
 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE III B liceo delle scienze umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Bilotta Vincenzo 

LIBRI DI TESTO ZANICHELLI - Lineamenti di matematica.azzurro con TUTOR  Vol. 3 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

DIVISIONE FRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

Divisione fra polinomi 

Regola di Ruffini 

Teorema del resto e regola di Ruffini 

MCD e mcm di polinomi 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRATTE 

Frazioni algebriche  

Operazioni con frazioni algebriche  

Equazioni numeriche fratte 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado 

Problemi di secondo grado 

Equazioni di secondo grado e parabole 

Relazioni fra soluzioni e coefficienti 

Equazioni parametriche 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Sistemi di secondo grado 

 

DISSEQUAZIONI 

Disequazioni e principi di equivalenza 

Disequazioni di primo grado 

disequazioni di secondo grado 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Disequazioni fratta 

Sistemi di disequazioni 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

  

PARABOLA 

Parabola e sua equazione 

Parabola con asse parallelo all'asse 

Rette  e parabole 

Determinare l'equazione di una parabola 

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

       

      Firma degli studenti: ______________________________ 

              

              ______________________________ 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III B LSU 

DISCIPLINA Diritto ed economia  

DOCENTE Rescigno Generosa Agnese 

LIBRI DI TESTO 
Maria Rita Cattani -  Flavia Zaccarini   “Nel mondo che cambia” 
2° Biennio - Editore Pearson -Paravia 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

DIRITTO 
 

INTRODUZIONE: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO   
- La norma giuridica 

- Le fonti e i rapporti tra le fonti 

- L’interpretazione delle norme giuridiche 

- Il rapporto giuridico: soggetti ed oggetto 

- Il diritto soggettivo 

- Le partizioni del diritto 

 

MODULO 1: LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI 
La proprietà e il possesso 
- Il diritto di proprietà: dall’antica Roma alla Costituzione 

- La proprietà nel Codice Civile 

- I caratteri del diritto di proprietà 

- I limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico e nell’interesse privato 

- La comunione e la comproprietà 

- Il condominio 

- Il possesso e la detenzione 

I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

- I modi di acquisto: a titolo originario e a titolo derivativo 

- L’occupazione e l’invenzione 

- L’usucapione 

- Le azioni a difesa della proprietà 

I diritti reali di godimento 

- I caratteri dei diritti reali di godimento 

- L’usufrutto, l’uso e l’abitazione 

- La superficie 

- Le servitù prediali 

 
MODULO 2: LE OBBLIGAZIONI 
  Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie  



 

 

-  I caratteri, gli elementi e le fonti delle obbligazioni 

-  Le tipologie di obbligazioni 

L’estinzione delle obbligazioni 
- L’adempimento e i suoi soggetti 

- L’inadempimento e le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

- La responsabilità per inadempimento 

- Il ritardo nell’adempimento 

La responsabilità patrimoniale e la tutela del credito 

- La responsabilità patrimoniale del debitore 

- Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale 

- l privilegi 

- I diritti reali di garanzia 

- Le garanzie personali 

 

MODULO 6: IL MONDO DELLE IMPRESE 

L’imprenditore e l’impresa 

- L’imprenditore  

- L’imprenditore agricolo 

- L’imprenditore commerciale 

- L’impresa familiare 

- L’azienda e i segni distintivi 

- Cenni sul fallimento 

La costituzione e le caratteristiche della società 

- Il contratto di società 

- Le società di persone 

- Le società di capitali: le s.p.a. e le s.r.l. 

- Le società mutualistiche: le cooperative 

- Il terzo settore 

La concorrenza tra le imprese 

- La libertà di concorrenza 

- La concorrenza sleale 

- Le principali coalizioni tra imprese 

- La normativa antitrust 

I diritti sulle creazioni intellettuali 
- Il diritto d’autore 

- Il diritto d’inventore 

- Il diritto sul software e sull’hardware 

   

Economia  
 INTRODUZIONE: I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA 
- L’economia politica come scienza sociale 

- Il metodo e la statistica 

- L’attività economica, i soggetti e il sistema economico 

- I sistemi economici 

MODULO 1: IL CONSUMATORE E L’IMPRESA 
Le scelte del consumatore 

- Il problema della scarsità delle risorse 

- La teoria dell’utilità e le scelte del consumatore in funzione dell’utilità 

- La tutela dei consumatori 

Le scelte dell’impresa 

-  L’attività produttiva e il ruolo dell’impresa 



 

 

- I fattori produttivi 

- I costi di produzione 

- I ricavi e l’equilibrio dell’imprenditore 

Domanda e offerta 

- La funzione della domanda 

- La legge dell’offerta 

- L’equilibrio di mercato e il prezzo di equilibrio 

Le forme di mercato 

- La concorrenza perfetta 

- Il monopolio 

- La concorrenza imperfetta 

- L’oligopolio 

 

MODULO 2: LE IMPRESE E LA LORO ATTIVITÀ 

L’attività d’impresa 
-Principali tipologie d’impresa 

- L’attività imprenditoriale 

- Elementi essenziali dell’attività d’impresa 

-L’investimento in capitale umano 

- Progresso e ambiente 

L’organizzazione dell’impresa 
- I problemi dell’impresa 

- Il finanziamento alle imprese 

- L’assunzione e la gestione del personale 

- La pianificazione e la programmazione aziendale 

 
 
 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 NON E’ STATO POSSIBILE COMPLETARE IL 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI 
MODULI:  
PER LA PARTE DI DIRITTO: MODULO N. 3 I contratti 

  PER LA PARTE DI ECONOMIA: MODULO N. 3: Storia del pensiero economico 
  

 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
SI PROPONE IL SEGUENTE PIANO DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI DA SVOLGERSI 
NELLE PRIME TRE SETTIMANE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 A.S. 2020/21 
 

MODULO 3: I CONTRATTI 

Il contratto e i suoi elementi costitutivi  

- Il contratto e  le sue caratteristiche 

- Gli elementi essenziali e gli elementi accidentali del contratto 

- La classificazione dei contratti 

- Gli atti illeciti 



 

 

La formazione e gli effetti del contratto 

- La fase delle trattative  

- La conclusione del contratto 

- Il contratto preliminare  

- I limiti all’autonomia contrattuale 

- Gli effetti del contratto tra le parti e verso i terzi 

- L’interpretazione dei contratti 

L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

- La nullità del contratto 

- L’annullabilità  del contratto 

- La rescissione  del contratto 

  - La risoluzione  del contratto  

 

 

MODULO 3: STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

- L’economia classica  

- La teoria neoclassica e il pensiero Keynesiano 

- Le teorie più recenti: i neokeynesiani, il monetarismo, il neoliberismo    

 
  
I^ SETTIMANA  
 
LEZIONE 1: IL CONTRATTO elementi costitutivi e formazione 

LEZIONE 1I: IL CONTRATTO effetti, invalidità e inefficacia 

 
 
II^ SETTIMANA  
 
LEZIONE 1: LA STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO L’economia classica - La teoria neoclassica e 

il pensiero Keynesiano 

LEZIONE 1I: Le teorie più recenti: i neokeynesiani, il monetarismo, il neoliberismo    

 

III^ SETTIMANA  
  
LEZIONE 1: ripasso delle unità trattate nelle settimane precedenti il contratto - la storia del pensiero 

economico 

LEZIONE I1: verifica scritta per accertare le competenze 

       

 

 

 

 

Cologno Monzese, 04/06/2020                    Firma del docente: Rescigno Generosa Agnese   
                                      

 

 

 

 

 

 

 

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 S OL O 
CLASSE III B LS  

DISCIPLINA SCIEN E MANE 

DOCEN E DI SERGIO SAL A ORE 

LIBRI DI ES O 
C L RE IN IAGGIO. CORSO DI AN ROPOLOGIA. 
FRANCO LA CECLA, FRANCESCA NICOLA 

ANICHELLI 
 

ARGOMEN I E A I I  S DDI ISI PER MOD LI O NI  DIDA ICHE/FORMA I E 
 

RIMES RE 
 
AN ROPOLOGIA C L RALE 
 
1. L'AN ROPOLOGIA 

 COS'  L'AN ROPOLOGIA 
 ME ODO E S R MEN I AN ROPOLOGICI 
 MALINO SKI 
 M RDOCK 
 LEE HORF 
 LOR 
 MORGAN 
 BOAS 
 MA SS 
 DE SA SS RE 
 L I-S RA SS 
 GEER S 
 BENEDIC  
 MEAD 

 
2. IL IAGGIO E L'INCON RO CON L'AL RO 

 E NOCEN RISMO E IL RELA I ISMO 
 RI I DI PASSAGGIO E DI INI IA IONE 
 ESO ISMO 

 
3. LE E OL IONI DELL'AN ROPOLOGIA 

 L'E OL IONISMO SOCIALE 
 L'AN ROPOLOGIA MAR IS A 
 ME ICCIAMEN O E CREOLI A IONE 

 
PEN AMES RE 
 
AN ROPOLOGIA 
 
4. IDEN I A' INDI ID ALI E COLLE I E 

 L'IDEN I  INDI ID ALE 
 IL COM NI ARISMO 



 

 

 L'IDEN I  DI GENERE 
 L'IDEN I  SOCIALE 

 
5. I LEGAMI SOCIALI 

 I RAPPOR I DI PAREN ELA 
 IL MA RIMONIO E LA FAMIGLIA 
 I LEGAMI D'AMORE 

 
6. I ERE NEL MONDO GLOBALI A O 

 LA GLOBALI A IONE, LA GLOCALI A IONE, LA DELOCALI A IONE 
 I NON L OGHI  
 NO GLOBAL E NE  GLOBAL 
 FL SSI DI MERCI, IDEE, IMMAGINI E INFORMA IONI 
 L INDIGENI A IONE 
 FL SSI DI PERSONE: LE MIGRA IONI 

 
 
 
 
 
PIANO DI IN EGRA IONE DEGLI APPRENDIMEN I COSI COME INDICA O NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 AR .6 COMMA 2 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Mon e e, _06_/_06_/2020   Fi ma del docen e: _P of. Sal a o e Di Se gio_ 
  
       (il docen e dichia a o o la a e pon abili   di a e  fa o legge e e 
       app o a e agli den i il p e en e doc men o) 
 

 
 
 
 
 

Q alo a non i po a appo e fi ma a og afa i ico da che il docen e  p bblico fficiale e la p op ia dichia a ione fa piena p o a  fino a e ela di 
fal o. 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BSU 

DISCIPLINA ARTE E DISEGNO 

DOCENTE EMANUELA DI PAOLO 

LIBRI DI TESTO 
ARTE BENE COMUNE 1 / L'ANTICHITÀ E IL MEDIOEVO 1 

B.MONDADORI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1° TRIMESTRE 

 

Storia dell’Arte:  

Le costruzioni dell’uomo dalla preistoria all’acropoli 

- Abitazioni e luoghi magici nella Preistoria. 

- Costruzioni megalitiche 

- Arte egizia, Piramidi, porte, templi e palazzi dai popoli della Mesopotamia agli Egizi. 

- Tempio e ordini architettonici greci nelle diverse fasi storico- artistiche. Il teatro, l’ara. 

 

Dal villaggio alla città alla polis  

- I villaggi preistorici 

- Le città mesopotamiche  

- Le città-palazzo cretesi e le città-fortezza micenee 

- Le tombe a tholos micenee 

- Urbanistica greca 

- L’acropoli di Atene 

- I templi in Italia e all’estero (magna grecia) 

 

Dalla scultura propiziatoria allo stereotipo e alla forma ideale. 

- Veneri e bronzetti preistorici 

- Statuette votive e scultura monumentale egizia 

- Caratteri della statuaria nelle varie fasi dell’arte greca. 

- Il canone e il corpo umano 

- La decorazione scultorea del tempio greco scultura attica. 

 

Dall’immagine propiziatoria al codice di raffigurazione 

- Pittura e graffiti rupestri 

- I codici di raffigurazione nella pittura egizia e cretese. 

- Gli stili della ceramica cretese 

- Le statue attiche kouroi korai 

 

 

 



 

 

2° PENTAMESTRE 

Storia dell’Arte: 

Le costruzioni dall’acropoli alle basiliche paleocristiane 

- Il tempio italico  

- Le strutture italiche  

- L’ordine composito misto  

- Tecniche costruttive e materiali nell’architettura dell’utili dei Romani: ponti, strade, 

acquedotti, cloaca, basilica civile, archi trionfali, templi, teatri e anfiteatri, domus e insula 

- L’architettura cristiana; basiliche e battisteri; tipologie planimetriche 

- Impianti basilicali  

Dalla polis al foro romano 

- La polis greca: abitazioni e monumenti. 

- La città e la necropoli etrusca 

- La città romana, il foro e i suoi edifici 

- Opere di ingegneria romana 

- Urbanistica romana 

Dalla scultura grec, all’arte plebea al simbolismo paleocristiano. 

- La pittura vascolare greca 

- Pittura funeraria etrusca 

- Tipizzazione della forma umana nella scultura etrusca 

- La scultura romana: dalla ritrattistica al rilievo storico- celebrativo e narrativo. 

- Arte aulica e plebea 

- I quattro stili della pittura compendiaria romana; l’encausto 

- Mosaici paleocristiani 

Pittura , Scultura e arti minori Romana alla Tarda Romanità  

- L’arte barbarica e le arti minori 

- La cultura classica tra permanenza e superamento 

- (arte carolingia, ottoniana, federiciana) 

- Pittura e mosaici tra paganesimo e cristianesimo 

- L’uso simbolico della forma nella pittura paleocristiana 

- Il mosaico bizantino fra naturalismo e simbolo 

 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

- Tipologia della Città medioevale 

- Caratteri morfologici ed evolutivi. Sistemi architettonici. 

- Edilizia civile privata e pubblica; palazzi comunali, torri e castelli 

- Le tipologie chiesastiche: Abbazie e Cattedrali in Europa. 

- L’arte barbarica e le arti minori (arte carolingia, ottoniana, federiciana) 

- Pittura e mosaici tra paganesimo e cristianesimo 

- L’uso simbolico della forma nella pittura paleocristiana 

- Il mosaico bizantino fra naturalismo e simbolo 

- I nuovi soggetti e i simboli nella scultura cristiana romanica e gotica; il Pulpito; i Portali; gli 

Amboni; 

- Gli ordini religiosi e le Arti; le miniature. 

- La pittura in Italia nel Trecento 

 
 

Cologno Monzese, 28/05/2020   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 3BSU 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Locati Rita 

LIBRI DI TESTO Pi  Mo imen o   Fiorini,Bocchi,Chie a,Core i 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
  
     1         AMBITO MOVIMENTO E CORPO 

 
Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in 

situazioni complesse, nei diversi ambienti. 

-        Attività di corsa e camminata veloce all’aperto. La resistenza aerobica e anaerobica.                

Ripetute  sui 200mt e 400mt andature . Test di cooper. 

               -       Circuit-training : con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

               -      Equilibrio statico e dinamico: esercizi con grandi attrezzi singoli e a coppie e con occhi bendati. 

                

       2       AMBITO GIOCO E SPORT 

               Praticare attività sportive individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie.        

Apportando contributi personali. 

- Progetto di pallavolo in collaborazione con la società sportiva Black-Bulls della durata di 4 

lezione di 2 ore ciascuna . 

- Ultimate fresbee: tecniche e didattica del gioco 

- Calcio a 5: tecnica e didattica del gioco , fondamentali individuali 

-  Ginnastica artistica: progressione ed esercizio alla trave bassa e alta 

3    Argomenti svolti a casa in emergenza sanitaria dopo il 29/02/20  

- Ppt sul sistema muscolare: come è fatto un muscolo e come avviene la contrazione muscolare. 

Restituzione di due tavole anatomiche con l’indicazione dei distretti muscolari più importanti. 

-  Video tratto da superquark : “ Le qualità di un atleta” . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 
- Giochi sportivi : Pallacanestro, fondamentali individuali e di squadra. Pallamano: fondamentali e 

tecnica di gioco. 

- Atletica leggera: preparazione alle varie discipline per la partecipazione alle gare di istituto 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __06__/_06___/2020   Firma del docente:     Rita Locati 
   

       (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  

DISCIPLINA  



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BLSU 

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 III B liceo delle scienze umane 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Bilotta Vincenzo 

LIBRI DI TESTO 
ZANICHELLI - Lezioni di fisica 1 - edizione azzurra - Meccanica, 
Termodinamica e Onde  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE 

La fisica e il mondo 

Le unità di misura e il Sistema Internazionale  

La misura di spazi e tempi 

La misura della massa 

La densità di una sostanza 

La notazione scientifica 

L'incertezza di una misura 

Cifre significative ed errori sulle misure indirette 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI 

La rappresentazione di un fenomeno 

I grafici cartesiani 

Grafici a torta e istogrammi 

Proporzionalità diretta e correlazione lineare 

Altre relazioni matematiche 

Grafici ed errori 

 

I VETTORI E LE FORZE 

Gli spostamenti e i vettori 

Operazioni con i vettori 

La scomposizione di un vettore 

Le forze 

Gli allungamenti elastici 

Le operazioni sulle forze 

Le forze di attrito 

 

L'EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 

L'equilibrio di un corpo 

L'equilibrio e l'attrito 

Il momento di una forza 

Le coppie fi forze 

le macchine semplici 

Il baricentro 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020    

Firma del docente:  

       



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3BLSU 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE POLETTI ANTONELLA 

LIBRI DI TESTO 

Étapes-Deuxième étape di Cocton-Dauda-Giachino-Caneschi-Cecchi-Tortelli, 
Casa Editrice Zanichelli e Filières ES di Revellino-Schinardi-Tellier, Casa 
Editrice Clitt 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1) Da Étapes-Deuxième étape: 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 accord du participe pass  

- Le superlatif 

- Les verbes battre et vivre 

- Les pronoms interrogatifs invariables 

- Les pronoms personnels accouplés 

- Le discours indirect au présent  

- L interrogation indirecte au pr sent 
- Les verbes s asseoir, (con)vaincre et plaire 

- L hypoth se avec si 
- 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 emploi 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 environnement 
- Les espaces naturels 

- Les sentiments 

- Le monde du travail 

- Les fruits et les légumes 

- Les insectes 

- Le social 

- L immigration 

- La banlieue 

 

2) Da Filières ES: 
 

- PARTIE 2  THÈME 4: LES MÉDIAS 

Les jeunes, internet et les réseaux sociaux 

Les médias et la publicité 

Influence négative des médias sur les jeunes 

 

- PARTIE 6  THÈME A : L COLE 

L cole du XVI me au XX me si cle 

Le système scolaire français (fotocopie) 

Jean- Jacques Rousseau : « mile ou de l ducation » 

- PARTIE 1  THÈME 1 : L AN HROPOLOGIE, LA CIENCE DE L HOMME 

Qu est-ce que l anthropologie 

 

 

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 
- Formuler un souhait ou l intention 
- Justifier ses choix, ses opinions 

 



 

 

LEXIQUE 
 

- Les institutions 

- Les élections 

- La justice 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 BSU 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Muscherà Biagio 

LIBRI DI TESTO Millennium focus 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  
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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  
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  3B Scienze Umane 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALLO SERENA 

LIBRI DI TESTO Focus Ahead- Intermidiate, ed. Pearson Longman 

Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 

DIDATTICHE/FORMATIVE 

Del libro di testo sono state svolte le unità da 1 a 7. 

In particolare sono state trattate le seguenti strutture grammaticali: 

 Dynamic and state verbs 

 Present perfect Continuous 

 Some phrasal verbs 

 Present and past speculation ( / igh /c d/c d t + infinitive/ have +past 

participle) 

 Used to and would 

 Future time clauses (if, when, unless, until, as soon as, as long as ) 

 Future Continuous and future perfect 

 Defining and non-defining relative clauses 

 First and second conditional 

 Wish/if only 

 Third Conditional 

 Reported Speech: statements, questions and imperatives 

 

    Sono state presentate le seguenti funzioni comunicative: 

 Talking about a photo 

 Describing a person 

 Describing appearance, personality, clothes, accessories 

 Speculating 

 Talking about travels and means of transport 

 Describing and talking about food 

 Talking about future plans, predicitions and conditions 

 Talking about environment 

 I d ci g i  i  a f  a d agai  e a  a d listening arguments 

 Talking about imaginary situations in the past and in the present; expressing a desire 

 Asking for and giving an opinion; agreeing and disagreeing  

 Asking for permission, giving or refusing permission; making polite requests 

 Expressing opinions 



 

E  a  a che a a  i  e ic  e a i  a cia c a i  , i  a ic a e: 
Appearance, personality, clothes and accessories; sports; means of transport; food, drinks, 

flavoures and textures; geographical features and natural disasters, parts of the body and 

injuries, television and TV shows.  
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L i i  i ge e de emergenza sanitaria, il necessario ricorso alla DaD e le sue non poche 

limitazioni e restrizioni, nonché la conseguente riduzione oraria hanno influito sullo svolgimento 

del programma, che ha subito un rallentamento. Non è stato, infatti, ibi e ge e i a i  
del libro di testo, come previsto nel piano di lavoro iniziale (unit 8). 

Ad ogni modo, si precisa che uno degli argomenti contenuti nella suddetta unità è stato già trattato 

negli anni precedenti e costituiva un approfondimento. Inoltre va ricordato che il libro di testo 

figura tra quelli in adozione per la classe successiva. Pertanto, gli argomenti non trattati in questa 

unità costituiranno parte del programma di classe 4 e verranno ripresi e ritrattati nel successivo anno 

scolastico. 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE  3 B SU 

DISCIPLINA LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ALESSIA MARIA CIBOTTI 

LIBRI DI TESTO 
-VIVERE TANTE VITE 1 

-PER L'ALTO MARE APERTO / DIVINA COMMEDIA - TESTO INTEGRALE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I QUADRIMESTRE  

 

1) Il Basso Medioevo  
 introduzione al contesto storico  

 i generi della produzione basso medievale 

 il Duecento 

2) Lo Stilnovo  
 origine e definizione del movimento 

 Guido Cavalcanti e la sua produzione poetica 

 Dante Alighieri  

o la vita e i temi 

o le opere principali 

 le Rime 

 il De Monarchia  

 il De vulgari eloquentia 

 la Vita nova 

 la Divina Commedia  

3) Il Trecento 
 La storia e la società  

o La crisi del papato e dell’Impero 

o La crisi economica e la peste 

o Dal Comune alla Signoria 

 La cultura 

o L’etica del mercante  

o L’intellettuale cittadino e l’intellettuale cortigiano 

 La lingua e i generi 

 Francesco Petrarca 

o la vita e i temi 

o le opere principali 

 il Secretum (lettura passi scelti) 

 I Trionfi 

 Il Canzoniere (lettura passi scelti) 

 Giovanni Boccaccio 

o la vita e i temi 



 

 

o le opere principali  

 Decameron (lettura passi scelti) 

Opere studiate con metodologia didattica flipped classroom 

o Filoloco (lettura passi scelti) 

o Filostrato (lettura passi scelti) 

o Amorosa Visione (lettura passi scelti) 

o Elegia di Madonna Fiammetta (lettura passi scelti) 

o Corbaccio (lettura passi scelti) 

o Decameron (alcune novelle) 

 

Inferno – Divina Commedia  
 Analisi e lettura dei seguenti canti: 

  I- II (non approfondito) – III. 
Percorso di scrittura: 

o il saggio breve (nuova tipologia B) 

o Analisi del testo letterario (tipologia A) 

 

II PENTAMESTRE 

4) Umanesimo e Rinascimento 
 La storia e la società 

o La situazione italiana 

o La nascita delle monarchie nazionali 

o Decadenza della chiesa e la riforma luterana 

 La cultura e i suoi protagonisti 

o La centralità dell’Uomo - Pico della Mirandola (lettura passi scelti) 

o La rivalutazione della realtà terrena  

o La nuova pedagogia - Leonardo Bruni 

o Il primato della vita attiva - Leon battista Alberti 

o Il Patrimonio della classicità – Lorenzo Valla 

o La questione della lingua 

o I luoghi della cultura: Firenze e Ferrara 

o L’arte della rinascita: Botticelli e Leonardo da Vinci (percorso artistico 

introduttivo dell’epoca) 

 Le correnti letterarie  

o La letteratura medicea: temi e stile. – Lorenzo de’ Medici e Angelo Poliziano. 

o Il Petrarchismo: temi e stile. – Pietro Bembo e Jacopo Sannazzaro. 

o L’anticlassicismo: temi e stile. 

 Il poema cavalleresco 

o Le caratteristiche e i temi  

 Focus: la figura di Orlando tra mito e realtà 

o Luigi Pulci: il Morgante 

o Matteo Maria Boiardo: l’Orlando innamorato 

 Ludovico Ariosto 

o La vita e i temi 

o Le opere principali 

 Le Rime (lettura passi scelti) 

 Le Satire  

 L’Orlando furioso (lettura passi scelti) 

 Niccolò Macchiavelli 

o La vita e le tematiche 

 Focus: la repubblica di Savonarola  

o Le opere principali: 

 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (lettura passi scelti) 



 

 

 La Mandragola 

 Il Principe (lettura passi scelti) 

Inferno – Divina Commedia  
 Analisi e lettura dei seguenti canti: 

  IV (non approfondito) V- VI-X- XXVI-XXXIII-XXXIV. 

 

-Svolto lavoro di Cooperative learning tramite la procedura di “Processo a personaggio 

storico”: Dante. 
-Svolto lavoro di didattica laboratoriale: simposio letterario. 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
PROGRAMMA TERMINATO 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 BSU 

DISCIPLINA Filosofia  

DOCENTE Muscherà Biagio 

LIBRI DI TESTO BERTI – VOLPI – Storia della filosofia dall’antichità ad oggi  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Le origini della filosofia greca  

• -  La nozione di “filosofia”  

• - “filos” fra agape ed eros  

• - “stupore” e “meraviglia” secondo Aristotele  

• -  distinzione fra doxa ed episteme  

• -  parole –chiave della filosofia greca: kosmos, physis, essere, archè  

• - Le caratteriste della Grecia pre-filosfica: mito e religiosità greca; la letteratura greca; la 

tragedia; la democrazia;  

• L’origine greca della filosofia; 

• Le fasi della filosofia greca: a) periodo cosmologico; b) periodo antropologico; c) 

periodo ontologico; d) periodo etico-religioso. 

2) La riflessione nella scuola Jonica 

• La filosofia come metodo critico; 

• - Il pensiero filosofico di Talete e la sua valenza scientifica 

•  - Il pensiero filosofico e scientifico di Anassimandro  

• - Il pensiero filosofico e scientifico di Anassimene 

3) Filosofia e scienza nei Pitagorici  

• - “I cosiddetti pitagorici” 

•  -Il numero come principio di tutte le cose 

• - L’aritmo-geometria dei Pitagorici 

• - Il concetto di armonia 

• - Il problema della incommensurabilità fra lato e diagonale del quadrato  

• - il problema del rapporto fra matematica e realtà 

• - Astronomia e cosmologia 

4) Il problema dell’essere e del divenire in Eraclito, Parmenide e Zenone  



 

 

• - il pensiero di Eraclito: Logos, divenire e identità dei contrari  

• - caratteristiche generali del poema di Parmenide 

• - verità ed opinione 

•  -equivalenza e corrispondenza fra essere e pensiero nella scuola eleatica realismo e 

idealismo  

• -la logica e il problema del divenire il concetto di dialettica in Zenone gli argomenti 

contro il moto  

5) Il concetto di Atomo (accenni generali ai pluralisti) 

6) La riflessione dei Sofisti  

• - a molteplicità delle culture e dei punti di vista  

•  - scuole sofistiche e contesto storico 

• - antilogica ed eristica 

• - dal piano della natura a quello dell’uomo: i sofisti come passaggio dal periodo 

cosmologico a quello antropologico 

7) Il pensiero di Socrate  

• -  la figura di Socrate e la dialettica di Socrate  

• -  la maieutica socratica  

• -  il metodo di indagine di Socrate e il problema della definizione  

• -  la maieutica socratica  

• -  il metodo di indagine di Socrate e il problema della definizione  

• -  la definizione di psychè e i fondamenti dell’etica socratica  

8) Il pensiero di Platone  

• - vita e opere di Platone 

• - interesse politico e lettera VII 

• - la prima e la seconda navigazione 

• - la teoria delle Idee 

• - il simposio e la nozione di eros 

• - il mito e la sua funzione  

• - opinione e scienza, la polemica con i Sofisti 

• - la teoria della reminiscenza e la natura delle matematiche  

• – il mito della caverna 

• - le dottrine non scritte 

• -l’uno e la diade 

9) Il pensiero di Aristotele  

• -il rapporto con Platone e la critica della teoria delle Idee 

• -la scuola di Aristotele 

• -la “filosofia prima”: la dottrina della cause, la scienza dell’essere in quanto essere,  

• - le categorie, la sostanza, atto e potenza  

• -elementi della “filosofia seconda”: la fisica qualitativa, il problema del mutamento e del  

• - divenire, spazio e tempo, mondo sublunare e mondo celeste, astronomia e cosmologia, 

la dottrina del Motore Immobile 

• -elementi di logica formale: deduzione e induzione, argomenti per analogia e induzione 

per enumerazione semplice, proposizioni categoriche e sillogismi categorici  
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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:  

lo Scetticismo: il pensiero di Pirrone e Timone, i tropi di Enesidemo, la Nuova Accademia e la 

riflessione di Carneade, i tropi di Agrippa, la sintesi di Sesto Empirico 

l’Epicureismo: logica e teoria della conoscenza, i principi della fisica epicurea, l’etica 

Cenni sullo Stoicismo antico: fisica ed etica 

Aspetti e problemi della filosofia medievale: il rapporto fra filosofia greca e filosofia cristiana; il 

problema degli universali: S. Anselmo e Roscellino; la dimostrazione dell’esistenza di Dio in 

S.Anselmo e le obiezioni di Gaunilone; rapporti fra aristotelismo e pensiero cristiano nel XIII 

secolo; il pensiero di S .Tommaso: filosofia e teologia, le prove dell’esistenza di Dio, la teoria della 

conoscenza, la natura degli “universali” ;  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 scuola degli occamisti e la teoria dell’impetus  
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