
IISS “Pietro Verri” – LICEO LINGUISITICO - Milano 

 

CLASSE: 3BL   a. s. 2019-2020     prof. Salvatore Marra 

 

Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Laboratorio di lettura 
Condivisione delle letture estive: Italo Calvino, Il visconte dimezzato. Lettura dell'articolo "Questo romanzo 
mi sta leggendo" di M. Recalcati. 
 
Completamento dell’analisi del romanzo Il cavaliere inesistente di I. Calvino. Concetti di parodia e 
metaletteratura. 
 
Analisi condivisa di Novecnto di A. Baricco. 
 
"Come difendere sorella acqua" (da Repubblica - Lettere a Corrado Augias): lettura e condivisione delle 
riflessioni. 
 
Condivisione della lettura del libro Non restare indietro di C. Greppi. 
 
Discussione condivisa sul libro Seguimi con gli occhi in vista dell'incontro con l'autrice. 
 
Incontro con l'autrice Nadia Galliano e l'associazione ANLAIDS. Dialogo con la classe attorno al libro 
Seguimi con gli occhi. 
 
 
Laboratorio di scrittura 
Ripresa e consolidamento della tecnica del riassunto. 
Sviluppo della tecnica del testo argomentativo. 
Laboratorio di scrittura: la comprensione della traccia. 
Laboratorio di scrittura: analisi della traccia / comprensione dei termini nel contesto. 
Laboratorio di scrittura: esercizi sul lessico 
Laboratorio di scrittura: riassunto e lessico - riassunto di un testo in un solo periodo. 
Laboratorio di scrittura: riassunto e scrittura sintetica (fasi di progettazione e rielaborazione) 
 
 
Letteratura 
Introduzione al percorso di studio. Ripresa degli obiettivi di educazione linguistica. Riflessione sulla 
specificità della Letteratura. 
 
Introduzione al Medioevo. La definizione e i suoi limiti. Il passaggio dal Latino alle lingue romanze. 
L’allegoria e la dimensione religiosa del mondo medievale. 
 
L'immaginario medievale legato al Giudizio universale: il Dies irae. Riferimenti cronologici del Medioevo. 
 



Le prime testimonianze in volgare italiano. I modelli letterari francesi: la chanson de geste. 
 
Il romanzo cortese e la lirica trobadorica. 
 
La lirica provenzale - Andrea Cappellano, De amore. 
 
La lirica trobadorica: Arnaut Daniel, il "miglior fabbro", e il trobar clus; Guillaume d'Aquitaine, Ab la dolchor 
del temps novel. 
 
Il contesto politico della penisola italiana nel XIII secolo; la poesia religiosa. 
 
La letteratura religiosa: San Francesco e il Cantico delle creature. 
 
Letteratura: la Scuola poetica siciliana. 
Jacopo da Lentini e il sonetto / Amor è un desio che ven da core; Meravigliosamente. 
 
La Scuola siculo-toscana; la poesia comico-realistica. 
il Dolce Stil Novo. 
Guido Cavalcanti. 
 
Dante Alighieri: la Vita Nova e le opere dell'esilio. 
Dante e le opere dell'esilio: Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia, Epistola a Cangrande della 
Scala. 
Dante e la Commedia: interpretazione figurale; plurilinguismo e pluristilismo. 
 
Il Decameron di Boccaccio: temi e valori. Andreuccio da Perugia (Fortuna e percorso di formazione). 
Boccaccio, Decameron: Andreuccio da Perugia (con visione dell'episodio tratto dal Decameron di Pasolini); 
Chichibio e la gru. 
Boccaccio e il Decameron - Le novelle "boccaccesche": Arriguccio geloso; Anichino. 
 
Petrarca e l'evoluzione della poesia d'amore: la centralità dell'Io. 
Il Canzoniere: 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Solo et pensoso 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Chiare, fresche et dolci acque 
 
Umanesimo e Rinascimento 
Lorenzo de’ Medici, Il trionfo di Bacco e Arianna 
Una poetessa rinascimentale: il Canzoniere di Gaspara Stampa 
 
Ludovico Ariosto e l'Orlando furioso. 
Il contesto storico: la corte di Ferrara; il precedente dell’Orlando innamorato del Boiardo 
Orlando furioso: proemio 
Il palazzo di Atlante e la metafora esistenziale della quête. 
Il “poema del movimento”; La pazzia di Orlando. 
 
Machiavelli e il Principe. 
Le tematiche dell'opera di Machiavelli: la verità effettuale, l'amoralità della politica, la "golpe e il lione" 
(lettura dei relativi brani). 



 
Divina Commedia 
Introduzione alla Divina Commedia. 
Lettura e analisi dei seguenti canti: 
Inferno, Canto I 
Inferno, Canto II 
Inferno, Canto III 
Inferno, canto IV 
Inferno, canto V 
Inferno, canto VI 
Inferno, canto VII 
Inferno, canto X 
Inferno, canto XXVI 
Inferno, canto XXXIII 
Inferno, canto XXXIV 
 
 
 
 
 
 
LAVORO ESTIVO 
 

Letture per le vacanze  estate 2020 

 
 
[…] in gioventù ogni libro nuovo che si legge è come un nuovo occhio che si apre e 
modifica la vista degli altri occhi o libri-occhi che si avevano prima. 

Italo Calvino, introduzione a Il sentiero dei nidi di ragno (1947) 
 

 
Un libro a scelta fra i seguenti (con un testo personale sul libro di minimo 2500 battute): 
 

JHUMPA LAHIRI, L’omonimo (The namesake) 
ENRICO BRIZZI, Jack Frusciante è uscito dal gruppo 

J. D. SALINGER, Il giovane Holden 
JOHN FANTE, Aspetta Primavera, Bandini 

 
 
 



Poi, per chi ama leggere… 
VITTORIO SERMONTI, L’ombra di Dante 

ALDO BUSI riscrive il Decamerone di Giovanni Boccaccio 
ITALO CALVINO, Orlando furioso di Ludovico Ariosto 

 
RAY BRADBURY, Fahrenheit 451 

ERICH MARIA REMARQUE, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
MARIO RIGONI STERN, Il sergente nella neve 

RENATA VIGANÒ, L’Agnese va a morire 
 

ANDRE AGASSI, Open 
ALESSANDRO D’AVENIA, Ciò che inferno non è 

ITALO CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 

 
 
Scrittura creativa: un’ottava di endecasillabi con rime ABABABCC su un tema libero. 
 
 
Buona estate! 
 



IISS «Pietro Verri» Liceo Linguistico - Milano 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO 

 

 

Classe 3ª BL Anno scolastico 2019/2020 

 

 L’espansione dell’Europa dall’anno Mille: 

- La crescita demografica e lo sviluppo economico 

- L’urbanizzazione e il movimento comunale 

- La cavalleria medievale 

- Las peregrinaciones, las cruzadas y la Reconquista (CLIL in spagnolo) 

 La lotta tra potere temporale e potere spirituale: 

- il Sacro Romano Impero 

- la teocrazia e la riforma gregoriana 

- la lotta per le investiture 

 La riforma della Chiesa 

- Il rinnovamento del clero regolare e secolare: Cluniacensi, Cistercensi ed ordini mendicanti 

- I movimenti riformisti laici 

 L’eresia e la reazione della Chiesa 

- Le eresie comunali (la Pataria), pauperiste (il valdismo), dualiste (il catarismo) 

- La reazione ecclesiastica dalla persuasione alla repressione: l’Inquisizione e la crociata anti-albigese 

 I comuni 

- l’istituzione comunale: fase aristocrática e fase popolare 

- la lotta tra i comuni e l’impero: Federico I Barbarossa e la Lega lombarda; Federico II 

 La monarchia feudale e l’ideologia del potere regio (potere ascendente e discendente; il re cristiano) 

 La crisi del Trecento e la decadenza dei poteri universali 

- La peste ed il calo demografico, trasformazioni economiche e sociali 

- La Cattività avignonese, lo Scisma d’Occidente e il conciliarismo 

- Crisi e germanizzazione dell’Impero (cenni) 

 L’ascesa degli stati nazionali 

- La guerra dei cento anni; 

- La formazione degli stati nazionali: Francia e Inghilterra 

- La caduta dell’impero bizantino; 

- La spedizione di Carlo VIII in Italia; 

- Spagnoli e Francesi e il caso di Cesare Borgia; 

- L’eredità di Carlo V; 

- Le guerre tra Francesco I e Carlo V. 

 L’Italia delle signorie 

- Il ducato di Milano e l’ascesa dei Visconti; 

- Firenze da Comune a Signoria; 

- L’Italia meridionale: Angioini e Aragonesi; 

 Riforma protestante e controriforma 

- La riforma di Lutero; 

- Il calvinismo in Svizzera; 

- Lo scisma anglicano 

- La Controriforma 

 



 

Classe 3 BL Materia: MATEMATICA Docente: LAURA 

BRAMBILLA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  la divisione tra polinomi 

 la regola di Ruffini 

 la fattorizzazione mediante raccoglimento totale, parziale, usando i prodotti notevoli 

e il trinomio particolare 

 m.c.m. tra polinomi 

 applicazioni della scomposizione in fattori alle frazioni algebriche 

 operazioni ed espressioni con frazioni algebriche 

 semplificazione di frazioni algebriche 

 ripasso equazioni e disequazioni di primo grado 

 

 ripasso principi di equivalenza delle equazioni e delle disequazioni 

 l’equazione incompleta di 2^ grado (pura, spuria, monomia) 

 il discriminante 

 l’equazione completa di 2^ grado, formula risolutiva 

 scomposizione di un trinomio 

 equazioni parametriche 

 problemi di 2^ grado 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 La parabola: equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y: 

y=ax2+bx+c 

o grafico della parabola 

o posizione di una retta (esterna, tangente, secante) rispetto ad una parabola 

o determinazione delle intersezioni di una parabola con una retta 

o equazione della parabola dato vertice e un punto 

o equazione della parabola passante per tre punti 

 

 

Piano cartesiano: 

 

  disequazioni di 2^ grado intere 

 disequazioni fratte 
 



  

Classe 3 BL Materia: MATEMATICA Docente: LAURA 

BRAMBILLA 

Compiti delle vacanze 

 Dal libro di testo Bergamini-Barozzi-Trifone Matematica.azzurro 3, Zanichelli risolvere i seguenti 

esercizi: 

pag 75 da 7 a 16 

pag 76 da 29 a 45 

pag 78 da 58 a 65 

pag 162 da 20 a 32 

pag 163 n 52-53 

pag 165 da 83 a 88 

pag 187 n 51-52-53-57-65-72-73-74-75 

pag 196  n 201-204-205 

pag 203 n 289 -290 

pag 206 n 330 

pag 263 da 449 a 462  

  

 



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

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - CLASSE 3BL 

 

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 

 



IISS «Pietro Verri» Liceo Linguistico - Milano 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO 

 

 

Classe 3ª BL Anno scolastico 2019/2020 

 

 L’origine e la natura della filosofia 

 I filosofi della natura: 

- I monisti: Talete, Anassimandro, Anassimene, i Pitagorici, Eraclito 

- Parmenide e la filosofia dell’essere 

- I pluralisti: Anassagora, Empedocle e Democrito 

 La Sofistica: 

- Protagora: relativismo, umanesimo, agnosticismo, utilitarismo 

- Gorgia: nichilismo, scetticismo, solipsismo 

 Socrate: 

- Il dialogo e la ricerca della verità 

- La virtù e l’intellettualismo etico 

- La morte e il lealismo 

 Platone 

- Inizio della lettura del mito della caverna 

- La critica ai sofisti: Il Protagora, Il Gorgia 

- La Repubblica- Lettera VII lo stato ideale 

- La dottrina delle idee, la definizione di eidos, la dialettica, la reminiscenza, il dualismo ontologico e 

gnoseologico. 

- L’amore nel Simposio; 

- Il mito della biga alata nel Fedro. 



 

 

CLASSE IIIBL MATERIA. INGLESE DOCENTE: MONICA COSTA 

ANNO SCoLASTICO 2019/2020 

 

Dal Testo Performer Heritage  Vol. 1 ed Zanichelli sono stati svolti I seguenti argomenti: 

I QUADRIMESTRE 

The origins of Great Britain 

Celtic Britain 

The  Romans 

The Anglo-Saxons  

The conversion to Christianity 

The Vikings and the end of Anglo-Saxon  England 

The development of poetry  

Beowulf: a primary epic 

The Norman conquest and feudalism 

Henry II 

Medieval drama 

The medieval ballad – Geordie, Lord Randal 

The medieval narrative poem 

Geoffrey Chaucer’s life and works 

The Canterbury Tales: 

 The Prologue  

  The Prioress 

 The Merchant 

 The Wife of Bath 

 



 

 

The War of the Roses 

The Renaissance: The Tudors and the Suarts 

Henry VIII 

The myth of Elizabeth I 

The sonnet 

The Elizabethan sonneteers 

The Shakespearean sonnet 

William Shakespeare (life, main themes of the Sonnets, style) 

 Reading and comprehension of the sonnets XVIII and CXXX 

The Elizabethan theatre 

Shakespeare the dramatist 

Romeo and Juliet 

II QUADRIMESTRE 

Othello 

The Merchant of Venice 

Macbeth 

Durante l’anno sono state lette ed analizzate le seguenti short stories: 

I QUADRIMESTRE 

The story of an hour  by Kate Chopin 

The immortal bard  by Isaac Asimov 

Hannah by Malachi WHitaker 

II QUADRIMESTRE 

Lamb to the slaughter by Roald Dahl 

Shopping for one by Anne Cassidy 

In the hours of Darkness by Edna O’Brien 



 

 

 

LAVORO ESTIVO 

Tutti gli studenti sono tenuti a leggere il seguente libro “Detective stories” ed Liberty ISBN 

9788899279639 e a fare tutti gli esercizi indicati dalla Prof.ssa Carbone nel suo programma svolto. 

Inoltre gli studenti dovranno preparare in formato doc. o doc.x cinque writing di livello Intermediate a 

scelta dal sito Write and Improve. Questo lavoro dovrà poi essere consegnato dopo l’inizio della scuola a 

settembre alla prof. Costa via Classroom. 

 

  

Milano 28/05/2020 

Monica Costa 

                                                                                                                  

 



PROGRAMMA SVOLTO 
  English Conversation 

 3BL 
                  2019/2020 
 
Best and worst moments of the summer. 

First for Schools Trainer Tests 1,2 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  

Performer heritage v 1 page 136 reading The importance of being Earnest 

*Coronavirus-What?, where?, when?, how?, why? Reading and comprehension 

*Fake news video-vocabulary, reading and comprehension 

*Fake news presentations (Vocaroo) 

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

Presentations (vocaroo) 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? 

*:Video lesson/DAD 

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

ISBN 978 88 99279 63 9 

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

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 3BL 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, 20.05.20       J. Carbone 

         English Conversation 

https://www.myliberty.it/it/catalogo/detective-stories-liberty-classics/
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:  
3BL 

Materia: 
SPAGNOLO 

Docente: 
Prof.ssa Cassone 

Programma svolto AS 2019/2020 

1 Quadrimestre 

 
 
 

● Unidad 0/1   
● Ripasso del pretérito perfecto, imperfecto, indefinido e pluscuamperfecto 

dell’indicativo dei verbi regolari e irregolari  
● Perifrasi di obbligo e necessità 

● Imperativo affermativo e negativo 

● Uso contrastivo del pretérito perfecto e indefinido 

● Uso di ser/estar: ripasso 

● Unidad 2  
● Ripasso del condizionale semplice 

● Ripasso del condizionale composto 

● Ripasso del futuro semplice e composto 

● Uso contrastivo del condizionale e futuro 

 
● Unidad 3  
● Subordinate causali 
● Subordinate relative 

● Ipotesi e probabilità 

● Subordinate condizionali 
 
 

2 QUADRIMESTRE 

 

● Unidad 4  
● Ripasso del congiuntivo presente 

● Ripasso del congiuntivo imperfecto 

● Uso contrastivo dell’indicativo/ congiuntivo 

● Periodo ipotetico 

● Unidad 5  
● Subordinate modali 
● Subordinate finali 
● Verbi di cambio 

● Unidad 6 

● Subordinate temporali 
● Subordinate concessive 

● Subordinate consecutive 

 
Letteratura: 
 

● La comunicación literaria y sus géneros 



 

 

● Las principales figuras literarias 

● Los orígenes 

● Marco histórico/social 
● La lírica en la Edad Media 

● La lírica tradicional: las jarchas, las cántigas y los villancicos 

● El Cantar de Mio Cid 

● Cantar del destierro y de las Bodas 

● Jorge Manrique 

● Coplas a la muerte de su padre 

● Gonzalo de Berceo  
● Milagros de Nuestra Señora 

● Milagro XI, el labrador avaro 

● El Romancero 

● Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 

● Libro de buen amor 
● Propriedades que tiene el dinero 

● La narrativa en la Edad Media 

● Alfonso X el Sabio 

● El teatro en la Edad Media 

● Fernando de Rojas  
● La Celestina  
● Lectura y actividad de comprensión lectora de los actos 1-12 de la Celestina 

 

Visione dei video/film in lingua spagnola: 

- El Gladiator 

- Tercera temporada de la Casa de Papel (episodios 1-2) 

- Nuestros amantes 

- Spanglish 

- La lengua de las mariposas  

- La Celestina  

- Entrevista del profesor Miguel Angel Perez Priego sobre Jorge Manrique y las coplas a la 

muerte de su padre. 

- Arcipreste de Hita y el libro de buen amor sobre youtube. 

- Crítica de la película “la lingua de las mariposas” sobre youtube. 
 

Libro di testo “Horizontes I”. 
 

 

 

 

 

Classe:  
3BL 

Materia: 
SPAGNOLO 

Docente: 
Prof.ssa Cassone 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Lettura completa del romanzo in lingua originale: Marina di Zafón.  

Si consiglia di fare per ogni capitolo un breve riassunto. 
 
 



 

 

 

 
 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

3BL 

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  

Un paseo por Sevilla: Catedral de Sevilla y Patio de los Naranjos, La Giralda, La 

Torre del Oro, Reales Alcázares (El Patio del Yeso, El salón de Embajadores, Patio 

de las Doncellas) Casa de Pilatos, Casa de la Condesa de Lebrija, Sala de 

Contratación de indias, Barrio de Santa Cruz y Triana, Plaza España, Parque María 

Luisa, plaza de toro de la Maestranza, Feria de Abril, Semana Santa. 

Unidad   6   El medio ambiente 

Contenidos funcionales: hablar del medio ambiente 

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

soluciones 

Attività Cortometraje: Las 15 leyes de los estudiantes 

Simulación: Cumbre del medio ambiente 

 
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) 

Competencias comunicativas: expresar sentimientos, “una carta de amor” 

Literatura: La Celestina 

Unidad   9  Tema: Héroe y antihéroe 

Actualidad: héroes en la era “Twitter” (texto adaptado) 



Attività 
 

Visión película “La española inglesa”. 

Visión película “La Celestina” 

 



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

1°	QUADRIMESTRE	
Wortschatz:	

- la	casa;	
- i	mobili	ed	elettrodomestici;	
- media,	internet,	TV,	riviste,	giornali;	
- aggettivi	per	descrivere	l’aspetto	fisico	e	il	carattere;	
- parti	del	corpo;	
- professioni;	caratteristiche	e	qualità	professionali;	
- luoghi	di	lavoro;	

Funktionen:	
- descrivere	una	casa;	
- descrivere	una	stanza	e	il	suo	arredamento;	
- dare	indicazioni	sulla	posizione	di	mobili	e	oggetti;	
- comprendere	annunci	sulle	abitazioni;	
- parlare	di	avvenimenti	futuri;	
- indicare	vantaggi	e	svantaggi	dei	media;	
- indicare	la	causa	di	un	avvenimento;	
- parlare	dei	propri	interessi;	
- parlare	d’amore	e	di	amicizia;	
- descrivere	l’aspetto	fisico	di	una	persona;	
- descrivere	il	carattere	di	una	persona;	
- parlare	delle	professioni	e	delle	qualità	necessarie	per	svolgerle;	
- parlare	delle	proprie	capacità	e	qualità;	
- descrivere	persone	e	cose;	
- capire	semplici	inserzioni	di	lavoro;	
- scrivere	una	semplice	richiesta	di	lavoro;	

Grammatik:	
- le	prepozioni	che	reggono	dativo/accusativo;	
- i	verbi	di	posizione;	
- il	caso	genitivo;	
- la	formazione	del	futuro;	
- la	declinazione	dei	sostantivi;	
- la	preposizioni	con	il	genitivo;	
- la	costruzione	della	frase:	te-ka-mo-lo;	
- le	parole	composte;	
- la	declinazione	dell’aggettivo	(tre	classi);	
- le	W-Fragen:	was	für	ein	e	welcher/welche/welches;	
- la	frase	infinitiva	e	l’uso	dell’infinito;	
- il	Präteritum	del	verbo	werden;	
- la	formazione	del	diminutivo;	
- i	verbi	sostantivati.	

	
2°	QUADRIMESTRE	

Wortschatz:	
- monumenti;	
- attrezzature	alberghiere;	
- il	linguaggio	pubblicitario;	
- l’ambiente;	
- comportamenti	e	buona	eduzione;	
- Berlino	e	i	Bundesländer.	



Funktionen:	
- dare	indicazioni	per	visitare	una	città;	
- parlare	di	Berlino	e	dei	suoi	monumenti;	
- fare	apprezzamenti	e	critiche	riguardo	a	hotel;	
- descrivere	un	hotel/un	monumento;	
- fare	confronti;	
- parlare	della	paghetta;	
- commentare	un	grafico;	
- commentare	immagini	e	slogan	pubblicitari;	
- esprimere	desideri;	
- formulare	richieste	in	modo	formale;	
- parlare	dei	problemi	ambientali;	
- parlare	dei	propri	e	altrui	comportamenti;	
- raccontare	esperienze	e	avvenimenti	passati;	
- rimproverare	o	lodare:	

Grammatik:	
- le	frasi	infinitive;	
- la	congiunzione	damit	e	uso	di	damit	e	um/zu;	
- il	comparativo	dell’aggettivo	e	dell’avverbio;	
- il	superlativo	relativo	e	assoluto;	
- le	forme	irregolari	del	comparativo	e	del	superlativo;	
- il	Konjunktiv	II	di	sein/haben/modali;	
- i	verbi	riflessivi	con	pronome	al	dativo;	
- il	Präteritum	dei	verbi	deboli;	
- il	Plusquamperfekt;	
- gli	avverbi	di	tempo;	
- la	congiunzione	temporale	als	e	il	confronto	con	wenn/wann;	
- i	verbi,	i	sostantivi,	gli	aggettivi,	gli	avverbi	con	preposizione	obbligatoria.	

	
		

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

	
Lettura	 e	 traduzione,	 svolgimento	 degli	 esercizi	 (tranne	 quelli	 di	 produzione	 scritta	 e	 orale)	 e	
riassunto	 orale	 del	 seguente	 testo:	 Liebesgeschichten,	 L.	 Tieck,	 E.T.A.	 Hoffmann,	 Th.	 Storm,	 A.	
Schnitzler,	Cideb,	ISBN:978-88-530-1524-2.	
	



 

 

Classe 3 BL Materia: conversazione 
in tedesco 

Docente: 
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1° QUADRIMESTRE 

 
Si è svolto un accompagnamento della progressione grammaticale proposto dal 
programma del docente e un ampliamento delle tematiche e del vocabolario. 
 
- gegenseitige Vorstellung  (presentazione del vicino di banco) 
- “Die vier Jahreszeiten”  (descrizione dei fenomeni meteorologici che denotano le 
4 
             stagioni) – presentazione di 2 stagioni e della propria stagione preferita 
             motivandone la scelta 
- I fratelli Grimm e le fiabe tedesche (introduzione) – “Die Bremer 
Stadtmusikanten” 
             e “Märchenstraße” 
- canzone natalizia: Schneeflöckchen – Weißröckchen (traduzione) 
- “Die Grille und der Maulwurf” - visione di un cartone animato (tema: solidarietà) 
- “Deutsche Landschaften” – descrizione delle caratteristiche geografiche della 
             Germania 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
- Approfondimento: “Die Nordsee” (il mare del Nord, le sue isole e le sue maree) 
             visione di un video sulla catastrofe di inondazione che ha colpito la città di  
             Amburgo nel 1962 a causa della rottura delle dighe di protezione 
- “Langweilig ist es hier nie...” – brano sulla vita di una giovane copia su una 
piccola 
             isola nel mare del Nord 
- “Freitag der 13.” superstizione – (esercizio sul Perfekt)  
- “Über Geschmack kann man nicht streiten” – (articolo sui gusti: la moda – la 
             camera – il piercing ecc.) – presentazione di uno dei temi riformulando il testo 
con 
             parole proprie e proprio commento 
- Presentazione della Telenovela “Jojo sucht das Glück” video-puntate con e senza 
             sottotitoli, con esercizi relativi (vocabolario, strutture ecc.) – Sommeraufgabe: 1. 
             Staffel anschauen (freiwillig) 
- Canzone: „Lebe lauter...“ Stürmer 
 

Il programma è stato modificato e ridimensionato a causa dell’adozione della DAD. 
  

  

 



Classe 3BL 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 3BL 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  
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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 

2° QUADRIMESTRE 

6.3 Età severa 
6.3.1 Mirone (Discobolo) 
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( Apollo Sauroctonos e Afrodite Cnidia)  
 
U.D.8 - Arte greca ellenistica 
8.1 L’arte ellenistica con l’espressione del pathos: Altare di Pergamo 
 
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 Scultura: peculiarità delle figure; Nicola Pisano (Pulpito Battistero Pisa) e Giovanni Pisano (Pulpito  

S. Andrea a Pistoia) 
14.4 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 
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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
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 Parte pratica: 

-Esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

-tests motori; 

-esercitazioni all’aperto per l’incremento della capacita’ aerobica con misurazioni della f.c. a riposo, dopo 

sforzo e in fase di recupero, e con progressivo incremento del tempo di attività; 

-esercitazioni e test sulla capacità aerobica con corsa campestre sulla distanza di 1000 mt; 

-utilizzo di tecniche di rilevazione satellitare (tramite APP su cellulare) della distanza percorsa nella corsa 

aerobica dei 1000 mt e dei tempi di percorrenza individuali; 

-esercitazioni e giochi di avviamento a: tennis tavolo, calcetto, pallacanestro, pallavolo, atletica; 

-esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo 

musicale; 

-esercizi di mobilità articolare e stretching; 

-esercizi e lavori in circuito di coordinazione individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; 

-esercitazioni tecniche di perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei diversi giochi 

sportivi affrontati (pallavolo - pallacanestro – pallamano); 

-svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 

-proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni; 

-tornei interclasse e campionati studenteschi di: pallavolo - pallacanestro - tennis tavolo – atletica leggera; 

-recuperi individualizzati in orario curricolare 

Parte teorica: 

lettura e commento del regolamento di educazione fisica; scopi dell’educazione fisica scolastica; 

sport come sana abitudine di vita per la salute psico-fisica; criteri di lavoro pratico e metodologia di affronto 

delle diverse fasi della lezione di ed.fisica con particolare attenzione al riscaldamento, agli esercizi di 

stretching, alla tonificazione di addominali, arti inferiori, arti superiori; informazioni utili alla prevenzione 

di infortuni sportivi in palestra;    

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare; ricerche scritte ed interrogazioni orali su tematiche 

sportive per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

relazioni/test scritti ed esposizioni orali su apparati cardiocircolatorio ed interazioni con l’esercizio fisico 

2° QUADRIMESTRE 

Parte pratica: 

-esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

-esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo 

musicale; 

-esercizi di mobilità articolare e stretching; 

-esercizi e lavori in circuito di coordinazione individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; 

-esercitazioni tecniche di perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra di pallavolo; 

-tornei interclasse e campionati studenteschi di: pallavolo e atletica leggera; 

-svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 



-proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni; 

-recuperi individualizzati in orario curricolare;  

IN CONSEGUENZA DEL DECRETO SULL’EMERGENZA COVID-19 E’ STATA EFFETTUATA LA 

SEGUENTE DAD TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO, MAIL DI CLASSE, UTILIZZO DI 

GOOGLE CLASSROOM E VIDEOLEZIONI IN PRESENZA SINCRONA CON  GOOGLE MEET: 

-ad ogni lezione curricolare: proposte di esempi di esercizi a corpo libero di educazione posturale, di 

tonificazione muscolare generale e dei diversi settori muscolari tramite video e link su r.e. e su classroom, 

finalizzati alla prevenzione dei danni derivati da eccessiva sedentarietà caratterizzante questo periodo; 

-allo stesso scopo,  assegnazione delle suddette esercitazioni, settimanalmente, come compito pratico a casa,  

come intervallo dall’impegno dello studio; 

-proposta di Video di avviamento al metodo Tabata, con esercizi a corpo libero su ritmo musicale, con 

progressivo e graduale incremento (settimanale) del carico di lavoro;  

-test di valutazione individuale a corpo libero a ritmo (dopo un mese e mezzo circa), con videoregistrazione 

da parte di ciascun alunno della propria sequenza di  esercizi su base musicale Tabata rispettando i criteri 

assegnati dalla docente su classroom.  

Parte teorica: 

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare; ricerche scritte ed interrogazioni orali su tematiche 

sportive per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

relazioni/test scritti ed esposizioni orali su apparato respiratorio ed interazioni con l’esercizio fisico 

 

Libro di testo: “In movimento”- Fiorini, Coretti, Bocchi - editore: DEA Scuola 
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Compiti delle vacanze 

TEORIA: 
1- A SETTEMBRE ISCRIVERSI SUBITO AL CORSO di SCIENZE MOTORIE 4BL SU CLASSROOM 
2- SVOLGERE UNA RELAZIONE SCRITTA PERSONALIZZATA  SUI DANNI DERIVATI DALLA SEDENTARIETA’, 
PARTENDO DALLO STUDIO DELL’ARTICOLO ALLEGATO IN MAGGIO SU CLASSROOM e salvarlo su DRIVE ; 
prepararsi anche ad esporlo ORALMENTE (come primo “voto orale” di teoria per la classe 4^) 
3-STUDIARE IL CAP. 4 del libro di testo IN MOVIMENTO , ”I PILASTRI DELLA SALUTE: L’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE”,  in preparazione al test scritto che sarà svolto entro il 30 settembre come primo “ voto 
scritto” di teoria per la classe 4^)  
PRATICA:  
4-SVOLGERE REGOLARE ATTIVITA’ AEROBICA ALL’APERTO, IN PREPARAZIONE AL TEST DEI 1000 MT DI 
CORSA CHE VERRA’ SVOLTO ENTRO OTTOBRE ( come prima valutazione “pratica” per la classe 4^) 
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Il senso della vita: 

analisi di testi di canzoni. 

 

Etica delle relazioni: 

visione del film “Il meglio di me”, proposto dagli studenti; 

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

mappa delle relazioni interpersonali; 

condivisione della mappa; 

breve discussione guidata sulle “relazioni virtuali”. 

 

Etica delle comunicazioni sociali 

visione del film “The Truman Show”, per introdurre l’argomento; 

discussione guidata ed analisi del film. 

 

Elementi di Etica: 

test di attribuzione di responsabilità; 

esempi di dilemmi etici. 

2° QUADRIMESTRE 

 

Approfondimento di Etica delle comunicazioni: 

esercizio in gruppi con quotidiani, sulla trasparenza delle informazioni. 

 

L’ Induismo: 

visione di un breve video, per introdurre l’argomento; 

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

il simbolismo della danza di Shiva e le vie di liberazione; 

ricerche sul web. 

 

DaD 

 

Il Buddhismo: 

breve video per introdurre l’argomento; 

vita di Siddharta Gautama; 

Buddhismo Theravada, Mahayana, Zen, Tibetano; 

confronto tra Induismo, Buddhismo e Cristianesimo. 

 

Autoconsapevolezza: 

feeling game. 

 

 Milano, 5/06/2020 

 


