
 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Beni Eloisa 

LIBRI DI TESTO 

N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Il nuovo Expedite plus. Corso di 

lingua e cultura latina, vol. 2, Rizzoli 

E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, l’universo dei romani. L’età arcaica e 
repubblicana, Mondadori 

 

 

GRAMMATICA 

 
- Ripasso di alcune regole e traduzione; 

- Gerundio e gerundivo; 

- Supino attivo e passivo; 

- Perifrastica passiva; 

- I verbi che reggono il costrutto del nominativo e infinito; 

- La costruzione del verbo videor; 

- Verbi e costrutti che reggono il genitivo; genitivo oggettivo e soggettivo; interest e refert; 

- Verbi e costrutti che reggono il dativo; verbi con l’oggetto in dativo; il passivo impersonale con i verbi con 
l’oggetto in dativo; verbi con doppia costruzione e stesso significato; verbi che cambiano significato a seconda 

del costrutto; 

- Verbi e costrutti che reggono l’accusativo; i verbi di sentimento assolutamente impersonali (piget, paenitet, 

pudet, taedet, miseret); 

- Verbi e costrutti che reggono l’ablativo; l’ablativo con i verbi di bisogno; la costruzione di opus est. 

 
 

LETTERATURA E PRELETTERATURA 

 
- L’alfabeto latino e le sue prime attestazioni; 
- I carmina;  

- Il mito; 

- Gli Annales maximi; 

- Le leggi delle XII Tavole. 

 

LA REPUBBLICA FINO ALLA SECONDA GUERRA PUNICA 
 

- Il contesto storico e letterario del tempo; 

- La prima letteratura nazionale latina; barbari filelleni: i padri fondatori; 

- Livio Andronico. Testi: “L’uomo ricco di astuzie”, “Minerva e Giove”, “La figlia di Moneta”; 

- Nevio. Testi: Bellum Poenicum, “I profughi di Troia”. 

- Ennio. Testi: Annales, “La scomparsa di Romolo”, “La Discordia”. 

- Il saturnio e l’esametro. 

 

 

 



IL TEATRO LATINO 
 

- La Roma dei teatri di legno; 

- Tragedie e commedie; 

- La fabula atellana; 

- Plauto: vita, i numeri innumeri, i personaggi, le trame, i prologhi, il mondo comico di Plauto, modelli greci e 

civiltà latina, lingua e stile. Testi: “L’alter ego del poeta”, Pseudolus, vv. 574-589; “Mi presento: sono il Lare”, 

Aulularia, vv. 1-39; “Un conquistatore da operetta”, Miles gloriosus, vv. 1-71; 

- Lettura integrale della commedia Amphitruo; 

- Terenzio: vita, le sole sei commedie pervenuteci, un teatro nuovo, un Menandro dimezzato; la contaminatio 

dei modelli greci e le innovazioni; la psicologia dei personaggi e il prologo “metaletterario”; lingua e stile. 

Testi: “Una donna di buon cuore”, Hecyra, vv. 816-821; 833-840; “Un successo che tarda ad arrivare”, 

Hecyra, vv. 1-57; “Una suocera diversa da tutte le altre”, Hecyra, vv. 577-605; “Il pentimento di un padre”, 

Heautontimorumenos, vv. 53-168. 

- Lettura integrale della commedia Heautontimorumenos. 

 

 

LA REPUBBLICA DOPO LA SECONDA GUERRA PUNICA 

 

- Il contesto storico;  

- Conservatori e filelleni a Roma; 

- La corrente tradizionalista e Catone il Censore: vita, opere, stile, pensiero; 

- Lucilio: vita, Saturae, stile. Testi: “Cos’è la virtus?”; “L’imbroglio trionfa a Roma”; 

- Tragedia e commedia perduta: Stazio, Pacuvio, Accio.  

 

LA CRISI DELLA RES PUBLICA 

 
- La poesia: il teatro (l’atellana letteraria, il mimo, il decadimento di tragedia e commedia); 

- La poesia: la lirica; 

- La prosa: oratoria e retorica (l’oratoria a servizio della politica); 

- La Rhetorica ad Herennium; 

- La storiografia; 

- Gli scritti tecnici. 

- L’uomo che cambiò la storia: Cesare. Biografia,  Commentarii, Cesare scrittore, lo stile. Testi: De bello 

Gallico I,1; De bello Gallico, VI, 11; De bello Gallico VI, 19; De bello Gallico I, 39; De bello Gallico VI, 21-

23; De bello gallico V, 12; 14; De bello Gallico VII, 4; De bello Gallico VII, 50; De bello Gallico VII, 88; De 

bello civili I,1; De bello civili I,8; De bello civili III, 92-99. 

- Catullo e i poetae novi. La biografia di Catullo, la storia d’amore con Lesbia, il liber e la sua struttura, i 

modelli, lo stile e la lingua, i carmina docta. I poetae novi: nuovi intellettuali a Roma. Testi: carmen 7, carmen 

1, carmen 13, carmen 101, carmen 31 (in italiano), carmen 51, carmen 2, carmen 5, carmen 85. 

- Cicerone: biografia, opere, Cicerone oratore. 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

  



 
 

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

CLASSE 3BL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Beni Eloisa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

Ripasso degli argomenti indicati dal programma e della grammatica del biennio. 
Oltre ai compiti assegnati validi per tutta la classe, svolgo le versioni numero 226, 227, 
228, 229, 230, 231,232, 233, 234, 240, da pag. 277 a 284. 
 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 



 
 
 

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

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Migliorino Davide 

LIBRI DI TESTO 
• Ugo Amaldi - Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu, terza edizione - 

vol.1–Zanichelli. 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

CLASSE TERZA 
1° TRIMESTRE 
• Breve ripasso moti e principi della dinamica 

• Lavoro ed energia 

• Impulso e quantità di moto 

• Cinematica e dinamica rotazionale. (cenni) 

• La gravitazione 

 
2° PENTAMESTRE  
• La gravitazione 

• La statica e la dinamica dei fluidi 

• Temperatura e calore 

• Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 

• Temperatura e calore 

• Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 

• I principi della termodinamica (cenni) 

• Entropia (cenni) 
 

 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 3 BL 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Davide Migliorino 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 CLASSE TERZA 
1° TRIMESTRE 
• Breve ripasso moti e principi della dinamica 

• Lavoro ed energia 

• Impulso e quantità di moto 

• Cinematica e dinamica rotazionale. (cenni) 

• La gravitazione 

 
2° PENTAMESTRE  
• La gravitazione 

• La statica e la dinamica dei fluidi 

• Temperatura e calore 

• Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 

• Temperatura e calore 

• Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 

• I principi della termodinamica (cenni) 

• Entropia (cenni) 
 

Attività da svolgere: 
Ogni studente dovrà dedicare almeno un’ora per tre giorni alla settimana (escuse tre 
settimane di totale riposo) per svolgere delle esercitazioni. Mi raccomando è fondamentale 
la costanza. 
 
Inanzi tutto chiedo allo studente di stendere un piano di studio in cui egli conteggia e pianifica 
il numero di esercitazioni e divide il tempo utile in base agli argomenti da trattare. E’ molto 
importante che lo studente tenga conto del programma così stabilito.  
 
Nella prima mezz’ora di ogni esercitazione consiglio la visione di un video oppure studiare 
da testo, in base alla propria preparazione dopo aver guardato il materiale audiovisivo, 
prendendo appunti ed eventualmente ritornando indietro nei passaggi meno chiari, lo 
studente potrà scegliere se ripetere gli esercizi appena visti, oppure sceglierne di simili per 
verificare il suo apprendimento. 
Consiglio di partire da esercizi semplici per poi aumentare proggressivamente la difficoltà 
degli stessi. 
 
Nell’ipotesi in cui lo studente riesca a svolgere gli esercizi in maniera sufficientemente 
corretta ed a un livello di difficoltà congruo, può procedere con esercizi più complessi oppure 



con l’argomento successivo altrimenti consiglio vivamente di ripetere gli stessi argomenti 
anche nella sessione di lavoro successiva fino ad un completo apprendimento. 
 
Ripasso moti e sistemi inerziali: 
https://www.youtube.com/watch?v=oJx30AR7abs&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=DejaKlkaVc0 
https://www.youtube.com/watch?v=FUXHYxcWf34 
Cap. 2 e 3 del libro di testo. 
 
I principi della dinamica: 
https://www.youtube.com/watch?v=EDKm_SUyjRc 
Cap 3. 
 
 
Lavoro ed energia: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-
basics_it.html 
Cap 4. 
 
Quantitò di moto e impulso angolare: 
https://www.youtube.com/watch?v=axxCtqS_yT4 
https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_it.html 
Cap 5 e 6. 
 
La gravitazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=1YuRAOPX3RM&t=3s 
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_it.html 
Cap 7. 
 
La meccanica dei fluidi.  
https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_it.html 
Cap 8. 
 
La termodinamica: 
https://www.youtube.com/watch?v=MYBBJ2qDNq0 
https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_it.html 
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_it.html 
Cap 9,10 e 11. 
 
Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJx30AR7abs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DejaKlkaVc0
https://www.youtube.com/watch?v=FUXHYxcWf34
https://www.youtube.com/watch?v=EDKm_SUyjRc
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_it.html
https://www.youtube.com/watch?v=axxCtqS_yT4
https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_it.html
https://www.youtube.com/watch?v=1YuRAOPX3RM&t=3s
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_it.html
https://www.youtube.com/watch?v=MYBBJ2qDNq0
https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_it.html


 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE        III B LICEO 

DISCIPLINA      LETTERE ITALIANE 

DOCENTE        TARALLO GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO     Luperini, Cataldi, Liberi di interpretare, vol 1 Palumbo editore 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Il medioevo latino  e l'età comunale. La poesia lirica : Guido Guinizzelli; Guido Cavalcanti.  

 

Dante Alighieri : la vita.  ; le opere : La Vita nuova;Le rime;il Convivio; La Monarchia. 

                            La divina commedia : la composizione del poema, la struttura formale. Dante       

                             autore e personaggio. 

 

L'autunno del medioevo: la letteratura; l'organizzazione  della cultura . 

 

Giovanni Boccaccio: la vita ; lo sperimentalismo prima del Decameron. Il Decameron:la struttura  

                                  generale ; l'ideologia del Decameron  (lettura di alcune novelle “tradotte in  
                                   italiano da Busi ) 

 

Francesco Petrarca: la vita ; la formazione letteraria;  le opere: Il Canzoniere. 

 

La civiltà umanistico rinascimentale. 

 L'umanesimo volgare; la trattatistica rinascimentale; Baldassar Castiglione e il Cortigiano. 

 

Niccolo' Machiavelli: il trattato politico e la nascita della saggistica moderna. 

                                    Le lettere  

                                    Il Principe:la composizione; la struttura dell'opera. La figura del leader. 

 

 

Dante : La divina commedia:Inferno :lettura di alcuni canti e passi scelti. 
 

 
 

 

 
 
 
Cologno Monzese, 2 GIUGNO 2021   Firma del docente:    
        

GIUSEPPINA TARALLO 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi –“Manuale blu 2.0 di matematica” -
terza edizione con TUTOR – Confezione A Plus -Zanichelli  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

1° TRIMESTRE 

•  DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 
Brevi richiami sulle: disequazioni e le loro proprietà; disequazioni di primo grado e di secondo grado; disequazioni 

di grado superiore al secondo; disequazioni fratte; sistemi di disequazione. Equazioni e disequazioni con valori 

assoluti. Equazioni e disequazioni irrazionali.  

• FUNZIONI 

Le funzioni e le loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. Proprietà delle 

funzioni. Funzioni composte. Trasformazioni geometriche e grafici. Risoluzione problemi tipo “Modelli e realtà” e 
“Problemi di matematica e fisica”.  

 

2° PENTAMESTRE 
 

• SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 

     Successioni numeriche. Principio d’induzione. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche.   
• PIANO CARTESIANO E RETTA 

Sistema di coordinate ascisse. Misura relativa ed assoluta di un segmento. Coordinate nel piano. La lunghezza di un 

segmento. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. Rette nel piano cartesiano. Posizione reciproca 

di due rette. Rette parallele. Rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici e retta. I fasci 

di rette. Programmazione lineare e problemi di scelta. 

• PARABOLA 

Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse delle ascisse. Parabola e funzioni. Parabola e 

trasformazioni geometriche. Rette e parabole. Determinare l’equazione di una parabola. I fasci di parabola. 

• CIRCONFERENZA 

     Circonferenza e sua equazione. Rette e circonferenze. Determinare l’equazione di una circonferenza. Posizione     

     reciproca di due circonferenze.  

• ESPONENZIALI 

      Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali.  
 

Educazione Civica 
• Analisi dell’articolo 9 della Costituzione Italiana: il ruolo, i limiti e l’etica di uno scienziato. L’Agenda 2030: 

Progetto Ugo Amaldi. 

• Inflazione/deflazione. Il PIL, i Titoli di Stato, lo Spread, il Corona bond, il Mes, il Recovery Fund e Recovery Plan. 

 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021                     
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

Gli studenti promossi a giugno con sospensione di giudizio sono invitati a 
 

 rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico.  
 risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione  

           a quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei     
procedimenti risolutivi. 

 

Tutti gli studenti sono invitati a risolvere gli esercizi (solo i multipli di cinque) del testo in adozione, che sono 

presentati con il titolo “Verifica delle competenze” e che si riferiscono agli argomenti svolti in questo trascorso anno 
scolastico.  

 

A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti svolti in questo trascorso anno scolastico. 

 

Si ricorda che per la prova di settembre, finalizzata al recupero delle lacune, sono previste: 
 

 Una prova scritta della durata massima di 2 ore, durante la quale è consentito soltanto l’uso di calcolatrice 

scientifica non programmabile. 

 Una prova orale. 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021    

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 B LICEO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO GENTILE – RONGA  -  Millennium,  vol. I 

 

 

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

 

1)  Alto e Basso Medioevo 

 

-    demografia e strutture economiche nel passaggio dall’Alto al Basso medioevo 

-    evoluzione dei rapporti fra papato e impero 

-    la frantumazione politica dell’Italia 

-    poteri signorili, monarchia papale, regalità teocratica 

-    rivoluzione demografica ed economica dell’XI secolo 

-    modifica delle tecniche agricole – espansione agraria e nuovo paesaggio rurale 

-    la vita nelle campagne e nelle città europee 

-    la rivoluzione commerciale: vie di traffico, merci nuove, tecniche commerciali e manifatturiere 

-    le corporazioni e la nuova mentalità laica del mercante 

-    sviluppo dei centri urbani in Italia e in Europa 

-    la società tripartita e la nascita della “borghesia” 

-    l’epoca delle Crociate 

-    la lotta per le investiture 

-    Italia e Impero nell’epoca da Enrico IV e Federico Barbarossa 

-    evoluzione sociale del comune italiano, lotte fra nobiltà e popolo 

-    evoluzione politica generale di Francia e Inghilterra nel XIII secolo – la Magna Charta 

-    il papato di Innocenzo III – la Chiesa fra teocrazia ed eresie 

-    nascita, sviluppo e crisi dell’impero di Federico II 
-    la crisi del Trecento: depressione economica, andamento demografico e processi di  

      riconversione produttiva il fenomeno delle enclosures in Inghilterra 

-    conflitti fra papato e monarchia francese nel ‘300 

-    le rivolte contadine europee e la rivolta dei Ciompi a Firenze 

-    cause e conseguenze generali della Guerra dei Cent’Anni 
-    il Grande Scisma e il fallimento delle   teorie conciliariste   

-    la crisi della Chiesa fra ‘300 e ‘400  
-    le conseguenze spirituali e culturali della crisi del ‘300 

 

 

2)  Caratteri e strutture dell’Europa del ‘400 

 

-    andamento demografico dalla crisi del ‘300 alla ripresa del ‘400 

-    evoluzione della società europea nel ‘400 

-    sviluppi economici e nuovi settori produttivi 



-    andamento della domanda e dell’offerta – lavoro, capitali e risorse naturali 

-    ripresa agricola, manifatturiera e commerciale fra ‘400 e ‘500 

-    evoluzione politica generale di Francia, Inghilterra prima e dopo la Guerra dei Cent’Anni –  

-    la penisola iberica 

-    evoluzione politica generale dei principali stati italiani – dal comune alle signorie e all’equilibrio 

     della seconda metà del ‘400 

 

3)  La civiltà dell’umanesimo e del rinascimento 

 

-    definizione storica e concettuale di “umanesimo” e “rinascimento” 

-    il significato del recupero dell’antichità classica 

-    il tema della dignitas hominis e il rapporto fra micro e macrocosmo 

-    arte, natura e scienza nel ‘400 

 

4)  Il Cinquecento 

 

-     crescita demografica e strutture materiali 

-     scoperte geografiche, nascita degli imperi coloniali, conseguenze economiche dell’espansione 

       europea nel mondo 

-     il dibattito sulla natura degli indios 

-     la rivoluzione dei prezzi: cause ed effetti – interpretazioni storiografiche 

-     la riforma protestante: il pensiero e la predicazione di Lutero, il contrasto con Erasmo, nuovi  

      aspetti dottrinali e liturgici, la rivolta dei contadini, dei cavalieri e degli anabattisti 

-     le conseguenze politiche della Riforma in Germania 

 

 
 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

 

 

3 giugno 2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 B Liceo 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

Con riferimento ai programmi svolti nel corrente anno scolastico si precisa quanto segue: 

 

 

 

         per gli studenti per i quali è stato formulata la “sospensione del giudizio” in Storia è richiesta  

         la conoscenza, da accertarsi a settembre p.v., di tutti i punti del programma e delle 

         relative parti del libro di testo in adozione. 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 3 giugno 2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 B LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO 
BERTI – VOLPI –  Storia della filosofia dall’antichità ad oggi 
 

 

 

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

 

1)     Le origini della filosofia greca 

 

        -   il concetto di “filosofia” 

        -   epistemologia e gnoseologia 

        -   “stupore” e “meraviglia” secondo Aristotele 

        -   distinzione fra doxa ed episteme 

        -   parole –chiave della filosofia greca: kosmos, physis, essere, archè  

        -   aspetti filosofici dei poemi di Omero ed Esiodo 

 

2)     La riflessione della scuola ionica 

 

        -   il pensiero filosofico e scientifico di Talete 

        -   qualità e quantità nel pensiero scientifico dei Greci 

        -   il pensiero filosofico e scientifico di Anassimandro 

        -   il pensiero di Anassimene 

        -   il concetto di “legge” e i suoi possibili significati 
        -   il problema dei modelli scientifici del mondo 

                            

3)      Filosofia e scienza nei Pitagorici 

 

        -   il numero come principio di tutte le cose 

        -   l’aritmo-geometria dei Pitagorici 

        -   il concetto di armonia 

        -   il problema della incommensurabilità fra lato e diagonale del quadrato 

        -   il problema del rapporto fra matematica e realtà 

        -   astronomia e cosmologia 

 

4)      Il problema dell’essere e del divenire in Eraclito, Parmenide e Zenone 

 

        -,  il pensiero di Eraclito: Logos, divenire e identità dei contrari 

        -   caratteristiche generali del poema di Parmenide 

        -   verità ed opinione 

        -   equivalenza e corrispondenza fra essere e pensiero nella scuola eleatica 

        -   realismo e idealismo 

        -   la logica e il problema del divenire 



        -   il concetto di dialettica in Zenone 

        -   gli argomenti contro il moto 

 

5)      Il pensiero degli Atomisti 

 

        -   “salvare i fenomeni” 

        -   influsso degli Eleati e dei Pitagorici sugli Atomisti 

        -   caratteristiche quantitative della fisica atomistica 

        -   meccanicismo, determinismo, materialismo e finalismo 

        -   la teoria della conoscenza e quella degli eidola 

        -   qualità soggettive e qualità oggettive 

       

6)      La riflessione dei Sofisti 

 

        -   la molteplicità delle culture e dei punti di vista 

        -   scuole sofistiche e contesto storico 

        -   antilogica ed eristica 

        -   i Dissoi Logoi 

        -   dialettica e retorica 

        -   il contrasto fra nomos e physis 

        -   il pensiero di Protagora: agnosticismo, relativismo, il problema della conoscenza, il 

                                                    problema dell’errore, fenomenismo e sensismo, la natura della 

                                                    matematica, il significato convenzionale della verità 

        -   il pensiero di Gorgia: l’Encomio di Elena, il problema dell’essere e il nichilismo  
-  L’Antigone di Sofocle 

 

7)      Il pensiero di Socrate 

 

        -   la figura di Socrate e la dialettica di Socrate 

        -   la maieutica socratica 

        -   il metodo di indagine di Socrate e il problema della definizione 

        -   la maieutica socratica 

        -   il metodo di indagine di Socrate e il problema della definizione 

        -   la definizione di  psychè e i fondamenti dell’etica socratica 

 

8)    Il pensiero di Platone 

 

        -   vita e opere di Platone 

        -   la teoria delle Idee 

        -   il mito della caverna 

        -   opinione e scienza, la polemica con i Sofisti 

        -   la teoria della reminiscenza e la natura delle matematiche 

        -   la teoria della “linea divisa” 

        -   l’idea del Bene 

        -   la relazione fra le Idee e il nuovo concetto di “dialettica” 

        -   l’”autocritica” di Platone all’interno del Parmenide e il confronto con le critiche di  

            Aristotele alla teoria delle Idee 

        -   il “parmenicidio” del Sofista, la nuova concezione di dialettica e il nuovo significato del 

            non-essere 

         

9)   Il pensiero di Aristotele 

 

      -    il rapporto con Platone e la critica della teoria delle Idee 

      -    la scuola di Aristotele 

      -    la “filosofia prima”: la dottrina della cause, la scienza dell’essere in quanto essere,  
            le categorie, la sostanza, atto e potenza 

      -    elementi della “filosofia seconda”: la fisica qualitativa, il problema del mutamento e del  
            divenire, spazio e tempo, mondo sublunare e mondo celeste, astronomia e cosmologia, la  

           dottrina del Motore Immobile 

       -   elementi di logica formale: deduzione e induzione, argomenti per analogia e induzione  

           per enumerazione semplice, proposizioni categoriche e sillogismi categorici 

 

 

 



10)   Le scuole di pensiero post-aristoteliche 

 

- lo Scetticismo: il pensiero di Pirrone e Timone, i tropi di Enesidemo, la Nuova Accademia e la riflessione di 

Carneade, i tropi di Agrippa 

- l’Epicureismo: aspetti generali (logica e teoria della conoscenza, principi della fisica, etica) 

 

           

      

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

 

 

3  giugno 2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 B LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

 

Con riferimento ai programmi svolti nel corrente anno scolastico si precisa quanto segue: 

 

 

        per gli studenti per i quali è stata formulata la “sospensione del giudizio” in Filosofia  

        è richiesta la conoscenza, da accertare a settembre p.v., di tutti i punti del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 3 giugno 2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 



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

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE AVENTINO VIVIANA

LIBRI DI TESTO
AMAZING MINDS COMPACT -PEARSON LONGMAN
FOCUS AHEAD INTERMEDIATE-PEARSON LONGMAN
GRAMMAR FILES / BLUE EDITION-TRINITY WHITEBRIDGE

ARGOMENTI SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE

DAL LIBRO DI TESTO “FOCUS AHEAD INTERMEDIATE-PEARSON LONGMAN”

Unit 1 Looks

Vocabulary
Appearance
Personality
Clothes
Grammar
Present Perfect Continuous
Reading
An article about genes
Stella McCartney
Literature Focus
About the author “William Shakespeare”- True Love

Unit 2 KEEP FIT

Vocabulary
Sports
People in sport
Sport collocations
Grammar
Narrative tenses
Verb patterns



Reading
She was born this way
Watching and Speaking
Asking for and giving an opinion
Agreeing and disagreeing
Writing
A description of a past event

Unit 3 Going places

Vocabulary
Means of transport
Travel collocations
Wild animals
Grammar
Present and past speculation
Used to and would
Listening
People talking about different holiday experiences
Reading
Globettrotter Travel Competition
TravelBlogging
Writing
A story
Culture Focus
Travel towards a new World

Unit 4 EAT UP

Vocabulary
Food
Flavours and texture
Describing food
Grammar
Future time clauses
Future Continuous and Future Perfect
Reading
Food consumption
Watching and Speaking
In a restaurant

UNIT 5 ONE WORLD

Vocabulary
Geographical features
Natural disasters



Grammar
Articles: no article,a/an or the
Reading
Living with natural disasters
Writing
A “for and against” essay

DAL LIBRO DI TESTO “AMAZING MINDS COMPACT -PEARSON LONGMAN”

Unit 1 From the origins to the end of the Middle Ages

Historical and social background
Anglo-Saxon Literature
Minstrels,Knights and Pilgrims
Geoffrey Chaucer
The Canterbury Tales
Medieval drama: Miracle and Morality Plays
Beowulf
Canterbury Cathedral

Unit 2 The Renaissance and the Age of Shakespeare

Elizabethan England
The Golden Age of Drame
Elizabethan theatres
Elizabethan Playwrights
Queen Elizabeth I
The Two Elizabeths
William Shakespeare
The Globe Theatre(s)

Cologno Monzese, 03/06/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________


