
 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 A RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ELISABETTA ZANCHI 

LIBRI DI TESTO FOCUS AHEAD-NEW GRAMMAR FILE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
New Grammar File 
 
Ripasso generale di grammatica 
If Clauses 0 1 2  
Past Tense simple past, present perfect, past perfect, past continuous, duration form 
Future 
Wh- 
 
FOCUS AHEAD 
 
UNIT  1-2-3  + Vocabulary   
Pee il recupero di Settembre  www.agendaweb.org per un ripasso di grammatica, listening and 
reading comprehension e fare gli esercizi su grammar File 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES – PREMIÈRE ÉTAPE / ÉTAPES - DEUXIÈME ÉTAPE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 Unità 9- 10 -11 del testo Étapes Premier di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. M. 
Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

 
GRAMMATICA:  

-  Les Articles, particularité; 
- Les pronoms interrogatifs variables lequel; 
- Les pronoms démonstratifs ;  
- Les verbes recevoir et conduire;   
- 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 voyage;  
- La gare et le train;  
- L’aeroport et l’avion ;  
- L’hotel;  
- Le logement; 
- La maison; 
- Les pieces; 
- Meubles et équipements; 
- Le corps humain: l’extêriuer; 
- Le corps humain: l’intêriuer; 
- Les maladies et les remèdes; 
- La météo; 

 



 
 

 Unità 12-13-14 del testo Étapes Deuxième del medesimo 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; 
- L’environnement; 
- Les espaces naturels; 

 
 
TEORIA COMMERCIALE 

 Atout Commerce, di Hautel Domitille, Eli Edizioni; 
 

- L’économie (pp 23-29);  
- Les contats écrits (pp 38-56);  

 
 

EDUCAZIONE CIVICA:  
Lavoro di presentazione (in gruppo) sul punto n.13 “Villes et communautés durables”; 
(Materiale fornito dalla docente); 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per tutta la classe 

CLASSE 3 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 
 

CIVILTÀ: Divisione della classe in 4 gruppi;  

PROJETER UNE VACANCE EN FRANCE et… HORS DE LA France ! 

 

Lavoro di presentazione e approfondimento (su PowerPoint o su altro 

programma di supporto) con esposizione orale ad inizio delle lezioni di 

settembre 2022;   

- La classe è invitata, dopo le opportune ricerche, a descrivere i luoghi, 

l’economia, le particolarità culinarie, tradizioni storiche ecc.  

1 GRUPPO: Le Nord et l’Est de la France ;  

2 GRUPPO : La France Centrale et le Sud;  

3 GRUPPO : La France d’outre-mer (DROM, TOM e COM);  

4 GRUPPO: La France dans le Monde - Francophonie;   

Oltre al dossier 3 e 4 del libro (pag.336/361) la classe può reperire le informazioni 

dai seguenti siti on line:  

- https://voyage.tv5monde.com/voyages-vert-vous/mayotte-plongee-

dans-la-culture-des-mahoraises-plongee-dans-la-culture-des  

 

- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/marseille-cite-

tournee-vers-la-mediterranee-marseille-cite-tournee-vers-la  

 

- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/lalsace-verte-

reconnexion-avec-son-patrimoine-vivant-lalsace-verte-reconnexion  

 

https://voyage.tv5monde.com/voyages-vert-vous/mayotte-plongee-dans-la-culture-des-mahoraises-plongee-dans-la-culture-des
https://voyage.tv5monde.com/voyages-vert-vous/mayotte-plongee-dans-la-culture-des-mahoraises-plongee-dans-la-culture-des
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/marseille-cite-tournee-vers-la-mediterranee-marseille-cite-tournee-vers-la
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/marseille-cite-tournee-vers-la-mediterranee-marseille-cite-tournee-vers-la
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/lalsace-verte-reconnexion-avec-son-patrimoine-vivant-lalsace-verte-reconnexion
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/lalsace-verte-reconnexion-avec-son-patrimoine-vivant-lalsace-verte-reconnexion


- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/bruxelles-

culturelle-et-gourmande-culturelle-et-gourmande  

 

- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/quebec-les-

laurentides-balade-velo-et-preservation-de-la-faune-quebec-les  

 

- https://www.francophonie.org/   

 

 

 

GRAMMATICA: Ripasso INTENSIVO dei pricipali tempi verbali e della 

grammatica e del lessico presenti nelle Unità 11-12-13-14;  

 

 
 

La classe è invitata a conservare i libri usati poiché saranno utilizzati anche l’anno 
successivo. 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Solo 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 faranno un’interrogazione orale sui seguenti 
argomenti:  
 

TEORIA COMMERCIALE  
           Interrogazione orale sui seguenti argomenti: 
 

- L’économie (pp 23-29);  
- Les contats écrits (pp 38-56);  
 

 
GRAMMATICA 

Prova scritta di grammatica sui seguenti argomenti:  
 

- coniugare i verbi all’imperfetto e al passé composé a seconda dell’uso; 
- coniugare il futuro dei verbi; 
- coniugare i verbi al passé récent:  
- uso del lessico riguardante il meteo e il clima; 
- coniugare il condizionale dei verbi; 
- uso dei pronomi relativi dont e où; 
- accordo del participio passato nei tempi composti; 
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A. S. 2021/2022 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”.

Civilización
España: territorios y lenguas
La violencia contra las mujeres y los estereotipos de genéro: canción “Malo” de Bebe
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. 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
Parte teorica 
 
1. Parabola:  
✓ Matematica.Rosso 3: capitolo 5, paragrafi 1, 3, 4 

2. Disequazioni di II grado intere, fratte e sistemi: 
✓ Matematica.Rosso 3: capitolo 1, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

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

scindibilità). 
4. Equazioni, disequazioni e funzioni trascendenti (esponenziali e logaritmiche): 
✓ Matematica.Rosso 3: capitolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 
Esercizi 
1. Parobola  Matematica.Rosso 

Capitolo 5: esercizi n. 40, 50, 51, 57, 70, 77, 152, 153, 154, 
192, 226, 234, 235, 253, 276. 

2. Disequazioni di II grado intere e fratte Matematica rosso 3 
Capitolo 1: esercizi n. 186, 187, 188, 189, 190, 254, 280, 281, 
282, 283, 287, 288, 289, 290, 317, 318, 319, 320, 332, 333. 

3. Elementi di 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. 

4. Equazioni e disequazioni esponenziali, 
funzioni esponenziali e logaritmiche, 
cenni di equazioni logaritmiche 

Matematica.rosso 3  
Capitolo 3: esercizi n. 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 
81, 121, 122, 123, 124, 125, 188, 226, 227, 252, 265, 301. 

 
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.  
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

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

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
COMPETENZE: 

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

2. Utilizzare strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

4. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
 
1° periodo  
 
 

Parabola 
Competenze da sviluppare: 1, 2, 3 e 4 
Abilità  Conoscenze  
Riconoscere l’equazione della parabola (con asse 
di simmetria parallelo all’asse delle ordinate) 

Rappresentare la parabola nel piano cartesiano 

Determinare l’equazione della parabola dato il 
vertice e 2 punti o dati 3 punti 

Determinare l’equazione delle tangenti alla 
parabola  

Risolvere semplici problemi come la 
determinazione dell’equazione della parabola  

Utilizzare la parabola per costruire semplici 
modelli matematici per l’analisi di situazioni reali. 

Le coniche come luoghi geometrici nel piano cartesiano 

La parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle 
ordinate 

Riconoscere il significato geometrico dei coefficienti 
della parabola 

 

 

 



 

Disequazioni di II grado intere,  fratte e sistemi di disequazioni 
Competenze da sviluppare: 3 e 4 
Abilità  Conoscenze  
Risolvere (con il metodo della parabola) le 
disequazioni di secondo grado sia intere che fratte.  

Risolvere i sistemi di disequazioni 

Risolvere problemi utilizzando disequazioni di II 
grado  

Disequazioni di secondo grado e funzione quadratica. 

Le possibili soluzioni di disequazioni di II grado e di 
sistemi di disequazioni 

 

 

2° periodo 
 

Elementi di matematica finanziaria  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper operare con i fattori di capitalizzazione e sconto 
nelle diverse leggi (semplice, composta e dello 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 

La scindibilità finanziaria  

 

La funzione esponenziale, la funzione logaritmica, equazioni e disequazioni esponenziali semplici e 
cenni di equazioni logaritmiche 

ABILITÀ CONOSCENZE 

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

Riconoscere dominio e codominio delle funzioni 
esponenziali 

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

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

Risolvere equazioni logaritmiche elementari. 

Le proprietà delle potenze per operare con le 
equazioni e disequazioni esponenziali. 

Funzione esponenziale: caratteristiche, base >1 e 
compresa tra 0 e 1, grafici delle funzioni esponenziali, 
equazioni e disequazioni esponenziali con proprietà di 
potenze. 

 

Funzione logaritmica: caratteristiche, base >1 e 
compresa tra 0 e 1, grafici delle funzioni logaritmiche, 
cenni di equazioni logaritmiche. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3AR 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE LORETI MICHELA 

LIBRI DI TESTO CAPILUPPI-D’AMELIO, DIRITTO SENZA FRONTIERE A, 
TRAMONTANA 

 
 
INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 
I soggetti del diritto 
I diritti e i beni 
 
LA PROPRIETA’ 
La proprietà e il possesso  
1.Il diritto proprietà privata  
2.I limiti alla proprietà  
3.Il possesso 
Diritti reali comuni e di godimento 
1.Usufrutto e diritto di superficie 
 
LE OBBLIGAZIONI 
Il rapporto giuridico nei diritti di credito 
1.I diritti di credito e le obbligazioni 
2. Classificazione delle obbligazioni  
3.Le obbligazioni pecuniarie 
L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni 
1. L’adempimento delle obbligazioni 
2.L’inadempimento 
Le conseguenze dell’inadempimento 
1.Il risarcimento dei danni 
3.la tutela del credito: garanzie reali e personali 
 
IL CONTRATTO 
Il rapporto contrattuale 
1.La struttura del contratto: elementi essenziali ed accidentali 
2. La formazione del contratto 
3.Schema nullità ed annullabilità 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AR 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE LORETI MICHELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
DOMANDE DI DIRITTO 3AR 
1)ILLUSTRA I SOGGETTI DEL DIRITTO 
2) ILLUSTRA I MODI DI ACQUISTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ 
3) COME POSSONO ESSERE CLASSIFICATE LE OBBLIGAZIONI? 
4)ILLUSTRA LA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 
5)QUANDO UN SOGGETTO E’ INADEMPIENTE E COME PUO’ ESSERE RISARCITO IL DANNO? 
6) ILLUSTRA LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI 
7)ILLUSTRA IL DIRITTO DI USUFRUTTO 
8) ILLUSTRA IL DIRITTO DI SUPERFICIE 
9) ILLUSTRA LA GERARCHIA DELLE FONTI 
10) QUALI SONO LE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE E PASSIVE 
11) ILLUSTRA L’OGGETTO DEL DIRITTO 
12) ILLUSTRA LA CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI 
13)ILLUSTRA IL POSSESSO 
14)ILLUSTRA I LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA’ 
15) ILLUSTRA LE DIFFERENZE TRA CAPARRA E CLAUSOLA PENALE 
16) QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA CONTRATTO NULLO E ANNULABILE? 
17) IN QUALE MOMENTO UN CONTRATTO PUO’ CONSIDERARSI CONCLUSO? 
18) QUALI SONO I REQUISITI PER USUCAPIRE UN BENE? 
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A. S. 2021/2022 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
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