
PROGRAMMA SVOLTO IRC    DOCENTE: PROF. CAPOLONGO GIOVANNA 

CLASSE 3 AL      “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Il rapporto tra la scuola e la società nel dicorso di Mattarella per l'inizio del nuovo anno scolastico 

il realismo e il pensiero critico 

Introduzione al metodo della conoscenza. Ragione e ragionevolezza. Il metodo imposto dall’oggetto. 
 
La fede come metodo della conoscenza della realtà. 
 

Ripresa dell’intervento di Marta Cartabia: “Definiamo più facilmente la giustizia perché facciamo esperienza 
dell’ingiustizia”. 
Le esigenze costitutive dell’essere umano (giustizia, felicità, verità, bontà, bellezza). 
"Non ci può essere giustizia senza libertà perché sarebbe un atto di forza come non vi può essere libertà 
senza giustizia perché sarebbe anarchia". 
Approfondimento della parola "anarchia". 

Ascolto della lauda di Jacopone da Todi "Troppo perde il tempo". L'amore si trugge per la'amato. Le 
mortificazioni nel medioevo e nel presente. 

Approfondimento delle parole alteia e doxa. Inizio lettura dell’articolo sul processo sgli attentatori del 
Bataclan 

Presentazione di Portofranco e della Colletta alimentare. 
Approfondimento dei lemmi: beneficenza, altruismo, aiuto, solidarietà, carità, elemosina 

La carità. Inno alla Carità di San Paolo. 

Osservazione quadro Cornelio da Fabriano. Natività 

La ragione razionale e la ragione ragionevole 

In occasione della Giornata della Memoria Film "I ragazzi della Rosa Bianca" 

Quando nasce l’idea del genocidio e l’idea concentrazionaria che porterà ai campi di rieducazione e di 
sterminio. 
Il dissenso: movimento che ha come obiettivo la diffusione di in pensiero non allineato al potere per la difesa 
della libertà delle minoranze. 

La coscienza come luogo della verità 

La trazione protestante luterana.: origine e differenze dalla tradizione cattolica. 

Coscienza ed obiezione di coscienza 

Relazione tra coscienza e coraggio. 

Milano 6 giugno  2022        L’insegnante 

       Giovanna Capolongo 



ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

CLASSE 3AL          PROGRAMMA DI FRANCESE

DOCENTI: Prof.ssa Laura Crimella  / Prof.ssa Corinne Ronco (conversazione)

LIBRI DI TESTO:

- Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, Ecritures … Les Incontournables, Ed. Valmartina.

- Bellano Westphal, Ghezzi Café Monde en poche, Lang edizioni

- Bernède, Dubois, Destination grammaire, Ed. Liberty

ALTRI STRUMENTI: documenti video, risorse online, materiale creato su classroom

(schede, presentazioni).

LANGUE

Grammaire

Le futur simple

L’imparfait

Le comparatif

Le superlatif relatif

Le féminin des noms et des adjectifs en –et, -ot, -ou et cas particuliers

Les adjectifs indéfinis autre(s) et même(s)

Quelques verbes du 3ème groupe : recevoir, savoir, voir, connaître,

Révision du passé composé

Le plus-que-parfait

L’accord du participe passé

Les pronoms démonstratifs

Les pronoms démonstratifs neutres

L’infinitif

Les prépositions avant et après

Les indéfinis

Le futur antérieur

Le pronom relatif dont

L’expression de la cause

Révision de c’est, ce sont ; il/elle est, ils /elles sont

Les adverbes en –ment

Le conditionnel



Le futur dans le passé

Communication

Parler de la météo

Parler de ses projets

Raconter un fait

Parler d’un animal

Exprimer son état d’âme

Donner, prendre et garder la parole

S’excuser, accepter un refuser des excuses

Exprimer un désir, un espoir, un souhait

LITTÉRATURE

Le Moyen Âge

Cadre historique et culturel:

- La naissance de la France et sa croissance : les Francs, les Carolingiens, les Capétiens

- La féodalité

- Le schisme d’Occident et la papauté en Avignon

- Les croisades

- L’essor économique

- La grande peste

- La guerre de Cent Ans

La littérature médiévale

- La langue d’oc et la langue d’oïl

- Les jongleurs et la diffusion orale de la littérature populaire

- La chanson de geste

La Chanson de Roland : « Roland et son épée Durendal »

- Lyrisme et littérature courtoise

- L’idéal de la fin’amors ou code de l’amour courtois

- L’influence provençale en Italie

- François Villon, poète « maudit »

- Le roman courtois : Tristan et Iseut et Chrétien de Troyes

Tristan et Iseut : « Le philtre d’amour »

EDUCAZIONE CIVICA: Valorizzazione del patrimonio dell’Unesco in relazione ai siti francofoni.



CONVERSATION : Cours de conversation sur la base de matériel vidéo et audio:

La langue familière et courante:

INITIATION au verlan 

Savez-vous parler le verlan ?

Pollution et environnement :

Quand les ados se mettent au vert"

Quel(le) écolo es-tu?

des plages fermées pour protéger un oiseau
Soldes : Pourquoi s’habiller pollue la planète

Prendre l'eau de Paris pour boire à l'extérieur 

Fast fashion : les dessous sales de la mode

Pluie à Dubai

des baskets en raisin

Faits divers:

Expliquer un fait divers (avec exercice)

l'héritage de la ville de Falaise

des footballeuses sans short

Histoire

l'histoire des soldes

l'histoire de Coco Chanel 

L'histoire de l'oeuf de Pâques 

Curiosité dans le monde:

un homme accueille 300 animaux

les criquets en Afrique de l'est

Un trésor en Suisse



un village superficiel

une pluie de chocolat

Art:

Frida Kahlo, The Frame

Sport:

Gaming Campus et nos formations dédiées à l'e-sport

Technologie et innovation

l'histoire des jeux vidéos

réalité virtuelle pour vaches 

Gastronomie

La créperie

Serie d'épisodes:

Apprentissage/ Mélanie Greg et l'allemagne/Le projet de Ludo/Ludo et Li NA déménagent/madame dubois
n'est pas contente/la pétition/le voyage au Sénégal/ malaise/accident/ proposition/ désaccord/ un employé
pénible/bonne ou mauvaise nouvelle/ disparition

Milano 7 giugno, 2022



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISCIPLINA Storia dell’Arte
CLASSE 3 SEZIONE A INDIRIZZO Linguistico
DOCENTE Carlomagno Rosaria

Libri di testo adottati: G. Dorfles e altri, Capire l’arte-Dalle origini al Trecento, vol.1,
Atlas

PROGRAMMA SVOLTO
L'arte preistorica
Tipologie architettoniche: Menhir, Dolmen e Cromlech.
La pittura rupestre: la Grotta di Lascaux.
La scultura: la Venere di Willendorf.
Graffiti rupestri: l'arte rupestre della Val Camonica (sito Patrimonio Unesco).
Le civiltà del vicino Oriente
Cenni sull'arte mesopotamica: le ziqqurat sumere e la Porta di Ishtar babilonese.
L'arte egizia
Dalle Mastabe alle Piramidi: il complesso di El-Giza (sito Patrimonio Unesco).
Caratteristiche principali della pittura e scultura egizia: alcuni esempi.

La civiltà greca
Lo stile geometrico: la pittura vascolare.
Età arcaica.
Il tempio: tipologie e nomenclatura.
Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio.
Le colonie della Magna Grecia: Paestum e Agrigento (siti Patrimonio Unesco).
Le sculture in età arcaica: Kouroi e Kore: Kleobi e Bitone, il Kouros di Melo, la Kore col peplo e il
Mosckhophoros.
Età classica.
L'Acropoli di Atene: principali edifici. Il Partenone (sito Patrimonio Unesco).
La scultura: I marmi del Partenone, i Bronzi di Riace, il Discobolo, il Doriforo.
Età ellenistica.
La scultura: il Laocoonte, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia.

L'antica Roma
Nuove tecniche edilizie: arco, volta a botte, volta a crociera, cupola.
I luoghi simbolo dell'antica città di Roma (Patrimonio Unesco): I Fori, le terme, l'anfiteatro (il
Colosseo), il tempio (il Pantheon).
I monumenti celebrativi: gli Archi di Trionfo e le Colonne coclidi.



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

La scultura: la ritrattistica in età repubblicana e in età imperiale.
Il ritratto Barberini.
Augusto di Prima Porta.
Cenni sul Tardo Impero.

L'arte paleocristiana
Architettura: la Basilica. Tipologie e nomenclatura degli spazi.
La Basilica di San Lorenzo a Milano.
Ravenna: i mosaici della Basilica di San Vitale (Patrimonio Unesco).

L'arte romanica.
Caratteri generali e tipologie architettoniche.
Lavori di gruppo e presentazioni. Competenza di analisi di un monumento architettonico con
annesse opere d'arte applicando le conoscenze acquisite; competenza di ricerca e selezione delle
informazioni:
la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la Basilica di San Marco a Venezia, la Piazza dei Miracoli di
Pisa e il Duomo di Monreale.

L'arte gotica.
Caratteristiche generali e tipologie architettoniche.
Lavori di gruppo e presentazioni. Competenza di analisi di un monumento architettonico con
annesse opere d'arte applicando le conoscenze acquisite; competenza di ricerca e selezione delle
informazioni:
La Cattedrale di Notre- Dame a Parigi; la Basilica di San Francesco ad Assisi (il Gotico in Italia;
introduzione alla pittura di Giotto).

Il Gotico internazionale
Il Duomo di Milano.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Patrimonio culturale: Art.9, leggi e definizioni.
I beni materiali e immateriali: le categorie.
L'Unesco e la World Heritage List.Approfondimento di alcuni siti Unesco italiani.
La diversità culturale.

Data, 03/06/22 La Docente

Letto e approvato dagli studenti
______________________________

_______________________________

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO: visitare una città, un museo o un monumento e scrivere
una breve relazione.



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

ANNO 2021-2022 

CLASSE III AL  

DOCENTE CEDRI CRISTINA  

GRAMMATICA ( testo e slides  caricate su classroom)  realizzate interamente dalla docente 

Ripasso tempi passati modo indicativo 

Imperativo , affermativo e negativo, forma ( regolare ed irregolare)  ed uso con e senza pronomi 

Condizionale semplice e composto ( uso e forma)  

Futuro semplice e composto ( uso e forma)  

Comparativi ( completamento) 

Congiuntivo presente ( slides )  , usi e forme; sono state spiegati tutti gli usi e le forme ad esclusione delle 

forme irregolari 

Alcuni connettori testuali 

LETTERATURA ( testo e slides di letteratura, caricate su classroom)  realizzate interamente dalla 

docente 

La lirica primitiva( castigliana, galiziana, mozarabe, catalana) 

Il cammino di San Giacomo ( testo e video)  

La presenza musulmana in Spagna ( testo e video)   

El arcipreste de Hita , el libro del Buen Amor, el encuentro entre don Melón y doña Endrina 

La Reconquista 

Gonzalo de Berceo, el ladrón devoto 

Don Juan Manuel, el Conde Lucanor , lettura integrale facilitata ( ogni studente ha presentato un racconto)  

Cantar de mio Cid, de los ojos tan fuertemente llorando 

Accenni al quadro storico del Rinascimento 

LESSICO ( testo e pagine scannerizzate dalla docente dal testo “ Vocabulario avanzado B2”, ed. 

Anaya)  

vestiti; Il meteo; l’ambiente;  LA SMART CITY, LA CIUDAD SOSTENIBLE ( LAVORI DI EDUCAZIONE 

CIVICA);  il cibo; Lessico artistico ( testo in PDF) per descrivere un quartiere di Milano; traer, 

llevar,preguntar, pedir, ir, venir, quedar, quedarse;  salud y enfermedades  

TESTI E MATERIALE ADOTTATI 

AAVV,YA ESTÁ 2, UNIDADES 4 Y 5, ED LANG  

AAVV, EN UN LUGAR DE LA LITERATURA, LA EDAD MEDIA ( ESCLUSA LA CELESTINA DE 

FERNANDO DE ROJAS ), ED DE AGOSTINI 

I  numerosi ed interessanti progetti che hanno coinvolto l’intera classe durante l’anno, tra i quali anche quelli 

svolti durante l’autogestione di una settimana, hanno causato la drastica riduzione del programma, che la 

docente o chi per essa porterà a termine l’anno prossimo. Distinti saluti, Cristina Cedri 
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe: 3^Al 
Docente: Alessandra De Stefano 
 
 
PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

• Le coordinate di un punto su un piano. 

• La distanza fra due punti. 

• Il punto medio di un segmento. 

• L’equazione di una retta.  

• Le rette parallele e le rette perpendicolari. 

• Determinazione dell'equazione di rette soggette a condizioni date. 

• La distanza di un punto da una retta. 
 

 
LA PARABOLA  

• L’equazione della parabola con asse coincidente con l’asse delle y e vertice nell’origine.  

• L’equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle y: sue caratteristiche e grafico. 

• La posizione di una retta rispetto a una parabola.  
 
DISEQUAZIONI: 

• Le disequazioni di secondo grado. 

• L’interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

• I sistemi di disequazione. 
  

 
 
LA CIRCONFERENZA 

• La circonferenza e la sua equazione. 

• La posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.  

• Le rette tangenti ad una circonferenza. 

• Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza: noti le coordinate del centro e il raggio, 
note le coordinate degli estremi del diametro, note le coordinate del centro e di un punto, noto il centro e una 
retta tangente. 

 
        
 
 
 
Libro di testo: 

Bergamini - Trifone - Barozzi : Matematica . Azzurro  con tutor vol.3 - Zanichelli editore 
 
 
Milano, 06 giugno 2022 
 
L’insegnante       Gli studenti 
 
____________________________    _____________________________ 
      
        _____________________________ 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe: 3 AL 

Anno sc. 2021/2022 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: H. Curtis – N.Sue Barnes – A. Schenk – A. Massarini

Invito alla biologia azzurro (dalla genetica al corpo umano) - ed. Zanichelli 

LE BASI DELLA GENETICA 
I caratteri ereditari  
Le leggi di Mendel 
Fenotipo e genotipo 
Il quadrato di Punnet 
Gli alberi genealogici 
Le malattie genetiche umane 
Dominanza incompleta, codominanza, alleli multipli 
L’eredità legata sesso 
Emofilia e daltonismo 
I gruppi sanguigni ed il fattore Rh 

LA STRUTTURA DEL CORPO UMANO 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano 
I tessuti: 
Epiteliale 
Connettivo 
Muscolare 
Nervoso 

L’ARCHITERTTURA DEL CORPO UMANO 
Sistemi ed apparati cooperano tra loro 
L’apparato tegumentario 
Le cavità interne del corpo 
Le membrane: sierose, mucose, sinoviali 
Lo scheletro assile e appendicolare 
I muscoli scheletrici 
L’omeostasi 
Le cellule staminali: totipotenti – multipotenti - unipotenti

SISTEMI ED APPARATI 
Sistema nervoso 
Sistema endocrino 
Apparato digerente 
Apparato riproduttore 
Apparato circolatorio 
Apparato respiratorio 
Apparato escretore

Milano, 31/06/2022

La prof.ssa Anna Mazza

Gli studenti
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I.I.S “PIER PAOLO PASOLINI” - Anno scolastico 2021 – 2022 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA - 3AL 
prof. Fabio Maria Pace 

 
 
◊ La nascita della filosofia 
- La Grecia e la nascita della filosofia: l’origine della filosofia da tháuma (analisi e commento di 
Aristotele, Metafisica, I, 2, 982b), la filosofia come creazione greca; filosofia e dottrine orientali; 
condizioni storiche, politiche e culturali che favoriscono il nascere della filosofia in Grecia. 
- Il retroterra culturale della filosofia greca: caratteri della religione greca, religione “olimpica” e culti 
“misterici”; l’orfismo, una religione di salvezza. 
 
◊ La scuola ionica 
- Il problema della sostanza primordiale; definizione e caratteri dell’arché; temi essenziali della 
speculazione ionica: la molteplicità del reale e l’esigenza di un principio unico. Talete e l’acqua come 
principio della vita universale; Anassimandro e l’ápeiron, la derivazione della realtà dal principio, la 
riflessione sulla “giustizia cosmica”. 
 
◊ La scuola pitagorica 
- Pitagora e la sua scuola tra realtà e leggenda; il numero come arché; importanza storica del 
pitagorismo: la realtà come ordine misurabile; gli elementi costitutivi del numero: illimitato e limitante. 
 
◊ Eraclito 
- Gli “svegli” e i “dormienti”: contrapposizione tra filosofia e mentalità comune; caratteri e prerogative 
del “vero filosofo”. La dottrina del divenire; il divenire come “guerra” dei contrari e l’armonia del reale; il 
frammento del “fanciullo che gioca” e la non-progettualità della realtà. Lettura e commento di alcuni 
frammenti (tratti dalla dispensa). 
 
◊ Parmenide e la scuola eleatica 
- L’Eleatismo come svolta nella storia della filosofia antica: dalla cosmologia all’ontologia. Parmenide: 
le due “vie” della ricerca, verità e opinione; l’affermazione dell’essere come unica realtà possibile; gli 
attributi dell’essere e il criterio della loro deduzione; le conclusioni paradossali del pensiero 
parmenideo: la “aporia eleatica”. Zenone: la difesa polemica di Parmenide, gli argomenti contro il 
movimento e la loro finalità (“paradossi”). 
 
◊ La filosofia pluralistica 
- Caratteristiche generali della filosofia pluralistica: la conciliazione del pensiero di Eraclito e 
Parmenide e il superamento dell’aporia eleatica. Empedocle: la dottrina dei quattro elementi, Amore e 
Odio come cause del moto degli elementi. Anassagora: la dottrina del “semi”, caratteristiche dei 
“semi”, l’intelligenza divina, il finalismo. Democrito: caratteristiche degli atomi: differenze “quantitative” 
fra gli atomi e qualità dei corpi, riconduzione della qualità a quantità; il movimento degli atomi; 
materialismo e meccanicismo. 
 
◊ La nascita della filosofia morale: i Sofisti e Socrate 
- La filosofia sofistica: il termine “sofista” e la storia del suo significato; l’ambiente storico-politico in 
cui matura la svolta sofistica, dalla filosofia “cosmologica” a quella “antropologica”; democrazia e 
insegnamento sofistico; retorica e dialettica, le tecniche di insegnamento dei Sofisti e la progressiva 
negazione dell’esistenza di verità assolute. Protagora: l’uomo-misura di tutte le cose, il relativismo 
conoscitivo e morale; l’utile come unico possibile criterio di scelta. 
- Socrate: vita e leggenda del “più saggio tra gli uomini”; la filosofia come missione; Socrate e la 
scrittura: il problema delle fonti; la critica del relativismo sofistico: la filosofia come ricerca della verità; 
l’analisi dell’uomo e la definizione della sua essenza: l’anima come essenza dell’uomo e la virtù come 
conoscenza; grandezza e limiti dell’etica socratica; gli ideali socratici dell’auto-dominio, della libertà e 
dell’autarchia, l’intellettualismo etico; il metodo socratico: ironia e maieutica. L’ “Apologia di Socrate”: 
analisi dello scritto, del suo contenuto, delle tematiche che lo caratterizzano. 
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◊ Platone 
Il platonismo come risposta filosofica alla crisi della società e della politica ateniesi; quadro storico e 
politico del periodo; morte di Socrate, crisi della società ed esigenza platonica di una riforma globale 
dell’esistenza umana; la rifondazione filosofica della politica come unico rimedio ai mali della società. 
La difesa di Socrate e la polemica contro i Sofisti. La dottrina delle idee; centralità del tema nel 
pensiero platonico; caratteristiche dell’idea platonica; le idee come oggetto proprio della conoscenza 
scientifica; scienza e opinione; carattere dualistico del pensiero di Platone: dualismo ontologico, e 
antropologico; il problema del rapporto tra idee e realtà materiale: mimesi e metessi; il mito del Timeo 
e l’opera del Demiurgo; la dottrina delle idee come antidoto contro il relativismo sofistico: valenza 
politica della dottrina delle idee. La dottrina platonica della conoscenza: la conoscenza delle idee e 
quella della realtà materiale, la teoria della reminiscenza e l’innatismo di Platone; innatismo e 
immortalità dell’anima: i quattro argomenti del Fedone. La politica platonica: la definizione dello Stato 
ideale nella Repubblica; la giustizia come fondamento primario della comunità, le classi dei cittadini e 
le loro virtù, le parti dell’anima e l’articolazione dello Stato; classi sociali e caste; il “comunismo” di 
Platone, le sue motivazioni; Platone e la democrazia; i filosofi al potere; centralità dell’educazione 
nello Stato platonico; i gradi della conoscenza e l’educazione. La condanna dell’arte imitativa e 
dell’arte drammatica; confronto con la posizione di Aristotele. Il “mito della caverna”. 
 
 
◊ Linee essenziali del pensiero di Aristotele 
- L’epoca storica di Aristotele: i cambiamenti politici e sociali, l’emergere di nuovi interessi nella 
filosofia, la nuova immagine del filosofo e della sua missione. Analogie e differenze tra Aristotele e 
Platone: dal “mondo delle idee” all’ilemorfismo, forma, materia, sinolo, la concezione aristotelica della 
realtà. La classificazione aristotelica delle scienze: scienze teoretiche, pratiche, poietiche; caratteri e 
finalità di metafisica, fisica, matematica. La logica: oggetto, finalità, dottrine principali. I principi 
fondamentali della logica e gli elementi del ragionamento, il giudizio, il sillogismo e la sua struttura, la 
definizione, le categorie. Sostanza e accidente: valenza logica e ontologica della distinzione. La 
dottrina della potenza e dell’atto e il superamento dell’aporia eleatica; la spiegazione aristotelica del 
divenire, le quattro cause. La concezione aristotelica di Dio: la prova del movimento, Dio come atto 
puro, causa finale, pensiero di pensiero; confronto tra la concezione aristotelica di Dio e quella biblico-
cristiana. La fisica di Aristotele: la dottrina dei quattro elementi e dell’etere: dualismo della concezione 
fisica di Aristotele; la teoria dei luoghi naturali, moto naturale e moto violento; la concezione 
aristotelica dei cieli e l’universo aristotelico-tolemaico 
 
◊ Il pensiero filosofico in epoca ellenistica 
- Politica, società e cultura in epoca ellenistica: Alessandro, le monarchie ellenistiche e la nuova 
situazione politica della Grecia; definizione di “ellenismo” (Droysen); diffusione della lingua e della 
cultura greche, relazioni con l’Oriente; caratteristiche economico-sociali del mondo ellenistico. 
- Tendenze della nuova cultura: le istanze della filosofia: la “fuga nel privato”, la ricerca della saggezza 
e della felicità, la filosofia come terapia contro il “male di vivere”. 
- Epicuro e la sua scuola: la filosofia come quadrifarmaco per sconfiggere le paure che rendono 
l’uomo infelice, la fisica epicurea: materialismo e meccanicismo; l’etica: il piacere come criterio di 
scelta, la teoria dei bisogni. 
 
 
 
 
 
 
 
Testo utilizzato: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “I nodi del pensiero”, vol. 1: “Dalle origini alla Scolastica”, 
ed. Paravia; dispensa redatta dal docente e scaricabile dalla piattaforma “Google Meet - Classroom” 
 
Milano, 29 maggio 2022 
 
il docente:            gli studenti 



ISTITUTO TECNICO STATALE PASOLINI 

 

PROGRAMMA DI INGLESE a.s. 2021-2022  

Classe 3 AL                                                                                                      Docente: Prof. Lucia Paini 

 

Lingua 

Testo in adozione: J. Bell, A. Thomas,  Gold, B2 First Coursebook, ed. Pearson Longman. 

Unit 1. Bands and fans. Present simple and continuous, action and state verbs,  habits in the past: used to, 

would, present habits : be used to, get used to.  Vocabulary: free-time activities verb/noun collocations, 

phrasal verbs with take. Reading: How a music festival turned into a money-making monster. Writing an 

informal e-mail  ( pagg. 6,8,9, 10,11, 13,14) 

Unit 2. Relative values. Vocabulary: formation of adjectives( pag.17) ,adverbs and adjectives ( pag. 20),  

Reading: Should you follow in your family’s footsteps? ( pagg.18-19) 

 

Letteratura 

Testo in adozione:  Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage , From the origins to the Romantic Age 

Vol.1, ed Zanichelli 

 

Anglo-Saxon and Medieval Times 

History. 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 Charta to the Peasants’ Revolt ( 

pagg.26-35). The Wars of the Roses( pag. 40) .  

Literary context.  The development of  Anglo-Saxon poetry  ( par.1-2 ); The epic poem ( pagg.42-43) .  

Beowulf: a national epic ( pag.48 ). G. Chaucer: biography, main works and The Canterbury Tales ( pagg. 

65-66). 

Texts:  

from “ Beowulf”,  Beowulf and Grendel: the fight ( pag. 51-52 ) 

Geoffrey Chaucer, from “The Canterbury Tales”, The Wife of Bath  ( pag. 70 ) 

 

The Renaissance  

History. The early Tudors, Elizabeth I  ( pagg.82-85) 

Literary context. Humanism and the English Renaissance ( pag. 90) . The sonnet ( pag. 96). 

William Shakespeare: biography and sonnets ( pagg.108-109). Shakespeare the dramatist ( pagg. 114-115) 

Romeo and Juliet ( pagg. 118-119) 

 



Texts:  

Sonnet XVIII “ Shall I compare thee “ 

Sonnet CXXX “ My Mistress’eyes” 

From  “ Romeo and Juliet” ,  The masque  ( pag.121) 

                                               The balcony scene ( pagg. 123-124) 

 

Civics: Human rights   Magna Charta as a a source of liberty  ( pagg. 72-73 + notes about constitutional 

documents, Northern Ireland, Civil rights movement, Apartheid) M. L. King’s speech “ I have a dream” 

 

                                                                               

 

 

 

L’Insegnante  

                                                                                                                      

Prof. Lucia Paini   

 

                                                                                                                                   Milano, 26-05-22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA CLASSE 3^A LINGUISTICO

Anno scolastico: 2021/2022                               prof.ssa: Benedetta di Campli

LIBRO DI TESTO di: Parodi, Ostili, Mochi Onori Il racconto della Fisica 1 –
PEARSON

Le grandezze e le loro misure
Che cos’è la fisica?
Grandezze fisiche e misure
Grandezze derivate: area, volume densità
Notazione scientifica e ordine di grandezza
Misure ed errori
Cifre significative ed errori su grandezze derivate

Le forze e i vettori
Le forze
La forza elastica
La forza di attrito
I vettori.
Operazioni con i vettori: somma, sottrazione, moltiplicazione per uno scalare.
Scomposizione di un vettore.

L’equilibrio dei solidi
L’equilibrio di un punto materiale: l’equilibrio su un piano orizzontale, su un
piano inclinato senza e con attrito.
Il momento di una forza e di una coppia di forze
L’equilibrio di un corpo rigido
Le macchine semplici (le leve)
Il baricentro di un corpo e la stabilità dell’equilibrio.

Il moto rettilineo
Grandezze in grado di “descrivere” un moto: traiettoria, equazione del moto
La velocità media
Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato
Il moto di caduta libera

I moti nel piano
Spostamento, velocità e accelerazione vettoriali
Il moto circolare uniforme: velocità angolare e velocità istantanea, accelerazione
centripeta
Il moto armonico



I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica (principio di inerzia)
Il secondo principio della dinamica
Il terzo principio della dinamica (principio di azione e reazione)

* Nel corso dell’anno sono stati sempre svolti semplici problemi sugli argomenti
trattati.

Milano, 3 Giugno 2022

L’insegnante: _____________________      Gli studenti:____________________
____________________



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 3 Al    Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative: forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

Fondamentali individuali: battuta (di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata, muro.   

Partita. 

 

Basket: 3 VS 3: Regole di gioco; Palleggio; Passaggio; Tiro.  

 

Unihockey: Regole di gioco; Fondamentali individuali. 

  

Il gioco del GoBeck: Regole di gioco e Fondamentali Individuali.  

 

 

Atletica Leggera: Le Specialità dell’Atletica Leggera:  

                              Resistenza: Test di Cooper;  

                       

Attrezzistica: Trave d’Equilibrio: Progressione con inserimento obbligatori di elementi Tecnici.  

                        Capacità Condizionali e Speciali: Ritmo e Coordinazione. 

       

Teoria (Esonerati): Tutti gli sport con la Racchetta (Ping-Pong; Badminton; Padel; GoBack;                 

            Tennis) Regole di Gioco. 

 

 Educazione Civica 

 Salute e Benessere.  

 Le Dipendenze uso e abuso (Alcol; Tabacco;) 

 Visione Film Sportivo: Coach Carter (Basket) 

 

Uscita Didattica: Scoprire la Canoa (Navigazione sul Naviglio Grande) 

                               

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



Programmazione svolta  
Conversazione in lingua straniera spagnola 
Classe: III-a Liceo  
a.s: 2021/2022 
 
Gli argomenti effettivamente svolti sono stati quelli inizialmente previsti nella 
programmazione didattica. Alcune modifiche nei contenuti sono motivate dai bisogni 
specifici di apprendimento della collettività in rapporto alle esigenze di personalizzazione e 
individualizzazione didattica. Sono state utilizzate metodologie come il cooperative learning, 
gioco di ruolo, il peer to peer, lezioni frontali e la didattica laboratoriale. 
 
Durante l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti macro-argomenti: 
 

• Descrizioni delle personalità. 
• La routine quotidiana: cosa fai nel fine settimana? 
• Tradizione e costumi: (El arte y la vida de Frida Kahlo) 
• Le vacanze: Descrizione di una fotografia dell’estate. 
• Descrizione di sé e degli altri.  
• Chiedere informazioni personale: età, dati di contatto, hobby… 

• Esercitazione simulazione prova orale certificazione DELE: (La belleza y los 
estereotipos. La información y medios de comunicación). 

• El arte callejero 
 

 
Lessico: Le personalità. La stagione dell’anno. Il turismo, I mezzi di comunicazione, le 
vacanze, I vestiti e la moda. L’amicizia, L’emozione. Riciclaggio e ambiente. La stampa. 
 

 
Film:  

• Frida 
 
Per la commemorazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne è stata realizzata l’unità didattica: Le eroine dell'indipendenza in America Latina, in cui gli 
studenti hanno realizzato una video intervista, interpretando alcune donne significative nell’ambito 
del movimento contro le colonie europee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicolás Armando Mijares Pérez  

Docente di conversazione madrelingua spagnolo  
 


