretta pronuncia. 
Ripasso dei gruppi della terza declinazione. 
Quarta e quinta declinazione. 
Formazione del tema del perfetto. 
Composizione dei verbi con preposizioni e preverbi. Apofonia latina. 
Verbi irregolari e verbi atematici: sum, eo, fero, volo, nolo, malo, fio e rispettivi composti. 
Verbi deponenti e semideponenti. 
Pronomi-aggettivi dimostrativi. 
Pronome relativo, pronome relativo indefinito. 
Subordinata relativa propria, nesso relativo, relativa con pronome misto. 
Pronomi e aggettivi determinativi-identificativi. 
Pronomi e aggettivi indefiniti e indefiniti negativi; uso della negazione. 
Pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi. 
Interrogativa diretta reale, interrogativa retorica. 
I participi presente, perfetto, futuro. 
Ablativo assoluto col participio presente e col participio passato. 
I quattro tempi del congiuntivo, attivo e passivo. 
Subordinata finale 
Subordinata consecutiva 
Cum col congiuntivo. 
Subordinata completiva introdotta da ut + congiuntivo. 
Infinito presente, perfetto, futuro. 
Subordinate con accusativo + infinito. 
Comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza. 
Secondo termine di paragone. 
 
Compiti per le vacanze: 
 Versioni 212-217 alle pag. 446-448 del primo volume di Monitor. Se non le fate tutte, basta che 
quelle che avrete scelto le facciate davvero voi.  
 Svolgere gli esercizi di alatin.it almeno fino al livello 9, gruppo 20. Se sbloccate l'accesso, potete 
anche accedere al nesso relativo (in 21), ai comparativi (in 22), ai deponenti, interrogative dirette, 
verbi irregolari, che in questo corso compaiono più avanti rispetto all'ordine del vostro libro Monitor. 
 Chi ha il debito, se non ricorda la morfologia, vada subito a ripassare con Alatin le desinenze 
delle declinazioni, degli aggettivi, dei verbi; se ha problemi con l'analisi logica faccia subito il ripasso 
di analisi logica e non trascuri gli step delle lezioni in cui c'è da tradurre (sono quelli segnalati dalla 
faccina sudata o con la maschera). 
 Chi ha voti dal 7 in su o comunque ritiene di volere arrivare in terza con basi più ampie, non 
dovrebbe avere difficoltà ad andare avanti autonomamente servendosi delle spiegazioni fornite sulla 
piattaforma stessa. 
 
A chi ha voti dall'8 in su consiglio di leggere durante le vacanze: 
un'antologia di miti antichi, pensata per principianti: 
L. Miraglia, Fabulae Syrae 
https://www.amazon.it/Fabulae-Syrae-Luigi-
Miraglia/dp/8895611292/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=fabulae+Syrae&qid=1560854985&s=bo
oks&sr=1-1 
oppure: Ch. F. Lhomond, Epitome Historiae Sacrae, che è un riassunto della Bibbia scritto in un latino 
molto semplice, sempre per principianti. 
https://www.amazon.it/Epitome-historiae-sacrae-Charles-
Lhomond/dp/8895611195/ref=sr_1_fkmr1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=epitome+lomond&qid=1560854
518&s=books&sr=1-2-fkmr1 
 



Eccovi una pagina dell'uno e dell'altro:

 

 


