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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-20 

Classe: Terza 

Materia: Diritto Economia 

Docente: Vittorio Gaeta 

 

Contenuti svolti 

 

DIRITTO 

 

Primo periodo 

 

Stato, sovranità, territorio, cittadino 

Forme di stato e di governo 

L'evoluzione dello stato, dalle monarchie assolute alla democrazia, dallo Statuto alla 

costituzione 

La democrazia diretta e indiretta 

Il parlamento 

Il governo 

Il presidente della repubblica 

 

Secondo pentamestre 

 

La funzione giurisdizionale 

La corte costituzionale 

Nozioni di pubblica amministrazione e principi costituzionali 

Funzioni della pubblica amministrazione 
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L'attività amministrativa 

Organi centrali e periferici dell'amministrazione 

Le autonomie locali: regioni, province, comuni, città metropolitane 

Gli atti amministrativi 

I provvedimenti amministrativi 

La tutela amministrativa 

Invalidità degli atti amministrativi 

La giustizia amministrativa 

Fonti del diritto comunitario 

Gli organi dell'Unione: parlamento europeo, consiglio e presidente del consiglio europeo, la 

commissione europea. 

Gli atti dell'Unione europea. 

 

ECONOMIA 

 

Primo trimestre 

 

La moneta  e i sistemi monetari 

Offerta di moneta 

Teoria quantitativa della moneta 

Il mercato monetario 

Politica monetaria e suoi effetti 

Il sistema bancario italiano 

Le crisi economiche: cause e conseguenze 

Consumo e risparmio e investimenti 
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Secondo periodo 

 

Il moltiplicatore keynesiano 

La spesa pubblica 

Domanda e offerta di lavoro 

La disoccupazione 

Gli effetti della disoccupazione 

La disoccupazione frizionale 

Politica dei redditi 

Effetti dell'inflazione 

La stagflazione 

Il mercato finanziario 

L'internazionalizzazione dell'economia 

L'Unione Europea e la moneta unica 

Il neo liberismo dell'UE 

 

Testi in adozione: Paolo Ronchetti, Economia,impresa, mercati, Zanichelli 

 

 

Barzanò, il 5 giuno 2020      Firma del docente 

          Vittorio Gaeta 

 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/2020 
Classe: Terza 
Materia: Lingua e letteratura latina 
Docente: Beniamino Valeriano  
 

 
Contenuti svolti 

1° periodo 

La letteratura delle origini: 

- profilo storico-politico 

- Gli autori della Roma arcaica: 

§ Livio Andronico: la traduzione artistica dell’Odissea, il teatro e l’innografia; 
§ Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica; 
§ Plauto: la commedia; l’Aulularia – l’avaro da Plauto a Molière; 
§ Ennio: l’evoluzione dell’epica;  
§ Terenzio: una commedia nuova per il circolo degli Scipioni; gli Adelphoe; Terenzio 

nel tempo; 
§ Lucilio: la nascita della satira (cenni); 
§ Catone: gli inizi della storiografia, la trattatistica e la precettistica.  

2° periodo  

Letteratura dell’età di Cesare: 

- Profilo storico-politico 

- Gli autori dell’età di Cesare: 

§ La poesia neoterica e Catullo: alessandrinismo e la nascita della poesia lirica a 
Roma 

§ Lucrezio: l’epicureismo a Roma; poesia e filosofia; Lucrezio nel tempo; 

 

Testi in adozione: G. Gabarino – L. Pasquariello, Veluti flos, Paravia, v. 1  
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Eventuali annotazioni 
Non ci sono annotazioni  
 
  
 

Barzanò, il 03/06/2020     Firma del docente  
                                                                                           Beniamino Valeriano  
          

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo  
 

Anno Scolastico: 2019-20 

Classe: Terza, Quarta, Quinta ML 

Materia: Interpretariato  

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Contenuti e scansione temporale:  

PROGETTO WAR CHILDHOOD MUSEUM: traduzione della guida del museo War 

Childhood di Sarajevo  

Settembre:  

o 3 ore: Presentazione del contesto storico-culturale (dallo scioglimento della Ex-

Jugoslavia ad oggi) 

o 1 ora: lettura della prima parte del libro (Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Sarajevo 

under siege, War Childhood – my story, War Childhood – the book) 

o 2 ore: Glossario: creazione di un glossario di riferimento da utilizzare durante la 

traduzione individuale  

Ottobre:  

o 10 ore: traduzione e feedback  

Novembre:  

o 8 ore: traduzione e feedback   

Dicembre:  

o 6h : traduzione feedback   

Gennaio:   

o 8h: Peer-tutoring: revisione e editing   

Febbraio:  

o 8h: Rilettura finale  e consegna al Museo  

Marzo – Giugno: 
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o Creazione di glossari bilingue (inglese <> italiano) a partire dalla visione di video, 

spezzoni di film e documentari scelti a turno dagli studenti  

o Partecipazione al concorso “Be creative offline” proposto dal War Childhood 

Museum per diffondere iniziative creative attuate durante la quarantena.  

 

Barzanò, 31 maggio 2020        L’insegnante 

Valeria Terruzzi  

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/2020 

Classe: Terza 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Roberto Sala 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo 

 Didattica lanci e prese della palla con esercitazioni individuali e a piccoli gruppi. 

 Sviluppo della capacità coordinativa di reazione motoria. 

 Gestione dell’avviamento motorio. 

 Il Madball: 

Le regole del gioco 

Fondamentali d’attacco 

Fondamentali di difesa 

 Le Capacità Coordinative, parte teorico - pratica 

Capacità di differenziazione motoria 

Capacità di accoppiamento 

Capacità di trasformazione motoria 

Capacità di reazione motoria 

Capacità di ritmizzazione motoria 

Capacità equilibrio 

 

2° Periodo 

 Il Basket: 

Le regole del gioco 

Fondamentali d’attacco 

Fondamentali di difesa 

 Didattica a Distanza svolta con l’utilizzo della piattaforma Classroom e Meet di 

Google. 
- Le capacità condizionali: forza, resistenza e velocità 
- Ricerca di approfondimento sulle capacità condizionali. 
- L’apparato scheletrico e articolazioni. 

- Il resistance training e l’allenamento aerobico 
 

 

Testi in adozione: CORPO LIBERO  
                                Marietti Scuola 
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Barzanò, il 22/05/2020                             Firma del docente  

                     Roberto Sala  
 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-20 

Classe: Terza  

Materia: Tedesco  

Docente: Valeria Terruzzi  
 

Testi in adozione: 

Grammatik Direkt, G.Motta, Loescher editore 

Komplett 2, Komplett 3 G.Montali, D.Mandelli, N. Czernohous Linzi,  Loescher editore  

 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo 

Conclusione del volume Komplett 2 

Lektion 12:  

✓ Descrivere fatti biografici, raccontare esperienze passate, parlare dei rapporti in famiglia 

✓ Il Präteritum  

✓ Le subordinate temporali e il Plusquamperket 

✓ Le subordinate concessive  

Lektion 13:  

✓ Parlare dei propri interessi, dei propri comportamenti e motivare le proprie scelte 

✓ I verbi con preposizione e la loro costruzione 

✓ Le subordinate finali esplicite e implicite 

✓ Il Konjunktiv II nella perifrasi würde + infinito 

✓ Le infinitive statt…zu, ohne…zu  

Lektion 14: 

✓ Parlare di problemi esistenziali, discutere di fatti avvenuti esprimendo rimpianto e 

critica 

✓ Il Passiv 
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✓ Il Konjunktiv II al passato 

✓ La subordinata comparativa irreale 

✓ La declinazione forte dell‘aggettivo 

2° Periodo 

Dal volume Komplett 3  

Lektion 1: Rollenverteilung  

✓ Discutere comportamenti, fare confronti  

✓ Le subordinate comparative 

✓ Le subordinate modali introdotte da als ob  

Lektion 2: Schule  

✓ Esprimere rimpianti e fare commenti e rimproveri  

✓ Il blocco modale 

✓ I dimostrativi derselbe, dieselbe, dasselbe 

✓ Il Konjunktiv II al passato: congiuntivo e condizionale al passato  

 Lektion 3: Multikulti  

✓ Parlare di influssi culturali e di problemi sociali (espressioni legate al multiculturalismo, 

alla discriminazione e ai pregiudizi) 

✓ I pronomi correlativi 

✓ Le subordinate relative con i pronomi relativi (der, wer // das, was)  

 

Barzanò, il 31 maggio 2020     Firma del docente  
         Valeria Terruzzi  
          

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/2020 
Classe: Terza  
Materia: Lingua e letteratura italiana 
Docente: Beniamino Valeriano  

 
Contenuti svolti 

Primo periodo  

A. LE ORIGINI E IL DUECENTO 

– La mentalità medievale 

– Tra latino e volgare 

– La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia 

– La poesia siciliana: 

• Giacomo da Lentini, Madonna dir vi voglio 
 

– La poesia dell’Italia centrale:  

• Guido Guinizzelli,  
§ Al cor gentile rempaira sempre amore;  
§ Io voglio del ver la mia donna laudare 

 
– La poesia religiosa:  

• Jacopone da Todi,  
§ Donna de Paradiso  

• San Francesco d’Assisi,  
§ Laudes creaturarum 

– Lo Stilnovo: 

• Cavalcanti,  
§ Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira;  
§ Voi che per li occhi mi passaste’l core 

• Cino da Pistoia (cenni)  
 

– La poesia comico-realistica: 

• Cecco Angiolieri,  
§ Tre cose m’ènno in grado;  
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§ S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo 
 

– La narrazione e la letteratura didascalica 

 

Secondo periodo 

- DANTE ALIGHIERI: 

• Politica, amore e poesia divina: la poetica e letture di passi scelti dalle opere: 
§ Le Rime,  

• Guido: i’ vorrei che tu Lippo ed io 
§ La Vita nova:  

• Proemio, 
• Il primo incontro con Beatrice, 
• A ciascun alma presa,  
• Donne ch’avete intelletto d’amore,  
• Tanto gentile e tanto onesta pare  

§ Il Convivio: Il proemio 
§ Il De vulgari eloquentia 
§ De monarchia 
§ Lettera a Cangrande della Scala (Epistola XIII)  
§ La Divina Commedia:  

• Inferno: I, II, III, V, VI, X 

B. IL TRECENTO 

– Il plurilinguismo trecentesco 

– Verso l’Umanesimo 

– Le nuove prospettive di lirica, prosa, epica e letteratura allegorico-didattica 

– FRANCESCO PETRARCA: 

o L’uomo e un amore totalizzante per la letteratura: la vita e le costanti letterarie; 
letture di passi scelti dalle opere: 

§ Canzoniere, I, XVI, XXXV, CXXVI,  
 

– GIOVANNI BOCCACCIO: 

o Tutti i colori della realtà: la vita e le costanti letterarie; letture di passi scelti dalle 
opere: 

§ accenni sulle opere del periodo napoletano e fiorentino 
§ Il Decameron: 

• La struttura  
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• Le critiche all’opera 
• Spazio e tempo del Decameron  

  
§ Proemio, Introduzione alla prima giornata, Ser Ciappelletto, Andreuccio da 

Perugia, Lisabetta da Messina, Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, 
Frate Cipolla 

 

C. L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO  

– Il rapporto con i classici  

– La rivoluzione della stampa 

– La trattatistica: 

• Pietro Bembo, Le prose della volgar lingua (cenni)  
 

 
Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccria, I classici nostri contemporanei, Ed. Pearson 
Paravia, v.1, v2. 

 

Eventuali annotazioni  
Il programma preventivo non è stato svolto nella sua interezza a causa dell’emergenza Covid-
19.  
 
 
 
 

Barzanò, il 03/06/2020     Firma del docente  
                 Beniamino Valeriano   

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/20 
Classe: Terza 
Materia: Arti Visive 
Docente: Vera Dell’Oro 

 
Contenuti svolti 

• La Pittura negli Anni Ottanta: analisi del tema e acquisizione delle tecniche pittoriche 
principali attraverso l’elaborazione di un percorso espressivo personale. 
 

• Pittura murale: progettazione e realizzazione. 
 
• Concorso Gavioli: Realizzazione di un cortometraggio (storyboard e sceneggiatura). 
 
• Arte al femminile: approfondimento di arte moderna e contemporanea e riflessione sulle 

tecniche artistiche non convenzionali (arte concettuale, multimediale e performativa). 
 
• Square Project: progetto di approfondimento della cultura artistica contemporanea e 

diffusione dell’opera d’arte attraverso canali di comunicazione contemporanei (social 
network). 

 
• Tableaux vivants: rielaborazione fotografica di un’opera d’arte. 
 
• Bellavite Face Mask: personalizzazione grafica per la realizzazione in serie del prodotto.  
 

Testi in adozione: 

Nessun testo adottato in quanto la disciplina è da considerarsi esclusivamente laboratoriale 

 
Barzanò, il 3.06.2020      

Firma del docente  
     

F.to Vera Dell’Oro 
 

Firma degli studenti  
 
F.to Maria Frazzei 
F.to Federica Recalcati 

---===oOo===---  
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/20 
Classe: Terza 
Materia: Storia dell’Arte 
Docente: Vera Dell’Oro 

 
 

Contenuti svolti 

L'ARTE GOTICA IN ITALIA 
 
• Cimabue 
• Giotto 
• Duccio di Buoninsegna 
• Simone Martini 
• Ambrogio Lorenzetti 
 
 
IL GOTICO INTERNAZIONALE 
 
• Gentile da Fabriano 
• Pisanello 
 
UNO SGUARDO AL DI Là DELLE ALPI 
 
• Jan van Eyck 
 
IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE SCOPERTE 
 
• Arti e scienze non udite e mai vedute 
• La prospettiva 
• Il disegno 
• Le proporzioni 
• L’antico 
• La figura dell'artista 
• F. Brunelleschi 
• L. Ghiberti 
• Donatello 
• Masaccio 
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IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE ESPERIENZE  
 
• L. B. Alberti 
• P.della Francesca 
• S.Botticelli 
• A. Mantegna 
• A.da Messina 
• G.Bellini 
 
Testi in adozione: 

 

• G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte vol. 1 – dalla preistoria a Giotto, versione 
verde compatta multimediale, Ed. Zanichelli 

 

 
Barzanò, il 3.06.2020      
 
 
 

Firma del docente  
      
   F.to Vera Dell’Oro 
 
 

Firma degli studenti  
 
F.to Riane Catherina Maria 
F.to Federica Recalcati 
 

 
 
 
 
 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-20 

Classe: Terza 

Materia: Storia EsaBac 

Docente: Bianco Valeria 

 
 

Contenuti  
 

Méthodologie EsaBac (in itinere) 

• Qu'est-ce qu'un document historique ? 

• Présenter un document historique 

• Lire une carte 

• Étudier un texte 

• Étudier une photo ou un tableau 

• Étudier un tableau de chiffres 

• Étudier une caricature 

• Comparer deux textes 
 
 

La Méditerranée aux XIIe siècles: un carrefour de civilisations 

• Les fondements religieux: judaïsme, catholicisme, orthodoxie, islam 

• L’Occident féodale 

• La civilisation byzantine et la civilisation musulmane 

• Les croisades 

• Les échanges et les flux commerciaux 

• La Sicile au XIIème siècle, un exemple du syncrétisme culturel méditerranéen 
 

L’Italia dei comuni e delle signorie 
 

Le temps de l’humanisme et de la Renaissance (XIVe -XVIe siècles) : une nouvelle 

vision de l’homme et du monde 

• L’humanisme et les idées des humanistes 

• La révolution artistique 

• Des voyages de découvertes à la conquête des empires 

• Fracture et renouveau dans la chrétienté : la Réforme luthérienne et la Réforme de 
l'Église catholique ;  
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Il Seicento (cenni) 
 

La Révolution et les expériences politique en France jusqu’en 1852 

•  La remise en cause de l’absolutisme 
 

•  La France en révolution : dates, images et symboles de 1789 à 1799 : 
o L’échec de la monarchie constitutionelle 
o La Convention et la Terreur 
o Le Directoire 

 

• La Révolution en Europe et en Italie : de la guerre de libération à la guerre de 
conquête 
 

• Napoléon Bonaparte (avvio allo studio – da terminarsi durante l’estate):  

o Le Consulat 
o L’Empire 
o Le congrés de Vienne et la fin de l’Empire 

 

 
 

Testi in adozione: 
 
Histoire 2nde, J.M. Lambin, Hachette, Paris  

 
Barzanò, il       Firma del docente  
 
31 maggio 2020      Valeria Bianco 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-2020 

Classe: Terza 

Materia: Spagnolo 

Docente: Francesca Rovelli 

 

Contenuti svolti 

Unidad 2 – Sigue todo recto  

Gramática: 
El imperativo afirmativo p. 35 
El imperativo negativo p. 36 
Imperativo + pronombres p. 36 
Usos del imperativo p. 37 

 

Unidad 3 – Ni están todos los que son 

Léxico: 
Acontecimientos sociales p. 43 

Fórmulas sociales p. 43 

Comunicación: 
Para identificar personas o cosas p. 42 
Para valorar en pasado p. 44 

Para organizar un relato o un texto p. 44 
Otras expresiones con ser y estar p. 46 

Gramática: 
Contrastes entre ser y estar p. 47 
La voz pasiva p. 48 
Contrastes entre muy, mucho / tan y tanto p. 48 

Usos de los artículos p. 49 

Artículo neutro LO p. 49 

Destrezas: 
Interacción oral: ¿Qué hiciste? p. 50 

 

Unidad 4 – Qué será, será 

Léxico: 
El medio ambiente p. 54 
La publicidad p. 55 

El mundo del espectáculo p. 57 

Comunicación: 
Para expresar predicciones, hechos que creemos tener muy claros y acciones inciertas, 

poco seguras p. 54 

Para referirse a acciones futuras p. 56 
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Gramática: 

Morfología del futuro p. 58 

Usos del futuro p. 59 
Expresiones de futuros p. 60 
Oraciones temporales p. 61 

 

Unidad 5 – Yo que tú 

Léxico: 
El teléfono p. 67 
El ordenador p. 69 

La red p. 69 

Comunicación: 
Pedir y dar consejo p. 66 
Hablar de las características p. 70 

Gramática: 
El condicional p. 71 
La probabilidad p. 72 

Los relativos p. 72 

Oraciones adjetivas o de relativo p. 73 
Oraciones modales p. 73 
 

Unidad 6 - ¡Arriba las manos! 

Léxico: 
Crimen y castigo p. 79 

Gramática: 

Morfología del pretérito imperfecto del subjuntivo p. 83 

Morfología del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo p. 83 

Destrezas: 
Producción escrita: redacción de una reseña p. 86 
 

Unidad 7– Pienso, luego existo 

Léxico: 
La prensa p. 92 

Géneros literarios y cinematográficos p. 93 

La mala educación p. 94 

Comunicación: 
Para protestar p. 94 

Gramática: 
Oraciones subordinadas finales y causales pp. 96-97 
 

Unidad 8– Si yo fuera rico... 

Gramática: 

Oraciones subordinadas condicionales pp. 107-108 
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Durante le ore di conversazione madrelingua, gli alunni hanno avuto la possibilità di 

approfondire e perfezionare soprattutto gli aspetti di carattere comunicativo e culturale, 
legati agli argomenti oggetto di studio. Si sono svolte attività di ascolto e comprensione, 
facendo ricorso alla visione di video, documentari, filmati al fine di stimolare la 
curiosità, l'interesse e la partecipazione di tutti gli alunni. 

 

Testi in adozione: 

Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, ¿Qué me cuentas de nuevo?, vol. 2, 

Deagostini, ISBN digitale 978-88-4189-033-2, ISBN misto 978-88-4186-520-0. 
 
Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González, ConTextos literarios: De los 

orígines a nuestros días, seconda edizione, Zanichelli, ISBN 978-8808274076. 

 

Eventuali annotazioni 
Si segnala che, rispetto al piano annuale preventivo consegnato in presidenza, si è deciso di 
rimandare l’introduzione alla parte letteraria al prossimo anno scolastico. Sono stati invece 

anticipati e svolti contenuti grammaticali previsti per il trimestre del quarto anno. È stata 
rinviata al prossimo anno scolastico la spiegazione della parte grammaticale relativa alle 
“oraciones sustantivas”, data la difficoltà dell’argomento.  
 

Barzanò, il 3.06. 2020     Firma del docente  
        Francesca Rovelli  

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-2020 

Classe: TERZA 

Materia: SCIENZE 

Docente: LORENZO GENOVESI 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo 

The human body: 

• tissues and organs 

• food and digestion 

• breathing and gas exchange 

• blood and circulation 

• coordination (the nervous system) 
 
 

2° Periodo 

The human body: 

• reproduction in humans 
 

Sistemi ed apparati in natura (materiale fornito dal docente): 

• la riproduzione nei procarioti e negli eucarioti 

• la circolazione e respirazione negli animali 

 

 

Testi in adozione: 

AA.VV., PEARSON LONGMAN EDITORE 

EDEXEL IGCSE 9-1 BIOLOGY SB + E-BOOK Vol. U 

 

Eventuali annotazioni  
A seguito dell'adozione della Didattica a Distanza (DaD) per fronteggiare l'emergenza da 
coronavirus il programma è stato ricalibrato rispetto a quanto previsto dal PAP 2019/2020. 
 
 

Barzanò, il 03/06/2020     Firma del docente  
             
                 Lorenzo Genovesi 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-2020 

Classe: Terza 

Materia: IRC 

Docente: Bianco Valeria 

 
 

Contenuti svolti 
 

- Progetto “Agenda 2030”: elaborato video a partire dalle proposte dell’ONU per il 
prossimo decennio. 
 

- Avvio del concorso Donne e Mafia: riflessione sulla giustizia e la libertà. 

 

- L’esperienza della fede e il suo concretizzarsi nella vita:  

o Visione del film: Il capitale umano 

 

- Tematiche d’attualità: riflessione sull’emergenza sanitaria e la fragilità (letture e 
condivisione) 

 

 
Testi in adozione:  

Nuovo Religione e religioni, S. Bocchini, EDB. 
 

 

Barzanò, il      Firma del docente  

 
       31 Maggio 2020                                                           Valeria Bianco  

  
          

 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-2020 

Classe: Terza 

Materia: Filosofia 

Docente: Bianco Valeria 

 

Contenuti  
 

- L'origine della Filosofia 

- I naturalisti 

- I filosofi dell'essere 

- La sofistica e Socrate 
 
Lettura di passi scelti da: Simposio (Platone), l’eros come motore della ricerca filosofica; la 

descrizione di Socrate da parte di Alcibiade. Metafisica (Aristotele), la meraviglia come 
causa del filosofare; La filosofia come stupore (J. Hershe), Introduzione alla ricerca filosofica. 

 
- Platone: opere, teoretica, etica, politica, psicologia, pedagogia, estetica. 

 

Lettura di passi scelti da: Simposio, Fedro, Fedone, Timeo. 

 

- Aristotele: opere logiche e teoretiche; pratiche e poietiche. 

 

Lettura di passi scelti da: Metafisica; Etica a Nicomaco; Politica. 

 

- Le filosofie ellenistiche: epicureismo e stoicismo (cenni – in vista di una ripresa 

durante l’estate e all’inizio del prossimo anno scolastico). 

 

 
Testi in adozione: 

Ferraris M., Pensiero in Movimento, vol.1a – 1b, Pearson – Paravia 2018 

 
 

 

Barzanò, il       Firma del docente  

 
31 maggio 2020      Valeria Bianco 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico:2019-20 

Classe: TERZA 

Materia: Inglese 

Docente: Maria Paola Calderara 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo: From the origins to the end of the Middle Ages 

• What is Literature? 

- What is literature for? Literature as a form of Art  

• Historical background:  

- Celtic and Roman Britain, Anglo-Saxon Britain, Norman England, The Middle 

Ages 

• Literary background: 

- The Anglo-Saxon Age: Anglo-Saxon poetry and Religious Drama 

- After the Norman conquest: Minstrels, Knights and Pilgrims 

- Religious and allegorical plays 

• Authors and texts: 

- King Arthur: A legend 

- Beowulf : Beowulf’s funeral 

- Lord Randal: Oh where have ya been, Lord Randal my son? 

- Geoffrey Chaucer: The General Prologue, The wife of Bath, The Monk, The Nun 

- Chaucer and Boccaccio: Critical perspective 

- John Ball: All men were created equal  

- Everyman: Death’s call 

  

2°Periodo: The Renaissance and the age of Shakespeare 

• Historical and social background  
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- The Tudors, Elizabethan England, The Stuart Dynasty 

• Literary background: 

- The triumph of sonnets 

- An age of exquisite prose 

• Authors and texts: 

- Christopher Marlowe: Doctor Faustus’ death 

- William Shakespeare: an introduction to drama and poetry 

 

Per quanto riguarda le lezioni di conversazione, esse verteranno sulla preparazione alle 
certificazioni Cambridge (FCEfs e CAE) che verranno conseguite negli anni successivi.  

 

Testi in adozione: 

Amazing Minds Vol.1, Jones, Kay, Brayshaw, Montanari -  Pearson Edizioni 

Grammar in Progress Second Edition, L.Bonci, S.M.Howell, Zanichelli 

Performer B2 (Student’s and Work Book) M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Zanichelli 

 

Eventuali annotazioni:  
L’emergenza Covid-19 ha determinato una riduzione del programma senza determinare tagli 
sostanziali allo stesso.  

 
 

Barzanò, il 05.06.2020       Firma del docente  
         Maria Paola Calderara 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019-20 

Classe: TERZA 

Materia: Francese 

Docente: M. Paola Calderara 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo  
 

LINGUA: Revisione generale delle strutture di base e acquisizione della morfologia e sintassi 
complesse della lingua. 

 
LETTERATURA :    La grande librairie Littérature-Histoire-Culture-Image Du Moyen Age aux 

années romantiqus Einaudi scuola   

 
Méthode :  

• La situation d’énonciation      pag.  38 

• Le texte poétique      pag.  41 

• Le texte poétique 2      pag.  68 

• Les questions de compréhension et d’interprétation    pag.  97 

• Le texte dramatique      pag. 112 

 

 

Du Moyen Age à la Renaissance 

 

 

Au fil du temps : Le Moyen Age      pag.  18 

 

• La formation du pays   

• Le temps des cathédrales 

• Les temps difficiles 

 

Au fil des idées : Société et Culture    pag.  22 

• Une nouvelle structure sociale 

• La renaissance des ville à l’ombre des cathédrale 

• Une époque dominée par l’Eglise 

• Le chemin de la connaissance entre sciences et théologie 
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1. Le monde des chevaliers 

     

1.1 La Chanson d Roland : « Il est mort en vainqueur »        pag.46+Laisses … 

1.2 La littérature courtoise     pag.  49 

1.3 Le roman de chevalerie     pag.  50 

1.4 Chrétien de Troyes : « Le conte du Graal »    pag.  51-52 

 

2° Periodo  

2. L’automne du Moyen Age 

 
2.1François Villon : « Ballade des pendus »    pag. 55-57 

                                 « Ballade des dames du temps jadis »    link 

 

LIENS : Le Moyen Age 

3. L’humanisme radieux 
      

      3.1 François Rabelais : « Rire ou pleurer .. »                                        Link 

                                            « Letttre de Gargantua.. »    Link 

                                            « L’Abbaye de Thélème »                                                       Link 

 

4. Le triomphe de la poésie 
      

      4.1  Pierre de Ronsard : « Les Amours »    pag. 70-72 

      4.2 Joachim du Bellay : « Nouveau venu, qui …. »    pag. 77-78 

      4.3 Louise Labé : « O beux yeux bruns »    pag. 81-82 

 

LIENS : La Renaissance 

1. Vers un monde baroque 

        
       5.1 Michel de Montaigne . « Essais »     pag. 84-88 

 

 

LIENS : La Renaissance 

 

Per quanto concerne i contenuti linguistici veicolati dal docente madrelingua, essi sono  

stati selezionati e concordati dalle insegnanti e precisamente: 

• Ville ou campagne ? 

• Parcours - Les problèmes sociaux 

• Sur les traces de Paul Gauguin à Pont-Aven 

• Description d’une œuvre d’art 
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• Parcours - La presse française 

• Le territoire et l’administation française 

• Naviguer sur le net - l’infox 

• Erasmus, l’école de la vie  

• Dictées préparées 

• Delf B1 : compréhension orale 

• Delf B1 : compréhension écrite 

• Delf B1 : production orale 

• Delf B2 : compréhension orale 

• Delf B2 : compréhension écrite 

• Delf B2 : production orale 
 

Testi in adozione:  
LA GRANDE LIBRAIRIE  Littérature- Histoire- Culture- Image  VOL. 1          

                   di M.Bertini, S. Accornero, L. Giachino, C. Bongiovanni   Ed.Einaudi 

LABO DE GRAMMAIRE  
        di J. Gautier, L. Parodi e M. Vallacco Ed. CIDEB 

 
 

Eventuali annotazioni: L’emergenza Covid-19 ha determinato una riduzione del programma e 
determinato tagli allo stesso che saranno presentati all’inizio del nuovo a.s.  

 

 

 

Barzanò, il 05.06.2020         Firma del docente  
        Maria Paola Calderara 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/20 

Classe: III 

Materia: Matematica 

Docente: Michele Erba 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo 

Divisione fra polinomi e la scomposizione in fattori; 
Equazioni e problemi di secondo grado. 
Luoghi geometrici; le sezioni coniche. Equazione cartesiana della parabola.  

2° Periodo 

Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica. 
La circonferenza e l'ellisse: equazione cartesiana e proprietà. 

Testi in adozione 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Elementi di matematica 3, Zanichelli 

Eventuali annotazioni: -  
 

Barzanò, il 03/06/2020     Firma del docente  

 
        Michele Erba 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2019/20 

Classe: III 

Materia: Fisica 

Docente: Michele Erba 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo 

Introduzione. Le grandezze fisiche e le unità di misura.  
Le grandezze della cinematica. 
Il moto rettilineo uniforme. 

2° Periodo 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato.  
Grandezze scalari e vettoriali. 
Le Forze e l’equilibrio. 

Il metodo sperimentale. 

Testi in adozione 

C. Romeni, Fisica. I concetti, le leggi e la storia. Meccanica, termodinamica, onde, Zanichelli 

Eventuali annotazioni: -   
 

Barzanò, il 03/06/2020     Firma del docente  
          

                                                                           Michele Erba 
 

---===oOo===--- 
 
  


