
PROGRAMMA SVOLTO IRC    DOCENTE: PROF. CAPOLONGO GIOVANNA 

CLASSE 3 BL      “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 

Visione del video "Vivere il reale" : il realismo e il pensiero critico 

Introduzione al metodo della conoscenza. Ragione e ragionevolezza. Il metodo imposto dall’oggetto. 
 
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". 

La stregoneria e gli atti cattivi se il mezzo è cattivo. 

Conoscenza di sé: 
la persona è un essere originale 
la persona ha in sé il bene e il male 
la persona con la sua libertà sceglie il bene e il male 
i fattori genetici, famigliari culturali e ambientali condizionano la persona. 

La storia di san Martino nel dipinto di El Greco 
Presentazione della Colletta alimentare 
differenza tra solidarietà e carità 

Approfondimento dei lemmi: beneficenza, altruismo, aiuto, solidarietà, carità, elemosina 

Osservazione dell'Adorazione dei Magi di Cornelio da Fabriano, Galleria degli Uffizi 
 

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 

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. 

Coscienza ed obiezione di coscienza 

Relazione tra coscienza e coraggio. 

Milano 6 giugno  2022        L’insegnante   Giovanna Capolongo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 3^Liceo linguistico sez. B 

 

Equazioni e disequazioni 
Equazioni di secondo grado 

Disequazioni di primo grado intere e fratte 

Studio del segno di un prodotto 

Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni di grado superiori al secondo 

Equazioni irrazionali 

Disequazioni irrazionali 

Sistemi di equazioni di secondo grado 

 

La parabola 
Definizione di parabola 

Equazione e vertice della parabola 

Asse, fuoco e direttrice 

Grafico di una parabola 

Parabola con asse parallelo all’asse y 

Parabola con asse parallelo all’asse x 

Posizione di una retta rispetto ad una parabola 

Ricerca delle rette tangenti ad una parabola 

Determinare l’equazione di una parabola che passa per tre punti 

 

Circonferenza 
Definizione di circonferenza 

Equazione della circonferenza 

Coordinate del centro della circonferenza 

Espressione per determinare il raggio della circonferenza 

Come rappresentare una circonferenza 

Posizione di una retta rispetto alla circonferenza 

Rette tangenti ad una circonferenza 

Determinare l’equazione della circonferenza che passa per tre punti 

 

Ellisse 
Definizione di ellisse 

Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x 

Equazione canonica dell’ellisse 

Asse maggiore e asse minore dell’ellisse 

Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse y 

Eccentricità 

Posizione di una retta rispetto all’ellisse 

Rette tangenti ad un’ellisse 

Determinare l’equazione dell’ellisse che passa per due punti 

 

Iperbole 
Definizione di un’iperbole 

Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse x 

Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse y 

Asintoti 

Eccentricità  



Posizione di una retta rispetto all’iperbole 

Determinare l’equazione dell’iperbole che passa per due punti 

Iperbole equilatera 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 3^Liceo Linguistico sez. B 

 

Le grandezze e le misure 
- La misura delle grandezze fisiche 

- Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

- Il Sistema Internazionale  

di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

- Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 

- Equivalenze di aree, volumi e densità. 

- Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

- Il metodo scientifico. 

- Le caratteristiche degli strumenti di misura. 

- Le incertezze in una misura. 

- Gli errori nelle misure dirette e indirette. 

- La valutazione del risultato di una misura. 

- Le cifre significative. 

- L’ordine di grandezza di un numero. 

- La notazione scientifica. 

 

Equilibrio tra i solidi 
- L’equilibrio dei solidi. 

- I concetti di punto materiale e corpo rigido. 

- L’equilibrio del punto materiale  

- Il momento di una forza e di una coppia di forze. 

- Le leve. 

- Il baricentro 

 

La velocità 

Il punto materiale in movimento e la traiettoria. 

I sistemi di riferimento. 

Il moto rettilineo. 

La velocità media. 

I grafici spazio-tempo. 

Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. 

Analisi di un moto attraverso grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

Il significato della pendenza nei grafici spazio-tempo. 

 

L’accelerazione 

I concetti di velocità istantanea, accelerazione media e accelerazione istantanea. 

Le caratteristiche del moto uniformemente accelerato, con partenza da fermo. 

Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale. 

Le leggi dello spazio e della velocità in funzione del tempo. 

 

I moti nel piano 

I vettori posizione, spostamento e velocità. 



Il moto circolare uniforme. 

Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare uniforme. 

L’accelerazione centripeta. 

Il moto armonico. 

La composizione di moti. 

 

I principi della dinamica 

I principi della dinamica. 

Primo principio  

Sistemi inerziali. 

Relatività galileiana. 

Secondo principio  

Unità di misura delle forze nel SI. 

Massa inerziale. 

Terzo principio 



ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

CLASSE 3BL          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 B 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 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, 31/05/2022 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 SCIENZE NATURALI 

Classe: 3 BL 

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



Programma di Educazione Civica di 3 BL 

 a. s. 2021-2022 

Referente di Educazione Civica: prof.ssa Elisa Bonalumi 

Ore svolte in totale: 34. 

- Unesco World Heritage Sites in Italy. Siti dell’Unesco in Italia in riferimento all’articolo 9 della 

Costituzione che tutela il patrimonio paesaggistico e artistico e al punto dell’Agenda 30 “Protezione 

e promozione del patrimonio”. Ogni studente ha svolto una ricerca su un sito italiano e lo ha 

presentato alla classe in inglese. 

- In riferimento al punto dell'agenda 30 "Protezione e promozione del patrimonio":- Presentación 

de una guía turística sobre una ciudad de España  destacando los lugares más atractivos, los 

monumentos históricos y los Patrimonio de la Unesco, las fiestas y la gastronomía.  

-Valorizzazione del Patrimonio dell’Unesco in relazioni ai siti francofoni. 

- Il Patrimonio culturale: Art.9 della Costituzione Italiana, 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. 

- L'alimentazione: i principi nutritivi; la piramide alimentare; l'alimentazione dello sportivo; 

l'alimentazione nel passato e nel presente. 

L'obesità e la sindrome metabolica. La composizione corporea e l'indice di massa corporea 

Il fumo: la sua composizione e gli effetti dannosi del fumo sul corpo umano e sulla psiche; la 
dipendenza dal fumo; gli effetti negativi sulla prestazione fisica. 
 
- Unità didattica sulla persecuzione nazista dei disabili con visione del film "Nebbia in agosto". 

-10 febbraio 2022 “Il giorno del Ricordo”: Le Foibe, visione di filmati celebrativi.  

-Conferenza in streaming dal Centro Asteria “Sterminio armeno” con Antonia Arslan. 
-Obiettivo 4 agenda 2030: obbligo all'istruzione. “La scuola che vorrei”, riflessioni e dibattito con la 
classe. 
-Lavoro in gruppi sulla lettura dei “Diritti e doveri degli Studenti della Secondaria di secondo 
grado”. 
 
- Visita al quartiere Ortica e ricerche sui personaggi e gli eventi raffigurati nei murales "OrMe" 

(Museo a cielo aperto - Ortica Memoria). Realizzazione di schede in lingua tedesca. 

-La coscienza e il coraggio civile. 

- Evento organizzato dal Centro Asteria sull’acqua in occasione della Giornata mondiale 

dell’acqua. Obiettivo n. 6 Agenda 2030. 

 

Milano, 3 giugno 2022   La docente referente di Educazione Civica 
      Prof.ssa Elisa Bonalumi 
Gli studenti 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE IIIBl

Parte teorica

- Indice di massa corporea e costituzione fisica
- Concetti base di anatomia: la frequenza cardiaca; la gittata sistolica; la portata

cardiaca e la frequenza respiratoria
- Studio delle caratteristiche dei test di sopravvivenza
- Ricerche ed approfondimenti sugli sport freestyle

Parte pratica

- Test di valutazione iniziale: squat jump e salto in lungo; mini-cooper; palla medica
- Esercitazioni alla spalliera, esercizi mediante carico naturale; test di agilità
- Ginnastica artistica: trave e parallele asimmetriche
- Ginnastica ritmica: esercizi di coordinazione alla fune
- I giochi di squadra, le regole ed il fair play
- I fondamentali della pallacanestro: palleggio; arresto e tiro; il gioco e le regole
- I fondamentali della pallavolo: palleggio; bagher e schiacciata; il gioco e le regole
- Esercizi di allungamento e potenziamento muscolare
- Atletica: andature atletiche; esercizi di resistenza

EDUCAZIONE CIVICA

- L'alimentazione: i principi nutritivi; la piramide alimentare; l'alimentazione dello
sportivo; l'alimentazione nel passato e nel presente

- L'obesità e la sindrome metabolica
- La composizione corporea e l'indice di massa corporea
- Il fumo: la sua composizione e gli effetti dannosi del fumo sul corpo umano e sulla

psiche; la dipendenza dal fumo; gli effetti negativi sulla prestazione fisica

Gli alunni                                                                                                                   Prof. Bertin
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – 3BL 
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. 
 
 
 



 
2 

◊ 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 
 
 
 
 
 
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 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE DI III^ BL 
Classe: III BL 
Anno scolastico: 2021/2022 
Docente: Prof.ssa Elisa Bonalumi   
Conversatrice: Prof.ssa Sara Grassi 
  
Testi in adozione: Lingua: Jan Bell, Amanda Thomas “Gold B2 First New Edition” ed. Pearson, 
Coursebook  
Letteratura: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage”, vol 1, ed. Zanichelli. 
Programma di lingua: Dalla Unit 1 alla Unit 4, complete di tutti gli esercizi e tutte le attività di Reading, 
Writing, Speaking and Listening sul Coursebook. 
Unit 1: Bands and Fans Grammar: Present Simple and Continuous, Habit in the Past. Used to and would.  
Phrasal verb: take. Writing: Informal email. Reading:  How a music festival turned into a money-making 
monster. Multiple choice Drumming up business. Informal email. Review. Reading Bands and fans. 
Unit 2: Relative Values: Adverbs, Verb patterns- ing and infinitives. Formation of adjectives. Extreme 
adjectives. Reading: Should you follow in your family’s footsteps? Writing: Essay. Review: Fce exercises. 
Unit 3: Things that matter. Grammar: Present Perfect and Past simple. Use of As and Like. Comparing.  
–ed adjectives and prepositions. Using modifiers for comparison. Listening: Giving it all away. Reading: All 
you need is love. Open cloze “Hygge: the art of simple pleasures”. Writing: Article. Review of the unit 3. 
Progress Test 1. All exercises. 
Unit 4: Forces of nature. Reading X-Men. Grammar: Narrative Forms. Articles: definite, indefinite and zero 
articles. Word formation: Death Valley. Vocabulary: negative prefixes with adjectives. Listening: Antartica. 
Vocabulary: Idioms, the body. Writing: Opinion essay. Review of the unit 4 page 47. 
Grammar Reference of all units. 
Su “Grammar Files” Esercitazioni sulle strutture linguistiche presentate nelle unità di “Gold”. 
 
LETTERATURA E STORIA INGLESE 
 
The Renaissance and the Puritan Age 
Historical Overview 
The early Tudors 
Henry VII; Henry VIII. Edward VI. Mary Tudor. 
Elizabeth I and The Elizabethan Age. The war with Spain. The Royal progress. Mary of the Scots. 
The early Stuarts: James I and Charles I 
The Civil War and the Commonwealth 
Literary Production: The sonnet 
Renaissance Humanism; The English sonnet. 
The development of drama. The theatres in the Elizabethan age. 
Shakespeare: Life and works.  Sonnets.  
Shakespeare the dramatist 
A Shakespearean play: general features 
Why are many of Shakespeare’s plays set abroad? 
-Romeo and Juliet:  themes and plot; setting, characters, style. Extracts from the play and textual analysis 
of the Prologue; The masque and The Balcony Scene. 
-The Merchant of Venice: plot and themes, setting; key idea; analysis of the characters. Extracts from the 
most famous scenes. 
Shakespeare’s sonnets: introduction and analysis of “Shall I compare thee”, “My mistress’ eyes”, “Like as the 
waves”. 
Educazione Civica: In riferimento all’articolo 9 della Costituzione a tutela del patrimonio paesaggistico e 
artistico la classe ha svolto una ricerca sui Siti Unesco in Italia. Ogni studente ha presentato un sito diverso 
alla classe. 
La conversatrice ha trattato temi di attualità e discusso articoli di giornale con la classe. 
Compiti  delle vacanze  
-lettura del libro “The curious incident of the dog in the night-time” di Mark Haddon in versione originale in 
inglese, riassunto e commento critico scritto da consegnare all’inizio del prossimo anno scolastico. 
- Leggere un articolo di The Guardian online a scelta ogni mese (a giugno, luglio, agosto e settembre) e fare 
il riassunto e commento da consegnare all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
Milano,  1 giugno 2022 
 
Gli studenti      La docente 
       Prof.ssa Elisa Bonalumi 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA CLASSE IIIB Liceo 

Linguistico 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

Conversatore: Prof.re Nicolás Armando Mijares Pérez 

 

Libro di testo di lingua spagnola Pilar Sanagustìn Viu, Ya está 1 e 2, Pearson 

Libro di testo di letteratura: C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, De 

Agostini 

Gramática  

- Hay y está (potenziamento) 

- Pretérito Perfecto: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pretérito Imperfecto: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pretérito Indefinido: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pretérito Pluscuamperfecto: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pronombres de objeto indirecto 

- Perifrasis de obligación y necesidad: deber /tener que/ hay que  

- Otras perífrasis: acabar de, empezar a, volver a, estar a punto de, echarse a, ir + gerundio 

- El imperativo formal e informal: regular e irregular 

- Pronombres de objeto directo e indirecto  

- Contraste entre ser /estar 

- Futuro simple: regular e irregular 

- Expresiones y marcadores del futuro 

- Contraste ir/venir, llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse 

- Preposiciones de, en, a, y o, pero, sino 

- Condicional simple: regular e irregular 

- El condicional compuesto 

- El futuro perfecto 

- Hipótesis y probabilidad 

Función comunicativa 

- Narrar acciones en el pasado y situarlos en el pasado 

- Comprar en una tienda 

- Expresar obligación, necesidad y prohibición 

- Pedir y dar indicaciones en la ciudad 

- Dar órdenes, instrucciones y permiso 

- Hacer planes en futuro 

- Invitaciones 

- Llamar por teléfono 

- Planear acciones futuras y probabilidad en el presente con el futuro simple 

- Hablar del tiempo meteorológico 

- Hablar de estado físico y de la salud y remedios 

- Hablar de acontecimientos futuros  

- Pedir consejo y aconsejar 

- Expresar planes e intenciones 



- Hacer predicciones 

- Pedir consejo y aconsejar, recomendar y prohibir 

- Expresar hipótesis y probabilidad  

- Preguntar y decir la profesión  

- Soliticitar información sobre lugares, hoteles, servicios y hacer una reserva  

 

Léxico 

- El tiempo libre: aficciones y deportes 

- Tiendas 

- El urbanismo y la ciudad 

- Los medios de transporte 

- La naturaleza 

- Los animales  

- El tiempo meteorológico 

- El cuerpo umano y los modismos con las partes del cuerpo 

- Enfermedades, síntomas y remedios y medicamentos 

- Las profesiones 

- Estados físicos y anímicos 

- Profesiones  

- El mundo laboral y modismos 

- La entrevista de trabajo: cualidades y capacidades del trabajador 

 

LITERATURA 

- Los géneros literarios 

- La península ibérica en la antigüedad: España prerromana, España romana, España visigoda 

- Al-Ándalus – Los árabes en España 

- La Reconquista 

- La toma de Granada y los Reyes católicos 

- La Lengua castellana en la Edad Media 

LOS ALBORES DE LA LITERATURA 

- La lírica medieval, las jarchas, los villancicos 

- Las cantigas: cantigas de amor; cantigas de escarnio o de maldecir; cantigas de amigo. 

- El mester de clerecía 

- El mester de juglaría 

- CANTAR DE MIO CID 

- El cantar de gesta 

- Tema, estructura y personajes: el cantar de destierro; el cantar de las bodas; el cantar de la 

afrenta de corpes. 

Educazione civica:  

 

- Busqueda de las informaciones y presentación de una guía turística sobre una de las 

ciudades de España destacando los lugares más atractivos, los monumentos históricos y los 

Patrimonio de la Unesco, las fiestas y la gastronomía.  

 



Conversazione in lingua straniera spagnola 

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 
- La scuola 

 

 

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

Film:  

- Frida 

 

 

    L'insegnante:        Gli studenti: 

Prof.ssa Fabiola Quinci 

 

 

Prof.re Nicolás Armando Mijares Pérez 

 

 



Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini” 

Via Bistolfi 15, Milano 

 

a.s. 2021-2022 
 

Classe 3^B Liceo Linguistico 

 

Programma svolto di Lingua e cultura TEDESCA 

 

 

Docenti: Carla Maria Paola Gavi e Eleonora Battaglia (conversazione) 

 

 

Libro di testo: Catani / Bertocchi / Greiner / Pedrelli, Ganz genau!, Zanichelli ed. 2019.  

Vol 1-2 : Einheiten 8 (2. Teil)-9-10-11. 

 

Obiettivo raggiunto: acquisizione di forme grammaticali e sintattiche del livello A2 

 

Funzioni comunicative:  

 

Gli allievi sono in grado di esprimersi in modo semplice in merito alla propria quotidianità. 

 

Comprendere dialoghi su impegni e appuntamenti 

Comprendere testi sulle abitudini dei tedeschi  

Scrivere brevi testi personali sulla routine quotidiana e i lavori domestici 

Comprendere messaggi orali sul tempo atmosferico e sulle vacanze 

Interagire con un compagno parlando delle proprie vacanze 

Fare, accettare e rifiutare proposte per una gita 

Comprendere semplici testi sulle vacanze estive 

Comprendere dépliant informativi su viaggi, gite, hotel 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Parlare dei mezzi di trasporto che si utilizzano  

Cercare informazioni in rete, pianificare una gita  

Comprendere un orario ferroviario 

Comprendere brevi descrizioni orali e video sulla casa e le stanze 

Descrivere la propria stanza, la propria casa ideale 

Comprendere un annuncio immobiliare 

 

Strutture morfosintattiche: 

 

Il Präteritum dei verbi sein e haben 

Il Perfekt dei verbi deboli  

Il Perfekt dei verbi forti  

Il Präteritum dei verbi modali 

Il Perfekt dei verbi forti e misti 

Il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben 

L’uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt 

Le preposizioni che reggono dativo e accusativo (an, auf, in) 

I verbi impersonali 

I complementi di luogo con i nomi propri geografici 



Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini” 

Via Bistolfi 15, Milano 

 

La frase secondaria con dass e con wenn 

Riepilogo: le preposizioni di tempo 

Il complemento di mezzo 

I complementi di stato in luogo e moto a luogo (wo? wohin?) 

Le preposizioni che reggono l’accusativo 

W-Frage: Wie weit? 

La frase interrogativa indiretta: Warum e weil 

La frase interrogativa indiretta: Ob e wenn 

L’ordine dei complementi nella frase  

Il verbo modale dürfen 

Riepilogo dei verbi modali 

Le preposizioni che reggono dativo e accusativo 

I verbi di posizione: hängen; legen/liegen; stellen/stehen; sitzen /sich setzen;  

Il diminutivo 

La frase infinitiva con zu 

Riepilogo: le preposizioni che reggono il dativo 

 

  Lessico: 

Luoghi di vacanza; tempo atmosferico 

Mezzi di trasporto 

Luoghi e spazi della città 

Casa, stanze e arredamento; was ist eine Wohngemeinschaft?  

 
 

Conversazione: 

Nell’ora in compresenza sono stati approfonditi gli argomenti trattati con letture, dialoghi, esercizi 

di varia tipologia. Sono stati proposti video autentici e didattizzati tratti da Internet, su vari 

argomenti tra i quali: Wandern,  Urlaub; aktuelle Deutsche Musik; Umfrage: Ich und meine Schule, 

“Nicos Weg”.  

Si è utilizzato Classroom per condividere lavori svolti a casa. 

 

Educazione Civica:  

Visita al quartiere Ortica e realizzazione di schede in lingua sui personaggi e gli eventi raffigurati 

nei murales "OrMe" (Museo a cielo aperto - Ortica Memoria). 

 

Le insegnanti        Gli allievi 

 

Carla Gavi 

       

Eleonora Battaglia   

             

Milano, 31 maggio 2022 


