
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 3 B LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

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

 
 

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

 
1)     Le origini della filosofia greca 
 
        -   il concetto di “filosofia” 
        -   epistemologia e gnoseologia 
        -   “stupore” e “meraviglia” secondo Aristotele 
        -   distinzione fra doxa ed episteme 
        -   parole –chiave della filosofia greca: kosmos, physis, essere, archè  
        -   aspetti filosofici dei poemi di Omero ed Esiodo 
 
2)     La riflessione della scuola ionica 
 
        -   il pensiero filosofico e scientifico di Talete 
        -   qualità e quantità nel pensiero scientifico dei Greci 
        -   il pensiero filosofico e scientifico di Anassimandro 
        -   il pensiero di Anassimene 
        -   il concetto di “legge” e i suoi possibili significati 
        -   il problema dei modelli scientifici del mondo 
                            
3)      Filosofia e scienza nei Pitagorici 
 
        -   il numero come principio di tutte le cose 
        -   l’aritmo-geometria dei Pitagorici 
        -   il concetto di armonia 
        -   il problema della incommensurabilità fra lato e diagonale del quadrato 
        -   il problema del rapporto fra matematica e realtà 
        -   astronomia e cosmologia 
 
4)      Il problema dell’essere e del divenire in Eraclito, Parmenide e Zenone 
 
        -,  il pensiero di Eraclito: Logos, divenire e identità dei contrari 
        -   caratteristiche generali del poema di Parmenide 
        -   verità ed opinione 
        -   equivalenza e corrispondenza fra essere e pensiero nella scuola eleatica 
        -   realismo e idealismo 
        -   la logica e il problema del divenire 



        -   il concetto di dialettica in Zenone 
        -   gli argomenti contro il moto 
 
5)      Il pensiero degli Atomisti 
 
        -   “salvare i fenomeni” 
        -   influsso degli Eleati e dei Pitagorici sugli Atomisti 
        -   caratteristiche quantitative della fisica atomistica 
        -   meccanicismo, determinismo, materialismo e finalismo 
        -   la teoria della conoscenza e quella degli eidola 
        -   qualità soggettive e qualità oggettive 
       
6)      La riflessione dei Sofisti 
 
        -   la molteplicità delle culture e dei punti di vista 
        -   scuole sofistiche e contesto storico 
        -   antilogica ed eristica 
        -   i Dissoi Logoi 
        -   dialettica e retorica 
        -   il contrasto fra nomos e physis 
        -   il pensiero di Protagora: agnosticismo, relativismo, il problema della conoscenza, il 
                                                    problema dell’errore, fenomenismo e sensismo, la natura della 
                                                    matematica, il significato convenzionale della verità 
        -   il pensiero di Gorgia: l’Encomio di Elena, il problema dell’essere e il nichilismo  

-  L’Antigone di Sofocle 
 
7)      Il pensiero di Socrate 
 
        -   la figura di Socrate e la dialettica di Socrate 
        -   la maieutica socratica 
        -   il metodo di indagine di Socrate e il problema della definizione 
        -   la maieutica socratica 
        -   il metodo di indagine di Socrate e il problema della definizione 
        -   la definizione di  psychè e i fondamenti dell’etica socratica 
 
8)    Il pensiero di Platone 
 
        -   vita e opere di Platone 
        -   la teoria delle Idee 
        -   il mito della caverna 
        -   opinione e scienza, la polemica con i Sofisti 
        -   la teoria della reminiscenza e la natura delle matematiche 
        -   la teoria della “linea divisa” 
        -   l’idea del Bene 
        -   la relazione fra le Idee e il nuovo concetto di “dialettica” 
        -   l’”autocritica” di Platone all’interno del Parmenide e il confronto con le critiche di  
            Aristotele alla teoria delle Idee 
        -   il “parmenicidio” del Sofista, la nuova concezione di dialettica e il nuovo significato del 
            non-essere 
         
9)   Il pensiero di Aristotele 
 
      -    il rapporto con Platone e la critica della teoria delle Idee 
      -    la scuola di Aristotele 
      -    la “filosofia prima”: la dottrina della cause, la scienza dell’essere in quanto essere,  
            le categorie, la sostanza, atto e potenza 
      -    elementi della “filosofia seconda”: la fisica qualitativa, il problema del mutamento e del  
            divenire, spazio e tempo, mondo sublunare e mondo celeste, astronomia e cosmologia, la  
           dottrina del Motore Immobile 
       -   elementi di logica formale: deduzione e induzione, argomenti per analogia e induzione  
           per enumerazione semplice, proposizioni categoriche e sillogismi categorici 

 
 
 



10)   Le scuole di pensiero post-aristoteliche 
 

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

- l’Epicureismo: logica e teoria della conoscenza, i principi della fisica epicurea, l’etica 
- caratteri generali dello Stoicismo antico, con particolare riferimento all’etica 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte anche 8 ore di Educazione Civica, articolate come segue: 
 
2 ore su: Il concetto di “Costituzione e la nascita della Repubblica italiana (27 novembre 2021 – I lavori della 
Assemblea Costituente e l’art. 1 della Costituzione italiana (4 dicembre 2021) 
2 ore su: L’esperienza esistenziale e artistica dei musicisti del campo di Terezin, in occasione del Giorno della 
Memoria (28 gennaio 2022) 
3 ore su: Lettura e commento di Antigone di Sofocle (episodi da I a V e I Stasimo) (12, 19 e 21 febbraio 2022) 
1 ora su: esame di mappe storiche e geopolitiche della Ucraina (7 marzo 2022) 
 
 

 
           
      
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 
3  giugno 2022 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 3 B LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 
Con riferimento ai programmi svolti nel corrente anno scolastico si precisa quanto segue: 
 
 
        per gli studenti per i quali è stata formulata la “sospensione del giudizio” in Filosofia  
        è richiesta la conoscenza, da accertare a settembre p.v., dei punti da 6 a 10( inclusi) del programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 3 giugno 2022 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE        III B LICEO 

DISCIPLINA      LETTERE ITALIANE 

DOCENTE        TARALLO GIUSEPPINA 

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

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Il medioevo latino  e l'età comunale. La poesia lirica : Guido Guinizzelli; Guido Cavalcanti.  
 
Dante Alighieri : la vita.  ; le opere : La Vita nuova;Le rime;il Convivio; La Monarchia. 
                            La divina commedia : la composizione del poema, la struttura formale. Dante       
                             autore e personaggio. 
 
L'autunno del medioevo: la letteratura; l'organizzazione  della cultura . 
 
Giovanni Boccaccio: la vita ; lo sperimentalismo prima del Decameron. Il Decameron:la struttura  
                                  generale ; l'ideologia del Decameron  (lettura di alcune novelle “tradotte in  
                                   italiano da Busi ) 
 
Francesco Petrarca: la vita ; la formazione letteraria;  le opere: Il Canzoniere. 
 
La civiltà umanistico rinascimentale. 
 L'umanesimo volgare; la trattatistica rinascimentale; Baldassar Castiglione e il Cortigiano. 
 
Niccolo' Machiavelli: il trattato politico e la nascita della saggistica moderna. 
                                    Le lettere  
                                    Il Principe:la composizione; la struttura dell'opera. La figura del leader. 
 
 
Dante : La divina commedia:Inferno :lettura di alcuni canti e passi scelti. 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 2 GIUGNO 2021   Firma del docente:    
        

GIUSEPPINA TARALLO 
 
 
 
 
 
 



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

CLASSE   3 B liceo 

DISCIPLINA LETTERE ITALIANE

DOCENTE TARALLO GIUSEPPINA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Esercizi di scrittura: Es.16 pag 713 vol   I A; esercizio 4 pag.209

Ripassare i più importanti movimenti letterari : Dolce stilnovo, Umanesimo, Rinascimento.

Ripassare la vita e le opere dei seguenti autori: Dante, PETRARCA, Boccaccio, Ariosto , 

Machiavelli due opere  ( con analisi dei testi ) di ogni autore studiato durante l'anno.

Divina commedia: studiare tre canti a scelta dell'Inferno

PER STUDENTI PROMOSSI :

Scegliere almeno due romanzi fra quelli in elenco su Classroom .

Cologno Monzese, _30 giugno2022 Firma del docente:Giuseppina Tarallo 

_______________________________ 



 
 

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

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE D.CURIA 
 
 
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 Context; Celtic and Roman Britain, 
Henry II Plantagenet and Thomas Beckett. 
The Hundred Years’ War, The War of the Roses. 
Literary Background; Anglo-Saxon Literature; Minstrels and Knights. 
Literary Context: 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 Pardoner 
The Renaissance and the Age of Shakespeare. 
Historical and Social Background; The Tudors. Henry VIII and Elizabeth I. 
The Invincible Armada. The war with Spain. 
Literary Production; The Triumph of the Sonnets. The Elizabethan Playhouse. 
The Golden Age of Drama; W. Shakespeare: life and works. Shakespeare’s Canon. 
From Romeo and Juliet: structure and dramatic technique. 
From Romeo and Juliet: The Prologue 
From Romeo and Juliet: The Balcony Scene 
From Romeo and Juliet: The Suicide Scene 
From Sonnets: style, structure and themes 
From Sonnets: Sonnet CXXX My Mistress’ eyes are Nothing like the Sun 
Comparing Literature: Shakespeare vs Petrarch 
The Stuarts. Puritan and Classicism. 
The rise of the novel. Newspapers and novels. 
Jonathan Swift.  Life and work. Gulliver’s Travels. 
Jonathan Swift.  A Modest Proposal. Synopsis. 



GRAMMAR AND CULTURE 
libro di testo: AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman 
 
Unit 1 Looks: Dynamic and State Verbs, Present Perfect Continuous. 
Unit 2 Keep Fit: Narrative tenses, Agreeing-disagreeing, Verb Patterns. 
Unit 3 Going Places: Modals for Present and Past Speculation, Used to and Would. 
Unit 4 Eat Up: Future Time Clauses (if/when/Unless), Future Perfect and Continuous. 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
• Attivismo globale, smaltimento rifiuti organici, deforestazione. 
• 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, 31/05/2022 La docente       Donatella Curia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE 3BL

DISCIPLINA Fisica

DOCENTE Sferch Laura

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

Cologno Monzese, 05/06/2022 Firma del docente:

Gli studenti rappresentanti



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

classe 3BL

Disciplina FISICA

Docente SFERCH LAURA

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.

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



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021_2022

CLASSE 3BL

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Sferch Laura

LIBRI DI TESTO
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Manuale di matematica blu 2.0 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 (letture tratte da S.J.Gould).
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, 05/06/2022 Firma del docente:

Gli studenti rappresentanti



A. S. 2021/2022
LAVORO ESTIVO

Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3^BL

DISCIPLINA
LETTERE LATINE

DOCENTE PROF.SSA POMPOSELLI ANNA

Gli alunni con giudizio sospeso a giugno, oltre al lavoro estivo assegnato alla classe, dovranno svolgere le seguenti

attività.

GRAMMATICA LATINA E LETTERATURA LATINA

• Studiare sul libro di testo Il nuovo Epedite plus la parte relativa agli argomenti di grammatica affrontati durante

l’anno scolastico che possono essere consultati nel programma svolto.

• Ripetere la morfologia e i costrutti notevoli (le proposizioni temporali, finali, cum narrativo, ablativo assoluto

proposizioni completive…) studiati nel biennio.

• Tradurre le versioni dal libro Il nuovo Epedite plus p. 147 n.184; p. 163 n.188; p. 187 n.194; p. 199 n.199; p.

212 n.202; p. 219 n.205; p. 230 n.210; p. 240 n.214

• Svolgere gli esercizi dal libro Il nuovo Epedite plus p. 192 e p. 193 (tutti); p. 194 n.8a; p. 217 n.8a; p.229 n.4a

• Ripetere gli elementi costitutivi dei generi letterari studiati e le loro principali caratteristiche. 

• Ripetere  i  principali  lineamenti  della  storia  letteraria  latina  con  approfondimenti  su Terenzio,  Cicerone  e

Cesare e i testi analizzati durante l’anno.

• Tradurre, analizzare e comprendere (servendosi anche del Glossario per le figure retoriche pp. 680-689) dal

libro di letteratura  La bella scola  i brani pp.167-171; p. 196-197 (esercizi a p. 197); p. 344-345 (esercizi a

p.345).

               Cologno Monzese, 31/05/2022                                      

                                                                                         

                                                                                    



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 3^BL

DISCIPLINA LETTERE LATINE

DOCENTE PROF.SSA POMPOSELLI ANNA

LIBRI DI TESTO
IL NUOVO EXPEDITE PLUS FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO; LA BELLA 

SCOLA CONTE-PIANEZZOLA

ARGOMENTI  E  ATTIVITÀ  SUDDIVISI  PER  MODULI  O  UNITÀ
DIDATTICHE/FORMATIVE

LETTERETURA LATINA
• Le origini e la conquista dell’Italia.

• Le origini della letteratura latina.

• Il teatro romano arcaico.

• L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio.

• Plauto. Antologia: La moglie innamorata...e sorpresa; Il lenone Ballione; Pseudolo: artista

dell’inganno; Il servo medita il furto; Sosia e Mercurio: un incontro; Euclione e la serva

Stafila.

• Le guerre puniche e l’Oriente greco.

• Ennio.

• Catone e gli inizi della storiografia.

• Terenzio.  Antologia:  In difesa dei buoni poeti;  Furto o recupero?; Una doppia accusa:

contaminazione; Le malignità di un vecchio poeta.

• Dai Gracchi alla fine della repubblica.

• Cicerone. Antologia: Un processo dalle profonde conseguenze politiche (Verrine,1,1,1-3);

Che tempi! Un criminale ha l’ardire di mostrarsi in senato! (Catilinarie, 1, 1-6); Il punto di

massimo coinvolgimento emotivo: la personificazione della Patria  (Catilinarie,1, 17-19);

Dall’anarchia  alla  guerra  civile:  l’autodifesa  di  Cicerone (Filippiche,  2,  21-24);  Scopi

dello stato e forme di governo (De re publica, 1, 39-45)

• Cesare; Antologia: dal De bello gallico Le ragioni di Roma: fermare Ariovisto; Cesare porta

la guerra in Germania; dal  De Bello civili Il tradimento dei Marsigliesi.

GRAMMATICA
• Qualcuno, qualche cosa, un tale, chiunque, qualunque, ciascuno,entrambi, nessuno dei due,

nessuno, niente, tutti, la maggior parte, altro, tanto, tale. Avverbi di luogo indefiniti.

• I verbi deponenti: modi finiti.

• Participi e infiniti dei verbi deponenti.

• I  verbi  semideponenti:  i  modi  finiti,  i  participi,  gli  infiniti;  il  verbo  fio:  coniugazione,

significati e costrutti, gli infiniti di fio, composti di facio con il passivo di -fio.

• Il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti.

• Il gerundivo, uso del gerundivo.



• La  coniugazione  perifrastica  passiva:  costruzione  personale,  costruzione  impersonale,  il

dativo d’agente.

• Il nominativo con l’infinito, costruzione personale, costruzione impersonale, .

• Il verbo videor, costruzione personale (nominativo con l’infinito), costruzione impersonale,

videor e il doppio nominativo .

• Funzioni e construtti del genitivo.

• Funzioni e construtti del dativo.

• Funzioni e costrutti dell’accusativo.

• Funioni e costrutti dell’ablativo.

COSTITUZIONE E CITTADINANZA
Traduzione del De republica I, 39 di Cicerone; analisi di alcuni articoli della Costituzione (articoli

1; 48; 49; 51)  a partire dalla riflessione sullo ius e sulla res publica, res populi 

Cologno Monzese, 31/05/2022

                                                       



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

classe 3BL

Disciplina MATEMATICA

Docente SFERCH LAURA

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.

Svolgere e consegnare il compito caricato su Classroom nella sezione “Ellisse e iperbole”

Cologno Monzese, 05/06/2022

Il docente:

_________________________

Gli studenti rappresentanti:

_________________________

_________________________



 
 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3°B 

DISCIPLINA RELIGIONE 

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”.  
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  


