
 
 

 

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

DISCIPLINA LETTERE ITALIANE 

DOCENTE CATERINA CLARA MARINO 

LIBRI DI TESTO 
VIVERE TANTE VITE 1 
PER L’ALTO MARE APERTO U 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I TRIMESTRE 
 

INTRODUZIONE AL CONTESTO STORICO: IL DUECENTO 
1) LA SCUOLA POETICA SICILIANA 

• La corte di Federico II di Svevia 

• Jacopo da Lentini (lettura e analisi: testo Amor è un disio che ven da core)  

• Il sonetto 

2) I RIMATORI SICULO-TOSCANI  
• Guittone d’Arezzo  
• Cecco Angiolieri (lettura e analisi: testi Tre cose solamente m’ènno in grado, S’i’ fosse foco) 

3) IL DOLCE STIL NOVO 
• Caratteristiche e dibattito culturale 

• Bonagiunta Orbicciani (lettura e analisi: Voi che avete mutata la mainera) 

• Guido Guinizelli (lettura e analisi: Al cor gentil rempaira sempre Amore) 

• Guido Cavalcanti e la sua produzione poetica (lettura e analisi: Chi è questa che ven ch’ogn’om la 
mira, donna me prega, noi sian le triste penne) 

 

II PENTAMESTRE 
 

4) DANTE ALIGHERI 
• la vita, i temi e le opere  

• la Vita nova (lettura e analisi: T1, T2, T3, T5) 

• le Rime (lettura e analisi: T7, T8) 

• il Convivio (lettura e analisi: T9) 

• De Monarchia  

• Epistole (lettura e analisi: T10) 

• il De vulgari eloquentia 

• la Divina Commedia 
o Genesi e modelli culturali 

o Composizione, struttura e significato 

o Lingua e stile 

o Il significato allegorico e la concezione figurale 

 



5) IL TRECENTO 
• La storia e la società 

• La crisi economica e la peste 

• La cultura 

• L’etica del mercante 

• La novella: origine e caratteri 

• Il Novellino  

 
6) GIOVANNI BOCCACCIO 

• la vita, i temi e le opere  

• Filoloco  

• Filostrato  

• Amorosa Visione  

• Elegia di Madonna Fiammetta  

• Corbaccio  

• Decameron  
o Il genere della novella 

o Genesi dell’opera 

o Struttura e significato 

o Lingua e stile 
o I temi delle novelle 
o Approfondimento critico sulle donne del Decameron  
o Lettura e analisi delle seguenti novelle: Andreuccio da Perugia, Introduzione alla quarta 

giornata, Lisabetta da Messina, La badessa e le brache, la novella di Griselda 
 
7) FRANCESCO PETRARCA 

• la vita, i temi e le opere  

• L’epistolario (lettura e analisi: Ascesa al monte Ventoso) 

• il Secretum (lettura e analisi: Una funesta malattia dello spirito) 

• I Trionfi 

• Il Canzoniere  
o Il genere letterario 

o Le redazioni 

o I temi 

o un modello di stile e di lingua 

o lettura e analisi: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, Solo et pensoso i più deserti campi, 

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

 

8) UMANESIMO E RINASCIMENTO 
• La storia e la società 

o La situazione italiana 

o La nascita delle monarchie nazionali 

• La cultura e i suoi protagonisti 

o La centralità dell’Uomo  
• La questione della lingua 

o Pietro Bembo, Machiavelli, Giorgio Trissino e Baldesar Castiglione  

• Le correnti letterarie 

o La letteratura medicea 

o Il Petrarchismo: temi e stile 

o L’anticlassicismo: temi e stile. 

 
9) NICCOLÒ MACHIAVELLI 

• la vita, i temi e le opere  

• Il Principe  

 
10) INFERNO – DIVINA COMMEDIA 

• Analisi e lettura dei seguenti canti: I, II, V, VI, X, XXVI  



 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2  
 
Completamento capitolo 11: Machiavelli 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2021   
 



 

 

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

CLASSE 3 BLSU 

DISCIPLINA LETTERE ITALIANE 

DOCENTE CATERINA CLARA MARINO 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

Per tutta la classe:  
Lettura a scelta di due tra i seguenti testi:  

• O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

• W. Goethe, I dolori del giovane Werther 

• G. Flaubert, Madame Bovary 

• L. Tolstoj, Anna Karenina 

 

Gli studenti con sospensione del giudizio, oltre a leggere i libri assegnati, sono tenuti a effettuare: 

• un ripasso dei principali movimenti letterari studiati quest’anno  

• un’analisi di un'opera di Petrarca e Boccaccio  
• l’ analisi e commento di tre canti a scelta dell’Inferno  

• Esercitarsi sull’analisi di un testo poetico (a scelta tra i sonetti di Petrarca) 

 

 

 



 
 
 

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

DISCIPLINA Francese 

DOCENTE Germano Serafina 

LIBRI DI TESTO 
Étapes-Deuxième étape di Cocton-Dauda-Giachino-Caneschi-Cecchi-
Tortelli, Casa Editrice Zanichelli e Filière ES di Revellino-Schinardi-Tellier, 
Casa Editrice Clitt 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

DA ETAPES – DEUXIÈME ETAPE 
 
Révision : les pronoms personnels compléments, les pronoms relatifs, l’imparfait, les gallicismes, les 
adverbes et prépositions de temps, les adverbes et prépositions de lieu. 

Le futur simple, les verbes impersonnels, les verbes croire, suivre, pleuvoir, le conditionnel présent, 

les pronoms relatifs dont/où, les adjectifs et les pronoms indéfinis, les verbes conclure/résoudre. 

Le conditionnel passé, le plus-que-parfait, le futur antérieur, l’accord du participe passé, le superlatif, 
les verbes vivre/battre, les pronoms interrogatifs invariables, les pronoms personnels accouplés, le 

discours indirect au présent, l’interrogation indirecte au présent, les verbes s’asseoir, convaincre et 
plaire.  

 

Actes de communication 
Révision : raconter au passé 

Exprimer son opinion, parler de la météo, parler de l’avenir, exprimer ses sentiments positifs, donner 
des conseils  

Exprimer le regret, les sentiments négatifs, interagir, articuler un discours, débat, parler de ses projets 

 

Lexique 
Le système scolaire, la météo, le voyage d’étude à l’étranger, les médias, la télévision, le journal, les 
animaux et environnement, le monde du travail, les sentiments, l’alimentation 

 
DA FILIÈRE ES 
Anthropologie : « Qu’est-ce que l’anthropologie », « Les courants de l’anthropologie de 1800 à 
1960 », « Méthodes et champs d’enquête », « Darwin et les anthropologues » 

Ecole, famille et travail : « Le diplôme : un passeport pour l’emploi », « Les nouvelles formes de 

travail et le télétravail » (fot.), « L’Humanisme » (ppt), « François Rabelais : l’éducation de 
Gargantua », « Montaigne : Les Essais » 

Les médias : « Les jeunes, internet et les réseaux sociaux », « Les Médias et la publicité », « le 

cyberharcèlement » (vidéo) 



L’environnement : « Le développement durable », « La biodiversité » (vidéo), « Sauver la planète 

(vidéo), « L’économie circulaire » (vidéo), « les énergies renouvelables », « les gestes écolos 

quotidiens » (vidéo).  
 

 

 

  

Cologno Monzese, 04/06/2021                                                                  Docente: Serafina Germano 

 



 

 

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

CLASSE III BLSU 

DISCIPLINA Francese 

DOCENTE Serafina Germano 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

DA ETAPES – DEUXIÈME ETAPE 
GRAMMAIRE 
Les pronoms personnels compléments, les pronoms relatifs, l’imparfait, les gallicismes, les adverbes 
et prépositions de temps, les adverbes et prépositions de lieu. 

Le futur simple, les verbes impersonnels, le conditionnel présent, les pronoms relatifs dont/où, les 

adjectifs et les pronoms indéfinis. 

Le conditionnel passé, le plus-que-parfait, le futur antérieur, l’accord du participe passé, le superlatif 
 

Actes de communication 
Révision : raconter au passé 

Exprimer son opinion, parler de la météo, parler de l’avenir, exprimer ses sentiments positifs et 
négatifs, donner des conseils, articuler un discours, débat, 

 

Lexique 
Le système scolaire, la météo, le voyage d’étude à l’étranger, les médias, les animaux et 
l’environnement, le monde du travail, les sentiments, l’alimentation 

 
DA FILIÈRE ES 
Anthropologie : « Qu’est-ce que l’anthropologie », « Les courants de l’anthropologie de 1800 à 
1960 », « Méthodes et champs d’enquête », « Darwin et les anthropologues » 

Ecole, famille et travail : « Le diplôme : un passeport pour l’emploi », « Les nouvelles formes de 

travail et le télétravail » (fot.), « L’Humanisme » (ppt), « François Rabelais : l’éducation de 
Gargantua », « Montaigne : Les Essais » 

Les médias : « Les jeunes, internet et les réseaux sociaux », « Les Médias et la publicité », « le 

cyberharcèlement » (vidéo) 

L’environnement : « Le développement durable », « La biodiversité » (vidéo), « Sauver la planète 

(vidéo), « L’économie circulaire » (vidéo), « les énergies renouvelables », « les gestes écolos 

quotidiens » (vidéo).  
 

 

ATTIVITA’ 
Per la parte di grammatica e lessico saranno fornite a chi avrà la sospensione del giudizio schede in 

pdf da effettuare come esercitazione. Per la parte di comunicazione (actes de communication) si 

richiede la creazione di un dialogo per ogni situazione comunicativa. I lavori scritti devono essere 

svolti sul quaderno. Il programma di Filière deve essere studiato oralmente.  
 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 3 B LSU

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO
FOCUS 2 - FOCUS AHEAD (Intermediate)  - GRAMMAR FILES-
STEP INTO SOCIAL STUDIES

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;

• svolgere lavori di approfondimento su alcune 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. “To have 
something done”.

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. Technology.
Sono stati presentati testi di approfondimento e visionati video anche riguardanti la cultura e la 
civiltà dei paesi anglosassoni.
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
∑ A brief history of Malala’s life and work
∑ The Magna Carta and the Bill of Rights
∑ 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 B  LSU   

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. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III B liceo delle scienze umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Bilotta Vincenzo 

LIBRI DI TESTO ZANICHELLI - Lineamenti di matematica.azzurro con TUTOR  Vol. 3 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

DIVISIONE FRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

Divisione fra polinomi 

Regola di Ruffini 

Teorema del resto e regola di Ruffini 

MCD e mcm di polinomi 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRATTE 

Frazioni algebriche  

Operazioni con frazioni algebriche  

Equazioni numeriche fratte 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado 

Problemi di secondo grado 

Equazioni di secondo grado e parabole 

Relazioni fra soluzioni e coefficienti 

Equazioni parametriche 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Sistemi di secondo grado 

 

DISSEQUAZIONI 

Disequazioni e principi di equivalenza 

Disequazioni di primo grado 

Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Disequazioni fratta 

Sistemi di disequazioni 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

  

PARABOLA 

Parabola e sua equazione 

Parabola con asse parallelo all'asse 

Rette e parabole 

Determinare l'equazione di una parabola 

 

Cologno Monzese, 31/05/2020 

      Firma del docente:  

       

      Firma degli studenti: ______________________________ 

             

              ______________________________ 

 



 

 

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

CLASSE III B LSU 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Gli studenti promossi a giugno o 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.  

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova scritta e orale.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 1-2-3-4-5 del testo 

in adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva.  

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 1-2-3-4-5 del testo in adozione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III B LSU 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 

LIBRI DI TESTO 
Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte – Lezioni di fisica 1 – Meccanica, Termodinamica, 
Onde - Zanichelli. 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE 

La fisica nel mondo 

Le unità di misura e il Sistema Internazionale 

La misura di spazi e tempi 

La misura della massa 

La densità di una sostanza 

La notazione scientifica 

L’incertezza di una misura 

Cifre significative ed errori sulle misure indirette 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI 

Le rappresentazioni di un fenomeno 

I grafici cartesiani 

Grafici a torta e istogrammi 

Proporzionalità diretta e correlazione lineare 

Altre relazioni matematiche 

Grafici ed errori 

 

I VETTORI E LE FORZE 

Gli spostamenti e i vettori 

Operazioni con i vettori  

La scomposizione di un vettore 

Le forze 

Gli allungamenti elastici 

Le operazioni sulle forze 

Le forze di attrito 

 

L’EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 
L’equilibrio di un corpo  

L’equilibrio e l’attrito 

Il momento di una forza 

Le coppie di forze 

Le macchine semplici 

Il baricentro 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

La pressione 

La pressione nei liquidi 

Il principio di Pascal 

I vasi comunicanti 



La pressione atmosferica  

La spinta di Archimede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

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

CLASSE III B LSU 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Gli studenti promossi a giugno o 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.  

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova orale nella quale 
sarà richiesta la risoluzione di un problema.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 1-2-3-4-5 del testo 

in adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva.  

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 1-2-3-4-5 del testo in adozione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 BSU 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE CATERINA CLARA MARINO 

LIBRI DI TESTO  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

• BIODIVERSITA’, TUTELA DELLA PRODUZIONE E MADE IN ITALY 

• INCONTRO SUL CYBERBULLISMO 



 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

- Presentazione del percorso 

1) La Comunità Cristiana e il concetto di Comunione 

- Il concetto di Comunità 

- La prima Comunità Cristiana negli Atti degli Apostoli (At 2) 

- La Comunità ideale e quella reale: documentario sugli Amish 

- La Comunione come centro dell'esperienza cristiana 

 

2) La Salvezza nella Chiesa e nelle Chiese  

- Le indulgenze 

- Martin Lutero e la Riforma Luterana 

- Il Protestantesimo 

- Lutero: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia  

- La Controriforma 

 

Educazione civica 

- Le Conferenze delle Parti dell’ONU sui Cambiamenti Climatici 

 
 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


