
PROGRAMMAZIONE INTERDISCIPLINARE               CLASSE 2^B    INDIRIZZO: TECNICO TURISTICO                        
TRIMESTRE

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Lingua e 
letteratura 

italiana

Gli elementi dell’analisi 
grammaticale.                
Il testo letterario: 
ripasso degli elementi 
fondamentali che 
compongono un testo 
narrativo.

L’avverbio. I verbi 
riflessivi. La frase 
semplice: il soggetto, il 
predicato.

Il discorso diretto e 
indiretto.

Inizio dell’analisi 
poetica. 

La frase semplice: 
l’attributo, l’apposizione, il 
complemento oggetto.

L’analisi del testo poetico: 
autori e parafrasi dei testi. 
Lettura di un testo narrativo 
in classe.

La frase semplice: i 
complimenti. L’analisi del 
testo poetico: autori e 
parafrasi dei testi. Le figure 
retoriche.

La lettura di un testo 
narrativo in classe.

Storia Gli Etruschi. Inizio della 
civiltà romana.

L‘espansione di Roma, 
da Monarchia a 
Repubblica. Le lotte con 
popoli confinanti e le 
guerre civili.

Da Repubblica a Impero. I 
primi imperatori.

Gli imperatori di Roma e 
l’espansione dell’impero 
romano.

Lingua 
Inglese

Le forme del futuro: 
going to,

present continuous e 
will; house and home; 
travelling;

a journey around 
Europe

Present perfect; echo 
questions; modal verbs; 
health and fitness; 
sport; parts of the body; 
holidays

Reflexive pronouns; verb 
patterns; have to; styles and 
accessories; jobs and work; 

phone calls

Past simple vs past 
continuous; defining relative 
clauses; 

crime

Matematica Ripasso: prodotti 
notevoli

Equazioni di primo 
grado

Scomposizioni

Frazioni algebriche

Frazioni algebriche



Scomposizioni

Diritto ed 
economia

Lo statuto albertino.

Struttura della 
costituzione

La Costituzione: rapporti 
etico-sociali, economici 
e politici

Parlamento e la formazione 
della legge e altre 
competenze del parlamento

Il Governo e le sue funzioni

Scienze 
integrate 
(Scienze 

della Terra, 
Biologia)

Caratteristiche degli 
esseri viventi

Molecole biologiche 
(composti organici e 
inorganici)

L a cellula: struttura 
metabolismo-riproduzione 
cellulare

Genetica: Mendel                  

Eredità legata al sesso - 
malattie ereditarie - 
mutazioni

Scienze 
motorie e 
sportive

Norme 
comportamentali, 
sicurezza e pronto 
soccorso

Basket, fondamentali 
gioco di gruppo, 
potenziamento, schemi 
motori

Potenziamento delle 
capacità condizionali, 
coordinazione, ginnastica 
artistica

Aggiustamento globale per 
prova ed errori, giochi 
individuali e di gruppo

Religione 
cattolica o 

Attività 
alternative

La conoscenza di noi 
stessi.

Conoscere se stessi per 
affrontare il cammino 
adolescenziale. Disagio 
giovanile: tematiche 
proposte dagli alunni.

Gli adolescenti  e le 
domande di senso.

I simboli della fede cristiana

Scienze 



integrate 
(Chimica)

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

Caratteristiche della luce

Numeri quantici

Configurazioni elettroniche

Tavola periodica

Formule di Lewis

Proprietà periodiche

Geografia Regione Piemonte:

Aspetti fisico- climatici,

economici, storici, 
ambientali,

culturali, ricorrenze, 
gastronomia

Regione Lombardia:

Aspetti fisico- climatici,

economici, storici, 
ambientali,

culturali, ricorrenze, 
gastronomia

Regione Liguria: 

Aspetti fisico- climatici,

economici, storici, 
ambientali,

culturali, ricorrenze, 
gastronomia

Regione Veneto: 

Aspetti fisico- climatici,

economici, storici, 
ambientali,

culturali, ricorrenze, 
gastronomia

Informatica Ripasso: concetti 
generali di informatica 
e del pacchetto office

Office: esercizi di 
ripasso in laboratorio

Dal PC al tablet:  il 
sistema operativo 
android; differenze con 
windows.

Esercitazioni sulle funzioni 
avanzate di word  excel e 
power. Point. Utilizzo del 
tablet: le applicazioni e play 
store

Esercitazioni sulle funzioni 
avanzate di word  excel e 
power. Point Utilizzo del 
tablet.

Economia 
aziendale

Ripasso: la 
compravendita aspetti 
giuridici, tecnici e fiscali

Fattura a più aliquote I documenti di regolamento 
degli scambi

I mezzi di pagamento 
bancari

Lingua 

Francese

Il corpo e la salute. 
Accordo participio 
passato. Rien, 
personne. Le roman 
policier

Vacanze e svaghi, 
chiedere indicazioni, 
rispondere. La frase 
passiva. Plurale nomi 
composti, pronomi “y” 
“en”. Pronomi 
interrogativi. 

L’hotel, lettera formale di 
prenotazione. L’imperfetto, 
pronomi possessivi. 
Comparativi. I gallicismi. La 
France d’Autre mer

Fare progetti, il futuro ed il 
condizionale presente. 
Aggettivi indefiniti.



Organizzare una gita in 
un parco di 
divertimento.

COORDINATORE DI CLASSE Prof. Giuseppe Corsaro


