
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe: 3 AL 

Anno sc. 2020/2021 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: J. Phelan – M. C. Pignocchino 

BIOLOGIA (dalla biologia molecolare 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 
 
SISTEMI ED APPARATI 
Sistema nervoso 
Sistema endocrino 
Apparato digerente 
Apparato riproduttore 
Apparato circolatorio 
Apparato respiratorio 
 
Milano, 01/06/2021 
 
L’insegnante        
Prof.ssa Anna Mazza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

ANNO 2020- 2021 

DOCENTE PROF CRISTINA CEDRI 

CLASSE III AL  

 

 

REPASO  LENGUA COMUNICATIVA ( ESPANOL Y OLE) 

IMPERATIVO (PEDIR DIRECCIONES POR LA CIUDAD) 

IR DE TIENDAS 

PEDIR EN UN RESTAURANTE  

AL TELEFONO  

EN EL MEDICO 

 

REPASO LEXICO ( TIO SPANISH/ ESPANOL Y OLE)  

LOS ALIMENTOS Y VOCABULARIO DE LA COCINA  

GLOSARIO CORONAVIRUS 

EL TIEMPO 

LA ROPA  

ESCRIBIR UNA RECETA 

BACHILLER, UNIVERSIDAD, PROFESIONES   

LAS ENFERMEDADES  

 

GRAMATICA (VIDEO ALBERTO ZALLES  SERGI MARTIN ,TIO PEPE )  

LOS PRONOMBRES  

EL IMPERATIVO COMPLETO  

REPASO PRETERITOS  

REPASO FUTURO SIMPLE  Y FUTURO PERFECTO ( USO Y FORMA)  

CONDICIONAL PRESENTE (USO Y FORMA 

EL SUBJUNTIVO PRESENTE (USO Y FORMA)  

EL SUBJUNTIVO IMPERFECTO ( USO Y FORMA) 

 



LITERATURA 

HISTORIA DE ESPANA ( VIDEO :  LA ESPANA IBERICA, ROMANA Y MUSULMANA, LA 

RECONQUISTA) 

SLIDES DELLA DOCENTE:  LITERATURA EDAD MEDIA 

LA LIRICA PRIMITIVA GALLEGA, CASTELLANA, ARABE ( SLIDES). CANTIGAS, 

VILLANCICOS, JARCHAS  

EL CID CAMPEADOR, DE LOS OJOS TAN FUERTEMENTE LLORANDO 

FERNANDO DE ROJAS, LA CELESTINA ( TEMA Y ASUNTO)  

DON JUAN MANUEL, EL CONDE LUCANOR, EL CUERVO Y LA ZORRA 

GONZALO DE BERCEO , EL LADRON DEVOTO 

EL CAMINO DE SANTIAGO ( DOS VIDEOS) 

ARCIPRESTE DE HITA, EL LIBRO DEL BUEN AMOR (FRAGMENTO,  ENCUENTRO 

DON MELON Y DONA ENDRINA) 

EDUCAZIONE CIVICA: BREVE HISTORIA DEL DERECHO ROMANO 

 

 

MATERIALE E TESTI :  

AAVV, YA ESTA 2 , UNIDADES 5 -6  

AAVV, EN UN LUGAR DE LA LITERATURA, DE AGOSTINI 

MATERIALE DELLA DOCENTE IN SLIDES POWER POINT E IN WORD  

 

 



-PROGRAMMA SVOLTO IRC    DOCENTE: PROF. CAPOLONGO GIOVANNA 

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

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Introduzione al programma: alla scoperta della Persona (chi è "l’uomo"), attraverso il tema del 
Viaggio.  

Presentazione del metodo per conoscere il reale e dunque rispondere alla domanda “io chi sono” 
attraverso il cortometraggio “Vivere il Reale”. 

 “Solo lo stupore conosce”: l’importanza dell’osservazione nel processo della conoscenza 
 Metodo della conoscenza: osservazione e ragionamento. 
 La ragione come uno strumento elastico che si adatta all’oggetto. 
 L’esperienza elementare come quel complesso di evidenze ed esigenze fondamentali 

(bellezza, bontà,felicità, giustizia, verità …) in forza delle quali l’essere umano affronta e 
giudica ogni aspetto della realtà". 

 Differenza tra “fare esperienza” (esperire) e “provare”. 

Definizione di “persona” di Boezio. 

La Persona come unità di corpo e spirito 

 L’anima ciò che rende la persona cun valore irriducibile e che ne fonda la dignità. 
 La cultura dei social media che rischia di ridurre la persona a oggetto di consumo. 

La libertà come energia che spinge l’uomo a superare se stesso: 

 Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla”. 
 La libertà e il dramma della scelta tra il bene e il male. 

La virtù e i relativi vizi attraverso gli affreschi della Cappella degli Scrovegni. 

In occasione del Natale: 

 Ascolto di 3 canti della tradizione natalizia e lavoro sui sentimenti che essi suscitano 

In occasione della giornata della Memoria: 

 Lavoro sulle parole Shoah e genocidio. Presentazione dei genocidi del ‘900. 
 Presentazione e visione dl Film “La Rosa Bianca”.Condivisione delle riflessioni. 

In occasione della giornata del Ricordo delle Foibe: 

 Visione e condivisione delle riflessioni di un video testimonianza. 
 

Milano 7 giugno  2021         L’insegnante 

       Giovanna Capolongo 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Tecnico Statale Settore Economico e Turistico - LICEO LINGUISTICO PIER PAOLO PASOLINI MILANO 

 

 
3AL Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE A.S. 2020-2021 
Docente: Pascale MSELLATI 
 
CONTENUTI 
 
Lexique des animaux: 

• les créatures fantastiques du Moyen-Âge 

• productions personnelles: inventer un animal fantastique 
 
Les DROM COM: 

• vidéos 1jour1question 

• travail de groupe: exposés sur les Drom Com 
 
Le système scolaire en France: 

• Explication 

• Différences avec le système italien 
  
La “une” des magazines: 

• Comment décrire une image 

• Analyse du magazine “Phosphore” 

• Micro-trottoir: productions personnelles 
 
Improvisations: 

• Compréhension orale: court-métrage “Émilie Muller” 

• Descriptions d’objets insolites 
 
Musique: 

• Vidéo de la chanson “Dommage” de Bigflo & Oli 

• Travail sur l’hypothèse: “Si” de Zaz 
 
Cinéma: 

• Bande annonce du film “Tintin et le secret de la licorne” de Spielberg 
 
 
Firme 
I rappresentanti di classe  
 
________________________  
 
________________________  



Programma svolto di Conversazione Spagnolo 3AL  

Anno scolastico 2020- 2021 

Docente: Maria Cristina Artino Martinello 

 

Las enfermedades y medicamentos 

Enfermedades de la niňez. Médicos especialistas 

El cuerpo humano: Partes del cuerpo.  

Los cinco sentidos 

El Camino de Santiago 

Visión de la película El camino de Santiago de Emilio Estevez 

Profesiones y ocupaciones 

Viajes y excursiones 

Como entablar un diálogo en una agencia de viajes para reservar un viaje 

Curriculum Vitae y entrevista de trabajo 

La Universidad: Facultades y carreras 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



Programma svolto di Conversazione Spagnolo 3AL  

Anno scolastico 2020- 2021 

Docente: Maria Cristina Artino Martinello 

 

Las enfermedades y medicamentos 

Enfermedades de la niňez. Médicos especialistas 

El cuerpo humano: Partes del cuerpo.  

Los cinco sentidos 

El Camino de Santiago 

Visión de la película El camino de Santiago de Emilio Estevez 

Profesiones y ocupaciones 

Viajes y excursiones 

Como entablar un diálogo en una agencia de viajes para reservar un viaje 

Curriculum Vitae y entrevista de trabajo 

La Universidad: Facultades y carreras 

 

 

  

 

  

Firma alunni Firma docente 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INGLESE  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - I.I.S. PASOLINI 

CLASSE: 3AL - DOCENTI: ANNA GRAZIA CALABRESE; JENNIFER FERLEZ 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:  

LETTERATURA: PERFORMER HERITAGE, VOLUME 1, DI SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON, ED. ZANICHELLI 

 THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES 
(Celtic Britain – Stonehenge - The Romans - The Anglo-Saxons - The conversion to Christianity - 
the Danes and the Anglo-Saxons) 

 Literary Production (The development of poetry in Anglo-Saxon Literature – The epic poem 
and the pagan elegy; The medieval ballad; the medieval narrative poem.) 

 The Epic of Beowulf (“The Hero comes to Heorot; reading, translation and text analysis) 

 Anglo-Saxon and Middle English Prose (The Christian Prose – The Anglo-Norman Prose – 
The influence of French style) 

 Geoffrey Chaucer (the Canterbury Tales; The Wife of Bath) 

 TOPIC 1: ENGLISH/CIVIC EDUCATION: Magna Carta and the fight for human rights 

 THE RENAISSANCE 
(The Early Tudors and the Reformation; Elizabeth I; Renaissance and the New Learning; the 
early Stuarts; the Sonnet; metaphysical poetry; the development of drama)  
 
LINGUA: GOLD FIRST NEW EDITION, di BELL-THOMAS, ED. PEARSON: UNITS 1-2-3-4 
(MADRELINGUA: si veda programma specific) 
COMPITI PER LE VACANZE (inclusi gli studenti a cui verrà eventualmente somministrato il 
debito formativo):  
LETTURE: (oltre alle opere di Shakespeare) già indicate per l’a.s. appena terminato):  
- “A modest proposal”, Jonathan Swift, versione integrale in lingua orginale, testo biligue 

(qualsiasi edizione) 
- “Robinson Crusoe”, Daniel Defoe, versione in lingua originale, qualsiasi edizione 
- Un racconto a scelta dalla raccolta “The Tales of Imagination”, Edgar Allan Poe, versione 

in lingua originale, qualsiasi edizione.  
 
Milano, 7 giugno 2021 
DOCENTI: 

Anna Grazia Calabrese  

Jennifer Ferlez                                                            RAPPRESENTANTI: 



 
ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 

INDIRIZZI: LINGUISTICO E TURISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

20134 MILANO MI – Via Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

Fax 02.26415178 – E-mail: pasolini.protocollo@pec.it 

Cod. Fisc. 80132210156 – Cod. Mecc. MITN02000X 

 

         

 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

CLASSE 3AL 

PROGRAMMA DI  FRANCESE  

DOCENTI: Prof.ssa Lorita Addabbo / Prof.ssa Pascale Msellati (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: fotocopie, documenti video, risorse online, materiale creato dall’insegnante 

(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 

L’hypothèse 

 

mailto:pasolini.protocollo@pec.it


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 » 

 

 

CONVERSATION 

 

Lexique des animaux: 
 les créatures fantastiques du Moyen-Âge 

 productions personnelles: inventer un animal fantastique 

 

Les DROM COM: 

 vidéos 1jour1question 

 travail de groupe: exposés sur les Drom Com 

 

Le système scolaire en France: 

 Explication 

 Différences avec le système italien 

  



La “une” des magazines: 

 Comment décrire une image 

 Analyse du magazine “Phosphore” 

 Micro-trottoir: productions personnelles 

 

Improvisations: 
 Compréhension orale: court-métrage “Émilie Muller” 

 Descriptions d’objets insolites 

 

Musique: 
 Vidéo de la chanson “Dommage” de Bigflo & Oli 

 Travail sur l’hypothèse: “Si” de Zaz 

 

Cinéma: 
 Bande annonce du film “Tintin et le secret de la licorne” de Spielberg 

 

 

 

 

 

Milano, 7 giugno  2021 

 

 

 

Le docenti : 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA DI FISICA CLASSE 3^A LINGUISTICO 

 
Anno scolastico: 2020/2021                     prof.ssa: Elena Maria Tininini 

 
LIBRO DI TESTO 
di: Parodi, Ostili, Mochi Onori Il racconto della Fisica 1 –PEARSON- 
 
Le grandezze e le loro misure 
Grandezze fisiche e misure 
Grandezze derivate: area, volume densità 
Notazione scientifica e ordine di grandezza 
Misure ed errori 
 
Le forze e i vettori 
Le forze: la forza elastica, la forza di attrito 
Le grandezze scalari e le grandezze vettoriali: operazioni con i vettori di somma, 
sottrazione, moltiplicazione per uno scalare 
 
L’equilibrio dei solidi 
L’equilibrio di un punto materiale 
Cenni al momento di una forza e di una coppia di forze 
L’equilibrio di un corpo rigido, baricentro di un corpo 
Macchine semplici (le leve) 
 
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 
Problemi  
 
Moti nel piano 
Spostamento, velocità e accelerazione vettoriali 
Il moto circolare uniforme: velocità angolare e velocità istantanea, accelerazione 
centripeta 
 
I Principi delle Dinamica 
Critica alla concezione aristotelica dello “Studio della Natura” 
Il primo principio (principio di inerzia), il secondo e il terzo principio 
 
Le forze e il moto (da svolgere per le vacanze estive) 
Moto su un piano inclinato 
Moto dei proiettili (la composizione dei moti) 
Il moto dei satelliti e la forza centripeta * 
 
Nel corso dell’anno sono stati sempre svolti semplici problemi sugli argomenti trattati. 
* svolto, probabilmente, nella prima settimana di giugno 
 
Milano, 30 maggio 2021      
 
                                                                                                         
L’insegnante: _____________________                            Gli studenti:     _____________________
              
                                                                                                      _____________________ 
                                  
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3 A (LINGUISTICO) 
 

Anno scolastico: 2020/2021                     prof.ssa: Elena Maria Tininini 
 
LIBRO DI TESTO 
BERGAMINI TRIFONE BAROZZI- MATEMATICA MULTIMEDIALE.AZZURRO 3 CON TUTOR- ZANICHELLI 
 
Ripresa dei contenuti di seconda 
Frazioni algebriche ed equazioni fratte 
 
Le equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado risolvibili mediante scomposizione e la proprietà di azzeramento del prodotto 
Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado con discussione del discriminante (∆> 0, ∆< 0, ∆= 0) 
Relazioni tra radici e coefficienti 
Equazioni parametriche 
Equazioni di grado superiore al secondo (binomie, trinomie e quelle che si possono risolvere mediante scomposizione 
e proprietà di azzeramento del prodotto) 
Sistemi di secondo grado  
 
La parabola 
Equazione della parabola come luogo di punti (parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate col vertice 
nell’origine degli assi). 
Parabola traslata cbxaxy  2  (significato dei parametri a, b, c) 
Coordinate del fuoco e del vertice, equazione dell’asse di simmetria e della direttrice. 
Rappresentazione grafica della parabola nel piano cartesiano. 
Posizione di una retta rispetto a una parabola: secante, tangente,  esterna. 
Determinazione dell’equazione di una parabola note alcune condizioni (coordinate del fuoco ed equazione della 
direttrice  coordinate del vertice e di un altro punto). 
Determinazione della tangente alla parabola da un suo punto e da un punto esterno. 
 
 
La circonferenza  
Definizione di luogo geometrico di punti. 
Equazione della circonferenza come luogo di punti 
Rappresentazione grafica della circonferenza nel piano cartesiano. 
Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza: secante, tangente,  esterna 
Determinazione dell’equazione della circonferenza noti: coordinate del centro e raggio; coordinate del centro e un 
punto della circonferenza stessa; coordinate del diametro e centro e retta tangente. 
Determinazione della retta tangente ad una circonferenza in un suo punto 
 
Cenni all’ellisse e l’iperbole 

Equazione dell’ellisse riferita agli assi e al centro 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 e suo grafico. 

Equazione dell’iperbole riferita agli assi e al centro 12

2

2

2


b

y

a

x
 e suo grafico. 

 
Milano, 30 maggio 2021      
 
                                                                                                         
L’insegnante: _____________________                                       Gli studenti:     _____________________ 
 
           _____________________ 
                                
 



PROF.ANNA MARIA CELLA

CLASSE   3 AL

A.S 2020-2021

PROGRAMMA DI STORIA

IL BASSO MEDIOEVO

UNITA’ 1           EUROPA FEUDALE

IL MEDIOEVO E L’ETA’ CAROLINGIA

LA SOCIETÀ’ FEUDALE
INVASIONI E INCASTELLAMENTO
IMPERO E MONARCHIA
LO SCONTRO TRA PAPATO E IMPERO
LA MENTALITA’ MEDIEVALE

UNITA’ 2  LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE

IL PRIMO MILLENNIO CRISI E SVILUPPO
ECONOMIA CURTENSE
CRESCITA DEMOGRAFICA E SVILUPPO AGRICOLO
RINASCITA DEI COMMERCI
LA RINASCITA DELLA CITTA’ E IL COMUNE

UNITA’  3 CRISTINESIMO E ISLAM

LA CRISI DEGLI ARABI E DEI BIZANTINI
LE CROCIATE
TOLLERANZA E INTOLLERANZA NELLA MENTALITA’ MEDIEVALE
BREVE CENNO SULL’IMPERO MONGOLO

UNITA’  4 CHIESA E IMPERO TRA XII E XIII SECOLO

FEDERICO BARBAROSSA SCOTRO TRA COMUNI E IMPERO
IL PAPATO DI INNOCENZO III
POLITICA DI FEDERICO II

UNITA’ 5 LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L’ASCESA DELLE MONARCHIE

L’IMPERO IN CRISI E NASCITA MONARCHIE FEUDALI
SCONTRO TRA MONARCHIA FRANCESE E INGLESE
L’ITALIA DELLE SIGNORIE E LA FINE DEL MEDIOEVO



PENSIERO POLITICO DEL XIII SECOLO

UNITA’  6          LA CRISI DEL TRECENTO

LA CRISI DEMOGRAFICA,ECONOMICA E SOCIALE DEL’300

UNITA’  7   MONARCHIE IMPERI E STATI REGIONALI

LA NASCITA DELLO STATO MODERNO
LA GUERRA DEI CENT’ANNI
LE MONARCHIE NAZIONALI
LA FORNTIERA ORIENTALE
LA DEBOLEZZA ITALIANA E LE GUERRE DELL’EQUILIBRIO

L’ETA’ MODERNA

UNITA’  8    LA CIVILTA’ RINASCIMENTALE

UMANESIMO E RINASCIMENTO COME CULTURA EDUCAZIONE SCIENZE PENSIERO
STORICO-POLITICO

UNITA’  9

LE SCOPERTE GEOGRAFICHE
LA SCOPERTA DEL NUOVO MONDO E CIVILTA’ CENTRO E SUDAMERICA
ECONOMIA E SOCIETA’ NEL ‘500

UNITA’11 LA CRISI RELIGIOSA

CRISTIANITA’ E CHIESA NEL’400
ORIGINI DELLA RIFORMA CATTOLICA E SENSIBILITA’ RELIGIOSA NEL’500

UNITA’  12   RIFORMA PROTESTANTE

LE ORIGINI DELLA PROTESTA
LOTTE RELIGIOSE IN GERMANIA
RIFORMA SVIZZERA CALVINO E ZWINGLI

UNITA’ 13  RIFORMA CATTOLICA E CONTRORIFORMA

CONCILIO DI TRENTO
LA CHIESA NELL’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E CULTURA DELLA
CONTRORIFORMA

UNITA’ 14 CARLO V E LA FINE DELLA LIBERTA’ ITALIANA



PRIMA FASE GUERRE IN ITALIA 1494-1516
ASCESA E SCONFITTA DI CARLO V

UNITA’ 15  L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DEL’500

LA SPAGNA DI FILIPPO II
L’INGHILTERRA ELISABETTIANA
LE GUERRE DI RELIGIONE IN FRANCIA
L’EUROPA DELL’EST E DEL NORD

UNITA 16  IL SEICENTO.IL SECOLO DEL RIBALTAMENTO DEGLI EQUILIBRI *

LA GUERRA DEI TRENT’ANNI
LA FRANCIA DI MAZARINO E RICHELIEU
L’ITALIA DURANTE LA DOMINAZIONE SPAGNOLA
CRISI ECONOMICA L’ATLANTIZZAZIONE E LA CULTURA SECENTESCA

● Questa unità è stata trattata in modo asincrono.con una lezione audio registrata
ripresa dal libro di testo e trattata come riassunto del libro di testo stesso.

Durante l’anno le lezioni in classe sono state completate su classroom con audio e video
lezioni relative alle varie unità trattate con materiale tratto dal libro di testo nel settore sussidi
multimediali e dal sito della Zanichelli relativo ad un altro libro di testo,ma utilizzando
semplicemente un ottimo sussidio multimediale che completava ed arricchiva quello del libro
di testo in uso Millennium Focus 1 Ed.La Scuola G.Gentile L.Ronga A.Rossi per altro molto
ricco di documentazione.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

PROF ARDORE        IL FAIRPLAY IN MOTORIA 1H   26/5/2021

PROF CELLA             Ed.civica e Stato 2h +1h verifica 14/12/2020
Identità e cittadinanza 1h   20/1/2021
Stato contestualizzato nel M.E. e oggi  1h  11/1/2021
Lo Stato e le varie forme di Stato  1h  13/1/2021

LE    FOIBE   2 H 10/02/2021
art.32 Diritto alla salute 2h    5-8/3/2021

Prof.Porcari               Ed.digitale pericoli della rete 1h   5/5/2021
Conoscenza del territorio 2hh +verifica1h
ed.alla legalità 1h

prof Calar

prof Addabbo   La France politique et ses symboles 1h  13/5/2021



prof Mazza  Sostenibilità ambiente agenda 2030 11 hh 23/5/2021

prof Capolongo/Cedri/Pace   Io faccio la mia parte volontariato  3 hh

LE DIPENDENZE    12/3/2021  2hh corso promosso da La polizia locale

Milano ,7 giugno 2021 prof.Anna Cella



 
1 

I.I.S “PIER PAOLO PASOLINI” - Anno scolastico 2020-2021 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA - classi terze indirizzo linguistico - 3AL 
prof. Fabio Maria Pace 

 
 
◊ La nascita della filosofia 
- La Grecia e la nascita della filosofia: l’origine della filosofia da thauma (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 fonalità (“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; retoricae  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 
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conoscenza; grandezza e limiti dell’etica socratica; gli ideali socratici dell’autodominio, 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. 
 
 
◊ 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, Torino, integrato da una dispensa redatta dal docente e scaricabile dal sito 
internet della scuola, dal registro elettronico e dalla piattaforma “Classroom” 
 
 
 
Milano, 3 giugno 2021 



I.I.S. P.P. Pasolini – Milano anno scolastico 2019/2020  

 

PROGRAMMA ITALIANO 3AL  

                                                                       Prof. Lorena Porcari  

LETTERATURA: 

 Medio Evo: scenario storico, società, cultura e idee 

 L’età cortese: scenario storico, società, cultura e idee 

 Le forme della letteratura nell’età cortese: le chanson de geste, il romanzo cortese 

cavalleresco, la lirica provenzale 

 L’età comunale in Italia: scenario storico, società, cultura e idee 

 La lirica del Duecento in Italia: La scuola siciliana, il Dolce stil novo ( Guinizzelli e 

Cavalcanti) 

 Dante Alighieri: biografia ed opere 

 Francesco Petrarca: biografia , opere , il Canzoniere ( Voi ch’ascoltate in rime sparse il 

suono, Movesi il vecchierel canuto e bianco, Pace non trovo e non ho da far guerra, 

Chiare, fresche, dolci acque) 

 Giovanni Boccaccio: biografia, opere, il Decameron ( il proemio, Andreuccio da 

Perugia) 

 L’età umanistica: scenario storico, società, cultura e idee 

 L’edonismo nella cultura umanistica: Boiardo : vita e opere, L’orlando innamorato ( 

proemio) 

 L’età del Rinascimento: : scenario storico, società, cultura e idee, Ariosto: vita, opere, 

L’Orlando furioso ( Proemio);  



LA DIVINA COMMEDIA 

 Introduzione generale al poema, ambientazione storica, struttura del poema, concetto 

di poema allegorico-didascalico, il ruolo di Dante narratore e protagonista, le altr 

figure del poema 

 Lettura dei seguenti canti dell’Inferno: I,II,III,V,VI, X, XIII, XVI, XXXIII  ( di tutti i 

canti sono stati eseguiti la parafrasi, l’analisi e i commento. 

     PRODUZIONE SCRITTA 

 Ripresa del testo argomentativo 

 Testo tipologia A ( analisi del testo in prosa e in poesia) 

Milano, 01/06/2021 

Prof.ssa Lorena Porcari 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
                                                       
Classe   3 Al  
  
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. 

fondamentali di squadra: attacco e difesa. 

 

Pallacanestro: il gioco e le regole principali; 

fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro (arresto e tiro, tiro in sospensione), terzo tempo. 

fondamentali di squadra: attacco e difesa.  

 

PROGRAMMA SVOLTO a distanza (DAD. 

 

 La Pallavolo: Caratteristiche; L’Area di Gioco; Il Gioco e le Regole; Fondamentali 
Individuali;  

i Ruoli. 

 

 Il Basket: Caratteristiche; L’Area di Gioco; Il Gioco e le Regole; 

 Fondamentali Individuali (Palleggio, Passaggio, Tiro). Il Dai e Vai, Il dai e Segui. 

Il Terzo Tempo. 

 

 Apparato Scheletrico: La Funzione delle Ossa, la Struttura delle Ossa; Classificazione delle 
Ossa; Le Ossa della Testa; Le ossa del Tronco; Le Ossa del Bacino; Ossa DEGLI Arti 

Superiori e Inferiori; La Colonna Vertebrale; Dismorfismi e Paramorfismi.    

 

 Atletica Leggera: Gli Sport in Pista e in Pedana; Le Specialità: Corsa Veloce, Corsa      
                                          Ostacoli, Staffetta, Mezzofondo, Corsa a ostacoli, Maratona,  

                                           Salto in Lungo, Salto ostacoli, Lanci. 

 

  Educazione Civica: Il Fair Play. 

  

     Compiti scritti e test.  

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
                                                                     



Istituto Tecnico Statale Settore Linguistico 

“Pier Paolo Pasolini” 

 

Programma svolto anno 2020/2021 

 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Alessandra Landi (in servizio dal giorno 1febbraio 2021) 

Classe: 3AL 

 

L’arte dell’antica Grecia 

• il tempio greco 

• l’ordine dorico, ionico, corinzio 

• la scultura arcaica 

• le decorazioni del tempio 

• la pittura e la ceramica 

 

L’affermazione del classicismo 

L’architettura dell’Acropoli di Atene 

• il Partenone 

La scultura 

• Mirone di Eleutère 

• Policleto 

• Fidia 

 

L’arte ellenistica 

• la scultura: Venere di Milo, Nike di Samotracia, Laocoonte 

 

L’arte degli Etruschi 



• gli Etruschi e la tradizione italica 

• le città e l’architettura 

• il tempio 

• l’architettura e la scultura funeraria 

 

L’arte romana 

• le tecniche di costruzione 

• l’organizzazione del territorio 

• gli spazi pubblici per eccellenza 

• i monumenti celebrativi 

• i luoghi dello spettacolo 

• le abitazioni 

 

L’arte nell’età Repubblicana 

• il rilievo storico 

• la ritrattistica 

 

L’arte da Augusto a Traiano 

L’architettura del primo Impero 

• Anfiteatro Flavio 

• Ara Pacis 

• gli archi di trionfo: arco di Augusto – arco di Tito 

• la colonna di Traiano 

La scultura 

• Augusto di Prima Porta 

La pittura 

• i quattro stili della pittura pompeiana 

 

L’arte da Adriano al III secolo 

L’architettura 

• Pàntheon 



La scultura 

• il ritratto equestre e la statua di Marco Aurelio 

 

L’arte Paleocristiana 

• la basilica cristiana 

• edifici a pianta centrale: Mausoleo di Santa Costanza – Basilica di San Lorenzo 

 

L’arte a Ravenna 

• Ravenna capitale bizantina 

• L’età di Giustiniano: San Vitale “i mosaici del presbiterio” – I mosaici di S. 

Apollinare Nuovo 

 

L’alto Medioevo 

L’arte dei Longobardi 

• le arti figurative: Trionfo del re Agilulfo 

L’arte Carolingia 

• Volvinio, Altare reliquiario di S. Ambrogio 

 

L’arte Romanica 

• le origini e il linguaggio dell’architettura europea 

• architettura romanica in Italia: la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, il duomo 

di Pisa, il duomo di Monreale 

La scultura 

• Wiligelmo: storie della Genesi 

 

L’arte Gotica 

• il Gotico in Francia: nomenclatura e assetto strutturale della chiesa gotica 

• le vetrate e il valore della luce 

 



La scultura nel XII e XIII secolo 

• Benedetto Antelami 

 

 

 

 

Milano,  

 

Firma alunni                                                                                         Firma docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO                         

LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 Milano – Via L. Bistolfi, 15  

 

PROGRAMMA DI 

LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

 

Classe 3AL 

Docente: prof.ssa Chiara Maria Buglioni 

Docente madrelingua: prof.ssa Eleonora Battaglia 

 

TESTI ADOTTATI 

Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt: Kurz und gut (voll. A e B), Zanichelli  

Sono state trattate le unità 12, 13, 14, 15, 16, 17.  

 

LINGUA 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

• fornire indicazioni sulla posizione di mobili e oggetti 

• comprendere e fornire indicazioni riguardanti una casa, una stanza e il suo arredamento 

• comprendere annunci sulle abitazioni (cerco/offro) 

• indicare vantaggi e svantaggi dei media 

• parlare dei propri interessi 

• parlare d’amore e di amicizia  

• descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 

• parlare delle professioni e delle qualità necessarie per svolgerle 

• parlare delle proprie capacità, dei propri punti di forza e dei propri difetti 

• esprimere interesse per una proposta di lavoro 

• realizzare un breve video di presentazione di sé in risposta a un’offerta di lavoro 

• dare indicazioni per visitare una città 

• riconoscere singoli servizi offerti da una struttura ricettiva 

• comprendere le informazioni di una pagina web che presenta un albergo 

• parlare di Berlino, dei suoi monumenti principali e della sua Storia dal 1945 al 1990 

• confrontare due o più elementi 

• parlare di paghetta e di modi per risparmiare 



• comprendere il linguaggio base della pubblicità 

• dare e chiedere consigli 

• esprimere desideri 

• formulare richieste in modo cortese 

• comprendere brevi testi scritti di uso corrente (lingua standard) legati alla sfera quotidiana 

• comprendere recensioni relative ad alberghi 

• scrivere una risposta a un contributo in un blog esprimendo accordo e dissacordo rispetto 

a quanto detto dagli altri e proponendo il proprio punto di vista 

• scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti  

 

AMBITI LESSICALI 

casa, mobili ed elettrodomestici, mass media (Internet, televisione, riviste e giornali), aspetto 

fisico e carattere, professioni, caratteristiche e qualità professionali, luoghi di lavoro, 

monumenti e luoghi di interesse in una città (sull’esempio di Berlino), attrezzature alberghiere, 

paghetta e piccoli lavori per studenti, pubblicità 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• le preposizioni che reggono sia il caso accusativo sia il caso dativo 

• i verbi di posizione 

• il caso genitivo  

• i sostantivi della N-Deklination (declinazione) 

• le preposizioni che reggono il caso genitivo: statt, trotz, während, wegen 

• la declinazione dell’aggettivo 

• le domande Was für ein-? 

• le W-Fragen: Welcher?/ Welches?/ Welche? 

• la frase infinitiva e l’uso dell’infinito 

• la congiunzione damit 

• uso di damit e um … zu  

• le frasi infinitive con statt … zu e ohne … zu 

• i verbi riflessivi con pronome al dativo 

• il Konjunktiv II dei verbi ausiliari sein e haben e dei verbi modali können, mögen e sollen 

• il comparativo (forme regolari e irregolari), anche in funzione attributiva 

• il superlativo relativo (forme regolari e irregolari) 

 



CONVERSAZIONE 

Partendo da articoli su portali d’informazione web in lingua tedesca (come “t-online” e 

“Deutsche Welle”), si è lavorato sulla comprensione di brevi testi d’attualità. Sono stati 

affrontati, con il supporto di materiali video, temi generali di cultura tedesca (digitale Medien 

in unserer Gesellschaft, typische Eigenheiten der Deutschen im Gegensatz zu Eigenheiten in 

Italien, Weihnachtsmärkte und Karnevalstraditionen, die Bundeskanzlerin, Frauen-

Doppelnamen in Deutschland, Deutschlands bekannteste Sehenswürdigkeiten, Werbung). 

Numerose ore sono state inoltre dedicate alla presentazione da parte delle studentesse/ degli 

studenti dei loro Bewerbungsvideos preparati a casa.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura diretta, il 

giorno 01 giugno 2021. 

 

 

Le docenti                                                                                                                                           Gli studenti 
 


	LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

