
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DISEGNO E 
Liceo Scientifico 

Testi storia dell’arte: 
A.A.V.V., Arte bene comune 1, “L’Antichità e il Medioevo”
A.A.V.V., Arte bene comune 2, “Dal Rinascimento al Rococò”
 
 
DISEGNO TECNICO 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE:
- Ripasso proiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse 

posizione comunque con facce parallele ai tre
scala 2:1; 

- Proiezioni ortogonali di figure geometriche su piani inclinati, uso dei piani ausiliari e loro 
ribaltamento; 

- Sezioni di singoli solidi geometrici e/o di un gruppo di solidi sovrapposti 
rispettivamente ai piani di proiezione
scala 2:1; 

- Sezioni di singoli solidi geometrici e/o di un gruppo di solid
piani di proiezione e individuazione della forma reale della sezione
rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 

- Sezioni coniche (ellisse, parabola) e utilizzo del metodi delle generatrici pe
della forma reale della sezione, seguiti dalla rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 
2:1; 

- Proiezione ortogonale di singoli solidi geometrici ruotati a due
obliqua di solidi con individuazione del
rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 2:1;

 
STORIA DELL’ARTE 
ARTE GOTICA 
Architettura gotica: La chiesa gotica e le 
architettura (Chiesa abbaziale di Saint
Chapelle di Parigi). Il Gotico “Temperato” in Italia: 
Fossanova), Basilica di San Francesco di Assisi
Croce e Basilica di Santa Maria del Fiore

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Liceo Scientifico - Classe 3CL 
Prof. Li Medici Vincenzo 

A.S. 2021/22 
 

L’Antichità e il Medioevo”, Bruno Mondadori. 
Dal Rinascimento al Rococò”, Bruno Mondadori.

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE: 
roiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse 

facce parallele ai tre piani di proiezione con assonometria c

Proiezioni ortogonali di figure geometriche su piani inclinati, uso dei piani ausiliari e loro 

singoli solidi geometrici e/o di un gruppo di solidi sovrapposti con piani 
ai piani di proiezione, seguiti dalla rappresentazione assonometri

singoli solidi geometrici e/o di un gruppo di solidi con piani accidentali rispetto a due 
piani di proiezione e individuazione della forma reale della sezione
rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 2:1; 
Sezioni coniche (ellisse, parabola) e utilizzo del metodi delle generatrici per l’individuazione 
della forma reale della sezione, seguiti dalla rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 

oli solidi geometrici ruotati a due piani di proiezione 
individuazione della forma reale della sezione

rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 2:1; 

La chiesa gotica e le tecniche costruttive, la Francia culla della nuova 
hiesa abbaziale di Saint-Denis, Cattedrale di Notre-Dame di Chartre, Sainte 

). Il Gotico “Temperato” in Italia: le abbazie cistercensi in Italia (
Basilica di San Francesco di Assisi, Basilica di Santa Maria Novella, Basilica di Santa 

Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze. Il Duomo di Siena. 

 

STORIA DELL’ARTE 

, Bruno Mondadori. 

roiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse 
assonometria cavaliera in 

Proiezioni ortogonali di figure geometriche su piani inclinati, uso dei piani ausiliari e loro 

con piani paralleli 
ssonometrica cavaliera in 

con piani accidentali rispetto a due 
piani di proiezione e individuazione della forma reale della sezione, seguiti dalla 

r l’individuazione 
della forma reale della sezione, seguiti dalla rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 

proiezione e sezione 
la forma reale della sezione, seguiti dalla 

tecniche costruttive, la Francia culla della nuova 
Dame di Chartre, Sainte 

e abbazie cistercensi in Italia (Abazia di 
Basilica di Santa 



SCULTURA GOTICA IN ITALIA: Benedetto Antelami (la Deposizione),  
PITTURA ITALIANA DEL DUECENTO E L’ESPERIENZA TOSCANA:  
Cimabue (Crocifisso di San Domenico ad Arezzo, Crocifisso di Santa Croce a Firenze, Maestà di 
Santa Trinità, Crocifissione di Assisi).  
Giotto e il ciclo pittorico delle Storie di San Francesco di Assisi (La Rinuncia agli averi, Il Presepe 
di Greccio, Predica davanti a Onorio III), Il Crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze. Giotto a 
Padova: il ciclo pittorico della Cappella degli Scrovegni (Annuncio dell’angelo a Sant’Anna, il 
Giudizio Universale), tecnica dell’affresco. 
IL GOTICO INTERNAZIONALE IN ARCHITETURA 
I caratteri distintivi, l’architettura (Facciata della Cattedrale di Rouen e il Duomo di Milano).  
L’UMANESIMO E IL PRIMO RINASCIMENTO (IL QUATTROCENTO) 
Caratteri distintivi (la prospettiva, il disegno architettonico, le proporzioni e l’antico).  
ARCHITETTURA RINASCIMENTALE:  
Filippo Brunelleschi: linguaggio brunelleschiano (Cupola di Santa Maria del Fiore, Spedale degli 
Innocenti, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, Cappella dè Pazzi, Basilica di San Lorenzo).  
Leon Battista Alberti: le opere teoriche sulle arti (De pictura, De re edificatoria, De statua), i 
progetti architettonici (Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella, Chiesa di 
San’Andrea).  
SCULTURA RINASCIMENTALE:  
Lorenzo Ghiberti: il concorso del 1401 (Formella del Sacrificio di Isacco e confronto con quella 
di Brunelleschi), le Porte Nord e del Paradiso del Battistero di Firenze.  
Donatello (le statue di Orsanmichele, il Banchetto di Erode, la Cantoria, Altare del Santo, David). 
PITTURA RINASCIMENTALE:  
Masaccio (Sant’Anna Metterza, Polittico di Pisa). La Cappella Brancacci a Firenze (il Tributo, 
Cacciata dal Paradiso Terrestre e Tentazione di adamo e Eva di Masolino, Pietro che risana con 
l’ombra), La Trinità di santa Maria Novella a Firenze. 
I FONDATORI DELLA MANIERA MODERNA (IL SECONDO RINASCIMENTO) 
L’Europa e L’Italia alle soglie dell’età Moderna,  
Bramante: Le architetture di Milano (Santa Maria presso San Satiro, Tribuna di Santa Maria delle 
Grazie), le opere romane (Progetti per San Pietro, Tempietto di San Pietro in Montorio). 
Leonardo da Vinci: il primo pittore della Maniera moderna, gli esordi nella bottega del Verrocchio 
(L’Annunciazione), la prospettiva aerea leonardesca, l’Adorazione dei Magi. Leonardo alla Corte 
degli Sforza (Vergine delle Rocce, l’Ultima cena). Il ritorno a Firenze (la Gioconda). 
 
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 3CL – LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA DISEGNO E 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’ 5: pagg. 426-428 nn. 1-3, 6-9, 11 (quesiti da adattare alle opere trattate della 

cappella degli Scrovegni), 14. 
- UNITA’ 6: pagg. 81-82, nn. 1, 3-5, 8-10. 
- UNITA’ 8: pagg. 242-243 (quesiti da adattare alle opere trattate in classe). 
 

 
DISEGNO TECNICO: 

 
 Ripassare le Proiezioni Ortogonali di gruppi di solidi geometrici, singoli o sovrapposti,  
 Ripassare le sezioni con piani paralleli e obliqui, con ricerca della sezione reale, di solidi 

geometrici. Alle proiezioni è richiesta l’Assonometria Cavaliera in scala 2:1.  
 Si consiglia di recuperare gli stessi esercizi grafici che sono stati svolti in classe durante 

l’anno scolastico e di riprodurli, provando a cambiare le dimensioni dei solidi e la loro 
posizione. 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 03/06/2022   Firma del docente:      ___________________________________  

 
                                                       Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 C  LICEO SCIENTIFICO  

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,NUOTO 
2)CONOSCENZA DI DIVERSE SPECIALITA’: TENNIS TAVOLO 
3)CAPACITA’ CONDIZIONALI 
4)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
5)ACCETTAZIONE DELLE REGOLE   
6)SALUTE E BENESSERE 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



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

DISCIPLINA Educazione Civica

DOCENTE Migliorino Davide

LIBRI DI TESTO

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ
DIDATTICHE/FORMATIVE

Terza

Dettaglio eventuali
link/proposte/materiali Discipline più affini Docente

COSTITUZION
E

Elementi
fondamentali
del diritto

La
persecuzione
degli ebrei ad

opera dei
nazisti nello

scorso secolo Storia Maestroni

Costituzione

Organizzazione
della

Costituzione;
caratteristiche

della
Costituzione;
Storia della
Costituzione
dallo Statuto

Albertino ita/sto/filo/cdc Nava / Abruzzo

Storia della
bandiera e
dell'inno

Storia della
Bandiera e

dell'Inno ita/sto/filo/cdc Nava / Abruzzo



Educaziona
alla legalità e
contrasto delle
Mafie

Contrasto alle
Mafie ita/sto/filo/cdc Nava / Abruzzo

Educazione
stradale

Educazione
Stradale

https://www.educaz
ionedigitale.it/edust
rada/featured_item/
la-sicurezza-del-vei

colo/ cdc Cocco

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Agenda 2030
Alimentazione
e Sostenibilità Sci/Sci mot. Ianni

Educazione
alla salute e al
benessere

Dieta e sana
alimentazione;

Dieta
mediterranea;
Prevenzione
Oncologica/

Progetto
dipendenze;

SCLI
(Smoking) Sc. Motorie/Sci+Inglese /

Esperto esterno Dincao e Iannì

Rispetto e
valorizzazione
del territorio

L'impatto
dell'uomo

sull'ambiente.
Un uso e
consumo

sostenibile Migliorino



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

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Migliorino Davide

LIBRI DI TESTO MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 3ED. - CONF. A PLUS CON TUTOR
(LDM)

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ
DIDATTICHE/FORMATIVE

CLASSE TERZA
1° QUADRIMESTRE
● Equazioni e disequazioni in valore assoluto e irrazionali
● Statistica: prime fasi della rilevazione statistica. Indici di variabilità e rapporti statistici.     
● Interpolazione, regressione, correlazione
● Funzioni, successioni e progressioni
● La retta e le isometrie
● Programmazione lineare e problemi di scelta (cenni)

2° QUADRIMESTRE 
● Funzione esponenziale e funzione logaritmo
● Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
● La parabola
● La circonferenza
● L’ellisse
● L’iperbole
● Uso delle trasformazioni geometriche nella costruzione dei grafici (dilatazione)



A. S.
2021/2022

LAVORO ESTIVO

CLASSE 3 CL
DISCIPLINA Matematica
DOCENTE Migliorino Davide

ARGOMENTI E ATTIVITÀ
Oltre al ripasso degli argomenti già completamente svolti a lezione si chiede
agli studenti di eseguire gli esercizi relativi alle seguenti coniche.
Circonferenza:
Esercizi scelti da voi tra le pag 412 a pag 421.
Se vengono riscontrati problemi negli esercizi consiglio di visionare:
https://www.youtube.com/watch?v=e6g2D5uAuPc
https://www.youtube.com/watch?v=FeFmr6mjNz0
https://www.youtube.com/watch?v=o__e8HuXP4k
Molti esercizi presenti vengono risolti con i metodi presentati nei video.
Scegliere un esercizio di quelle pagine che non si riesce a risolvere.

Ellisse:
Esercizi scelti da voi tra le pag 475 a pag 480.
Se vengono riscontrati problemi negli esercizi consiglio di visionare:
https://www.youtube.com/watch?v=GKFxI6jVIUY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oUvuVa6i-dg
https://www.youtube.com/watch?v=fddtHJI_Ltc
Molti esercizi presenti vengono risolti con i metodi presentati nei video.
Scegliere un esercizio di quelle pagine che non si riesce a risolvere.

Iperbole:
Esercizi scelti da voi tra le pag 540 a pag 545.
Se vengono riscontrati problemi negli esercizi consiglio di visionare:
https://www.youtube.com/watch?v=SC41pNO4oQ0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3JaPZKZApfQ
https://www.youtube.com/watch?v=oX_pH2My2J0
Molti esercizi presenti vengono risolti con i metodi presentati nei video.
Scegliere un esercizio di quelle pagine che non si riesce a risolvere.
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3CL  “LICEO SCIENTIFICO “ 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE COCCO GIUSEPPE DINO 

LIBRI DI TESTO 

UGO AMALDI “DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS 
ZANICHELLI “/ Vol 1 Il NUOVO AMALDI PER I LICEI 
SCIENTIFICI.BLU “ MECCANICA E TERMODINAMICA” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 

Programma svolto sintetico: 

 
Capitolo 9  “ I moti nel piano “ 

Capitolo 10  “ I principi della dinamica “ 

 
Capitolo 9  “ I moti nel piano “ 

 
1 Il vettore posizione e il vettore 
spostamento. 
2 Il vettore velocità e il vettore 
accelerazione. 
3 La composizione dei moti. 
4 Il moto circolare uniforme. 
5 La velocità angolare 

6L’accelerazione 
centripeta.(Dimostrazione fornito dal 
docente 

7 Il moto armonico 

 
Capitolo 10  “ I principi della dinamica “ 

 
1 Il primo principio della dinamica. 
2 I sistemi di riferimento inerziali. 
4 Forza, accelerazione e massa 

5 Il secondo principio della dinamica 

6 Le proprietà della forza peso. 
8 Il terzo principio della dinamica 
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Vol 1 Il NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU “ MECCANICA E 
TERMODINAMICA” 

 
Capitolo 2  “ I principi della dinamica e 
la relatività galileiana “ 

 

1 Il principi della dinamica. 
2 Il diagramma delle forze 

3 I principi di relatività galileiana 

4 Il sistemi di riferimento non inerziali e 
le forze apparenti 
 
 

Capitolo 3  “ Applicazione dei principi 
della dinamica “ 

 

1 Il moto parabolico dei proiettili. 
2 I moti circolari 
3 La forza centripeta e la forza 
centrifuga apparente 

4 Il moto armonico 

5 Il moto armonico di una massa 
attaccata ad una molla. 
6 i moto armonico di un pendolo. 
 
 
 

Capitolo 4  “ Il lavoro e l’energia “ 

 
1 Il lavoro e la potenza. 
2 L’energia cinetica. 
3 L’energia potenziale 

4 La conservazione dell’energia 
meccanica. 
5 Il lavoro delle forze non conservative. 
 
 
 

Capitolo 5  “ La quantità di moto “ 

 
1 Il vettore quantità di moto. 
2 L’impulso di una forza e la variazione 
della quantità di moto. 
3 La conservazione della quantità di 
moto. 
4 Gli urti 
5 Il centro di massa. 
 

Capitolo 6  “ Il momento angolare “ 

 
1 ll momento angolare e momento 
d’inerzia. 
2 La conservazione del momento 
angolare. 
3 La dinamica rotazionale. 
4 Il rotolamento. 
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Capitolo 7  “ La gravitazione “ 

 
1 Le leggi di Keplero. 
2 La legge di gravitazione universale. 
3 Il moto dei satelliti. 
4 La deduzione delle leggi di Keplero. 
5 Il campo gravitazionale. 
6 L’energia potenziale gravitazionale. 
7 La conservazione dell’energia 
nell’interazione gravitazionale. 
 
 
 

Capitolo 5  Vol. 1-2  “ Equilibrio dei 
fluidi “  
 

2 La pressione. 
3 Legge di Pascal. 
4 La pressione della forza peso nei 
liquidi. 
5 Vasi comunicanti. 
6 La spinta di Archimede. 

 

 

Programma svolto di educazione Civica: 

 
Educazione Stradale 

Tipo di prova “ Test a risposta multipla” 
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A. S. 2021/2022 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3CL  “LICEO SCIENTIFICO “ 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE 

UGO AMALDI “DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS 
ZANICHELLI “/ Vol 1 Il NUOVO AMALDI PER I LICEI 
SCIENTIFICI.BLU “ MECCANICA E TERMODINAMICA” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
Capitolo 9  “ I moti nel piano “ 

 
Pag. 350 n°5,6,7 

Pag. 355 n°45,46,47,49 

Pag. 356 n°54,55 

Pag. 357 n°65,66,72,73 

Pag. 359 n°2,4,5,8 

Capitolo 10  “ I principi della dinamica “ 

 
Pag. 396 n ° 33,34,35 

Pag. 397 n ° 42,43,44 

Pag. 399 n ° 60,64,65,66 

Pag. 400 n ° 5,7 

Pag. 401 n ° 20,22 

Capitolo 2  “ I principi della dinamica e 
la relatività galileiana “ 

 

Pag. 66 n°15,16,17 

Pag. 69 n°41,42 

Pag. 70 n°49,52 

Pag. 76 n°90 

 
Capitolo 3  “ Applicazione dei principi 
della dinamica “ 

 

Pag.116 n°3,7 

Pag. 117 n°11,12,13 

Pag. 119 n°34,35 

Pag. 124 n°79 

Pag. 129 n°124,125,126 

Pag.130 n°138 

Capitolo 4  “ Il lavoro e l’energia “ 

 
Pag.164 n°19 

Pag.166 n °35,36 

Pag.168 n °54,55 

Pag.171 n° 85,87,88 

Pag.172 n°92,93,98 

Pag.174 n° 111 

Pag.176 n° 128 

Pag.177 n° 135 

 
Capitolo 5  “ La quantità di moto “ 

 
Pag.213 n°39,42 

Pag.214 n° 52,54 
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Pag.215 n° 60,61 

Pag.217 n°71 

Pag.220 n°94 

Pag.221 n°98,100 

 
Capitolo 6  “ Il momento angolare “ 

 
Pag.252 n°13 

Pag.253 n° 25,26 

Pag.255 n° 38,39,44 

Pag.256 n° 53,55,56 

Pag.259 n° 71,73 

Pag.260 n° 76,81 

 
Capitolo 7  “ La gravitazione “ 

 
Pag.299 n°5,8,12 

Pag.301 n° 29,30,34 

Pag.303 n° 50,51 

Pag.305 n° 71 

Pag.306 n° 76,78,79 

Pag.308 n° 94,95,96 

Pag.309 n°109,110,113 

 
 

 
Capitolo 5  Vol. 1-2  “ Equilibrio dei 
fluidi “  
 

Pag.227 n° 7,8,9,10 

Pag.229 n° 35,36,37,38 

Pag.231 n° 58,59,60 

Pag.232 n° 84,85,86 

 
 

 
 



   

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 

LIBRI DI TESTO Berti – Volpi, Storia della filosofia, volume A 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Le origini della filosofia greca: statuto della “filosofia” e sua origine; distinzione fra doxa ed episteme;le 
branche di studio della filosofia; la ricerca dell'archè; la categoria di essere; gli esordi della filosofia in 
Grecia; i fattori che hanno favorito la nascita della filosofia in Grecia;  il pensiero filosofico e scientifico 
degli autori della “scuola ionica": Talete, Anassimandro, Anassimene; filosofia e scienza nei Pitagorici;  
il problema dell’essere e del divenire; Eraclito: il divenire, il Logos, la dialettica dei contrari; Parmenide e il 
principio della ragione; il rapporto fra essere e pensiero; la logica e il problema del divenire; il principio di 
identità e di non contraddizione; la deduzione; i paradossi di Zenone; i pluralisti; influsso degli Eleati e dei 
Pitagorici sui pluralisti; elementi e composti; Empedocle e le 4 radici; Anassagora e i semi; Democrito e gli 
atomi; la riflessione dei Sofisti; la molteplicità delle culture e dei punti di vista; scuole sofistiche e contesto 
storico; dialettica e retorica; il pensiero di Protagora: agnosticismo, relativismo, il problema della 
conoscenza e della verità; Gorgia e l'antimetafisica: essere e nulla. 

 

   Socrate: la figura di Socrate; la maieutica socratica; il metodo di indagine di Socrate e il problema della     
definizione; la definizione di psychè e i fondamenti dell’etica socratica; le accuse all'etica socratico: 
formalismo e intellettualismo 
 
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; l’idea del Bene; il Simposio; il 
progetto politico della "Repubblica" 
 
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, 
la dimostrazione del Motore Immobile. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2021/2022 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
Gli alunni studieranno gli argomenti svolti nel corso dell'anno, dalla nascita della filosofia fino alla filosofia aristotelica, 
consultando gli appunti e, se necessario, il libro di testo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 

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

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

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

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

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

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

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

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

guerre d'Italia 

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

la sua diffusione; Carlo V; la rinascita dell'idea imperiale; ascesa di Carlo V; fine e abdicazione di Carlo V. 
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Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FEDERICA NAVA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
Gli alunni studieranno gli argomenti svolti nel corso dell'anno, dal Basso Medioevo agli albori dell'età moderna, consultando gli 
appunti e, se necessario, il libro di testo. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, Liberi di interpretare, 
ed. Palumbo, voll. 1A e 1B 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

- Il Medioevo latino e l’età comunale in Italia 
Ripasso sulle origini della letteratura in Francia e in Italia, la scuola siciliana, la poesia 
siculo-toscana, la poesia comico-realistica. 

 
- Guido Guinizzelli e il Dolce Stil Novo: 

Al cor gentil rempaira sempre amore 
Io voglio del ver la mia donna laudare 
 

- Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti: 
Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
Non siàn le tristi penne isbigotite 

 
- Dante Alighieri 

La vita e la formazione culturale 
La Vita nova:  
 Il “Proemio” (cap.I) 
 Il primo incontro con Beatrice (cap.II) 
 La donna schermo (cap.V) 
 Il saluto di Beatrice (capp.X-XI) 
 Tanto gentile e tanto onesta pare (cap.XXVI) 
 Donne ch’avete intelletto d’amore (cap.XIX) 
 La “mirabile visione” (cap. XLII) 
Le Rime: 
 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  
Il Convivio 
Il De vulgari eloquentia 
Il De Monarchia 
L’Epistola XII a un amico fiorentino 
L’Epistola XIII a Cangrande della Scala 
La Commedia 

 
 



 
 

- Il Trecento: contesto storico, economico e culturale 
 

- Francesco Petrarca 
La vita e la formazione culturale 
L’epistolario: 
 L’ascensione al Monte Ventoso (dalle Familiari) 

Lettera ai posteri (dalle Senili) 
Il Secretum 
I Triumphi 
Il Canzoniere: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Chiare, fresche et dolci acque 
Solo et pensoso i più deserti campi 
Pace non trovo, et non ò da far guerra 
O cameretta che già fosti un porto 
Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno 
S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento? 

 
- Giovanni Boccaccio 

La vita 
Le opere del periodo napoletano 
Le opere del periodo fiorentino 
Boccaccio umanista: il Trattatello in laude di Dante 
Il Decameron: il Proemio; l’introduzione alla Prima e alla Quarta giornata; Ser Ciappelletto; 
Andreuccio da Perugia; Tancredi e Ghismunda; Lisabetta da Messina; Federigo degli 
Alberighi; Chichibio e la gru; Frate Cipolla; Calandrino e l’elitropia; La badessa e le brache; 
Griselda; Nastagio degli Onesti; Cisti fornaio; Messer Gentil de’ Carisendi e Monna 
Catalina; Guido Cavalcanti; la conclusione e l’autodifesa dell’autore. 
 

- Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 
 

- La poesia del Quattrocento: Firenze e i Medici 
Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco 
Angelo Poliziano, Ben venga maggio 

        I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
 

- La trattatistica rinascimentale: 
Pietro Bembo e il dibattito sull’amore e sulla lingua 
Baldassar Castiglione e Il libro del Cortegiano 

 
- Niccolò Machiavelli 

La vita e la formazione culturale 
La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembe 1513 
La novella di Belfagor arcidiavolo 
La Mandragola  
I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 
Le Istorie fiorentine 
Il Principe (lettura integrale nell’edizione tradotta da Genesini) 
 
 



 
 

- Ludovico Ariosto 
La vita 
La produzione lirica, le satire e il teatro 
L’Orlando furioso: 

  Il proemio (I, 1-4) 
  La fuga di Angelica (I, 5-21) 
  Il palazzo di Atlante (XII, 4-22) 
  La pazzia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-13) 
 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti dell’Inferno:  
I, II, III, V, X; XIII, XV; XIX; XXVI, XXXIII, XXXIV. 
Approfondimento dei seguenti percorsi tematici per l’attività di PCTO in preparazione alla 
mostra sull’Inferno organizzata dal Comune di Cologno Monzese presso Villa Casati: il 
demonio Pluto (Inf. VII 1-15); l’apparizione delle Furie (Inf. IX 34-60); l’inganno di Malacoda 
(riassunto canti XXI-XXIII); la bolgia dei ladri (Inf. XXIV 61 sgg.). 
 
 
Lettura integrale dei seguenti testi:  
L. B. FRIGOLI, La vipera e il diavolo 
L. MANCINELLI, I dodici abati di Challant 
E. MENTANA-L. SEGRE, La memoria rende liberi 
 
 
Approfondimenti per la valorizzazione delle eccellenze: 

- G. CONTINI, Esercizio d’interpretazione sopra un sonetto di Dante 
- Il De vita solitaria di Petrarca e l’ideale dell’otium letterario 
- A. CAZZULLO, A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia 
- I Nove saggi danteschi di J.L.Borghes:  

Il falso problema di Ugolino 
L’ultimo viaggio di Ulisse 
Il carnefice pietoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
  

Per tutta la classe 
 

- Svolgere le tracce assegnate su Classroom (Tipologia A, B, C ) 
 

- Completare lo studio di Ludovico Ariosto e leggere l’episodio di Astolfo sulla luna (Orlando 
Furioso XXXIV, 70-87), aiutandosi con le note e con l’Orlando furioso raccontato da Italo 
Calvino. Svolgere gli esercizi di analisi del testo e il compito di realtà p. 418.  
 

- Leggere i seguenti testi: 
I. CALVINO, Il castello dei destini incrociati  
D. BUZZATI, Il deserto dei Tartari 
L. CANALI, Luca Canali racconta l’Eneide 

 
 

Per gli studenti con sospensione di giudizio  
Gli studenti con sospensione di giudizio devono ripassare tutto il programma svolto durante 
l’anno scolastico e svolgere, in aggiunta ai compiti assegnati alla classe, le tracce aggiuntive 
e le esercitazioni di analisi testuale caricate su Classroom.            

          
 

       
 



 

 
A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 
CONTE-PIANEZZOLA, La Bella Scola, ed. Le Monnier , vol. 1 
FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO, Il nuovo Expedite plus, ed. Bompiani, 
vol.  2 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

I) STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
 

- Le origini della letteratura latina 
L’età preletteraria: carmina ed elogia, gli Annales maximi, le leggi delle XII Tavole, 
l’elogium di Scipione, le forme di poesia popolare. 

- Il teatro romano arcaico 
Le origini del teatro latino e le differenze con il teatro greco. Tragedia cothurnata e 
praetexta. Commedia palliata e togata. L’organizzazione degli spettacoli teatrali e le forme 
sceniche. 

- L’epica arcaica 
Livio Andronico e Nevio. 

- Plauto 
Il problema del nome. La struttura delle commedie plautine. Le trame tipiche e i personaggi. 
La rielaborazione del modello greco. L’autore e il suo pubblico. La lingua e lo stile. 
Approfondimento: cantica e deverbia. 
Lettura in traduzione italiana dei vv. 394-405 e 562-573 dello Pseudolus. 
Lettura integrale del Miles gloriosus in traduzione italiana in preparazione alla 
rappresentazione teatrale presso il Teatro Carcano in data 16/12/2021. 

- Ennio 
La vita. La produzione teatrale. Gli Annales: lettura e traduzione del proemio al libro I e al 
libro VII. 

- La tragedia arcaica 
Pacuvio e Accio. 

- Catone e gli inizi della storiografia 
La vita. Le Origines. Il trattato De agri cultura. Le opere morali. Il rapporto complesso con 
la cultura greca. 

- Terenzio 
La biografia incerta. Le sei commedie superstiti. Il declino del teatro popolare e la nascita 
del teatro d’élite. La poetica e il rapporto con i modelli. Differenze e analogie con il teatro 
plautino. Il concetto di humanitas nel II secolo a.C. Lo stile e la lingua. 
L’Hècyra: lettura in traduzione italiana dei due prologhi (vv. 1-8; 9-57). 
L’Heautontimorùmenos: lettura in traduzione italiana del prologo (vv.1-52) e dei vv.53-160. 
Gli Adelphoe: lettura in traduzione italiana del prologo (vv.1-25) e dei vv. 81-154. 
 



- Lucilio e la nascita della satira 
L’origine e i caratteri generali. Le Saturae di Lucilio e il circolo degli Scipioni. 

- L’età di Cesare 
Il quadro storico. I cambiamenti politici e sociali, il rinnovamento culturale. 

- Cesare 
La vita. Il commentarius come genere storiografico. La narrazione della guerra contro i 
Galli: il De bello Gallico. La narrazione della guerra civile: il De bello civili. L’attendibilità 
storica di Cesare. Le peculiarità dello stile di narrazione. 
Traduzione e analisi dei seguenti capitoli del De bello Gallico: 

La Gallia (I, 1)  
Il casus belli: la migrazione degli Elvezi (I, 10) 
Le ragioni di Roma: fermare Ariovisto (I, 33) 
La clemenza di Cesare verso Dumnorige (I, 19-20) 
Vercingetorige, l’ultimo nemico (VII, 4) 
Alesia: la battaglia decisiva (VII, 88) 

Traduzione e analisi dei seguenti capitoli del De bello civili: 
Le ragioni dei nemici, secondo Cesare (I, 34) 
Le speranze di pace di Cesare (I, 71-72) 
Il passaggio del Rubicone (I, 8) - (Testo condiviso on line) 

 L’errore di Pompeo (III, 92-94) 
 La morte di Pompeo (III, 103-104) 

- La poesia neoterica e Catullo 
L’ellenizzazione della società romana. Dai preneoterici ai neòteroi. La biografia di Catullo 
La concezione dell’otium nella cultura romana in rapporto al mos maiorum e la polemica 
con Cicerone. Il liber: la struttura e i modelli. La poesia dotta di matrice alessandrina: i 
carmina docta. La lingua e lo stile. 
Traduzione e analisi dei seguenti carmina: 1, 2, 5, 7 (testo fornito in fotocopia), 8, 51, 72, 
85, 87, 93, 101. 
Approfondimento sul carme 51: il confronto con l’ode 31 di Saffo. 

- Cicerone 
La vita. L’oratoria a Roma tra atticismo e asianesimo. I tre generi dell’oratoria, le cinque 
parti dell’orazione, le fasi della composizione, gli scopi dell’ars dicendi e i rispettivi stili.  
Le orazioni politiche e giudiziarie. Le opere retoriche: il De oratore, il Brutus e l’Orator. 
Cicerone pensatore politico: il De republica e il De legibus. Le opere filosofiche. 
L’epistolario ciceroniano. 
Approfondimento sulle differenze tra lo stile di Cicerone e quello di Cesare: ipotassi, 
amplificatio e concinnitas. 
Traduzione e analisi dell’incipit della Prima Catilinaria e delle Verrine. 
Lettura in traduzione italiana e commento dell’autodifesa di Cicerone nelle Filippiche 
(Filippiche II 21-24) 
Traduzione e analisi del ritratto di Clodia (Pro Caelio, 49-50) 
 

II) LINGUA LATINA 
 

- Ripasso delle principali subordinate: le proposizioni infinitive, causali, temporali, finali, 
completive volitive e dichiarative, concessive, interrogative indirette. 

- I verbi deponenti e semideponenti 
- Il verbo fio 
- Composti di facio col passivo in -fio 
- Il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti 
- Il gerundivo 
- La coniugazione perifrastica passiva 
- Il nominativo: costruzione personale e impersonale dei verba narrandi, putandi, iubendi, 

impediendi; costruzione personale e impersonale di videor. 



- Il genitivo: funzioni del genitivo; il genitivo soggettivo e oggettivo; il genitivo con i verbi di 
memoria, privazione, accusa e condanna, stima; il costrutto di interest e refert. 

- Il dativo: le funzioni del dativo; verbi con l’oggetto in dativo; il passivo impersonale dei 
verbi con l’oggetto in dativo; il dativo di relazione. 

- L’accusativo: le funzioni dell’accusativo; verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano; 
verbi col doppio accusativo; costruzione dei verbi impersonali miseret, paenitet, piget, 
pudet, taedet e dei verbi relativamente impersonali decet, fallit, fugit, iuvat. 

- L’ablativo: la funzione di origine e allontanamento, strumentale-sociativa, locativa; 
l’ablativo con i verbi che esprimono necessità e bisogno. 

 
III) Approfondimenti per la valorizzazione delle eccellenze: 
- La fortuna della figura del servus callidus: la maschera dello Zanni nella Commedia 

dell'Arte. 
- L’esercito romano ai tempi di Cesare. 
- La strategia militare di Cesare durante la battaglia di Alesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Per tutta la classe 
 

- Tradurre i seguenti testi di Cicerone, facendo particolare attenzione all’analisi linguistica 
proposta nelle note:  

 Somnium Scipionis, 13-16 pp. 323-324 
 Ad Familiares, 5-7 pp. 328-329 
 De senectute, 62-68 (testo caricato su Classroom) 

- Leggere integralmente il Laelius  de amicitia 
- Comporre una breve orazione in latino, distinguendo separatamente le singole parti secondo 

le indicazioni fornite in classe.  
 
Per gli alunni con sospensione di giudizio 

 
Gli studenti con il debito formativo, in aggiunta ai compiti assegnati alla classe, devono 
ripassare tutto il programma svolto durante l’anno scolastico. Come esercitazione per 
recuperare le carenze a livello linguistico, devono tradurre le versioni nn. 227, 229, 230, 
231, 233, 234, 235,238 p. 273 sgg. Per ogni versione bisogna svolgere sul libro in matita 
l’analisi del periodo, inoltre si deve fare la verifica della comprensione e l’eventuale 
“Responde latine”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3°C 

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 
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