
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2019_2020

CLASSE 3AL

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Sferch Laura

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

vol. 3 – Zanichelli

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

Conoscenze preliminari e complementi di algebra
Equazioni e disequazioni irrazionali, metodo analitico e gra4co
equazioni e disequazioni in cui 4gurano valori assoluti, metodo analitico e gra4co

Statistica
Tabelle di frequenza. Classi di frequenza. Tabelle semplici e a doppia entrata. 
La  rappresentazione  gra4ca  dei  dati:  istogramma,  diagrammi  cartesiani  (anche
applicate al cambiamento climatico)
Indici di posizione centrale: media aritmetica, geometrica e armonica, quadratica,
mediana e moda. 
Indici di variabilità: scarto semplice medio, deviazione standard (scarto quadratico
medio). Coe#ciente di variazione e concentrazione e area di concentrazione. 
La distribuzione gaussiana (letture tratte da S.J.Gould).
Regressione:  funzione  interpolante,  retta  di  regressione  di  y  su  x  e  di  x  su,
coe#cienti di regressione. 
La correlazione: covarianza e coe#ciente di Bravais-Pearson.
Problemi modelli e realtà.

Funzioni
Ripasso: de4nizioni e terminologia, dal linguaggio naturale al linguaggio formale
Dominio,  condominio,  insieme  delle  immagini.  Funzioni  iniettive,  suriettive  e
biunivoche,  pari  dispari,  crescenti,  decrescenti.  Funzioni  de4nite  a  pezzi.
Composizione di funzione, funzione inversa. Funzioni e moduli.
Trasformazioni geometriche: traslazioni, simmetrie (centrali e assiali), dilatazioni
Gra4co probabile di funzioni.
Successioni,  la  successione  di  Fibonacci.  Principio  di  induzione.  Progressioni
aritmetiche e geometriche. 
Problemi del tipo modelli e realtà.
Dalle successioni alle funzioni lineari.
Programmazione lineare e problemi di scelta



Esponenziali e logaritmi
Analisi dei diversi tipi di crescita, anche utilizzando dati relativi al Covid19. 
Video “La matematica del contagio”
Dalle progressioni geometriche alla funzione esponenziale. Potenze con esponente
reale.  La  funzione  esponenziale.  Gra4ci  e  proprietà.  Risoluzione  di  equazioni  e
disequazioni esponenziali. 
La  de4nizione  di  logaritmo.  Proprietà  dei  logaritmi.  La  funzione  logaritmica.
Risoluzione  di  equazioni  e  disequazioni  logaritmiche.  La  risoluzione  gra4ca  di
equazioni e disequazioni. 
Modellizzazioni  di  problemi  attinenti  alla  realtà tramite  esponenziali  e  logaritmi,
modelli di crescita e decadimento.

La geometria analitica
La retta (ripasso): equazione esplicita ed implicita della retta, signi4cato geometrico
dei coe#cienti
Rette parallele e perpendicolari, distanza punto-retta, luoghi geometrici
Intersezioni tra rette, distanza di un punto da una retta. Problemi sulla retta.
Fasci di rette propri ed impropri. Asse di un segmento, bisettrice, problemi sui luoghi
geometrici.
Problemi modelli e realtà.

Parabola
Equazione cartesiana della parabola,  vista anche come luogo geometrico. Problemi
sulla parabola
Signi4cato geometrico dei coe#cienti, parabola con asse orizzontale
Comportamento retta – parabola, il problema della tangenza, il coe#ciente angolare
con limite del rapporto incrementale (tabella e “derivata”)
Risoluzione gra4ca di disequazioni di secondo grado. Problemi modelli e realtà.

Circonferenza
Introduzione alle coniche, le coniche come sezioni coniche
Equazione  cartesiane  della  circonferenza  vista  anche  come  luogo  geometrico,
signi4cato geometrico dei coe#cienti. Problemi sulla circonferenza, circonferenza per
tre punti
Posizione reciproca di retta e circonferenza, il problema della tangenza. 
Applicazioni gra4che: curve di equazioni riconducibili all’equazione della circonferenza
Metodo gra4co per la soluzione di equazioni e disequazioni irrazionali

Ellisse ed iperbole
Le lezioni su ellisse e iperbole hanno toccato i concetti fondamentali, senza arrivare al
grado di approfondimento analitico delle coniche precedenti.
De4nizione  ed  equazione  dell’ellisse  e  dell’iperbole,  viste  anche  come  luoghi
geometrici con fuochi sull’asse x e sull’asse y. 
Ellisse ed iperbole traslate.  Eccentricita’  delle  coniche.  Comportamento rispetto ad
una retta, il problema della tangenza
Iperbole equilatera. La funzione omogra4ca, anche con moduli
Applicazioni gra4che: curve riconducibili a ellissi ed iperboli
Soluzione gra4ca di equazioni e disequazioni irrazionali
Problemi modelli e realtà.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
Non sono stati svolti i seguenti argomenti

• Le funzioni goniometriche

• Le formule goniometriche 

• Le equazioni e le disequazioni goniometriche



Cologno Monzese, 05/06/2020 Firma del docente:

(il docente dichiara, sotto la sua responsabilità,  di aver fatto leggere e 

approvare agli studenti il presente documento)



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

CLASSE 3AL

DISCIPLINA Fisica

DOCENTE Sferch Laura

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

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

Cinematica e dinamica
Ripasso moto circolare uniforme e moto del proiettile

Ripasso sistemi inerziali, forze apparenti, trasformazioni di Galileo.

Composizione dei moti: principio di indipendenza dei moti simultanei

Le forze apparenti

Le componenti di un vettore, prodotti scalari e vettoriali.

Il lavoro e l’energia
Introduzione e def di lavoro per una forza costante e non costante. La potenza

Energia cinetica e relazione con il lavoro. Teorema dell’energia cinetica.

Forze conservative e forze dissipative

Energia potenziale gravitazionale ed elastica

Conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale.

Forze non conservative, lavoro forze non conservative.

Quantità di moto
La quantità di moto e la sua conservazione.

L’impulso di una forza

Urti elastici e anelatici, analisi qualitativa, centro di massa.

Momento di una forza e momento angolare e sua conservazione. Momento di inerzia.

Il giroscopio (video)

Laboratorio: conservazione energia meccanica

La gravitazione
Le leggi di Keplero e Copernico. La legge di gravitazione universale.

Il valore della costante G, esperimento di Cavendish (video PSSC)

Massa gravitazionale e inerziale

Moto e traiettoria dei satelliti

Il campo gravitazionale, principio di sovrapposizione. Energia potenziale gravitazionale

Gravitazione e buchi neri (video conferenza Normale di Pisa)



Fluidostatica e fluidodinamica
Laboratorio: revisione della fluidostatica, pressione e pressione atmosferica, le leggi di Pascal e 

Stevino, il principio di Archimede.

Revisione teorica di tutti gli argomenti affrontati in laboratorio.

La corrente di un fluido

L’equazione di continuità, portata, linee di flusso

L’equazione di Bernoulli e l’effetto Venturi, portanza. Applicazioni: effetto sulle vene.

L’attrito in un fluido, viscosità.

Termologia
La temperatura e la sua misura. Scale termiche.

Dilatazione (con esercitazione di laboratorio: il dilatometro)

Dilatazione lineare e superficiale dei solidi, dilatazione volumica dei solidi, dei liquidi, dei gas 

(anche in laboratorio, esperienze qualitative).

Il gas perfetto, leggi dei gas (Gay Lussac e Boyle), la temperatura assoluta, equazione di stato dei 

gas perfetti.

La teoria cinetica della materia, modelli e variabili macroscopici e microscopici. Temperatura, 

energia cinetica media traslazionale, energia interna.

Visione condivisa video prodotti dagli studenti e dalle studentesse (lavoro a gruppi)

Calore, capacità termica e calore specifico, temperatura di equilibrio, calorimetri.

Relazione tra calore e variazione della temperatura, 

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. L’effetto serra.

Il cambiamento climatico (video conferenza di Serena Giacomini)

Passaggi di stato. 

Video: esperimenti la fusione del trisolfato, la sublimazione del sodio.

Solidificazione e fusione, vaporizzazione e condensazione, sublimazione.

• Principi della termodinamica

Sistemi termodinamici, equilibrio termodinamico

Trasformazioni reversibili e irreversibili, reali e quasistatiche, isocora, isobara, isoterma, adiabatica

Lavoro in una trasformazione, energia interna

Primo principio e applicazioni alle diverse trasformazioni

Le macchine termiche e cicli termodinamici

Secondo principio della termodinamica.

Rendimento e macchine termodinamiche, teorema di Carnot

L’entropia, disuguaglianza di Clausius, entropia e disordine. 

Sono stati utilizzati video tratti da

Progetto open knowledge PoliTo-PoliMi

Canale youtube la fisica che ci piace

Canale youtube Curiuss

PSSC

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
Il programma è stato svolto interamente.

Cologno Monzese, 05/06/2020 Firma del docente:

(il docente dichiara, sotto la sua responsabilità,  di aver fatto leggere e 

approvare agli studenti il presente documento)



A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3 AL
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE
DOCENTE MINO PAOLA

LIBRI DI TESTO
PIU’ MOVIMENTO- BOCCHI FIORIN 
CORETTI- MARIETTI SCUOLA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/
FORMATIVE

—Progetto Pallavolo.Conoscenze: I fondamentali di gioco, battuta dal basso e dall’alto, 
palleggio alzata, bagher, schiacciata,muro, ruoli dei giocatori. Abilità: eseguire 
correttamente i fondamentali di gioco, attuare la rotazione correttamente. Competenze: 
utilizzare i fondamentali in funzione dell’azione di gioco, applicare i principali schemi di 
gioco in tempi brevi.
Ginnastica artistica. Conoscenze: principali tecniche di esecuzione  verticale, ruota e 
capovolta. Abilità: riconoscere le abilità motorie del ginnasta. Competenze: eseguire alcuni 
esercizi preacrobatici a corpo libero.
Capacità coordinative: esercitazioni con la funicella e la scaletta.
Dad: Suggerimenti sulla sicurezza in tempi di covid, cenni di alimentazione e benessere 
eseguendo esercizi fisici a casa. Invio di filmati sui 5 Tibetani, “plank” e “crunch”.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 
NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2

-Atletica Leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta, salto in alto, salto in lungo e 
getto del peso.

Cologno Monzese, __1__/__06__/2020 Firma del docente: 

_______________________________ Paola Mino

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver 

fatto leggere e approvare agli studenti il presente 

documento)



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE   3AL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE LAURA SACCOMANNO 

LIBRI DI TESTO 
F c  A ead I e ed a e, ed. Pea ;   A a  M d  c ac , 

ed.Pearson 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 

Programma di lingua: 

 
Unit 0    Revision unit: present simple,present continuous, present perfect; quantifiers; 

                                     future forms; 1st and 2nd conditional; present perfect vs simple past;  

                                     defining relative clauses;  

 

Unit 1    Looks             state and action verbs; present perfect continuous; 

                                    Vocabulary:   appearance, personality; clothes; describing a photo 

 

Unit 2    Keep fit          narrative tenses: simple past/ past continuous/past perfect; 

                                     Verb patterns: v.+ to infinitive/v.+ object + to infinitive/ v.+ -ing/ 

                                     v. +  object+ infinitive 

                                     Vocabulary: sports; people in sport, sport collocations 

 

Ulteriori esercizi di grammatica sono stati assegnati online sulla piattaforma MyPearsonPlace. 

   

Programma di letteratura: 

 
From the origins to the end of the Middle Ages  
Celtic Britain; The Roman invasion;  Anglo-Saxon Britain; The Anglo-Saxon Heptarchy; 

Christianity in Britain; Viking raids; Alfred the Great; William the Conqueror and the Norman 

invasion;Henry II and Thomas Becket; King John and the Magna Carta; the Hundred Years War;the 

Black Dea ; T e Pea a Re ; T eWa  f e R e . 
 

Literary and Cultural Background 
The birth of the English language: Old English and Middle English 

Anglo-Saxon Literature: the epic and the elegy  

The building of cathedrals  

Medieval Drama: Miracle and Morality Plays 

Storytelling in the Middle Ages : comparing Chaucer and Boccaccio 

  



 

 

 

Beo lf  :plot , themes and style 

Extract from Beowulf : Beo lf s f neral  
 
Romances; Ballads 

Lord Randal  ( photocopy) 

 

Geoffrey Chaucer: life and works 

The Canterbury Tales  e e al features, themes 

Extracts from the Prologue lines 1-34 ( .37); T e W fe f Ba  

 

The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 
The Tudors: Henry VII;  Henry VIII and the Reformation; Edward VI; Mary I; The reign of 

Elisabeth I;the a   S a ; E abe  a : Ma  S a ; T ade a d e e; The Puritans;  

T e S a : Ja e  I; e e  Pa a e ; e G de  P ; K  Ja e  Bible; 

The Pilgrim Fathers. 

 

Literary and cultural Background 
The Golden Age of Drama:  
The role of London; Elisabethan theatres; The Globe Theatre; Actors, playwrights and the audience; 

The mise en scene; Revenge tragedies. 

 

William Shakespeare: life and works 

The First Folio of 1623 

S a e ea e  Ca  

 King Lear  testo in inglese in versione semplificata (ed. Pearson)  
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
A causa dell emergenza sanitaria occorsa nel secondo quadrimestre, e alla conseguente necessità di utilizzare 

la didattica a distanza fino al termine delle lezioni, è stata operata la scelta di concentrarsi soprattutto sul 

programma di letteratura .  

Non sono state svolte quindi  le unità 3 e 4 del testo Focus Ahead Intermediate  riguardanti principalmente i 

seguenti argomenti:  

-  Use of modal verbs in the past tense 

-  used to /would 

-  Future continuous and future perfect 

-  Vocabulary:  travelling; means of transport; describing food; eating habits 

Per quanto riguarda letteratura, gli argomenti previsti dal piano di lavoro sono stati tutti trattati ad eccezione 

del seguente: The English Sonnet and courtly love. 

 
 

 

 

Cologno Monzese, 29/05/2020   Firma del docente:    Laura Saccomanno   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 
 

 

 
 

 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 

 





 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3AL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

- Presentazione del percorso 

1) La Comunità Cristiana e il concetto di Comunione 

- Il concetto di Comunità 

- La prima Comunità Cristiana negli Atti degli Apostoli (At 2) 

- La Comunità ideale e quella reale: documentario sugli Amish 

- La Comunione come centro dell'esperienza cristiana 

- Verifica orale individuale 

 

2) La questione ecologica e lo sviluppo sostenibile 

- L'enciclica Laudato sì: spunti per la ricerca 

- Gruppi di ricerca: Laudato sì; Sviluppo sostenibile; Fonti Energetiche rinnovabili; San 

Francesco 

- Verifica: Presentazione in gruppi di ricerca 

 

3) La Salvezza nella Chiesa e nelle Chiese  

- Le indulgenze 

- Protestantesimo: Luterani, Anglicani e Calvinisti 

- Lutero: Salvezza, Redenzione, Grazia e Vita Eterna.  

- Verifica orale individuale 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:  Andrea Gallitto   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 



A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 3^ AL

DISCIPLINA LATINO

DOCENTE LAURA PIZZOCARO

LIBRI DI TESTO
Cantarella, Guidorizzi, “Civitas. L’universo dei Romani” vol. 1, ed Einaudi Scuola

FLOCCHINI, BACCI, MOSCIO, “EXPEDITE PLUS” VOL. 2, BOMPIANI ED.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

LETTERATURA:

L’età arcaica: contesto storico-culturale

                      Livio Andronico

                      Ennio

                      Nevio

                      Plauto

                      Terenzio

                      Catone

L’età di Cesare: contesto storico-culturale

                      La poesia neoterica   

                      Catullo: pensiero e poetica  

                      il “Liber” – struttura e caratteri generali

                                         lettura e analisi dei carmina più significativi

                      Cesare; “De bello gallico”:struttura e caratteri generali

                                   “De bello civili”:struttura e caratteri generali

                                     lettura e analisi di alcuni passi tratti da entrambi i Commentarii

                      Cicerone: pensiero e opere

                                   Le orazioni

                                   Le opere politiche

                                   Le opere filosofiche

                                   L’epistolario

                                   Analisi di alcuni testi tratti dalle razioni

GRAMMATICA: 

Ripasso della morfologia

Ripasso della sintassi del periodo:

Proposizioni infinitive

Proposizioni finali

Proposizioni relative

Proposizioni consecutive

Ablativo assoluto

Perifrastica attiva e passiva

Cum narrativo

Sintassi dei casi

Nominativo: videor e il doppio nominativo

Accusativo: verbi assolutamente e relativamente impersonali   

           

Cologno Monzese,  21- 05- 2020                                      Firma del Docente:      prof.ssa Laura Pizzocaro          

                                                                                          Firma degli studenti:



A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3^ AL

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE LAURA PIZZOCARO

LIBRI DI TESTO
LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE “LIBERI DI 
INTERPRETARE” VOLL. 1A E 1B – PALUMBO EDITORE

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

l Dolce Stilnovo: caratteristiche generali
                       Guido Guinizzelli 

                       Guido Cavalcanti  

La poesia comico-realistica: caratteristiche generali
                       Cecco Angiolieri 

Dante Alighieri: vita, opere,pensiero

                       “La Vita nuova”: lettura dei passi più significativi

                        Le “Rime”

                       Il “Convivio”

                       Il “De vulgari eloquentia”

                       Il “De monarchia”

                       Le “Epistulae”

Il Trecento: contesto storico, socio-economico e culturale

Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero

                       Il “Canzoniere”: caratteri generali

                                                  lettura e analisi dei testi più significativi

                       Il “Secretum” caratteri generali 

 Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero

                       Le opere del periodo napoletano

                       Le opere del periodo fiorentino

                       Il “Decameron”: struttura, tematiche e caratteristiche generali

                                                 lettura e analisi dei testi più significativi

L’età umanistico - rinascimentale contesto storico, socio-economico e culturale

Matteo Maria Boiardo: “L’Orlando innamorato” – caratteri generali

Ludovico Ariosto: vita, opere, pensiero

                                      “L’Orlando furioso”: struttura, tematiche e caratteristiche generali



                                                                         lettura e analisi dei passi più significativi

Niccolò Machiavelli: vita, opere, pensiero

                                      Il “Principe”: caratteristiche generali dell’opera

                                                                  lettura e analisi dei passi più significativi

Divina Commedia: presentazione dell’opera 

                                 Dall’”Inferno”: analisi dei Canti I, II, III ,V,VI ,X, XXVI, XXXIV

                                                          riassunto dei Canti non analizzati

Cologno Monzese, 30/05/19 Firma del docente:                           Laura Pizzocaro 

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________
   



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 A LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO 
BERTI  VOLPI   Storia della filosofia dall antichit  ad oggi 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1)     Le origini della filosofia greca 

 

        -   il conce o di filosofia  

        -   epistemologia e gnoseologia 

        -   s pore  e mera iglia  secondo Aris o ele 

        -   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 conce o di legge  e i s oi possibili significa i 
        -   il problema dei modelli scientifici del mondo 

                            

3)      Filosofia e scienza nei Pitagorici 

 

        -   il numero come principio di tutte le cose 

        -   l ari mo-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 

 

        -   sal are 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 na ra 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 fondamen i dell e ica 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 eoria della linea di isa  

        -   l idea del Bene 

        -   la rela ione fra le Idee e il n o o conce o di diale ica  

        -   l a ocri ica  di Pla one all in erno 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 do rina della ca se, la scien a dell essere in q an o essere,  
            le categorie, la sostanza, atto e potenza 

      -    elemen i della filosofia seconda : la fisica q ali a i a, il problema del m amen o 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 Epic reismo: logica e eoria della conoscen a, i principi della fisica epic rea, l e ica 

- Cenni sullo Stoicismo antico: fisica ed etica 

           

 

 



 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

Per quel che concerne le attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, si specificano 

qui di seguito gli argomenti che saranno oggetto di una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un 

piano di in egra ione degli apprendimen i all ini io del prossimo anno scolas ico: 
 

Aspetti e problemi della filosofia medievale 

  
      -     il rapporto fra filosofia greca e filosofia cristiana 

      -      il problema degli universali: S. Anselmo e Roscellino 

      -     la dimos ra ione dell esis en a di Dio in S.Anselmo e le obie ioni di Ga nilone 

      -     rapporti fra aristotelismo e pensiero cristiano nel XIII secolo 

       -    il pensiero di S .Tommaso: filosofia e eologia, le pro e dell esis en a di Dio, la eoria della  
                                                        conoscenza, la na ra degli ni ersali  

      -     il pensiero di Occam: il rapporto fra fede e ragione, il rasoio  di Occam, nominalismo,  
                                                analisi dei concetti di sostanza e causa  la teoria della conoscenza 

      -      la sc ola degli occamis i e la eoria dell impetus 

 
 

 

Cologno Monzese, 6 giugno 2020   Firma del docente: Alberto Maestroni   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 
 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3° A Liceo 

DISCIPLINA Arte e tecniche della Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni Viola 

LIBRI DI TESTO Cricco Di Te d    I i e a i ell A e  V l.2  Ed. Za ichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

 

1) Completamento programma del 2° anno : 

Caratteri generali dell’architettura romanica : La scoperta della Volta 
a Crociera 

Esempi di Chiese romaniche in Italia: 

Basilica di S.Ambrogio a Milano 

Cattedrale di S.Geminiano a Modena con i bassorilievi di Wiligelmo 

Basilica di S.Marco a Venezia 

Duomo di Monreale  a Palermo 

 

2) L’architettura gotica e le sue tecniche costruttive 

La Francia culla della nuova architettura 

            Cattedrale di Notre Dame 

            Cattedrale di Notre Dame a Chartres 

            Esempi di architettura gotica in Italia 

            Basilica  Inferiore e Superiore di S. Francesco ad Assisi 

            Cattedrale di S.M. del Fiore a Firenze 

            Basilica di S. Croce a Firenze 

 

3) Giotto – architetto-         

            Campanile della Cattedrale 

            Giotto-pittore- 

            Il ciclo degli affreschi di S.Francesco ad Assisi 

            Il ciclo degli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova 



 

 

      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- 

          Maddalena 

          Masaccio 

       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 Buonarroti 

 

Le  Pietà Giovanile, Pietà di Firenze, Pietà Rondanini- 

David 

La Cupola si S.Pietro  (confronto con quella si Firenze) 

Cappella Sistina –Volta e Giudizio Universale- 

Fasi di progettazione della Basilica di S.Pietro-dall’epoca paleocristiana 
alla sistemazione urbanistica in epoca Barocca. 

In modalità DaD : Approfondimenti su Michelangelo Buonarroti: Il 

Monumento a Giulio II; Il Mosè ; I Prigioni o gli Schiavi con la tecnica del 

“non finito”. 

 

 

 

 

 



 

DISEGNO TECNICO 

 

Libro consigliato di disegno tecnico: S.Sammarone-Disegno- Vol. Unico   

Ed.Zanichelli 

 
 

Per quanto concerne il disegno tecnico, sono state svolte  esercitazioni nel 

corso dell’anno scolastico sui seguenti argomenti: Ripasso di esercizi con 
singoli solidi geometrici ( in P.O. e Ass. Cavaliera scala 2:1) appoggiati 

con la base e/o la superficie laterale inclinati rispetto ai piani ( uso del 

Piano di Ribaltamento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __6__/__06__/2020  Firma del docente: ___Gorni   Viola___________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2019/2020 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3°A Liceo 

DISCIPLINA Arte e Tecnighe della Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni Viola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Lavoro Estivo per gli alunni con Debito Formativo o aiuto nella materia. 

 

Storia dell’Arte: ripassare gli argomenti svolti durante l’anno . 
Disegno tecnico: recuperare gli esercizi svolti durante l’anno e riprodurli 
con misure diverse da quelle proposte. 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, _6___/__06__/2020              Firma del docente: ___Gorni   Viola___________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 AL 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Muscherà Biagio 

LIBRI DI TESTO G. Gentile- L. Ronga- A. Rossi, Millennium 1 Vol.  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Le prime monarchie nazionali 

 

(Dalla seconda parte del programma in poi si è fornito agli studenti, attraverso la didattica a 

distanza, materiale audio\visivo, appunti e presentazioni) 

Le guerre d’Italia 

 

3) La divisione religiosa in Europa  

 

La Riforma protestante  

La Controriforma  

L’epoca dei conflitti religiosi  

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 

NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

 

1) Il Basso Medioevo  

 

L’Europa nell’età feudale  

Islam religione e cultura 

La rinascita delle città e i Comuni  

Impero, Papato, Comuni  

La crisi del Trecento e del Quattrocento  

2) Una nuova epoca   

 

L’Italia delle Signorie  

Umanesimo e Rinascimento 

Le scoperte geografiche e il Nuovo mondo  

Le colonie e il loro sfruttamento  



 

 

Per quel che concerne le attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, si 

specificano qui di seguito gli argomenti che saranno oggetto di una nuova progettazione finalizzata 

alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti all’inizio del prossimo anno 

scolastico: La guerra dei Trent’anni  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Cologno Monzese, 29/05/2020   Firma del docente: Biagio Muscherà 

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 
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