
Classe 3AL Materia: ITALIANO Docente: LISA TESCARI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  SCRITTO 
Impostazione, stesura e sviluppo di un testo espositivo-argomentativo (tipologia B del Nuovo Esame di 
Stato) 
ORALE 
Rielaborazione a voce alta degli argomenti in modo ordinato, tra cui analisi del testo poetico con parafrasi. 
CONTENUTI 
-Ripasso delle origini della letteratura italiana: dalla nascita delle lingue volgari al Dolce Stil Novo, con i 
testi più significativi. 
- Ripasso dei principali fenomeni letterari alle origini della letteratura italiana (la nascita della letteratura 
italiana, la letteratura umbra di San Francesco d’Assisi, la poesia siciliana, i poeti siculo-toscani) 
-Il Dolce Stil Novo: caratteristiche generali 
-Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira…… 
                                I’voglio del ver…………. 
-Guido Cavalcanti: Chi è questa che vèn….. 
                                 Voi che per gli occhi…… 
-La poesia comico-realistica 
-Cecco Angiolieri: S’i fosse foco….. 
- Dante Alighieri: vita, opere, pensiero 
Vita Nuova, capitolo I 
                       Tanto gentile e tanto onesta pare 
Divina Commedia, Inferno, canti 1-2 (riassunto)-3 
-Il Preumanesimo: caratteristiche generali 
Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero 
 Secretum, L’accidia 
Epistulae Familiares, L’ascesa al Monte Ventoso 
 

2° QUADRIMESTRE 

SCRITTO 
Impostazione, stesura e sviluppo di un testo espositivo-argomentativo (tipologia B del Nuovo Esame di 
Stato) 
ORALE 
Rielaborazione a voce alta degli argomenti in modo ordinato, tra cui analisi del testo poetico con parafrasi. 
CONTENUTI 
Francesco Petrarca 
Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse… 
                      Erano i capei d’oro … 
                      Solo et pensoso… 
                      Chiare, fresche et dolci acque 
                      Pace non trovo e non ho da far guerra (fot.) 
Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero 
Decameron, Ser Cepperello da Prato 
                       Andreuccio da Perugia 
                        Frate Cipolla 
Umanesimo e Rinascimento: caratteristiche generali e differenze, le correnti letterarie interne, i concetti 
di libertà, storia e natura. 
Ludovico Ariosto: vita, opere e pensiero 
Orlando Furioso, proemio e canto I (strofe 1-71), canto 23 (strofe 102-136), canto 24 (strofe 1-13). 
 
Divina Commedia, Inferno, canti 4-5-6-7 (vv.97-130)-8-9 (vv.106-133)-10 (vv. 1-114)  
Letture per casa: Giovanni Verga, I Malavoglia 



 

                     Alice Cappagli, Niente caffè per Spinoza 
 
 



Classe 3AL Materia: ITALIANO Docente: LISA TESCARI 
Compiti delle vacanze 

 

Leggi i 2 seguenti romanzi: 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Alberto Moravia, Gli indifferenti 

 

 



Classe 3AL Materia: STORIA Docente: Mazzini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1) Introduzione alla storia medievale: 
periodizzazione e interpretazioni storiografiche.  

2) L’ascesa dei Franchi 

 Dai Merovingi ai Pipinidi. 

 I Franchi e la Chiesa di Roma. 

 La donazione di Costantino 

 

3) L’impero di Carlo Magno 

 Definizione di Sacro Romano Impero. 

 La questione interpretativa relativa alla cerimonia dell’incoronazione (Halphen vs Fichtenau). 

 L’organizzazione dell’impero: il vassallaggio (omaggio, giuramento di fedeltà e investitura). 

 

4) La crisi dell’impero carolingio e l’Europa feudale 

 La crisi dinastica e la divisione dell’impero 

 Il giuramento di Strasburgo 

 Dal vassallaggio al feudalesimo: la questione dell’ereditarietà dei feudi 

 Le invasioni: Normanni, Ungari, Saraceni. 

 Incastellamento. 

 Signoria di banno. 

 

5) La rinascita dell’impero in Germania: Ottone I e la dinastia di Sassonia 

Il problema della germanizzazione dell'impero e l'istituzione dei vescovi-conti 

 

6) Lo scontro fra Papato e Impero 

 La crisi della Chiesa: simonia e nicolaismo. 

 Il movimento di riforma della Chiesa. 

 La lotta per le investiture: Gregorio VII ed Enrico IV. 

 Il concordato di Worms 

  

2° QUADRIMESTRE 

7) La rinascita demografica, economica e culturale dell'anno Mille 

La rinascita agricola (dall'economia di sussistenza all'economia di mercato) 

La rinascita urbana: arti o corporazioni e università 

 

8) L’Europa e l’Italia a confronto: evoluzione politica fra XI e XV secolo 

 Monarchia feudale, Monarchia nazionale, Stato nazionale Moderno. 

 Comune (consolare, podestarile, popolare), Signoria, Principato. 

 

9) Imperatori svevi e Papato 

 Federico I il Barbarossa e i comuni. 

 Innocenzo III e la teocrazia (l'immagine del sole e della luna). 

 Federico II: il conflitto con i comuni e con il papato. 

 Il destino del Regno di Sicilia dopo la morte di Federico II fino alla pace di Caltabellotta 

 

10) Gli stati europei fra XI e XV secolo: origine e consolidamento delle monarchie feudali 

 Francia: dai Capetingi ai Valois. 

 Inghilterra: da Hastings alla Magna Charta 

 Spagna: dalla Reconquista all’unificazione delle Corone di Castiglia e Aragona. 

 



11) Le crociate 

 Definizione del fenomeno: le crociate come "pellegrinaggio armato" (F. Cardini) 

 Analisi delle cause 

 Il discorso di papa Urbano II nel contesto del concilio di Clermont-Ferrand 

 Le principali spedizioni e le loro contraddizioni: in particolare analisi della quarta crociata 

 Analisi delle conseguenze 

  

12) Il Trecento fra crisi e trasformazione 

12.1) La crisi economica: 

 L’arresto dello sviluppo demografico. 

 Crisi agricola e carestie. 

 La peste (1348). 

 Conseguenze sociali della crisi economica 

12.2) La crisi dei poteri universali:  

 Bonifacio VIII e la crisi del papato: lo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello, la cattività 

avignonese. 

 La disgregazione dell’impero in Germania: il destino dell'impero dalla morte di Federico II alla 

Bolla d’Oro. 

 

13) Il consolidamento delle monarchie nazionali in Europa: la guerra dei Cent’anni 

Jeanne d'Arc (lettura di approfondimento CLIL) 

 

14) Le scoperte geografiche 

 Analisi delle cause 

 Le principali spedizioni portoghesi e spagnole. 

 Il trattato di Tordesillas 

 Le civiltà precolombiane e i conquistadores 

 Analisi delle conseguenze  

  

Classe 3AL Materia: STORIA Docente: Mazzini 
Compiti delle vacanze 

Ripassare la crisi del Trecento e la crisi delle istituzioni universalistiche, studiare le scoperte geografiche. 

 



 

 

CLASSE     3AL MATERIA  SPAGNOLO DOCENTE FERNÁNDEZ 

PROGRAMMA SVOLTO 2019-20 
 

1° QUADRIMESTRE 

 
Repaso de la gramática del año anterior. 
Pretérito perfecto. 
Pretérito imperfecto .  Su uso. 
Pretérito indefinido de indicativo. 
Diferencias en el uso entre pretérito perfecto e indefinido. 
Expresar futuro en español  :  futuro simple y perífrasis verbal. 
Formación del presente de Subjuntivo. 
Pretérito imperfecto de Subjuntivo y su uso. 
Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo. 
Diferencias entre el uso de indicativo y subjuntivo. 
Uso de Creo que/ no creo que +indicativo/ subjuntivo. 
Subordinadas  sustantivas. 
Por/ para. 
Uso del neutro “lo”. 
Diferencias entre: pedir y preguntar, traer y llevar, ir y venir. 
 
Durante el primer cuatrimestre se ha llevado a cabo un trabajo diario de producción y 
elaboración de textos por parte de los alumnos basándose en artículos leídos o comentados y 
noticias de actualidad para poder potenciar la escritura y la capacidad comunicativa del 
alumno.  
 
Repaso de los puntos de gramática más problemáticos que aparecieron en las numerosas 
elaboraciones de textos por parte delos alumnos para pefeccionar la escritura. 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
Oraciones hipotéticas. 
Oraciones finales. 
Oraciones subordinadas condicionales ( los tres tipos). 
Oraciones subordinadas temporales. 
Voz pasiva. 
Oraciones concesivas. 
Mester de juglaría y mester de clerecía. 
Juan Ruiz Arcipreste de Hita :” Pitas Payas”. 
El teatro en la Edad Media. 
Fernando de Rojas: “ La Celestina”. Relación entre sus personajes. 
La narrativa en la Edad Media. 
Don Juan Manuel:” El Conde Lucanor”. 
Lectura y comprensión del Ejemplo X  del “ Conde Lucanor”. 
Gonzalo de Berceo : “Milagros de Nuestra Señora”. 
Lectura y comprensión del texto:” el labrador avaro”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3AL                          SPAGNOLO                                       FERNÁNDEZ 

Compiti Estivi. 

Lee un artículo sobre un tema que te interesa y haz un resumen en español del contenido. 
Haz un tema tratando el argumento de tu libro preferido. 
Haz un tema tratando el argumento de tu película preferida. 
Haz un tema sobre cuál sería tu verano ideal. 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

3AL 

CONVERSAZIONE DE LINGUA 

SPAGNOLA 

MARIASOL NAVARRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019–2020 

 

 
1° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    1 El curso de mi río:  

Función comunicativa: marcar puntos importantes referentes a momentos, personas 

y experiencias 

Unidad    2 Sistema educativo español:  

Contenidos léxicos: elementos del aula y material escolar, fraseologías, modismos 

Contenidos culturales: estudios que oferta, centros públicos, privados y concertados, 

ciclos formativos, asignaturas, calificaciones 

Contenidos funcionales: comparación del sistema educativo español y el italiano 

Unidad    3 Acoso escolar 

Contenidos funcionales: comentar y opinar videos en youtube sobre el acoso  

Contenidos léxicos: léxico relacionado con el acoso 

Artículo: “Es posible hacer bullying a una planta? ¨ 

Unidad    4 Tema: La adolescencia 

Actualidad: los adolescentes: ¿Qué esconde el cerebro de los adolescentes? 

Unidad   5 Didáctica de la cultura  

Contenidos socioculturales: estereotipos y tópicos de España, Italia, Francia, 

Inglaterra, Irlanda, Suiza, Alemania, Australia. 

Unidad   6   El medio ambiente 

Contenidos funcionales: hablar del medio ambiente 

Contenidos léxicos:  reciclaje, desastres naturales, energías renovables, ecología y 

soluciones 

Attività Simulación: Las 15 leyes de los estudiantes 

Simulación: Cumbre del medio ambiente. Diccionario ilustrado sobre ecología. 

 
2° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    7 Spanglish 

Contenidos culturales: mezcla de los idiomas español e inglés, emigración de 

latinoamericana a Estados Unidos 

Contenidos léxicos:  nueva lengua híbrida spanglish  

Contenidos funcionales: ¿Por qué cuesta tanto aprender idiomas? ¿Qué es ola 

latina? ¿En qué consiste el Spanglish? la importancia de aprender un idioma 

Unidad    8 Tema: Enamorarse 

Actualidad: la Química del enamoramiento (texto adaptado) 

Contenidos funcionales: expresar sentimientos, “una carta de amor” 

Literatura: La Celestina 

Attività 
 

Visión película “La española inglesa”. 

Visión película “La Celestina” 

 



          CLASSE  3AL  MATERIA: LINGUA E 
LETTERATURA FRANCESE  

Docente : Giuseppina  Serio  

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-2020 

1° QUADRIMESTRE  
Dal testo  in adozione , La Grande Librairie  Littérature-Histoire-Culture-Image vol. 1-Edizioni 

Einaudi  

A) LANGUE  

Dal testo in adozione , Multipalmarès vol. 2 di Bellano Westphal – Lang Pearson edizioni sono 

stati ripassati i tempi e i modi verbali già studiati e svolte le  seguenti unità di apprendimento con 

attività di ascolto,di produzione e interazione orale,comprensione scritta ( lettura),produzione 

scritta ( scrittura) e riflessione sulla lingua :  

 

Étape 14 vidéo “ Un aller simple ,s’il vous plaît “  

Lai La mise en relief ,c’est… qui,que,dont,où. Le conditionnel présent et passé. Le futur dans le passé.  

Les Quelques  connecteurs logiques. Les appellations Madame, Mademoiselle et Monsieur. Les           

ers  indéfinis personne, rien,aucun /aucune. Le verbe plaire . Le lexique des voyages . La lettre  

Meformelle : la demande de renseignements . Exprimer un désir,un espoir , un souhait . 

Étape 15 vidéo  “Ça va la santé ?” 

L’hypothèse. Les indéfinis tout,tous,toute,toutes .Les verbes en –uire . Le lexique du corps 

humain et de la santé.Dire comment on se sent, où on a mal , donner des conseils .  

Étape 16 vidéo  « Tu es au courant ? » 

Les pronoms relatifs composés.La forme passive. Les pronoms compléments accouplés et avec 

l’impératif affirmatif et négatif. Les indéfinis quelques, plusieurs,certain(e)s, quelques-un(e)s, 

différent(e)s, divers(e)s. Les conjonctions alors que et tandis que . Le verbe conclure . 

Commenter un graphique , comprendre l’actualité et réagir. Le lexique des journaux et des 

magazines. L’ordinateur et l’Internet.  

Per il recupero in itinere di grammatica è stata utilizzata la classe virtuale della Pearson . 

Activités complèmentaires : 

-réalisation d’un panneau avec les dix commandements des parents  

- lecture , compréhension et production orale / écrite du livre de nouvelles «  Apparition et autres 

contes »  de Guy de Maupassant. 

 

B) LITTÉRATURE  

Dal testo  in adozione , La Grande Librairie  Littérature-Histoire-Culture-Image vol. 1-Edizioni 

Einaudi . 

 

Le Moyen Âge – le contexte historique – la formation du pays –les trois premières dynasties –les 

croisades-la guerre de Cent Ans  

Le contexte social et culturel – la pyramide féodale –les clercs – les chevaliers –les jongleurs  

Les cathédrales – le château – l’Église – le monastère – la fin’amor 

La naissance du français- La Séquence de Sainte Eulalie ( photocopie )  

Des poèmes épiques –le problème des origines – la forme poètique – le type de vers- les rimes –

l’assonance –les cycles –les sujets  

La Chanson de Roland – l’action – histoire ou légende ?  

« Il est mort en vainqueur « analyse des laisses CLXXIV et CLXXV  



La littérature courtoise – les cours du Midi – les troubadours et les trouvères – l’amour courtois et 

le code féodal 

Thibaud de Champagne « Je suis comme la licorne »  - analyse d’un extrait ( photocopie ) 

Lecture  « La femme au Moyen Âge : ange  ou démon ? « ( photocopie )  

Le roman de chevalerie – ses caractéristiques –la matière antique et la matière de Bretagne – les 

romans du cycle d’Arthur  

Chrétien de Troyes ,  Le Conte du Graal  - l’action  

«  Cet étonnant spectacle « comprendre et analyser  

Tristan et Iseut «  La mort des amants «  

 

2° QUADRIMESTRE  

A) LANGUE  

Da Multipalmarès vol. 2  

Étape 17 vidéo «  Il est génial, ce film ! »– le discours indirect – les pronoms interrogatifs – 

l’interrogation indirecte – les adverbes  de lieu – les verbes en –indre – le lexique du cinéma et de 

la littérature – Présenter et évaluer un film ou un livre. 

Étape 18  vidéo «  Il faut qu’on participe ! »– le subjonctif présent -formation et son emploi – la 

subordonnée de but – les prépositions par et pour –  le lexique des  Institutions- la citoyenneté – 

l’environnement et la pollution – la nature – exprimer la nécessité, l’obligation, ses intentions et 

son but.  

Étape 19 vidéo « Tout va s’arranger ! «  – le subjonctif avec les verbes d’opinion, les verbes 

exprimant un sentiment et après les conjonctions à condition que, pourvu que, à moins que, avant 

que, jusqu’à ce que, bien que,quoique – la subordonnée de la condition – le participe présent , le 

gérondif, l’adjectif verbal –  le parler «jeune » l’argot, le verlan, le franglais, les abréviations . 

Expliquer son  point de vue  – rassurer quelqu’un .   

 

 

B) LITTÉRATURE 

La littérature bourgeoise – les fabliaux - « Le prêtre, le mari et sa femme « ( phot.) 

François Villon – la vie et l’œuvre  - la poésie aux XIIIe et XIVe siècles – Le Lais – le ( Grand) 

Testament – un lyrisme réaliste  

Ballade des pendus , comprendre et analyser  

Lecture «  Sogno di François Villon poeta e malfattore “ Antonio Tabucchi p. 59 

 

La Renaissance – le contexte historique – les guerres d’Italie- le règne d’Henri II- Catholiques et 

protestants – l’affaire des placards- les guerres de religion – le règne d’Henri IV – l’Édit de 

Nantes . 

Le contexte social et culturel – la Cour – les châteaux des Valois  – le courtisan – les causes du 

renouveau – découvertes et changements – l’Humanisme – le Collège des lecteurs royaux – la 

Pléiade et la mission du poète  

Vidéo «  Les châteaux de la Loire » 

François Rabelais – la vie et l’œuvre  - l’humanisme radieux- - l’auteur de la démesure – 

gigantisme et désordre.   

Le récit de son œuvre : Pantagruel – Gargantua –le Tiers Livre – le Quart Livre- le Cinquième 

Livre   

Du Quart livre , compréhension et analyse de  «  L’animal le plus sot et le plus stupide du 

monde » 

De Gargantua , chapitre XXIII «  Une éducation gigantesque » p. 90  

Michel de Montaigne –  la vie et l’œuvre  – un penseur éclectique -  son œuvre Essais  



Du Livre I , ch.31 «  Des cannibales «  compréhension et analyse de l’extrait «  Chacun appelle 

barbarie ce qui n’est pas de son usage «  

Du Livre I, chapitre XXIV compréhension et analyse «  Sur l’éducation des enfants « p. 91  

 

        Cittadinanza e Costituzione – Cittadinanza ecologica : la scuola 

  «   - Le système scolaire en France et en Italie ( révision)   

Vi    - vidéo reportage sur le harcèlement scolaire  

- -  vidéo sur le cyber-harcèlement  - INA France  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          CLASSE  3AL  MATERIA : LINGUA 

FRANCESE  

Docente : Giuseppina Serio  

COMPITI DELLE VACANZE  

              

 

Tutti gli studenti leggeranno il  libro di :  

 Michel Tournier , Vendredi ou la vie sauvage  ed. Folio  

 

  e  un libro di un autore contemporaneo a scelta tra questi :  

 Eric-Emmanuel Schmitt , L’enfant de Noé  

 Délphine de Vigan, No et moi  

 Philippe Claudel, La petite-fille de Monsieur Linh  

 Amélie Nothomb, Stupeurs et tremblements  

 

 Visionare il film Molière, Le Malade imaginaire su youtube ( in sostituzione della 

lettura del testo integrale  )  

 

Gli studenti ammessi alla classe successiva con un  PAI o che non sono stati  pienamente 

sufficienti nella materia e  ammessi  senza PAI troveranno caricate su Classroom  delle fiches 

de révision calibrate sulle unità del libro di testo   che dovranno svolgere obbligatoriamente e 

presentare a settembre , utili anche per coloro che vogliono  fare un ripasso   prima del rientro a 

settembre. 

 

Per potenziare lo studio e l’apprendimento qualche sito di riferimento : 

 

- TV5 Monde Apprendre le français niveau B1  

- Arte.fr  

- Franceinfo 

 

 

Per chi ama il cinema ecco una serie di films che potrete trovare sui siti in streaming :  

 La famille Bélier  

 Les Choristes  

 Entre les murs 

 Les femmes du 6e étage  

 Le dîner de cons  

 Ensemble , c’est tout  

 o  altro film a vostra scelta  

 

                                                           BONNES VACANCES ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 3al - Materia: conversazione francese - Docente:virginie Lesoeur

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20

1° QUADRIMESTRE

module1 Elaboration d'un journal télévisé à partir de l'observation de l'actualité. 

module2 . L'adolescence, textes,documents audiovisuels.

2° QUADRIMESTRE

film une bande de filles.

doc: coco et tshering( reportage arte)

Le dessous des cartes, la faim dans le monde, les pélerinage à travers le monde

Karambolge(émission sur arte)

Portrait de Benjamin Ullmo

Portrait de Alma ,jeune entrepreneuse

Chanson ;grand corps malade

La route de la soie

Les européens sont-ils pauvres?

les familles recomposées



   

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 

Programma di Lingua  Inglese 

Classe III Liceo Linguistico sez. A 

Prof. Tiziana Trave 

Anno Scolastico 2019-20 

Libro di testo in adozione: 

M.Spiazzi M.Tavella M. Layton “ Performer Heritage” Vol.1 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

The Words of Literature: The Words of Poetry, The Words of Drama, The Words of 

Fiction 

The Origins and the Middle Ages 

History and Culture: 

From Pre-Celtic to Roman Britain, The Anglo-Saxons and the Vikings, The Norman 

Conquest and the Domesday Book, Anarchy and Henry Plantagenet, From Magna Carta 

to the Peasants' Revolt, The Wars of the Roses 

 

Literature and Genres: 

- The development of poetry 

- The epic poem and the pagan elegy (Beowulf) 

- The medieval ballad ( Lord Randal, Geordie)  The medieval narrative poem 

Authors and Texts 

Beowulf: a national epic 

Lettura e analisi dei seguenti brani:  

The Hero comes to Heorot,  

Beowulf and Grendel: the fight 

    Beowulf's funeral 

Geoffrey Chaucer : life and works  

The Canterbury Tales: plot, structure and style, setting, characters, themes 



Lettura e analisi dei seguenti brani: The general prologue, The Prioress, The 

Merchant , The Wife of Bath, The Wife of Bath’ 

The Renaissance and the Puritan Age History and Culture: The early Tudors,      

Elizabeth I, Renaissance and New Learning. 

Literature and Genres: The sonnet, The development of drama 

 

William Shakespeare : life and Works 

Sonnets: Shall I compare thee, Like as the waves, My mistress' eyes 

Shakespeare the dramatist 

    Romeo and Juliet: general plot, setting, characters, themes, style 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

The prologue 

The Mask 

The balcony scene 

The Merchant of Venice: general plot, setting, characters, themes, style 

Lettura e analisi dei seguenti brani: 

The Bond 

I am a Jew 

         

 

Lettura e analisi edizione facilitata di “Othello”  

Sono state lette e analizzate le seguenti short stories: 

 

The Open Window, The Umbrella Man, The Immortal Bard, Christmas Meeting.     

 

 

Compiti delle Vacanze 

Svolgere tutti gli esercizi riferiti al " Grammar in Use"  “ Vocabulary” e Writing 

solo gli essay del libro “First for Schools”. 



Si raccomanda un ripasso particolarmente approfondito del programma di 

letteratura da Shakespeare in poi perché la prima interrogazione verterà su 

questo argomento. 

Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie 

Milano, 3 giugno 2020 

L'insegnante Gli studenti 

Tiziana Trave   

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
English Conversation 

3AL 
    2019/2020 

 

Best and worst moments of the summer. 

First for Schools Trainer Tests 1, *2, *3 all four skills (Reading and use of English, Listening, writing and 

speaking) 

Presentations on Othello (Black cat B2.1): 

°Shakespeare’s life 

°Shakespeare’s Othello 

°Characters (Dramatis personae) 

°A Scandal in Venice 

°An Angry Father 

°Iago gives advice 

°Iago’s plan 

°Cassio is disgraced 

°Othello begins to doubt 

°The handkerchief 

°Desdemona is shocked 

°Conspiracy and murder 

°Death and honour 

°The Portrayal of Othello 

°The first London theatres 

News bulletins (presentations) 

Short story ‘The immortal bard’, by Isaac Asimov, reading and comprehension 

Short story ‘Auggie Wren’s Christmas story’ by Paul Auster, reading and comprehension 

*People and relationships Vocabulary building, collocations, Idioms (Appearance) 

*Personality Prefixes, collocations, qualities 

*Short story ‘The Monkey’s Paw’, by W.W. Jacobs, reading and comprehension  

*Presentations on ‘The Monkey’s Paw’, by W.W. Jacobs: 

°This is a very short story, and Jacobs has a lot to do in very little time to achieve his goals. How does he 

reveal which characters are trustworthy and reliable, and which ones may not be? 



°Why do you think Jacobs chose a monkey's paw as the talisman? Is there symbolism attached to a monkey 

that isn't associated with another animal? 

°Is the central theme of the story simply, "Be careful what you wish for," or are there broader implications? 

°How does Jacobs use foreshadowing in this story? Was it effective in building a sense of dread, or did you 

find it melodramatic and predictable? 

°Are the characters consistent in their actions? Are they fully developed? 

°How essential is setting to the story? Could the story have taken place anywhere else? 

°How would this story have been different if it were set in the present day? 

°"The Monkey's Paw" is considered a work of supernatural fiction. Do you agree with the classification? 

Why or why not? 

°What do you think Herbert would have looked like if Mrs. White had opened the door before Mr. White 

used the final wish? Would it have been an undead Herbert standing on the threshold? 

°Does the story end the way you expected? Do you think the reader is supposed to believe that everything 

that took place was just a series of coincidences, or that there really were metaphysical forces involved? 

*DAD/video lessons. 

 

 

Summer reading-‘Detective Stories’ (classics) Liberty, 256 

https://www.myliberty.it/it/catalogo/detective-stories-liberty-classics/ 

ISBN 978 88 99279 63 9 

Read all 8 stories and complete all the activities in the book. Choose 2 stories and write one written review 

and one oral (vocaroo) review and upload in 3AL google classroom by 01.09.20.  

Audios for those who wish to listen and read or just listen once you have completed reading: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zjDKYyTWUw  The murders in the Rue Morgue 

https://www.youtube.com/watch?v=hLlA4AhJnyA   A Case of Identity by Doyle 

https://www.youtube.com/watch?v=VMd-ZvP8N0s  The Mysterious Card part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg5L7ie8bP8    The Mysterious card part 2 

https://www.youtube.com/watch?v=v_oAFAkjT-U    The Mysterious card part 3 

https://www.youtube.com/watch?v=D6dM_AZ1JTE A message from the deep sea 

https://www.youtube.com/watch?v=JfPH4xa2BVU The Blue cross 

https://archive.org/details/bbciplayerwilkiecollinswhokilledzebedee  Who killed Zebedee? (episode 1,2) 

 

Milano, 21.05.20       J. Carbone 

         English Conversation 

https://www.youtube.com/watch?v=6zjDKYyTWUw
https://www.youtube.com/watch?v=hLlA4AhJnyA-
https://www.youtube.com/watch?v=VMd-ZvP8N0s
https://www.youtube.com/watch?v=Eg5L7ie8bP8
https://www.youtube.com/watch?v=v_oAFAkjT-U
https://www.youtube.com/watch?v=D6dM_AZ1JTE
https://www.youtube.com/watch?v=JfPH4xa2BVU
https://archive.org/details/bbciplayerwilkiecollinswhokilledzebedee


 

 

 

 

 

 



Classe 3AL Materia: FILOSOFIA Docente: fMazzini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1) Introduzione:  

Filosofia e meraviglia  

Filosofia e amore della sapienza 

La nascita della filosofia in Grecia 

Caratteri specifici della filosofia greca e confronto con la sapienza poetica e mitica (il significato dei termini: 

mythos, logos) 

2) La filosofia della physis e la ricerca dell'arché 

Definizione di physis e  caratteristiche dell' arché  

2.1) La scuola ionica di Mileto 

 Talete 

 Anassimandro 

 Anassimene 

 

2.2) Pitagora 

 cosmologia: la dottrina del numero (il numero come principio formale della natura) 

 antropologia (il retaggio orfico) 

 

2.3) Eraclito di Efeso (lettura di frammenti scelti) 

 La teoria del divenire 

 La dottrina dei contrari 

 L’universo come Dio-tutto: il fuoco-logos 

 

2.4) Lessico filosofico di base: pyhsis, arché, logos, monismo, ilozoismo, panteismo, dualismo. 

3) Il problema dell’essere 

3.1) Parmenide e la scuola eleatica  

 I sentieri del giorno e della notte (verità - aletheia , scienza-episteme, opinione-doxa) 

 Il mondo dell’essere e della ragione/ Il mondo dell’apparenza e dell’opinione 

 L’essere come costruzione logico-grammaticale che rimuove molteplicità e mutamento. 

 Gli attributi dell’essere 

 Il rapporto pensiero/essere 

 

3.2) Zenone 

 La difesa di Parmenide: la dialettica e il metodo della confutazione 

 Gli argomenti contro la pluralità 

 Gli argomenti contro il movimento (in particolare: l’argomento dell’“Achille”) 

 Zenone "discepolo fedele e infedele" (interpretazione di G. Colli) 

 



3.3) Lessico filosofico di base: alétheia, episteme, doxa, metafisica, ontologia, gnoseologia, 

antropologia, etica. 

4) Il principio come sostanza complessa: il tentativo di conciliare Eraclito e Parmenide nei fisici 

pluralisti 

 4.1) Empedocle di Agrigento 

 I quattro elementi 

 Amore e Odio come forze cosmiche 

 

4.2) Democrito di Abdera e l’atomismo 

 Gli atomi 

 Il movimento degli atomi e l’infinità dei mondi 

 Il materialismo meccanicistico  

2° QUADRIMESTRE 

5) I sofisti: lo spostamento dell’interesse filosofico dal cosmo all’uomo. 

5.1) Origini, natura e finalità della sofistica 

5.2) Protagora di Abdera 

 La dottrina dell’uomo-misura e le differenti interpretazioni 

 Umanismo, fenomenismo, relativismo 

 Il relativismo culturale 

 L’utile come correttivo “debole” del relativismo 

 Il metodo delle antilogie 

 

5.3) Gorgia di Lentini 

 Il nichilismo  

 La visione tragica della vita 

 L’encomio di Elena (lettura e analisi del testo) 

 

6) Socrate 

 La vita e la figura (le accuse, il processo e la morte) 

 Il problema delle fonti 

 La sapienza socratica 

 Il dialogo come metodo: ironia, confutazione, maieutica 

 Socrate e la “scoperta” del concetto: il “che cos’è?” e l'omologhia 

 Lo statuto paradossale della verità socratica e la critica socratica alla tradizione sofistica 

 La concezione dell’uomo: l’uomo è la sua anima (psyché) 

 La concezione della divinità: il demone 

 La morale: l’unicità della virtù e l’identità virtù/scienza 

 

7) Platone 

7.1) Vita e opere 

7.2) Filosofia e dialogo: l’eredità socratica 

 Il rapporto scrittura/oralità 



 Il rapporto logos/ mito 

 

7.3) Ontologia: la teoria delle idee 

 Finalità politica della teoria delle idee 

 Il tentativo teorico di conciliare Eraclito e Parmenide 

 la “scoperta” della dimensione sovrasensibile e la metafora della “seconda navigazione” 

 Definizione di idea 

 Il rapporto idee/cose: mimesi, metessi, parusia. 

 Il "parricidio" di Parmenide 

 

7.4) Gnoseologia: reminiscenza, purificazione. 

 Conoscere è ricordare (Menone). 

 La tripartizione dell’anima (Il mito della biga alata cfr. Fedro).  

 

7.5) Conoscenza e amore: l’eros come forza che eleva alla dimensione sovrasensibile 

 Il Simposio: struttura dell’opera, ruolo drammaturgico dei personaggi e analisi dei diversi discorsi 

(Fedro, Pausania, Erissimaco, Aristofane, Agatone, Socrate, Alcibiade). 

 Il discorso di Aristofane: il mito dell'androgino e l'amore come nostalgia dell'unità e "forza che 

sana l'antica natura umana" 

 Il discorso di Socrate (Diotima di Mantinea): Eros figlio di Poros e Penia, Eros demone 

mediatore, Eros metafora del filosofo. 

 Amore e mancanza 

 I gradi dell’amore: l'amore come spinta conoscitiva verso la trascendenza del mondo delle idee 

 Il discorso di Alcibiade: Socrate “uomo erotico” 

 Amore e bellezza nel Fedro 

 

7.6) La concezione dello Stato 

 L’idea di giustizia: la giustizia come armonia 

 L’organizzazione dello Stato e l’anima dell’uomo 

 Caratteristiche dello Stato ideale e forme degenerative 

 La poesia e la condanna dell’arte 

 

7.7) Il mito della caverna (Repubblica)  

 Livelli ontologici e gnoseologici a confronto 

 La missione del filosofo 

 Interpretazione ontologica, gnoseologica, etica e politica del “mito della caverna” 

 

8) Aristotele 

8.1) La vita e le opere 

8.2) Continuità/discontinuità con Platone: la diversa concezione del sapere e della realtà e il diverso 

contesto storico-culturale 

8.3) La metafisica  

  

 



Classe 3AL Materia: FILOSOFIA Docente: Mazzini 
Compiti delle vacanze 

Ripassare il lessico filosofico di base, Socrate e Platone, studiare la metafisica di Aristotele. Il pensiero di 

Platone e quello di Aristotele saranno oggetto di nuova verifica all'inizio del prossimo anno scolastico. 

Lettura suggerita (facoltativa): Platone, Simposio (a cura di G. Reale), Bompiani. 

 



I.I.S.S. “PIETRO VERRI” – Milano - A. S. 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - CLASSE 3AL 

 

Docente: Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

Libro di testo: Fisica lezione per lezione, Vol. Unico 2° biennio (Ed. Le Monnier) 

 

 

Programma svolto 
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

1. Misura ed elaborazione dei dati: le grandezze fisiche, il Sistema Internazionale di unità di 

misura, la notazione scientifica, l’ordine di grandezza, misure dirette e indirette, l’intervallo di 

tempo, la lunghezza, la massa, il volume, la densità, le dimensioni fisiche delle grandezze.  

 

2. Grandezze vettoriali: grandezze scalari e grandezze vettoriali, i vettori, vettore posizione e 

vettore spostamento, somma di spostamenti, operazioni con i vettori, scomposizione dei vettori. 

 

3. Moto rettilineo uniforme: il punto materiale, i sistemi di riferimento, la velocità media, la 

velocità istantanea e il loro significato geometrico, il moto rettilineo uniforme, la legge oraria del 

moto uniforme, il grafico spazio-tempo e il grafico velocità-tempo. 

 

4. Moto rettilineo uniformemente accelerato: l’accelerazione media, l’accelerazione istantanea e 

il loro significato geometrico, il moto rettilineo uniformemente accelerato, la legge oraria del 

moto accelerato, il grafico spazio-tempo, il grafico velocità-tempo, il grafico accelerazione-

tempo, il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo, il moto uniformemente 

accelerato con partenza in velocità, la caduta libera, il lancio verticale verso l’alto. 

 

5. I moti nel piano: la composizione dei moti, il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente, il 

moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua, la traiettoria, la gittata, i moti periodici, il 

periodo e la frequenza, il moto circolare uniforme, l’accelerazione centripeta, lo spostamento e la 

velocità angolare. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

6. Le forze: il concetto di forza, la forza peso e la massa, le forze di attrito, la forza elastica, le 

reazioni vincolari. 

 



7. I principi della dinamica: la meccanica classica, la prima legge di Newton, la massa inerziale, i 

sistemi di riferimento inerziali, la seconda legge di Newton, la terza legge di Newton, i sistemi di 

riferimento non inerziali, il concetto di forza apparente. 

 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Ripasso accurato degli argomenti svolti. 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2020                                                                          Prof.ssa Valeria MASELLI 

 



I.I.S.S. “PIETRO VERRI” – Milano - A. S. 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - CLASSE 3AL 

 

Docente: Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

Libro di testo: Matematica Azzurro Vol. 3 (Ed. Zanichelli) 

 

 

Programma svolto 
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

1. Ripasso: prodotti notevoli e metodi di scomposizione, equazioni di primo grado intere e 

frazionarie. 

 

2. Applicazioni delle equazioni di primo grado: problemi di primo grado, sistemi di primo 

grado. 

 

3. Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori: regola di Ruffini, teorema del resto e 

teorema di Ruffini. 

 

4. Equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado incomplete (monomie, pure, 

spurie), equazioni di secondo grado complete, formula ridotta, equazioni di secondo grado 

frazionarie, equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo grado, problemi di 

secondo grado. 

 

5. Le coniche  la parabola: ripasso della retta nel piano cartesiano, parabola e sua 

equazione, rette e parabole, determinare l’equazione di una parabola. 

 

6. Disequazioni di secondo grado: ripasso delle disequazioni di primo grado intere e 

frazionarie, disequazioni di secondo grado intere. 

 

 

 SECONDO QUADRIMESTRE 

 

7. Disequazioni di secondo grado: disequazioni di secondo grado frazionarie, disequazioni di 

grado superiore al secondo, sistemi di disequazioni di secondo grado, problemi di secondo 

grado. 

 

 



8. Le coniche  la circonferenza: circonferenza e sua equazione, rette e circonferenze, 

determinare l’equazione di una circonferenza. 

 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Ripasso accurato degli argomenti svolti. 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2020                                                                          Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

 

 

 

 



Classe 3AL Materia: SCIENZE NATURALI Docente: Bandoni 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

BIOLOGIA 

Testo: J. Phelan, M.C. Pignocchino - Biologia (Dalla cellula ai viventi + Dalla biologia molecolare al corpo 
umano) – Zanichelli 

Cap. A4  La vita delle cellule 

Il metabolismo cellulare. Le membrane sono essenziali per il metabolismo. I diversi tipi di trasporto 
attraverso le membrane cellulari. Dai nutrienti all’ATP (la glicolisi, la respirazione cellulare, la 
fermentazione). L’energia solare e la produzione dei nutrienti. (la fotosintesi). 

Cap. A5            I cromosomi e la divisione cellulare 

La divisione cellulare e la riproduzione. Le cellule eucariotiche e la mitosi. La meiosi e la riproduzione 
sessuata. La riproduzione e la varietà delle specie. 

Cap.B1              Le basi della genetica 

L’ereditarietà secondo Mendel. I modelli e la genetica (linguaggio e simboli della genetica, il quadrato di 
Punnet, gli alberi genealogici). Le relazioni tra geni e fenotipo non sono sempre lineari (dominanza 
incompleta, codominanza, poliallelia). I cromosomi sono associazioni di geni, l’ereditarietà legata al 
sesso. 

Cap. B2             Il DNA è il materiale genetico 

La scoperta delle funzioni del DNA. La struttura del DNA. Nelle cellule il DNA si duplica.  

 

 

  

2° QUADRIMESTRE         

Cap. B2             Il DNA è il materiale genetico 

I geni si esprimono: dal DNA alle proteine (il ruolo dell’RNA, la trascrizione, il codice genetico, la 
traduzione). 

Cap. B3                 La plasticità dei geni 

Le mutazioni. Le sorprendenti strategie dei virus (pag. B67). Le caratteristiche dei geni eucariotici (geni 
interrotti e splicing). 

 Cap. C1                La complessità del corpo umano 
L’organizzazione gerarchica del nostro corpo (istologia: gli epiteli, i connettivi, tessuti muscolari, tessuto 
nervoso). L’architettura del corpo umano (sistemi e apparati, apparato tegumentario, membrane 
specializzate, lo scheletro). Il controllo dell’ambiente interno. Il corpo umano cresce, si rinnova, invecchia 
(cellule staminali, i tumori). 
 
Cap. C2                 L’apparato cardiovascolare 
 
Funzioni e organizzazione dell’apparato cardiovascolare (confronto del sistema circolatorio chiuso dei 
vertebrati, circolazione polmonare e sistemica). Il cuore e i vasi sanguigni (struttura del cuore, il ciclo 



cardiaco e il sistema di conduzione del cuore, arterie, capillari, vene, malattie cardiovascolari). Il sangue e 
la linfa (composizione del sangue, la coagulazione,  le anemie, ematopoiesi, funzione e composizione 
della linfa,). 

  

Classe 3AL Materia: SCIENZE NATURALI Docente: Bandoni 
Compiti delle vacanze 

Lettura consigliata. 
Autore: Giovanni Maga 
Titolo: Quando la cellula perde il controllo. Capire il cancro per sconfiggerlo 
Ediz.: Zanichelli – chiavi di lettura 
ISBN: 978 88 08 12047 2  

  

 



Classe 3AL Materia: STORIA DELL’ARTE Docente. Daniela Faganel 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

U.D. 1  Introduzione  
1.1 Il concetto di arte e la specificità dei diversi linguaggi artistici 
1.2 Le categorie artistiche 
1.3 Analisi della scheda tecnica per la lettura dell’opera d’arte: le tre componenti dell’opera d’arte 
(informativa/operativa, iconografica, configurativa) 
 
U.D. 2 – Cenni sulle prime forme d’arte 
2.1 La civiltà preistorica e l’arte con funzione propiziatrice: le Veneri Steatopigie (Venere di Willendorf) e gli 
affreschi rupestri. 
 
U.D. 3 – Arte mesopotamica 
3.1 Le prime città 
 
U.D. 4– Arte egizia 
4.1 Definizione del corpo umano in pittura (Scena di caccia in laguna) 
 
U.D.5– Arte cretese 
5.1 Le Città-Palazzo 
5.2 La pittura ad affresco (Taurocatapsia) 
 
U.D.6 - Arte greca arcaica 
6.1 Arte greca del periodo di formazione 

6.1.1 Ceramica: tecnica, tipologie decorative e funzionali (Vaso del Dipylon) 
6.1.2 L’urbanistica della città greca 
6.1.3 Le tipologie templari: componenti e ordini architettonici 

6.2 Età arcaica 
6.2.1 La tipologia del kouros e della kore (Kleobis e Biton di Polimede, Hera di Samo) 
6.2.2 Decorazione frontonale 

6.3 Età severa 
6.3.1 Mirone (Discobolo), Auriga di Delfi 
6.3.2 Tecnica della fusione a cera persa  

 
U.D.7 - Arte greca classica 
7.1 L’acropoli di Atene: Partenone, Eretteo, Tempietto di Atena Nike, i Propilei 
7.2 L’architettura del teatro 
7.3 Scultura classica: Policleto (Doriforo e studio del kanon), Fidia (ciclo decorativo del Partenone), 

Prassitele 

2° QUADRIMESTRE 

U.D.8 - Arte greca ellenistica 
8.1 L’arte ellenistica con l’espressione del pathos: Altare di Pergamo, Laocoonte 
 
U.D.9- Civiltà etrusca 
9.1 Coroplastica (Apollo di Veio, Sarcofago degli Sposi, canopi antropizzati) 
9.2 Architettura funeraria: tombe ipogee a tumulo 
9.3 La struttura dell’arco 
 
U.D.10 - Civiltà romana  
10.1 L’impostazione urbanistica nell’urbs di nuova fondazione  
10.2 Architettura: panoramica su principali tipologie architettoniche ed infrastrutture; i nuovi 



materiali 
10.3 Architettura residenziale: domus e insula 
10.4 Anfiteatro (Anfiteatro Flavio) 
10.5 Tempio (Pantheon) 
10.6 Scultura: la produzione onoraria (Ara Pacis), le colonne coclidi (Colonna Traiana), la  

ritrattistica ufficiale (Augusto di Prima Porta, Marco Aurelio, i Tetrarchi, testa di  
Costantino) 

10.7 Pittura: i 4 stili di decorazione ad affresco 
10.8 Milano romana: anfiteatro, teatro, foro, cappella palatina, circo 
 
U.D.11 – Arte paleocristiana 
11.1 La valenza iconologica di tale arte 
11.2  Le catacombe e la basilica paleocristiana, nelle sue diverse tipologie 
11.3 La tecnica del mosaico 
11.4 Scultura (Buon Pastore, sarcofago di Giunio Basso) 
11.5 Ravenna: architetture e relative decorazioni del Mausoleo di Galla Placidia, S, Vitale,  

S. Apollinare Nuovo 
 
U.D.12 – Arte dell’Alto Medioevo 
12.1 Arte longobarda (Altare di Ratchis) 
12.1 Arte carolingia (Altare di S. Ambrogio di Vuolvinio) 
 
U.D.13 – Arte romanica 
13.1 Impostazione delle architetture religiose; la struttura della volta a crociera 

13.1.1 Panoramica delle principali cattedrali in Italia 
13.2 Il plasticismo nella figura scultorea: Wiligelmo (Genesi), Antelami (Deposizione); Bibliae pauperum 
13.3 Le croci dipinte: Christus triumphans e Christus patiens 
 
U.D.14 – Arte gotica 
14.1 Impostazione delle architetture religiose; le strutture dell’arco a sesto acuto dei costoloni e degli archi 

Rampanti 
14.2 Impostazione della città gotica 
14.3 La tecnica della vetrata 
14.4 Scultura: peculiarità delle figure; Nicola Pisano (Pulpito Battistero Pisa) e Giovanni Pisano (Pulpito  

S. Andrea a Pistoia) 
14.5 Pittura: Cimabue (Crocefissione in S. Francesco, Maestà di S. Trinita), Duccio da Buoninsegna   

(Madonna Rucellai), Giotto (ciclo S.Francesco, ciclo degli Scrovegni) 
 

U.D.15 – Il gotico internazionale 
15.1 Lo stile del Gotico internazionale 
15.2 Il Duomo di Milano 

 

Classe 3AL Materia: STORIA DELL’ARTE Docente. Daniela Faganel 

Compiti delle vacanze 

Ripasso: U.D. 14.5, 15.1,15.2 
Letture proposte ( a scelta almeno un testo) 

1. Pompei, la vita di una città prima della morte, di René Guerdan, ed. Mondadori (per chi fosse 
interessato al soggetto, ma non trova il testo perché non recentissimo, in alternativa indico I 
tre giorni di Pompei, di A. Angela, ed. Rizzoli) 

2. Il ragazzo di Bruges, di Gilbert Sinoué, ed. Neri Pozza 
3. La ragazza con l'orecchino di perla, di Tracy Chevalier, ed. Neri Pozza  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tracy_Chevalier


 



 

 

1 

 

Classe  3 AL 

Anno scolastico 2019/20 
 

         Prof: Santagata Stefano 

        Materia: Educazione fisica 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Contenuti 

 I nodi 

o Realizzazione dei principali nodi 

 Uso della terminologia appropriata 

o Classificazione dei nodi 

o Caratteristiche specifiche e loro impiego  

 Team building 

o riconoscere l’importanza della regola, rispettare indicazioni e turni, non essere causa di 

perdita di tempo, accettare le decisioni altrui con serenità, assumere comportamenti 

collaborativi e di aiuto nelle varie situazioni sia verso i compagni sia verso l’insegnante sia 

verso l’arbitro 

 Individuare punti di debolezza e di forza dei compagni e mettere in atto 

comportamenti civili e morali 

 mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità motorie (di giocatore, 

allenatore, organizzatore, arbitro) 

 identificare elementi critici della prestazione dell’attività della prestazione dei 

compagni e identificare possibili correttivi motivandone le proposte 

 Sport  

o Di squadra 

 Baseball 

 Fondamentali: lancio,  presa e battuta 

 Giochi propedeutici 

 Regole scolastiche 

 Partita a livello scolastico 

 Regole di campionato maschile e femminile 

 Volley  

 Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 

 Le regole principali 

 Torneo interno 

o Individuali 

 Autodifesa  

 Il saluto e annodare la cintura 

 esercizi di reazione e di coordinazione 

 esercizi di forza e di contrasto 

 esercizi di lotta a terra 

 

 

Milano, 11/06/2020   IL DOCENTE  Stefano Santagata 

 



  

Classe 3 AL Materia: RELIGIONE  Docente: IDA DI 

MARZO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Il senso della vita: 

analisi di testi di canzoni. 

 

Autoconsapevolezza: 

esercizio “ Sentire corpo-mente-anima”. 

 

Etica delle relazioni: 

visione del film “Il meglio di me”, per introdurre l’argomento; 

approfondimento dei principali contenuti del film (lavori in piccoli gruppi); 

test “Sei capace di relazionarti?”; 

mappa delle relazioni interpersonali; 

condivisione della mappa; 

visione del film “Wonder” e breve discussione guidata. 

 

Progetto di Cittadinanza Responsabile “Lenzuoliamo Palermo”: 

partecipazione attiva a varie fasi del progetto. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Approfondimento di Etica delle relazioni: 

lavori di gruppo di analisi delle principali tematiche del film “Wonder”; 

condivisione dei lavori di gruppo. 

 

Etica delle comunicazioni sociali: 

visione della prima parte del film “The Truman Show”, per introdurre l’argomento. 

 

DaD 

 

L’ Induismo: 

breve video, per introdurre l’argomento; 

definizione;        

parole chiave (dharma, kharma, samsara, moksha); 

cenni alla Trimurti; 

le vie di liberazione; 

il simbolismo della danza di Shiva. 

 

Autoconsapevolezza: 

feeling game. 

 

 

 Milano, 4/06/2020 

 


