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ITALIANO 
 

L’articolo, Il nome 
 
Il romanzo . I diversi 
generi 

L’aggettivo 
 
Il genere avventuroso 
 

Il pronome 
 
Il giallo , il neri , l’horror 

Il verbo: struttura e 
coniugazioni. Uso dei modi e 
dei tempi 
 
Il genere umoristico 
 

L’avverbio . Le preposizioni. Le 
coniugazioni 
 
Incontro con un autore 

STORIA 
 

I primi popoli 
mediterranei, I greci 
e la polis 
 

La polis oligarchica degli 
spartani 
 

La polis democratica degli 
ateniesi 
 

Gli etruschi. Le origini di 
Roma, la conquista dell’Italia 
e dell’impero 
 

La crisi della Repubblica. 
Giulio Cesare 

MATEMATICA 
 

Calcolo Letterale Equazioni di I grado e relativi problemi. Geometria Statistica 

INGLESE 
 

Wh questions, 
avverbi frequenza, 
can, could 
Tempo atmosferico 
emozioni 

Countable,uncountable, 
some/any, poco, molto, 
would like 
cibo, bevande, prezzi, 
contenitori / ristorante 

Presente continuo, 
abbigliamento, shopping 

Past simple verbo essere 
scuola 

Past simple verbi regolari, 
introduzione al past simple dei 
verbi irregolari 
 

FRANCESE 
 

Unita’ 3 Au travail: 
Attività di lettura e 
comprensione 
- Gli articoli contratti 
- La forma 
interrogativa 
- La formula di 
cortesia 
- Le professioni 

- I verbi del terzo gruppo 
al presente indicativo 
- Il registro formale 
- Il lavoro 

Unita’ 4 Les repas et les 
aliments: 
- Gli articoli partitivi 
- L’aggettivo interrogativo 
quel 
- Gli avverbi interrogativi 
- L’imperativo 
- I verbi del secondo 
gruppo al presente 
indicativo 
- Espressioni relative alle 
ore 
- Le parole per tradurre 

- Chiedere e dare l’ora 
- Le azioni quotidiane 
- I verbi del secondo gruppo 
al presente indicativo 
- Chiedere e dare l’ora 
- Le azioni quotidiane 

Unita’ 5 Cadres de vie: Attività di 
lettura e comprensione 
- Gli aggettivi dimostrativi 
- C’est – il est 
- La casa, le stanze, i mobili, gli 
elettrodomestici 



orologio 
- I momenti della giornata 

TECNICHE 
PROFESS. SERV. 
COMM. 

Lo scambio 
economico e la 
compravendita 

La gestione delle vendite La gestione delle vendite: 
applicazione(fattura ad 
un’aliquota IVA) 

Strumenti di pagamento: 
assegni 

Strumenti di pagamento: cambiali 

DIRITTO 
 

Bisogni economici; 
beni e servizi 

Il sistema economico e la 
sua evoluzione storica 

- Famiglie 
- Reddito, consumo, 
risparmio, investimenti 

Le imprese come soggetti 
economici e giuridici 

Imprenditore, impresa, azienda, 
società, 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

Atmosfera (1°parte): 
caratteristiche, 
formazione, 
temperatura, 
pressione, umidità 

Atmosfera (2°parte):  tipi 
di nuvole, tipi di 
perturbazioni, tempo 
metereologico 

Idrosfera: fiumi, laghi, 
ghiacciai, falde 

Vulcani e terremoti Interno della terra, tettonica delle 
placche e deriva dei continenti 

 
 
FISICA 

Moto lineari Moto circolari I principi della dinamica Lavoro, potenza ed energia Elettrostatica ed elettrodinamica 

LTT 
 

Oggetti ,grafici e 
immagini. 
Copiare e spostare 
testo.Le tabelle 

Disegnare forme , caselle 
e linee. 
La lettera 
commerciale(cenni) 

Prime operazioni con Excel. 
Modificare i dati. 
Calcoli e formule 
I grafici 

Lavorare con le funzioni. 
Ordinare e formattare dati 

Introduzione a Power Point 
Creare una presentazione 

GEOGRAFIA 
 

Italia: 
aspetto fisico-
climatico generale 

italia: 
storia del  territorio in 
generale 

Italia: 
economia del territorio in 
generale 

Lombardia 
aspetto fisico-climatico del 
territorio 

Lombardia 
storia ed economia 
del territorio 

SCIENZE 
MOTORIE (teoria) 
 

Importanza del gioco 
e aspetto ludico  

Importanza del gioco e 
aspetto ludico 

Le 4 capacità condizionali Espressione corporea Espressione corporea 

 
IRC 

Le domande 
esistenziali: Chi sono 
io? 

Le domande esistenziali: 
chi sono gli altri? 

Su quali valori puntare La risposta religiosa Gesù di Nazareth 

 

 


