
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

GRAMMAR 
• past perfect 
• dynamic and state verbs 
• narrative tenses (past simple and past continuous) 
• present perfect and present perfect continuous 
• present and past speculation 
• used to and would 
• future time clauses 
• articles 

VOCABULARY 
• appearance 
• personality 
• clothes 
• sports 
• means of transport 
• travel collocations 
• wild animals 
• food 

ATTIVITA’ 

Si richiede di svolgere un ripasso finalizzato all’acquisizione delle strutture grammaticali 
sopraelencate, concentrandosi sulla costruzione dei tempi verbali e sul loro uso in vari contesti 
comunicativi. Si chiede quindi di svolgere tutti gli esercizi sul testo FOCUS AHEAD (studentbook 
and workbook) ed eventualmente integrare con altri esercizi sulla grammatica adottata NEW 
GRAMMAR FILES. Per quanto riguarda il vocabolario si richiede di fare tutti gli esercizi relativi 
agli argomenti trattati presenti sul wordstore. 
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Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE III BLSU

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE RAFFAELLA ENIS



 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/
FORMATIVE: 
 UNIT 1-2-3-4-5 (FOCUS AHEAD)  

Grammar revision: 
• present tenses 
• present perfect 
• past tenses 
• first conditional 

Grammar 
• past perfect 
• dynamic and state verbs 
• narrative tenses 
• verb patterns 
• present perfect and present perfect continuous 
• present and past speculation 
• used to and would 
• future time clauses 
• articles 

Vocabulary 
• appearance 
• personality 
• clothes 
• sports 
• people in sport 
• sport collocations 
• means of transport 
• travel collocations 
• wild animals 
• food 
• work on food vocabulary based on the film No Reservations (Scott Hicks) 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE III BLSU

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE RAFFAELLA ENIS

LIBRI DI TESTO  Focus Now 2 e Focus Ahead (Pearson/Longman)



Educazione Civica 
• Women rights and freedom during the Iranian Revolution, showing of the film Persepolis 

(Marjane Satrapi) 
• Progetto SCLI: effects of smoking on the human body 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III BLSU 

DISCIPLINA Francese 

DOCENTE Germano Serafina 

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

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
DA ETAPES – DEUXIEME ETAPE 
 
(10-11-12 unità) 
Grammaire 
Les adjectifs et pronoms possessifs, la phrase négative, les pronoms personnels compléments, les 
pronoms relatifs, l’imparfait et le passé composé, les gallicismes, les adverbes et prépositions de 
temps, les adverbes et prépositions de lieu.  
Le futur simple, les verbes impersonnels, les verbes croire, suivre, pleuvoir 
Actes de communication 
Protester et réagir, raconter au passé, exprimer son opinion, parler de la météo, parler de l’avenir,  
Lexique 
Le corps humain, les maladies, les accidents, les catastrophes, le système scolaire, la météo, le voyage 
d’étude à l’étranger 
Phonétique 
Le son mouillé  
 
(13-14 Unités) 
Grammaire 
Le conditionnel présent, les pronoms relatifs dont/où, les adjectifs et les pronoms indéfinis, les verbes 
conclure/résoudre, le superlatif, l’accord du participe passé 
Acte de communication  
Exprimer ses sentiments positifs, donner des conseils  
Exprimer le regret, les sentiments négatifs 
Lexique 
Les médias, la télévision, le journal, les animaux et l’environnement 
 
Culture et théorie de science humaine 
Filière-ES 



Parcours Introduction à l’anthropologie : Qu’est-ce que c’est l’anthropologie, naissance de 
l’anthropologie, les courants de l’anthropologie, les anthropologues Lévi-Strauss, Tylor  
Parcours L’école en littérature française : l’Humanisme, Rabelais – « L’éducation de Gargantua » 
 
Parcours Médias : les jeunes, Internet et les réseaux sociaux, les médias et la publicité, les nouveaux 
médias, le numérique aujourd’hui, la net-génération 
 
Education civique : Parcours « L’environnement » : le développement durable, les énergies 
renouvelables, les gestes écolos quotidiens 
Parcours SCLI : la fumée, le lexique du tabagisme et causes et conséquences de la fumée 
 
 
 
 



 
 

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

CLASSE III BLSU 

DISCIPLINA Francese 

DOCENTE Serafina Germano 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

DA ETAPES – DEUXIÈME ETAPE 
GRAMMAIRE 
Les pronoms personnels compléments, les pronoms relatifs, l’imparfait et le passé composé, les 
gallicismes, les adverbes et prépositions de temps, les adverbes et prépositions de lieu. 
Le futur simple, les verbes impersonnels, le conditionnel présent, les pronoms relatifs dont/où 
 
Actes de communication 
Révision : raconter au passé 
Exprimer son opinion, parler de la météo, parler de l’avenir, exprimer ses sentiments positifs et 
négatifs, donner des conseils 
 
Lexique 
La météo, le voyage d’étude à l’étranger, les médias, les animaux et l’environnement 
 
DA FILIÈRE ES 
Parcours Introduction à l’anthropologie : Qu’est-ce que c’est l’anthropologie, naissance de 
l’anthropologie, les courants de l’anthropologie, les anthropologues Lévi-Strauss, Tylor  
Parcours L’école en littérature française : l’Humanisme, Rabelais – « L’éducation de Gargantua » 
Parcours Médias : les jeunes, Internet et les réseaux sociaux, les médias et la publicité, les nouveaux 
médias, le numérique aujourd’hui, la net-génération 
Parcours « L’environnement » : le développement durable, les énergies renouvelables, les gestes 
écolos quotidiens 
 
ATTIVITA’ 
Per la parte di grammatica e lessico le competenze saranno verificate allo scritto, pertanto sarà 
necessario completare tutti gli esercizi non svolti dal libro di testo. Per la parte di comunicazione 
(actes de communication) si richiede la creazione di un dialogo per ogni situazione comunicativa. I 
lavori scritti devono essere svolti sul quaderno. Il programma di Filière deve essere studiato per 
l’orale.  
 
 
 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 
Liceo delle Scienze Umane 

Testo storia dell’arte: 
A.A.V.V., Arte bene comune 1, “L’Antichità e il Medioevo”
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
LA PREISTORIA: il Paleolitico, prima della scrittura, le prime forme di arte, l’origine della 
scultura (le Veneri paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la 
fioritura dell’arte rupestre, testimonianze di architet
dolmen, cromlech). L’età del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna).
L’ARTE MESOPOTAMICA: 
La celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la 
Sargon, la Statuetta di Gudea di Lagash
Porta di Ishtar. 
L’ANTICO EGITTO: Periodizzazione egizia, le mastabe, le piramidi (la 
complesso di piramidi di Giza), il tempio egizio e le 
di Amon a Karnak, il Tempio di Amon e Hathor ad Abu Simbel
principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 
lavoro dei servi, Nebamun caccia nella palude) e il rilievo (
Nefertiti). La scultura: le fasi della tecnica scultorea egizia, gruppo del Faraone 
moglie Khamerer-Nebti II, la maschera funeraria di Tutankhamon
TRA ORIENTE E OCCIDENTE: CRETA E MICENE
La Civiltà cretese (minoica) e le città
Protopalaziale, lo Stile di Kamares, il periodo N
parietale (il Salto del toro), vasi in ceramica (
MICENEI E LA CITTÀ-FORTEZZA
(Maschera di Agamennone), le tombe a Tholos del Miceneo medio (
tardo e struttura urbanistica delle città di Tirinto e Micene (la 
LA GRECIA: I periodi dell’arte greca e i suoi caratteri essenziali
PERIODO DI FORMAZIONE: l’arte vascolare e lo stile geometrico (
Olpe Chigi). Urbanistica e architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico.

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE

delle Scienze Umane - Classe 3BSU 
Prof. Li Medici Vincenzo 

A.S. 2021/22 
 
 

L’Antichità e il Medioevo”, Bruno Mondadori. 

il Paleolitico, prima della scrittura, le prime forme di arte, l’origine della 
scultura (le Veneri paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la 
fioritura dell’arte rupestre, testimonianze di architettura, le costruzioni megalitiche (menhir, 
dolmen, cromlech). L’età del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna).

a celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la 
Statuetta di Gudea di Lagash, la Ziqqurat del Dio Nanna a Ur, la Stele di Hammurapi

Periodizzazione egizia, le mastabe, le piramidi (la Piramide di Djoser
), il tempio egizio e le sue principali tipologie architettoniche (

Tempio di Amon e Hathor ad Abu Simbel, il tempio di Hatshepsut
principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 

Nebamun caccia nella palude) e il rilievo (Tavoletta di Narmer, 
Nefertiti). La scultura: le fasi della tecnica scultorea egizia, gruppo del Faraone Menkaure con la 

maschera funeraria di Tutankhamon, la Sfinge di Giza
TRA ORIENTE E OCCIDENTE: CRETA E MICENE 
La Civiltà cretese (minoica) e le città-palazzo, periodizzazione, i primi palazzi cretesi del Periodo 

o Stile di Kamares, il periodo Neopalaziale e il Palazzo di Cnosso, la pittura 
), vasi in ceramica (Brocchetta di Gurnia). 
FORTEZZA: il Miceneo antico e le maschere funebri delle tombe reali 

), le tombe a Tholos del Miceneo medio (Tesoro di Atreo
tardo e struttura urbanistica delle città di Tirinto e Micene (la Porta dei Leoni). 

I periodi dell’arte greca e i suoi caratteri essenziali 
l’arte vascolare e lo stile geometrico (Vaso del Dìpylon

). Urbanistica e architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico.

 

STORIA DELL’ARTE 

il Paleolitico, prima della scrittura, le prime forme di arte, l’origine della 
scultura (le Veneri paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la 

tura, le costruzioni megalitiche (menhir, 
dolmen, cromlech). L’età del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna). 

a celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la Testa di 
Stele di Hammurapi, la 

iramide di Djoser, il 
sue principali tipologie architettoniche (Tempio 

tempio di Hatshepsut), i 
principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 

Tavoletta di Narmer, Akhenaten e 
Menkaure con la 
a. 

periodizzazione, i primi palazzi cretesi del Periodo 
eopalaziale e il Palazzo di Cnosso, la pittura 

il Miceneo antico e le maschere funebri delle tombe reali 
Tesoro di Atreo), il Miceneo 

Vaso del Dìpylon, Oinochòe, 
). Urbanistica e architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico. 



PERIODO ARCAICO: il Tempio greco, struttura e tipologie, gli ordini architettonici, l’ordine 
dorico e analisi del Tempio di Artemide a Corcira e del Tempio di Aphaia ad Egina, l’ordine ionico 
e analisi del Tempio di Era a Samo e del Tempio di Artemide a Efeso, l’ordine corinzio.  
Il problema della decorazione dei frontoni (frontone occidentale del Tempio di Artemide a Corcira, 
Frontone orientale dell’antico Tempio di Athena Polìade ad Atene e frontoni del Tempio di Atena 
Aphaia a Egina). 
L’EVOLUZIONE DELLA SCULTURA A TUTTO TONDO: Kouroi e Korai, la scultura dorica 
(Kouros I del Sunio, Dioscuri), la scultura attica (Moschophoros) e la scultura ionica (Kouros di 
Milo, Hera di Samo, Kòre con il peplo e Kore di Antenore). Il superamento dei modelli arcaici: 
Efebo biondo. 
LA SCULTURA E LO STILE SEVERO: il superamento della tradizione arcaica, la ponderazione, 
l’Efebo di Kritios, la statuaria in bronzo (Zeus di Capo Artemisio, i Bronzi di Riace), Mirone di 
Eleutere (il Discobolo), Policleto (Doriforo). Tecnica della fusione in bronzo a cera persa. 
LA SCULTURA DEL TARDO CLASSICISMO: Prassitele (Apollo Sauroctono), Skopas di Paro 
(Baccante), Lisippo (Apoxyomenos e Eracle).  
ESPERIENZE DELLA SCULTURA ELLENISTICA: Nike di Samotracia, Maronide, Pugile in 
riposo, Altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros a Pergamo, Galata suicida, Laocoonte).  
LA CERAMICA DIPINTA: La pittura vascolare a figure nere (Vaso Francois di Ergotimo e Clizia 
e Anfora di Exechìas) e rosse (Cratere con Eracle e Anteo di Eufronios), La lavorazione della 
ceramica, funzioni e principali tipologie dei vasi greci. 
LA GRECIA CLASSICA: 
La città classica e gli esempi di pianificazione urbanistica, la casa greca e la vita quotidiana, la 
trasformazione monumentale dell’Agorà. 
Modulo e correzioni ottiche del tempio greco.  
L’architettura ateniese dell’Acropoli di Atene (Propilei, Tempietto di Athena Nike, Eretteo), il 
Partenone e le decorazioni scultoree di Fidia delle metope e dei due frontoni.  
 
 
 
Il presente programma è stato condiviso con la classe in data 03/06/2022 
 

 
 
 

Cologno Monzese, 03/06/2022                     Il Docente 

 Prof. Li Medici Vincenzo 
 ….……………………………. 
 Alunni rappresentati di classe 

……………………………….. 

……………………………….. 



 

 
 

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

CLASSE 3BSU – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE LI MEDICI VINCENZO 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
 
STORIA DELL’ARTE:  
 

 Ripassare tutti gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico, elencati nel programma 
svolto; 

 
 Al fine di un consolidamento delle conoscenze relative ai vari argomenti svolti, si consiglia 

di rispondere alle domande presenti sul libro di testo al termine di ogni unità. A tal fine si 
riportano le seguenti pagine di riferimento: 
- UNITA’ 1: pagg. 47-48 nn. 1-9 
- UNITA’ 2: pagg. 147-149 nn. 1-6, 8-11. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III B SU 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE AGNESE GIORNELLI 

LIBRI DI TESTO M. DOMENICO, MERAVIGLIA DELLE IDEE 1, PARAVIA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ  
 
 
Introduzione alla Filosofia 

La Filosofia come esigenza della ragione di ricercare il senso nella realtà (lezioni sulle etimologie di termini 
come: ratio, mito, logos, aletheia… Caratteri della cultura greca e del contesto sociale-politico-religioso 
(poemi omerici, civiltà classica…) nel quale sorse la filosofia come forma di sapere autonomo 

L’esperienza e la ragione: il logos alla ricerca delle cause della realtà: la questione dell’arché 

La scuola di Mileto  

Talete, Anassimandro, Anassimene 

Eraclito e il problema del divenire 

Eraclito, il divenire, armonia degli opposti. I livelli di smascheramento, scontro e armonia tra gli opposti. 
Affondo sulla nozione di verità, riflessione sul termine aletheia. Paragone e differenza rispetto alla nozione di 
apparenza, doxa. 

Parmenide e il problema dell’essere 

L’ontologia, attributi dell’Essere 

Zenone: la dialettica 

Gli argomenti contro il movimento. L’argomento dello stadio, argomento di Achille e la tartaruga. Differenza 
tra l'infinito potenziale e quello reale. 

Lettura di alcuni frammenti dei Pitagorici, Eraclito, Parmenide 

I pitagorici  

Orfismo e metempsicosi. Pitagora, la fondazione della scuola. Numero, Kosmos, Armonia. Importanza dello 
studio di matematica, geometria e musica. Riferimento al Quadrivio medioevale. I Numeri come Calcoli. 



Confronto tra la concezione astratta e quella fisica del numero. Numeri come elementi originati dall'elemento 
indeterminato e l'elemento determinante. I numeri irrazionali e Ippaso di Metaponto. 

I pluralisti  

Empedocle, Anassagora e Democrito. Nozioni di Finalismo, Materialismo, Atomismo e Meccanicismo. 

I sofisti  

Significato del termine. Protagora e Gorgia. Affondo sul clima politico dell'Atene del V secolo. Differenza tra 
democrazia diretta e indiretta. L'insegnamento dei Sofisti, arte oratoria e di persuasione. Relativismo 
gnoseologico e morale. Nichilismo, la triplice affermazione di Gorgia. 

Socrate  

Il problema delle fonti, l'accusa e il processo. Il ruolo del dialogo. L'anima come luogo del divino. l'arte delle 
levatrici: il metodo del dialogo (p. ironica e maieutica). L'umiltà come condizione indispensabile per 
accedere alla verità. Intellettualismo etico. Individuo e Stato 

Lettura di brani tratti da Platone, Filebo, Alcibiade primo, Teeteto, Menone, Apologia di Socrate, Critone 

Platone  

La scoperta delle Idee, differenza tra caratteristiche essenziali e caratteristiche accidentali. Platone e la 
ricerca delle essenze. Caratteristiche del mondo ideale. Timeo, Mito del Demiurgo. La partecipazione. Chora 
e Iperuranio. Definizione di realtà sensibile, Idee come vera essenza. Ontologia platonica: essere vero e 
essere per partecipazione. Il parricidio di Parmenide. Il Mito della caverna: dualismo ontologico e 
gnoseologico. Scienza e Doxa. Dualismo ontologico, gnoseologico e antropologico. La conoscenza come 
anamnesi. La Repubblica, l'idea di Bene, relazione tra essere e bene in Platone. Fedro: Mito della Biga alata. 
Dualismo antropologico, immortalità dell'anima. Tripartizione dell'anima. Riflessione sulle parte non 
razionali della psiche con riferimento a Freud. Simposio, la lezione di Diotima di Mantinea.  Eros e la strada 
per raggiugere il mondo ideale. La concezione politica 

Lettura di alcuni passi tratti da Repubblica, Simposio, Fedone, Menone,  

Il “sistema” filosofico aristotelico 

La Logica: Termini, proposizioni, ragionamenti; Estensione e comprensione; proposizioni predicative; Verità 
e falsità; Il quadrato delle opposizioni;  Il ragionamento; Correttezza e verità del ragionamento. I sillogismi e 
le inferenze immediate; I sillogismi scientifici. 
Suddivisione dei saperi: scienze teoretiche, pratiche, poietiche. Nozione di necessario, contingente, possibile 
ed impossibile. 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE III B SU 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE AGNESE GIORNELLI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
La prova potrà essere scritta o orale. Sarà strutturata secondo le modalità già utilizzate nel corso 
dell’anno. Verificherà la conoscenza dei seguenti contenuti: 
 
Aristotele 
La Logica: Termini, proposizioni, ragionamenti; Estensione e comprensione; proposizioni 
predicative; Verità e falsità; Il quadrato delle opposizioni;  Il ragionamento; Correttezza e verità del 
ragionamento. I sillogismi e le inferenze immediate; I sillogismi scientifici. 
Suddivisione dei saperi: scienze teoretiche, pratiche, poietiche. Nozione di necessario, contingente, 
possibile ed impossibile. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 B  LICEO SCIENZE UMANE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE CANETTI MONICA GELTRUDE 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO(MARIETTI SCUOLA) 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
                                            PRIMO QUADRIMESTRE 
1 ) GIOCHI PRE SPORTIVI : GIOCHI TRADIZIONALI E DI SQUADRA 
2)CONOSCENZA DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI SEGUENTI SPORT : 
PALLACANESTRO,PALLAVOLO 
3)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
4)SALUTE E BENESSERE: ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 
                                      
 
                                              SECONDO QUADRIMESTRE 
 
1)CONOSCENZA DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI  SEGUENTI SPORT : 
    PALLAVOLO, ACROSPORT 
2)CONOSCENZA DI DIVERSE SPECIALITA’: TENNIS TAVOLO 
3)CAPACITA’ CONDIZIONALI 
4)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
5)ACCETTAZIONE DELLE REGOLE   
6)SALUTE E BENESSERE 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III B SU 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE AGNESE GIORNELLI 

LIBRI DI TESTO GENTILE, RONGA, MILLENNIUM FOCUS, STORIA DAL MILLE 
ALLA META' DEL SEICENTO 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ  

 
Il Medioevo 
 
Il concetto di Medioevo: storia del termine e delle sue interpretazioni; periodizzazioni 
 
Il nuovo assetto europeo tra IX e X secolo 

divisione dell’impero carolingio e nascita delle lingue volgari; la disgregazione dell’impero con il 
Capitolare di Quierzy; le nuove invasioni barbariche: Saraceni, Ungari e Normanni (o Vichinghi) 

 
La nascita del Sacro Romano Impero Germanico e confronto col Sacro Romano Impero.  
La Diarchia: potere temporale e potere religioso 
 
Il Privilegium Othonis e l’origine dei conflitti tra impero e papato. La Constitutio de feudis 
 
La società feudale 

significato dei termini feudo e beneficio; struttura sociale; i poteri di banno; l’incastellamento e la 
nascita dei castelli, l’etica cavalleresca 

 
La rinascita del Mille 

La rinascita delle città, nascita della borghesia, gli artigiani e le loro associazioni, Le Corporazioni o 
Arti, Arti Maggiori e Arti Minori. La nascita delle Università. Le città costiere italiane (Venezia, 
Genova, Pisa) e del Nord Europa. 
 
 Il Comune e la Coniuratio, autogoverno della Città. Nuovo paesaggio urbano: il palazzo del Comune 
e le Cattedrali. 

 
L’Europa dei comuni e delle monarchie  
 
Il regno normanno  
 
Federico I e i Comuni italiani  
 
Istituzioni politiche e vita religiosa nel ‘200: la rinascenza medievale 

Innocenzo III e Federico II  
La Teocrazia. La metafora del Sole e della Luna. Le eresie: riflessione sulla nozione e sul significato 
di ortodossia. Gli Albigesi o Catari. La dialettica bene e male. Gli ordini mendicanti e le eresie  
Federico II e l'unione delle due corone. La crociata in Terrasanta e l'accordo con il sultano. Federico 
II e il regno di Sicilia: potere accentrato, potere moderno. Le Costituzioni melfitane. 



Islam  
 Diffusione, Impero Ottomano 
 Le crociate 
 
Francia e Inghilterra; Spagna e Impero tra ‘200 e ‘300  

Impero e monarchia: affondo sulle due diverse nozioni. Fragilità dell'impero e particolarismo dei poteri 
feudali. 
La nascita delle monarchie feudali, difesa dei diritti e privilegi. Le monarchie iberiche. La monarchia 
inglese, Costituzioni di Clarendon, assassinio di Becket. 
Lo scontro tra Francia e Inghilterra, Bouvines. La Francia dopo Bouvines, l'Inghilterra dopo Bouvines. 
Concezione sacra della regalità e concezione feudale della regalità. Magna Charta Libertatum, inizio 
della tradizione parlamentare 
 

L’età gotica: l’alba del ‘300 e la crisi di metà secolo.  
 Crisi del 300, la peste 

La crisi del Papato fino a Costanza: lo scontro tra Bonifacio VIII e il papato, la cattività avignonese. 
La crisi dell’Impero: Enrico VII, Ludovico il Bavaro. L'incoronazione di Marsilio da Padova, Bolla 
d'oro e la fine dell'impero medioevale 
 

 
L’inizio della modernità, l’Europa delle “nazioni” 

La nascita dello Stato moderno caratteri dello Stato moderno realizzati in Inghilterra, Francia e Spagna 
La guerra dei Cent’anni come guerra tra nazioni, la battaglia di Crecy e la fanteria inglese. Il tramonto 
della cavalleria. La guerra moderna e le armi da fuoco 
L’Europa e l’Italia nel ‘400: quadro concettuale  
L’Italia nel ‘300 - ‘400: il precario equilibrio tra Signorie e Principati, conflitti per il dominio 
La situazione italiana, la pace di Lodi.  

 
La modernità 
 
Veloce riflessione sulle nozioni di Umanesimo e Rinascimento.  
 
I viaggi transoceanici, la nuova via per le Indie. Viaggi portoghesi. Cristoforo Colombo. La scoperta 
dell’America. Alimenti scoperti nel nuovo Mondo. Il genocidio degli Indios. Bartolomeo de Las Casas. 
 
La rottura dell’unità religiosa 

Lutero e l’inizio della Riforma Protestante fino alla Pace di Augusta. Lutero: le 95 tesi. I principi 
protestanti: libero esame, sola scrittura, sola fede, sola grazia 
Chiesa Protestante. I principi fondamentali del luteranesimo. Quadro di sintesi sulla complessità della 
Chiesa Cristiana (Ortodossa, Cattolica, Protestante e nel Protestantesimo le sue diverse Confessioni) 
Calvino 

 
Per Educazione Civica 
 
Clima politico dell'Atene del V secolo. Differenza tra democrazia diretta e indiretta. 
Affondo sulla nozione di Democrazia: l'assetto democratico non comporta necessariamente la partecipazione 
attiva di tutta la popolazione. 
Concezione sacra della regalità e concezione feudale della regalità.  
Magna Charta Libertatum, inizio della tradizione parlamentare. Affondo sulla nozione di Costituzione. 
I caratteri dello Stato moderno 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE III B SU 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE AGNESE GIORNELLI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
Lavorare sulle seguenti unità del manuale: 
 
Unità 3, fino a pag102 
Unità 5, fino a pag 171 
Unità 6: solo la sintesi di pag 206 
Unità 7, fino a pag 230 
Unità 9, fino a pag 297 
 
La prova potrà essere scritta o orale e verrà strutturata secondo le modalità già usate nel corso 
dell’anno. Si sottolinea l’importanza della conoscenza delle date. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3BLSU

DISCIPLINA FISICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

LIBRI DI TESTO Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte - Lezioni di fisica 1 edizione azzurra, seconda
edizione, ”Meccanica, termodinamica e onde” Zanichelli.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

● Gli strumenti matematici;
● Il sistema internazionale;
● Capacità di leggere le relazioni più comuni;
● La misura e la teoria dell’errore;
● La rappresentazione di dati e fenomeni;
● I vettori;
● La descrizione di alcune semplici forze: Legge di Hooke, forza di gravità, forze di attrito,

reazione vincolare;
● Il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato.
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3BLSU

DISCIPLINA FISICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

● Ripetere tutto il programma riprendendo gli esercizi risolti in classe facendo riferimento a
quelli presenti sul libro;

● Esercitarsi su formule inverse, notazione scientifica ed uso delle potenze;
● Rivedere le unità di misura e l’analisi dimensionale.
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3BLSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

LIBRI DI TESTO BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - Matematica.Azzurro vol.3 seconda edizione,
Zanichelli.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

● Divisioni tra polinomi e scomposizione di fattori;
● L’algoritmo di Ruffini;
● Frazioni algebriche ed equazioni fratte;
● Equazioni di secondo grado;
● Disequazioni di secondo grado e introduzione alla parabola;
● Coniche: la parabola;
● Disequazioni di secondo grado;
● Studio del segno di un prodotto;
● Disequazioni fratte.         
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3BLSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

● Ripetere tutto il programma riprendendo gli esercizi risolti in classe facendo riferimento a
quelli presenti sul libro;

● Svolgere le prove di verifica al termine di ogni capitolo svolto.
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3BSU 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Alessio Odini 

LIBRI DI TESTO Vivere tante vite vol. 1 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Nascita della letteratura europea in Francia e in Itali 
Il Dolce stil novo 
Dante Alighieri 
Giovanni Boccaccio 
Francesco Petrarca 
Lorenzo de’ Medici 
Il petrarchismo cinquecentesco – Gaspara Stampa 
Ludovico Ariosto (solo cenni introduttivi) 
 
Commedia, Inferno – canti I, II, II, III, V, VI, XIII (riassunto), XXVI (riassunto), XXXII (riassunto) 
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