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ITALIANO 
 

I vari tipi di complementi 
 
La narrazione psicologica 
 

La proposizione 
semplice 
 
La poesia: elementi  e 
caratteristiche 
fondamentali del testo 
poetico 

La coordinazione e la 
subordinazione 
 
Poesie. La passione 
amorosa 

Le proposizioni esplicite, 
implicite 
 
Poesie. Leggere per 
conoscere se stessi. Il 
senso della nostra vita 
 

Le principali proposizioni 
subordinate 
 
Incontro con un autore 

STORIA 
 

La fine dell’impero 
romano d’occidente 

L’Occidente germanico 
e l’Oriente bizantino 

Carlo magno e l’Impero 
carolingio 

Il trionfo del feudalesimo I regni normanni 

MATEMATICA 
 

Concetto e calcolo di semplici radici quadrate; Equazioni di II grado, Equazioni 
Fratte, Equazioni di grado superiore fattorizzabili 

Problemi algebrici e geometrici 
 

Geometria Analitica: 
Piano Cartesiano, Punti e 
segmenti 

Statistica 

INGLESE 
 

Verbi modali can,must, 
should, viaggi, dare 
suggerimenti 

Verbi modali have to , 
verbi patterns, lavoro 

Past continuous, present 
perfect con for / since, how 
long, pronomi indefiniti, 
aggettivi in ed/ing, 
esprimere emozioni 

Ripresa del futuro, first 
conditional, may, might, 
tecnologia 

Present perfect con 
already, just, not …yet, 
esprimere decisioni, 
offerte , promesse 

FRANCESE 
 

 
- Il presente progressivo 
- Il passé récent 
- I verbi impersonali 
- I pronomi personali 
complemento di oggetto 
indiretto (COI) 
meteo 
- Il meteo 

I verbi écrire- pleuvoir 
- Esprimere azioni che 
si stanno compiendo al 
momento o appena 
terminate 
- I pronomi 
dimostrativi 
- Rien e Jamais 
- De e Des 
- Esprimere le 
condizioni 
- Scrivere una lettera 

- La preposizione depuis 
- I verbi éspérer-céder-
appeler-jeter-acheter 
- Il y a 
- L’imperfetto indicativo 
- Dare un parere 
- Scusarsi 
- Descrivere il proprio 
abbigliamento 
- L’abbigliamento 

- L’accordo al participio 
passato con avere 
- Utilizzo dell’imperfetto 
e del pasé composé 
- I verbi lire-connaitre-
ouvrir 
- Parlare al telefono e 
descrivere un animale 
domestico 
- Gli animali 

- I pronomi personali leur 
e les 
- I pronomi dimostrativi 
neutri 
- Il superlativo relativo 
- Il “futur simple” 
- Il verbo boire 
- Ordinare al ristorante 
- Gli alimenti 

BIOLOGIA Tipi di incroci di genetica: Introduzione al corpo Apparato respiratorio: Apparato circolatorio (2° Apparato escretore o 



 a 1 e 2 caratteri, con i 
gruppi sanguigni, con il 
colore della pelle e con i 
cromosomi X e Y 

umano 
Apparato digerente: 
struttura, funzioni, 
malattie collegate 

struttura, funzioni, malattie 
collegate 
 
Apparato circolatorio (1° 
parte): struttura, funzioni, 
malattie collegate 

parte): struttura, 
funzioni, malattie 
collegate 

nervoso: struttura, 
funzioni, malattie 
collegate 

DIRITTO 
 

Il Parlamento  
Il Presidente della 
Repubblica 

Il Governo La Pubblica 
Amministrazione 

La Magistratura 
La Corte Costituzionale 

L’Unione Europea 
L’Onu – La Nato – Il G8 

TECNICA 
PROFESS. SERV. 
COMM. 

La gestione aziendale La gestione finanziaria: 
il patrimonio 

La gestione economica e il 
reddito 

Il sistema informativo 
aziendale 

L’archiviazione di 
documenti 

SCIENZE 
MOTORIE (teoria) 

I giochi Capacità coordinative; 
equilibrio 

Le percezioni Linguaggio motorio Lavori di gruppo e fiducia 
nell’altro 

LTT 
 

Internet e reti 
informatiche 
Navigare in rete 

Le ricerche in Internet. 
La posta elettronica 

Tecnologie utili allo studio 
 

Strumenti di 
presentazione 

Grafici e oggetti in una 
presentazione. 
Inserire animazioni e 
transizioni in una 
presentazione. 
Ipertesti e ipermedia 

IRC 
 

Definizione di religione e 
linguaggio specifico di 
essa 

Il cristianesimo e il fatto 
religioso 

La Bibbia e i Sacramenti 
come luogo di salvezza per i 
cristiani 

La Rivelazione La specificità della 
rivelazione ebraico-
cristiana 

CHIMICA Legami chimici 
Polarità dei legami 
Forma delle molecole 

Massa molecolare di un 
composto, mole 
Bilanciamento di 
un’equazione chimica 
Calcoli stechiometrici 

Bilanciamento di 
un’equazione chimica 
Calcoli stechiometrici 
Nomenclatura di composti 
chimici 

Equilibrio chimico con 
esercizi 
Definizione di acido e 
base, concentrazione di 
una soluzione, pH con 
esercizi 

Energia di una reazione 
chimica 
Reazioni esotermiche ed 
endotermiche 
Velocità di reazione 

 

 

 


