
 

 

 
 

A.S. 2021/2022  
PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 3AL 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

LIBRI DI TESTO: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare (1A Medioevo 
origini - 1380 e 1B Umanesimo e Rinascimento 1380-1545), Dante Alighieri, Inferno, Divina Commedia. 

LETTURA DEL LIBRO “IL GIOVANE HOLDEN” DI J.D. SALINGER  
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
  
- Inferno, Divina Commedia: lettura, analisi e interpretazione dei canti I, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, 

XXXIII, XXXIV. 
 
- Letteratura:  
! Il Medioevo latino e l’età comunale: origini - 1310: i temi dell’epoca, figure sociali e rappresentazioni 

dell’uomo, simbolo e allegoria, cultura e immaginario, organizzazione della cultura e la letteratura. 
 
! Le due linee della poesia: la lirica e la comica: La scuola siciliana (ripasso), i rimatori siculo-toscani e 

Guittone d’Arezzo, il Dolce stil novo con Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti  
 
Testi:  
- Guittone d’Arezzo, “Ahi lasso, or è stagione del doler tanto”, Canzoniere 
- Guido Guinizzelli, “Al cor gentile rempaira sempre amore”, Rime 
- Guido Cavalcanti, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”, Rime 
- Guido Cavalcanti, “Non sian le tristi penne sbigottite”, Rime 
 
! La prosa del Duecento: Dino Compagni e Marco Polo 
Testi: 
- D. Compagni, Apostrofe ai fiorentini, Cronica 
- M. Polo, Diversità e meraviglia dal mondo. Il Milione 
- M. Polo, Gli strani costumi matrimoniali del Tibet, Il Milione 
- M. Polo, Il popolo degli uomini tatuati, il Milione 
 
! DANTE ALIGHIERI: la vita, la formazione e le idee, la Vita Nuova, Le Rime, il Convivio, il De Bulgari 

eloquenti, la Monarchia e altre opere, la fortuna; la Commedia. 
Testi: 
- Vita Nuova: “il primo incontro con Beatrice”, “la donna schermo”, “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
- Rime:“Così nel mio parlar voglio esser aspro” 



 

 

- Epistole: “L’epistola e Cangrande” 
 
! L’autunno del Medioevo 1310-1380: lo spazio e il tempo, l’amore e la donna, figure sociali e interpreta-

zioni dell’uomo, il libro e la scrittura, cultura e immaginario, l’organizzazione della cultura e la letteratura. 
 
GIOVANNI BOCCACCIO 
 
! La vita 
! Lo sperimentalismo prima del Decameron 
! Dal Decameron al Corbaccio 
! Boccaccio umanista 
! Il Decameron, testi: Il Proemio, La descrizione della peste, La novella di Ciappelletto, La novella di An-

dreuccio da Perugia, La novella dello stalliere e del re Agilulfo, la novella di Tancredi e Ghismunda, la 
novella di Ellisabetta da Messina, la novella dell’usignolo, la novella di Nastagio degli  Onesti, la novella 
di Federigo degli Alberghi, la novella di Chichibìo e la gru, la novella di Madonna Filippa, la novella di 
Frate Cipolla, la novella di Arriguccio Geloso, la novella di Calandrino e l’elitropia, la novella della ba-
dessa e le brache, la novella di Ghiselda, le conclusioni dell’autore 
! La ricezione del Decameron 
 
FRANCESCO PETRARCA 
 
! La vita 
! La formazione culturale, la biblioteca e il bilinguismo 
! L’epistolario 
! Il Canzoniere 
Testi: “L’ascesa al monte Ventoso”, “L’amore per Laura sotto accusa”, “Voi ch’ascoltate in rime 
sparse il suono”, “L’oro et le perle e i fior’ vermigli e i bianchi”, “I’ vo piangendo i miei tempi pas-
sati”, “Era il giorno che’al sol si scoloraro” 
 
! La civiltà umanistico-rinascimentale:  1380-1345, i temi dell’epoca, i tempi, i luoghi e i concetti 

chiave, la cultura e l’immaginario, l’Umanesimo volgare, la trattatista rinascimentale e l’organiz-
zazione della cultura. Alcuni protagonisti dell’epoca: Lorenzo de’ Medici, Angelo Poliziano, Luigi 
Pulci, Matteo Maria Boiardo, Leonardo da Vinci, Pietro Bembo, Baldassarre Castiglione e Gio-
vanni della Casa. 

 
NICCOLO’ MACHIAVELLI 
 
! Il trattato politico e la nascita della saggistica moderna: lo scandalo del Principe 
! La vita e la formazione culturale 
! Le lettere 
! Gli scritti politici minori 
! I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
! Dell’arte della guerra e gli ultimi scritti politici 
! Machiavelli storico: Istorie fiorentine 
! Le opere letterarie: Belfagor arcidiavolo e la Mandragola 
 
! IL PRINCIPE 
Testi: “La lettera dedicatoria: l’intellettuale e il suo potente interlocutore”, “Tipi di principato e 
modi per acquistarli”, “Il ruolo della violenza storica”, “La verità effettuale”, “Il leone e la volpe: ani-
malità e la lotta politica”, “L’esortazione finale” 



 

 

 
  

A. S. 2021/2022  

CLASSE: 3AL 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

LAVORO ESTIVO PER TUTTI/E 

 
SCEGLIERE UNO DEI SEGUENTI LIBRI DA LEGGERE 
 
C. Avallone, Acciaio 
Arslan A., La casa delle allodole 
Zusak M., Storie di una ladra di libri 
Levi P., Se questo è un uomo/ Ad ora incerta/ Il sistema periodico 
Rigoni Stern M., Il sergente nella neve 
Russo C.M., La sposa normanna 
Walpole H., Il castello di Otranto 

            Baricco A., Iliade /Novecento/ Oceano mare/Seta 
Calvino I., Marcovaldo 
Pasolini P.P., Ragazzi di vita 
Benni S., Jack frusciante è uscito dal gruppo/Gli sdraiati/ La compagnia dei celestini 
Giordano P., La solitudine dei numeri primi 
Chiara P., Il piatto piange 
D'Avenia A., Ciò che inferno non è/Cose che nessuno sa/Bianca come il latte, rossa come il 
sangue 
Uhlman F., L’amico ritrovato 
Joffo J., Un sacchetto di biglie 
Hesse H., Narciso e Boccadoro/ Siddharta 
Mazza V., Storia di Malala 
Peacock S., L’ultimo volo. Un caso del giovane Sherlock Holmes 
Abbott E., Flatlandia 
Koppel L., Il diario di cuoio rosso  
Graham Greene G., Il nostro agente all'Avana  
Machiavelli, Mandragola 

 

 

 

 



 

 

LETTURA, SCRITTURA, ANALISI ED INTERPRETAZIONE: 

- Leggere “Oltre la spera che più larga gira” di Dante Alighieri (T9 pag. 249) e svolgere tutti gli 
esercizi di pag. 251 

- Leggere “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno” di F. Petrarca (T5 pag. 648) e svolgere tutti gli 
esercizi (tranne il n. 7) a pag. 655 

- Leggere “Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena” (T11 pag. 675) di F. Petrarca e svolgere tutti gli 
esercizi a pag. 677 

- Leggere “La fortuna” di N. Machiavelli (T8 a pag. 261 del volume 1B) e svolgere tutti gli esercizi 
di pag. 267. 

 

 

Per gli studenti con sospensione del giudizio, oltre ai compiti assegnati a tutta la classe, do-
vranno: 

- Leggere “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” di Dante Alighieri (T11 pag. 254) e svolgere tutti 
gli esercizi di pag. 257 

- A scelta leggere una novella di Boccaccio che non sia stata letta in classe (da poter selezionare 
dall’antologia del volume 1A) 

- Leggere “Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno” (T5 pag. 648) e svolgere tutti gli esercizi (tranne 
il n. 7) a pag. 655 

- Leggere “La Mandragola” di Machiavelli 

 

 

Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti:  

____________________________________  

________________________________________ 



 

 

 
 

A.S. 2021/2022  
PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 3AL 
 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

LIBRI DI TESTO: N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, “Il nuovo Expedite plus”, G. B. Conte E. 
Pianezzola, “La Bella Scola” 

LETTURA DEL LIBRO “I MENAECHMI” DI PLAUTO 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
  
GRAMMATICA:  
 
! Ripasso dei pronomi indefiniti, di nessuno e niente (nemo, nihil, nullus) 
! Pronomi e aggettivi interrogativi: interrogative dirette 
! Interrogative indirette e il punto sulla consecutio temporum 
! Verbi deponenti: modi finiti 
! Participi e infiniti 
! I verbi semideponenti 
! Un semideponente particolare: il verbo fio 
! Il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti 
! Il gerundivo 
! La coniugazione perifrastica passiva 
! Il nominativo con l’infinito 
! Il verbo videor 
 
LETTERATURA 
! Le origini della letteratura latina 
! Il teatro romano arcaico 
! L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio 
 
! Plauto  
Testi:  Menaechmi, Seduzioni di una cortigiana, I due fratelli/ Pseudolo: un artista dell’inganno / Aullularia, 
Il servo medita il furto. 
 
! Ennio 
! Catone e gli inizi della storiografia 



 

 

 
 
 
 
! Terenzio 
Testi: Eunuchus, Una doppia accusa: contaminazione e plagio / Adelphoe, Due fratelli, due opposti metodi 
educativi /  Hècyra, Bacchide, cortigiana dall’animo nobile/ Heautontimorumenos, Menedemo: il pentimento 
di un padre autoritario, i dolori dei giovani innamorati 
 
! Cesare 
Testi: Il De bello gallico, “La Gallia”, “La Britannia e i suoi abitanti”, “il pantheon dei Galli”, “Vercingeto-
rige, l’ultimo nemico”.  Il De bello civili: “Le ragioni dei nemici, “Il tradimento dei Marsigliesi”, “L’errore 
di Pompeo”,  Il campo di Pompeo dopo Farsalo” 
 
! Sallustio 
 
! Catullo e la poesia neoterica 
Testi: Dal Liber - “Un libricino per Cornelio (carme 1), “Un capolavoro annunciato: la Zmyrna di Cinna 
(carme 95), “Una passione sconvolgente” (carme 51), “Vivere è amare” (carme 5), “Il patto con Lesbia” 
(carme 109), “Le conseguenze del tradimento” (carme 72), “Amore e odio” (calme 85), “Il passero di Le-
sbia” 
 
! Cicerone: vita, opere, progetto politico, Cicerone oratore, Cicerone teorico dell’eloquenza, Cicerone pensa-

tore politico, Cicerone filosofo 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022  
Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti: ____________________________________  

                                  ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

A. S. 2021/2022  

CLASSE: 3AL 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

Lavoro estivo per tutte/i 
 
 

SCEGLIERE UNO DEI SEGUENTI LIBRI DA LEGGERE 
 

- Plauto, Aulularia 

- Terenzio, Andria 

- Cicerone, Laelius de amicizia 

- Sallustio, De Catilina coniuratione 

ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO 

- Leggere “Euclione e la serva Stafila” (T1 a pag 110 del manuale di letteratura latina) e svolgere tutti gli esercizi di 

pag. 111; 

- Leggere “Padri contro figli” (T1 a pag 196 del manuale di letteratura latina) e svolgere tutti gli esercizi di pag.197; 

- Leggere “L’amicizia non nasce dall’interesse” (T1 a pag. 342 del manuale di letteratura latina) e svolgere tutti gli 

esercizi di pag. 343, tranne il n. 8. 

Per gli studenti con la sospensione del giudizio o con l’aiuto per raggiungere la sufficienza, OLTRE AI 
PRECEDENTI COMPITI PER TUTTA LA CLASSE, come rinforzo e recupero vengono assegnate le se-
guenti versioni  ed esercitazioni da svolgere dal libro di grammatica: 

- versione n. 177 pag. 118, n. 198 a pag. 198, n.201 a pag. 200, versione n. 200 a pag. 200, versione n. 227 
a pag. 273. 

- Esercizi n.11-12A-13 a pag. 110/111, es. 16-17A a pag.112, es. 1-2 a pag. 192 e 7A a pag. 194, es. 12-
14-16 a pag. 285/286; es. 17 e 20 a pag. 197-198; es. 1-2-3-4-5-6 a pagg.271-272. 

 



 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE 3AL 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Cavallotti Patrizia 
LIBRI DI TESTO Ugo Amaldi - Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu  vol. 1–Zanichelli 

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

Cinematica e dinamica 
I principi della dinamica. 
Moto parabolico (moto del proiettile), composizione dei moti 
Sistemi di riferimento inerziali e non, forze apparenti, trasformazioni di Galileo. 
Composizione dei moti: principio di indipendenza dei moti simultanei 
Le forze apparenti 
Le componenti di un vettore, prodotti scalari e vettoriali. 
 
Il lavoro e l’energia 
Introduzione e def di lavoro per una forza costante e non costante. La potenza 
Energia cinetica e relazione con il lavoro. Teorema dell’energia cinetica. 
Forze conservative e forze dissipative 
Energia potenziale gravitazionale ed elastica 
Conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale (utilizzo di simulazioni Phet) 
Laboratorio: la conservazione dell’energia meccanica. 
Forze non conservative, lavoro forze non conservative. 
Laboratorio: conservazione energia meccanica 
 
Quantità di moto 
La quantità di moto e la sua conservazione. 
L’impulso di una forza 
Urti elastici e anelastici, analisi qualitativa, centro di massa. 
Momento di una forza e momento angolare e sua conservazione. Momento di inerzia. 
Il giroscopio (video) 
 
La gravitazione 
Le leggi di Keplero e Copernico, il contesto storico. La legge di gravitazione universale. 
Massa gravitazionale e inerziale 
Moto e traiettoria dei satelliti, velocità di fuga. 
Il campo gravitazionale, principio di sovrapposizione. Energia potenziale gravitazionale 
Gravitazione e buchi neri (video conferenza Normale di Pisa: “L’orizzonte degli eventi”) 
 
Fluidostatica e fluidodinamica 
La corrente di un fluido 
L’equazione di continuità, portata, linee di flusso 
L’equazione di Bernoulli e l’effetto Venturi, portanza. Applicazioni: effetto sulle vene. 
 



Termologia 
Ripasso della termologia La temperatura e la sua misura. Scale termiche. 
Il gas perfetto, leggi dei gas (Gay Lussac e Boyle), la temperatura assoluta, equazione di stato dei gas perfetti. 
La teoria cinetica della materia, modelli e variabili macroscopici e microscopici. 
Temperatura, energia cinetica media traslazionale, energia interna. 
Visione condivisa video prodotti da studenti e studentesse 
Ripasso: Calore, capacità termica e calore specifico, temperatura di equilibrio, calorimetri. 
Relazione tra calore e variazione della temperatura,  
Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. L’effetto serra. 
Il cambiamento climatico (video conferenza di Serena Giacomini) 
Passaggi di stato.  

 Principi della termodinamica 
Sistemi termodinamici, equilibrio termodinamico 
Trasformazioni reversibili e irreversibili, reali e quasistatiche, isocora, isobara, isoterma, adiabatica 
Lavoro in una trasformazione, energia interna 
Primo principio e applicazioni alle diverse trasformazioni 
Le macchine termiche e cicli termodinamici 
Secondo principio della termodinamica. 
Rendimento e macchine termodinamiche 
L’entropia: video di Curiuss 
 
Sono stati utilizzati video tratti da 
Progetto open knowledge PoliTo-PoliMi 
Canale youtube la fisica che ci piace 
Canale youtube Curiuss 
PSSC 
Sono state utilizzate simulazioni dal sito: https://phet.colorado.edu/it/ 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2022    

Il docente: 
 
_________________________ 
 
Gli studenti rappresentanti: 
 
_________________________ 
   
        
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

classe 3AL 

Disciplina FISICA 

Docente Cavallotti Patrizia 

  
Argomenti e attività 

  
Svolgere attività di ripasso su tutto il programma svolto.  
Risistemare tutto il quaderno e compilare (nel caso non lo si sia già fatto) schede riassuntive di ciascun argomento. 
Rifare gli esercizi del libro di testo svolti in classe durante l’anno. 
 
 
Per tutti gli studenti: 
Cercare almeno 3 video interessanti o su argomenti già svolti o su argomenti che ti interessano, trascrivere il link e 
fare una breve “scheda” di presentazione di ciascun video, da consegnare su Classroom 
  
  
  
  
Cologno Monzese, 06/06/2022    

Il docente: 
 
_________________________ 
 
Gli studenti rappresentanti: 
 
_________________________ 
   
        
_________________________ 

 
 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3^AL

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE FRANCESCA PICCOLO

LIBRI DI TESTO
M. SPICCI – T.A.SHAW AMAZING MINDS Pearson Longman
AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman
NEW GRAMMAR FILES – E. Jordan – P. Fiocchi Trinity Whitebridge

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

LITERATURE
Libro di Testo: M. SPICCI – T.A.SHAW AMAZING MINDS Pearson Longman

From the Origins to the End of the Middle Ages.
Historical and Social Background:
Celtic and Roman Britain, Anglo-saxon Britain, Norman England
Literary Background:
Anglo-Saxon Literature; Minstrels, Knights and Pilgrims.
After the Norman Conquest: Medieval Romances, Medieval ballads, Medieval Drama
Poetry:
Beowulf: a Germanic Legend.
From Beowulf: Beowulf’s Funeral.
G. Chaucer: Life and Literary Production.
“The Canterbury Tales”: structure and main themes.
From The Canterbury Tales: The general prologue
From The Canterbury Tales: The Prioress, The Prioress's tale

The Renaissance and the Age of Shakespeare.
Historical and Social Background:
The Tudors, Elizabethan England, The Stuart dynasty
Literary Background:
How to read Poetry (definition, layout, sound, rhythm), iambic pentameter. The Triumph of the
Sonnets.
The Elizabethan Playhouse. The Golden Age of Drama: the role of London, audience, playwrights
and actors, Elizabethan tragedy, Christopher Marlowe's Doctor Faustus, Thomas Kyd's The Spanish
tragedy. Introduction to the Shakespearean Tragedy: the tragic hero.
W. Shakespeare: life and works.
Romeo and Juliet: structure and dramatic technique
Watching the play “Shakespeare’s Globe - Romeo and Juliet”, 2010.
Sonnets: style, structure and themes
From Sonnets: Sonnet XVIII Shall I compare thee to a summer’s day?



GRAMMAR AND CULTURE
libro di testo: AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman

Unit 0 National dishes: Grammar Present simple, present continuous, present perfect, quantifiers,
countable and uncountable nouns, present perfect and past simple Vocabulary Food and drink
Unit 1 Looks: Dynamic and State Verbs, Present Perfect Continuous. Vocabulary family,
appearance, personality, clothes Reading Genes
Unit 2 Keep Fit: Narrative tenses Vocabulary sports, people in sport Reading She was born this
way
Unit 3 Going Places: Modals for Present and Past Speculation, Used to Vocabulary means of
transport, travel collocations
Unit 4 Eat Up: future tenses (present simple / future simple), Future Time Clauses (if/when/Unless),
Zero and first conditionals, Vocabulary Food and flavours

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

Culture Focus:
When Harry met Sally (playing roles)
Literature:
The Wizard of Oz by Frank Baum - About the author, reading and comprehension, written and oral summary,
relevant speaking activities

EDUCAZIONE CIVICA
● Educazione alla Salute e la Sostenibilà. Fumo, impatto su ambiente, economia e salute.

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE.

COME LETTURA ESTIVA SI CONSIGLIA:
“FRANKENSTEIN” DI MARY SHELLEY B2.2
ISBN 978-88-530-0837-4 € 10,00 EDIZIONI BLACK CAT

Cologno Monzese, 30/05/2022 Firma del docente

Firma degli studenti:

Firma degli studenti:



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE FRANCESCA PICCOLO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Ripasso grammaticale: 

Present simple, present continuous, present perfect, simple past, past perfect, time clauses, modal verbs for 
present and past deduction 

Esercizi: 

Ripetere gli esercizi svolti in classe e a casa sul libro di testo, New Grammar Files e classroom. 

Dal libro di testo Focus Ahead 

Ripasso delle units: 0-1-2-3-4 

 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021_2022 

CLASSE 3AL 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Cavallotti Patrizia 

LIBRI DI TESTO 
M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi – Manuale di matematica blu 2.0 PLUS 
vol.A –Zanichelli 

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

 
Complementi di algebra 
Equazioni e disequazioni irrazionali, metodo analitico e grafico 

Equazioni e disequazioni in cui figurano valori assoluti, metodo analitico e grafico 

Soluzioni “al volo” 
 

Statistica 
Tabelle di frequenza. Classi di frequenza.  

La rappresentazione grafica dei dati: istogramma, diagrammi cartesiani (anche applicate al cambiamento climatico) 
Indici di posizione centrale: media aritmetica semplice e ponderata, geometrica e armonica (cenni), mediana e 

moda.  

Indici di variabilità: scarto semplice medio, deviazione standard (scarto quadratico medio).  
La distribuzione gaussiana 

Regressione: funzione interpolante, retta di regressione di y su x e di x su, coefficienti di regressione.  

La correlazione: covarianza e coefficiente di Bravais-Pearson. 
Problemi modelli e realtà. 

 

Funzioni 
Preparazione al grafico probabile di funzioni: trascrizione grafica di CE, segno e intersezioni con gli assi. 
Successioni, Progressioni aritmetiche e geometriche.  

Problemi del tipo modelli e realtà. 

Trasformazioni geometriche: traslazioni, simmetrie (centrali e assiali), dilatazioni 
 

Esponenziali e logaritmi 
Dalle progressioni geometriche alla funzione esponenziale. Potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. 
Grafici e proprietà.  

Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali.  

La definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica.  

Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.  
Modellizzazioni di semplici problemi attinenti alla realtà tramite esponenziali e logaritmi, modelli di crescita e 

decadimento. 

Le trasformazioni geometriche (traslazioni, dilatazioni, contrazioni, simmetrie) applicate alle funzioni esponenziali 
e logaritmiche. 

 

La geometria analitica 
Dalle successioni alle funzioni lineari. 



La retta (ripasso): equazione esplicita ed implicita della retta, significato geometrico dei coefficienti, luoghi 

geometrici. 
Rette parallele e perpendicolari, distanza punto-retta, luoghi geometrici 

Intersezioni tra rette, distanza di un punto da una retta. Problemi sulla retta. 

Fasci di rette propri ed impropri.  

Problemi modelli e realtà. 
Esercizi di matematica e fisica. 

 

Parabola 
Equazione cartesiana della parabola. Problemi sulla parabola, esercizi di lettura del grafico. 

Significato geometrico dei coefficienti, parabola con asse orizzontale 

Comportamento retta – parabola, il problema della tangenza 
Risoluzione grafica di disequazioni contenenti rami di parabola.  

 

Circonferenza 
Introduzione alle coniche, le coniche come sezioni coniche 
Equazione della circonferenza, significato geometrico dei coefficienti.  

Semplici problemi sulla circonferenza, esercizi di lettura del grafico. 

Applicazioni grafiche: curve di equazioni riconducibili all’equazione della circonferenza 
Metodo grafico per la soluzione di equazioni e disequazioni irrazionali 

 

 
 

Cologno Monzese, 06/06/2022    

 

 
Il docente: 

 

_________________________ 
 

Gli studenti rappresentanti: 

 

_________________________ 
   

        
_________________________ 

 
 



 
 

A. S. 2021/2022 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

classe 3AL 

Disciplina MATEMATICA 

Docente CAVALLOTTI PATRIZIA 

 

Argomenti e attività 
 
Svolgere attività di ripasso su tutto il programma svolto. Risistemare tutto il quaderno e compilare (nel caso non lo 

si sia già fatto) schede riassuntive di ciascun argomento. 

Rifare gli esercizi del libro di testo svolti in classe durante l’anno. Utilizzare le “lavagne” delle lezioni in pdf 

caricate su classroom 
 

Per tutti gli studenti: Svolgere e consegnare il compito caricato su Classroom nella sezione “Ellisse e iperbole” 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3AL 

DISCIPLINA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE FEDERICA NAVA 

LIBRI DI TESTO - 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Matematica, Statistica: la bellezza del lavoro del matematico; interpretazione dei dati, distribuzione asimmetrica delle 
frequenze; modelli matematici per l'epidemiologia. 
Matematica, italiano, scienze: i cambiamenti climatici e il loro impatto sulla salute(gli interferenti endocrini) 
Cittadinanza: il cyberbullismo; il contrasto alle mafie; la costituzione italiana; il parlamento; il governo e il presidente 
della repubblica; la magistratura;  
Scienze e inglese: nicotina e dipendenze; i rischi del fumo sulla salute 
Scienze motorie: il fairplay 
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LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3A LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE FEDERICA NAVA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
Gli alunni studieranno gli argomenti svolti nel corso dell'anno. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3A LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 

LIBRI DI TESTO Gentile- Ronga- Rossi, Millennium – vol.I - Dal Mille alla metà del Seicento 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Il Basso Medioevo: l'Europa feudale; l'età carolingia;il sistema feudale; le invasioni del x secolo; la lotta per le 

investiture; la rinascita dell'anno Mille; Cristianesimo e Islam; le Crociate; il Sacro Romano Impero e i Comuni; Federico 

Barbarossa; Innocenzo III; Federico II; la crisi delle istituzioni universali e l'ascesa delle monarchie nazionali; la fine 

dell'impero degli Svevi; l'ascesa della monarchia francese e l'indebolimento di quella inglese; la cattività avignonese e 

lo Scisma d'Occidente; l'Italia delle Signorie: i principali stati regionali italiani; la Crisi del Trecento; l'epidemia di peste; 

la formazione dello stato moderno; la guerra dei Cent'anni; le monarchie nazionali di Inghilterra, Francia, Spagna; le 

guerre d'Italia 

La prima età moderna: la civiltà rinascimentale; l'espansione dell'occidente; la crisi religiosa; la Riforma protestante e 

la sua diffusione; Carlo V; la rinascita dell'idea imperiale; ascesa di Carlo V; fine e abdicazione di Carlo V. 
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LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3A LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
Gli alunni studieranno gli argomenti svolti nel corso dell'anno, dal Basso Medioevo agli albori dell'età moderna, consultando gli 
appunti e, se necessario, il libro di testo. 
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DOCENTE PROF QUARTA MATTEO 

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 
La comunità cristiana 

- Brainstorming sulla parola “comunità” 

- Concetto di comunità: qualche definizione  

- Il senso di comunità per i cristiani (At 2,42-47) 

- Le prime comunità cristiane: Gerusalemme-Roma- Antiochia 

- La comunità si organizza: “Ne costituì dodici che stessero con Lui” 

- Gli Apostoli e i diaconi; Il ruolo di Pietro e la figura del diacono Stefano 

- Alcuni esempi attuali di “senso di comunità”: il beato don Pino Puglisi.  
 

Il protestantesimo  

- Lutero 

- La Riforma protestante 

- Le indulgenze 

- I motivi centrali della riforma  

- Il concilio di Trento 

- Visione film: “Luther”.  
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