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1)  Caratteri Generali dell'architettura romanica: la scoperta della volta a crociera.Esempi di chiese romaniche in Italia: Basilica di S.Ambrogio; Cattedrale di S.Geminiano a Modena con i Bassorilievi di Wiligelmo; Basilica di S.Marco a Venezia;Duomo di Monreale a Palermo.2) Caratteri Generali dell'architettura Gotica: la Francia culla della nuova architettura gotica: Cattedrale di Notre Dame; Cattedrale di Notre Dame a Chatres; Basilica Superiore ed Inferiore  di S. Francesco ad Assisi;Cattedrale di S.M. del Fiore a Firenze; Basilica di S.Croce a Firenze. Giotto-pittore-Il ciclo degli affreschi di S.Francesco ad Assisi ;Il ciclo degli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova con il Giudizio Universale. 4)  Il Rinascimento Fiorentino: Introduzione storica- la prospettiva, le proporzioni, lo studio dell’antico-; ,Filippo  Brunelleschi:La Cupola di S.Maria del Fiore a Firenze.Donatello:S.Giorgio,David –di bronzo-,MaddalenaMasaccio:Ciclo degli affreschi della Cappella Brancacci-  Il  Tributo, La Cacciata dal Paradiso Terrestre- confronto con il Maestro Masolino.Leonardo  da Vinci:La Vergine delle rocce- 1° e 2°versione-Il Cenacolo-Monna Lisa – la Gioconda-5) Rinascimento  Romano :Michelangelo BuonarrotiLe  Pietà Giovanile, Pietà di Firenze, Pietà Rondanini-David; Cappella Sistina –Volta e Giudizio UniversaleLa Cupola di S.Pietro; Fasi di progettazione della Basilica di S. Pietro ,dall'epoca paleocristiana alla sistemazione urbanistica in epoca Barocca.DISEGNO TECNICOLibro consigliato di disegno tecnico: S.Sammarone-Disegno- Vol. Unico   Ed.ZanichelliPer quanto concerne il disegno tecnico, sono state svolte  esercitazioni nel corso dell’anno scolastico sul seguente argomento: ripasso di esercizi con singoli solidi geometrici ( in P.O. ed Ass.Cavaliera in scala 2:1) appoggiati con la base e/o la superficie laterale inclinati rispetto ai piani ( Uso del Piano di Ribaltamento).Le Sezioni ( oblique e Parallele) in P.O. e Ass. Cavaliera ( 2:1) di singoli solidi geometrici in posizione parallela ai piani.
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Lavoro estivo per gli alunni con debito formativo o aiuto nella materia di tecnica della rappresentazione cl.III° LiceoStoria dell’ArteRipassare o studiare gli argomenti di Storia dell’Arte svolti durante l’anno Scolastico ed elencati nel programma consegnato in segreteria.Libro disegno tecnico: S.Sammarone- Disegno-Ed. Zanichelli   vol. UnicoDisegno Tecnico-Disegnare gli esercizi proposti del libro  sulle sezioni da pag.B90 a pag.B99 esercizi:106-103-105-108. Tutti gli esercizi devono essere completati con l’assonometria cavaliera in scala 2:1.Ricerca della vera grandezza della sezione  a pag. B 50.Recuperare gli esercizi svolti durante l’anno scolastico e rifarli con misure diverse da quelle proposte.Tutti gli esercizi devono essere completati con l’assonometria cavaliera in scala 2:1 e con la relativa nomenclatura, testo grafico .

Viola
Typewritten Text




 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3BL 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE MINO PAOLA 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO-ED MARIETTI 

 

 

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

 

Giochi socializzanti  per l’individuazione di prerequisiti, capacità, conoscenze e competenze motorio-sportive. 

Palla prigioniera, palla angolo, “ palla cestino”. 

Esercitazioni per l’incremento della coordinazione generale di base, degli arti inferiori e superiori. Circuito a stazioni 

con attrezzi vari.  Esercitazione con le funicelle. 

 Pallavolo: ripasso   dei fondamentali individuali e di squadra. Partite.  

Atletica.  Andature atletiche: skip, calciata, balzi, scatti etc.  

Conoscenza del regolamento e prova delle varie specialità atletiche in previsione delle gare sportive di atletica di 

istituto.  Salto in lungo da fermo, Salto in Lungo con rincorsa e atterraggio su tappetoni. Salto in alto con prova per 

riconoscere l’arto di stacco e l’arto di attacco. Salto in alto stile Fosbury. Il cambio nella Staffetta, getto del peso,100 

m,  400 m, 1000 m. 

Partecipazione alle gare di atletica  provinciali a Milano e regionali a Pavia. 

Partecipazione alle gare  provinciali di Basket 3 contro 3. 

Pallamano : regolamento, fondamentali di lancio, presa e tiro. Gioco 

Tchoukball: fondamentali con palla: lancio al tabellone, passaggi e prese, azione di attacco e azione di difesa. Partite. 

Artistica: ripasso rotolamenti: capovolta avanti a gambe unite e divaricate, capovolta laterale, capovolta stile “pesce”, 

capovolta indietro. Squadra, candela, orizzontale prona, ruota. Progressione ginnica. 

Badminton:  gioco. 

Tennistavolo 

Calcetto: esercizi di conduzione della palla con la suola, con il collo del piede. Conduzione  in avanti e indietro. Slalom 

tra cinesini  e Staffette. Passaggio, ricezione e tiro in porta. Parate. Partite. 

Torneo di istituto di calcetto.  

I 5 Riti Tibetani 15  ripetizioni. 
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DOCENTE SARACINO MARIA MICHELA 

LIBRI DI TESTO 

M. Spiazzi- M. Tavella- M.Layton “Performer- Culture & Literature 1” 
P.Reilly-L.Kilbi-B.Michalowski-B.Bettinelli “FOCUS AHEAD” Pearson 
Longman 
“GRAMMAR FILES –Blue Edition” E. Jordan – P. Fiocchi  Trinity 
Whitebridge 
 

 
 

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

 
 
 
 
Letteratura 
The Birth of the Nation 
 
Historical context: Meet the Celts; Roman Britain; The Anglo-Saxons; The Viking attacks; The 
Normans invasion and the feudal society 
 
Literary Context: Beowulf: a national epic  

G. Chaucer: Life and main works. 

“Canterbury Tales”: structure and main themes 

The Wife of Bath; The Miller 

 The English Renaissance: A Cultural Awakening 
 
The Tudors; Henry VII, Henry VIII, Mary I, Elizabeth I; Portraits of Queen Elizabeth 
King by divine right: James VI 
New Learning ; English Sonnet                                    
W.Shakespeare: England’s genius, life and main aspects of his art. 
The structure of theatres; The Audience 
 



Romeo and Juliet: plot and main themes 
Text 6. The Prologue 
The Balcony Scene (photocopy) 
 
Hamlet: plot and main themes (photocopy) 
To Be or not To Be (photocopy) 
 
Strutture Linguistico-Grammaticali 
 
Dal libro di testo: “FOCUS AHEAD”   
 
Unit 0: Home sweet home, National Dishes, Flashmob, Money, money, money,At the movies, 
My technology, Growing up, Young entrepreneurs. 
Unit 1 Looks 
Unit 2 Keep Fit 
Unit 3 Going Places 
Unit 4 Eat Up 
Unit 5 One World 
GRAMMAR 
Present tenses, Quantifiers, Present Perfect VS Past Simple, Comparative and superlative 
adjectives, Future Forms, First and Second Conditional, Modal for obligation, necessary and 
permission, Defining relative Clauses, Non-defining relative clauses, Present Perfect Continuous, 
narrative tenses, verb patterns, Present and Past speculation, used to and would, future time 
clauses, Future Continuous and Future Perfect, Articles: use of: A, An The.  
 
 VOCABULARY and FUNCTIONS 
 
Houses, Food and Drink, Shops, clothes and accessories, Books and films, Technology and the 
Internet, Education, Work, Appearance, personalty, Clothes, describing a person and talking about 
a photo, Sports, describing past events, asking for and giving opinion, agreeing and disagreeing. 
Means of transport, travel collocations, wild animals; talking about holidays, asking for and giving 
advice; Food. Flavour and texture; describing food; talking about diets, Geographical features, 
Satellite technology and the environment, Expressing and justifying an opinion. 
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CLASSE 3^B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SARACINO  MARIA MICHELA 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Per tutti 
1)Leggere, tradurre e svolgere i relativi esercizi del testo: M. Shelley “FRANKENSTEIN” ed. 
Black Cat (step 5 B2.2) 978-88-530-0837-4  Euro10,00 
 
2)Svolgere gli esercizi delle seguenti pagine da pag. 6 a pag 27 e da pag.82 a pag.105 del testo: M. 
Bonomi-J.Morgan-M.Belotti”IN Progress” EUROPASS ISBN 9788841643747  Euro 8,50 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3^B LICEO 

DISCIPLINA LETTERE LATINE 

DOCENTE STRETTI LISA 

LIBRI DI TESTO 
Cantarella E., Guidorizzi G., Civitas, vol. 1 
Griffa L., Vertere 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
LINGUA LATINA 
Ripasso delle forme nominali del verbo: gerundio, gerundivo, participio presente, perfetto, futuro; ripasso di 
ablativo assoluto e perifrastica passiva. 
Sintassi dei casi:  

- Nominativo: costruzione personale dei verba putandi, narrandi, iubendi, impediendi e loro 
traduzione in italiano; costruzione personale e impersonale di videor. 

- Accusativo: verbi transitivi in latino e intransitivo in italiano; doppio accusativo, costruzione dei 
verbi impersonali paenitet, pudet, miseret, piget, taedet e dei verbi relativamente impersonali decet, 
dedecet, iuvat, latet. 

- Dativo: doppio dativo, dativo di possesso, dativo d’agente nella perifrastica passiva, verbi che 
reggono il dativo. 

- Genitivo: causa/gratia + genitivo, genitivo partitivo, costruzione di interest e refert, esse + genitivo, 
genitivo dipendente dai verbi di stima e di memoria. 

- Ablativo: funzione strumentale-sociativa, d’origine-allontanamento, locativa, verbi deponenti che 
reggono l’ablativo. 

- I preverbi nei verbi composti. 
Traduzione di brani da Vertere per consolidare le competenze di analisi morfosintattica in relazione agli 
argomenti trattati. 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 

- Introduzione alla letteratura latina: età preletteraria, arcaica, classica e imperiale. 
- L’età preletteraria: contesto storico; carmina, verso saturnio, i miti romani, Annales maximi, XII 

tavole. 
- L’età arcaica: contesto storico; Livio Andronico, Nevio, Ennio; il rapporto con la letteratura greca 

(vertere); i generi letterari: teatro (tragedia cothurnata e praetexta, commedia palliata e togata) e 
poema epico.  

- Plauto: caratteristiche del suo teatro: musica e metrica, contaminazione, intrecci e personaggi tipici. 
Lettura integrale in traduzione del Miles gloriosus, con particolare attenzione al prologo e alla figura 
del servus callidus.  



- Terenzio: trame delle commedie, confronto con il teatro plautino, l’humanitas e il Circolo degli 
Scipioni, gli insegnamenti morali. Lettura e analisi in italiano di brani tratti da Hècyra e Adelphoe. 

- L’età di Cesare: contesto storico. 
- Catullo e i poetae novi: la concezione dell’otium nella cultura romana in rapporto al mos maiorum e 

la polemica con Cicerone. Il liber catulliano: struttura, forme metriche e temi. Lettura in latino e 
analisi dei carmi 1, 5, 8, 51, 72, 109, 87 (il foedus e il nuovo lessico amoroso), 85, 110. Ripasso di 
retorica: anafora, epifora, iterazione, anastrofe, iperbato, iperbole, apostrofe, poliptoto, ossimoro, 
metafora, allitterazione; campo semantico. 
Ricerca intertestuale a partire dal carme 51 sul tema dell’aegritudo amoris in letteratura. 

- Cesare: biografia; De bello gallico: struttura, il genere del commentarius, finalità dell’opera, tecnica 
e stile di narrazione. Traduzione di brani tratti dal I, IV, VII libro. 

- Cicerone: biografia; l’oratoria a Roma e le sue tecniche retoriche (partitiones oratoriae, probare, 
delectare, movere); i processi giudiziari a Roma (patroni, advocati, laudatores); lettura in latino e 
analisi dell’episodio della crocifissione di Gavio di Compsa dalle Verrine e dell’exordium ex abrupto 
della I Catilinaria. Lettura in italiano del ritratto di Clodia dalla Pro Caelio.  

- Lo stile di Cesare e Cicerone a confronto: paratassi/ipotassi, ripetitività del lessico/variatio, 
brevitas/amplificatio, la concinnitas ciceroniana. 

- Approfondimento svolto ed esposto da alcuni alunni su Cicerone come modello di prosa letteraria e 
sulla riflessione politica nel De Republica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 7 /6 /2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
CLASSE 3^B LICEO 

DISCIPLINA LETTERE LATINE 

DOCENTE STRETTI LISA 
 
 
Per tutti gli studenti: 
 

1. Traduzione 
Il lavoro di traduzione deve essere preceduto dal ripasso degli argomenti indicati su Vertere; per ogni testo, 
oltre alla traduzione, bisogna svolgere sul libro in matita l’analisi del periodo. 
 
Sintassi dell’ablativo: traduzione da Vertere del brano 25 p. 40 + comprensione e analisi p. 41; brano 31 p. 
44. 
 
Versioni di riepilogo sulla sintassi dei casi (da p. 71 Vertere): n. 57 p. 72, n. 64 p. 75, n. 67 p. 76. 
 
Traduzioni da Civitas: ripassare Cicerone e poi tradurre, con particolare attenzione all’analisi linguistica 
proposta dal libro, I furti di Verre p. 644, La peroratio finale contro Catilina p. 651, I due crimina, auri et 
veneni p. 653. 
 

2. Lettura integrale dell’Ars amatoria di Ovidio. 
 
Per gli studenti con debito formativo:  
In aggiunta ai compiti assegnati a tutti gli studenti, ripasso di tutto il programma di lingua e letteratura svolto 
durante l’anno e traduzione dei seguenti brani su Vertere: n. 55 p. 71, n. 56 p. 72, n. 58 e 59 p. 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 7 / 6 /2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3BL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO Cavazzuti Cristina Vita Intorno A Noi (La) (Lm Libro Misto) 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
  

Unità B1: La genetica mendeliana: Leggi di Mendel; Ereditarietà legata al sesso; Dominanza completa ed incompleta, 
codominanza; Poliallelia, eredità poligenica, epistasi. 

Unità B2: le basi molecolari della genetica; Studi e struttura del DNA; La duplicazione del DNA; Il dogma centrale della 
biologia molecolare; Trascrizione del DNA; Codice genetico; Sintesi proteica; Mutazioni . 

Unità B3: il corpo umano – organizzazione, protezione e sostegno: Organizzazione del corpo umano; Analisi dei tessuti; 
Apparato tegumentario: caratteristiche istologiche e funzionali; Ossa; Muscoli ed articolazioni. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità B4: il corpo umano – respirazione, alimentazione e circolazione: Struttura e funzione dell’apparato respiratorio; 
Scambi gassosi; Processi respiratori; Struttura del sistema digerente; Nutrienti essenziali; Meccanismi digestivi e di 
assorbimento; Ghiandole annesse; Struttura del sistema circolatorio; Composizione del sangue; Ciclo cardiaco.  

Unità B5: corpo umano – percezione e difesa: Sistema immunitario, malattie infettive, intolleranze e allergie; linfa, 
Linfonodi e vasi linfatici; Sistema nervoso: anatomia e trasmissione dell’impulso nervoso; Organi di senso. 

Unità B6: corpo umano – ambiente interno e riproduzione: Sistema endocrino e ormoni; Apparato escretore: organi, 
unità funzionali del rene, formazione dell’urina, escrezione e regolazione; Riproduzione: anatomia dell’apparato 
riproduttore maschile e femminile, Gametogenesi, fecondazione e cenni di sviluppo embrionale;  Omeostasi: svolta 
contestualmente ai diversi apparati. 

 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3BL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
Gli studenti dovranno riprendere tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno, con l’ausilio del libro di testo e del materiale 
condiviso dalla docente nel corso dell’anno scolastico. Si consiglia la costruzione di mappe concettuali. 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3^BL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO x Ugo Amaldi - L'Amaldi per i licei scientifici.blu multimediale vol. 1–Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
x RICHIAMI SUI MOTI E LE FORZE 

Posizione e distanza su una retta. Istante e intervallo di tempo. La velocità. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Il 
moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo. La forza peso. La forza di Hooke. La forza di attrito radente. 

x I VETTORI 
Vettori e scalari. Operazioni sui vettori. Le componenti di un vettore. Il prodotto scalare. Il prodotto vettoriale.  

x I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’GALILEIANA 
Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. Il principio di relatività 
galileiana. Il secondo principio della dinamica. I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti. Il terzo 
principio della dinamica.  

x APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELA DINAMICA 
Il moto lungo il piano inclinato. Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento. L’equilibrio del 
punto materiale. L’equilibrio del corpo rigido. Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. Il moto di un 
proiettile con velocità iniziale obliqua. La velocità angolare. L’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme. 
La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. Il moto armonico. L’accelerazione nel moto armonico. Il moto 
armonico di una massa attaccata ad una molla. Il moto armonico di un pendolo. 

x IL LAVORO E L’ENERGIA 
Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia cinetica. Le forze conservative e l’energia potenziale. L’energia 
potenziale della forza peso. L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia meccanica. Le forze non 
conservative e il teorema lavoro energia. 

x LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 
La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La conservazione della quantità 
di moto. La quantità di moto negli urti. Il centro di massa. Il momento angolare. Conservazione e variazione del 
momento angolare. Il momento d’inerzia. 

x LA GRAVITAZIONE 
Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La forza-peso e l’accelerazione di gravità. Il moto dei 
satelliti. La deduzione delle leggi di Keplero. Il campo gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Forza di 
gravità e conservazione dell’energia meccanica. 

x    LA MECCANICA DEI FLUIDI 
I fluidi e la pressione. La legge di Archimede e il principio di galleggiamento. La corrente in un fluido. L’equazione 
di Bernoulli. Effetto Venturi: la relazione pressione velocità. L’attrito nei fluidi. La caduta in un fluido. 

x    LA TEMPERATURA 
La definizione operativa di temperatura. L’equilibrio termico ed il principio zero della termodinamica. La 
dilatazione termica. Le trasformazioni di un gas. La prima legge di Guy-Lussac: dilatazione volumica di un gas a 
pressione costante. La seconda legge di Guy-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante. La legge 
di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante. Il gas perfetto. Atomi e molecole. Numero di 
Avogadro e quantità di sostanza. Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto 

 
 



 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
x    IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto. La 
temperatura dal punto di vista microscopico. La velocità quadratica media. L’energia interna. L’equazione di stato di 
van der Waals per i gas reali. Gas, liquidi e solidi. 

x   IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 
Lavoro, calore e temperatura. La misurazione del calore. Le sorgenti di calore e il potere calorifico. Conduzione e 
convezione. L’irraggiamento. L’effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione. La 
vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione. La condensazione e la temperatura critica. Il 
vapore d’acqua nell’atmosfera.  

x   IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Le proprietà dell’energia interna di un sistema. Trasformazioni 
reali e trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. L’enunciato del primo principio della termodinamica. 
Applicazioni del primo principio. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni adiabatiche. 

x   IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Le macchine termiche. Primo enunciato: Lord Kelvin. Secondo enunciato: Rudolf Clausius. Terzo enunciato: il 
rendimento. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della 
macchina di Carnot. Il motore dell’automobile (cenni). Il frigorifero (cenni). 

 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3^BL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Gli studenti promossi a giugno con sospensione di giudizio sono invitati a 

� rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico.  
� risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione a  

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 
procedimenti risolutivi. 
 

A tutti gli studenti: testo “Ugo Amaldi - L'Amaldi per i licei scientifici.blu multimediale vol. 1–Zanichelli “ 
� Come ripasso lettura seria ed attenta dei capitoli 0,1,2 e 3. 
� Capitolo 0: esercizi pag.22 n. 24-26-37-39-47-57-64. 
� Capitolo 1: esercizi pag.43 n. 29-32-45-54-55; pag.46 n-1-2-9+ test a pag.47. 
� Capitolo 2: esercizi pag.69 n.26-28-46-49-51; pag. 72 n.10-20 + test a pag.73. 
� Capitolo 3: esercizi pag.128 n.2-3-9-13+ test a pag.130. 
� Capitolo 4: esercizi pag.167 n.24-25-26-27 + test a pag.168. 
� Capitolo 5: esercizi pag.212 n.16-17-18-19 + test a pag.213-214. 
� Capitolo 6: esercizi pag.250 n. 6-7-8-10 + test a pag.253. 

 
    Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica       
    riguardante gli argomenti affrontati negli ultimi tre capitoli del testo in adozione. 
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    

 





 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO 
 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica.blu 2.0 seconda edizione con tutor -
vol. 3 – Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
• DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

Brevi richiami sulle: disequazioni e le loro proprietà; disequazioni di primo grado e di secondo grado; disequazioni 
di grado superiore al secondo; disequazioni fratte; sistemi di disequazione. Equazioni e disequazioni con valori 
assoluti. Equazioni e disequazioni irrazionali. 

• FUNZIONI 
Le funzioni e le loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. Proprietà delle 
funzioni. Funzioni composte. Trasformazioni geometriche e grafici.  

• SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 
Successioni numeriche. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche.   

• PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
Coordinate nel piano. La lunghezza di un segmento. Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo. Rette 
nel piano cartesiano. Rette parallele e rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici e 
retta. I fasci di rette. Programmazione lineare e problemi di scelta. 

• PARABOLA 
Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse x. Parabola e funzioni. Parabola e trasformazioni 
geometriche. Rette e parabole. Determinare l’equazione di una parabola. I fasci di parabola. 

• CIRCONFERENZA 
        Circonferenza e sua equazione. Rette e circonferenze. Determinare l’equazione di una circonferenza. Posizione di    

      due circonferenze. Fasci di circonferenze.    
• ELLISSE 

        Ellisse e sua equazione. Ellissi e rette. Determinare l’equazione di un’ellisse. Ellisse e trasformazioni geometriche.   
• IPERBOLE 

       Iperbole e sua equazione. Iperboli e rette. Determinare l’equazione di un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole  
       equilatera.      

• ESPONENZIALI 
Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali.  

• LOGARITMI 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 

logaritmiche. Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali. 
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    

 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Gli studenti promossi a giugno con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
� rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico.   
� risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione  

 a quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei     
 procedimenti risolutivi. 

 

� Tutti gli studenti sono invitati a risolvere gli esercizi (solo i multipli di cinque) del testo in adozione, che sono 
presentati con il titolo “Verifica delle competenze- Allenamento” e che si riferiscono agli argomenti svolti in questo 
trascorso anno scolastico.  
 

� A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti svolti in questo trascorso anno 
scolastico. 

 
 Si ricorda che nei primi giorni di scuola sarà proposta una verifica sommativa, che costituirà un primo elemento di     
 valutazione.   
 
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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, la sintesi di Sesto Empirico 

- l’Epicureismo: logica e teoria della conoscenza, i principi della fisica epicurea, l’etica 
- lo Stoicismo antico: la fisica e l’etica 

           
      
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 
7  giugno 2019 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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., di tutti i punti del programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 7 giugno 2019 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3 B LICEO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO GENTILE – RONGA  -  Millennium,  vol. I 
 
 

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

 
1)  Alto e Basso Medioevo 
 
-    il concetto storiografico di medioevo 
-    strutture economiche, politiche e sociali dell’Alto medioevo 
-    il concetto di feudalesimo 
-    economia curtense ed età carolingia 
-    demografia e strutture economiche nel passaggio dall’Alto al Basso medioevo 
-    evoluzione dei rapporti fra papato e impero 
-    la frantumazione politica dell’Italia 
-    poteri signorili, monarchia papale, regalità teocratica 
-    rivoluzione demografica ed economica dell’XI secolo 
-    modifica delle tecniche agricole – espansione agraria e nuovo paesaggio rurale 
-    la vita nelle campagne e nelle città europee 
-    la rivoluzione commerciale: vie di traffico, merci nuove, tecniche commerciali e manifatturiere 
-    le corporazioni e la nuova mentalità laica del mercante 
-    sviluppo dei centri urbani in Italia e in Europa 
-    la società tripartita e la nascita della “borghesia” 
-    l’epoca delle Crociate 
-    la lotta per le investiture 
-    Italia e Impero nell’epoca da Enrico IV e Federico Barbarossa 
-    evoluzione sociale del comune italiano, lotte fra nobiltà e popolo 
-    evoluzione politica generale di Francia e Inghilterra nel XIII secolo – la Magna Charta 
-    il papato di Innocenzo III – la Chiesa fra teocrazia ed eresie 
-    nascita, sviluppo e crisi dell’impero di Federico II 
-    la crisi del Trecento: depressione economica, andamento demografico e processi di  
      riconversione produttiva il fenomeno delle enclosures in Inghilterra 
-    conflitti fra papato e monarchia francese nel ‘300 
-    le rivolte contadine europee e la rivolta dei Ciompi a Firenze 
-    cause e conseguenze generali della Guerra dei Cent’Anni 
-    il Grande Scisma e il fallimento delle   teorie conciliariste   
-    la crisi della Chiesa fra ‘300 e ‘400  
-    le conseguenze spirituali e culturali della crisi del ‘300 
 
 
 



2)  Caratteri e strutture dell’Europa del ‘400 
 
-    andamento demografico dalla crisi del ‘300 alla ripresa del ‘400 
-    evoluzione della società europea nel ‘400 
-    sviluppi economici e nuovi settori produttivi 
-    andamento della domanda e dell’offerta – lavoro, capitali e risorse naturali 
-    ripresa agricola, manifatturiera e commerciale fra ‘400 e ‘500 
-    evoluzione politica generale di Francia, Inghilterra prima e dopo la Guerra dei Cent’Anni –  
-    la penisola iberica 
-    evoluzione politica generale dei principali stati italiani – dal comune alle signorie e all’equilibrio 
     della seconda metà del ‘400 
 
3)  La civiltà dell’umanesimo e del rinascimento 
 
-    definizione storica e concettuale di “umanesimo” e “rinascimento” 
-    il significato del recupero dell’antichità classica 
-    il tema della dignitas hominis e il rapporto fra micro e macrocosmo 
-    arte, natura e scienza nel ‘400 
 
4)  Il Cinquecento 
 
-     crescita demografica e strutture materiali 
-     scoperte geografiche, nascita degli imperi coloniali, conseguenze economiche dell’espansione 
       europea nel mondo 
-     il dibattito sulla natura degli indios 
-     la rivoluzione dei prezzi: cause ed effetti – interpretazioni storiografiche 
-     le guerre per il predominio in Italia – le guerre franco-asburgiche e l’impero di Carlo V 
-     la riforma protestante: il pensiero e la predicazione di Lutero, il contrasto con Erasmo, nuovi  
      aspetti dottrinali e liturgici, la rivolta dei contadini, dei cavalieri e degli anabattisti 
-     le conseguenze politiche della Riforma in Germania 
-     la riforma a Zurigo con Zwingli 
-     il calvinismo e l’interpretazione di Weber sui rapporti fra protestantesimo e capitalismo 
-     la riforma anglicana 
-     riforma cattolica e controriforma: spinte repressive e riformatrici - l'opera del Concilio di 
       Trento - l'ordine dei Gesuiti – interpretazioni storiografiche 
-     evoluzione storica generale nella seconda metà del ‘500 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 
7 giugno 2019 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3 B Liceo 

DISCIPLINA STORIA 

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 stato formulata la “sospensione del giudizio” in Storia è richiesta  
         la conoscenza, da accertarsi a settembre p.v., di tutti i punti del programma e delle 
         relative parti del libro di testo in adozione. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 7 giugno 2019 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE III B liceo 

DISCIPLINA Lettere italiane 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 

LIBRI DI TESTO Carnero-Iannaccone, Al cuore della letteratura voll1,2 

 
 

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

 
Lo Stilnovo: origine e definizione di un movimento;un nuovo modo di parlare d'amore; Guido      
                      Guinizzelli. 
Dante Alighieri: la vita,la prima giovinezza, Beatrice, lo Stilnovo;le opere; la Vita nuova ( testi  
                            n.6,7,9,10,11) 
Il Trecento :la storia e la società;la crisi del Papato e dell'Impero. 
Francesco Petrarca :la vita;le opere;i grandi temi;il Canzoniere (testi n.5,7 ) 
Giovanni Boccaccio : la vita; i primi anni e l'esperienza napoletana ; il ritorno a Firenze; le opere 
                                    i grandi temi; il Decameron: titolo e struttura;i temi e la visione del mondo; 
                                    (testi n.5,7,8,9,10). 
Umanesimo e Rinascimento : la storia e la società,la cultura: la centralità dell'uomo; la letteratura 
                                   medicea ; il poema cavalleresco:l'eredità della materia carolingia e bretone, 
Il Petrarchismo 
 Ludovico Ariosto: la vita ; le opere; i grandi temi;le ansie della corte e l'ideale della vita semplice; 
                               l'amore “una passione tranquilla” Orlando furioso:la composizione e la  
                               diffusione;la trama,lo spazio e il tempo;i personaggi principali;gli argomenti e 
                                la visione ideologica :testi n.3,8. 
La trattatistica rinascimentale 
Machiavelli : La vita e le opere. Lettera a Francesco Vettori.Il Principe 
L’età della Controriforma e il Manierismo 
Torquato Tasso: la vita e le opere. La Gerusalemme liberata 
 
 
 
Divina commedia: Inferno:analisi e commento dei seguenti canti: 1,2, 3,5,6,10,13,26 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

 
Cologno Monzese, 03/06/17  

 Tarallo Giuseppina      
 
 

  

  
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE III B liceo 

DISCIPLINA Lettere italiane 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
Ripasso dei principali movimenti letterari;analisi di un'opera di Dante, Petrarca , Boccaccio, Ariosto, 
Machiavelli. 
Divina commedia: analisi e commento di tre canti a scelta. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Cologno Monzese, 03/06/17  
 Firma del Docente 
  

        Tarallo Giuseppina 
  
 
 
 


