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Piano Annuale Preventivo - Programma  

  

Anno Scolastico: 2021-22  

Classe: Terza – Quarta – Quinta   

Materia: Law and Economics  

Docente: BERETTA Gabriele  

  

Finalità della materia  

  

Lo studio della disciplina Law and Economics ha come duplice finalità di   

i. fornire agli studenti un insieme di conoscenze, sia pratiche che teoriche, su argomenti 

relativi all’economia politica e al diritto, che possano essergli utili nel loro futuro 

professionale e/o accademico universitario  

ii. fornire agli studenti una preparazione pratica in ambito aziendale  

  

Obiettivi disciplinari  

  

Il corso prevede che gli studenti, alla fine dell’anno scolastico, abbiano conseguito i seguenti 
obiettivi:  

i. essere in grado di comprendere informazioni di contenuto attuale su temi di economia  

ii. mettere in pratica la comprensione delle nozioni studiate in classe, in particolar modo di 

economia aziendale, attraverso attività pratiche  

iii. acquisire delle soft skills nell’ambito del lavoro di gruppo  

iv. accrescere il livello informativo degli studenti e la loro capacità a capire il mondo che li 

circonda  

  

Metodologia  

  

La didattica verrà strutturata come segue:  

i. esposizione delle nozioni teoriche durante le lezioni, con annesse discussioni sul  

ii. tema  

iii. applicazione delle nozioni, tramite attività pratiche svolte in lavoro di gruppo  

In particolar modo, gli studenti avranno l’occasione di mettere in pratica le conoscenze di 
economia aziendale acquisite, tramite la partecipazione al Business Game di Young 
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Business Talents, una competizione a livello inizialmente provinciale/regionale che li 

metterà nei panni di imprenditori di un’impresa della Grande Distribuzione Organizzata.  
  

  

  

Criteri di valutazione  

Gli studenti verranno valutati tramite:  

i. verifiche scritte (e interrogazioni orali, laddove necessario)  

ii. attività pratiche e progetti di gruppo  

È inoltre prevista una valutazione complessiva trimestrale della partecipazione attiva dello 

studente durante le lezioni.  

  

Contenuti   
  

Economia  

Economia Politica  Economia Aziendale  

Teoria della domanda e dell’offerta  
  

La moneta e i sistemi monetari  

Teoria quantitativa della moneta  
Il mercato monetario  

Fondamenti di economia bancaria  
Le crisi economiche: cause e conseguenze  
Consumo, risparmio e investimenti 

Inflazione, deflazione, recessione e 
stagflazione  
  

Introduzione all’analisi dei dati economici: 

principali indici descrittivi ed elementi di 
logica interpretativa  

Contabilità aziendale – introduzione ai 

principi e alle finalità  
Fondamenti di organizzazione aziendale, 
marketing e strategia aziendale (modelli 
organizzativi d’impresa, analisi di mercato e 

modello di Porter)  
  

Introduzione ai mercati finanziari e alla 
finanza aziendale    

  

Diritto  

Diritto Italiano  Diritto Internazionale ed Europeo  

Il funzionamento dello Stato Italiano: 
democrazia, Costituzione e legge elettorale  

Le fonti del diritto Italiano  

Fondamenti di diritto privato  
Fondamenti di diritto commerciale  
Analisi della struttura dell’ordinamento 
giuridico italiano (enti giuridici)  

Principi di diritto del lavoro  

Fonti del diritto comunitario  
Gli organi dell'Unione: parlamento europeo, 
consiglio e presidente del consiglio europeo, 
la commissione europea. Gli atti dell'Unione 
europea  

Analisi comparativa tra ordinamento 
giuridico italiano e ordinamento giuridico 
estero (es. Francia)  

  

  

  

Testi in adozione:  
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Materiali prodotti dal docente e messi a disposizione degli studenti per lo studio individuale  
Paolo Ronchetti – Economia, impresa, mercati (Zanichelli)  

Nota: Il libro di testo è inteso come complemento per lo studio individuale degli studenti.  

  

Data 27/10/2020         Firma del docente             

   Gabriele BERETTA  

  

            

  

  

  

---===oOo===---  
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza-Quarta-Quinta 

Materia: Languages, New Media &Communication 

Docente: Vera Dell’Oro, Francesca Rovelli 

 

Finalità della materia 
La disciplina intende potenziare le competenze di L2, al fine di favorire l’accesso qualificato al 

mondo della mediazione linguistica e della comunicazione verbale plurilingue. Inoltre saranno 

implementate le abilità espressive proprie dell’ambito multimediale.  

Il progetto, che coinvolge per l’a.s. 2020/21 l’indirizzo Languages – New Media 

&Communication, prevede l’ideazione di supporti multimediali finalizzati al consolidamento e 

alla diffusione delle espressioni idiomatiche colloquiali nelle lingue straniere oggetto di studio. 

L’attività mira ad avvicinare gli studenti ad un contesto culturale concreto e più vicino alla 

realtà, offrendo loro ulteriori strumenti e conoscenze necessarie alla mediazione linguistica. 

 
 

Obiettivi disciplinari 
Le lezioni si prefiggono il raggiungimento dei seguenti obiettivi in ambito linguistico: 

 Implementare le funzioni comunicative in L2, concentrandosi in particolare sulle variazioni 

inerenti al linguaggio colloquiale. 

 Formare un repertorio di tipo dialettale (slang), fornendo per ciascuna espressione 

linguistica selezionatala definizione oppure la traduzione, corredandola per lo più di 
fraseologia e/o di informazioni grammaticali. 

 Valutare quanto la diffusione dei social network o di altre forme di comunicazione 
contemporanee abbiano influenzato il linguaggio standard. 

Contestualmente si prefiggono di consolidare le competenze relative all’ambito della 
comunicazione multimediale e del marketing, con l’obiettivo di: 

 Saper confrontare i testi di ambiti linguistici diversi (verbale, iconico, musicale, digitale…) e 
sviluppare capacità comunicative attraverso la rappresentazione di immagini. 

 Acquisire capacità progettuali e organizzare percorsi produttivi personali e creativi. 

 Conoscere ed utilizzare diverse forme grafiche ed espressive (illustrazione, fumetto, 
materiale audiovisivo…)  

 Organizzazione di percorsi operativi autonomi e consapevoli. 
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Metodologia 
La disciplina richiede una impostazione didattica in cui verbale e visuale si integrino e si rafforzino. 

Alle lezioni teoriche, basate sull'implementazione delle conoscenze linguistiche e sull’acquisizione 

dei principi della percezione visiva, dei linguaggi audiovisivi e multimediali, andranno alternate, 

necessariamente esercitazioni pratiche, guidate dalle costanti revisioni da parte dei docenti di 

riferimento, affinché l’allievo esplichi in elaborati concreti i presupposti teorici. Verranno utilizzati 

sussidi multimediali grafici, fotografici ed informatici. I lavori si svolgeranno individualmente o in 

gruppo a seconda delle necessità, cosi da permettere ad ogni singolo studente di esprimere al meglio 

competenze, abilità e capacità acquisite. 

Laboratori pratici saranno alternati alla proiezione di documentari sul tema e alla 

partecipazione di esperti del settore che potranno offrire agli studenti esperienze dirette, 

relative all’ambito della comunicazione e dei Social Media Marketing, interfacciandosi con i 

ragazzi, consolidando contenuti teorici e e rispondendo direttamente alle loro domande.  

I progetti realizzati potranno essere fruiti attraverso i canali social ed il sito internet del liceo. 

 

Criteri di valutazione 
La verifica delle conoscenze acquisite nel corso dell'anno verrà effettuata attraverso la valutazione 

dei progetti svolti. Per ognuno dei progetti realizzati, singolarmente o in gruppo, saranno valutate le 

abilità rispetto all’organizzazione del lavoro, alla puntualità delle consegne, alla comprensione delle 

indicazioni e alla rielaborazione personale. La valutazione comprenderà altresì l’acquisizione dei 

contenuti in L2 e alle capacità grafico-espressive in chiave comunicativa dei progetti svolti e a 

partecipazione attiva a lezioni e seminari. 

I parametri di valutazione saranno quelli individuati dal collegio docenti con l’apposita griglia. 

 

Contenuti  

 
1° Periodo 
• Cosa sono i Social Media? Per quali aspetti sono simili ai media tradizionali e per cosa 

differiscono? Come attuare una pianificazione strategica di contenuti? Come stimolare la 
partecipazione e la condivisione degli utenti?  
•Creazione di un piano editorale che stabilisca il registro e i contenuti della comunicazione del 

Liceo Parini. 

•Progettazione della comunicazione e nel riallestimento degli spazi del Liceo Parini, attraverso 
l’apertura di profili social (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, You Tube) e di un 

vlog/blog ad hoc 
 

 

2° Periodo 
•Progettazione di iniziative ed eventi (bookcrossing, open day, allestimento sala ricreativa, 
celebrazione di ricorrenze e anniversari) attraverso allestimenti e presentazioni ad hoc. 
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• Project Work: realizzazione di supporti grafici e audiovisivi di promozione in diversi ambiti 

specifici. 

 

Testi in adozione: 
Nessun testo adottato in quanto la disciplina è da considerarsi esclusivamente laboratoriale. 

 

Eventuali annotazioni 

È ammesso l’uso di diversi materiali artistici, oltre che del pc ed apparecchiature tecnologiche. 
 

 

Barzanò, il 27.10.2021    Firma del docente  

 
Vera Dell’Oro 

                                                           Francesca Rovelli 

 

      
 

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

 
    



  

 

  

  

Piano Annuale Preventivo - Programma  
  

Anno Scolastico: 2021/2022 Classe: Terza  

Materia: Scienze Motorie e Sportive Docente: 

Roberto Sala  

  

Finalità della materia  

L'insegnamento di scienze motorie e sportive si propone le seguenti finalità:  

• sviluppare il corpo e la motricità dell'adolescente in maniera armoniosa, attraverso 

il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari;  

• acquisire una maturazione e una padronanza motoria per aiutare a superare le 

difficoltà tipiche dell'adolescenza;  

• promuovere la pratica sportiva come costume di vita scoprendo e orientandosi, 

grazie alle attitudini personali , verso attività sportive specifiche e attività motorie 

da praticare in campo lavorativo e nel tempo libero.  

  

Obiettivi disciplinari  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo 

dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella 

formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le 

capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non 

verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.  

Lo sport, le regole e il fair play  

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di 

competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da 

promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva.  



  

 

  

E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia 

nell’arbitraggio che in compiti di giuria.  

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed 

alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo 

facendo emergere le proprie potenzialità.  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in 

palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e 

scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così 

come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.  

Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 

farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.  

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione 

fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto 

con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse 

discipline scolastiche.  

Con riferimento al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite in obbligo 

scolastico (decreto ministeriale 9 del 27.01.2010).  

La materia di scienze motorie e sportive concorre nel conseguimento delle competenze di base 

per quanto riguarda:  

-asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

-asse matematico: individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi;  

-asse scientifico-tecnologico: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;  

-asse storico-sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

  



  

 

  

Metodologia  

Il lavoro sarà organizzato in modo tale da produrre modificazioni strutturali positive nel sistema 

nervoso dell'alunno.  

L'alunno deve prendere coscienza di ciò che sta avvenendo, delle tappe che si susseguono per 

arrivare all'obiettivo, delle difficoltà che incontra e del modo per superarle.  

Gli argomenti verranno affrontati partendo da una situazione globale in cui l'allievo 

familiarizza con l'argomento stesso; subentra un momento più specifico di tipo 

analiticopercettivo in cui dovrà avvenire la presa di coscienza degli aspetti più specifici 

relativi all'apprendimento; ovviamente questo approccio globale sarà arricchito dalle 

informazioni acquisite nel momento precedente.  

Un eventuale errore deve essere inteso come momento di lavoro, dal suo riconoscimento si può 

procedere e migliorare agendo in modo più adeguato e corretto.  

In questo periodo dell’anno si prediligono esercizi a coppie, di gruppo e di squadra per far 

conoscere i ragazzi tra di loro e integrare quelli con maggiori difficoltà di inserimento.  

Le parti teoriche verranno trattate soprattutto a livello pratico, applicando di volta in volta le 

conoscenze teoriche alla pratica al fine di interiorizzare al meglio i contenuti.  

Criteri di valutazione  

E' opportuno tener conto della situazione iniziale di ogni studente e di conseguenza per la 

verifica dovrà essere valutato il miglioramento conseguito in rapporto all'obiettivo prefissato e 

dopo essersi allenati per un periodo di tempo. Oltre a rilevare una misura quantitativa del 

miglioramento, sarà rilevata anche la tecnica utilizzata e l’impegno applicato. Ogni argomento 

trattato verrà poi verificato, quando necessario, attraverso prove orali o scritte.  

  

Contenuti  1° 

Periodo  

• L’allenamento delle capacità Coordinative all’interno degli sport proposti.  

• Pallavolo:  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di strategie di squadra in attacco e in difesa  



  

 

  

  

• Unihockey: Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di strategie di squadra in attacco e in difesa  

  

2° Periodo  

• L’allenamento delle capacità Coordinative all’interno degli sport proposti.  

• L’allenamento delle capacità condizionali  

  

• Pallamano:  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali d’attacco  

Fondamentali individuali di difesa  

  

  

  

• Baseball  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di esercitazioni volte a gestire situazioni di gioco semplici  

  

Contenuti teorici  

• Le capacità coordinative   

• Gli Schemi Motori di Base  

• Le capacità Condizionali   

   

Testi in adozione: VOLUME ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE +                

VOLUME GLI SPORT  

Marietti Scuola  

  

  

 Barzanò, il 27/10/2021        Firma del docente   

                                                                                 Roberto Sala  



  

 

  

          

  

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

  



 

 

Piano Annuale Preventivo - Programma 

 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Classe: Terza 

Materia: Scienze 

Docente: Lorenzo Genovesi 

 

Finalità della materia 
Introdurre ed ampliare il concetto di vita dal punto di vista biochimico. Spiegare le regole della 
vita su base genetica. Analisi del regno vegetale come multiformità di strategie vitali. Sintesi del 

corpo umano e delle sue funzionalità di base. 
 

Obiettivi disciplinari 
Illustrare le leggi che regolano la trasmissione della vita, sottolineando il ruolo della genetica 
nella vita di tutti i giorni. Acquisizione delle conoscenze di base sul funzionamento del corpo 

umano e per un sano stile di vita. Confrontare le diverse strategie vitali di piante ed animali. 

 

Metodologia 
Lezioni frontali in aula con proiezione di slides, video documentari, interventi con esperti per 
via telematica. 
 

Criteri di valutazione 

Test scritti e orali secondo le linee guida della scuola. 

 
Contenuti e scansione temporale  
(Le lezioni saranno svolte in lingua inglese) 
 

1° Periodo 

Il corpo umano 

 i tessuti del corpo umano 

 sistema circolatorio 

 apparato digerente 

 sistema respiratorio 

 sistema immunitario 

 sistema nervoso 



 

 

 equilibrio ed organi di senso 

2° Periodo 

Fisiologia 

 gli organi dei vertebrati 

 adattamenti specifici dei vertebrati 

 cenni sugli adattamenti degli invertebrati 

 fisiologia degli organismi vegetali 

 

Genetica umana 

 scoperte e cenni storici 

 il genoma umano 

 trasmissione genetica 

 le regole della genetica 

 applicazioni pratiche 

 
Testi in adozione: 

 
AA.VV., Pearson Longman Editore 

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

 

Barzanò, il 12.10.2021     Firma del docente  
 
                     Lorenzo Genovesi 

 

 
 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: Spagnolo  

Docente: Francesca Rovelli  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di lingua spagnola del terzo anno si pone come il 

primo di due passaggi che completano l'insieme di conoscenze, competenze e abilità previste 
per il secondo biennio. In particolare, durante questo anno si completeranno e consolideranno 

gli apprendimenti di base affrontati nel primo biennio per poi passare a un utilizzo degli stessi 
in una dimensione più ampia della lingua. Ciò significa un passaggio da un apprendimento più 

elementare, incentrato su vocaboli e piccole strutture, a uno che invece si propone di esplorare 
il mondo delle comunicazioni più complesse, sviluppando negli studenti la capacità di 
costruire e comprendere testi orali e scritti di maggiore respiro e articolazione. Prendendo 

come riferimento il QCER, lo scopo dell'insegnamento di lingua spagnola di questo anno è 
quindi portare gli studenti a un livello B1, passando così dalla “base” all' “autonomia”, 

arrivando al livello soglia. Oltre a questo, durante il terzo anno gli studenti inizieranno ad 
affrontare la letteratura spagnola, con un percorso che li porterà dalle origini fino al XV secolo. 

Questo permetterà anche di dare loro una prima base di conoscenze tecniche per quanto 
riguarda il mondo letterario spagnolo, in modo che siano in grado di affrontare i più complessi 
autori previsti per l'anno successivo. 

 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia cl. 3. 

 

Metodologia: L'insegnamento di lingua spagnola di questo anno prevede un'alternanza di 

lezioni frontali e partecipative. Agli studenti saranno costantemente richieste attività di 

comprensione e produzione orale e scritta, in modo da stimolare l'utilizzo pratico della lingua. 

Le lezioni frontali si realizzeranno soprattutto durante l'insegnamento della letteratura, la 

quale comunque richiederà partecipazione attiva durante l'analisi dei testi che saranno portati 

all'attenzione degli studenti. Sia le lezioni di lingua che quelle di letteratura potranno 

comunque prevedere l'utilizzo della LIM e di presentazioni Powerpoint. Ogni settimana gli 

studenti potranno beneficiare di un'ora con un'insegnante madrelingua, in modo da 

consolidare ulteriormente le nozioni e le abilità apprese. 
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Criteri di valutazione: Durante l'anno gli studenti saranno valutati sulle loro capacità di 
comprensione e produzione scritta e orale, sia per la lingua che per la letteratura. Si 
alterneranno quindi comprensioni del testo scritto e parlato, elaborazioni di temi scritti di 

lunghezza e complessità crescente, produzioni orali e role play, analisi di autori e opere 
letterarie da svolgersi sia in forma orale sia in forma scritta. A più riprese durante l'anno 

saranno somministrate simulazioni di esami DELE di livello adeguato. 
 

 
 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo 

Contenuti e scansione temporale  

1° Periodo  

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo 
 Vocabulario: 

 los alimentos y en la cocina  

 Gramática: 

Aprueba: 

 presente y pretérito perfecto de subjuntivo verbos regulares e irregulares  

 el imperativo afirmativo y negativo y el imperativo + pronombres  

 la acentuación 

 el futuro simple y compuesto 

 los usos del futuro 

 las oraciones temporales y los conectores temporales 
 Destrezas: 

 hablar de recetas de cocina, valorar la comida 

 dar órdenes y expresar prohibiciones 

 hablar de planes, proyectos e intenciones 

 hacer previsiones y predicciones y hablar del momento en que tendrá 

lugar una acción futura 

 

Unidad 1: Identidad cultural  

 
 El mundo que nos rodea: el español como identidad cultural hispana + el 

castellano y las lenguas cooficiales de España 
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 Léxico: El ámbito económico social 
 Gramática: el condicional simple y compuesto y los usos del condicional + 

nexos coordinantes  
 Taller de escritura y debate: resumir un texto  
 Mis competencias: DELE B1: Expresión e interacción orales  

 

Unidad 2: Nosotros por el mundo  
 El mundo que nos rodea: Cinco modelos de turistas españoles  

 Léxico: el turismo y los medios de transporte 
 Gramática: las oraciones sustantivas y los marcadores del discurso  

 Taller de escritura y debate: escribir un folleto turístico 
 Mis competencias: DELE B1: Compresión de lectura 

 

Literatura 

Los orígenes y la Edad Media: 

 Cantar de mio Cid  

 Fernando de Rojas, La Celestina  

 

2° Periodo 

 

Unidad 3: La aventura del saber 
 Vocabulario: el sistema educativo en España + estudiar en el extranjero 

 Gramática: las oraciones sustantivas, la voz pasiva y la pasiva refleja y las 
subordinadas temporales 

 Destrezas: pedir y expresar una opinión, tomar posición a favor o en contra, 
expresar acuerdo o desacuerdo, estructurar una argomentación y rebatir, reforzar 
o refutar un argomento 

 Taller de escritura y debate: escribir una carta formal 
 Mis competencias: DELE B1: Compresión auditiva 

 

Unidad 4: Generación Net  
 Vocabulario: El uso de las redes sociales y su lado positivo + las nuevas 

tecnologías 
 Gramática: Forma y uso del imperfecto de subjuntivo + contraste entre presente 

e imperfecto de subjuntivo + tiempos compuestos del subjuntivo + el período 
hipotético + los nexos condicionales 

 Taller de escritura y debate: elaborar una entrevista  

 Mis competencias: DELE B1: Expresión e interacción escrita 
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Literatura 

La Narrativa del Siglo de Oro, el Renacimiento: 

 La novela picaresca, El Lazarillo de Tormes 

 Cervantes y el Don Quijote 

 

 

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

selezionati e concordati dalle insegnanti.  

 

 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 26 ottobre 2021      Firma del docente  
         Francesca Rovelli  
          

---===oOo===--- 
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Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: Storia EsaBac 

Docente: Bianco Valeria 

 

Finalità della materia 

 
Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del 

diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini: 

 

 • Culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. 
Concorre in questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. 

Permette agli studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori 
a fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della 
ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;  

 

• Intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro 

i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità 
dell’azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che 

all’orale, contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) 
e a quello di altre forme di linguaggio; 
 

 • Civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo 
individuale e per l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità 

di giudizio. Permette di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo 
presente. Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e 
di dibattiti, che possono essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella 

società democratica. 
 

Obiettivi disciplinari 

 
Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:  

1) utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare 

nella molteplicità delle informazioni;  

2) utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese;  

3) ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, 

religioso ecc.); 

4) padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere 

continuità e cambiamenti;  
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5) esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la 

forma scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione 

coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei 

fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;  

6) leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e 

contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, 

carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.);  

7) dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti. 

 

Metodologia 
 
Per lo studio della storia in lingua francese, si adotta la metodologia Esabac, che si basa su un 

approccio critico e analitico ai documenti storici di un determinato periodo, più che su una 
elaborazione puntuale degli avvenimenti presi in esame. Dunque, si prevede da una parte di 

presentare gli argomenti trattati, per lo più in lingua francese, anche leggendo insieme il libro di 
testo; dall’altra si offriranno agli studenti tutti gli strumenti per portare a termine l’analisi di un 
insieme di documenti (ensamble documentaire), così come richiesto dalla metodologia francese. 

Saranno dunque analizzati, insieme o individualmente, i documenti che il libro propone e, per 
il lavoro a casa, oltre allo studio, si assegneranno questionari e domande per esercitarsi nella 

metodologia. Si richiederà infine la preparazione di elaborati di approfondimento su parti 
specifiche del programma. Una parte della programmazione viene svolta in lingua italiana: si 

tratta degli argomenti di raccordo fra i nodi tematici fondamentali. 

 

Criteri di valutazione 
Le competenze acquisite dagli studenti saranno verificate attraverso compiti scritti, modellati 

sulla base delle attività proposte in classe e a casa. In particolare si valuteranno: - la capacità di 
rispondere con esattezza ai quesiti posti dando prova di spirito critico; - la capacità di rispondere 

alla problematica dell’argomento con una riflessione strutturata che associ le conoscenze 
personali e le informazioni colte nei documenti dell’ensamble documentaire; - l’attitudine a 
leggere e interpretare un insieme di documenti, a identificare, mettere in relazione, 

gerarchizzare, contestualizzare le informazioni contenute nei vari documenti; - la padronanza 
dell’espressione scritta (in lingua francese). 

 

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 
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 Étudier une caricature 

 Comparer deux textes 
 
Giustiniano: espansione dell’Impero Bizantino nel VI sec. 

 

La fine dell’Impero carolingio: Capitulaire de Quierzy e Costitutio de feudis (analisi dei 

documenti) e la società feudale (i tre ordini; l’omaggio). 

 

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 

 Le pouvoir de l’Eglise et la Querelle des investitures 

 Les croisades 

 Les échanges et les flux commerciaux 

 Le dynamisme culturel et la civilisation urbaine 

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

 

L’Italia dei comuni e delle signorie – L’Italie du Trecento et du Quattrocento 

 

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  

 Les conflits politiques et religieux en Europe de 1500 à la Guerre de Trent Ans 

 Economie et société de l’Ancien Régime et l’affirmation de l’absolutisme en France 
 

Il Seicento 
 

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 

 La Révolution française en Europe et en Italie 

 La France napoléonienne 

 Les expériences politique de la France de 1815 à 1852 : de la Restauration à l’Empire de 
Napoléon III 

 

Les révolutions libérales et nationales 

 Mouvements libéraux et nationaux  

 Les transformations économique et sociales (1800-1850) 
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Testi in adozione: 

 
Elisa Langhin, Histoire Plus, vol.1, Loescher, Torino  

 

 

Barzanò, il 25.10.2020     Firma del docente  

        
Valeria Bianco 

 
 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma  

  

Anno Scolastico: 2021-22 Classe: Terza  

Materia: Storia dell’Arte  

Docente: Vera Dell’Oro  

  

  

Finalità della materia  

L’educazione alla lettura dell’immagine e lo studio della storia dell’arte hanno il fine di educare 

il gusto alla comprensione del bello e più in generale di ci  a cui l’uomo ha di volta in volta 

attribuito il nome di arte, sviluppando nell’alunno la coscienza della complessità dell’opera quale 

espressione dell’individualità dell’artista e della civiltà a cui esso appartiene.  

  

Obiettivi disciplinari  

• l'alunno conosce il contesto storico-sociale di cui l'opera d'arte è espressione;  

• l’alunno conosce e memorizza le principali opere degli artisti affrontati e ne comprende i legami 

con il contesto storico-sociale;  

• l’alunno utilizza il lessico specifico per la descrizione dell’opera ed esprime giudizi critici 

motivati;  

• l’alunno opera confronti tra le opere appartenenti sia al medesimo artista che ad artisti 

differenti;  

• l’alunno opera collegamenti pluridisciplinari a partire dall’opera d’arte quale oggetto nel quale 

sono esibiti i valori e le scelte di un determinato momento della civiltà occidentale.  

  

Metodologia  

Le lezioni si divideranno fondamentalmente in due tipologie: lezioni frontali e partecipate con 

lo scopo di introdurre i contenuti essenziali in ambito storico-critico necessari per la collocazione 

e la comprensione dell’opera; lezioni impostate sull’osservazione-descrizione guidata di 

immagini di opere d’arte. Oltre alle immagini del libro di testo verranno utilizzati CD-ROM, 

internet e, dove possibile, saranno svolte letture di approfondimento, tratte da testi scritti dagli 

stessi artisti e da pagine di critica.  
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Criteri di valutazione  

La valutazione avverrà mediante interrogazioni o verifiche scritte volte a verificare l’acquisizione 

dei contenuti, la capacità di osservazione, descrizione e memorizzazione delle opere, il possesso 

del lessico specifico, la capacità di porre l’opera in relazione alla civiltà che l’ha prodotta. 

Saranno valutati anche gli elaborati e le presentazioni multimediali che gli alunni realizzeranno 

singolarmente o in gruppo. I parametri di valutazione saranno quelli individuati dal collegio 

docenti.  

  

  
Contenuti   
  
1° Periodo  

  
L'ARTE ROMANICA  

• Caratteri architettonici generali  

• L'Architettura in Italia  

• La Scultura  

• La Pittura  

  

L'ARTE GOTICA  

• Contesto storico  

• L'architettura: nuovi elementi architettonici  

• La Francia culla della nuova architettura  

• L'Architettura in Italia  

  

L'ARTE GOTICA  

• La Scultura  

• La Pittura europea: miniature e vetrate  

• La Pittura in Italia  

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  
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• F. Brunelleschi  

• Donatello  

• Masaccio  
  

2° Periodo  

  
IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE ESPERIENZE (1 PARTE)  

• P.della Francesca  

• S.Botticelli  

• A. Mantegna  

• A.da Messina  

• G.Bellini  

  

IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE CERTEZZE  

• Il Cinquecento  

• D. Bramante  

• Leonardo  

• Raffaello  

• Michelangelo  

  

IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE CERTEZZE. VENEZIA  

• Paesaggio e colore  

• Giorgione  

• Tiziano  
  

Testi in adozione:  

IL CRICCO DI TEODORO - ITINERARIO NELL’ARTE  

Versione verde compatta - VOL. 2 ED. 

ZANICHELLI  

  

  

Barzan , il 27.10.2021                    Firma del docente   

  
                                                                                        Vera Dell’Oro   
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: Educazione Civica 

Docenti: Bianco Valeria – Genovesi Lorenzo – Francesca Rovelli 

 

Finalità della materia 
 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
 

2. L’educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 

al benessere della persona 
 

Obiettivi disciplinari 

 
Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:  

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali.  

4. Partecipare al dibattito culturale.  

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
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6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile.  

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni.  

Metodologia 
Data la forte dimensione esperienziale dell’educazione civica, le metodologie utilizzate 
prevedono il coinvolgimento degli studenti in forma attiva, piuttosto che di mera fruizione 

(lezione frontale). Oltre alle lezioni frontali e alla lettura di testi, saranno dunque utilizzate 
strategie cooperative quali lo studio e la predisposizione di lezioni da parte degli studenti; la 

creazione di infografiche/video/audio; l’elaborazione di ricerche/interviste; la partecipazione 
a dibattiti/assemblee di classe o d’istituto. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione dell’Educazione Civica, così come il suo insegnamento, è trasversale e 
privilegia la valutazione per competenze (da mettere in atto possibilmente nel contesto di 

compiti autentici), piuttosto che l’acquisizione dei meri contenuti di studio. 
È stata predisposta a tal proposito una griglia specifica per la valutazione, che i docenti 
coinvolti utilizzano sia in autonomia, sia per la valutazione a fine trimestre/pentamestre. 

 

Contenuti  

Coordinatore: prof.ssa ROVELLI 
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MATERIA MONTE 
moduli 

CONTENUTI METODI 

IRC 14 Agenda 2030* 
La natura: il suo valore, relazione 
uomo-natura. 
Partecipazione al concorso 
YouSchool. 

 

Realizzazione murales; 

 

Realizzazione brevi video. 

 

STORIA 4 divisione dei poteri nel contesto della 
Rivoluzione francese; 

Lezioni 
frontali/documenti/video 

FILOSOFIA 6 Platone e Aristotele politici (le 
migliori costituzioni) 

Letture/lezione frontale + 
elaborazione schemi 

SCIENZE 10 Incontro sulla nutrizione 
Incontro sulla raccolta differenziata 
Incontro sui vaccini 
I disturbi alimentari  
Muscoli e scheletro: prevenzione 

 

Incontri con esperti del settore, 
previa preparazione in classe. 

ALTRO 2 
 
 
4 

la consulta studentesca  

 
 
Elezioni 
cons.Istituto/consulta/rappresentanti 
di classe  

 

Presentazione 
 
 

Organizzazione seggi e votazione; 
incontri durante l’anno 

 40   
 

Barzanò, il 26.10.2021    Firma dei docenti 

        
Valeria Bianco, Lorenzo Genovesi, Francesca 

Rovelli 

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: Filosofia 

Docente: Valeria Bianco 

 

Finalità della materia 

La filosofia, sia per il valore intrinseco dei suoi contenuti sia per il suo metodo di ricerca, 

favorisce negli studenti la maturazione di un'adeguata capacità di comprensione e di attribuzione 
di senso alla complessità dell’esperienza umana. Aiuta inoltre a definire i problemi più 

importanti dell'esistenza individuale e storico-sociale, nonché a sviluppare determinate abilità 
cognitive, logico-argomentative, valutative e comunicativo-relazionali, che consentano di 

analizzare, discutere e cercare soluzioni ai problemi stessi. 

Obiettivi disciplinari 

Attraverso lo studio dell’origine del pensiero filosofico e del suo primo sviluppo in Grecia, si 

perseguono i seguenti obiettivi: 

 Acquisire famigliarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 

fondamentale, imparando a comprendere e a esporre in modo organico le idee e i sistemi 
di pensiero oggetto di studio. 

 Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul 

senso dell’essere e dell’esistere. 

 Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico 

del pensiero occidentale. 

 Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi, anche parziale. 

 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 
riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  

 

Metodologia 
Lezioni frontali, lettura dei testi e interpretazione, condivisione di schemi e appunti, 
interrogazioni. Correlazione costante con le altre discipline in un’ottica interdisciplinare. 

Criteri di valutazione 
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La valutazione (prettamente orale), tiene conto dell’apprendimento dello studente, in 
considerazione dei seguenti elementi:  

- possesso di concetti per ordinare, classificare e comprendere i contenuti filosofici;  
- conoscenza di termini filosoficamente connotati; 
- padronanza del ragionamento; 

- capacità espressiva chiara, pertinente e conseguente. 
 

Si ritiene opportuno, a fronte degli obiettivi pedagogico-didattici individuati per la classe, 
introdurre anche una valutazione (a trimestre/pentamestre) relativa alla partecipazione in classe 

e alla raccolta degli appunti/elaborazione schemi e riassunti per lo studio.  

 

Contenuti  
 

Introduzione alla filosofia e senso del filosofare 

 
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. 

 

La natura:  

 come definirla? Come conoscerla? Relazioni fra natura, filosofia e scienza; 

 l’esperienza dei fisici greci: monisti e pluralisti; Pitagora; Parmenide; 

 il cosmo platonico e la fisica aristotelica. 
 
Tema interdisciplinare: il cantico di S. Francesco – letteratura italiana; Ed.civica-IRC: rapporto uomo e natura. 

 

La morale: che cos’è il bene? e il male?  

 I sofisti (l’utilitarismo e il relativismo). 

 Socrate (la ricerca del bene),  

 Platone: il mondo delle idee e l’anima.  

 Aristotele: l’etica.  

 Filosofie ellenistiche: la morale epicurea e storica. 

 Bene e male in Agostino. 
 
Tema interdisciplinare: a partire dalla società medievale dei Canterbury Tales: la questione della corruzione o delle 

convenzioni sociali – vedi anche letteratura francese e spagnola.  

 

 

La tematica dell’amore in tutte le sue forme:  

 

 amore cosmico (filosofi naturalisti);  

 eros (lettura del Simposio di Platone);  
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 amicizia (lettura dell’Etica a Nicomaco);  

 edonismo epicureo (filosofie ellenistiche);  

 agape cristiano (Agostino/Abelardo). 
 

Tema interdisciplinare: l’amore in Shakespeare e nelle altre letterature. 

 

Durante l’anno, elaborazione di linee del tempo multimediali per contestualizzare le tematiche presentate. 

 

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

 

Barzanò, il 25.10.2021     Firma del docente  
        Valeria Bianco 

      
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Classe: Terza 

Materia: Fisica 

Docente: Elisabetta Prina 

 

 

Finalità della materia 

Scopo dell’insegnamento della fisica in un liceo linguistico è di contribuire alla 

formazione culturale di base degli allievi e di concorrere insieme alle altre 

discipline allo sviluppo dello spirito critico. Lo studio della fisica cura e sviluppa 

in particolar modo l’approccio al metodo sperimentale, come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali e creazione di modelli descrittivi, interpretativi e 

predittivi della realtà. 

 

Obiettivi disciplinari  

- Conoscere ed utilizzare un linguaggio specifico 

- Conoscere le principali grandezze fisiche primitive e derivate 

- Conoscere la differenza tra grandezze fisiche scalari e vettoriali  

- Conoscere le leggi di alcuni tipi di moto 

- Saper operare con le forze e in generale con le grandezze fisiche  

- Conoscere le leggi di statica dei fluidi 

- Applicare gli strumenti matematici per la risoluzione di semplici problemi 

- Saper risolvere semplici problemi relativi ad ogni argomento trattato 

 

Metodologia 

Lezione frontale, lezione partecipata e dimostrazione di semplici esperienze di 

laboratorio con stesura della relativa relazione. Strumenti principali: libro di testo, 

materiale fornito dalla docente in formato digitale, eventuali strumenti di 

laboratorio. 
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Criteri di valutazione 

Le prove di verifica potranno essere orali e scritte. Tali prove verteranno alla 

verifica dell’apprendimento delle conoscenze e dell’acquisizione delle competenze 

e delle capacità specifiche degli argomenti di volta in volta oggetto della prova. La 

griglia di valutazione è quella fatta propria dal Consiglio di Classe. 

 

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo 

- Le grandezze fisiche e la loro misura 

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

- La forza e la loro misura 

2° Periodo 

- Forze in equilibrio 

- La descrizione cinematica del moto (velocità, accelerazione, il moto 

rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato) 

- Equilibrio nei fluidi (il principio di Pascal, la legge di Stevino, il principio di 

Archimede) 

 

Testo in adozione 

Bergamaschi M.E., Chierichetti B., Guzzi M., Mazzoni L. LED, Luci sulla fisica, 

Principato Editore.  

  

 

Barzanò, il       Firma del docente  

31 ottobre 2020         Michele Erba 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: Francese 

Docente: Sara Pappaianni 

 

Finalità della materia L’insegnamento di lingua francese del terzo anno prevede un 
consolidamento delle strutture grammaticali e morfosintattiche nel primo periodo, per poter 
essere in grado di analizzare e produrre testi orali e scritti. A questo scopo verranno introdotte 

le principali tecniche e nozioni di analisi testuale letteraria e non letteraria. Gli studenti 
acquisiranno competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 
Nel secondo periodo, gli studenti inizieranno il percorso di studio della letteratura, a partire dalle 

origini fino al Rinascimento, analizzando testi e autori di riferimento del sistema letterario 
francese, lavorando in parallelo con i docenti delle altre letterature (italiana e straniere).  

 

 

 

Obiettivi disciplinari Vedi Allegato Metodologia triennio 
 

 

Metodologia Lezioni partecipative per il consolidamento delle strutture grammaticali e 

morfosintattiche, attraverso peer tutoring e cooperative learning. 
Lezioni frontali introduttive con l’utilizzo di presentazioni PowerPoint per delineare il contesto 

storico-culturale di ogni movimento letterario, seguite da lezioni partecipative di analisi del testo. 
Altri strumenti didattici: video, canzoni, film, lettura di articoli di giornale. 

 
 

 

Criteri di valutazione Tre prove scritte per periodo (analisi testuale e produzione scritta, 
simulazione di prova Esabac) e due prove orali 
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Contenuti  

 

Grammaire (Labo de grammaire LG et Bon à savoir BS) 

 
Le subjonctif          p.270-272 LG 
Les subordonnées de temps        p. 294 LG 

Les hypothèses         p. 296 LG 
La condition          p. 298 LG 
La cause          p. 338 LG 

Le but           p. 340 LG 
La conséquence         p. 342 LG 

L’opposition et la concession       p. 344 LG 
L’emploi des modes et des temps       p. 346 LG 
 

 

Littérature (Miroirs MI et Esabac en poche ES) 
 

L’analyse de texte         pp. 28.41 ES 
 

Les niveaux de langue; les figures de style; l’usage des registres littéraires; l’auteur, le narrateur 
et la focalisation; le personnage; l’action, le temps et le rythme; l’incipit et l’excipit; les genres 
narratifs          Fiches 11-18 MI 

 

1. Le Moyen Âge 

 

Turold     La Chanson de Roland   p. 21 MI 

 

Chrétien de Troyes   Lancelot    p.28 

      Perceval    p.29 

 

Béroul     Tristan et Yseut   p.32 

 

 

Jean Bodel    Brunain    p.42 

 

François Villon    La ballade des pendus   p.52 

 

2. La Renaissance et l’Humanisme 

 

François Rabelais   Pantagruel    p.89 

      Gargantua    p.91 
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Joachim du Bellay   Les Regrets    p.101 

 

Pierre de Ronsard   Les Amours de Cassandre  p.105 

 

Michel de Montaigne   Les Essais    p.109 

 

 
 

Testi in adozione: 

Bon à savoir 2, Loescher editore 
Labo de grammaire, CIDEB 
Miroirs vol.1, Lingue Zanichelli 

L’Esabac en poche, Lingue Zanichelli 
 
 

 

Data      Firma del docente  
26/10/21     Sara Pappaianni 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: Inglese  

Docente: Valeria Terruzzi  

 
Finalità della materia: L’insegnamento della lingua inglese del terzo anno prevede un 

consolidamento delle strutture morfosintattiche più complesse, nonché un’ introduzione alle 
tecniche di analisi testuale letteraria e non letteraria.  

Prendendo come riferimento il QCER, lo scopo dell'insegnamento di lingua inglese di questo 
anno quello di avvicinare gli studenti al livello B2.1. 
A fianco dell’attività linguistica, gli studenti inizieranno il percorso di studio della letteratura, a 

partire dalle origini sino al rinascimento e all’età shakespeariana analizzando testi e autori di 
riferimento del panorama letterario anglofono, lavorando in parallelo con i docenti delle altre 

letterature (italiana e straniere).  
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia triennio  
 

Metodologia: Lezioni partecipative in cui gli studenti sono guidati attraverso la comprension 

e scritta e orale di testi e dialoghi all’estrapolazione di regole grammaticali, strutture sintattiche 
e morfosintattiche. A tali lezioni partecipative si affiancano lezioni frontali con uso della LIM e 

dell’iPad atte alla presentazione di nuovi contesti storico – letterari; lezioni partecipative di 
analisi del testo letterario; flipped classroom. 

Criteri di valutazione: Tre prove scritte (lingua,  analisi e comprensione del testo letterario e 

non letterario) per periodo + due prove orali  (speaking e listening, inclusa la valutazione dell’ora 
di conversazione). 

 

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo:  

● What is Literature? 

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

- Music and Literature: Bob Dylan and Lord Randal: Oh where have ya been, 
Lord Randal my son? 

● The Middle Ages  
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- Geoffrey Chaucer: The General Prologue, The wife of Bath, The Monk, The 
Nun, The Pardoner, The Knight : Analisi dei personaggi e confronto con 
personaggi moderni simili  

 

2°Periodo: The Renaissance and the age of Shakespeare 

● What is Love?  

- William Shakespeare: Sonnets 15, 18, 130 (Confronto con canzoni scelte dai 
ragazzi) 

- William Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream + Romeo & Juliet + Hamlet 
(confronto con versione film e confronto con The Lion King)  

Per quanto riguarda le lezioni di conversazione, esse verteranno sul consolidamento delle 

strutture morfosintattiche del primo biennio.  

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: — 
 

Barzanò, il 13 ottobre 2021     Firma del docente  
         Valeria Terruzzi 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Terza 

Materia: IRC 

Docente: Bianco Valeria 

 
 

Finalità della materia 
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo-
didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 
 

Obiettivi disciplinari 

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso cristiano. 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, brainstorming, discussione, visione di filmati a tema (testimonianze, 

cortometraggi, canzoni, film, …), cooperative learning, lavori a coppie di approfondimento e/o 
ricerca sulle tematiche trattate.  

 

Criteri di valutazione 
Si valutano: 1. interesse e partecipazione; 2. capacità di espressione orale; 3. capacità di 
elaborazione critica. Si prevedono dunque prove orali (domande, discussione) e prove scritte 

(elaborati personali o di gruppo, test a risposta multipla o aperta). 
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Contenuti  
 

 Progetto Agenda 2030 (vedi programmazione Educazione Civica): il tema della Natura 

– realizzazione murales e discussione. 
 

 Essere umani:  

o chi è l’uomo? cenni di antropologia biblica e confronto con altre concezioni di 
uomo (epoca moderna e contemporanea). 

 

 Chi è Dio? cenni di teologia biblica e confronto con altre posizioni. 
 

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

o la relazione con gli altri; 

o la relazione con il creato. 

 

 Tematiche d’attualità e/o relative all’adolescenza. 

 

 
Testi in adozione:  

S. Bocchini, Nuovo Religione e religioni, EDB. 

 

 

Barzanò, il      Firma del docente  

 
         25.10.2021                                                               Valeria Bianco  
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: Terza 

Materia: Lingua e Letteratura italiana 

Docente: Elena Somaschini 

 

Finalità della materia 
Lo studio della letteratura italiana è finalizzato a una piena conoscenza e comprensione del 
percorso storico che essa compie, iter che sarà completato nel corso del triennio. Tale studio, 

unito a un’adeguata competenza di comprensione, aiuterà l’alunno a crearsi un sistema di 
conoscenze e di criteri interpretativi che lo portino a potersi relazionare con maturità intellettuale 

al panorama culturale, ma non esclusivamente letterario contemporaneo; sviluppare uno spirito 
critico che porti lo studente a essere un cittadino consapevole.  
Lo specifico del terzo anno mira a creare negli alunni una comprensione di come la letteratura 

sia inscindibilmente legata al contesto storico-sociale in cui germoglia, e si occupa di far 
percepire loro il senso di continuum che guida l’avanzare della produzione letteraria nel tempo; 

costituisce altresì momento imprescindibile per la piena comprensione dei processi storici, 
sociali e letterari; grazie alla coscienza della diversità del passato, quindi del divenire storico e 

delle possibilità di cambiamento, il giovane può esercitare una funzione dinamica e proiettarsi 
verso il futuro. 
Per quel che riguarda poi le competenze di scrittura, finalità propria del terzo anno è quella di 

far affinare agli studenti le capacità di comprensione e analisi del testo letterario e non solo e di 
raggiungere un crescente approfondimento nei loro elaborati, in modo che arrivino a saper 

gestire con efficacia l’argomentazione. 
 

Obiettivi disciplinari 
Nel corso del terzo anno di corso, oggetto di studio saranno la letteratura italiana dalle Origini 
al Rinascimento. I ragazzi dovranno avere una conoscenza completa di questi momenti letterari 

e dovranno saperli calare in contesto, comprendendoli nella loro peculiarità e nella loro storicità. 
Per quel che riguarda le modalità di scrittura previste dall’Esame di Stato, obiettivo del terzo 
anno di studi è la capacità di comprendere e analizzare il testo letterario e di altri ambiti 

disciplinari (storico, socio-economico, scientifico) e quindi di fornirne un commento personale 
che mostri adeguate capacità critiche e argomentative e conoscenze culturali e personali.  

Nella lettura di un testo gli alunni saranno stimolati ad acquisire un metodo di lettura scorrevole 
ed espressivo, cogliendo i segnali del testo; individuare natura, funzione, scopi comunicativi di 

un testo e le sue peculiarità letterarie, utilizzando un metodo specifico di lavoro. Nella 
comprensione di un testo gli studenti impareranno a individuare il significato dei vocaboli, la 
pertinenza a un determinato contesto e la relazione tra vocaboli in vari punti del testo e a cogliere 

i caratteri specifici di un testo letterario. 
Infine gli studenti saranno sollecitati ad acquisire capacità nell’ascolto e nell’espressione della 

parola orale, al fine di comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e al fine di esporre 
in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute e testi ascoltati. 
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Per quel che riguarda la Divina Commedia, si affronterà lo studio della prima cantica dell’opera. 

 

Metodologia 
Sono previste lezioni frontali, anche con l’ausilio di materiale multimediale, e lezioni partecipate 

in modalità laboratoriale e di tutoraggio tra pari. Ai ragazzi viene abitualmente chiesto di 
intervenire con domande, commenti, riflessioni, che aiutino la loro comprensione e li guidino 

nello studio. 
Si propongono agli studenti delle esercitazioni strutturate o semi-strutturate nella scrittura di 
analisi del testo del testo letterario e del testo argomentativo di vario ambito.  

 

Criteri di valutazione 
Gli alunni saranno valutati oralmente, tramite interrogazioni che verifichino la loro conoscenza 

del momento letterario oggetto di interrogazione, la padronanza dei testi affrontati insieme in 
classe, la fluidità del discorso. La valutazione viene espressa secondo la tabella approvata dal 

Collegio Docenti. 
Per quel che riguarda la produzione scritta, sono previste periodiche valutazioni: i ragazzi 

svolgeranno esercitazioni in linea con le richieste dell’Esame di Stato (tipologia A, B e C). La 
valutazione avviene con l’ausilio della Griglia di Valutazione di Prima Prova approvata dal 
Consiglio di classe; la docente provvederà ad interpretare la stessa secondo gli obiettivi propri 

della classe terza. 
Sarà valutata anche la partecipazione attiva alle lezioni, con stesura di appunti, consegna e 

correzione dei compiti. 
 

Contenuti e scansione temporale 
 
1° Periodo 

 
A. LA MUSICA DELLA LETTERATURA - LE ORIGINI E IL DUECENTO 
Questa prima Uda si propone di mostrare agli studenti il legame tra la letteratura e la musica, 

entrambe due arti liberali, universali ed eterne, legate all’antico bisogno dell’uomo di esprimere 
i propri sentimenti. Insieme a questo verranno considerati: 1) i temi comuni alla musica e alla 

poesia, con particolare attenzione a quello amoroso, filo rosso che percorrerà tutta la letteratura 
medievale; 2) l’evoluzione della lingua italiana.  

– Il valore della musica e della poesia presso gli Antichi greci e latini 

– Grimaldi, Il Nobel a Bob Dylan 

 

Fili rossi: Il passaggio dal latino alle lingue volgari e i primi documenti della lingua 
italiana. 

 

– Una lauda come primo documento della letteratura italiana: il Cantico delle creature di San 

Francesco d’Assisi; la lingua del Cantico e il contesto storico-sociale 

– La produzione letteraria di XI-XII secolo in Francia e l’età cortese e il contesto storico-
sociale 

 La poesia siciliana alla Magna curia di Federico II; letture antologiche: 
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 Giacomo da Lentini, Io m’ag[g]io posto in core a Dio servire 

 Giacomo da Lentini, Meravigliosamente 

 Il “dolce stil novo”, la corte ideale nei comuni dell’Italia centrale  
 Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore;  

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

– La poesia comico-realistica: 

 I carmina burana 

 Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo 

– La narrazione e la letteratura didascalica 

B. IL DIVIN VIAGGIATORE – DANTE ALIGHIERI 
In questa Uda verrà presentata agli studenti una delle più importanti figure della letteratura 

italiana: Dante Alighieri, pellegrino del mondo terreno ed ultraterreno. Emblema dell’uomo 
medievale del Trecento, che si muove tra politica, amore e poesia divina. Di lui verrà presentata 
la vita, la poetica e letture di passi scelti dalle opere – con particolare focus sul tema del viaggio 

e dell’amore. 

 La Vita nova, il manifesto del Dolce Stil Novo:  

 Proemio, 
 Il primo incontro con Beatrice,  

 Donne ch’avete intelletto d’amore,  

 Tanto gentile e tanto onesta pare,  

 Le Rime, 
 Guido i’ vorrei che tu Lippo ed io 

 Il Convivio 

 Il De vulgari eloquentia, la ricerca di un volgare comune 

 De monarchia, la teoria dei due soli 

 La Commedia, presentazione generale dell’opera e lettura di passi scelti dalla prima 

cantica: Inferno passi scelti I, II, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII 

2° Periodo 

C. PETRARCA E LE HUMANAE LITTERAE 

Verrà qui presentata la figura di Francesco Petrarca e il suo amore totalizzante per la letteratura, 
che lo porterà alla scoperta dei classici perduti, alla creazione della Repubblica delle lettere e alla 
creazione di un’opera nuova il Canzoniere.   

 Canzoniere, I, III, XVI, XXXV, XC, CXXVI, CCXXXIV 

 Familiari, La scalata al monte ventoso 

D. BOCCACCIO E TUTTI I COLORI DELLA VITA 

In questa Uda viene analizzata la vita e l’opera di Giovanni Boccaccio delle humanae litterae e di 

tutti i colori della vita, evidenziando in particolare le figure caratteristiche del Medioevo (il 

mercante, il cavaliere, il frate, la dama e la sua condizione).  

 accenni sulle opere del periodo napoletano e fiorentino 

 Il Decameron: Proemio, Introduzione alla prima giornata, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da 
Messina, Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi, Frate Cipolla 
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C. UMANESIMO E RINASCIMENTO– RADICI COMUNI D’EUROPA 
L’età umanistica: il contesto sociale e culturale; le idee e le visioni del mondo; storia della lingua 

e caratteristiche e generi della letteratura italiana in età umanistica  
L’Umanesimo latino e l’Umanesimo volgare: i generi, gli autori e le opere fondamentali; lettura 
di alcuni testi esemplificativi: 

 Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna 

 Domenico di Giovanni, detto il Burchiello, Nominativi fritti e mappamondi 

 Matteo Maria Boiardo, Proemio dell’Orlando innamorato 

L’età del Rinascimento: il contesto sociale e culturale; le idee e le visioni del mondo; storia della 

lingua e caratteristiche; generi, gli autori e le opere fondamentali; lettura di alcuni testi 
esemplificativi: 

 Pietro Bembo, Le prose della volgar lingua; Rime 

 Francesco Berni: Chiome d’argento fine, irte ed attorte 

Testi in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

volumi 1 e 2, Paravia editore 

Eventuali annotazioni  
La lettura della cantica dell’Inferno procederà durante tutto l’anno scolastico.   

 

Barzanò, il 27.10. 2021      Firma del docente  
         Elena Somaschini 
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