
 
 

 

A. S. 2019/2020 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: 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 B2: 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 B3: il corpo umano  respirazione, alimentazione e circolazione: S r ra e f n ione dell appara o respira orio; 

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 B4: corpo umano  Controllo e percezione: Sistema nervoso: tipologie cellulari, anatomia macroscopica, fisiologia 

della trasmissione dell impulso nervoso. Organi di senso: tipologie di recettori; Orecchio e udito; Tatto; Occhio e vista; 

Epitelio olfattivo; Gusto. Endocrino: meccanismo d azione degli ormoni; principali ghiandole endocrine e relativi ormoni. 

Unità B5: corpo umano  ambiente interno e riproduzione: Apparato escretore: organi, unità funzionali del rene, 

forma ione dell rina  escre ione e regola ione. Riproduzione: caratteristiche della riproduzione umana; Organi sessuali 

maschili e femminili; Gametogenesi; Regolazione ormonale; Fecondazione e cenni di sviluppo embrionale. 

Unità B6: corpo umano  difesa: Sistema immunitario: immunità acquisita e innata; Immunità specifica e aspecifica. 

Tipologie cellulari. Sistema Linfatico: organi linfoidi. Cenni.  

 

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

 
 

 

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



A.S. 2019/20 RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: MINO PAOLA
CLASSE: 3 BL
1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE:
Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale . La classe è 
composta da 17 studenti di cui 9 femmine e 8 maschi. Si presenta eterogenea dal 
punto di vista delle capacità e abilità motorie di base.

1.2.Impegno e partecipazione degli studenti. Gli studenti hanno mostrato un 
impegno crescente e una partecipazione attiva, soprattutto in seguito al progetto 
Pallavolo che ha coinvolto in maniera positiva la classe. Diversi studenti hanno poi 
deciso di continuare gli allenamenti anche al pomeriggio aderendo all’invito loro 
proposto dalla società  Blak Bulls che ha collaborato al Progetto. 

2.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
2.1 Non è stato possibile svolgere al completo la programmazione prevista a causa 
della sospensione delle lezioni in presenza per il covid 19. 

2.2 Eventuali attività non svolte rispetto al programma iniziale che  costituiscono il 
piano di integrazione degli apprendimenti cosi come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 
art.6 comma 2. Manca tutta la parte di Atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, 
staffetta, salto in lungo, salto in alto, getto del peso.

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
4. MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere
4.1 Attività realizzate: esercitazioni pratiche supplementari.

4.2 Risultati conseguiti: buoni

5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA: buoni

Cologno Monzese, 1/06/2020_________________                                                             
Il docente

Prof…Paola Mino.

,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 B LICEO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO GENTILE  RONGA  -  Millennium,  vol. I 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1)  Alto e Basso Medioevo 

 

-    de af a e e ec c e e  a a  da A  a  Ba  ed e  

-    evoluzione dei rapporti fra papato e impero 

-    a f a a e ca de I a a 

-    poteri signorili, monarchia papale, regalità teocratica 

-    rivoluzione demo af ca ed ec ca de XI ec  

-    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 

-    a c e  a a e a a c a de a b e a  

-    e ca delle Crociate 

-    la lotta per le investiture 

-    Ita a e I e  e e ca da E c  IV e Fede c  Ba ba a 

-    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 

-    a c a,  e c  de e  d  Fede c  II 
-    la crisi del Trecento: depressione economica, andamento demografico e processi di  

      riconversione produttiva il fenomeno delle enclosures in Inghilterra 

-    c f  f a a a  e a c a f a ce e e  300 

-    le rivolte contadine europee e la rivolta dei Ciompi a Firenze 

-    ca e e c e e e e e a  de a G e a de  Ce A  

-    il Grande Scisma e il fallimento delle   teorie conciliariste   

-    a c  de a C e a f a 300 e 400  
-    e c e e e a  e c a  de a c  de  300 

 

 

2)  Ca a e  e e de E a de  400 

 

-    andamento demografico dalla crisi del 300 a a e a de  400 

-    evoluzione della societ  e ea e  400 

-    sviluppi economici e nuovi settori produttivi 

-    a da e  de a d a da e de ffe a  lavoro, capitali e risorse naturali 

-    ripresa agricola, manifatturiera e commercia e f a 400 e 500 

-    evoluzione politica generale di F a c a, I e a a e d  a G e a de  Ce A    

-    la penisola iberica 

-    evoluzione politica generale dei principali stati italiani  dal comune alle signorie e a e b  

     de a ec da e  de  400 

 



 

 

3)  La c  de a e mo e del rinascimento 

 

-    def e ca e c ce a e d  a e  e a c e  

-     f ca  de  ec e  de a c  c a ca 

-    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 

-     c e e e af c e, a c a de  e  c a , c e e e ec c e de e a e 

       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-a b c e e e  d  Ca  V 

-     la riforma protestante: il pensiero e la predicazione di Lutero, il contrasto con Erasmo, nuovi  

      aspetti dottrinali e liturgici 

-    L importanza della musica nella dottrina e nella pratica di fede luterana 

-     Cenni sulle conseguenze politiche della Riforma in Germania 

     

 

 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

I  c de a e de  fa  c e    de  a a da e e a  de   
anno scolastico concerne la trattazione delle strutture politiche, economiche e sociali della seconda 

metà del  XVII ec , a a e de  a a e a e   a a a e a , da  
e  c e e  c e e a. . a d a a de  e  c    a e a a a a a e   de  500. D  

conseguenza, la parte non svolta dovrà essere recuperata nella fase iniziale del prossimo a.s. Qui di 

seguito si indicano nel dettaglio gli apprendimenti oggetto di integrazione, a  e  de O.M. 11 de  
16/5/2020. 

 
La ec da e  de  500 

 

     -   riforma cattolica e controriforma: spinte repressive e riformatrici - l'opera del Concilio di 

         Trento - l'ordine dei Gesuiti  interpretazioni storiografiche 

     -   la Spagna di Filippo II: politica interna ed estera, economia e società 

     -   la Francia dalle guerre di religione a Enrico IV 

     -   Inghilterra di Elisabetta: politica interna ed estera, economia e società 

     -   a ce a de O a da 

 

 La prima metà del Seicento 

 

     -  crisi demografica, agricola e dei commerci 

     -  evoluzione politica generale dei principali stati europei prima e dopo la Guerra dei Trent'Anni 

     -  e e de I e a de  S a    a a e de  1649 

     -  ca e a ed e e a de a F a c a de a a e  de  600  
     -  ca a e  e e a  de a c e  de a c e  e e uzione delle classi sociali 

     -  e e ec c e de E a e-industriale 

 
 

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) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE        III B LICEO 

DISCIPLINA      LETTERE ITALIANE 

DOCENTE        TARALLO GIUSEPPINA 

LIBRI DI TESTO     Luperini, Cataldi, liberi di interpretare 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Il medioevo latino  e l'età comunale. La poesia lirica.  

 

Dante Alighieri : la vita.  ; le opere. La divina commedia 

 

 

L'autunno del medioevo: la letteratura; l'organizzazione  della cultura 

 

Giovanni Boccaccio: la vita e le opere : Il Decameron : lettura delle principali novelle 

Francesco Petrarca: la vita e le opere: Il Canzoniere 

 

La civiltà umanistico rinascimentale: L'umanesimo volgare 

 

Niccolo' Machiavelli: vita e opere : IL Principe 

 

 

Ludovico Ariosto e la poesia cavalleresca 

 

Dante : La divina commedia: l'inferno (lettura  dei canti 1, 2, 5,6,10 , 13, 26 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
elementi di crisi della letteratura rinascimentale 

 

 
 
 
Cologno Monzese, __24__/__05__/2020   Firma del docente: Giuseppina Tarallo_   

       (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 

Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 
nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 

che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

CLASSE       III B liceo 

DISCIPLINA      Lettere italiane 

DOCENTE     Giuseppina Tarallo 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

Il ruolo dell'intellettuale nel medioevo e nel rinascimento 
Il ruolo delle tre corone della letteratura italiana 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire 

 

Comprendere l'importanza della figura del letterato nello sviluppo della cultura italiana 
Comprendere  gli elementi della poetica che hanno influenzato il patrimonio culturale italiano 

 

 

 

STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

LETTURA ED ANALISI DEI PIU' IMPORTANTI PASSI INSERITI NEL MANUALE . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __24__/__05__/2020   Firma del docente:Giuseppina Tarallo  

 
 

 

 

 

 

 
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 B liceo 

DISCIPLINA                                Lettere latine 

DOCENTE                         Tarallo Giuseppina 

LIBRI DI TESTO Cantarella, guidorizzi,   Civitas,   vol 1 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

RIPASSO DELLA MORFOLOGIA 

 

LA SINTASSI DEI CASI 

 

Storia della letteratura : 

 

Le origini, il contesto. 

L'età arcaica:  Il teatro a Roma :Tito Maccio Plauto : passi dalle Commedie : il teatro di Terenzio 

 

L'età di Cesare: il quadro storico. 

 

Gli autori: i neoteroi.La poesia lirica a Roma 

Gaio Valerio Catullo:  vita e opere. Il Canzoniere 

 

Caio Giulio Cesare: vita e opere : la storiografia a Roma: i Commentariii  

 

Marco Tullio Cicerone: vita e opere . L'eloquenza a Roma, i processi . Caratteri delle orazioni 

 

 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
 
ANALISI DELLE PRINCIPALI STRUTTURE SINTATTICHE DELLA LINGUA LATINA, IN 

PARTICOLARE : LA SINTASSI DEI CASI 

 

Cologno Monzese, 24/05 /2020   Firma del docente: Giuseppina Tarallo   

       (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 

Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 
nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 

che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

CLASSE                             III B liceo 

DISCIPLINA                            Lettere latine 

DOCENTE                         Tarallo Giuseppina 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

Ripasso delle principali strutture morfologiche ( aggettivo, verbo, avverbi ) Ripasso dei principali 

casi della sintassi latina , con particolare attenzione alla costruzione delle strutture verbali 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire 

 

Saper analizzare un testo o un passo d'autore comprendendo le sue peculiarita'  
 

 

 

 

STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

Lettura, analisi dei brani proposti , facendo anche riferimento allo stile del'autore. 
 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 24 /05  /2020   Firma del docente: Giuseppina Tarallo 

 

 

 

 

 

 

 
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. 



BL
Fisica
Arcari Ma eo
U  Amaldi  LAmaldi per i licei scien fici bl   Meccanica e Termodinamica  Zanichelli

La oro ed energia  il la oro  l energia cine ca  la poten a  le for e conser a e e l energia poten iale for a peso  for a elas ca  
la conser a ione dell energia meccanica  la oro di for e non conser a e e teorema la oro energia
Q an à di mo o e momen o angolare  q an tà di moto  imp lso di na for a  conser a ione della q an tà di moto  r  elas ci 
e anelas ci  centro di massa  momento angolare  momento d iner ia  dinamica rota ionale
Gra i a ione  le leggi di Keplero  legge di gra ita ione ni ersale  accelera ione di gra ità  campo gra ita ionale  moto dei satelli  
dimostra oine delle leggi di Keplero  energia poten iale gra ita ionale ed energia meccanica
MecMeccanica dei fl idi  corrente e portata di n fl ido  eq a ione di con n ità  eq a ione di Berno lli  effe o ent ri  a rito nei fl idi  
moto di cad ta in n fl ido cenni  regime laminare
Termologia  defini ione opera a di temperat ra  eq ilibrio termico  principio ero della termodinamica  scale di temperat ra  
dilata ione termica lineare  s perficiale  ol mica  stato di n gas e trasforma ioni di n gas  leggi di Ga L ssac  legge di Bo le  
eq a ione di stato dei gas perfe
Calore e cambiamen  di s a o  defini ione di calore  il calorimetro  cond ione  con e ione  irraggiamento  capacità termica  
ccalore specifico  passaggi di fase  gli sta  della materia  calore latente  temperat ra cri ca  p nto triplo  p nto cri co di transi ione
Modello microscopico della ma eria  moto bro niano  modello microscopico del gas perfe o  la pressione nel gas perfe o  
temperat ra di n gas a li ello microscopico  elocità q adra ca media  distrib ione di Ma ell delle elocità  
energia interna del gas  eq a ione di stato di Van der Waals
Primo principio della ermodinamica  en nciato del primo principio  segni di calore e la oro  trasforma ioni adiaba che  
applica ioni del primo principio della termodinamica
SeSecondo principio della ermodinamica  macchine termiche  trasforma ioni re ersibili e irre ersibili  rendimento di na macchina 
termica  en nciato di Kel in  en nciato di Cla si s  eq i alen a dei d e en ncia  en nciato del rendimento  teorema di Carnot  
ciclo di Carnot  macchina di Carnot  rendimento della macchina di Carnot  ciclo frigorifero e coefficiente di presta ione
En ropia e disordine  defini ione di entropia cenni  calcolo dell entropia in cicli termodinamici cenni
 

En ropia e disordine   dis g aglian a di Cla si s  entropia di n sistema isolato  q arto en nciato del secondo principio della 
termodinamica  eq a ione di Bolt mann per l entropia  il ter o principio della termodinamica



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 B 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 

 

 

Rispetto a quanto fissato nel piano di lavoro annuale, non è stato possibile sviluppare la parte 

relativa ai nuclei fondamentali della riflessione medioevale, data la situazione di emergenza 

sanitaria e la conseguente sostituzione della normale attività didattica in presenza con quella a 

distanza . Di conseguenza, tale parte sarà oggetto di recupero in forma sintetica nella prima fase del 

prossimo anno scolastico, anche in considerazione delle tematiche che costituiranno l ossa ra del 
programma della classe quarta, soprattutto riguardo ai rapporti fra scienza e filosofia, oltre che, più 

in generale, a quelli fra fede e ragione all epoca della ri ol ione as ronomica e di q ella 
scientifica.  

Qui di seguito si specifica il piano di in egra ione degli apprendimen i, come pre is o dall O.M. 
sopra richiamata. 

 
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 teologia, le prove dell esis en a di Dio, la eoria della  
                                                        conoscen a, la na ra degli ni ersali  

      -     il pensiero di Occam: il rappor o 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 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

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

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

1° TRIMESTRE 

  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.  

  STATISTICA 

 STATISTICA UNIVARIATA 

      Dati statistici.  Indici di posizione e variabilità. Distribuzione gaussiana. Rapporti statistici. Efficacia, efficienza,  

      qualità. Indicatori di efficacia, efficienza e qualità. 

 STATISTICA BIVARIATA   

      Introduzione alla statistica bivariata. Regressione. Correlazione.  

 FUNZIONI 

Le funzioni e le loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. Proprietà delle 

funzioni. Funzioni composte. Trasformazioni geometriche e grafici.  

 

 

 

2° PENTAMESTRE 

 SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 

     Successioni numeriche. Progressioni aritmetiche. Progressioni geometriche.   

Programma svolto dopo il 24/02/2020, ossia dopo la sospensione dell attività didattica per l emergenza 
coronavirus, in modalità DaD (didattica a distanza) attraverso le piattaforme Weschool  e Skype . 
 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. Pa ab la c  a e a allel  all a e x. Parabola e funzioni. Parabola e trasformazioni 

ge e iche. Re e e a ab le. De e i a e l e a i e di una parabola. I fasci di parabola. 

 CIRCONFERENZA 

      Circonferenza e sua equazione. Rette e circonferenze. De e i a e l e a i e di a ci c ferenza. Posizione di    

      due circonferenze. Fasci di circonferenze.    

 ELLISSE 

      Ellisse e sua equazione. Ellissi e rette. Determina e l e a i e di elli e. Elli e e trasformazioni geometriche.   
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 IPERBOLE 

      Iperbole e sua equazione. Iperboli e rette. Determinare l e a i e di i e b le. 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. 

GONIOMETRIA 

 LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

   La misura degli angoli. Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Le funzioni 

goniometriche     

  di angoli particolari. Le funzioni goniometriche inverse. I grafici delle funzioni goniometriche e le trasformazioni     

  geometriche.  

 LE FORMULE GONIOMETRICHE 

Gli angoli associati. Le formule di addizione e sottrazione. Le formule di duplicazione. Le formule di bisezione. Le 

formule parametriche. Le formule di prostaferesi e di Werner. Il periodo delle funzioni goniometriche. Equazioni 

della rotazione come trasformazione geometrica. 

 LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

      Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni omogenee di secondo     

      grado in seno e coseno. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni goniometriche. La discussione di  

      e a i e g i e ica a a e ica.  
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3^BL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE D.CURIA 

LIBRI DI TESTO 

 

M. SPICCI  T.A.SHAW  AMAZING MINDS Pearson Longman 

AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman 

GRAMMAR FILES Blue Edi ion  E. Jordan  P. Fiocchi  Trinity Whitebridge 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

LITERATURE 
Libro di Testo: M. SPICCI  T.A.SHAW  AMAZING MINDS Pearson Longman 

 

From the Origins to the End of the Middle Ages. 

Historical and Social Context; Celtic and Roman Britain,  

Henry II Plantagenet and Thomas Beckett. 

The Hundred Years  War, The War of the Roses. 

Literary Background; Anglo-Saxon Literature; Minstrels and Knights. 

Literary Context: Beowulf: a Germanic Legend.  

From Beowulf: Beowulf’s Funeral. 

G. Chaucer: Life and Literary Production.;  

“The Canterbury Tales : s r c re and main hemes. 

From The Canterbury tales: The Wife of Bath 

From The Canterbury Tales: The Pardoner 

The Renaissance and the Age of Shakespeare. 

Historical and Social Background; The Tudors. Henry VIII and Elizabeth I. 

The Invincible Armada. The Armada Portrait. 

Literary Production; The Triumph of the Sonnets. The Elizabethan Playhouse. 

The Golden Age of Drama; W.Shakespeare: life and works. Shakespeare s Canon. 

From Romeo and Juliet: structure and dramatic technique. 

From Romeo and Juliet: The Prologue 

From Romeo and Juliet: The Balcony Scene 

From The Merchant of Venice: synopsis, symbols and narrative traditions. 

From The Merchant of Venice: The Bond, Act I, Scene III 

From Sonnets: style, structure and themes 

From Sonnets: Sonnet XVIII Shall I Compare Thee 

From Sonnets: Sonnet CXXX My Mistress’ eyes are Nothing like the Sun 

Comparing Literature: Shakespeare vs Petrarch 
 

 
 

 



 

 

GRAMMAR AND CULTURE 
libro di testo:  AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman 

 
 

Unit 0: Quantifiers, Future Forms, First and Second Conditional, Past Simple, Present Perfect. 

Unit 1 Looks: Dynamic and State Verbs, Present Perfect Continuous. 

Unit 2 Keep Fit: Narrative tenses, Agreeing-disagreeing, Verb Patterns. 

Unit 3 Going Places: Modals for Present and Past Speculation, Used to and Would. 

Unit 4 Eat Up: Future Time Clauses (if/when/Unless), Future Perfect and Continuous. 
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NEL PROGRAMMA DI LETTERATURA È STATA AGGIUNTO “THE MERCHANT OF VENICE” 
AND SELECTED ACTS.  
IL PRGRAMMA DI LINGUA E CULTURA È STATO SVOLTO COME DA PROGRAMMAZIONE 
INIZIO ANNO.  
 
 
LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE. 
 
COME LETTURA ESTIVA SI CONSIGLIA: 
“FRANKENSTEIN” DI MARY SHELLEY  B2.2 
ISBN 978-88-530-0837-4  10,00 EDIZIONI BLACK CAT 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3° B 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 : 

Ca a e i ge e a i de a chi e a a ica : La c e a de a V a 
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 a chi e a g ica e e e ec iche c i e 

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 

de a ic - 

           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-da e ca a e c i ia a 
alla sistemazione urbanistica in epoca Barocca 

Approfondimenti in modalità DaD  su Michelangelo Buonarroti : La 

Tomba di Giulio II ; Il Mosè; I Prigioni o gli Schiavi con la tecnica del 

 fi i . 
 

 

 

 

 



 

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 

c  de a  c astico 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). 
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A. S. 2019/2020 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3°B Liceo 

DISCIPLINA Arte e Tecniche della Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni Viola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

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

 

S ia de A e: i a a e g i a g e i i d a e a  . 
Disegn  ec ic : ec e a e g i e e ci i i d a e a  e i d i 
con misure diverse da quelle proposte. 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BL 

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 
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