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Classe 
3RIM 

Materia 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Docente 
TODINI 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/20 

1° QUADRIMESTRE 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

1. Le imprese e i cambiamenti geopolitici 
mondiali 

2. Le scelte imprenditoriali 
3. L’organizzazione aziendale 
4. Le operazioni della gestione aziendale 
5. Gli aspetti della gestione 
6. Il reddito e il patrimonio 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

1. Le informazioni aziendali 
2. I documenti e la contabilità aziendale 
3. Il metodo della partita doppia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° QUADRIMESTRE 

LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI 
AZIENDALI 

1. La costituzione dell’impresa 
2. L’acquisto di merci, materie di consumo e 

servizi 
3. Il pagamento dei debiti 
4. La vendita di merci 
5. La riscossione dei crediti 
6. Le operazione di gestione dei beni 

strumentali (ad esclusione della 
contabilizzazione degli acconti ai fornitori) 

7. I finanziamenti bancari 
8. La retribuzione del personale dipendente 
9. Le altre operazioni di gestione 
10. Le situazioni contabili 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

1. Le operazioni di assestamento dei conti 
2. Le scritture di completamento (ad esclusione 

del calcolo per determinare il TFR) 
3. Le scritture di integrazione 
4. Le scritture di rettifica 
5. Le scritture di ammortamento 
6. Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Classe 3 A RIM   Francese  Docente : Rosalba Vitale  

Programma svolto AS 2019-20 

1° Quadrimestre 

 

Attività di Revisione grammaticale: 

 Les pronoms COD /COI/Y/En 

 Le passé composé et l’imparfait 

 Il futuro  

 L’imparfait 

 Le plus- que- parfait 

 I pronomi relativi invariabili 

 I pronomi dimostrativi  

 Gli avverbi di modo 

 L’accordo del participio passato 

Il condizionale presente e passato 

 

 Étape15 
Le ipotesi 

I  pronomi indefiniti  

Funzione linguistica: dire comment on se sent 

 Étape 16  
I pronomi doppi anche con l’imperativo affermativo e negativo 

Funzioni linguistiche: commenter  

 un graphique e comprendrel’actualité 

La forma passiva 

 Étape 17 
Funzione linguistica  

Presenter un film et un livre  

Évaluer 

 Étape 18 
Il congiuntivo  

Le preposizioni: pour et par 

Funzione linguistica: esprimer l’obligation 

 

 

Les atouts de la France et Les défis 

La Francophonie 

Mots d’ado 

La Grosse 

Paris plages 

L’écologie et les problèmes de l’environnement 

 

                                                         

2° Quadrimestre  



 

 Étape19 
Altri usi del congiuntivo  

Il participio presente  

Il gerundio 

Funzione linguistica: exprimer son point de vue 

Étape20 
Comprendre un texte narratif 

C’était magnifique  

Le petit Chaperon bleu marin 

Le passé simple 

Textes de civilisation , Actualté et littérature  
La télé, la presse 

Les loisirs des jeunes 

Le language des jeunes 

La France physique 

Stage au Québec  

Je retourne chez moi(T.B.Jelloun) 

Les loisirs des jeunes 

Le language des jeunes 

Erasmus 

Le téléchargement illégal  

La conduite accompagnée  

So chic la langue de Molière 

Qu’est -ce qu’une Amap 

Une génération d’illétrés? 

 

Cittadinanza e costituzione  
Les avantages et Les inconvénients d’internet 

Internet quelle passion 

Le système scolaire français 

Vidéo TV5 Monde  : l’école à la télévision  

La domination Google : prédictions  

Les réseaux sociaux  

 

 

 

 

 



 

Classe 3 A RIM  Francese  Docente : Rosalba Vitale  

Compiti delle vacanze 

 Lettura e comprensione del romanzo : Vendredi ou la vie sauvage 

Autore: Michel Tournier    

Ed: Folio  junior 
 

 



 

Venture 2 Programmazione per competenze               
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Classe 3° A RIM Materia: INGLESE Docente: Carmela Santoro 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/20 

1°QUADRIMESTRE 

 

 

Venture 2 

Units 5–6 
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di azioni non terminate e stati 

Parlare di permessi e obblighi 

Parlare dello scopo di un’azione 

Parlare di procedure e di fatti usando il passivo 

Dare informazioni aggiuntive su persone e cose 

Chiedere e dare consigli 

Strutture grammaticali 

Il Present continuous con for, since 

How long..? e for, since 

make, let, be allowed to 

L’infinito di scopo: to + verbo 

Il passivo: Present simple e Past simple 

by 

Frasi relative esplicative: where, which, who, whose 

I verbi modali should, ought to, had better 

Why don’t…? 

Descrivere luoghi       

Visitare luoghi e monumenti   

 

Civiltà e intercultura 

Le esperienze di due ragazzi in due campi estivi negli Stati Uniti (SB pp.40−41) 

Grandi innovazioni britanniche  

Attività interdisciplinari (CLIL)  

Storia Stonehenge 

Geografia: le attrazioni turistiche di Sidney  



 

Venture 2 Programmazione per competenze               

© OXFORD UNIVERSITY PRESS. PHOTOCOPIABLE AND EDITABLE   
 

 

Venture 2 

Units 7–9 
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Descrivere e dare informazioni su persone e cose 

Fare congetture sul passato 

Fare deduzioni 

Parlare di stati e azioni abituali nel passato 

Parlare di abitudini e cose familiari 

Parlare di situazioni immaginarie e ipotetiche 

Esprimere desideri 

Strutture grammaticali 

Frasi relative determinative: where, which, who, whose, that 

Omissione del pronome relativo 

I verbi modali must, may/might/could, can’t 

I verbi modali must, may/might/could, can’t: congetture 

used to 

be used to, get used to 

Il periodo ipotetico di secondo tipo 

If I were you… 

wish con il Past simple 

(on) my own 

Civiltà e intercultura 

I misteri di Stonehenge  

Il sistema universitario negli Stati Uniti (SB pp.74−75) 

 

 



 

Venture 2 Programmazione per competenze               
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PROGRAMMA SVOLTO 

2°QUADRIMESTRE 

 

Units 10–12 
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di abilità nel passato 

Parlare di un evento nel passato accaduto prima di un altro 

Usare verbi comunemente seguiti do to o dalla forma in -ing 

Parlare di servizi ottenuti 

Riferire affermazioni 

Riferire domande 

Strutture grammaticali 

could, couldn’t, managed to 

was/were able to 

Il Past perfect 

before, after, when, by the time 

Verbo + to o forma in -ing 

forget, remember, stop, try 

have/get something done 

Verbi che seguono pattern specifici: want, would like, need, help 

Il discorso indiretto: say, tell 

say vs tell 

Il discorso indiretto: ask 

each, every, all 

if clauses 

 



 

Venture 2 Programmazione per competenze               
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Units 13 
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Riferire o parafrasare cose dette da altre persone 

Strutture grammaticali 

Reporting verbs 

 
 

 

DAL LIBRO:  CULTURE MATTERS  

 

At the root of English language 

Geography : the British isles  

The UK  and USA Political Institutions  

Geography: Australia 

Society and culture 

Institutions and History 

Economy 

Programma svolto 1°Quadrimestre 

LITERATURE 

 

Chaucer biography 

Canterbury Tales plot and allegorical meanings 

The wife of bath 

 

The Elizabethan theatre 

Shakespeare life  

Romeo and Juliet 

 

 

INSEGNANTE    

C.Santoro                                                                      STUDENTI 
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CLASSE 3A RIM MATERIA:INGLESE COCENTE:CARMELA 

SANTORO 

Compiti delle vacanze 

Tutti gli studenti della classe devono leggere e svolgere tutte le attività del libro in lingua inglese: 

 FIVE SHORT STORIES di E.A. POE  della casa editrice Liberty 

ISBN 978-88-99279-31-8 

Il contenuto sarà poi oggetto a settembre di verifica 

Insegnante 

C Santoro 

 



classe 3ARIM Materia: ITALIANO Docente: Tiziana Villani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  

• La cultura medievale 

• La nascita del volgare 

• Cultura sacra e profana 

• La letteratura religiosa 

• La lirica: la scuola siciliana, la poesia cortese 

• Il dolce Stil novo 

• La poesia comico-realista di Cecco Angiolieri 

• Dante Alighieri: la vita e le opere 

• Analisi e struttura della Divina Commedia 

• I sonetti 

• Petrarca: vita e opere 

• Il Canzoniere: struttura e significato 

• Giovanni Boccaccio: vita e opere 

• Analisi e struttura del Decameron 

• Lettura di alcune novelle 

• Umanesimo e Rinascimento 

• Pubblico ed editoria del sec. XV 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

• La letteratura di corte 

• Ariosto: vita e opere 

• Analisi e lettura di alcuni brani de L’Orlando Furioso 

• L’evoluzione della lingua 

• La trasformazione del sapere nell’età Moderna 

• Il Barocco 

• Torquato Tasso: Analisi e lettura di alcuni brani de La Gerusalemme 

liberata 

• La nascita del pensiero scientifico 

 

Divina Commedia: 

Inferno, Canti: Proemio, III, V, XXVI, XXXIII, XXXIV, Purgatorio, Canto I. 

Paradiso Canto I 
  

  

Classe 3ARIM Materia: ITALIANO Docente: Tiziana Villani 
Compiti delle vacanze 

Lettura e redazione  di un tema dei seguenti testi: E.Morante, L’isola di Arturo e  P.Levi, Se questo è un 
uomo. Continuare l’aggiornamento sui quotidiani 

  



 

 



 

 

 
IISS  “PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
 

 

Classe 3RIM Materia: MATEMATICA Docente: VERNA 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
GEOMETRIA ANALITICA 

1. Parabola con asse parallelo all’asse y 
a. Definizione ed equazione 
b. Vertice, zeri, direttrice, asse di simmetria, fuochi e grafico 
c. Ricerca dell’equazione di una parabola dati tre punti assegnati; dato il vertice ed un 

punto assegnato 
d. Posizione reciproca di una parabola e di una retta; ricerca dei punti di intersezione. 

2. Circonferenza 
a. Definizione ed equazione; centro, raggio e grafico; casi particolari 
b. Ricerca dell’equazione di una circonferenza dati gli estremi del diametro; dati tre punti 

assegnati; dati il centro e il raggio 
c.  Posizione reciproca di una circonferenza e di una retta; ricerca dei punti di intersezione 

3. Ellissi e iperbole 
a. Definizione, equazione, grafico con fuochi sull’asse x e fuochi sull’asse y 

 
FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

4. La funzione esponenziale: condizioni di esistenza, grafico 
a. Equazioni esponenziali elementari e riconducibili ad elementari, anche con variabile 

ausiliaria 
b. Disequazioni esponenziali elementari e riconducibili ad elementari, anche con variabile 

ausiliaria 
 

2° QUADRIMESTRE 
  

5. La funzione logaritmica: definizione di logaritmo e di funzione logaritmica; condizioni di 
esistenza; grafico 

a. Proprietà dei logaritmi e cambiamento di base 
b. Equazioni logaritmiche 
c. Disequazioni logaritmiche 

 
MATEMATICA FINANZIARIA 

6. Capitalizzazione in regime finanziario di interesse semplice: ricerca dell’interesse, del capitale, 
del montante, del tempo, del tasso d’interesse con tassi annui e tassi periodali 

7. Capitalizzazione in regime finanziario di interesse composto: ricerca dell’interesse, del capitale, 
del montante, del tempo, del tasso d’interesse con tassi annui e tassi periodali. 

 
 Milano, 1 giugno 





 

 

                                                    PROGRAMMA CLASSE 3 RIM 

                                                               A.S. 2019 – 20 

                                                         MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: AMATI ROSSELLA 

 

 

Primo quadrimestre 
 

 Gramática: 

 

 

El pretèrito indefinido: “Què hiciste el verano pasado?” 

La narración a travès de los tiempos del pasado: el alternancia entre pretèrito imperfecto y pretèrito 

indefinido. (Unidades 1-2) 

El pluscuamperfecto (unidad 3) 

Las preposiciones (unidad 7) 

El subjuntivo formación 

El subjuntivo con las expresiones Ojalá, Tal vez, Quizás. (unidad 10) 

El subjuntivo en las oraciones temporales con Cuando.(unidad 20) 

Uso de los verbos ser y estar. (unidad 16) 

El subjuntivo en las oraciones con las expresiones: està claro, es obvio,es necesario, etc, (unidad 22) 

Expresiones Me gusta, me molesta, me importa, subuntivo o indicativo.(unidad 23) 

 

Lèxico 

El lèxico del Medioambiente 

 

 

Cutura, historia y literatura: 

 

Los problemas del medioambiente en las ciudades. 

Desde los Iberos hasta los Arabes: comprensión lectora. 

Las tres culturas 

Eschucha: “El Nuevo Mundo”. 

 

La Edad Media 

La evolución de la lengua del latín al castellano. 

El cantar de Juglaría y el Cantar de Clerecía 

La Alta Edad Media y La Baja edad Media 

El Prerrenacimiento 

La arquitectura: el estilo islamico, el mudèjar, el mozárabe, el gótico, el románico. 

El Cantar de Mio Cid, acèrcate a la obra “: El destierro del Cid”. 

  

Secondo quadrimestre 
 

 Gramática 

 Expresiones: Pienso, no pienso, creo, no creo, etc, Verbos de pensamiento y uso del 

subjuntivo.(unidad 24). 

Expresiones es obvio, es necesario, es lógico con indicativo o subjuntivo. (unidad 22) 



Oraciones temporales con Antes de que , despues de que, Hasta que subjuntivo o indicativo (unidad 

21). 

Expresiones: expresiones, quiero, prefiero con infinitivo o que y subjuntivo. (unidad 25). 

Los verbos saber y conocer y su uso. 

 

 Cultura, historia y litertura 

 

El relieve y los ríos de la Península Iberica. 

La pintura de Diego Rivera y Frida Khalo. 

Visión de la película: “ Frida”. 

Galicia y Santiago de Compostela: El Camino de Santiago, lectura y comprensión 

Perú y Colombia 

Vivir en un lugar turístico, lectura y conversación 

Las Comunidades Autónomas (linee generali sul libro di testo). 

 

Mexico, geografía política e historia de la independencia mexicana 

Simón Bolivar, Emiliano Zapata, Los Libertadores 

El héroe complejo. 

Simón Bolivar y el hèroe medioeval, hèroes en comparacíón: producción escrita. 

 

 El Renacimiento 

La època en imagenes, el arte renacentista. 

El Greco 

El auge del imperio 

Los cambios sociales 

El tribunal de la inquisición 

La decadencia del reinado de Felipe II   

La influencia italiana 

El Quijote: “La locura de Don Alonso Quijano” 

“La muerte de Don Quijote”. 

                                                                                         

 

 

 COMPITI PER LE VACANZE 
 

Busqueda sobre las Comunidades autónomas :  elige una  entre la 17 Comunidades Autónomas  de 

España y describe: la geografía física de la comunidad, la capital con sus monumentos y atractivos 

turísticos, las fiestas y las tradiciones. 

Le ricerche dovranno essere esposte oralmente a settembre. 

 

Producción escrita: 

 1 Describe tus vacaciones utilizando los tiempos del pasado que has aprendido (pretètito 

indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto) 250 palabras. Da  inviare all'inizio dell'anno scolastico. 

 

 



classe 3ARIM Materia: STORIA Docente: Tiziana Villani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  
• L’età comunale: demografia, economia, popolamento 
•  Lo sviluppo del Mediterraneo 
•  Le repubbliche marinare 
•  La nascita delle monarchie nazionali 
•  La crisi del Trecento 
•  Il declino degli Istituti universali 
•  La guerra dei cent’anni 
•  Umanesimo e Rinascimento 
•  L’età moderna 
•  Le scoperte geografiche 
•  Il colonialismo 
•  Le culture precolombiane 
•  L’Italia dalle Signorie ai Granducati 
•  La politica dell’equilibrio 
•  Le guerre di religione in Francia 
•  L’impero di Carlo V 
•  La Riforma luterana 
•  La Controriforma cattolica 

 

2° QUADRIMESTRE 

•              Il declino del Mediterraneo 
•  La fine dell’impero bizantino 
•  Le nuove centralità europee 
•  La pax hispanica 
•  Demografia, economia e popolamento nel ‘600 
•  Le Monarchie assolute 
•  Il declino dell’Italia 
•  La guerra dei Trent’anni 
•  Teorie dell’assolutismo 

  

  

Classe 4ARIM Materia: STORIA Docente: Tiziana Villani 
Compiti delle vacanze 

Ripasso delle teorie dell’assolutismo 

  

 

 



Classe: 3°A RIM Materia: TECNOLOGIE 
DELLE COMUNICAZIONI 

Docente: ROMANO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

La progettazione dei database 

Introduzione ai database: Generalità, Archivi e applicazioni informatiche, Dati, archivi e database, 

Funzioni di un DBMS, Architettura standard a tre livelli per DBMS (ANSI/SPARC). 

Progettazione concettuale e logica: Generalità, Analisi e progettazione concettuale, Modellazione logica, 

Implementazione e realizzazione, Conclusioni. 

Elementi del modello E-R: entità e attributi: Il modello E-R, Entità, Istanze e attributi, Classificazione degli 

attributi, Domini, Inclusione degli attributi nel diagramma E-R. 

Elementi del modello E-R: gli attributi chiave: Attributi chiave-identificatori, Chiavi artificiali, Scelta della 

chiave e del codice univoco, Chiavi composte, Schema relazionale. 

Elementi del modello E-R: le relazioni (o associazioni): Relazioni (o associazioni), Classificazione delle 

relazioni, Cardinalità e obbligatorietà degli attributi, Esempio riepilogativo. 

Definizione del modello E-R: Introduzione, Individuazione degli oggetti del diagramma, Definizione delle 

entità e degli attributi, Individuazione delle relazioni, Conclusione. 

Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R: Strategia di progettazione, Un esempio completo: corsi 

estivi di recupero 

Dal modello E-R allo schema logico: Il modello logico, Dallo schema E-R allo schema logico. 

Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale: Modello relazionale e database relazionale, 

Struttura dei dati e terminologia, Dallo schema concettuale allo schema logico, Proprietà delle tabelle 

relazionali, Un esempio completo: database bibliografico, Conclusioni: schema logico, fisico e tracciato 

record. 

  

2° QUADRIMESTRE 

Ripasso di quanto svolto nel primo quadrimestre 

 

Le regole di integrità nelle tabelle relazionali: L’integrità dei dati, Regole di inserzione, cancellazione e 

modifica   

 

Due strumenti di gestione e analisi dei dati: Access ed Excel 

Il DBMS Access: Basi di dati, Gli oggetti di Access, Creiamo una nuova tabella, Le relazioni. 

 
 

  

  



 

Classe 3°A RIM Materia: TECNOLOGIE 
DELLE COMUNICAZIONI 

Docente: ROMANO 

Compiti delle vacanze 

I compiti verranno pubblicati sulla piattaforma Moodle dove dovranno essere caricati entro il 31 
agosto pv 

  

 



Classe	3RIM	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
PROGRAMMA	SVOLTO	AS	2019-20	

1°	QUADRIMESTRE	
Funktionen:	

- salutare;	
- presentarsi;	
- chiedere	il	nome,	la	provenienza,	la	residenza,	il	lavoro;	
- chiedere	l’età,	l’indirizzo;	
- chiedere	che	lingue	si	parla;	
- parlare	delle	attività	del	tempo	libero;	
- parlare	delle	attività	della	settimana;	
- parlare	dell’orario	scolastico;	
- chiedere	oggetti;	
- chiedere	e	dire	l’ora.	

Wortschatz:	
- nazioni	di	lingua	tedesca;	
- colori;	
- forme	di	saluto;	
- lingue;	
- numeri	cardinali;	
- città	e	punti	cardinali;	
- professioni;	
- attività	del	tempo	libero;	
- parti	della	giornata;	
- giorni	della	settimana;	
- lettura	formale	e	informale	dell’ora;	
- oggettistica	scolastica;	

Grammatik:	
- il	presente	indicativo	del	verbo	regolare;	
- la	forma	interrogativa	e	la	risposta	ja/nein;	
- i	pronomi	personali	soggetto;	
- interrogativi:	wer/wo/was/wie	alt/woher/wohin/wie	spät;	
- i	verbi	irregolari;	
- i	casi:	nominativo	e	accusativo;	
- la	frase	e	l’inversione;	
- il	moto	a	luogo	per	nazioni	e	città;	
- le	preposizioni	nach/in/aus;	
- i	verbi	tanzen/lesen/haben;	
- i	verbi	composti	e	separabili;	
- il	complemento	di	tempo;	
- l’articolo	determinativo;	
- preposizioni	e	avverbi	di	tempo;	
- differenza	Uhr/Stunde;	
- il	pronome	impersonale	es;	
- il	pronome	di	terza	persona	singolare.	

2°	QUADRIMESTRE	
Funktionen:	

- parlare	di	materie	scolastiche	e	discipline	scolastiche;	
- descrivere	una	casa/stanza;	
- parlare	dei	propri	animali;	
- descrivere	la	propria	famiglia;	
- descrivere	la	propria	giornata;	



- parlare	di	cibo;	
- scegliere	cibi,	esprimere	le	proprie	preferenze,	ordinare;	
- chiedere	e	dire	come	ci	si	sente;	
- esortare;	
- chiedere	e	dare	indicazioni	stradali;	
- dire	dove	si	fanno	acquisti;	
- indicare	bisogni	e	possibilità;	
- chiedere	il	permesso	ed	esprimere	divieti.	

Wortschatz:	
- materie	scolastiche	e	insegnanti;	
- stanze	e	mobili;	
- animali	domestici;	
- parentela	e	famiglia;	
- attività	della	giornata;	
- pasti	e	generi	alimentari;	
- parti	del	corpo	e	malattie;	
- edifici	della	città	e	negozi;	

Grammatik:	
- il	verbo	mögen;	
- i	pronomi	personali	all’accusativo;	
- l’interrogativo:	wie	viele;	
- l’aggettivo	predicativo;	
- l’articolo	indeterminativo	e	la	negazione	kein/keine;	
- i	verbi	irregolari	come	finden;	
- l’aggettivo	possessivo;	
- verbi	composti	e	riflessivi;	
- la	posizione	del	pronome	riflessivo;	
- es	gibt;	
- la	congiunzione	avversativa	sondern;	
- il	verbo	nehmen	e	möchten;	
- la	risposta	con	doch;	
- il	caso	dativo;	
- le	preposizioni	zu/von/bei;	
- l’imperativo;	
- la	forma	di	cortesia;	
- preposizioni	e	avverbi	di	moto	a	luogo	e	di	stato	in	luogo:	an/in/zu/bis/nach/auf/vor;	
- i	verbi	modali.	

	

Classe	3RIM	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
Compiti	delle	vacanze	

Ripassare	tutto	il	programma.	In	particolare	ripassare/svolgere:	
- tutte	le	parti	del	KB	contrassegnate	da	“Dein	Wortschatz”;	
- “Deine	Kompetenzen”	a	p.	76-77	(no	Projekt)	–	p.	90-91	(no	Projekt);	
- leggere,	tradurre	e	svolgere	gli	esercizi	da	KB	p.	84-85	e	da	AB	p.	185	“il	comparativo”	che	

continua	 a	 p.	 186	 e	 “l’interrogativo	 welcher,	 welche,	 welches	 e	 il	 dimostrativo	 dieser,	
diese,	dieses”.	

- ripassare	da	AB	tutte	le	pagine	contrassegnate	da	“Fokus	auf”.	
- svolgere	gli	esercizi	da	AB:	p.	119-124-130-135-141-148-154-161-168-176-182-190).		
- svolgere	tutti	gli	esercizi	da	AB	non	svolti	in	classe	dell’unità	6	(da	p.	177	a	p.	181	e	da	p.	

186	a	p.	189).		



	



Classe 3A RIM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. LIBERTÀ RELIGIOSA 

- Libertà religiosa: art. 19 della Costituzione. Introduzione al dialogo interreligioso. Le religioni 

in Italia (dati dal sito Cesnur). 

- Significato di laicismo. La questione del crocifisso nelle scuole. Il Crocifisso silenzioso di 

Natalia Ginzburg. 

- Ripresa del glossario essenziale: ateismo, agnosticismo, fede, fondamentalismo, integralismo. 

- Proselitismo ed evangelizzazione: definizione e differenze. Il pensiero cristiano alternativo: le 

eresie nella storia della cristianità e i Nuovi Movimenti Religiosi. 

 

2. ELEMENTI DI TEOLOGIA CRISTIANA 

- Simbolismo e allegoria medioevale. La conoscenza di Dio attraverso la natura e la Bibbia. 

- Il pellegrinaggio terrestre. I vizi e le virtù, peccato capitale e veniale. 

- Attualizzazione dei sette vizi capitali. 

- La conformazione a Cristo. 

- Elementi di escatologia cristiana: paradiso, inferno, purgatorio. 

 

3. ETICA DELLE RELAZIONI 

- Test sull’Etica e confronto con la Chiesa Cattolica: io la penso così ... 

- La coscienza e il dialogo interiore a confronto con i "vizi". Il Male "banale". 

- Introduzione all’Etica cristiana. 

 

4. DIALOGO ECUMENICO 

- Ecumenismo e chiese cristiane (cattolica, ortodossa, protestante, anglicana) a confronto. Le 

divisioni della chiesa protestante. 

- L'organizzazione delle chiese protestanti (differenze con la chiesa cattolica). 

- I Sacramenti della Chiesa Cattolica e Protestante. 

- In dialogo con i Testimoni di Geova: approfondimento a cura di uno studente della classe. 

Dottrina, organizzazione. 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Ecumenismo: la settimana della preghiera per l’unità dei cristiani. Papa Francesco e la "Chiesa 

povera". 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

 

- Ecumenismo: i segni dell'appartenenza cristiana. Tour virtuale: chiesa cattolica, chiesa 

ortodossa, tempio protestante. 

- Le chiese evangeliche in Italia. 

- Chiesa cattolica e dialogo ecumenico, approfondimento sul progetto FCEI, Chiesa Valdese, 

Comunità di Sant'Egidio "Mediterranean Hope - corridoi umanitari" (dal sito dedicato). 

- La religione al tempo del coronavirus: esperienze contemporanee del sacro. 

- La preghiera, respiro dell'anima. La preghiera di papa Francesco e la benedizione Ad Urbi et 



Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

- Testimoni della storia, don Pino Puglisi. La logica cristiana del dono. 

- La Resilienza, materiale e definizione. Riflessione di Don Burgio "Tutto sarà per un Bene".  

- Comunità vs Società. I fondamenti della Comunità: il per-dono. 

- Dalla Resilienza alla R-esistenza: resistere e cambiare. Belle storie: podcast  

di storie durante la Resistenza. La Responsabilità. 

- L'opzione di Papa Francesco per il "dia-logos". "La scuola di Atene" di Raffaello. Il mito della 

caverna e la conoscenza come liberazione. 

- Il dialogo interreligioso. 

- La cura della casa comune: l’enciclica “Laudato Si’, ecologia integrale nella visione della 

Chiesa. 

 

 

 

Il materiale condiviso durante il periodo di DaD è stato caricato su piattaforma PADLET ed è 

consultabile al seguente link: 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/4dyp3xnfjlsz 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/4dyp3xnfjlsz


Classe 3ARIM Materia: Scienze Motorie Docente: Dario Pastore 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Primo modulo: Potenziamento Fisiologico 
 

1. Preatletismo generale 
 

2. Esercizi a corpo libero  
 

3. Esercizi di potenziamento total body 
 

4. Esercizi di allungamento e stretching  

 
Secondo modulo: conoscenza e pratica delle attività sportive 
 

1. Pallavolo fondamentali di gioco: 
- palleggio 
- passaggio 
- bagher  
- difesa 
- attacco 
 

2. Basket 
- palleggio 
- passaggio 
- arresto 
- tiro 

 

2° QUADRIMESTRE 

Terzo modulo: Consolidamento e sviluppo della socialità in ambito sportivo 
 

1. Partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo 
 

2. Rispetto delle regole e del FairPlay  
 

3. Gestione dei compiti di responsabilità  

 
Quarto modulo: teoria 
 

1. Conoscenza delle principali regole di gioco di: 
- Pallavolo 
- Basket  
 

2. Capacità Condizionali e Coordinative 
 
- Forza: definizione, fascia d’età migliore per lo sviluppo, esempi di sport e discipline  
- Resistenza: definizione, fascia d’età migliore per lo sviluppo, esempi di sport e discipline 
- Velocità: definizione, fascia d’età migliore per lo sviluppo, esempi di sport e discipline  
- Capacità Coordinative generali: definizione 
- Capacità Coordinative speciali: definizione  
 

3. Programmi base di allenamento 
 
- addome: cenni anatomici ed esercizi specifici  



- arti inferiori: cenni anatomici ed esercizi specifici 
- arti superiori: cenni anatomici ed esercizi specifici  
 

4. Etica e Sport 
  

 


