
Programma di italiano classe 1 D LSU 

Insegnante Renata Avanzinelli  Anno scolastico 2018/19 
Analisi del testo narrativo: 

Le sequenze, lo schema del racconto, fabula e intreccio 

-Lettura, analisi e interpretazione dei brani:  

"Siamo quello che leggiamo" di Michael Morpurgo   

  "L'allocco" di Mauro Corona 

  "La storia di un capitano di lungo corso" di Karen Blixen  

  "Un Natale del 1945" di Mario Rigoni Stern  

  "Bici e zanzare" di Enrico Brizzi  

  "Il miracolo" di Piero Chiara  

  "Dov'è più azzurro il fiume" di Italo Calvino 

- I personaggi: ruolo e tipologia 

-La presentazione e la caratterizzazione dei personaggi  

-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "Storia di Mila" di Vitaliano Brancati  

  "Un vecchio pugile" di Jack London 

  "Mandorle" di Maria Messina  

  "Il professor Bal" di Daniel Pennac  

-L'autore e il narratore narratore interno e narratore esterno  

-Narratore e punto di vista -I tipi di discorso  

-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "Risveglio" di Niccolò Ammaniti 

  "Sta' dritta" di Irène Némirovsky 

  "Sentirsi diversa" di Goffredo Parise  

-Lo spazio e le diverse tipologie di spazio -Il punto di vista della descrizione -Il tempo  
-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "Sono sola?" di Banana Yoshimoto  

  "Il tatuaggio" di Paolo Giordano  

  "Il vaso"  di Giovanni Arpino  

-La sintassi: paratassi e ipotassi - Il lessico e la scelta degli aggettivi  

-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "In Norvegia, una volta, ho noleggiato un'auto" di Francesco Piccolo 

  "Mancino" di Giuseppe Pontiggia  

- Il genere fiaba: tempo e luoghi, personaggi, caratteristiche, temi    

-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "Cappuccetto Rosso - Ventesimo secolo" di James Thurber  

  "Le tre piume" di Jacob e Wilhelm Grimm  

- Il genere favola: tempo e luoghi, personaggi, caratteristiche, temi 

-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "La pecora, il cane e il lupo" di Fedro  

  "La volpe e il caprone" di Esopo 

  "L'uomo e la sua immagine" di Jean De La Fontaine  

-Il genere fantasy: tempo e luoghi, personaggi, temi, tecniche narrative 

-Lettura dei brani e svolgimento degli esercizi:  

  "Vengo dall'armadio..." di Clive Staples Lewis  

  "Missione compiuta!" di John Ronald Reuel Tolkien  

-Lettura del brano "Emigrato" di Marco Balzano e svolgimento degli esercizi  

 

 

 



Educazione alla scruttura: 

Caratteristiche e tipologia del  

Testo narrativo 

testo espositivo  

Riflessione linguistica: 

 

Morfologia del  verbo  

La persona e il numero  

I modi verbali  

I tempi verbali 

I verbi transitivi  

I verbi intransitivi 

Funzione transitiva e intransitiva 

Forma attiva  

Forma passiva  

Forma riflessiva  

Verbi copulativi  

Verbi ausiliari  

Verbi servili  

Verbi fraseologici  

L’indicativo  

Il congiuntivo  

Il condizionale

 

 

 

 

 

 



Morfologia del nome, il genere il numero 

Analisi logica: 

La proposizione  

Il nucleo della frase e le valenze del verbo 

Le espansioni  

I complementi argomento e i complementi circostanziali  

Il predicato  

Il predicato verbale  

Il predicato nominale  

La frase nominale  

Il soggetto  

L’attributo e l’apposizione  

Il complemento oggetto  

 

L’epica, il genere delle origini, caratteristiche e temi 

• Le caratteristiche dell’epica classica  

• La Parafrasi  

• Il mito  

• Iliade, contenuto, personaggi, temi  

• L’Iliade tra storia e leggenda  

• Proemio, lettura. analisi e interpretazione 

• L’ira di Achille, lettura, analisi e interpretazione. 

 

Lucca, 6/06/2019      

 

Gli alunni        L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Liceo delle scienze umane "L. A. Paladini"                                             Classe ID  

Programma di latino svolto nell' a.s. 2008-2009 

Docente Ida Paoloni 

 

Libro di testo: Ilaria Domenici, Monitor, Paravia, Torino 2014, vol. 1 e vol. di grammatica. 

 

Le tipologie linguistiche. Il latino all'interno del gruppo indoeuropeo. 

 

Grafemi e fonemi del latino, fonologia, norme della pronuncia ecclesiastica. Regole per stabilire la 

divisione in sillabe. Regole per stabilire la quantità della sillaba. Legge della penultima, legge del 

trisillabismo. 

 

Il latino: lingua flessiva. Parti variabili e invariabili. Topologia del latino (lingua SOV, ordine 

determinante-determinato, ramificazione a sinistra). 

 

Valori principali dei casi. Casi diretti e casi obliqui. Le cinque declinazioni, riconoscibili dalla 

desinenza del genitivo singolare. 

 

Il verbo sum. Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista. 

Il paradigma. Morfologia del presente indicativo, imperfetto, futuro semplice; infinito presente; 

imperativo presente e futuro nella diatesi attiva. Il passivo è stato affrontato nelle ultime lezioni e non 

ne è stato verificato l'appendimento. 

 

Prima, seconda, terza declinazione, con relative particolarità. 

Aggettivi della prima e della seconda classe. Aggettivi sostantivati.  

Aggettivi pronominali. 

Traduzione degli aggettivi che indicano collocazione (es: in summo tecto). 

Aggettivi possessivi. Uso di "suus, sua, suum". 

Desinenze degli avverbi di modo deaggettivali. 

 

Morfologia dei pronomi personali. Uso di nostrum, vestrum, e nostri, vestri. Uso del pronome "sui, 

sibi, se, se" e di "is, ea, id". 

 

Soggetto, complemento oggetto, parte nominale, complementi predicativi, attributo, apposizione, 

complementi di luogo: regole generali e usi particolari con nomi di città e piccola isola. Moto per luogo 

attraverso ponti, porte ecc. Complemento di modo, complemento di mezzo (umano e non). Modi di 

tradurre il complemento di causa. Modi di tradurre il complemento di fine. Complemento di materia. 

Aggettivo al posto del complemento di materia. Complemento di denominazione, complementi di 

compagnia e di unione, complemento di argomento. 

 

Dativo di possesso. 

 

Gli studenti non sono stati abituati a usare il dizionario cartaceo: sanno come si cercano i lemmi, ma 

non sono stati abituati a sciogliere le abbreviazioni e a orientarsi fra le varie accezioni. 

 

Compiti per le vacanze: 

Svolgere il ripasso con Alatin.it almeno fino al livello 5, blocco 9, aggettivi della seconda classe. Se 

volete saltare di tanto in tanto qualche esercizio, dovete prendere la licenza premium. Se incontrate 

difficoltà, scrivetemi. 

 

Versioni 36, 39, 40, 41, pag. 134-137. Versioni 52 e 53 pag. 159. 

In fede, Ida Paoloni 



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

Docente: Rosa Manco 
Classe: 1°D 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 
 
                                                                                                         Rappresentanti di classe 
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LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 
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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 
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Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 
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Competenze relative alla Disciplina che si sono sviluppate 

 

 

LISTENING 

Comprendere le espressioni d’uso quotidiano in specifiche situazioni comunicative 

Comprendere ed estrarre le informazioni essenziali da un semplice testo registrato a velocità 

normale 

Comprendere brevi conversazioni  

Comprendere le indicazioni per raggiungere un determinato luogo a piedi o con mezzi 

pubblici 

 

READING 

Saper leggere un testo e trovare informazioni specifiche  

Saper leggere un testo intuendo dal contesto il significato di parole sconosciute 

Saper leggere una storia e riordinare in sequenza gli avvenimenti narrati 

Saper leggere e capire le informazioni principali contenute in un breve articolo e rispondere 

a domande precise sul suo contenuto 

Saper leggere e comprendere testi letterari caratterizzati da vocaboli semplici 



 

INTERAZIONE ORALE 

Porre domande concernenti la famiglia, i divertimenti, gli interessi, il tempo libero, le cose 

che si possiedono, e rispondere allo stesso tipo di domande 

Rispondere a domande semplici e dirette su aspetti e opinioni personali relative 

all’argomento di un testo letto 

Condurre con ragionevole facilità brevi dialoghi relativi a fatti e situazioni di vita quotidiana 

Chiedere o riferire informazioni su eventi e/od azioni passate e future 

Parlare di ipotesi riguardanti il futuro oppure ipotesi irreali o difficilmente realizzabili 

 

INTERAZIONE SCRITTA 

Saper scrivere la trama di un film 

Saper scrivere una recensione di un film 

Saper scrivere un riassunto di un racconto 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre un testo su una esperienza personale 

Scrivere una semplice biografia 

 

 

 

 

 

 

 

I periodo  

 

STARTER BOOK 

Revisione di tutti gli elementi della grammatica di base e del vocabolario di uso quotidiano. 

Units dalla 1 alla 8 

 

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. 

 

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. 

 

 

Secondo periodo 
 

3 What am I like? 

Grammar: 

Look like, be like. 

Present continuous. 

Present continuous vs present simple. 

Present continuous with future meaning. 

Vocabulary: 

Qualifiers. 

Appeareance. 

Personality. 

 

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. 

 

5 Travel fever 

Grammar: 

Past simple-Irregular verbs(2). 

Prepositions  of movement. 

Subject/object   questions. 

Vocabulary: 

Transport. 

Places in town. 

 

6 Film trends  



Grammar: 

Comparatives-Adjectives. 

Too,(not)enough. 

Superlatives.-Adjectives. 

Vocabulary: 

Film genres. 

Film reviews.  
 

7 Wild World 

Grammar: 

Must, mustn’t, have to, don’t have to. 

Should, shouldn’t. 
Vocabulary: 

The natural world. 

The weather. 

Animals.  

8 The future of fashion 

Grammar 

Will, won’t. 
Going to. 

Zero and first conditional. 

Vocabulary: 

Clothes and accessories. 

Shopping. 

 

LETTURA DEL LIBRO GRADUATO : BILLY ELLIOT  

 

LAVORO INDIVIDUALE: PROFILE OF MY FAVOURITE YOUTUBER OR 

BLOGGER (1 periodo) 

 

GROUP WORK/PRESENTAZIONI: MY FAVOURITE FILM or a WORK OF ART. 

Prodotto finale: video, cartellone, powerpoint. (2 periodo) 

 Libri di testo: 

 “Cult 1” abbinato allo Starter Book; 

 Websites come BRITISH COUNCIL FOR TEENAGERS, BBCLEARN ENGLISH 

ETC…  
 Billy Elliot 

 



Verifiche 

I periodo 

Nel corso del primo periodo sono previste almeno n.2 verifiche scritte e 1 orale.Le 

valutazioni per l’orale potranno venire non solo da classiche attività di verifica orale legata ai 

compiti assegnati a casa ma anche da attività di Reading Comprehension e/ o prove di 

Listening Comprehension e di Dictation. 

II periodo Nel corso del secondo periodo sono previste almeno 3 verifiche scritte ed 2 

orali.Le verifiche scritte e orali verificano la competenza linguistica raggiunta dagli alunni. 

Le prove scritte propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di: 

competenza lessicale;correttezza ortografica;conoscenza strutture 

grammaticali;comprensione orale e scritta; 

Le verifiche orali: capacità espositiva;competenza comunicativa. 

Le prove orali privilegiano il dialogo studente-insegnante, studente-studente e tendono a 

verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi la 

correttezza grammaticale e la fonetica. Oltre alle prove orali è importante effettuare anche 

delle prove di listening in laboratorio, dove si misurerà la capacità degli studenti di 

comprendere messaggi e di cogliere gli elementi essenziali di una conversazione fra parlanti 

diversi. 

Interventi di recupero 

Sono previsti interventi di recupero in itinere in gruppo, a coppia, con l’insegnante. 
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ALL. B 



 
 

1° Macro-argomento:  CALCOLO NUMERICO 
 

 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: settembre  - novembre  20 ore 
 

Contenuti 
 
Operazioni con i numeri naturali e loro proprietà . Multipli e divisori di un numero: scomposizione di un 

numero in fattori primi; M.C.D. e m.c.m. . 

Numeri interi relativi: operazioni con gli interi e relative proprietà. Ordinamento di numeri interi. 

Numeri razionali.  Frazioni e i numeri razionali. Ordinamento e confronto di numeri razionali e loro 

rappresentazione sulla retta reale. Calcolo con le frazioni e la proprietà invariantiva; trasformazione di un 

numero decimale in frazione e di una frazione in numero decimale. Frazione generatrice di un numero 

periodico. Notazione scientifica. Espressioni con i numeri razionali. Potenze di un numero razionale e 

relative proprietà. Potenze con esponente intero negativo. Espressioni con le potenze. 

Percentuali e proporzioni e problemi con le proporzioni e le percentuali 

 

 

 

 

2° Macro-argomento:  INSIEMI 
 

 

 

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

 

Contenuti: 

Definizione di insieme matematico. Rappresentazione di insiemi e simbologia utilizzata. 

Rappresentazioni di insiemi. Sottoinsiemi e insieme delle parti. Operazioni con gli 

insiemi: unione, intersezione e differenza di insiemi. Insieme universo e insieme 

complementare. Proprietà delle operazioni con gli insiemi. Prodotto cartesiano. 

Risoluzione di problemi che hanno come modello gli insiemi.  

 
 

  



3° Macro-argomento:  CALCOLO LETTERALE 

 
 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate:  dicembre- marzo   30 ore 

 
 

Contenuti 

I monomi: monomi simili, grado di un monomio, operazioni con i monomi. Divisibilità 

di un monomio per un altro monomio e divisione di monomi.  Espressioni con i 

monomi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di monomi. 

I polinomi: grado di un polinomio, polinomi ordinati, polinomi omogenei, polinomi 

completi. Funzione polinomiale e principio di identità dei polinomi. Operazioni con i 

polinomi: somma algebrica di polinomi  e polinomio opposto; moltiplicazione di un 

monomio per un polinomio e di due o più polinomi; divisibilità di un polinomio per un 

monomio e divisione di un polinomio per un monomio. Prodotti notevoli: quadrato di 

un binomio e in generale di un polinomio; prodotto di una somma per una differenza ; 

cubo di un monomio ;  potenza di un binomio e uso del triangolo di Tartaglia ; esercizi 

sul calcolo con i polinomi mediante l’uso dei prodotti notevoli e riconoscimento dei 

prodotti notevoli. 
 

 

 

 

3° Macro-argomento:  EQUAZIONI  E  RISOLUZIONE  DI  PROBLEMI 

 
 
 

 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: febbraio- marzo   25 ore 
 

Contenuti 
Definizione di equazione. Cosa significa risolvere una equazione, equazioni equivalenti e principi di 

equivalenza. Equazione determinata, indeterminata e impossibile. Risoluzione di una equazione numerica 

intera di primo grado. Le equazioni come modello per la risoluzione dei problemi. 
 

  



3° Macro-argomento:  DISEQUAZIONI  

 

 
 

 

 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: aprile- maggio  20 ore 
 

Contenuti 
Definizione di disequazioni. Soluzioni di disequazioni e loro rappresentazione grafica. Analogie e differenze 

tra equazioni  e disequazioni. Significato di di disequazione equivalente. Principi di equivalenza.  Significato 

di sistema e di sistema di disequazioni. Risoluzione di sistemi di disequazioni. Le disequazioni come 

modello per la risoluzione dei problemi. 
 

 

 

 

 

            Data                  Firma del docente 

 

      8/06/2019                                                                 Prof.ssa Monica Pellegrini 

                                                                                                                            

          

 

  



 

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 

 

……………………………………………………………………….……… 

 

 

……………………………………………………………………..………. 
 

 

 

Lucca ……… 

 

 

Prof.  Marco Luchini 

 

………………………….………………………… 

 



 
PROGRAMMA 1D Prof.ssa Giuseppina Mercogliano 
 
 
SCIENZE UMANE E SOCIALI  
 

• Antropologia culturale 

• Psicologia  

• Pedagogia  

• Sociologia  
 
 
 
LE PRINCIPALI CORRENTI PSICOLOGICHE 
 

• Strutturalismo  

• Comportamentismo 

• Funzionalismo 

• Gestalt  

• Psicoanalisi  

• Cognitivismo  
 
 
RAPPORTO MENTE/CERVELLO 
 
 

• Struttura e funzioni S.N.C. 

• Percezione visiva e schemi gestaltici  

• Errori percettivi  

• Intelligenza  

• QI e misurazione  

• Intelligenze multiple  
 
APPRENDIMENTO 
 

• Cos'è l'apprendimento  

• Condizionamento ( Pavolov Watson Skinner ) 

• Mappe cognitive  

• Mappe delle emozioni  

• Insigt di Kohler  

• Apprendimento e social media  
 
 
MEMORIA/PENSIERO  
 

• Tipi di memoria  

• Patologie della memoria 

• Ebbinghaus e Bartlett  



• L'oblio e le amnesie  

• Pensiero convergente/ divergente  

• Problem solving  
 
 
 
 
LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE  
 

• funzioni del linguaggio  

• teorie nascita linguaggio ( Piaget e Vygtskij)  
 
 
 
ATTIVITÀ LABORATORIALI  
 

• lavoro sulla lotta alla mafia  

• motivazione ( discorso di Steve Jobs ) 

• esperimento di "dipendenza dai social" con il consenso dei genitori  

• Discussione di casa sulla violenza sulle donne  

• Attività con la classe sulla comunicazione ed empatia  

• Lezioni tenute dagli alunni divisi in gruppi su approfondimenti didattici e su argomenti da loro scelti  

• 2 Video editing dai ragazzi su: Violenza sulle donne con partecipazione della Presidentessa della Casa 
delle Donne di Viareggio / LGBT e interviste  

 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI     A.S. 2018-2019 

CLASSE I D  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) 

 

 

 

 
 



    Prof: Nannini Alessandra    

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  

CLASSE 1D LSU 

 

PROGRAMMA: Scienze motorie e sportive            

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 con piccoli e medi attrezzi alternati e a tempo. 

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 dal basso palleggio bagher 

schiacciata- muro -  attacco e difesa ruoli di gioco – schema di ricezione, conoscenza ed applicazione 

del regolamento di gioco. Test specifico sulla battuta 

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

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

regolamento di gioco. 

Bowling: avviamento alla pratica sportiva 

Baseball: avviamento alla pratica sportiva 

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, 

unita ai compiti di arbitraggio e di giuria ha costituito programma per gli alunni esonerati dalla 

pratica. 

LUCCA_______________                                                ALUNNI     _______________________            

                                                                                                            _________________________ 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO IRC, 1 D ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
MOD. 1 - Presentazione della classe 

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

 

MOD. 2 - L’ora di religione 

- Cosa significa l’acronimo IRC? 

- Motivazioni della presenza di IRC nella scuola 

- La differenza tra IRC e catechesi 

- Il contesto storico culturale in cui si muove IRC 

 

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

- Cattolicesimo 

- Protestantesimo 

- Ortodossia 

- Anglicanesimo 

 

MOD. 4 - Il fenomeno culturale della religione 

- Cosa significa la parola “religione” 
- Le prime testimonianze storiche della comparsa del fenomeno della religione nell’umanità 

- Le domande di senso dell’essere umano 

- Le caratteristiche della religione 

- Le religioni più diffuse al Mondo 

- Il fenomeno delle sette 

 

MOD. 5 - Alcuni esempi di religioni antiche 

- Egiziani 

- Greci 

- Romani 

 

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

- Origini della festa 

- Il significato religioso 

- Il significato culturale 

 

MOD. 7 - Approfondimento sulla religione cristiana 

- Come, dove e quando nasce? 

- Da chi nasce? 

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

- Le testimonianze storiche su Gesù 

- Il Cattolicesimo 

- Il dialogo tra cristianesimo e le altre religioni 

- Il libro sacro dei cristiani: la Bibbia 

- Approccio al libro e valenza storico-religiosa 

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

 

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

- Che cosa sono 

- La loro diffusione 



- I loro rischi 

- Le regole da seguire per un utilizzo consapevole 

- Come possono essere utili per l’uomo religioso 

- L’importanza di imparare a “condividere bene” 
 

MOD. 9 - Le vicende dell’attualità 

- Argomenti tratti dai fatti della quotidianità 

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

altri, la debolezza umana) 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                            L’INSEGNANTE 

 

________________                                                                                                ________________ 

  

________________ 
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