
Programma disciplinare svolto 

Prof. Andrea Lunardi 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte 
Anno scolastico: 2020/2021 
Classe: I B 

Storia dell’Arte 
Dalle popolazioni protostoriche greche allo sviluppo della civiltà. 
La Polis greca e lo sviluppo ippodameo delle città. Caos e Cosmos nella civiltà greca. 
Il Periodo greco della formazione, la ceramica corinzia e lo stile geometrico nella produzione 
vascolare attica: l'Anfora del Dipylon. Età Arcaica greca: le principali tipologie planimetriche 
templari. 
La nascita degli Ordini Architettonici: Dorico, Ionico e Corinzio. Analisi e nomenclatura degli 
elementi costitutivi. L'evoluzione dell'ordine dorico: l'Heraion di Olimpia, il Tempio di Atena 
Aphaia a Egina e l'Heraion di Paestum. Esemplari ionici: l'Artemision di Efeso e il Tesoro dei Sifni. 
Esemplare corinzio: Tholos di Epidauro. 
Dalla scultura votiva degli Xoana alla nascita della statuaria monumentale arcaica greca. 
La Statuaria arcaica greca Dorica e Ionica: la forza della massa squadrata di Klèobis e Biton, la 
leggerezza e l'eleganza della linea nel Koúros di Milo e nell'Hera di Samo. 
La Statuaria arcaica attica: l'equilibrata ricerca di plasticismo nel Moskòphoros. 
Lo Stile Severo e il pondus come origine della gravitazione della figura nello spazio: l'Efebo di 
Kritios. 
Il tema dell'eroe nella figura isolata: l'Auriga di Delfi. Il pondus come origine della gravitazione 
della figura nello spazio: Zeus di Capo Artemision. La concezione mironiana di moto e stasi nella 
ponderazione del Discobolo. 
Dal tardo Arcaismo all'Età Classica. Il problema della decorazione frontonale: il Tempio di 
Artemide a Corfú e le sculture del Tempio di Atena Aphàia a Egina. 
L'evoluzione della decorazione frontonale. I frontoni del Tempio di Zeus a Olimpia: il tema 
dell'Eterno e gli scorci della Preparazione della gara fra Enomào e Pèlope e la rapida 
concatenazione di gesti come concezione storica della Centauromachia. 
La ponderazione e la metrica tetragona policletea: il Canon o Doriforo, il Diadumeno e l’Amazzone 
ferita. 
L'Età Classica: l'Età di Pericle e la ricostruzione di Atene. 
Gli edifici dell'Acropoli di Atene: il Partenone come immagine della civiltà e cultura della Polis. 
I temi iconografici dell'umanità, della mitica umanità e delle divinità e l'assunto ideologico della 
lotta vittoriosa dell'Idea-Forma sulla Materia-Forza. 
La concezione scultorea classica fidiaca dei fregi e dei frontoni. Il ritmo vitale della natura espresso 
nella decorazione frontale del Partenone. Il panneggio bagnato fidiaco. 
Altri edifici dell'Acropoli di Atene: la Via Sacra, i Propilei e la Statua di Atena Promachos; la 
Calcoteca, la Pinacoteca, il Tempietto di Atena Nike e l'Eretteo. 
Dal Classicismo Fidiaco, espressione della superiorità olimpica del divino, ai nuovi modelli. 
Il pathos della scultura scopadea nella concezione dionisiaca della Menade danzante e l'apollinea 
bellezza dell'Hermes con Dioniso bambino di Prassitele. La diffusione della poetica aggraziata e 
malinconica prassitelica: il Pothos di Skopas. 
La fedeltà alla natura e ai sentimenti umani dell'Afrodite Cnidia di Prassitele. Il canone lisippeo 
delle apparenze: l'Apoxyómenos. Il nuovo modello del personaggio illustre e la dignità morale 
come nuovo canone nei ritratti lisippei di Aristotele, Socrate e Alessandro Magno. 

Andrea Lunardi

Andrea Lunardi
2021/2022



La formazione dei Regni Ellenistici: la Scuola Pergamena, Rodia e Alessandrina. Il senso trionfante 
della civiltà sulla forza espresso dal Galata Morente e dal Galata Suicida. 
La forza emotiva e retorica dei fregi dell'Ara di Pergamo. 
La scuola rodia: il tema letterario del Laocoonte. 

Disegno 
Proiezioni cilindriche: il metodo delle doppie Proiezioni Ortogonali. 
Studio del sistema di riferimento nel metodo delle doppie proiezioni ortogonali. 
Gli enti geometrici fondamentali: Punto, Retta, Piano e la loro rappresentazione. 
Costruzioni delle principali figure geometriche piane e solide regolari. 
Proiezioni degli enti geometrici fondamentali disposti nei quattro quadranti. 
Criteri di appartenenza. 
Proiezioni Ortogonali di figure piane appartenenti a Piani paralleli al sistema di riferimento. 
Proiezioni Ortogonali di figure piane e solide disposte ortogonalmente ai Piani di riferimento. 
Proiezioni di figure poste su Piani Proiettanti. 
Il piano ausiliario: costruzione e ribaltamento. 
Proiezioni Ortogonali di figure piane oblique a due Piani di proiezione. 
Proiezioni Ortogonali di gruppi di solidi obliqui a due Piani di proiezione e applicazione del 
Piano Ausiliario. 

Visionato dagli studenti in data 08/06/2022: gli studenti della classe concordano. 

L’insegnante 
Prof. Andrea Lunardi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93

  



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PIANO DI LAVORO:  Educazione Civica

CLASSE: 1^B

INDIRIZZO: ordinario

ITALIANO

Costituzione italiana, Principi fondamentali, artt. 1-4

STORIA E GEOGRAFIA

Sono state svolte cinque ore nel trimestre sulle tematiche riguardanti il ruolo della donna e il
concetto di cittadinanza nel mondo antico.

La trattazione di entrambi i temi ha preso spunto dallo spettacolo teatrale “Grandi discorsi”
(regia di Renata Palminiello), visto con la classe presso il Teatro Bolognini. In primo luogo è
stata ricostruita la condizione della donna dall’antichità ai giorni nostri, dopodiché la classe è
stata chiamata a realizzare delle ricerche di gruppo riguardanti l’operato di alcune donne che
hanno segnato la storia contemporanea (Frida Khalo, Maria Montessori, Teresa Mattei,
Malala Yousafzai). Ogni gruppo ha dovuto esporre alla classe il proprio lavoro con l’ausilio
di una presentazione PowerPoint. In merito al concetto di cittadinanza nel mondo antico, si è
cercato di instaurare un confronto tra la condizione giuridica del cittadino antico e
contemporaneo: in particolare, la tematica è stata ripresa durante il pentamestre quando è
stato approfondito il concetto di cittadinanza greca e romana.

Gli studenti sono stati valutati con delle prove orali.

Letto agli studenti in data 9/06/2022: gli studenti della classe concordano.

Luogo e data Firma

Pistoia, 9/06/2022 Elisa Pacini

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93



INGLESE

Sono state svolte quattro ore di lezione nel pentamestre afferenti alla macroarea:
“Cittadinanza digitale e sviluppo sostenibile”.

Nello specifico, è stato affrontato il tema dell'eccessivo uso degli antibiotici servendosi di
materiale fornito dal nostro libro di testo Talent - unit 6 : “The antibiotic Apocalypse” e “Are
we too clean?” oltre ad un video - “Superbugs” - della serie Kurzgesacht.

L’ultima ora è stata dedicata ad una verifica scritta.

STORIA DELL’ARTE

Definizione e significato dei Beni Culturali.
Le categorie del Patrimonio Culturale: Beni Culturali e Paesaggistici.
I Beni Culturali come patrimonio dell'Umanità.
Concetti di Conservazione, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio.
I luoghi dei Beni Culturali: parchi archeologici, musei e aree di interesse storico e
naturalistico.
Sono stati analizzati alcuni pregevoli esempi riferiti alle tematiche di Storia dell'Arte
affrontate nel corso del corrente anno scolastico, quali gli edifici dell'Acropoli di Atene e
l'Ara di Pergamo al Pergamonmuseum di Berlino.

Letto agli studenti  in data 08/06/2022. Gli studenti della classe concordano.

Pistoia, 08/06/2022 L’insegnante, Prof. Andrea Lunardi

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93

MATEMATICA :

Crittografia: i principi, gli esempi storici, la crittografia monoalfabetica e polialfabetica, la
sicurezza on line. La macchina Enigma e i suoi principi di funzionamento. Storia di Alan
Turing e decodifica del codice Enigma. Visione del film “The imitation game”.

Letto agli studenti  in data 08/06/2022. Gli studenti della classe concordano.

Firma

Pistoia, 08/06/2022 *Marialuisa Cicia

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93



SCIENZE MOTORIE

Conoscere le varie forme di violenza, le azioni di sopruso e prevaricazione che vengono
messe in atto da bambini o adolescenti nei confronti di un altro bambino o adolescente.

Le differenze tra bullismo e cyberbullismo.

L’ insieme di regole per rispettare e conservare le risorse di rete e  collaborare con gli altri
utenti.

Conoscere le varie forme di violenza, le azioni di sopruso e prevaricazione che vengono
messe in atto da bambini o adolescenti nei confronti di un altro bambino o adolescente.

Le differenze tra bullismo e cyberbullismo.

L’ insieme di regole per rispettare e conservare le risorse di rete e  collaborare con gli altri
utenti.

Letto agli studenti/Visionato dagli studenti in data.......: gli studenti della classe concordano.

Luogo e data Firma

Pistoia, 1/06/2022 Giulia Caselli

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93



 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PIANO DI LAVORO:  EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: CASELLI GIULIA 

CLASSE 1^B 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Conoscere le varie forme di violenza, le azioni di sopruso e prevaricazione che vengono messe in atto da bambini o 

adolescenti nei confronti di un altro bambino o adolescente. 

Le differenze tra bullismo e cyberbullismo. 

L’ insieme di regole per rispettare e conservare le risorse di rete e  collaborare con gli altri utenti. 

Conoscere le varie forme di violenza, le azioni di sopruso e prevaricazione che vengono messe in atto da 

bambini o adolescenti nei confronti di un altro bambino o adolescente. 

Le differenze tra bullismo e cyberbullismo. 

L’ insieme di regole per rispettare e conservare le risorse di rete e  collaborare con gli altri utenti. 

 

Letto agli studenti/Visionato dagli studenti in data 31/05/2022: gli studenti della classe concordano. 

 

 

Luogo e data           Firma 

Pistoia, 31/05/2022         Giulia Caselli 

       firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93 
 

 



 

 

 
 

 

Programma di Fisica 
 

Prof.ssa Laura Sesoldi 
 

                                   classe 1 B 
  

indirizzo ordinario 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

A.S. 2021/2022 
 

       
 

 

       
 
 
 
 
 



RICHIAMI DI CONCETTI MATEMATICI: Notazione scientifica e operazioni con i numeri 
espressi in notazione scientifica. Ordine di grandezza. Uso della calcolatrice scientifica. 
Cifre significative di un numero e metodi di approssimazione.  

 

LE MISURE DELLE GRANDEZZE: Grandezze misurabili. Grandezze fondamentali e 
derivate, Sistema Internazionale. Le equivalenze. L’incertezza nelle misure. Errori 
sistematici ed accidentali. Principali caratteristiche di uno strumento (portata, sensibilità). 
Valore medio, semidispersione. Incertezza relativa e percentuale. Propagazione degli errori 
nelle misure indirette.  

 

LA RELAZIONE FUNZIONALE TRA GRANDEZZE FISICHE: Tabelle e grafici. 
Rappresentazione di coppie di valori in un sistema di assi cartesiani ortogonali. 
Rappresentazione grafica delle misure e dell’incertezza nella misura. Le dipendenze di 
proporzionalità diretta, inversa, quadratica, dipendenza lineare.  

 

GRANDEZZE VETTORIALI. LE FORZE: Grandezze fisiche vettoriali, definizioni, loro 
rappresentazione grafica, operazioni tra grandezze fisiche vettoriali e con scalari (via grafica 
e algebrica), composizione e scomposizione di vettori. Funzioni goniometriche (seno, 
coseno, tangente e loro inverse). Proiezione di un vettore. Le forze, definizione e unità di 
misura. La forza di gravità e la forza peso. La forza elastica: legge di Hooke e dinamometro. 
La forza d’attrito.  

 

STATICA DEL PUNTO MATERIALE E DEL CORPO RIGIDO: Statica del punto materiale. 
Piano orizzontale. Le reazioni vincolari. Il piano inclinato. Corpo appeso. Somma di forze 
con punti di applicazione diversi, retta d'azione. Momento di una forza rispetto ad un punto, 
momento di una coppia di forze. Statica del corpo rigido, centro di massa, stabilità 
dell'equilibrio. Cenni sulle leve (tipi e generi).  

 
 
Visionato dagli studenti in data 09/06/2022: gli studenti concordano. 
 
 
   

 

 



LICEO SCIENTIFICO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE I DSA 
PROF.SSA LAURA DIAFANI 
 
 
LIBRI DI TESTI:  
Marcello Sensini, Con metodo. Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un’adeguata competenza 
comunicativa, Mondadori Education. 
Benedetta Livi-Mario Gineprini, Mondi possibili. Epica. Il mito, l’epica classica, L’epica cavalleresca, Loescher. 
Mario Gineprini, Mondi possibili. Narrativa, Loescher. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

GRAMMATICA 
Il pronome: pronomi personali, pronomi relativi 
Il verbo  
La congiunzione 
La frase semplice 
Soggetto e predicato 
Complementi diretti 
Complementi indiretti 
 
EPICA 
Il mito 
Epopea di Gilgamesh 
La Bibbia 
L’epica classica 
Esiodo, Teogonia, Prometeo 
Il mito nella letteratura moderna e contemporanea: Prometeo in Giacomo Leopardi, La scommessa di 
Prometeo, dalle Operette morali; Prometeo in Cesare Pavese, La rupe, dai Dialoghi con Leucò 
Ovidio, Metamorfosi 
Omero, Iliade: il proemio, il dolore di Achille, Priamo alla tenda di Achille 
Omero, Odissea: la discesa agli inferi e l’incontro con la madre Anticlea 
Virgilio, Eneide: il proemio, l’episodio di Polidoro 
 
NARRATIVA 
La struttura narrativa 
Il narratore e il punto di vista; la focalizzazione 
I personaggi e la caratterizzazione 
Lo spazio e il tempo 
Il registro 
Le forme della narrazione 
La favola 
La narrativa di formazione 
Il non fiction novel 
 
TESTI: 
Kazuo Ishiguro, Il primo giorno di un viaggio 



Anthon Cechov, Una notte terribile 
Elsa Morante, Il compagno 
Agota Kristof, La campagna 
Esopo, Il leone e il topo 
Fedro, la volpe e il corvo 
Jean de La Fontaine, La rana e il bove 
Haruki Murakami, Il gatto vegetariano 
Italo Calvino, Il barone rampante: l’incipit del romanzo 
Dino Buzzati, La giacca stregata 
Elsa Morante, La visita di Remo 
Peter Cameron, A pranzo con il padre 
Svetlana Aleksievic, Una voce solitaria 
 
CLASSICI DEL NOVECENTO ITALIANO IN LETTURA INTEGRALE CONDIVISA IN CLASSE: 
Elsa Morante, L’isola di Arturo 
Leonardo Sciascia, La scomparsa di Ettore Maiorana 
 
VISIONE DI SPETTACOLI TEATRALI 
Autori vari, I grandi discorsi della storia 
Anthon Cechov, Zio Vanja 
 
TRASMESSO VIA EMAIL, IN DATA 10 GIUGNO 2022, AGLI STUDENTI, CHE CONCORDANO 
 
 
Pistoia, 10 giugno 2022 

Prof.ssa Laura Diafani   
 



LICEO SCIENTIFICO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA 

PROGRAMMA SVOLTO DI  

LINGUA E CULTURA LATINA 

a.s. 2021/2022 

 

 

Classe: IB 

Docente: Edoarda Scaccia  

Libro di testo:  

Conte G. B., Colombi D., Ricci R., A scuola di latino, Grammatica, Le Monnier Scuola 

Conte G. B., Colombi D., Ricci R., A scuola di latino, Lezioni 1, Le Monnier Scuola 

 

La fonetica del latino 

Fonetica e pronuncia 

La quantità delle vocali 

I dittonghi 

Sillabe e accento 

Divisione in sillabe 

Sillabe aperte e chiuse, lunghe e brevi 

Le regole dell’accento, accento di enclisi 

 

Morfologia nominale 

I principi della flessione: radice, suffisso e desinenza 

La flessione: declinazione 

Le cinque declinazioni e rispettive eccezioni 

Aggettivi della I e II classe 

Concordanza dell’attributo e dell’apposizione 

 

Morfosintassi 

I pronomi personali 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

Gli aggettivi pronominali 



Gli aggettivi e i pronomi determinativi: is ea id, idem e ipse 

Il pronome relativo: concordanza e uso del relativo 

 

Morfologia verbale 

Generalità del verbo: la coniugazione 

La formazione e la derivazione verbale: i tre temi verbali 

Il paradigma: conoscerlo e utilizzarlo 

Le quattro coniugazioni e i verbi in – io 

Il sistema del presente e del perfetto 

Presente, imperfetto, futuro semplice e futuro anteriore, perfetto e piuccheperfetto indicativo attivo 

e passivo 

Il passivo impersonale  

Infinito presente e perfetto attivo e passivo 

Il participio presente, perfetto e futuro 

Il verbo sum e i suoi composti  

Il verbo possum: presente, imperfetto, futuro semplice, futuro anteriore indicativo, perfetto e 

piuccheperfetto indicativo 

 

Sintassi dei casi  

I complementi di modo, mezzo, compagnia e unione, d’agente e causa efficiente, il complemento 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, materia e argomento, denominazione, di luogo, fine e causa, 

tempo,  

 

Sintassi del verbo 

Le funzioni sintattiche del participio: funzione sostantivata, attributiva, il participio congiunto 

La coniugazione perifrastica attiva 

La legge dell’anteriorità  

 

Sintassi del periodo 

Dalla proposizione al periodo  

La coordinazione e la subordinazione in italiano e latino 

Quadro generale di tripartizione in subordinate completive, circostanziali e relative 

Le congiunzioni coordinanti: copulative e avversative, dichiarative e disgiuntive 



Le subordinate causali, temporali e relative 

 

PERCORSO DI LINGUA E CIVILTA’ LATINA: “Il passato è una terra straniera” 

Nel pentamestre la classe, divisa in gruppi, ha approfondito un argomento fondante di civiltà latina 

attraverso il materiale cartaceo fornito dalla docente, al quale ciascun studente ha abbinato una 

riflessione sulla lingua.  

Nello specifico ai ragazzi è stato richiesto di:  

- Organizzare le informazioni di civiltà latina in un powerpoint 

- Corredare le informazioni di immagini pertinenti  

- Dedicare attenzione al lessico latino specifico incontrato e alle parole italiane derivate dalla 

lingua latina (che molte volte nascondono esiti curiosi e sorprendenti variazioni di significato!) 

- Creare una frase inerente l’argomento trattato, tradurla dall’italiano al latino e svolgere l’analisi 

morfosintattica della stessa, illustrando le regole incontrate durante l’anno.  

Di seguito gli argomenti affrontati: 

1. Vita politica e cursus honorum 

2. Figure sociali ( il civis, il servus, il cliens ecc.) 

3. Il giuramento e il sacro nel mondo antico 

4. Matrimonio e amore 

5. La famiglia e il bambino 

6. I Romani e la guerra 

7. Il libro a Roma  

 

 

Letto agli studenti in data 9 giugno 2022: gli studenti della classe concordano 

 

Pistoia, 09 giugno 2022          La docente 

          Edoarda Scaccia  

 



Programma di lingua e civiltà inglese 

Anno scolastico 2021/2022 
Docente: Carla Aloisio Lombardi 

Classe 1B 
Dal Libro di testo “Talent 1” di Kennedy 
Salandyk ed. Cambridge University Press sono 
state sviluppate le seguenti units : 
Starter Unit (ripasso strutture di base ) 
1- Behaviour 
 2-Ways of Learning 
 3-Technology 
4-Appearance 

5-Work 

6-Health 

7-Happiness 

8-Home 

9-Travel 

10-Free time 
Le suddette units sono state sviluppate in tutte 
le loro componenti allo scopo di esercitare le 



quattro abilità - reading, writing, listening and 
speaking- e di potenziare l’acquisizione del 
lessico. 
 
Si rimanda, quindi, al sommario del libro per i 
dettagli. 
Le strutture grammaticali presentate nelle units 
sono state poi approfondite eseguendo le 
esercitazioni proposte dal libro “Grammar 
Reference” ed. Petrini. 
La docente 
 
Carla Aloisio Lombardi 


 Letto agli studenti in data 3/6/22, che 
approvano.



LICEO SCIENTIFICO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE I DSA 
PROF.SSA LAURA DIAFANI 
 
 
LIBRI DI TESTI:  
Marcello Sensini, Con metodo. Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un’adeguata competenza 
comunicativa, Mondadori Education. 
Benedetta Livi-Mario Gineprini, Mondi possibili. Epica. Il mito, l’epica classica, L’epica cavalleresca, Loescher. 
Mario Gineprini, Mondi possibili. Narrativa, Loescher. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

GRAMMATICA 
Il pronome: pronomi personali, pronomi relativi 
Il verbo  
La congiunzione 
La frase semplice 
Soggetto e predicato 
Complementi diretti 
Complementi indiretti 
 
EPICA 
Il mito 
Epopea di Gilgamesh 
La Bibbia 
L’epica classica 
Esiodo, Teogonia, Prometeo 
Il mito nella letteratura moderna e contemporanea: Prometeo in Giacomo Leopardi, La scommessa di 
Prometeo, dalle Operette morali; Prometeo in Cesare Pavese, La rupe, dai Dialoghi con Leucò 
Ovidio, Metamorfosi 
Omero, Iliade: il proemio, il dolore di Achille, Priamo alla tenda di Achille 
Omero, Odissea: la discesa agli inferi e l’incontro con la madre Anticlea 
Virgilio, Eneide: il proemio, l’episodio di Polidoro 
 
NARRATIVA 
La struttura narrativa 
Il narratore e il punto di vista; la focalizzazione 
I personaggi e la caratterizzazione 
Lo spazio e il tempo 
Il registro 
Le forme della narrazione 
La favola 
La narrativa di formazione 
Il non fiction novel 
 
TESTI: 
Kazuo Ishiguro, Il primo giorno di un viaggio 



Anthon Cechov, Una notte terribile 
Elsa Morante, Il compagno 
Agota Kristof, La campagna 
Esopo, Il leone e il topo 
Fedro, la volpe e il corvo 
Jean de La Fontaine, La rana e il bove 
Haruki Murakami, Il gatto vegetariano 
Italo Calvino, Il barone rampante: l’incipit del romanzo 
Dino Buzzati, La giacca stregata 
Elsa Morante, La visita di Remo 
Peter Cameron, A pranzo con il padre 
Svetlana Aleksievic, Una voce solitaria 
 
CLASSICI DEL NOVECENTO ITALIANO IN LETTURA INTEGRALE CONDIVISA IN CLASSE: 
Elsa Morante, L’isola di Arturo 
Leonardo Sciascia, La scomparsa di Ettore Maiorana 
 
VISIONE DI SPETTACOLI TEATRALI 
Autori vari, I grandi discorsi della storia 
Anthon Cechov, Zio Vanja 
 
TRASMESSO VIA EMAIL, IN DATA 10 GIUGNO 2022, AGLI STUDENTI, CHE CONCORDANO 
 
 
Pistoia, 10 giugno 2022 

Prof.ssa Laura Diafani   
 



Liceo scientifico “A. di Savoia Duca d’Aosta” 
Anno scolastico 2021/2022 

Classe: IB ord 
Materia: Matematica 
Docente: Prof.ssa Cicia Marialuisa 
 

ALGEBRA 
 
Gli insiemi numerici N, Z, Q  
I numeri naturali: operazioni con essi e relative proprietà; criteri di divisibilità; scomposizioni in 
fattori primi e teorema fondamentale dell’aritmetica; m.c.m. e M.C.D.; le potenze e proprietà delle 
potenze. Concetto di sistema di numerazione e forma polinomiale di un numero.  
I numeri interi: operazioni con essi e relative proprietà, la definizione di valore assoluto di un 
numero. Introduzione al problem solving e problemi in N ed in Z.  
L’insieme Q dei numeri razionali: Le frazioni, le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva; 
riduzione delle frazioni ai minimi termini; dalle frazioni ai numeri razionali assoluti, operazioni con 
essi e relative proprietà; potenze ad esponente negativo; espressioni con le potenze e con i numeri 
razionali. I numeri razionali ed i numeri decimali; frazioni decimali e numeri decimali limitati ed 
illimitati periodici misti e semplici (con dimostrazione). Le proporzioni e relative proprietà; le 
percentuali e risoluzione di problemi con le percentuali.  
 
Insiemi e relazioni  
Il concetto di insieme e la simbologia utilizzata; le rappresentazioni di un insieme; i sottoinsiemi; 
operazioni tra insiemi; il prodotto cartesiano; leggi di De Morgan; l’insieme complementare e 
proprietà; l’insieme universo. Gli insiemi come modello per risolvere problemi.  
Le relazioni: il concetto di relazione binaria; le rappresentazioni di una relazione; dominio e 
codominio di una relazione; relazione definita in un insieme; proprietà delle relazioni; relazioni di 
equivalenza.  
Le funzioni: la definizione di funzione; il dominio e il codominio, la rappresentazione sul piano 
cartesiano, le funzioni suriettive, iniettive e biunivoche; la funzione inversa. La funzione y= mx e la 
proporzionalità diretta, la funzione quadratica, la funzione lineare. 
 
Calcolo letterale 
I monomi: definizioni ed operazioni con i monomi; espressioni con i monomi; problemi con i 
monomi.  
I polinomi: definizione, caratteristiche, operazioni tra polinomi; prodotti notevoli – quadrato di 
bimonio, somma per differenza, cubo di binomio, quadrato di trinomio, cenni alla potenza n-esima 
di un binomio; calcolo di espressioni con le operazioni tra polinomi e con i prodotti notevoli; 
problemi con i polinomi.  
Divisibilità tra polinomi: la divisione con resto tra due polinomi; algoritmo generale della divisione; 
la regola di Ruffini. Il teorema del resto ed il teorema di Ruffini.  
Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, 
scomposizione mediante i prodotti notevoli; scomposizione di trinomi particolari di secondo grado 
e di grado superiore al secondo (riconducibili ai trinomi speciali); somme e differenze di cubi; 
scomposizione di un polinomio mediante il teorema e la regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. tra 
polinomi.  



Le frazioni algebriche: definizione di frazione algebrica e campo di esistenza; proprietà invariantiva 
e frazioni algebriche equivalenti. Semplificazione di frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni 
algebriche e calcolo di espressioni con le frazioni algebriche. Problemi con l’applicazione delle 
frazioni algebriche (numerici e geometrici).  
 
Equazioni 
Equazioni lineari: concetti di identità e di equazione; definizione di equazione e di soluzione o radice 
di un’equazione. Forma normale di un’equazione lineare; equazioni equivalenti e principi di 
equivalenza: conseguenze del primo principio (regola del trasporto e della cancellazione), 
conseguenze del secondo principio. Risoluzione di equazioni numeriche intere, fratte e letterali con 
discussione. Problemi (algebrici e geometrici) che hanno come modello un’equazione di primo 
grado. Risoluzione di equazioni di grado superiore al primo utilizzando la legge di annullamento del 
prodotto.  

GEOMETRIA EUCLIDEA 
 
Concetti primitivi 
Enti geometrici primitivi, concetti di assioma, di definizione e di teorema. Assiomi di appartenenza 
e di ordine; primi teoremi della geometria euclidea. Le parti della retta e le poligonali. Semipiani ed 
angoli. Definizione di congruenza, angoli opposti al vertice e relativo teorema (con dimostrazione) 
 
I triangoli 
Definizioni di triangolo; classificazione dei triangoli; segmenti e punti notevoli di un triangolo; criteri 
di congruenza dei triangoli e loro applicazione; proprietà dei triangoli isosceli (con dimostrazione); 
Disuguaglianze nei triangoli e teoremi relativi.  
I due teoremi dell’angolo esterno e relative conseguenze (con dimostrazione).  
 
Rette perpendicolari e parallele 
Rette perpendicolari e rette parallele; angoli formati da due rette tagliate da una trasversale; criteri 
di parallelismo tra rette (con dimostrazione). La dimostrazione per assurdo. Teorema relativo 
all’esistenza ed all’unicità della perpendicolare per un punto ad una retta data (con dimostrazione). 
Teorema relativo alla somma degli angoli interni di un triangolo e relativi corollari (con 
dimostrazione). Teorema relativo alla somma degli angoli interni e degli angoli esterni di un poligono 
convesso (con spiegazione geometrica). Criteri di congruenza per i triangoli rettangoli. Teorema 
della mediana relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo (con dimostrazione) 
 
Quadrilateri particolari: Il parallelogramma. Rettangoli, quadrati rombi e trapezi con dimostrazione 
delle proprietà principali 
 
 
Letto in data 4 Giugno 2022 agli studenti della classe 1 B ord che concordano. 
 
Pistoia, 04/06/2022        Docente 

Prof.ssa * Marialuisa Cicia 
 *firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93 



Materia: Religione 
Insegnante: prof.ssa B. Iacopini 

Anno scol. 2021/2022 
 

Classe 1 B 
 

 
 
 
Riflessioni sul senso della vita attraverso alcune letture. I valori. 
 
Visione, analisi e discussione del film Un sogno per domani. 
 
Alcuni attivisti per i diritti umani; l’esempio di Don Umberto Guidotti e l'ambasciatore Luca 
Attanasio; M.L. King e P. Borsellino; Gino Strada e Emergency. Attività sui diritti umani e 
riflessione su povertà economica e povertà di diritti. 
 
Incontro con don Massimo Biancalani sul tema dei richiedenti asilo. 
 
Intorno al Natale: festa del solstizio e natale di Gesù. L'origine dell'albero e l'invenzione del 
presepe, il racconto dei Magi in Matteo 2.  
 
Elementi dell'identità ebraica; alcune parti di una puntata di Masterchef dedicata ad un “bar mitzva” 
 
Per la giornata della memoria, visione del film Figli del destino; analisi del film e cenni ai flussi 
migratori attraverso le Alpi oggi. 
 
La guerra in Ucraina: considerazioni e discussione.  
 
Il senso della Quaresima e del Carnevale.  
 
Le opere di misericordia. 
 
Visita esterna al centro MAIC. 
 
Attività per coinvolgere le due ragazze ucraine inserite in classe. Attività di conoscenza di sé e di 
luoghi artistici a Pistoia e in Ucraina. 
 
Visione del cortometraggio Il circo della farfalla; analisi e attività sui temi del filmato. 
 
Per la giornata contro l'omofobia, lettura di alcune dichiarazioni di papa Francesco sul rispetto 
dovuto a ciascuna persona. 
 
 
letto agli studenti in data 7 giugno 2022 
gli studenti concordano 
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PROGRAMMA SVOLTO:SCIENZE a.s. 2021/22 DOCENTE: LUCIA CHETONI 
 

CLASSE 1 SEZ. B 
 
Libri di testo.  
Chimica: Posca “Chimica più”- Ed. Zanichelli  
Scienze della terra, Bosellini “Astronomia, idrosfera, geomorfologia”  Ed. Zanichelli  
Biologia: Curtis-Barnes “Il nuovo invito alla biologia.blu.” Ed. Zanichelli 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA.  
 
ASTRONOMIA. L’Universo e la Sfera Celeste. Il modello geocentrico ed eliocentrico. La necessità di nuove unità di 
misura: l’unità astronomica e l’anno luce. Le galassie e i corpi celesti. La luminosità e la magnitudine delle Stelle. Le 
stelle e la loro evoluzione in base alla massa: presentazione del diagramma H-R. L’evoluzione delle Stelle in base alla 
loro massa: nane, giganti, supergiganti, novae e supernovae, stelle a neutroni e buchi neri. La Stella Sole la sua struttura 
interna. L’origine dell’universo e la sua probabile evoluzione. I Pianeti. Le differenze principali tra pianeti gioviani e 
terrestri. I componenti minori del sistema solare, comete, meteoroidi e pianeti nani. Il movimento dei pianeti. Le leggi 
che regolano tali movimenti: le leggi di Keplero. LA TERRA. I moti della terra: rotazione e rivoluzione caratteristiche e 
conseguenze. Cenni agli esperimenti di Guglielmini e Foucault. Il satellite della Terra: la Luna, le sue caratteristiche e i 
suoi moti. Le fasi lunari e gli effetti della Luna sull’idrosfera attraverso le maree. La forma della Terra. Il reticolo 
geografico: meridiani e paralleli. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine.  
 
ELEMENTI DI CHIMICA. 

Misure e grandezze. La chimica studia la materia, le sue proprietà e le sue trasformazioni. Le grandezze fisiche. 
Significato di grandezze fondamentali e derivate. Unità di misura e le misure nel Sistema Internazionale. Esprimere le 
misure con la notazione scientifica. Le grandezze intensive ed estensive. Alcune grandezze importanti: volume, massa, 
peso, pressione, temperatura e densità. La temperatura: scala Celsius e Kelvin. Il calore. 
La materia e le sue trasformazioni Gli stati fisici della materia. Le proprietà caratteristiche dei tre stati di aggregazione 
della materia. Concetto di fase e di sistema omogeneo ed eterogeneo. I diversi livelli di organizzazione della materia, le 
sostanze pure e i miscugli. La suddivisione delle sostanze pure in elementi e composti e dei miscugli in omogenei ed 
eterogenei. I miscugli e le principali tecniche di separazione: filtrazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia e 
distillazione.  
Le trasformazioni fisiche e quelle chimiche. I passaggi di stato come variazione dello stato fisico della materia. La curva 
di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza pura e di un miscuglio. La pressione e i passaggi di stato. La teoria 
cinetico molecolare della materia e significato del calore latente. Le soluzioni la solubilità e la concentrazione di semplici 
soluzioni espressa in %m/m, %m/V,%V/V. 
Le teorie sulla materia. Il concetto di atomo, le particelle atomiche fondamentali e la loro collocazione. La Tavola 
Periodica divisa in gruppi e periodi. I metalli e i non metalli. Le famiglie degli elementi. I simboli di alcuni elementi. 
Brevi cenni sulla scoperta e lo studio dell’atomo nell’evoluzione storica da Leucippo a Bohr. 
Il concetto di elemento, molecola e ione. Formula bruta e formula di struttura. Il numero atomico e il numero di massa. 
La variazione del numero dei neutroni negli isotopi.  
Le leggi ponderali. La legge di Lavoisier e i bilanciamenti delle reazioni chimiche. La legge di Proust e la legge di 
Dalton. La teoria atomica di Dalton. Esercizi. Le formule chimiche. La teoria di Dalton.  
I modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. 
L’unità di massa atomica (u). La massa atomica assoluta e relativa. La massa molecolare. Calcolo di MAR e MMR. 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  
Come effettuare la separazione dei miscugli. La filtrazione e la cromatografia. 
 
 



BIOLOGIA. 
 
La scienza che si occupa dei viventi. Il microscopio permette di osservare le cellule. Differenze e peculiarità del 
microscopio ottico ed elettronico. La cellula come unità dei viventi: le cellule procariote e quelle eucariote. Gli organismi 
autotrofi e quelli eterotrofi. Il significato e l’importanza degli autotrofi e della fotosintesi. 
L’evoluzione studiata attraverso le diverse branche delle scienze. Le prove dell’evoluzione. Le strutture omologhe e 
analoghe e il loro significato. L’embriologia e la biologia molecolare. Il concetto di specie secondo Mayr. Linneo e la 
nomenclatura binomia. La tassonomia. I domini e i regni dei viventi. I diversi criteri di classificazione.  
Le caratteristiche principali e distintive a livello cellulare che permettono di identificare tutti i regni esistenti. L’ enorme 
varietà dei viventi e la necessità di classificarli. La questione dei Regni. Il regno di Archeobatteri ed Eubatteri. 
Caratteristiche e classificazione dei procarioti. I batteri utili e quelli dannosi.  Il regno dei Protisti: protozoi (sporozoi, 
flagellati, ciliati e sarcodini), protofiti (unicellulari e alghe pluricellulari), muffe d’acqua e funghi mucillaginosi. Il regno 
dei Funghi. I licheni e le micorrize. Il regno delle Piante. Le briofite e le tracheofite. Le Pteridofite e le spermatofite. Le 
gimnosperme e le angiosperme. Monocotiledoni e dicotiledoni. I vasi conduttori: lo xilema e il floema. L’evoluzione 
delle piante da piante vascolari a piante con il seme ed infine con il fiore. Struttura del fiore. La teoria endosimbiontica 
spiega cloroplasti e mitocondri. Il regno degli Animali: principali caratteristiche del regno. Relazioni individuali su un 
invertebrato a scelta.  
 
Laboratorio: visione di cellule al microscopio ottico. Visione degli stomi. 
 
Letto in data 6/6/22 agli studenti, che concordano. 
 

 

 
L’insegnante 
Lucia Chetoni 

 



 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PIANO DI LAVORO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: CASELLI GIULIA 

CLASSE 1^B 

 

 

Libro in adozione: Il corpo e i suoi linguaggi (AA.VV. Casa editrice D’Anna) 

 

Parte pratica: 

In tutte le lezioni sono stati affrontati in maniera pratica e teorica le varie modalità di riscaldamento (pre-allenamento 

e pre-gara, generale e specifico), consolidamento delle capacità coordinative e allenamento delle capacità condizionali 

attraverso esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

Test: 

Lancio del pallone da basket o palla medica 2 KG 

Illinois test 

Plank  

Velocità 30m 

Test di resistenza generale 
Coordinazione con funicella: saltelli consecutivi in 30” 
Giochi sportivi: test sui fondamentali della pallavolo 
 

 Sport di squadra:  

Pallavolo: tecnica e tattica. Regolamento di gioco 

Calcio 

Ultimate: tecnica e tattica. Regolamento di gioco 

 

 

Parte teorica: 

 
Introduzione all’anatomia 
Nomenclatura terminologia del movimento 
Assi e piani 
Dalla cellula agli apparati: 
l’organizzazione del corpo umano: i tessuti, gli organi, i sistemi e gli apparati 
L’apparato scheletrico: 
i tipi di ossa, la struttura ossea, midollo osseo, cartilagine 
lo scheletro 
le articolazioni 
Paramorfismi e dimorfismi 
La postura corretta 
Portamento rilassato 
Piede piatto 
Ipercifosi e iperlordosi  
La scoliosi 
Ginocchia valgo e varo 
Il mal di schiena 
 

Lo sviluppo psicomotorio 

Schema corporeo e motorio 

Schemi motori di base 



Le abilità motorie 

Le fasi dello sviluppo (Piaget e Le Boulch) 

La lateralità 

 

 

Letto agli studenti/Visionato dagli studenti in data 31/05/2022: gli studenti della classe concordano. 

 

 

Luogo e data                         Firma 

Pistoia, 31/05/2022          Giulia Caselli 

       firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93 
 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E GEOGRAFIA 
a.s. 2021/2022 

Classe: I B ORDINARIO 
Docente: Elisa Pacini 
Libro di testo: Ieranò G., Todisco E., Cotza A., Antico vivo, volume I, Editori 
Laterza.  

Programma di storia 

- La storia: il metodo dello storico, la classificazione delle fonti e la cronologia degli 
eventi  

- Il mondo dell’homo sapiens: dal Paleolitico al Neolitico, l’età dei metalli 
- Le civiltà mesopotamiche: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri 
- L’antico Egitto: cultura, religione, storia, curiosità 
- Le civiltà dell’Egeo: Minoica, Micenea e il Medioevo ellenico 
- I popoli del Vicino Oriente: Ebrei, Fenici, Ittiti e Persiani 
- La Grecia arcaica: storia di colonizzazioni e tirannidi 
- La poleis  e il contesto socio-culturale 
- Scontri storici: Atene, Sparta, le guerre persiane, la Magna Grecia, il potere di 

Pericle, la guerra del Peloponneso 
- La Grecia classica: storia, religione, cultura, letteratura 
- L’impresa macedone e i regni ellenistici: l’ascesa del regno macedone con Filippo 

II, Alessandro Magno alla conquista del mondo, i regni ellenistici 
- Gli Etruschi: storia, cultura e società 
- La nascita di Roma: dalle origini alla conquista della penisola 
- La società romana arcaica e la sfera religiosa 
- Dalla monarchia alla repubblica: le istituzioni repubblicane, le lotte patrizio-plebee, 

l’espansionismo in Italia 
- Essere cittadini della Repubblica Romana 
- L’affermazione della Repubblica imperiale e le tre guerre puniche 
- L’espansione romana nel Mediterraneo e le sue conseguenze 
- L’età della rivoluzione: le riforme dei Gracchi 
- La crisi della repubblica: lo scontro tra Mario e Silla 
- L’età di Cesare: il primo triumvirato e la guerra civile con Pompeo 
- La dittatura e l’eredità di Cesare. 



Programma di geografia 

- La geografia: il metodo del geografo, le coordinate geografiche, le carte 
geografiche 

- Lo studio fisico, politico ed economico dell’area del Mediterraneo 
- La demografia: la crescita e i fattori di popolamento 
- Le forme di insediamento: le reti urbane e le campagne 
- L’Italia: analisi fisica e politica 
- L’Italia: il quadro economico e demografico del paese 
- L’Europa: analisi fisica e politica 
- L’Unione Europea: storia, cultura ed economia (Approfondimento individuale e di 

gruppo sull’ambito artistico e naturalistico della maggior parte dei paesi europei) 
- L’Africa: cenni di geografia fisica e politica del continente.

Letto agli studenti in data 9/6/2022: gli studenti della classe concordano. 

Pistoia, 9/6/2022                          La docente 
(Elisa Pacini) 
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