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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

Frase semplice  
 
Fantastico e fantascienza 

Frase complessa 
 
La narrazione storica e di 
memoria 

Gli elementi costitutivi della 
frase e la loro funzione. 
Soggetto, predicato 
 
La narrazione realistica 
 

Attributi, apposizioni 
 
La narrazione sociale 
 

STORIA 
 

Roma imperiale Augusto, la fondazione del 
principato 

Ai secoli d’oro dell’impero Ai secoli di crisi 

MATEMATICA 
 

Ripasso Prodotti Notevoli Scomposizioni Polinomi e Frazioni Algebriche 

INGLESE 
 

Ripresa del Simple Past , 
descrizione di oggetti, 
comparativo  

Superlativo, pronomi 
possessivi, verbi frasali, 
tecnologia, Going to form, 
futuro programmato, viaggi e 
vacanze 

Esprimere opinioni, futuro 
semplice ( will ), l’ambiente, il 
futuro del nostro pianeta 

Present Perfect, ever/never,  
salute e sport 

FRANCESE 
 

Gli aggettivi relativi ai colori 
- I pronomi personali 
complemento (COD) di oggetto 
diretto 
- Il pronome en 
- Il futur proche 
 

- I verbi dormir-devoir-savoir-
venir 
- Proporre un’attività e 
accettare 
- I colori 

- Le regole oui e si 
- Moi aussi, moi non plus 
- Il pronome soggetto on 
- Il pronome y 
- I mezzi di trasporto 
- Le indicazioni stradali 

Il passé composé 
- I verbi croire-mettre-prendre 
- Saper dare indicazioni 
- Chiedere di prenotare un 
viaggio e chiedere quanto 
costa 
- Apprezzare/criticare 
 

TECNICA 
PROFESS. 
SERV. COMM. 
 

Gli strumenti operativi Gli strumenti operativi Il contratto di compravendita Fattura a più aliquote; registri 
IVA 

 BIOLOGIA Caratteristiche degli esseri 
viventi, storia della vita sulla 
terra, proprietà dell’acqua 

Carboidrati, proteine, lipidi, 
acidi nucleici, vitamine, Sali 
minerali 

Cellule: forma, dimensioni, 
procarioti ed eucarioti, cellule 
animali e vegetali 

Riproduzione cellulare: mitosi, 
meiosi 
Introduzione alla genetica 

DIRITTO Che cos’è la Costituzione e i Quali sono i principi Quali sono i principali rapporti Quali sono i principali rapporti 



 diritti che tutela fondamentali della 
Costituzione e i diritti civili che 
tutela 

etico-sociali protetti dalla 
Costituzione 

economici e politici tutelati 
dalla Costituzione 

 
CHIMICA 

Sistema Internazionale 
grandezze: fondamentali e 
derivate, equivalenze e 
notazione scientifica  

Classificazione della materia : 
sostanze pure, miscugli, 
passaggi di stato, proprietà e 
trasformazioni. 
Metodi di separazione. 

Particelle subatomiche 
Modelli atomici 
Numero atomico e di massa 
Isotopi 

Numeri quantici 
Configurazioni elettroniche 
Formule di Lewis 
Proprietà periodiche 

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria) 
 
 

Principi di igiene Apparato respiratorio adolescenza Autostima, empatia, bullismo e 
integrazione; le capacità 
condizionali 

LTT 
 

La gestione dei file 
I file e le cartelle 
 

Virus e antivirus. 
Ripasso di Word 

Ripasso Excel. 
I grafici 
Lavorare con le funzioni 

Ordinare formattare dati 
Strumenti di presentazione 

IRC 
 

Il manifestarsi di Dio nella 
storia umana 

La Bibbia Gesù Cristo e la salvezza Le risposte dell’adolescente 
all’interno del mistero della 
risurrezione e dell’annuncio 
evangelico 

 


