
 

 
 
 

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

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Prof. ssa Giusj Guddemi 

LIBRI DI TESTO Carnero-Iannaccone, I colori della letteratura, vol.1, Giunti 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
LINGUA ITALIANA 
Il testo argomentativo. Analisi, comprensione e produzione del testo. 
- Otto chiavi per il futuro (da “Italiani di domani” di B. Severgnini. Ed. Rizzoli, 2012). 
- Ecco le regole per non aver paura (Esperienza del testo. Ed. Zanichelli scuola, 2012). 
- All'università corsi di "adulting" per imparare a vivere (Dal blog “Questa America” di A. Guaita. 

www.ilmessaggero.it, 2016). 
Il testo espositivo. Il tema di attualità. Produzione scritta. 
 
LETTERATURA ITALIANA 
Le origini della letteratura italiana 
- L'epoca e le idee, la storia e la società. La civiltà feudale. 
- La rinascita dopo l’anno Mille. La chiesa tra politica e rinnovamento spirituale. La cultura medievale.  
- I valori della società cortese.  
- A. Cappellano: I comandamenti dell'amore cortese.  
- Il Comune e la nascita di una mentalità nuova. 
- Primi componimenti in volgare italiano. L'indovinello veronese e il Placito di Capua.  
- La letteratura cortese-cavalleresca. 
- La poesia religiosa del Duecento. San Francesco D’Assisi. La vita e il Cantico delle creature. 
- La scuola siciliana. La Magna Curia di Federico II. I temi e lo stile. Giacomo da Lentini e Cielo d’Alcamo. 
- La letteratura cortese cavalleresca. Le canzoni di gesta e i romanzi cavallereschi. Ciclo carolingio e ciclo bretone.  
- La lirica provenzale. 
- La scuola siculo-toscana. Guittone D'Arezzo e Bonagiunta Orbicciani. I temi e lo stile. 
- Lo Stilnovo. Guido Guinizelli. Guido Cavalcanti. Vita e opere. 
Dante Alighieri 
- La vita. L'impegno politico. Il carattere. Gli ultimi anni, l'esilio e la morte. 
- Le opere. Convivio, De vulgari eloquentia. De monarchia. Le Rime. Le opere minori. 
- Le opere in latino e in volgare. 
- I grandi temi: l’amicizia e l’amore. Sonetto Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io. 
- Vita nuova. Struttura, trama, interpretazione. Sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare. 
- Divina Commedia. Struttura del poema, trama, lettura allegorica, l'universo secondo Dante. 
- Divina Commedia: Inferno (I, III e V canto. Parafrasi e commento). 
Francesco Petrarca  
- Una personalità mutevole e complessa. Le opere in latino, in versi, in prosa. 
- Le opere in volgare. I grandi temi: la passione dell'umanista. 
- Il Canzoniere. Analisi del sonetto 134: Pace non trovo, et non ò da far guerra. 
- Il confronto con Dante. 
Giovanni Boccaccio 
- La vita. Il carattere. Le opere. 
- I grandi temi. 
- Decameron: struttura dell’opera e cornice narrativa. 

http://www.ilmessaggero.it/


- Decameron. Analisi delle novelle Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli 
Alberighi, Chichibio e le gru, Melchisedech e i tre anelli. 

Umanesimo e Rinascimento 
- La cultura: la rivalutazione della realtà terrena. La nuova pedagogia. Il primato della vita attiva.  
- Il patrimonio della classicità. Intellettuale e società.  
- La lingua: dall'egemonia del latino all'affermazione del volgare. 
- I generi e i luoghi: la prosa, la poesia e il teatro. La tragedia e la commedia. 
Ludovico Ariosto 
- La vita. Le opere. I grandi temi. 
- Orlando furioso. La composizione e la diffusione. Fonti, vicende, personaggi. Gli argomenti e la visione 

ideologica. Lo stile della narrazione. L’eredità della materia carolingia e bretone. 
- Orlando furioso. Lettura analitica del Proemio (canto I, ott.1-4 e parafrasi). 
- Orlando furioso. Canto XXIII La pazzia di Orlando. Dentro il testo: i contenuti tematici e le scelte stilistiche. 
Niccolò Machiavelli 
- La vita. Il pensiero politico e i grandi temi. Le opere. 
- Il Principe. La composizione. Struttura e contenuti. I temi. Il linguaggio e lo stile. 
- Da Il Principe: “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e la virtù” – “Quanto possa la fortuna nelle 

cose umane e in che modo sia possibile arginarla”.  
Torquato Tasso 
- Vita e opere.  
- I grandi temi. 
 
 
FILM  
Tristano e Isotta, film del 2006 diretto da K. Reynolds 
I, Tonya, film del 2017 diretto da C. Gillespie 
Maraviglioso Boccaccio, film del 2015 diretto da P. e V. Taviani 
Whiplash, film del 2014 diretto da D. Chazelle 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3BF 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Prof. ssa Giusj Guddemi 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
 
Dante Alighieri 
- La vita. L'impegno politico. Il carattere. Gli ultimi anni, l'esilio e la morte. 
- Le opere. Convivio, De vulgari eloquentia. De monarchia. Le Rime. Le opere minori. 
- Le opere in latino e in volgare. 
- I grandi temi: l’amicizia e l’amore. Sonetto Guido, i’ vorrei che tu, Lapo ed io. 
- Vita nuova. Struttura, trama, interpretazione. Sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare. 
- Divina Commedia. Struttura del poema, trama, lettura allegorica, l'universo secondo Dante. 
- Divina Commedia: Inferno (I, III e V canto. Parafrasi e commento). 
 
Umanesimo e Rinascimento 
- La cultura: la rivalutazione della realtà terrena. La nuova pedagogia. Il primato della vita attiva.  
- Il patrimonio della classicità. Intellettuale e società.  
- La lingua: dall'egemonia del latino all'affermazione del volgare. 
- I generi e i luoghi: la prosa, la poesia e il teatro. La tragedia e la commedia. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3BF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Prof. ssa Giusj Guddemi 

LIBRI DI TESTO Fossati-Luppi-Zanetti, Senso storico, vol. 1, Pearson 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
La rinascita dell'Europa dopo l'anno Mille 
- I fattori di ripresa. L'evoluzione delle tecniche agricole.  
- I commerci via mare e via terra. Le Repubbliche marinare. Lo sviluppo delle città. 
- Economia urbana, mercati, commerci. Lo sviluppo della finanza e del credito.  
- Approfondimento: arti, mestieri, corporazioni. 
Imperatori, papi e re 
- Differenze tra regno e impero. 
- La riforma della chiesa e la lotta per le investiture. 
- La nascita delle monarchie feudali. La Francia e il Ducato di Normandia. La Francia dei Capetingi. 
-  Gli Anglosassoni, Guglielmo il Conquistatore e la battaglia di Hastings. 
- I Normanni in Sicilia e nell'Italia meridionale. Federico Barbarossa e il conflitto con i comuni italiani. 
Le crociate in Terrasanta 
- Il contesto e le ragioni. 
- Luoghi e protagonisti: l’avanzata dei Turchi e la conquista di Gerusalemme. 
- Gli ordini monastico-cavallereschi. L’impero bizantino di Alessio Comneno. 
Le monarchie feudali. Istituzioni universali e poteri locali 
- L'intreccio tra Francia e Inghilterra.  
- La Magna Charta libertatum. 
- Chiesa, eresie e ordini mendicanti. I movimenti eretici e la loro repressione. La crociata contro gli 

albigesi. Il tribunale dell’inquisizione. Eresia e ortodossia. 
- L’impero di Federico II. L'Italia alla fine del Duecento. La guerra del Vespro e la spartizione dell'Italia 

meridionale tra Angioini e Aragonesi. 
La crisi del Trecento 
- La grande epidemia di peste. 
- Approfondimento: le epidemie nella storia. 
- Le monarchie nazionali in Inghilterra, in Francia e nella penisola iberica.  
- La Guerra dei Cent'anni. 
L'Italia fra Trecento e Quattrocento 
- Dai comuni alle Signorie. L’Umanesimo. 
- La formazione degli Stati regionali in Italia. 
Dall' Europa al mondo 
- Oltre le frontiere orientali dell'Europa.  
- Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie. 
Dal Medioevo all’età moderna  
- L’Oriente delle spezie e la via della seta. Le condizioni per le esplorazioni.  
- Le innovazioni tecnologiche nell’ambito della navigazione. 
- Le esplorazioni geografiche di Bartolomeo Diaz e Vasco da Gama. 



- Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci. 
- L’America precolombiana. L’età dei conquistadores. Le conseguenze delle esplorazioni. 
Il quadro politico europeo e le prime guerre d'Italia. 
Nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento 
- Struttura e organizzazione dello Stato moderno.  
- Popolazione ed economia nel Cinquecento. 
Il Rinascimento 
- La rivoluzione della stampa, la scienza e gli sviluppi della medicina e dell'astronomia.  
- Il modello eliocentrico di Copernico. 
La Riforma protestante.  
- Le premesse e il contesto della Riforma: la questione delle indulgenze.  
- Le principali dottrine di Lutero e la condanna della Chiesa.  
- La diffusione della Riforma: il calvinismo e la chiesa anglicana. 
Carlo V e il disegno di una monarchia universale 
- Carlo V contro Francesco I: la lotta per l’egemonia in Italia. 
- La lotta contro i Turchi e il conflitto in Germania. 
- La pace di Cateau Cambrésis e la Battaglia di Lepanto. 
La Controriforma cattolica 
- Il concilio di Trento 
- La chiesa cattolica dopo il concilio 
Stati e guerre di religione 
- L’assolutismo di Filippo II in Spagna 
- L’Inghilterra di Elisabetta I 
L’egemonia spagnola in Italia. 

 
COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
- Diritti umani.10.000 lettere contro i muri. Riflessioni in occasione del 32° anniversario della caduta del Muro di 

Berlino (9 novembre 1989 - 9 novembre 2021). 
- 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Riflessioni. 
- 27 gennaio: Giornata della Memoria. Riflessioni. 
- La crisi geopolitica tra Russia e Ucraina. 

 
FILM, VIDEO E DOCUMENTARI  
Bastardi senza gloria, film del 2009 diretto da Q. Tarantino 
Federico II e la Chiesa: cronaca di un duello, da Cronache dal Medioevo, RaiPlay, 2019 
La peste nera, Alessandro Barbero, da Il tempo e la storia, 2021 
Colombo e Vespucci verso il nuovo mondo, da Cronache dal Rinascimento, RaiPlay, 2019 
Luther - Genio, ribelle, liberatore, film del 2003 diretto da D. Till 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Libertà, legalità e lotta alla mafia  
- Storia della mafia. Le organizzazioni mafiose 
- Mafia ed economia. 
- Luoghi e protagonisti dell'antimafia. 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3BF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Prof. ssa Giusj Guddemi 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
 
 
Dal Medioevo all’età moderna. Dall’Europa al mondo  
- L’Oriente delle spezie e la via della seta. Le condizioni per le esplorazioni.  
- Le innovazioni tecnologiche nell’ambito della navigazione. 
- Le esplorazioni geografiche di Bartolomeo Diaz e Vasco da Gama. 
- Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci. 
- L’America precolombiana. L’età dei conquistadores. Le conseguenze delle esplorazioni. 
Nascita dello stato moderno ed economia nel Cinquecento 
- Struttura e organizzazione dello Stato moderno.  
- Popolazione ed economia nel Cinquecento. 
Il Rinascimento 
- La rivoluzione della stampa, la scienza e gli sviluppi della medicina e dell'astronomia.  
- Il modello eliocentrico di Copernico. 
La Riforma protestante.  
- Le premesse e il contesto della Riforma: la questione delle indulgenze.  
- Le principali dottrine di Lutero e la condanna della Chiesa.  
- La diffusione della Riforma: il calvinismo e la chiesa anglicana. 
Carlo V e il disegno di una monarchia universale 
- Carlo V contro Francesco I: la lotta per l’egemonia in Italia. 
- La lotta contro i Turchi e il conflitto in Germania. 
- La pace di Cateau Cambrésis e la Battaglia di Lepanto. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Antonella Folino (supplente dal 16.03.2022 al 08.06.2022) 

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. 

 

Primo periodo 

Conoscenze Abilità 

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 
 

Riconoscere l’equazione della parabola (con asse di simmetria 

parallelo all’asse delle ordinate) 

Determinare l’equazione delle tangenti alla parabola  

Risolvere semplici problemi come la determinazione 

dell’equazione della parabola 

 

  



Secondo periodo 

Disequazioni di II grado intere e fratte 

Risolvere graficamente ed algebricamente le disequazioni di 

secondo grado  

Risolvere problemi di secondo grado 

Funzioni esponenziali 

Proprietà delle potenze 

Equazioni e disequazioni esponenziali 

Saper costruire il grafico e riconoscere le funzioni esponenziali 

più semplici  

Risolvere semplici equazioni esponenziali 

Risolvere semplici disequazioni esponenziali 

Funzioni logaritmiche 

Proprietà dei logaritmi 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Saper costruire il grafico della funzione logaritmica 

Saper calcolare logaritmi e applicare le principali proprietà 

Saper passare da una base di logaritmi a un’altra 

Saper interpretare relazioni tra funzione esponenziale e 

funzione logaritmica 

 



 
 

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

CLASSE 3BF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Antonella Folino (supplente dal 16.03.2022 al 08.06.2022) 

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

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ  
 

à Le coniche: l’equazione della parabola; 

à Disequazioni di II grado intere e fratte; 

à Funzioni esponenziali, equazioni e disequazioni esponenziali; 

à Funzioni logaritmiche, proprietà dei logaritmi; 

à Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 
 
 

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

 
Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

 La struttura di una lettera commerciale 

 I font 

 I manuali 

 Feedback dei clienti 

 I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

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

 Stesura di una Lettera commerciale  

 Scrittura di una Lettera in inglese 

 Realizzazione di un Curriculum 

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

 Il sistema informativo aziendale 

 Il sistema informatico aziendale 

 Le figure professionali dell’informatica 



  
 

 Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

 Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

 Tutela della privacy 

 Documenti digitali e diritto d’autore 

 Sicurezza dei sistemi informatici 

 Il DBA, il copyright e la sicurezza 

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

 La comunicazione in azienda 

 Formati per immagini, audio e video 

 Regole per una presentazione efficace 

 Gestione dei contenuti pubblicitari 

 Loghi aziendali 

 Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e                  
asincrona 

 Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

 PowerPoint: presentazioni con animazioni 

 Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

 Excel: minimo, massimo, media, grafici 

 Excel: Conta.se e Somma.se 

 Forma condizionale 

 Tabelle pivot 

 Excel in teoria 

 Fattura 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

 Concetto di algoritmo 



  
 

 Diagrammi di flusso con selezione 

Educazione civica: Tutela dei dati. Cyberbullismo. 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

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

 
Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

 La struttura di una lettera commerciale 

 I font 

 I manuali 



  
 

 Feedback dei clienti 

 I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

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

 Stesura di una Lettera commerciale  

 Scrittura di una Lettera in inglese 

 Realizzazione di un Curriculum 

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

 Il sistema informativo aziendale 

 Il sistema informatico aziendale 

 Le figure professionali dell’informatica 

 Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

 Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

 Tutela della privacy 

 Documenti digitali e diritto d’autore 

 Sicurezza dei sistemi informatici 

 Il DBA, il copyright e la sicurezza 

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

 La comunicazione in azienda 

 Formati per immagini, audio e video 

 Regole per una presentazione efficace 

 Gestione dei contenuti pubblicitari 

 Loghi aziendali 

 Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e                  
asincrona 

 Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 



  
 

 PowerPoint: presentazioni con animazioni 

 Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

 Excel: minimo, massimo, media, grafici 

 Excel: Conta.se e Somma.se 

 Forma condizionale 

 Tabelle pivot 

 Excel in teoria 

 Fattura 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

 Concetto di algoritmo 

 Diagrammi di flusso con selezione 

 

Educazione civica: Tutela dei dati. Cyberbullismo. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3BF

DISCIPLINA DIRITTO

DOCENTE PROF. DE TRIZIO MARIA

LIBRI DI TESTO ZAGREBELSKY.,OBERTO,STALLA,TRUCCO--DIRITTO

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Lo Stato e le sue funzioni
Le fonti del diritto
Caratteri delle norme giuridiche
Efficacia della norma
Entrata in vigore della norma
Interpretazione della norma
IL DIRITTO SOGGETTIVO E LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Il Diritto soggettivo
La tutela giurisdizionale dei diritti
I SOGGETTI DEL DIRITTO
Il diritto civile e le persone
I DIRITTI REALI
I diritti reali ed i beni
La proprietà
Il possesso
I modi di acquisto della proprietà
Azioni a tutela della proprietà e del possesso
I diritti reali di godimento su cosa altrui
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Concetti fondamentali e adempimento
Vicende del rapporto obbligatorio
Il contratto come fonte di obbligazione ed autonomia privata

Formazione ed elementi essenziali

Gli  elementi accidentali ed effetti



La variazione dei soggetti nelle obbligazioni
L'estinzione delle obbligazioni
L'inadempimento delle obbligazioni
Cause di invalidità e di risoluzione del contratto
Tipologie particolari di contratto
I principali contratti tipici: codi vendita, di locazione, di permuta , di donazione, di
affitto, di comodato e di mutuo
le altre fonti di obbligazioni: fatti illeciti art 2043 c.c.
LA FAMIGLIA:
Il matrimonio: diversi tipi
comunione legale
separazione personale dei coniugi e divorzio
Filiazione
LA TUTELA DEL CREDITO:
Responsabilità del debitore e garanzie per il creditore

Cologno Monzese, __03__/_06___/2022 Firma del docente:
_______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



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

CLASSE 3bF

DISCIPLINA DIRITTO

DOCENTE PROF. DE TRIZIO MARIA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Lo Stato e le sue funzioni
Le fonti del diritto
Caratteri delle norme giuridiche
Efficacia della norma
Entrata in vigore della norma
Interpretazione della norma
IL DIRITTO SOGGETTIVO E LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Il Diritto soggettivo
La tutela giurisdizionale dei diritti
I SOGGETTI DEL DIRITTO
Il diritto civile e le persone
I DIRITTI REALI
I diritti reali ed i beni
La proprietà
Il possesso
I modi di acquisto della proprietà
Azioni a tutela della proprietà e del possesso
I diritti reali di godimento su cosa altrui
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Concetti fondamentali e adempimento
Vicende del rapporto obbligatorio
Il contratto come fonte di obbligazione ed autonomia privata

Formazione ed elementi essenziali

Gli  elementi accidentali ed effetti
La variazione dei soggetti nelle obbligazioni



L'estinzione delle obbligazioni
L'inadempimento delle obbligazioni
Cause di invalidità e di risoluzione del contratto
Tipologie particolari di contratto
I principali contratti tipici: codi vendita, di locazione, di permuta , di donazione,
di affitto, di comodato e di mutuo
le altre fonti di obbligazioni: fatti illeciti art 2043 c.c.
LA FAMIGLIA:
Il matrimonio: diversi tipi
comunione legale
separazione personale dei coniugi e divorzio
Filiazione
LA TUTELA DEL CREDITO:
Responsabilità del debitore e garanzie per il creditore

Cologno Monzese, __03__/__06__/2022 Firma del docente:
_______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3BF

DISCIPLINA Economia politica

DOCENTE Prof De Trizio Maria

LIBRI DI TESTO Economia politica- Gagliardini- Palmerio

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

TEMI DELL'ECONOMIA
Introduzione alla scienza economica
I Concetti di base della scienza economica: bisogni, beni e servizi, reddito, consumo,
risparmio, produzione e ciclo produttivo
L andamento della domanda e dell'offerta: Domanda individuale e collettiva, elasticità della
domanda
La formazione dei prezzi
PRODUZIONE COSTI E MERCATI
Bisogni, beni economici ed utilità
L impresa ed il rischio
i fattori produttivi: terra, capitale, lavoro, progresso tecnico, limiti
Il costo della produzione
Ricavi, costi e profitti
Costo totale, medio, marginale
Il punto di fuga
l impresa marginale
I costi nel breve e lungo periodo
L impresa ed il sitema economico locale
Le società
Il finanziamento delle imprese
Le multinazionali
La teoria degli stakeholder
I mercati e la formazione dei prezzi
La concorrenza pura
Il monopolio
concorrenza imperfetta
oligopolio
altre forme di mercato
Il reddito nazionale : PNL,RNL,PIL



Il consumo e risparmio del reddito nazionale
Il moltiplicatore del reddito
La distribuzione del reddito nazionale
La moneta
Teoria quantitativa ed equazione di Fisher
La domanda di moneta
L'offerta di moneta
Il mercato finanziario
Lo scambio
la bilancia dei pagamenti
La globalizzazione dell'economia
La politica economica
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3BF

Futuro impresa up 3

Il metodo della partita doppia, la costituzione dell'azienda, l’acquisto di merci, materie di consumo e servizi, il 
pagamento dei debiti, la vendita di merci, la riscossione dei crediti, le operazioni di gestione dei beni strumentali, 

i finanziamenti bancari, la retribuzione del personale dipendente, le altre operazioni di gestione, le situazioni 
contabili
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Economia Aziendale

Ciccone Marina

Il metodo della partita doppia, la costituzione dell'azienda, l’acquisto di merci, materie di consumo e servizi, il 
pagamento dei debiti, la vendita di merci, la riscossione dei crediti, le operazioni di gestione dei beni 

strumentali, i finanziamenti bancari, la retribuzione del personale dipendente, le altre operazioni di gestione, 
le situazioni contabili



 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 B F 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ANGIOLETTI DANIELA 

LIBRI DI TESTO Focus ahead. Intermediate Pearson Longman 
 
NEW GRAMMAR FILES-TRINITY WHITEBRIDGE 

New Grammar files, English Grammar and Vocabulary from Elementary to Upper-Intermediate di 
E.Jordan-P. Fiocchi , Trinity Whitebridge 
 
Dal file 22 al file 34 
present/past perfect simple 
present/past perfect continuous 
(be/get) used to 
future continuous/perfect 
conditionals 
periodi ipotetici (zero, first, second, third) 
uso di wish 

frasi relative subordinate e restrittive 
indefiniti composti di some any no every 
verbi modali 
verbi di percezione 
alcuni verbi che reggono (to) o ing 
alcune congiunzioni subordinate e avverbi 
Tutti i paradigmi (pag. 480-481) 

 
FOCUS AHEAD INTERMEDIATE Pearson Longman 
UNIT ZERO 

Quantifiers 
Present perfect and past simple 
Future forms 
Modal verbs 
Defining and non defining relative clauses 
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 
UNIT 6 Get Well 

Parts of the body 
Wish and if only 
Body idioms 
Second and third conditionals 
 

 

Educazione Civica 

• Cop26, conferenza sull’ambiente tenutasi a Glasgow Ott-Novembre 2021 
• La guerra in Ucraina nel 2014, prospettiva del prof Mearsheimer University of Chicago 

 
Moduli CLIL - Articoli di economia e attualità tratti principalmente da BBC news 

1. Sarah Everard murder: Wayne Couzens handed whole-life sentence 
2. Britney Spears: Singer 'on cloud nine' after conservatorship ruling 
3. Covid debt: A baby, job loss - and now eviction 
4. 27 migrants have died trying to cross the English Channel 
5. US hedge fund KKR has made a $12 billion offer to buy Italian telco TIM/Telecom Italia. 
6. US restricts trade with a dozen more Chinese technology firms  
7. My toddler died after swallowing a button battery 
8. Rwanda asylum seekers: UK government criticised over 'cruel' plan 
9. Downing Street parties: What Covid rules were broken? 
10. How facial recognition is identifying the dead in Ukraine 
11. Johnson & Johnson knew for decades that asbestos lurked in some of its baby powder 
12. Azov insignia-bearing teen carries out, streams mass shooting in US 

Lavoro estivo 

Step on it First, Janet Harmer, Europass 

ISBN 978-88-416-4382-2 
Codice Prodotto: 9788841643822  (€9,90) 
https://www.amazon.it/first-storia-Scuole-superiori-espansione/dp/884164382X/ref=sr_1_3?qid=1653124107&refinements=p_27%3AJanet+Harmer&s=books&sr=1-3 

Lettura dei capitoli di civiltà dal testo Business Expert: 

Unit 1 English-speaking countries 
Unit 2 History 
Unit 3 Economics 
Unit 4 Government and politics 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 BF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO “Marietti scuola” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 
 
- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità articolare, di equilibrio e 

di destrezza 
- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
- Interval training e circuit training 
- Tecniche di rilassamento e stretching 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

- Atletica leggera: 1000 mt, getto del peso. 
- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher,) e fondamentali di squadra 
- Basket: fondamentali individuali e di squadra (palleggio, passaggio e tiro) 
- Calcetto: gioco globale. 
- Unihoc: fondamentali tiro e passaggio e gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte e verticale 
- Acrosport 
-      Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 
- Frisbee (tecnica dei lanci, dei passaggi), gioco ultimate 
- Badminton fondamentali di singolo e doppio 

ATTIVITÀ TEORICHE con rielaborazione dei contenuti  

ü Le dipendenze: con maggior attenzione al gioco d’azzardo  
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3BFM 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 

LIBRI DI TESTO Todo el mundo - ¡Trato hecho! 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 Testo: Todo el mundo 
 
Unidad 8 – ¡Cómo ha cambiado! 
Gramática: 
-Pretérito imperfecto de indicativo 
-Verbos regulares 
-Verbos irregulares 
-Los tempo compuesto del indicativo 
-Verbos y preposiciones 
Léxico: 
-Las tiendas 
-Los alimentos 
-Adjetivos para hablar de la comida 
Funciones: 
-Hacer la compra 
-En el pasado…… 
-El pasado en en relación con el presente 
 
Unidad 9 - ¿Y qué pasó? 
Gramática: 
-Pretérito indefinito verbos regulares 
-Verbos irregulares con raíces y terminaciones irregulares 
-Verbos irregulares: ser/ir/dar 
-Verbos irregulares con alteraciones vocálicas 
-Verbos irregulares con cambios ortográficos 
-Usos y marcadores temporales del pretérito indefinito 
-Esquema resumen del uso de los tiempos del pasado 
Léxico: 
-Medios de transporte 
-Verbos para los transportes 
Funciones: 
-El pasado sin relación con el presente 
-Dar una noticia y relacionar 
-Contar una historia 
 
 



Unidad 10 – Y mañana… 
Gramática: 
-Expresiones para hablar del futuro 
-Otras perífrasis 
-Usos del verbo quedar 
 
Léxico: 
-Profesiones 
-En la mesa 
-El restaurante 
Funciones: 
-Hablar de la profesión 
-Planes, proyectos o interaciones 
-Organizar planes y proyectos 
-Quedar con alguien 
-En el restaurante 
 
Testo ¡Trato hecho! 
 
Unidad 1 - Una empresa libre 
Ámbito empresarial 
-Telefónica 
-¿Qué es una empresa? 
-Clasificación de empresa según: 
Sector de actividad 
Tamaño  
Forma jurídica 
Capital 
Ámbito territorial 
Finalidad 
 
Historia de España: 
-Los orígenes de la península ibérica 
-La Reconquista 
 
Argomenti di Educazione Civica 
Desperdicio de alimentos: 
-Consecuencias del desperdicio sobre ambiente y economía 
-Consejos para reducir el desperdicio 
-Riciclo 
-Ejemplos de cómo puedes ayudar a no desperdiciar la comida en tu familia 
-Gestión de residuos en restaurantes 
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Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3BFM 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 
 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 
Testo Todo el mundo: unidades 8-9-10 
Testo Trato hecho: unidad 1 
Historia de España: Los orígenes de la península ibérica – La Reconquista 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3°BF 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE PROF QUARTA MATTEO  

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Concetto di comunità 

- Alcuni esempi di comunità; testimonianze della comunità “Kairos” di Vimodrone.  
- Discussione in classe sul video prendendo in esame il percorso di vita di Ian  
- Alcuni esempi attuali di senso di comunità: Il beato don Pino Puglisi  
- Visione del film “alla luce del sole” 
- Testimonianze su don Pino Puglisi 
- Visione del film “Ariaferma” 

 
Martin Lutero e la riforma protestante 

- Visione film “Luther”.  
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