
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

LIBRI DI TESTO 
Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.verde 2, Zanichelli 
Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.rosso 3, Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

COMPETENZE: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentando anche 
sottoforma grafica. 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare  i dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte dalle 
applicazione informatiche. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni quantitative e qualitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici pe affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 

1° periodo  
 
PIA 

Sistemi di equazioni lineari e retta 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Determinare la risolubilità di un sistema di equazioni 
lineari.  

Applicare i diversi metodi di risoluzione 

Saper utilizzare i sistemi per risolvere problemi 

Determinare l’equazione della retta noti due punti, o 
noto il coefficiente angolare e un punto 

Saper rappresentare sistemi di equazioni lineari 

Equazioni di primo  grado in due o più variabili. 

Risoluzione: metodo di sostituzione, riduzione, 
confronto. 

La retta nel piano cartesiano e problemi relativi 

Il rapporto incrementale e il coefficiente angolare: 
formula e significato geometrico 

Parallelismo e perpendicolarità 

Rappresentazione di rette e sistemi lineari 

 



Equazioni di secondo grado   

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolo del delta e discussione delle soluzioni 

Risolvere equazioni di II grado 

Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni di 
secondo grado  

 

Equazioni di secondo grado intere e fratte. 

Condizioni di esistenza. 

Classificazione: equazioni monomie, pure e spurie 

Applicazione della formula risolutiva. 

Risoluzione grafica 

 

2° periodo 

La parabola nel piano cartesiano e le disequazioni di secondo grado  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper rappresentare la funzione di secondo grado nel 
piano cartesiano 

Saper verificare le relazioni tra caratteristiche grafiche 
e valori dei coefficienti della funzione  

Saper determinare le intersezioni tra retta e parabola  

Risolvere disequazioni di secondo grado intere e 
fratte, binomie e trinomie.  

Indicare le aree di positività/negatività  

Saper risolvere i sistemi di disequazioni di secondo 
grado 

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
disequazioni, anche per via grafica, collegate con altri 
discipline situazioni di vita. 

Concetto di funzione 

Funzione quadratica e parabolica 

Significato geometrico dei coefficienti 

Disequazioni di secondo grado  

Principi di equivalenza 

Disequazioni fratte 

Interpretazione grafica delle disequazioni di II grado 

Sistemi di disequazioni 

 

 

Elementi di matematica finanziaria  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper operare con i fattori di capitalizzazione e sconto 
nelle diverse leggi (semplice e composta e sconto 
commerciale). 

Saper trasformare tassi in altri equivalenti. 

Saper rappresentare una legge finanziaria. 

Saper calcolare montante, valore attuale e formule 
inverse (tempo, tasso d’interesse, Capitale) in regime 
semplice e composto.  

Saper risolvere problemi riguardanti vari tipi di 
capitalizzazione e attualizzazione. 

I concetti di Capitalizzazione e Attualizzazione 

L’equivalenza finanziaria 

Le operazioni finanziarie 

Regimi finanziari d’interesse composto (Montante, 
Valore Attuale, Sconto) confronto con regime 
semplice 

Tassi equivalenti e nominali convertibili 

Leggi scindibili e non  

 
 

 



La funzione esponenziale e le equazioni esponenziali elementari 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere, riconoscere e saper spiegare le funzioni 
esponenziali in riferimento alla base. 

Riconoscere dominio e codominio delle funzioni 
esponenziali 

Risolvere equazioni semplici equazioni esponenziali, 
applicando le proprietà delle potenze. 

Potenze ad esponente reale 

Funzione esponenziale: caratteristiche, base >1 e 
compresa tra 0 e 1, grafici delle funzioni esponenziali, 
equazioni e disequazioni esponenziali con proprietà di 
potenze e incognita ausiliari. 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

Parte teorica 
 
1. Equazioni di II grado intere e fratte:  

✓ Matematica.verde 2: capitolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 

✓ Matematica.verde 2: capitolo 18, paragrafi 1 (prima parte: Le equazioni di secondo grado 
numeriche fratte) 

2. Disequazioni di II grado intere e fratte:  

✓ Matematica Rosso 3: capitolo 1, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 
3. Matematica finanziaria:  

✓ Matematica Rosso 3: capitolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 (limitatamente alle prime due parti: fino a 
scinidibilità). 

 
Esercizi 

1. Equazioni di II grado intere e fratte Matematica.verde 2  
Capitolo 17: esercizi n. 139, 140, 141, 142 
Capitolo 18: esercizi n. 25, 26, 27, 28, 29 

2. Disequazioni di II grado intere e fratte Matematica rosso 3 
Capitolo 1: esercizi n. 186, 187, 188, 189, 190, 317, 318, 319, 
320 

3. Matematica Finanziaria  
(Capitalizzazione e Attualizzazione) 

Matematica.rosso 3 
Capitolo 10: esercizi n. 35, 36, 39, 103, 104, 105, 106, 112, 
121, 122, 136, 137, 147, 148, 149, 159, 160, 161, 162, 172, 
175 

 

Gli esercizi elencati sopra sono da considerarsi come minimo necessario.  
Si suggerisce la visione dei filmati disponibili su youtube riferiti al canale di Elia Bombardelli già consigliati 
durante l’anno scolastico. 
Si consiglia per rafforzare la propria preparazione il sito internet: matematika.it dove sono rintracciabili 
sia schede di teoria che esercizi appropiati, fare riferimenti ai sottomenù algebra (per gli argomenti: 1, 2) 
per l’argomento 3 si suggerisce di ripassare quanto messo a disposizione su google classroom. 
 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

          Firma degli studenti: 



 
 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III AR  

DISCIPLINA Economia aziendale e geopolitica 

DOCENTE Diana Vanni 

LIBRI DI TESTO 

L.Barale, L. Nazzaro, G. Ricci 
Impresa marketing e mondo più vol.1 ed. Tramontana 
 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

L’organizzazione e la gestione dell’impresa 

Le imprese e i cambiamenti geopolitici mondiali 

Le scelte imprenditoriali 

L’organizzazione aziendale 

Le operazioni della gestione aziendale 

Gli aspetti della gestione 

Il reddito e il patrimonio 

 

Il sistema informativo aziendale 

I documenti della contabilità aziendale 

Gli adempimenti IVA nel commercio internazionale 

Il metodo della partita doppia 

 

La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 

CoGE (acquisti, vendite, pagamenti, riscossioni ,gestione dei beni strumentali, 

finanziamenti bancari, retribuzione del personale, altre operazioni di gestione) 



situazioni contabili 

 

Il bilancio d’esercizio 

Le scritture d’assestamento 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE III AR 

DISCIPLINA Economia aziendale e geopolitica 

DOCENTE Diana Vanni 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

1)CONTABILITÁ GENERALE: COSTITUZIONE 
Il 16/01 Sandra Ratti costituisce un’impresa apportando denaro contante per 1.000 euro, un assegno 
circolare di 20.000 euro, un computer valutato 
1.000 euro, arredamento valutato 2.500 euro e un fabbricato valutato 180.000 euro. 
Il 18/01 la titolare deposita l’assegno sul conto corrente aperto presso la banca UniCredit. 
Successivamente l’impresa compie le seguenti operazioni: 
24/01: ricevuta fattura n.24 dal commercialista dottor Giorgio Berti, che ha curato le pratiche per la 
costituzione dell’impresa; la fattura espone 
onorari di 900 euro (contributo Cassa di previdenza 4%, IVA 22%, ritenuta fiscale 20%) e il recupero di costi 
documentati di 1.200 euro; la fattura è 
regolata lo stesso giorno con bonifico bancario (commissione 2,50 euro); 
27/01: ricevuta dalla Bincar spa fattura n.28 per l’acquisto di un automezzo di 20.000 euro + IVA; in fattura 
sono addebitati costi di immatricolazione 
di 1.000 euro (esclusi da IVA); il regolamento avviene ½ con assegno bancario e ½ con pagherò a due mesi 
aumentato di interessi al tasso 4% esposti 
in fattura; 
Presentare: 
a. la parte tabellare delle fatture n.24 del commercialista dottor Giorgio Berti, n.28 della Bincar spa e n. 45 
dell’impresa Rossi; 
b. le scritture in P.D. (libro giornale e conti di mastro) delle operazioni sopra riportate; 
 
2)RILEVAZIONE IN P.D. DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DI GESTIONE 
11/01: inviato assegno bancario di 4.880 euro al fornitore Risi a titolo di acconto per acquisto di merci da 
ricevere a fine mese; 
14/01: ricevuta fattura n. 24 dal fornitore Risi relativa all’acconto; 
18/01: ricevuta fattura n. 30 dal fornitore Conti relativa alla fornitura franco partenza di merci per 11.000 
euro, costi di trasporto addebitati 
forfetariamente 205 euro, IVA ordinaria; il regolamento della fattura avviene con bonifico bancario; 
20/01: ricevuta e pagata con addebito del c/c bancario fattura n.1134 Enel di 200 euro + IVA; 
31/01: ricevuta fattura n.50 dal fornitore Risi relativa all’acquisto di merci franco partenza per 11.000 euro + 
IVA; in fattura sono compresi costi di 
trasporto anticipati dal venditore in nome e per conto del compratore di 150 euro + IVA al corriere Fili, come 
da fattura n.85; si tiene conto 
dell’acconto del 10/01; 
02/02: restituite merci difettose al fornitore Risi per 1.500 euro; 
05/02: ricevuta nota di accredito n. 12 dal fornitore Risi con variazione IVA; il regolamento della fattura 
avviene ½ con assegno bancario e ½ con 
Ri.Ba. a 30 giorni; 
18/02: emessa fattura n.12 sul cliente Pirri relativa alla vendita di merci per 14.000 euro + IVA; 
19/02: ricevuto assegno di 3.660 euro dal cliente Michi a titolo di acconto per vendita merci; emessa in 
giornata la relativa fattura n.13 per l’acconto; 
22/2 Versato in banca l’A/B ricevuto da Michi; 



27/02: emessa fattura n.24 sul cliente Michi relativa alla vendita di merci, franco partenza (di cui all’acconto 
del 19/01) per 25.000 euro+IVA; 
28/02: restituite merci difettose dal cliente Michi per 2.000 euro; emessa nota di accredito n.1 con variazione 
IVA; 
1/03: la fattura n.12 è regolata con bonifico bancario ; 
2/03: emessa tratta su Michi; 
 
3)RILEVAZIONE IN P.D. DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DI GESTIONE 
27/03: liquidati ai dipendenti per il mese di gennaio salari lordi per 5.500 euro e stipendi lordi per 4.800 
euro, assegni per il nucleo familiare 750 euro 
e indennità di malattia e maternità 700 euro. Gli oneri sociali a carico dell’impresa ammontano a 2.800 euro; 
27/03: pagamento a mezzo banca delle retribuzioni al netto di ritenute fiscali di 1.850 euro e di ritenute 
sociali a carico dei dipendenti di 950 euro; 
16/04: l’impresa liquida l’IVA di marzo (IVA sulle vendite 5.000 euro, IVA sugli acquisti 4.300 euro); in 
giornata provvede a effettuare il versamento 
per il mese di marzo relativo a IVA, ritenute fiscali e sociali. 
05/05: acquistato nuovo macchinario di 18.000 euro + IVA, come da fattura n.3 della Dori spa, cedendo in 
permuta macchinari obsoleti del costo 
originario di 12.000 euro e ammortizzati per l’80%; 
05/05: emessa sulla Dori spa fattura n.2 di 2.500 euro + IVA; a regolamento della permuta si girano un 
assegno bancario di 4.000 euro e una cambiale 
di 2.000 euro, per la parte restante si ordina un bonifico bancario (commissione 3 euro); 
10/05 ricevuta fattura n. 8 dalla Sanza srl di 802 euro + IVA per l’installazione del nuovo macchinario; a 
regolamento della fattura si rilascia un 
assegno bancario di 970 euro. 
 

 

 
 4.Redigere in PD le seguenti scritture d’assestamento: 
1.Si rilevano rimanenze di merce del costo di  € 4 000 , valore di mercato 3 800€. 
2.Abbiamo acquistato merce per € 3 000+Iva , ma non abbiamo ancora ricevuto la fattura.( La fattura si riceve 
prima del 16/1) 
3.Sul c/c bancario maturano interessi attivi lordi per € 2000. 
4.Si addebitano sul c/c bancario interessi passivi per € 500 . 
5.Sul mutuo passivo di € 300 000 maturano interessi passivi del 5% pagati posticipatamente l’1/3 e l/9; 
6.Il 1/9 si è pagata una assicurazione annua di € 3600. 
7Abbiamo venduto merce per € 5000 +IVA , ma non abbiamo ancora emesso la fattura. 
8.Si ammortizzano i fabbricati ( costo del solo fabbricato € 200 000) del 3%. 
 
5. Articoli in P.D. su liquidazione e pagamento di retribuzioni e contributi. 
Il 24 novembre la Staircase spa ha liquidato ai propri dipendenti salari lordi per 231.927 euro,  assegni per il 
nucleo familiare per 13.810 euro, indennità di malattia e maternità per 8.904 euro . Il successivo 27 
novembre l’impresa provvede al pagamento delle retribuzioni, al netto di ritenute fiscali per 33.130 euro e di  
ritenute sociali per 23.288  euro. Il regolamento avviene a mezzo Banca Intesa Sanpaolo. Il giorno successivo 
l’impresa liquida contributi sociali a suo carico per 73.130 euro. Il 16 dicembre la Staircase spa provvede, 
sempre tramite Banca Intesa Sanpaolo, a effettuare il versamento unico tramite modello F24.  
Compila gli articoli in P.D.(inserendo i dati mancanti) relativi alle operazioni di gestione sopra indicate. 
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Dipendenti c/retribuzioni 
rilevate retribuzioni 

…… 

 

…… 

 

 

 

 

 

…….. 

… Dipendenti c/ retribuzioni 

 

Banca X c/c  

 

…… 

 

 

 

……. 
 



……………… 

 

Istituti previdenziali 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3AR

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Stefania SCHEMBARI

LIBRI DI TESTO
“Todo el mundo habla español COMPACTO”, C. Ramos, M.J. Santos, M.
Santos, Ed. DeAgostini

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Unidad 0  “El español en el mundo”
Vocabulario: el instituto.

Funciones: expresiones para la clase de español.

Gramática: el alfabeto.

Unidad 1  “Me presento”
Vocabulario: días de la semana, meses y estaciones; los números de 0 a 100; países y

ciudadanos hispanohablantes y del mundo; la Red.

Funciones: saludar y despedirse; pedir y dar información personal.

Gramática: los sonidos del español; los artículos y formación del femenino; formación

del plural; los interrogativos; adjetivos y pronombres demostrativos; presente de

indicativo: verbos regulares; verbos y pronombres reflexivos; dos verbos irregulares: ser y

tener.

Lectura: “Nombres y más nombres”.

Unidad 2 “Mi familia”
Vocabulario: la familia y estados civiles; la música; mascotas, animales y otros bichos;

los números del 100 en adelante.

Funciones: presentar y presentarse; hablar de una cifra aproximada; decir la fecha;

Gramática: los posesivos; presente de indicativo: verbos con cambio vocálico: E/IE,

O/UE, U/UE, E/I; los ordinales; el acusativo de persona; los acentos: palabras agudas,

llanas y esdrújulas; las reglas de los acentos: las 3 reglas básicas, los interrogativos y los

monosílabos. 

Lectura: “Al son de la música”.

Unidad 3  “Me describo”

Vocabulario: los colores; las partes del cuerpo; el aspecto físico; el carácter; estados

fisicos y estados anímicos; posiciones del cuerpo.

Funciones: describir a personas; expresar estados de ánimos y estados físicos.



Gramática: presente de indicativo: verbos con 1° persona irregular, verbos con 1°

persona irregular + cambio vocálico, verbos totalmente irregulares, verbos en -zc; ir/venir,

traer/llevar; uso de ser y estar. 

Lectura: “No existen las razas, la única raza que existe es la humana”.

Unidad 4  “Hogar, dulce hogar”

Vocabulario: La casa; muebles y demás; los ubicadores.

Funciones: hablar de la existencia y de la ubicación; hablar de la obligación.

Gramática: hay, está/ están; usos de haber y tener; indefinidos; uso de a y en con verbos

de estado y de movimiento.

Lectura: “Hay casas, casas y casas”.

Unidad 5  “Me encanta”

Funciones: hacer valoraciones; expresar gustos; expresar acuerdo o desacuerdo (uso de

también y tampoco). 

Gramática: verbos pronominales (gustar, encantar, apetecer, parecer, interesar),

pronombres personales de objeto directo e indirecto. 

Civilización

España: territorios y lenguas

Las tradiciones navideñas en España

Trabajo de grupo: las Comunidades Autónomas 

LAVORO ESTIVO:

Leggere il libro “El zorro” di Johnston McCulley ed. CIDEB, compresi gli inserti storico-

culturali. Cercare le parole sconosciute su un dizionario cartaceo oppure online (per

esempio quello di Wordreference o di Reverso Context), completare le attività presenti

alla fine di ogni capitolo e saper fare oralmente un riassunto delle vicende di ogni

capitolo. 

   
Cologno Monzese, 04/06/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3AR

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE Prof.ssa Stefania SCHEMBARI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1) Rivedere con attenzione tutte le unità del libro riportate qui di seguito:

Unidad 0  “El español en el mundo”
Vocabulario: el instituto.

Funciones: expresiones para la clase de español.

Gramática: el alfabeto.

Unidad 1  “Me presento”
Vocabulario: días de la semana, meses y estaciones; los números de 0 a 100; países y ciudadanos

hispanohablantes y del mundo; la Red.

Funciones: saludar y despedirse; pedir y dar información personal.

Gramática: los sonidos del español; los artículos y formación del femenino; formación del

plural; los interrogativos; adjetivos y pronombres demostrativos; presente de indicativo: verbos

regulares; verbos y pronombres reflexivos; dos verbos irregulares: ser y tener.

Lectura: “Nombres y más nombres”.

Unidad 2 “Mi familia”
Vocabulario: la familia y estados civiles; la música; mascotas, animales y otros bichos; los

números del 100 en adelante.

Funciones: presentar y presentarse; hablar de una cifra aproximada; decir la fecha; Gramática:

los posesivos; presente de indicativo: verbos con cambio vocálico: E/IE, O/UE, U/UE, E/I.; los

ordinales; el acusativo de persona; los acentos: palabras agudas, llanas y esdrújulas; las reglas de

los acentos: las 3 reglas básicas, los interrogativos y los monosílabos. 

Lectura: “Al son de la música”.

Unidad 3  “Me describo”

Vocabulario: los colores; las partes del cuerpo; el aspecto físico; el carácter; estados fisicos y

estados anímicos; posiciones del cuerpo.

Funciones: describir a personas; expresar estados de ánimos y estados físicos.

Gramática: presente de indicativo: verbos con 1° persona irregular, verbos con 1° persona

irregular + cambio vocálico, verbos totalmente irregulares, verbos en -zc; ir/venir, traer/llevar;



uso de ser y estar. 

Lectura: “No existen las razas, la única raza que existe es la humana”.

Unidad 4  “Hogar, dulce hogar”

Vocabulario: La casa; muebles y demás; los ubicadores.

Funciones: hablar de la existencia y de la ubicación; hablar de la obligación.

Gramática: hay, está/ están; usos de haber y tener; indefinidos; uso de a y en con verbos de

estado y de movimiento.

Lectura: “Hay casas, casas y casas”.

Unidad 5  “Me encanta”

Funciones: hacer valoraciones; expresar gustos; expresar acuerdo o desacuerdo (uso de también y

tampoco). 

Gramática: verbos pronominales (gustar, encantar, apetecer, parecer, interesar), pronombres

personales de objeto directo e indirecto. 

 

2) Leggere il libro “El zorro” di Johnston McCulley ed. CIDEB, compresi gli inserti storico-

culturali. Cercare le parole sconosciute su un dizionario cartaceo oppure online (per esempio

quello di Wordreference o di Reverso Context), completare le attività presenti alla fine di

ogni capitolo e saper fare oralmente un rissunto delle vicende di ogni capitolo.

Cologno Monzese, 04/06/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________

_______________________________



  

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 AR 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 



  

 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e     

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel: Conta.se e Somma.se 

• Forma condizionale 

• Tabelle pivot 

• Excel in teoria 

• Fattura 

• Funzione somma.più.se 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 



  

 

• Concetto di algoritmo 

• Diagrammi di flusso semplici con un’operazione 

• Diagrammi di flusso con selezione 

Visione di video a carattere informatico. 

Educazione civica: Tutela dei dati (2h) 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

28/05/2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 
 

 ________________________ 

 

                                                                                                                            ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 AR 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 



  

 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e     



  

 

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel: Conta.se e Somma.se 

• Forma condizionale 

• Tabelle pivot 

• Excel in teoria 

• Fattura 

• Funzione somma.più.se 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

• Concetto di algoritmo 

• Diagrammi di flusso semplici con un’operazione 

• Diagrammi di flusso con selezione 

 

Educazione civica: Tutela dei dati (2h) 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ___28_/_05___/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3AR 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Carnero-Iannaccone, I colori della letteratura, vol.1, Giunti 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

LETTERATURA 

Ripasso dei seguenti elementi: 

IL MEDIOEVO: quadro sociale e storico (il concetto di Medioevo, i luoghi e i modi della 

produzione culturale (monasteri, corti, università), le trasformazioni linguistiche, intellettuali e 

pubblico, la mentalità medioevale, le corti feudali e la cultura cortese, cultura/mentalità borghese. 

LA NASCITA DELLE LETTERATURE EUROPE: La nascita delle letterature nazionali e le 

Canzoni di gesta e il romanzo cortese in lingua d’oïl. La lirica provenzale in lingua d'oc  

 

L'AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN ITALIA 

Primi documenti in lingua volgare: indovinello veronese e Placito capuano 

 

LA NASCITA DELLALETTERATURA ITALIANA. Frammentazione e policentrismo nella 

letteratura del Duecento 

 1. LA POESIA RELIGIOSA. I generi: lauda, ballata, lauda drammatica e sacra 

rappresentazione  

    SAN FRANCESCO, Laudes creaturarum 

      IACOPONE DA TODI, Donna de Paradiso  

 

 2. LA POESIA LIRICA 

  La scuola siciliana. Il sonetto 

      IACOPO DA LENTINI, Amore è uno desio che ven da core 

 

  La POESIA SICULO-TOSCANA 

 

    IL DOLCE STIL NOVO 

       GUIDO GUINIZZELLI, Io voglio del ver la mia donna 

      GUIDO CAVALCANTI, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira 

       DANTE ALIGHIERI, Tanto gentile e tanto onesta pare 

 

 3. LA POESIA COMICO-REALISTICA (con tecnica del Jigsaw) 

 CECCO ANGIOLIERI, S'i fosse foco, Tre cose solamente mi so’ in grado 

 RUSTICO DI FILIPPO, Dovunque vai conteco porti il cesso 

 

DANTE ALIGHIERI: vita, opere, poetica  

 da LA VITA NOVA 



 

 

  -Tanto gentile... 

 

 da LA DIVINA COMMEDIA  

  -Canto I (La selva oscura) 

  -Canto III (L'antinferno e gli Ignavi) 

  -Canto V (I lussuriosi: Paolo e Francesca) 

  -Canto VI (I golosi; Ciacco e la profezia su Firenze) 

  -Canto X (Farinata e Cavalcante - Eretici. Profezia su Dante) 

  -Canto XV (Brunetto Latini - Violenti contro Dio, la natura e l'arte) 

 

La divina commedia in 3D. Visione dei canti studiati e di quelli di raccordo. 

 

ARTE ROMANICA E ARTE GOTICA 

 

FRANCESCO PETRARCA: vita, opere, poetica 

da IL CANZONIERE 

 -Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 

 -Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro 

 -Movesi il vecchierel canuto e bianco 

 -Solo e pensoso i più deserti campi 

 -Pace non trovo, e non ho da far guerra 

 -Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: vita, opere, poetica 

da IL DECAMERONE 

 -Andreuccio da Perugia 

 -Chichibio e la gru 

 -Lisabetta da Messina 

 -La badessa e le braghe 

 -Federigo degli Alberighi 

 -Calandrino e l’elitropia 

 -Melchisedech (prova comune) 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: caratteri generali 

Inserto iconografico in ppt con due triadi di artisti: Masaccio, Donatello e Brunelleschi, Leonardo, 

Raffaello e Michelangelo 

 

Contributo video 'repetita': gli intellettuali e la diffusione della cultura nel Rinascimento.  

AUTORI DEL ‘500:  Castiglione, Il corteggiano,  

   Bembo, Prose della Volgar lingua  

   Guicciardini, Storia d’Italia 

   Leonardo da Vinci. Video 'Vita privata di Leonardo da Vinci', Rai Educational 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI: vita, opere, poetica  

da IL PRINCIPE: 

 Principati nuovi che si acquistano con le armi di altri e la fortuna 

 In che modo i principi devono tener fede alla parola data 

 Quanto possa la fortuna nelle cose umane 

 

LUDOVICO ARIOSTO: vita, opere, poetica 

Da ORLANDO FURIOSO: 

 Proemio 

 Atlante e l’ippogrifo 



 

 

 La follia di Orlando  

 Astolfo sulla luna 

 

 

LINGUISTICA  

Ripasso regole della composizione del testo scritto (‘Per scrivere bene’) 

Testo argomentativo: finalità e caratteristiche  

Analisi del testo 

Il filo del discorso 

Produzione di testi scritti (svolti a casa), con correzione individuale e collettiva, con e senza LIM  

 

 

NARRATIVA 

Lettura integrale del romanzo ‘Il Ritratto di Dorian Gray’ 

 

 

ALTRE ATTIVITA’  

Book trailer realizzato sul libro letto ‘Il Ritratto di Dorian Gray’ 

 

 
 

Cologno Monzese, 8/6/2021   Firma del docente:_________________________________ _____
        

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3AR 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Fossati-Luppi-Zanetti, Senso storico, vol. 1, Pearson 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
IL BASSO MEDIOEVO: I COMUNI, LA CHIESA, L’IMPERO 

Ripasso dei principali elementi del Feudalesimo: struttura politica, sociale ed economica 

Ripasso dei principali passaggi di potere, da Carlo Magno a Ottone 1.  

Confronto tra Alto e Basso Medioevo: la rinascita dopo il Mille 
Il mondo rurale: la rivoluzione agraria 

La città: artigiani e mercanti. Le corporazioni  

La rinascita dell’Impero con Ottone I 

I mali della Chiesa medioevale  

Impero e Chiesa nel Basso Medioevo: la lotta per le investiture 

La nascita delle monarchie nazionali e il Regno normanno in Italia meridionale 

L’Italia dei Comuni e lo scontro con Federico Barbarossa 

Arte romanica e gotica 

Le eresie: valdesi e catari 

La riforma della Chiesa. La formazione di nuovi ordini religiosi  

Le crociate 

L’Impero verso la crisi 
Federico II (con tecnica del Jigsaw) 

 

LA FINE DEL MEDIOEVO TRA CRISI ECONOMICA E RINNOVAMENTO POLITICO 

Crisi economica e demografica 

Le carestie e la peste nera  

Le rivolte 

La guerra dei 100 anni (sintesi) 

La crisi politica dei poteri universali: Papato e Impero nella crisi 

Il conflitto tra Filippo IV e Bonifacio VIII 

La cattività avignonese 

Lo scisma di Occidente e la ripresa dei movimenti ereticali 
Un Impero germanico e tedesco 

Il consolidarsi delle monarchie nazionali (Francia, Inghilterra e Spagna) 

 

L’ETA MODERNA: IL RINASCIMENTO E LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO 

Dal Comune alle Signorie, ai Principati                     

Umanesimo e Rinascimento: idee e personalità principali dell’arte italiana 

Inserto iconografico…due triadi dei maggiori artisti 

Corti, mecenatismo e stampa 

Scoperte e conquiste: la rivoluzione astronomica      

Scoperte e conquiste: le scoperte geografiche 

Le civiltà precolombiane e la spartizione del Nuovo Mondo 

I conquistadores e lo sterminio degli indios 
L’organizzazione delle colonie e il dibattito sui selvaggi 



 

 

RIFORMA E CONTRORIFORMA: LA FRATTURA RELIGIOSA DEL XVI SECOLO 

Il Protestantesimo: i fondamenti del pensiero luterano 

La riforma in Germania e la sua radicalizzazione: le rivolte e le guerre di religione 

La riforma in Europa: Calvino e la Chiesa anglicana di Enrico 8 

Controriforma e riforma cattolica: i nuovi ordini religiosi e il Concilio di Trento 

 

LA FORMAZIONE DELLE GRANDI POTENZE EUROPEE  

Economia e società nel XVI secolo. Le guerre italiane 
L’Impero di Carlo V 

La Spagna di Filippo II 

L’Inghilterra di Enrico VIII ed Elisabetta I. Mary Stuart regina di Scozia 

La Francia nell’Epoca delle guerre di religione: Caterina de Medici

PILLOLE DI ARTE 

L’arte romanica (con contributo iconografico) 

L’arte gotica (con contributo iconografico) 
Idee e personalità principali dell’Umanesimo e Rinascimento italiano (due triadi con contributo iconografico) 

Focus su Leonardo da Vinci (con visione di documentari) 

La musica nel Medioevo (con ascolti) 
 

 

 

FILMOGRAFIA  

Giovanna d’Arco, regia di Besson   

 

 

BIBLIOGRAFIA  

Lettura di parti del libro di Barbero, ‘Donne, Madonne, Mercanti e cavalieri’. 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Commemorazione della Giornata della Memoria 

Incontro con fondatore dell’Associazione ‘Ad gentes’ che gestisce un negozio del Commercio equo e solidale 

Costituzione art, 7-8-19: tolleranza e libertà religiosa, Rapporto Stato/Chiesa, gli Stati teocratici, crociate e Jihad. 

L’Unione Europea 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 8/6/2021   Firma del docente:_________________________________ _____

        
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 3 A Relazioni Inter.

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS 2 - FOCUS AHEAD (Intermediate)  - GRAMMAR FILES

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Del libro di testo  “FOCUS NOW 2” è stata  svolta l’ unità 8. Del testo “FOCUS AHEAD 
(Intermediate) sono state svolte le unità 1/7.
In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative:

• parlare di crimini e reati;

• leggere e parlare di diritti umani;

• riferire fatti e conversazioni;

• chiedere ed esprimere opinioni, esprimere accordo e disaccordo;

• descrivere persone nell’aspetto fisico e nella personalità;

• parlare di sport , vacanze e tempo libero;

• raccontare eventi passati;

• fare ipotesi sul presente e sul passato;

• parlare di eventi futuri;

• parlare di cibo, di malattie, di eventi naturali;

• esprimere desideri e fare ipotesi anche su eventi passati;

• chiedere e dare consigli;

• descrivere e commentare foto;

• descrivere un itinerario turistico;

• scrivere un breve saggio;

• svolgere lavori di approfondimento anche  su  tematiche interdisciplinari.



Grammatica:
Past Perfect tense; Reported speech; Present perfect simple and continuous; Narrative tenses (past 
simple and continuous); Modal verbs; Present and past speculations; Dynamic and state verbs; 
Articles; Defining and non defining relative clauses; Future continuous and future perfect tense; 
Second and third conditional; “used to/would”; Indirect questions; some verb patterns.
Lessico:
Crime and punishments; Human Rights; Family relationships; Love and Friendship; Some 
compound nouns and adjectives; prefixes and suffixes; Appearance and Personality; Clothes and 
accessories; Sports and people in sports; Means of transport; some phrasal verbs and some idioms; 
Geographical features, Environment and Natural disasters; National parks; Parts of the human 
body, illnesses and diseases; Food , flavours and textures; TV shows. London: places to visit. 
Technology. Some linkers.
Educazione Civica
Nella scelta degli argomenti  si è fatto riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sono state 
affrontate  le seguenti tematiche: i fenomeni migratori , l’ambiente, i diritti umani . Questi i testi 
presentati:

∑ Dying for the vote: the Suffragettes
∑ Men and women who fought for human rights:Nelson Mandela
∑ The American Civil Rights Movement: Martin Luther King
∑ The Magna Carta 
∑ Climate Change
∑ Greta Thunberg (video)
∑ The British countryside (video)
∑ The Lake District and Snowdonia National Parks
∑ The World Water Day
∑ Endangered Species and rescue centres
∑ Travel toward a new world: the debate about immigration. 
∑ Ellis Island
∑ Multicultural Britain (video)



A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3 A    RIM

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

A tutti gli studenti è richiesto l’acquisto del seguente testo:

Janet Harmer  STEP ON IT -2 con Frankenstein ed. Europass

ISBN  9788841643815 9,50 euro

Per coloro che vogliono rinforzare ed arricchire le conoscenze linguistiche , si 

consigliano i seguenti siti Internet dove è possibile trovare una vasta gamma di 

esercizi  interattivi:

www.trinitywhitebridge.co.uk (link : contenuti online , grammar files)
www.learnenglish.britishcouncil.org

Infine, agli alunni con sospensione del giudizio è stato  fornito,sulla piattaforma 

google classroom, un file  con esercizi di lessico e di grammatica di cui sono fornite 

le soluzioni per permettere allo studente un lavoro di autocorrezione e 

autovalutazione del proprio apprendimento.

http://www.trinitywhitebridge.co.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


 

 
 

 

 

A.S. 2020/21 RELAZIONE FINALE (compilare un modello per ogni classe e per ogni materia solo 

in versione cartacea) 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: D’AMATO VALENTINA 

CLASSE: 3 AR  

1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE: 
1.1. Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale  
La classe è composta da n.25 studenti, ha un livello di preparazione nel complesso sufficiente: alcuni  

alunni sono dotati di discrete capacità mentre altri presentano piccole difficoltà nello studio della 

lingua francese, sia nello scritto che nell’orale, difficoltà facilmente superate con un impegno attivo da 

parte degli stessi e con il miglioramento del metodo di studio. Tuttavia alcuni alunni non risultano 

sufficienti per scarso impegno nella materia. Vi sono inoltre diversi alunni che hanno abbandonato la 

frequenza;  
 

1.2. Impegno e partecipazione degli studenti 
Dal punto di vista disciplinare la classe sembra abbastanza tranquilla, educata e predisposta al dialogo 

e all’interazione; 
 
2.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

2.1 Osservazioni /riflessioni (indicare esplicitamente se la programmazione ha subito modifiche e 
in tal caso motivare) 
Nessuna modifica; 

 
2.2 Eventuali argomenti non svolti rispetto al programma iniziale 
Unità 15 e 16: 

GRAMMATICA: 

- Les pronoms interrogatifs invariables; 

- Les pronoms personnels accouplés; 

- Le discours indirect au présent; 

- L’interrogation indirecte au présent; 
- Les verbes s’assoir, vaincre/convaincre et plaire ; 

- L’hypothèse avec sì ; 

- Le futur dans le passé; 

- Le pronom en; 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis: chacque, tout, tous les et chacun ; 

- Le pluriel des mots composés ; 

- Les boire et rire; 

 
3. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI:  
Obiettivi conseguiti sufficientemente da quasi tutti gli alunni; 



4. MODALITÀ DI RECUPERO: corso di recupero pomeridiano su Meet; 

5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA: Quasi assenti; 
 
 
 
 

 

Cologno Monzese, _________________                                                             Il docente 
 

                                                                                                                                     _____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES – PREMIÈRE Étapes e DEUXIÈME ÉTAPE 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 Unità 10 del testo Étapes Premier (argomenti non svolti, indicati nel PIA redatto dalla 

collega Poletti) e Unità 11-12 del testo Étapes Deuxième di M.N. Cocton, P. Dauda. L. 

Giachino. M. Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

 

GRAMMATICA:  

- Le présent progressif; 

- Les pronoms possessifs; 

- Quelques adjectifs et pronoms indéfinis; 

- Les verbes lire, rompre et se plaindre; 

- Le passé composé et l’imparfait; 
- Le passé récent; 

- L’expression de la durée; 
- Les adjectifs et les pronoms indéfinis: rien, personne, aucun;  

- Les verbes dire, courir et mourir;  

- Les prénoms démonstratifs neutres; 

- Le futur simple; 

- Situer dans le temps; 

- Moi aussi, moi non plus; 

- Les verbes croire, suivre et pleuvoir; 
 

LESSICO:  

- Le logement; 

- La maison; 

- Les pieces; 

- Meubles et équipements; 

- Le corps humain: l’extêriuer; 
- Le corps humain: l’intêriuer; 
- Les maladies et les remèdes; 

- Les accidents; 

- Les catastrophes naturelles; 

- Le système scolaire; 

- Les formalités pour partir à l’étranger; 
- La météo; 

 

 

 



Unità 13-14-15-16 del testo in uso; 

 

GRAMMATICA: 

- Le conditionnel présent; 

- La phrase exclamative; 

- Les pronoms relatifs dont et où; 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis: autre; 

- La nominalisation; 

- Les verbes conclure et résoudre; 

- Le conditionnel passé; 

- Le plus-que-parfait et le futur antérieur; 

- L’accord du participe passé; 
- Le superlatif; 

- Les verbes battre et vivre; 

 

LESSICO:  

- Les medias; 

- La television; 

- Le journal; 

- Les Interjections et les exclamations; 

- Les animaux; 

- Animaux sauvages; 

- L’environnement; 
- Les espaces naturels; 

 

*PIANO INTEGRAZIONE ARGOMENTI (PIA): Causa frequenti passaggi dalla presenza alla 

d.d.i. NON sono stati studiati i seguenti argomenti relativi all’unità 5, come programmato ad inizio 
anno:  

GRAMMATICA: 

- Les pronoms interrogatifs invariables; 

- Les pronoms personnels accouplés; 

- Le discours indirect au présent; 

- L’interrogation indirecte au présent; 
- Les verbes s’assoir, vaincre/convaincre et plaire ; 

- L’hypothèse avec sì ; 

- Le futur dans le passé; 

- Le pronom en; 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis: chacque, tout, tous les et chacun ; 

- Le pluriel des mots composés ; 

- Les boire et rire; 
 

LESSICO:  

- Les sentiments ; 

- Le monde du travail ; 

- Les fruits ; 

- Les légumes ; 

- Les insectes (et autre invertébrés) ; 
 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per tutta la classe 

CLASSE 3 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

- LETTURA DEL LIBRO: “La fugue de Bach” con completamento degli esercizi presenti 
all’interno dello stesso; 
 

- RIPASSO degli argomenti studiati in classe: Grammatica relativa alle Unità 10-11-12-13 e 

14 del libro “Étapes - première étapes”; 
 

- ESERCIZI pag. C84-85 + C98-C99; 
 

 

La classe è invitata a conservare il libro usato poiché sarà utilizzato anche l’anno 
successivo. 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per gli alunni con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 

           ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 
Per la prova di recupero di settembre, gli alunni dovranno saper completare gli esercizi di 

grammatica dei seguenti argomenti:  
 

- coniugare i verbi all’imperfetto e al passé composé a seconda dell’uso; 

- coniugare il futuro dei verbi; 

- uso del lessico riguardante il meteo e il clima; 

- coniugare il condizionale dei verbi; 

- uso dei pronomi relativi dont e où; 

- uso del lessico riguardante l’informazione e i mezzi di comunicazione; 

- accordo del participio passato nei tempi composti; 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________  

 


