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SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Dal testo: F. Gallon – C. Himber,  C’est chez nous!, ed. Sansoni- Hachette, 2012         
Dialogues unités 5- 6 – 7  
 

 COMMUNICATION: UNITE 5 

 Faire des courses/des achats 

 Parler de la quantité 

 Parler de la santé 

 Faire des recommandations/donner des conseils 

UNITE 6 

 Faire une proposition/Inviter 

 Accepter/refuser/etre indifférent 

 Fixer un rendez-vous 

 Communiquer au téléphone 

 Exprimer sa colère/reproche 

 S’excuser 

 Calmer/consoler quelqu’un 

UNITE 7 

 Communiquer dans un magasin de vetements 

 Demander/donner son opinion 

 Evoquer des souvenirs 

 Situer dans le passé 
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GRAMMAIRE 

 

 

 Les articles partitifs; les adverbes de quantité; Très/beaucoup (de/d’); Le verbe boire; les verbes vendre et 

prendre; Devoir/il faut; Les pronoms personnel COI; Le pronom EN; Le preésnt des verbes pouvoir, vouloir, 

savoir, croire et voir; le passé composé ; Le choix de l’auxiliaire; Les pronoms relatifs qui, que où et dont; 

Le pronom Y; le present du verbe mettre; Le future proche (revision), le passé recent, le present continu; 

L’imparfait; Les emplois du passé composé et de l’imparfait; Les particularités des verbes en –ER, verbes 

en –yer, -eler, eter; Les particularités des verbes en –ER(3)  

              LEXIQUE 

- les magasins et les aliments;  

 - les quantités, 

 - le corps 

 -Les problèmes de santé(symptoms, diagnostic et prescriptions)   

- Les sorties et les lieux de sortie 
 
- Au téléphone 
 
- Les vêtements et les accessoires, les motifs, la matière 
 
- Les mots du passé, les étapes d’un récit 
 
 
 

CULTURE:  La restauration en France: où manger? 
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Programma di Lingua Inglese                                                                  Classe 3°C 

 

Testi in adozione: n.1  “Well Done!” Catrin Elen Morris – ELI  

                                         

                                  

                              n.2  “ Open Space” M. Bonomi, V. Kaye, L. Liverani - EUROPASS                              

             

                              n.3 “Network Concise” Paul Radley – OXFORD ( per scorrimento dal biennio) 

                                  

Testo n.1 

The catering industry: -    The world of hospitality 

- Commercial versus non-profit catering 

- Types of bars 

- Types of restaurants 

- Bars and restaurants: services and facilities 

- Typical bars and restaurants in the UK and the USA 

- Famous food outlet chains 

- Restaurant and bar staff positions 

- Managing a catering business 

- Marketing strategies 

In the kitchen:             -    Kitchen brigade 

- Assigning tasks and roles 

- A chef’uniform 

- Hygiene 

- Kitchen areas 

- Equipment 

- Food preparation appliances 

- Food processors and food mixers 

- Cooking and refrigerating appliances 

- Cookware 

- Kitchen knives 

- Kitchen utensils 

- Cake-making tins and utensils 

- Cupcakes utensils 

 

 

 

            

 

Testo n.2 

 

Ripasso generale grammaticale in particolare i Tempi del Presente, del Passato e del Futuro 

 

 

Testo n.3 



 

Unit 16: - Future “will” -  May/Might 

Unit 17: - First Conditional – When /As soon as/Unless 

Unit 18: - Past continuous – Past continuous vs Past Simple  

Unit 19: - Must/mustn’t/Have to/Don’t have to 

Di queste unità sono state studiate le letture e i dialoghi con le funzioni linguistiche presentate e il 

lessico specifico. 

 

 

           L’insegnante: Anna Maria Colombo 
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Abilità Conoscenze 

 

 Applica i principi di equivalenza delle disequazioni e le loro conseguenze 
 Risolve disequazioni  intere di secondo grado 
 Risolve disequazioni  fratte di secondo grado 
 Risolve sistemi di disequazioni 
 Passa dal linguaggio algebrico a quello grafico per esprimere il risultato di 

una disequazione 
 

 Disequazioni intere e fratte di 
secondo grado 

 Sistemi di disequazioni 
 

 Riconosce e applica le relazioni e le formule tra punti del piano e coordinate 
cartesiane 

 Riconosce le relazioni tra equazioni di secondo grado e parabola 
 Applica le principali formule relative alla parabola nel piano cartesiano 
 Determina le intersezioni tra una parabola e gli assi cartesiani, tra una 

parabola ed una retta qualsiasi. 
 

 

 La parabola nel piano 
cartesiano 

 Posizioni reciproche retta-
parabola 

 Interpretazione geometrica 
delle equazioni di primo grado, 
dei sistemi di equazioni e delle 
equazioni di secondo grado 

 

 

 Conoscere il concetto di funzione, dominio, codominio, immagine e 
controimmagine, zeri e positività. Lettura di tali elementi dal grafico. 

 Riconosce e interpreta le principali caratteristiche della funzione 
esponenziale e logaritmica 

 Risolve semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

 

 

 Definizione di funzione, 
dominio, codominio, immagine, 
controimmagine, zeri. 

 Grafici della funzione lineare, 
quadratica e di proporzionalità 
inversa.  

 Funzione esponenziale e 
logaritmica 

 Proprietà delle potenze e dei 
logaritmi 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 
elementari 
 

 

Casatenovo, 06/06/2019                      Prof.ssa GHEZZI MARIA PAOLA  __________________________ 



Programma svolto di Religione Classe 3 sez. C a.s. 2018/19 
 

Unità Tematica 1  
 

Contenuti 
 

La libertà e i valori 

  La libertà responsabile 

  Il concetto cristiano di libertà 

 

Le virtù per realizzare la propria vita 

 

La vita come amore 

  L’amore di amicizia 

  L’ amore come eros 

  L’ amore coniugale come agape 

 

Creatori con Dio 

 

Unità Tematica 2  
Contenuti     

Alle frontiere tra scienza e fede 

 

La scienza diventerà onnipotente? 

  I limiti della scienza 

  Dal mito alla fede, dalla fede alla scienza 

 

Scienza e fede: sorelle o nemiche? 

  Il tempo della diffidenza reciproca 

 Alla ricerca di una comune intesa 

  

Quando scienza e fede si ascoltano 

  Il miracolo una sfida alla scienza? 

  Cosa c’è dopo questa vita? 

  Le sfide della biotecnologia 

 

Unità Tematica 3 
 

Contenuti     
Alle frontiere tra scienza e fede 

 

La scienza diventerà onnipotente? 

  I limiti della scienza 

  Dal mito alla fede, dalla fede alla scienza 

 

Scienza e fede: sorelle o nemiche? 

  Il tempo della diffidenza reciproca 

 Alla ricerca di una comune intesa 

  

Quando scienza e fede si ascoltano 

  Il miracolo una sfida alla scienza? 

  Cosa c’è dopo questa vita? 

  Le sfide della biotecnologia 

 

 



Unità Tematica 4 
Contenuti 
Alla ricerca di un senso 

 

La tensione umana a superarsi 

 

La libertà e il peccato 

 Il peccato è l’anti-esodo 

 

La libertà alla radice della legge 

 Il Decalogo 

 Una legge per Dio e per l’uomo 

 Una definizione dei valori umani 

 I comandamenti che regolano il rapporto con Dio 

 I comandamenti che regolano il rapporto con il prossimo 

 

Unità Tematica 5  
Contenuti 
I cristiani e l’autorità civile 

  Dalle persecuzioni alla libertà di culto 

  Le fonti per conoscere le persecuzioni 

 

 

Le eresie e i primi concili 

 

I principali portatori del messaggio evangelico 

 

L’esperienza monastica alla base dell’unità religiosa 

 

   La nascita del monachesimo in Oriente 

   Il monachesimo in Occidente 

   Il monachesimo benedettino 

 

 

   L’insegnante. 

  Giovanna Limonta 
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CONTENUTI TRATTATI 
 
SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 

 

 Presente de indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Indefinido, Futuro, Préterito Pluscuamperfecto, Condicional Simple, Imperativo 
afirmativo y negativo, Presente de Subjuntivo. 

 
 
 

 
Unidad 1 
Alimentación 

¿Qué comen los 
italianos? 

Somos lo que comemos 
La comida en Italia 

Conocer la dieta 
mediterránea y los 
productos de calidad 
italianos y españoles. 
Conocer las costumbres 
alimenticias en España. 

¿Qué comen los 
españoles? 

Costumbres alimenticias 
Embutidos y quesos 
Frutas, verduras y 
hortalizas 
Dulces 
Aficionados al chocolate 
Recetas con insectos 

Unidad 2 
Restauración 

Conceptos y 
clasificaciones 

Restaurantes y 
clasificación 
La comida rápida y el 
sistema de take away 
Las cadenas de 
restauración y la alta 
cocina 
Los restaurantes 
temáticos 

Conocer el sistema de 
clasificación de los 
restaurantes. 
Conocer los hábitos a la 
hora de comer fuera de 
casa. 
Debatir sobre las 
ventajas y desventajas 
de la comida rápida. 
Realizar el montaje de 
un bufé y de un 
banquete. 
Conocer el origen y el 
concepto del catering. 
Conocer la organización 

Servicios de comida El bufé 
El servicio de 
banqueting 
El catering 

Trabajar en cocina La brigada de cocina: 
funciones y perfiles 
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Reglas y normas 
higiénicas en la cocina 
Utensilios y maquinarias 

y distribución del 
trabajo en la cocina. 
Aplicar las normas 
higiénicas. 
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