
Classe III CL Materia: ITALIANO Docente:  
CLAUDIA MONTANINI 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Libro di testo: Terrile-Biglia- Terrile, Zefiro 1, Paravia  

La letteratura delle origini: La nascita del volgare e della letteratura. Il primato francese: le "chansons de 

geste". Il romanzo cortese cavalleresco. La poesia trobadorica. Le principali esperienze letterarie in Italia del 

XIII secolo (lauda umbra, scuola siciliana, poesia siculo-toscana). 

 

Il Dolce Stil Novo: definizione, luoghi, periodo, temi: l’amore spirituale, la donna angelo, la lode, il saluto. 

Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

Lo Stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti. 

Cavalcanti, Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira 

Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core 

La poesia comica: i luoghi, i tempi, i temi. 

Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco arderei ‘l mondo 

Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado 

Dante: vita, opere, le idee 

La Vita Nuova: Il proemio, "Tanto gentile e tanto onesta pare" e "Oltre la spera che più larga gira". La 

conclusione dell'opera. Le Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, Così nel mio parlar voglio esser aspro 

(prima ed ultima strofa), Chi udisse tussir la malfatata. 

Il Convivio. Il De Vulgari Eloquentia, De Monarchia.  

La Divina Commedia: il titolo, il genere, la composizione, la struttura, la metrica, la lingua, lo stile, le 

interpretazioni, la geografia dell’aldilà. 

La prosa in volgare del XIII secolo. I principali generi letterari. Le "Croniche" di Compagni, il "Milione" di 

Marco Polo, il " Novellino". 

L’Autunno del Medioevo: il Trecento. 

Boccaccio: novità, vita, opere, il Decameron. 

Il Decameron: Titolo, datazione, struttura, finalità, i temi, le novità, aspetti medioevali e preumanistici 

dell’opera. 

Lettura ed analisi delle seguenti novelle: 

La novelle delle papere, Melchisedech il giudeo, Elisabetta da Messina, La novella di Nastagio degli Onesti, 

Chichibio e la gru, La badessa e le brache.  

La Divina Commedia: l’Inferno: Lettura, parafrasi, analisi dei canti: I, II (vv. 1-51 e 121-142), III, V, VI, X, XIII 

 

 



  

2° QUADRIMESTRE 
Petrarca: novità, vita, opere, il Canzoniere 

Familiari: L’ascensione al Monte Ventoso. Il Secretum 

Il Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Era il giorno ch’al sol si scoloraro, Movesi il vecchierel 

canuto et biancho, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare, fresche et 

dolci acque, La vita fugge e non S'arresta un'ora, Fiamma del ciel su le tue trecce piova, Zephiro torna e 'l bel 

tempo rimena 

 

Il Quattrocento: Umanesimo e Rinascimento, le idee e l’immaginario degli umanisti, l’atteggiamento 

scientifico, l’organizzazione della cultura, i generi della letteratura umanistica.  

Letture di testi di Pico della Mirandola, Giannozzo Manetti, Leon Battista Alberti 

Firenze nell’età di Lorenzo: Lorenzo de’ Medici: La Canzona di Bacco 

 

Il poema cavalleresco alle corti di Firenze e Ferrara. 

La tradizione dei cantari e il poema cavalleresco. 

Luigi Pulci, un poeta controcorrente. Il Morgante: Il credo gastronomico di Margutte.  

Boiardo e l’Orlando Innamorato: il proemio, Angelica alla corte di Carlo Magno. 

Il Cinquecento: la crisi italiana e le reazioni ad essa, i nuovi temi, la questione della lingua. 

 

Ariosto: novità, vita, opere. 

Le Satire in generale. Lettura ed analisi di alcuni passi dalla I Satira. 

L’Orlando Furioso: il proemio, la fuga di Angelica, Il palazzo di Atlante, La pazzia di Orlando, La Terra vista 

dalla Luna. 

 

La trattatistica cinquecentesca. 

La centralità del trattato. Pietro Bembo e il dibattito sulla lingua. Castiglione e Della Casa a confronto. 

Machiavelli: vita e in sintesi Lettera a Francesco Vettori. 

La Divina Commedia: l’Inferno: Lettura, parafrasi, analisi dei canti: XXVI, XXXIII (fino al v. 90), XXXIV (vv.16-81) 

 

  

 



Liceo Linguistico VERRI 
Classe III CL  
a. s. 2019/20 
Prof.ssa Claudia Montanini 
 

 

COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE ESTIVE 

 

 

1.INDICAZIONI  PER IL RIPASSO (per tutta la classe) 
a. Ripassare a settembre gli ultimi argomenti affrontati in modo particolare Machiavelli. 

b. Leggere attentamente i seguenti testi (a settembre saranno oggetto di verifica): 
 I. Calvino, Il barone rampante (dalla trilogia I nostri antenati)  

 Almeno un romanzo a scelta, tra quelli proposti a piè di pagina, che fanno parte della narrativa italiana del 

Novecento: letture imprescindibili! (*) 
 
 

 

2. INDICAZIONI PER IL RECUPERO (per coloro che avessero una media nello scritto 
inferiore a 6) 
ESERCIZI SUPPLEMENTARI 
Oltre ai compiti assegnati a tutta la classe svolgere su foglio protocollo i seguenti testi che andranno consegnati 
all’insegnante il primo giorno di scuola: 

Tipologia C a pag. 466 del libro di testo 
Tipologia C a pag. 552 
Tipologia A Analisi del testo pag. 746-747  
Tipologia B a pag. 750-751. 

 
 
 
Milano, 10 Giugno 2020      
 
 
       L’insegnante  
 
 

Buone vacanze riposanti e proficue! 
 
 
 
 
 

 
 (*) D. Buzzati, Il deserto dei Tartari (in un’atmosfera sospesa e surreale il cui protagonista è l’inesorabile trascorrere del tempo, il tenente Drogo 

aspetta, in una fortezza lontana dalla civiltà, un’invasione nemica. Ma…)  
I. Silone, Fontamara (Realismo meridionalista: segue le vicende di contadini abruzzesi vessati da soprusi e sopraffazioni durante il Fascismo) 
A. Moravia, Gli Indifferenti oppure Agostino (Realismo borghese: l’autore getta uno sguardo impietoso e sarcastico sulla realtà borghese, 
dominata dalla logica del sesso e del denaro, come mezzi per possedere le persone; in questo contesto di squallore le figure dell’intellettuale o 
dell’adolescente risultano impotenti e in crisi) 
E. Vittorini, Conversazione in Sicilia oppure C. Pavese, La casa in collina (Realismo mitico e simbolico: il primo romanzo è costruito in modo 
circolare ed assume il valore mitico-simbolico di un ritorno alle origini: il protagonista supera la situazione di inerzia e compie un viaggio nel paese 
siciliano in cui è nato. Il secondo romanzo ha come protagonista la figura di un intellettuale che, messo davanti alla tragedia della guerra e alla 
necessità di un suo impegno nella Resistenza, rivela tutta la sua ambiguità e impotenza). 
P. Levi, Se questo è un uomo (Memorialistica che nasce dall’impellente necessità di testimoniare la terribile esperienza del Lager). 
B. Fenoglio, Una questione privata (considerato uno dei capolavori dell’autore che, a partire dalla sua esperienza di partigiano, offre un’immagine 
intensa di quella che fu per lui la Resistenza partigiana, fatta di ipocrisie e contraddizioni, ma anche di un’umanità nobile e autentica)  

Italo Calvino, Il visconte dimezzato (dalla trilogia I nostri antenati), oppure Il sentiero dei nidi di ragno, (la commovente storia del giovane Pin 
sullo sfondo della Resistenza, dove ben presto viene coinvolto nelle lotte dei partigiani, sempre alla ricerca di un grande amico che sia diverso da 
tutte le altre persone che ha conosciuto. Ma esisterà davvero qualcuno a cui rivelare il suo segreto?), oppure Le città invisibili (Il punto di partenza 
di ogni capitolo è il dialogo tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari Kublai Khan, che interroga l'esploratore sulle città del suo immenso impero. 
Marco Polo descrive città reali, immaginarie, frutto della sua fantasia, che colpiscono sempre più il Gran Khan) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_dei_Tartari
https://it.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan


Classe 3CL Materia: STORIA Docente: Francesca 
EULISSE 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. Il Medioevo e l’età carolingia 

2. La società feudale 

3. Le nuove invasioni e l’incastellamento 

4. La rinascita dell’anno Mille: la crescita demografica, lo sviluppo agricolo, la 

rinascita dei commerci  

5. La rinascita urbana e la nascita dei comuni 

6. L’Oriente e il Mediterraneo: l’impero bizantino; lo scisma d’Oriente; la crescita 

delle città marinare 

7. Poteri universali e monarchie feudali 

8. La chiesa tra riforme, investiture e crociate: la lotta per le investiture e lo 

scontro tra Chiesa e Impero; l’appello di Urbano II e le crociate; tolleranza e 

intolleranza nella mentalità medievale; mondo islamico e mondo cristiano a 

confronto 

9. La Reconquista: la riconquista cristiana in Spagna; la caduta del regno di 

Granada 

10. Federico Barbarossa e lo scontro comuni-impero 

11. Il rinnovamento della cultura europea: i luoghi della nuova cultura; la nascita 

delle università  

12. Il papato di Innocenzo III 

13. Federico II: i grandi progetti di Federico II; uno stato moderno nell’Italia 

meridionale; lo splendore culturale; la fine dell’utopia politica di Federico II 

14. Vita religiosa tra rinnovamento ed eresie: i movimenti ereticali e il tribunale 

dell’Inquisizione 

15. La crisi delle istituzioni universali 

16. La rinascita dello stato: le monarchie feudali 

17. Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese: la battaglia di Bouvines; 

la monarchia parlamentare inglese e la monarchia francese da Luigi IX a 

Filippo il Bello 

18. Il papato e lo scontro con la monarchia francese: Filippo il Bello e Bonifacio 

VIII  



19. La cattività avignonese  

20. L’Italia delle signorie: scontri politici all’interno dei comuni; le lotte per la 

supremazia comunale; dal comune alle signoria; signorie e principati 

21. Francesi e spagnoli nell’Italia Meridionale 

  

2° QUADRIMESTRE 

 

22. La crisi del Trecento: crisi demografica, economica, sociale; i fattori della crisi; 

la “peste nere” 

23. La formazione dello stato moderno  

24. La guerra dei Cent’anni: le prime fasi della guerra; Carlo VII, Giovanna d’Arco 

e la fine della guerra 

25. L’Inghilterra: la guerra delle due Rose 

26. La formazione della monarchia spagnola 

27. L’impero ottomano e la caduta di Costantinopoli 

28. La debolezza dell’area italiana: gli stati regionali; Il Ducato di Milano; la 

Repubblica di Venezia; Firenze; lo stato della Chiesa; il Mezzogiorno d’Italia 

29. L’espansione dell’Occidente: le cause delle scoperte geografiche; le 

motivazioni economiche e i progressi tecnologici; il progetto di Colombo e la 

scoperta dell’America; la spedizione di Magellano; le civiltà del Centro e Sud 

America; la conquista del Nuovo Mondo; le colonie portoghesi e l’imperialismo 

spagnolo; il genocidio degli indios 

30. La crisi religiosa: la cristianità e la Chiesa nel Quattrocento; il grande scisma 

d’Occidente; il concilio di Costanza e il concilio di Basilea; le origini della 

Riforma cattolica 

31. La Riforma protestante: le origine della protesta; cause politiche, economiche 

sociali e religiose; la vendita delle indulgenze; Martin Lutero; le 95 tesi di 

Lutero; la rottura con Roma; gli scritti riformatori del 1520; la dieta di Worms; 

la dottrina dei due regni; la rivolta dei cavalieri e dei contadini 

32. La riforma in Svizzera: la riforma di Zwingli; l’anabattismo; la riforma di Calvino 

e l’organizzazione della chiesa di Ginevra 

33. La Riforma cattolica e la Controriforma: Il Concilio di Trento; l’ordine della 

Compagnia di Gesù; l’Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti 

  

  



Classe 3CL Materia: STORIA Docente:  
Francesca EULISSE 

Compiti delle vacanze 
 

 Ripasso del programma di storia della classe terza, in particolare la parte relativa 
alla riforma protestante e alla riforma cattolica.  
 

 Lettura e analisi dell’Unità 13 “La riforma cattolica e la Controriforma” (pp. 411-425; 
rispondere alle domande a pag. 417, 422, 425) 
 

 Lettura di un quotidiano almeno una volta alla settimana e creazione di un archivio 
personale contenente gli articoli ritenuti di maggior interesse 
 
 
 

  

 



Classe 3CL 
 

Materia: MATEMATICA Docente: Camilla 
Bianchi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1. Ripasso: disequazioni di primo grado, sistemi  

2. Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori: divisione fra polinomi, regola di Ruffini, teorema 

del resto e teorema di Ruffini, MCD e mcm di polinomi 

3. Equazioni fratte. Disequazioni fratte: equazioni numeriche fratte, disequazioni fratte, equazioni e 

disequazioni riconducibili  

4. Equazioni di secondo grado: equazioni di secondo grado, relazioni fra radici e coefficienti, 

scomposizione di un trinomio, equazioni di grado superiore al secondo, sistemi di secondo grado.  

2° QUADRIMESTRE 

5.  Ripasso piano cartesiano distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione della 

retta, grafico della retta, rette parallele e perpendicolari. 

6. Parabola: parabola e sua equazione, rette e parabole. 

7. Disequazioni di secondo grado: disequazioni e principi di equivalenza, disequazioni di primo grado, 

disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte, sistemi di disequazioni. 

8. Breve introduzione alla circonferenza nel piano cartesiano. 

 

 

TESTO IN USO: Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica Azzurro Vol. 3 Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

Classe 3CL 
 

Materia: MATEMATICA Docente: Camilla 
Bianchi 

COMPITI DELLE VACANZE 

Svolgere i seguenti esercizi dal libro di testo: 

pag. 280 n da n. 15 a n.22 e da n. 52 a n.56 

Studiare la circonferenza nel piano euclideo, file su Classroom.  



Classe 3CL 
 

Materia: FISICA Docente: Camilla 
Bianchi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. Misura ed elaborazione dei dati  

Di cosa si occupa la fisica; Le grandezze fisiche; Il Sistema internazionale; Misure dirette e indirette; 

Gli strumenti di misura, l’incertezza delle misure, l’incertezza di una singola misura, l’incertezza relativa. 

2. Grandezze vettoriali 

Vettori per descrivere il moto; Somma di spostamenti; Operazione con i vettori. 

3. Le forze 

Il concetto di forza: La forza peso; Reazione ad una deformazione elastica; Le forze vincolari e di attrito. 

  

4. Moto rettilineo uniforme: così nacque la cinematica, il punto materiale, i sistemi di riferimento, il moto 

rettilineo, la velocità media, il calcolo della distanza e del tempo, il grafico spazio- tempo, il moto 

rettilineo uniforme, la legge oraria del moto, grafici spazio-tempo e velocità tempo. 

2° QUADRIMESTRE 

Percorso di cittadinanza e costituzione 

 Agenda 2030: incontro in Fondazione Feltrinelli: Accesso all’energia 

Lo sviluppo sostenibile, i 17 Globals Goals, il ruolo delle COP. 

5. L’accelerazione: il moto vario su di una retta, la velocità istantanea, l’accelerazione media, il grafico 

velocità-tempo, il moto rettilineo uniformemente accelerato, il moto uniformemente accelerato con 

partenza da fermo, il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità, il lancio verticale verso 

l’alto, i grafici velocità- tempo, accelerazione- tempo. 

 

 

TESTO IN USO: Caforio Ferilli Fisica “Lezione per lezione” ed. Le Monnier Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 3CL 
 

Materia: FISICA Docente: Camilla 
Bianchi 

COMPITI DELLE VACANZE: 

STUDIARE Galileo Galilei  

Biografia http://www.treccani.it/enciclopedia/galileo-galilei/  

oppure il video https://www.youtube.com/watch?v=PPqKlw07kOQ 

FILM 

vedere il film Galileo di Liliana Cavani disponibile a questo link 

https://www.youtube.com/watch?v=dQSH2-bznno 

vedere anche lo spettacolo teatrale ITIS Galileo di Paolini 

https://www.youtube.com/watch?v=8alJ9eFl634 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/galileo-galilei/
https://www.youtube.com/watch?v=PPqKlw07kOQ
https://www.youtube.com/watch?v=dQSH2-bznno
https://www.youtube.com/watch?v=8alJ9eFl634


Classe 3CL Materia: FILOSOFIA Docente: EULISSE 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
LA CIVILTÀ GRECA E LA FILOSOFIA  
 

1. Le forme della vita greca che preparano la nascita della filosofia: arte, 

religione e condizioni socio-politiche 

 

LE PRIME SCUOLE FILOSOFICHE E LA RICERCA DELL’ARCHÉ 

2. La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

3. Pitagora e i pitagorici 

4. Eraclito 

 

LA SCUOLA ELEATICA 

5. Parmenide 

6. Zenone 

 

I FISICI PLURALISTI 

7. Empedocle e le quattro radici 

8. Anassagora e le omeomerie 

9. Democrito e l’atomismo 

 

LA SOFISTICA E LO SPOSTAMENTO DELL’ASSE DELLA RICERCA FILOSOFICA DAL COSMO ALL’UOMO 

10. L’Atene di Pericle e le caratteristiche culturali della sofistica  

11. Protagora e la dottrina dell’uomo-misura 

12. Gorgia e la retorica 

 

SOCRATE 

13. La vita e la figura di Socrate 

14. Il problema delle fonti 

15. La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo 

16. La struttura del dialogo socratico: il non sapere, la confutazione e l’ironia, la 

maieutica, la ricerca del “ti estì?” 



17. La morale socratica 

18. La morte di Socrate 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

PLATONE 

19. La vita e i caratteri della filosofia di Platone; la Lettera VII e le motivazioni del 

filosofare platonico 

20. Le opere e la scelta della forma del dialogo 

21. Filosofia e mito 

22. La critica della cultura tradizionale e della sofistica 

23. La dottrina delle idee: la struttura del mondo ideale e del mondo sensibile, 

dualismo ontologico e gnoseologico, la teoria della verità e della 

reminiscenza 

24. La dottrina dell’anima, il mito di Er e il mito della biga alata 

25. La dottrina dell’amore e della bellezza: il Simposio 

26. La Repubblica: lo stato ideale e il compito del filosofo; il mito della caverna; la 

condanna delle arti 

ARISTOTELE 

27. La vita, le opere 

28. La classificazione delle scienze: scienza teoretiche, scienze pratiche, scienze 

poietiche 

29. La metafisica: il concetto di metafisica e i suoi quattro significati fondamentali; 

polivocità dell’essere; l dottrina delle categorie; la sostanza; le quattro cause; 

la dottrina del divenire 

30. La logica 

31. La fisica  

  

  

 

 

 



Classe 3CL Materia: FILOSOFIA Docente:  
Francesca EULISSE 

Compiti delle vacanze 

 

 Ripasso di tutto il programma di filosofia del terzo anno, in particolare la parte 
relativa alla filosofia di Aristotele. 
 

 Lettura e analisi del testo “Si può essere felici?” (pp. 350-352; guida all’analisi p. 
352 del libro di testo “Il portico dipinto”) 

 

  

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

"PIETRO VERRI" 

Programma di Lingua Inglese  

Classe III Liceo Linguistico sez. C 

Prof.ssa Carelli Daniela  

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 Poetry (Rhythm - sound devices - language devices)  

- Satire, irony and humour  

- The words of Drama (the structure of a dramatic test - dramatic techniques - characters - language) 

- The Tragedy and the Comedy  

- The Words of Fiction (the features of a narrative text - narrator - characters - theme)  

- The Origins and the Middle Ages: 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 War of the Roses  

- The development of Poetry: the Epic Poem and the Pagan Elegy  

- The medieval Ballad: "Lord Randal" (p. 60-61); “Geordie” (p. 59) 

- The medieval narrative poem  

- Beowulf: a narrative poem: "Beowulf and Grendel - the Fight"  

- Geoffrey Chaucer and The Canterbury Tales: "The Wife of Bath"  

- The Renaissance and the Puritan Age  

- The early Tudors - Elizabeth I and Elizabethan Theatre  

- The early Stuarts  

- Renaissance and New Learning 

- Shakespeare: life, sonnets and works.  

Shakespearian Tragedies: “Othello”, “Hamlet”, “Romeo and Juliet” (Power Point realizzati e 

presentati dagli studenti, suddivisi in gruppi di 3-4) 

Shakespearian Comedies: “The Merchant of Venice”, “The Tempest” (Power Point realizzati e 

presentati dagli studenti, suddivisi in gruppi di 3-4)  

 

 

Dal Testo "First for Schools - Trainer" - Cambridge English  

Sono stati svolti tutti gli esercizi di Grammar/Use of English, tests 1- 6  

- How to write an essay and an article.  

 

Lavoro estivo per tutti gli studenti: 

- Ripassare Il teatro Elisabettiano, Shakespeare e le cinque opere teatrali studiate, The Early 

Stuarts (James I, Charles I). 

- Lettura del testo “Detective Stories”, Liberty.  

 

Per gli studenti che presentano una valutazione insufficiente sarà predisposto un PAI (Piano di 

Apprendimento Individualizzato) per il recupero di settembre, oltre al lavoro assegnato alla classe. 

 

 

 



La docente  

Prof.ssa Daniela Carelli  

 

Gli studenti rappresentanti: Cusano Elisa, Mascetti Iolanda 

 

 

 

Milano, 02/06/2020 



PROGRAMMA SVOLTO 
  English Conversation 

 3CL 
                  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 The Canterbury Tales (Black cat B2.1): 

°Geoffrey Chaucer 

°Chaucer’s world 

°The Prologue 

°The Knight’s Tale 

°The Nun’s Priest’s Tale 

°The Pardoner’s Tale 

°The Wife of Bath’s Tale 

°The Franklin’s Tale 

Dossier: 

°Thomas Becket 

°The City of Canterbury 

°The Canterbury Tales 

Internet projects: 

°Chaucer’s World 

News bulletins (presentations) 

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

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

Personality Prefixes, collocations, qualities 

Recycling waste vocaroo 

W.W. Jacobs Life and works 

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? 

*:Video lesson/DAD 

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

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 3CL google classroom by 01.09.20. 

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

Audios: 

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.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 3CL Materia: FRANCESE Docente: Cristina Pini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

LANGUE 

Etapes 14, 15, 16, 17, 18 (Multipalmarès 2) 

Étape 14. L'organisation d'un voyage. Au guichet de la gare, à la réception de l’hôtel. Mail de demande 

de renseignements. 

Le site du FIAP Jean Monnet. 

Révision du futur. Le conditionnel, le futur dans le passé. L'emploi du conditionnel.  

Les connecteurs logiques. Monsieur, Madame, Mademoiselle. 

Les indéfinis négatifs. Personne, rien, aucun 

 

Etape 15. Les parties du corps. 

TOUT adjectif, pronoms et adverbe. Les verbes conduire, nuire, traduire. L'hypothèse (3 types). 

 

Etape 16. Les médias 

Les pronoms personnels accouplés. Les pronoms relatifs composés. La forme passive. Adjectifs et 

pronoms indéfinis. Alors que/tandis que. Le verbe conclure. 

 

Etape 17 Le cinéma et le roman 

Le discours indirect. La phrase interrogative directe et indirecte. La traduction de CHI, CHE COSA. 

Le subjonctif (formation). Adverbes de lieu. Le verbe craindre. Le lexique du cinéma et de la lecture. 

Comment présenter un film ou un roman. 

 

Etape 18 

L'emploi du subjonctif: volonté, possibilité, sentiment, doute. L'expression du but. Pour/par. L’expression 

du point de vue  

 

Projet journalisme 

Comment présenter les infos. Préparation d’un JT en classe. 

 

LITTERATURE 

Les origines de la langue française. Latin classique et latin vulgaire 

 

MOYEN-ÂGE 

Dix siècles complexes. Les trois premières dynasties 

Activité CLIL (histoire en français) : la chevalerie 

Les origines des Chansons de geste. 

La Chanson de Roland, « La mort de Roland ».  

La pyramide féodale. Les clercs. Les chevaliers. Les jongleurs. 

L’Eglise, les monastères, les pèlerinages 

La littérature courtoise. Les cours du Midi. Troubadours et trouvères. La fin'amor L’amour courtois et le 

code féodal. Le roman de chevalerie. Les romans arthuriens 

Chrétien de Troyes. Le roman du Graal. 

Analyse du texte « Cet étonnant spectacle » 



François Villon, sa biographie. « La Ballade des pendus » 

 

 

  

2° QUADRIMESTRE 

HUMANISME ET RENAISSANCE.  

 

La Cour. Les châteaux des Valois. Le courtisan. Le mécène. Lyon.  

Une nouvelle conception de l’homme et du monde. Découvertes et changements 

Les Guerres d’Italie. La pédagogie à l’époque de l’Humanisme 

Introduction à l'oeuvre de Rabelais. Le gigantisme. La biographie de l'auteur. Gargantua et Pantagruel 

Lettre de Gargantua à Pantagruel (sur l’éducation) La journée de Gargantua L’animal le plus sot et le plus 

stupide du monde 

Introduction à la philosophie de Montaigne. Sa biographie. Son œuvre : les Essais 

Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, L’éducation selon Montaigne 

  

  

Classe 3CL Materia: FRANCESE Docente: Cristina Pini 
Compiti delle vacanze 

Leggere il romanzo di Michel Tournier Vendredi ou la vie sauvage Ed. Folio Junior 
Visionare su youtube l’intervista a Michel Tournier al link 
https://www.youtube.com/watch?v=WUNbe0W83iI&t=6s e prendere appunti 
Ogni due capitoli del libro, redigere un breve riassunto: 35 capitoli, 18 riassunti (l’ultimo capitolo a sé) da 
presentare i primi giorni di scuola 
 
Scegliere uno dei romanzi di autore contemporaneo indicati dalla prof.ssa Lesoeur: Delphine de Vigan, 
"No et moi", Eric-Emmanuel Schmitt "L’enfant de Noé", Philippe Claudel "La petite fille de Monsieur 
Linh", Amélie Nothomb "Stupeur et tremblements"  
 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUNbe0W83iI&t=6s


Classe 3cl - 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



 
Classe 3CL Materia: SPAGNOLO Docente: OLIVIA D’ASTA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

 
GRAMÁTICA 
- Repaso Indicativo y Subjuntivo 
- Oraciones sustantivas personales: verbos de lenguaje, opinión y percepción 
- Oraciones sustantivas personales: verbos de deseo, sentimiento, necesidad... 
- Oraciones causales 
- Oraciones finales 
- Los conectores del discurso 
- Imperfecto de subjuntivo 
- Me gustaría que + imperfecto de subjuntivo 
- Ojalá + presente / imperfecto de subjuntivo 
- Pluscuamperfecto de subjuntivo 
- Perfecto de subjuntivo 
- Traducción de “diventare”: uso de los verbos de cambio (hacerse, ponerse, volverse, quedarse, 
convertirse en, llegar a ser) 
- Oraciones condicionales: hipótesis real o probable; hipótesis poco probable o improbable; hipótesis 
imposible; hipótesis imposible, pero actual 
- Otros nexos condicionales: a condición de que, como, con tal de que... 
- Oraciones consecutivas 
- Contraste así / tan  
- Contraste siempre / cada vez; más / ya 
- Oraciones modales 
 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Expresar una opinión 
- Expresar la causa 
- Expresar la finalidad 
- Expresar deseos 
- Expresar la consecuencia 
- Hablar de los hábitos de lectura 
- Hablar de obras de arte 
- Tomar una posición a favor o en contra 
- Expresar acuerdo, desacuerdo y escepticismo 
 
LITERATURA 
Los géneros literarios  
- La poesía y los recursos literarios 
- La prosa: géneros y características (narrador, personajes, tiempo…) 
- El teatro 
 
La Edad Media 
- Marco histórico-social: el legado de los visigodos; al-Ándalus y la Reconquista; una sociedad multicultural; 
la difusión del feudalismo; el Camino de Santiago; siglo XIII (el auge de Castilla y Aragón); siglo XIV (la crisis 
del modelo feudal); los Reyes Católicos; el descubrimiento de América 

2° QUADRIMESTRE 
 
GRAMÁTICA 
- Oraciones concesivas 
- Contrastes: también / hasta (incluso); tampoco / ni siquiera; en efecto / de hecho; es decir (o sea) / a 
saber (que son) 
- Oraciones de relativo 
- Oraciones temporales 



 
LITERATURA 
La Edad Media 
- Marco artístico: del artista anónimo al artista individual; estilos artísticos en España 
- Marco literario: el nacimiento de la lengua castellana; poesía lírica; poesía narrativa; prosa; teatro 
- Poesía lírica tradicional: características 
                                              jarchas + textos I-II-III 
                                              cantigas + texto “Cuantas sabéis amar a un amigo” 
                                              villancicos + texto “Al alba venid, buen amigo” 
- Mester de juglaría: características  
                                     “Cantar de Mio Cid” (un mito que perdura hasta hoy, estructura, temas) + 
                                     texto “El destierro del Cid” 
                                     la poesía épica en Europa 
- Mester de clerecía: características 
- Gonzalo de Berceo: vida y obras 
                                      “Milagros de Nuestra Señora” (estructura, personajes, lenguaje y estilo) 
                                      “El labrador avaro” (Milagro XI) 
                                      “El ladrón devoto” (Milagro VI) 
- Romancero tradicional: temas, lenguaje y estilo, el legado del romancero 
                                             “Romance del prisionero” 
                                             “Romance de Abenámar” 
- Teatro: los tropos, los dramas religiosos, el teatro del siglo XV 
- Fernando de Rojas: vida y obras 
                                      “La Celestina” (obra de transición, estructura, personajes, temas, elementos de 
                                       originalidad) + texto “Las astucias de Celestina” (Acto VI) 

 

Classe 3CL Materia: SPAGNOLO Docente: OLIVIA D’ASTA 
Compiti delle vacanze 

Leer la novela en lengua española “Marina” de Carlos Ruiz Zafón. 
Hacer los siguientes ejercicios de comprensión lectora y producción escrita. 
 
A. Responde a estas preguntas de forma breve y concreta (no uses expresiones como “es por ejemplo 

cuando”). 
1. ¿A raíz de qué se produce el primer encuentro entre Óscar y Marina?  
2. ¿Quién y por qué le había regalado el reloj a Germán?  
3. ¿Cuándo y dónde ven por primera vez el “sello” (o símbolo) de la Velo Granell? 
4. ¿Quién incendió, realmente, la mansión Kolvenik al final?  
5. ¿De quiénes eran los cuerpos que creen que son de Kolvenik y su mujer en el incendio tras la 

desfiguración? 
6. Explica las muertes de Eva Irinova y Kirsten Auermann. 
7. ¿Quién resucita a Mijail? 
8. ¿Qué le amputan a Benjamín Sentís? ¿Por qué? 
B.    Responde a estas preguntas relacionadas con los personajes. Sé breve.  
9. ¿Quién hay en la tumba que visita la mujer de negro regularmente? 
10. ¿Por qué es tan importante la mariposa negra en la obra? ¿Qué representa? Explica el ciclo vital de la 

mariposa negra (qué hace cuando está viva, de qué se alimenta y qué hace cuando va a morir y con 
quién se entierra) y relaciónala con lo que hace María Shelley. 

11. ¿Qué enfermedad tiene Marina? ¿Qué consecuencias tiene? 
12. ¿Dé quién es hija realmente María Shelley? Y, ¿quién es su padre adoptivo? 
13. ¿Qué carrera estudia, finalmente, Óscar? ¿Qué construye para Marina al final de la obra? 
14. ¿Cómo enlaza el final de la obra con el principio? ¿Por qué desaparece Óscar? ¿Dónde ha estado?   
C. Relación y opinión.  

En el siglo XIX vivió la escritora Mary Shelley. Su novela “Frankenstein o el moderno Prometeo” cuenta 
que un científico construye un cuerpo de trozos y le da vida con ayuda de los relámpagos de la tormenta. 
En principio la criatura es bondadosa, pero cuando ve que todos lo rechazan por su aspecto extraño, se 



burlan, se asustan y le rechazan, se vuelve violento y agresivo. Al final persigue a su creador para 
vengarse.   

15. Explica tres puntos en los que se parezcan este Frankenstein y Marina. Puede ser un personaje, algo 
que hace este personaje u otros, un hecho, un nombre… 

16. Escribe un final alternativo para la novela (250-300 palabras). 
 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

3CL 

CONVERSAZIONE DE LINGUA 

SPAGNOLA 

MARIASOL NAVARRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019–2020 

 

 
1° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    1 El curso de mi río:  

Contenidos funcionales: 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 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. Diccionario ilustrado sobre ecología. 

 
2° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    6 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    7 Actualidad 

La amistad: Las redes sociales y las nuevas tecnologías (texto adaptado) 

Padres e hijos: Mi madre está en facebook (texto adaptado)  

Unidad    8 Actualidad 

La Química del enamoramiento (texto adaptado) 

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

Literatura: La Celestina 

Unidad   9 Actualidad 

Héroes y antihéroes: héroes en la era “Twitter” (texto adaptado) 

Attività 
 

Visión película “La española inglesa”. 

Visión película “La Celestina” 

 



 



 
 

Classe:  3CL Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

I QUADRIMESTRE 
Biologia 
 
Capitolo A4 “La vita delle cellule” 
Il metabolismo cellulare e l’idrolisi dell’ATP 
La struttura delle membrane biologiche 
Gli scambi di sostanze attraverso le membrane: diffusione semplice, osmosi, diffusione facilitata, trasporto 
attivo e endocitosi ed esocitosi. 
Autotrofia ed eterotrofia 
Il metabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare 
La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 
 
Capitolo A5 “I cromosomi e la divisione cellulare” 
La divisione cellulare e la riproduzione 
La mitosi e il ciclo cellulare 
La riproduzione sessuata: meiosi e fecondazione 
La varietà dei viventi 
Cariotipo e sue anormalità 
 
Capitolo A6   “L’origine e la storia della biodiversità” 
Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra. 
L’albero della vita. 
La varietà e la complessità della biosfera. 

 
II QUADRIMESTRE 

 
Capitolo B1 “Le basi della genetica” 
L’ereditarietà secondo Mendel 
I modelli e la genetica 
Le relazioni tra geni e fenotipo 
I cromosomi come associazioni di geni 
I cromosomi sessuali e l’ereditarietà legata al sesso 
 
Capitolo B2 “Il DNA è il materiale genetico” 
La scoperta delle funzioni del DNA 
La struttura del DNA 
La duplicazione del DNA 
Dal DNA alle proteine 
La scoperta del codice genetico a triplette 
La traduzione 
 
Capitolo B3 “La plasticità dei geni” 
Mutazioni molecolari e anomalie cromosomiche 
Mutazioni spontanee e agenti mutageni. 
Le caratteristiche dei geni eucariotici. 
Il processo di splicing. 
 
Capitolo C1 “La complessità del corpo umano” 
L’organizzazione gerarchica del nostro corpo 
Le caratteristiche degli organismi pluricellulari 
I tessuti: epiteliali, connettivi, muscolari e nervoso. 
Sistemi e apparati 
L’apparato tegumentario 
Omeostasi 
Cellule staminali e tumori 



 
 

Classe:  3CL Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 
Compiti delle vacanze 

Leggere gli articoli inviati mediante l’indirizzo di posta elettronica istituzionale (……………..@verri.edu.it) al 
gruppo classe ed elaborare una mappa concettuale individuando le parole chiave.  
 
(Facoltativo) Si consiglia la lettura del libro “Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini – laFeltrinelli –pp. 
234. “Secondo l’autrice, premio Nobel per la medicina nel 1986, nella ricerca scientifica né il grado di intelligenza 
né la capacità di eseguire e portare a termine con esattezza il compito intrapreso, sono i fattori essenziali per la 
riuscita e la soddisfazione personale. Contano la totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti alle difficoltà: in tal 
modo possiamo affrontare problemi che altri, più critici e più acuti, non affronterebbero”. 

 
 
Milano, 5 giugno 2020 
 
 
 
         Letto e approvato dalle 
L’insegnante        rappresentanti degli studenti 
 
Daniela D’Andrea       Elisa Cusano 
         Iolanda Mascetti 
 

 



Classe 3CL 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 3CL 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


  

Classe 3 CL Materia: RELIGIONE  Docente: IDA DI 

MARZO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

 

Etica delle relazioni: 

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

discussione guidata sul film; 

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

test “Sei capace di relazionarti?”; 

stesura e condivisione della mappa delle relazioni interpersonali; 

visione del film “Wonder”. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Approfondimento di Etica delle relazioni: 

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

condivisione dei lavori di gruppo; 

le “relazioni virtuali”. 

 

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. 

 

 

 

 Milano, 4/06/2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe  3  sez. C LINGUISTICO 
 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Modulo  n. 1    

 

Contenuti: PALLAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (palleggio)  

Unità didattica 2: fondamentali individuali (bagher) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (battuta dall’alto e dal basso) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (schiacciata e muro) 

Unità didattica 5: fondamentali di squadra (ricezione ed attacco) 

 

Saperi minimi essenziali: sapere eseguire i fondamentali individuali e conoscere i 

fondamentali di squadra; conoscere le regole del gioco aggiornate; conoscere le posizioni in 

campo e i ruoli dei giocatori, applicando qualche schema di gioco. 

 

Modulo  n. 2 

 

Contenuti: CALCETTO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (conduzione) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (tiro in porta) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (stop e colpo di testa) 

Unità didattica 5: fondamentali di squadra (difesa e attacco) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire i fondamentali individuali e conoscere i 

fondamentali di squadra; conoscere le regole del gioco aggiornate. 
 

Modulo  n. 3 

 

Contenuti: TENNIS TAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (scambio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (diritto e rovescio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (schiacciata) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare lo scambio, il diritto e rovescio 

e la schiacciata; conoscere le regole del singolo e del doppio. 
 

Modulo  n. 4  

 

Contenuti: UNIHOCKEY 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (tiro) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (dribbling) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (colpo accompagnato e colpo battuto) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare il colpo accompagnato ed il 

colpo battuto; conoscere le regole del gioco. 
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Modulo  n. 5  

 

Contenuti: PALLA PRIGIONIERA 

 

Unità didattica 1: palla tabellone 

Unità didattica 2: lancio dal basso e dall’alto 

Unità didattica 3: corsa veloce con cambio di direzione 

 

Saperi minimi essenziali: saper schivare la palla; saper colpire velocemente l’avversario; 

conoscere le regole del gioco. 

 

 

Modulo  n. 6  

 

Contenuti: TEST PER MISURARE LE CAPACITA’ MOTORIE 

 

Unità didattica 1: test velocità 30 m 

Unità didattica 2: test lanci della palla medica da 3 Kg 

Unità didattica 3: test squat alla parete 

Unità didattica 4: test addominali 60’’ 

 

Saperi minimi essenziali: conoscere la tecnica di esecuzione e le finalità dei test proposti. 

 

 

Modulo  n. 7  

 

Contenuti: ESERCIZI A CORPO LIBERO 

 

Unità didattica 1: addominali e dorsali 

Unità didattica 2: gambe e glutei 

Unità didattica 3: braccia e busto 

Unità didattica 4: total workout 

Unità didattica 5: G.A.G.  

 

Saperi minimi essenziali: eseguire correttamente la tecnica dell’esercizio proposto e 

riconoscere i gruppi muscolari coinvolti. 

 

 

Modulo  n. 8  

 

Contenuti: TEORIA 

 

Unità didattica 1: il sistema scheletrico (scheletro assile e appendicolare, articolazioni, 

paramorfismi e dismorfismi). 

 

Partecipazione ai Tornei interni d’Istituto di pallavolo e tennis tavolo; Tornei esterni 

tra Istituti di tennis tavolo, basket e badminton; Campionati studenteschi di corsa 

campestre, tennis tavolo e pallavolo. 

 

 

Milano, 01/06/2020                                                              Il Docente 

         Prof. Giuliano Sicari 

          

 


