
  
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 3 AR 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 

 

 

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

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

 La struttura di una lettera commerciale 

 I font 

 I manuali 

 Feedback dei clienti 

 I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

 Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

 Stesura di una Lettera commerciale  

 Scrittura di una Lettera in inglese 

 Realizzazione di un Curriculum 

U i à dida ica  L ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

 Il sistema informativo aziendale 

 Il sistema informatico aziendale 

 Le figure professionali de i f a ica 



  
 

 Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

 Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

 Tutela della privacy 

 D c e i digi a i e di i  d a e 

 Sicurezza dei sistemi informatici 

 Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: For e e ec iche di c ica i e  Da  e  a i e e  

 La comunicazione in azienda 

 Formati per immagini, audio e video 

 Regole per una presentazione efficace 

 Gestione dei contenuti pubblicitari 

 Loghi aziendali 

 Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e      

asincrona 

 Le fig e fe i a i de i f a ica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

 PowerPoint: presentazioni con animazioni 

 Indice in PowerPoint 

 Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

 Excel: minimo, massimo, media, grafici 

 Excel: Conta.se e Somma.se 

 Forma condizionale 

 Tabelle pivot 

 Excel in teoria 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

 Concetto di algoritmo 



  
 

 Diagrammi di flusso con selezione 

 

 

 
 

Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 
 



 

 
 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3AR 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE LORETI MICHELA 

LIBRI DI TESTO 
CAPILUPPI-D’AMELIO, DIRITTO SENZA FRONTIERE A, 

TRAMONTANA 

 

 

INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

I soggetti del diritto 
I diritti e i beni 
 
LA PROPRIETA’ 
La proprietà e il possesso  
1.Il diritto proprietà privata  
2.I limiti alla proprietà  
3.Il possesso 
Acquisto e difesa della proprietà 
1.I modi di acquisto della proprietà  
Diritti reali comuni e di godimento 
1.La comunione e il condominio 
 
LE OBBLIGAZIONI 

Il rapporto giuridico nei diritti di credito 
1.I diritti di credito e le obbligazioni 
2. Classificazione delle obbligazioni  
3.Le obbligazioni pecuniarie 
L adempimento e l inadempimento delle obbligazioni 
1. L adem imen o delle obbligazioni 
2.L inadempimento 
Le conseguenze dell inadempimento 
1.Il risarcimento dei danni 
2.la liquidazione del danno 
3.la tutela del credito 
 
IL CONTRATTO 

Il rapporto contrattuale 
1. Il negozio giuridico  
2.La struttura del contratto 
3. La formazione del contratto 
4. L invalidità e la formazione del contratto 
 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   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 3AR 

DISCIPLINA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DOCENTE LORETI MICHELA 

LIBRI DI TESTO 
GAGLIARDINI-PALMERIO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, LE 

MONNIER 

 

INTRODUZIONE ALLA SCIENZA ECONOMICA 

 L oggetto della scienza economica 

 I bisogni 

 I beni e i servizi 

 Classificazione dei beni 

 Microeconomia e macroeconomia 

 

 

L ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL OFFERTA 

La domanda e l offe a. 
1. Lo scambio 

2. Nozione di mercato 

3. La domanda individuale e la domanda collettiva di un bene 

4. Andamento della domanda 

5. Rappresentazione grafica 

6. Spostamenti della curva di domanda 

7. Relazione tra la quantità domandata di un bene e i prezzi di altri beni 

8. Relazione tra la quantità domandata di un bene e il reddito di un individuo 

9. Elasticità della domanda 

10. La rendita del consumatore 

11. L offe a indi id ale e l offe a colle i a di n bene 

12. L andamen o dell offe a 

13. L ela ici  dell offe a 

  

  La formazione dei prezzi. 

 La legge della domanda e dell offe a 

 La formazione del prezzo di equilibrio 

 Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettive 

 Il prezzo di equilibrio nel breve periodo e nel lungo periodo 

    

L'IMPRESA E LA PRODUZIONE. 

 La produzione. 

 dalle materie prime ai prodotti finiti 

 l im e a e il i chio 

 i fattori produttivi 

 la proprietà dei fattori produttivi 

 la produttività dei fattori produttivi 

 la terra 

 il lavoro 

 il capitale 



 Il progresso tecnico 

 

 

Il costo di produzione. 

 Ricavi, costi e profitti. Costi variabili, fissi e totali. Definizione e rappresentazione grafica 

 Il costo medio 

 Il costo marginale 

 Le curve del costo medio e marginale 

 Limi e all e an ione della od ione e  la ingola im e a 

 Il punto di fuga  

 L im e a ma ginale 

 I costi nel breve e nel lungo periodo 

 

I MERCATI E LA FORMAZIONE DEI PREZZI. 

 La concorrenza pura. 

 le diverse forme di mercato 

 le caratteristiche della concorrenza pura 

 la determinazione del prezzo in concorrenza pura 

 i vantaggi del mercato di libera concorrenza 

 il liberismo economico o lai e  fai e  

 le c i iche al lai e  fai e  

 

 Il monopolio 

1. Caratteri generali 

2. Il monopolio e la discriminazione dei prezzi 

3. Il mono olio e l in e vento pubblico 

4. I monopoli pubblici 

 

      Altre forme di mercato. 

La concorrenza imperfetta o monopolistica 

Monopsonio e oligopsonio 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   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 2019/20 

CLASSE 3 A Relazioni Inter. 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE Adriana De Crescentiis 

LIBRI DI TESTO FOCUS 2 - FOCUS AHEAD (Intermediate)  - GRAMMAR FILES 

 

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

Del lib o di e o  FOCUS NOW 2   a a  ol a l  ni  8. Del e o FOCUS AHEAD 
(Intermediate) sono state svolte le unità 1/7. 

In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative: 

 parlare di crimini e reati; 

 leggere e parlare di diritti umani; 

 riferire fatti e conversazioni; 

 chiedere ed esprimere opinioni, esprimere accordo e disaccordo; 

 de c i e e e one nell a e o fi ico e nella e onali ; 
 parlare di sport , vacanze e tempo libero; 

 raccontare eventi passati; 

 fare ipotesi sul presente e sul passato; 

 parlare di eventi futuri; 

 parlare di cibo, di malattie, di eventi naturali; 

 esprimere desideri e fare ipotesi anche su eventi passati; 

 chiedere e dare consigli; 

 descrivere e commentare foto; 

 scrivere un saggio breve e  un articolo; 

 leggere e comprendere  n e o oe ico: Refugee Blues by W.H. Auden; 

 svolgere lavori di approfondimento su alcune tematiche interdisciplinari. 

Grammatica:  

Past Perfect tense;  Reported speech; Present perfect simple and continuous; Narrative tenses; 

Modal verbs; Dynamic and state verbs; Articles; Defining and non defining relative clauses; Future 

con in o  and f e e fec  en e; Second and hi d condi ional; ed o/ o ld ; Indi ec  
questions; some verb patterns.  



Lessico:  

Crime and punishments; Human Rights; Family relationships; Love and Friendship; Some 

compound nouns and adjectives; prefixes and  suffixes; Appearance and Personality; Clothes and 

accessories; Sports and people in sports; Means of transport; some phrasal verbs and some idioms; 

Geographical features, Environment and  Natural disasters; National parks; Parts of the human 

body,  health problems; Food , flavours and textures; TV shows. 

 

Sono stati svolti  lavori di approfondimento  che hanno coinvolto anche  altre discipline e che 

hanno riguardato le seguenti tematiche: i fenomeni migratori ,  l ambien e, i di i i mani . E  a o 
inoltre avviato un progetto sulla questione femminile e sulla disparità di genere. Sono quindi stati 

eseguiti lavori di gruppo o di ricerca individuale.  Infine sono stati presentati testi di 

approfondimento e visionati video anche riguardanti  la cultura e la civiltà dei paesi anglosassoni. 

 

 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 

11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

Il programma preventivato è stato interamente svolto. 

 

Cologno Monzese, 6/6//2020 Firma del docente: Adriana De Crescentiis 

(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 III AR 

DISCIPLINA Economia aziendale e geopolitica 

DOCENTE Diana Vanni 

LIBRI DI TESTO L.Barale, L. Nazzaro, G. Ricci -  Impresa marketing e mondo più vol.1 ed. 

Tramontana 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

L organi a ione e la ge ione dell impre a 

Le imprese e i cambiamenti geopolitici mondiali 

Le scelte imprenditoriali 

L organi a ione a iendale 

Le operazioni della gestione aziendale 

Gli aspetti della gestione 

Il reddito e il patrimonio 

 

 

Il sistema informativo aziendale 

I documenti della contabilità aziendale 

Gli adempimenti IVA nel commercio internazionale 



Il metodo della partita doppia 

 

 

La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 

CoGE (acquisti, vendite, pagamenti, riscossioni ,gestione dei beni strumentali, 

finanziamenti bancari, retribuzione del personale, altre operazioni di gestione) 

situazioni contabili 

 

 

 

Il bilancio d e erci io 

Le scritture d assestamento 

Aspetti generali delle scritture di epilogo e di chiusura dei conti 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

 

Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti sono stati fatti in modo generale e necessitano di un 

approfondimento. 

Cologno Monzese, _03/_06_/2020                                                                      Firma  

 

                                                                                                                                Diana Vanni 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE       

    III AR 

DISCIPLINA  

    MATEMATICA 

DOCENTE  

    PASQUALE NICOLO’ 

LIBRI DI TESTO  

 MATEMATICA.ROSSO 3 – SECONDA EDIZIONE – BERGAMINI, BAROZZI,  

TRIFONE - ZANICHELLI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

PRIMO PERIODO: 
 

• Disequazioni di primo e di secondo grado (capitolo 1); 

• Esponenziali e logaritmi (capitolo 3); 

• Concetto di funzione; 

• Funzioni esponenziali (grafico) ed equazioni esponenziali (capitolo 3); 

• Funzioni logaritmiche (grafico). 

 
          SECONDO PERIODO: 
 

• Matematica finanziaria (operazioni finanziarie: investimenti e finanziamenti):  
o Capitalizzazione semplice e composta (capitolo 10); 

o Attualizzazione semplice e composta; 

o Sconto commerciale, razionale e composto. 

o Rendita: tipi di rendite (capitolo 11); 

o Montante e valore attuale di una rendita; 

 

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

 

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

 
 

Cologno Monzese, 04/06/2020 Firma del docente:  Pasquale Nicolò 

(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 3AR

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Stefania SCHEMBARI

LIBRI DI TESTO
“Todo el mundo habla español” COMPACTO, C. Ramos, M.J. Santos, M.
Santos, Ed. DeAgostini

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Unidad 0  “El español en el mundo”
Vocabulario: el instituto.

Funciones: expresiones para la clase de español.

Gramática: el alfabeto.

Unidad 1  “Me presento”
Vocabulario: días de la semana, meses y estaciones; los números de 0 a 100; países y

ciudadanos hispanohablantes y del mundo; la Red.

Funciones: saludar y despedirse; pedir y dar información personal.

Gramática: los sonidos del español; los artículos y formación del femenino; formación

del plural; los interrogativos; adjetivos y pronombres demostrativos; presente de

indicativo: verbos regulares; verbos y pronombres reflexivos; dos verbos irregulares: ser y

tener.

Lectura: “Nombres y más nombres”.

Unidad 2 “Mi familia”
Vocabulario: la familia y estados civiles; la música; mascotas, animales y otros bichos;

los números del 100 en adelante.

Funciones: presentar y presentarse; hablar de una cifra aproximada; decir la fecha;

Gramática: los posesivos; presente de indicativo: verbos con cambio vocálico: E/IE,

O/UE, U/UE, E/I.; los ordinales; el acusativo de persona; los acentos: palabras agudas,

llanas y esdrújulas; las reglas de los acentos: las 3 reglas básicas, los interrogativos y los

monosílabos. 

Lectura: “Al son de la música”.

Unidad 3  “Me describo”

Vocabulario: los colores; las partes del cuerpo; el aspecto físico; el carácter; estados

fisicos y estados anímicos; posiciones del cuerpo.

Funciones: describir a personas; expresar estados de ánimos y estados físicos.



Gramática: presente de indicativo: verbos con 1° persona irregular, verbos con 1°

persona irregular + cambio vocálico, verbos totalmente irregulares, verbos en -zc; ir/venir,

traer/llevar; uso de ser y estar. 

Lectura: “No existen las razas, la única raza que existe es la humana”.

Unidad 4  “Hogar, dulce hogar”

Vocabulario: La casa; muebles y demás; los ubicadores.

Funciones: hablar de la existencia y de la ubicación; hablar de la obligación.

Gramática: hay, está/ están; usos de haber y tener; indefinidos; uso de a y en con verbos

de estado y de movimiento.

Lectura: “Hay casas, casas y casas”.

Unidad 5  “Me encanta”

Vocabulario: las asignaturas; el mundo del colegio.

Funciones: hacer valoraciones; expresar gustos; expresar acuerdo o desacuerdo (uso de

también y tampoco). 

Gramática: verbos pronominales (gustar, encantar, apetecer, parecer, interesar),

pronombres personales de objeto directo e indirecto. 

Civilización

España: territorios y lenguas

Los cambios climáticos y el consumo de carne

La igualdad de género y los estereotipos

La corrida, los encierros y algunas fiestas de España: videos

El día de los muertos en México

La violencia contra las mujeres: canción “Malo” de Bebe

El día de la memoria: orígenes de los judíos y del antisemitismo

Trabajo de grupo: las Comunidades Autónomas 

   

Cologno Monzese, 01/06/2020 Firma del docente:       Stefania SCHEMBARI

(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 3AR 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Fossati-Luppi-Zanetti, Senso storico, vol. 1, Pearson 

 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
IL BASSO MEDIOEVO: I COMUNI, LA CHIESA, L’IMPERO 

Ripasso argomenti relativi alla fine del SRI  

Confronto tra Alto e Basso Medioevo: la rinascita dopo il Mille 

Il mondo rurale: la rivoluzione agraria 

La città: artigiani e mercanti. Le corporazioni  

La rinascita dell’Impero con Ottone I 

I mali della Chiesa medioevale  

Impero e Chiesa nel Basso Medioevo: la lotta per le investiture 

La nascita delle monarchie nazionali e il Regno normanno in Italia meridionale 
L’Italia dei Comuni e lo scontro con Federico Barbarossa 

Arte romanica e gotica 

Le eresie: valdesi e catari 

La riforma della Chiesa. La formazione di nuovi ordini religiosi e le crociate 

L’Impero verso la crisi 

Federico II (con tecnica del Jigsaw) 

 

LA FINE DEL MEDIOEVO TRA CRISI ECONOMICA E RINNOVAMENTO POLITICO 

§ Crisi economica e demografica 

§ Le carestie e la peste nera  

§ Le rivolte 
§ La guerra dei 100 anni (sintesi) 

§ La crisi politica dei poteri universali: Papato e Impero nella crisi 

§ Il conflitto tra Filippo IV e Bonifacio VIII 

§ La cattività avignonese 

§ Lo scisma di Occidente e la ripresa dei movimenti ereticali 

§ Un Impero germanico e tedesco 

§ Il consolidarsi delle monarchie nazionali (Francia, Inghilterra e Spagna) 

 

L’ETA MODERNA: IL RINASCIMENTO E LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO 

1) Dal Comune alle Signorie, ai Principati                     

2) Umanesimo e Rinascimento: idee e personalità principali dell’arte italiana 

3) Inserto iconografico…due triadi dei maggiori artisti 
4) Corti, mecenatismo e stampa 

5) Scoperte e conquiste: la rivoluzione astronomica      

6) Scoperte e conquiste: le scoperte geografiche 

7) Le civiltà precolombiane e la spartizione del Nuovo Mondo 

8) I conquistadores e lo sterminio degli indios 

9) L’organizzazione delle colonie e il dibattito sui selvaggi 

 



 

 

 

RIFORMA E CONTRORIFORMA: LA FRATTURA RELIGIOSA DEL XVI SECOLO 

3. Il Protestantesimo: i fondamenti del pensiero luterano 

4. La riforma in Germania e la sua radicalizzazione: le rivolte e le guerre di religione 

5. La riforma in Europa: Calvino e la Chiesa anglicana di Enrico 8 

6. Controriforma e riforma cattolica: i nuovi ordini religiosi e il Concilio di Trento 

 

LA FORMAZIONE DELLE GRANDI POTENZE EUROPEE  
1) Economia e società nel XVI secolo. Le guerre italiane 

2) L’Impero di Carlo V 

3) La Spagna di Filippo II 

4) L’Inghilterra di Enrico VIII ed Elisabetta I. Mary Stuart regina di Scozia 

5) La Francia nell’Epoca delle guerre di religione: Caterina de Medici

PILLOLE DI ARTE 

L’arte romanica (con contributo iconografico) 

L’arte gotica (con contributo iconografico) 
Idee e personalità principali dell’Umanesimo e Rinascimento italiano (due triadi con contributo iconografico) 

Leonardo da Vinci (con visione di documentari) 
La musica nel Medioevo  

FILMOGRAFIA  

San Francesco, regia di Fellini 

Giovanna d’Arco, regia di Besson   

La vita di Leonardo, regia di Castellani 

Annefrank, Vite Parallele, regia di Fedeli-Migotto (Cineteatro Impastato) 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
-Partecipazione all’incontro con il violinista e storico Maurizio Padoan (in Auditorium): La sonata di Auschwitz 
-Partecipazione alla mostra di Leonardo (a Cologno M.) 

 

 

 

 

 

 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

 

E’ STATO SVOLTO TUTTO IL PROGRAMMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 6/6/2020   Firma del docente: _______________________________ 

  

       (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 3AR 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE POLETTI ANTONELLA 

LIBRI DI TESTO 
Étapes-Deuxième étape di Cocton-Dauda-Giachino-Caneschi-Cecchi-Tortelli, 
Casa Editrice Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

PROGRAMMA SVOLTO: Unità 13-17 del libro di testo. 

GRAMMAIRE 

 

- Le conditionnel présent 

- La phrase exclamative 

- Les pronoms relatifs dont et où 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis : autre 

- La nominalisation 

- Les verbes conclure et résoudre 

- Le conditionnel passé 

- Le plus-que-parfait et le futur antérieur 

- L acc d d  a ici e a  

- Le superlatif 

- Les verbes battre et vivre 

- Les pronoms interrogatifs invariables 

- Les pronoms personnels accouplés 

- Le discours indirect au présent  

- L i e ga i  i di ec e a  e  

- Le  e be  a e i , (c ) ai c e e  lai e 

- L h h e a ec i 
- Le futur dans le passé 

- Le pronom en 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis : chaque, tout, tous les et chacun 

- Les verbes boire et rire 

- Le subjonctif 

- L em l i du subjonctif 

- Le pronom y 

- Le but 

- Le passif 

- Les verbes fuir et haïr 

ACTES DE PAROLE 

 

- Exprimer des sentiments positifs 

- Donner des conseils 

- Exprimer le regret 

- Exprimer des sentiments négatifs 



 

 

- Articuler son discours 

- Interagir 

- Parler de ses projets 

- Promettre 

- Mettre en garde et rassurer 

LEXIQUE 

 

- Les médias 

- La télévision 

- Le journal 

- Interjections et exclamations  

- Les animaux 

- L e i eme  

- Les espaces naturels 

- Les sentiments 

- Le monde du travail 

- Les fruits et les légumes 

- Les insectes 

- Le social 

- L immigration 

- La banlieue 

 

CIVILISATION (fotocopie) 

 

- Le système scolaire français 

- La vie au lycée 

- Les vacances 

 

 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

UNITÉ 18 DEL LIBRO DI TESTO 
 
GRAMMAIRE 

- La cause 

- La conséquence 

- Les prépositions 

- Les verbes suffire et valoir 

 

ACTES DE PAROLE 
- Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute 
- F m le   hai   l i e i  
- Justifier ses choix, ses opinions 

 
LEXIQUE 

- Les institutions 

- Les élections 

- La justice 

 
 

Cologno Monzese, 29/05/2020                  Firma del docente:      Antonella Poletti 
     

       (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 3AR 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Carnero-Iannaccone, I colori della letteratura, vol.1, Giunti 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

LETTERATURA 

Ripasso dei seguenti elementi: 

IL MEDIOEVO: quadro sociale e storico (il concetto di Medioevo, i luoghi e i modi della produzione culturale 

(monasteri, corti, università), le trasformazioni linguistiche, intellettuali e pubblico, la mentalità medioevale, le corti 

feudali e la cultura cortese, cultura/mentalità borghese. 

LA NASCITA DELLE LETTERATURE EUROPE: La nascita delle letterature nazionali e le Canzoni di gesta e il 

romanzo cortese in lingua d’oïl. La lirica provenzale in lingua d'oc  

 

L'AFFERMAZIONE DEL VOLGARE IN ITALIA 

Primi documenti in lingua volgare: indovinello veronese e Placito capuano 

 

LA NASCITA DELLALETTERATURA ITALIANA. Frammentazione e policentrismo nella letteratura del Duecento 
 LA POESIA RELIGIOSA. I generi: lauda, ballata, lauda drammatica e sacra rappresentazione  

    SAN FRANCESCO, Laudes creaturarum 

      IACOPONE DA TODI, Donna de Paradiso  

 

 LA POESIA LIRICA 

  La scuola siciliana. Il sonetto 

      IACOPO DA LENTINI, Amore è uno desio che ven da core 

 

  La POESIA SICULO-TOSCANA 

 

    IL DOLCE STIL NOVO 
       GUIDO GUINIZZELLI, Io voglio del ver la mia donna 

      GUIDO CAVALCANTI, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira 

       DANTE ALIGHIERI, Tanto gentile e tanto onesta pare 

 

 3. LA POESIA COMICO-REALISTICA (con tecnica del Jigsaw) 

 CECCO ANGIOLIERI, S'i fosse foco, Tre cose solamente mi so’ in grado 

 RUSTICO DI FILIPPO, Dovunque vai conteco porti il cesso 

 

DANTE ALIGHIERI: vita, opere, poetica  

da LA VITA NOVA 

 -Tanto gentile... 

 
da LA DIVINA COMMEDIA  

 -Canto I (La selva oscura) 

 -Canto III (L'antinferno e gli Ignavi) 

 -Canto V (I lussuriosi: Paolo e Francesca) 



 

 

 -Canto VI (I golosi; Ciacco e la profezia su Firenze) 

 -Canto X (Farinata e Cavalcante - Eretici. Profezia su Dante) 

 -Canto XV (Brunetto Latini - Violenti contro Dio, la natura e l'arte) 

 -Canto XXVI (I consiglieri fraudolenti: Ulisse) 

 -Canto XXXIII (Il conte Ugolino: traditori degli ospiti) SINTESI 

 

La divina commedia in 3D. Visione dei canti studiati e di quelli di raccordo. 

 
ARTE ROMANICA E ARTE GOTICA 

 

FRANCESCO PETRARCA: vita, opere, poetica 

da IL CANZONIERE 

 -Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 

 -Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro 

 -Movesi il vecchierel canuto e bianco 

 -Solo e pensoso i più deserti campi 

 -Pace non trovo, e non ho da far guerra 

 -Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: vita, opere, poetica 

da IL DECAMERONE 

 -Andreuccio da Perugia 

 -Chichibio e la gru 

 -Lisabetta da Messina 

 -La badessa e le braghe 

 -Federigo degli Alberighi 

 -Calandrino e l’elitropia 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: caratteri generali 

Inserto iconografico in ppt con due triadi di artisti: Masaccio, Donatello e Brunelleschi, Leonardo, Raffaello e 
Michelangelo 

 

Contributo video 'repetita': gli intellettuali e la diffusione della cultura nel Rinascimento.  

AUTORI DEL ‘500:  Castiglione, Il corteggiano,  

   Bembo, Prose della Volgar lingua  

   Guicciardini, Storia d’Italia 

   Leonardo da Vinci. Video 'Vita privata di Leonardo da Vinci', Rai Educational 

   Lorenzo de Medici, ‘Canzone di Bacco’ 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI: vita, opere, poetica  

da IL PRINCIPE: 

 Principati nuovi che si acquistano con le armi di altri e la fortuna 
 In che modo i principi devono tener fede alla parola data 

 Quanto possa la fortuna nelle cose umane 

 

LUDOVICO ARIOSTO: vita, opere, poetica 

Da ORLANDO FURIOSO: 

 Proemio 

 Atlante e l’ippogrifo 

 La follia di Orlando  

 Astolfo sulla luna 

 

 

 

LINGUISTICA  

Ripasso regole della composizione del testo scritto (‘Per scrivere bene’) 

Testo argomentativo: finalità e caratteristiche  

Analisi del testo 

Il filo del discorso 

Produzione di testi scritti (svolti a casa), con correzione individuale e collettiva, con e senza LIM  



 

 

 

NARRATIVA 

Lettura integrale de  ‘La figlia del Dottor Baudoin’, di A. Murail 

   ‘Maledetta serpe’, di LB Frigoli 

 

ALTRE ATTIVITA’  

Incontro con l’autore: L.B. Frigoli al ‘Leonardo da Vinci’ 

Partecipazione al Progetto Intercultura a tematica ambientale denominato ‘Plastic free’ 
Partecipazione allo spettacolo teatrale a tematica sociale intitolato ‘Identità di carta’ 
 

 

 

 

 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

 

E’ STATO SVOLTO TUTTO IL PROGRAMMA.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 6/6/2020   Firma del docente: _______________________________ 

  

       (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


