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 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

La frase semplice: i 
complementi indiretti. 
L’analisi del testo 
poetico: autori e 
parafrasi dei testi. 
Scoprire i sentimenti 

La frase semplice: i 
complementi indiretti. 
L’analisi del testo 
poetico: autori e 
parafrasi dei testi. 
Scoprire i sentimenti - 

il mondo degli affetti 

La frase semplice: i 
complementi indiretti. 
L’analisi del testo 
poetico: autori e 
parafrasi dei testi. 
Conoscere se stessi: 

timori e speranze 

La frase complessa: la 
frase principale-
coordinazione e 
subordinazione. 
L’analisi del testo poetico: 
autori e parafrasi dei 
testi. 
Conoscere se stessi: il 

senso della nostra vita 

La frase complessa: le 
subordinate. 
L’analisi del testo 
poetico: autori e 
parafrasi dei testi. 
Conoscere se stessi: il 

senso della nostra 

vita- i ricordi 

Storia Il Cristianesimo - Le 

persecuzioni - Gli 

imperatori romani 

 

Il Cristianesimo - Le 

persecuzioni - Gli 

imperatori romani 

Fine del mondo antico - 

Regni romano-

germanici - Costantino - 

l’Impero romano 

cristiano 

Bisanzio -Alto Medioevo - 

I Longobardi in Italia - 

Monachesimo  - Il ruolo 

della Chiesa 

Sacro Romano Impero 

- Sistema feudale in 

Europa fino all’anno 

1000 - 

Lingua 

Inglese 

Will, may and might for 

predictions; future 

forms – 

revision; first 

conditional 

Vocabulary: 

natural disaster 

Giving a pres 

Entation 

 

 

 

 

Present Perfect 

Already, just yet, 

never 

How long? 

Since/for; 

Vocabulary: 

Relationships, phrasal 

verbs ; 

 

Present Perfect 

Continuous 

vs Present Perfect 

simple; 

Question tags 

Indirect 

questions in the 

present; 

Vocabulary: 

Communication and 

technology 

Modal verbs – 

revision; 

Second conditional; 

Modal verbs for 

deduction – 

present and past; 

Vocabulary: 

Health, illness and 

remedies; 

Sport 

Asking for and giving 

advice 



Matematica Frazioni algebriche. Statistica descrittiva Equazioni lineari. Equazioni di secondo 

grado. 

Radicali. 

Diritto ed 

economia 

Presidente della 

Repubblica; la Pubblica 

Amministrazione 

Presidente della 

Repubblica; la 

Pubblica 

Amministrazione 

La Magistratura; le 

Organizzazioni 

internazionali 

Lo sviluppo economico L’inflazione 

Scienze 

integrate 

(Scienze 

della Terra, 

Biologia) 

Divisione cellulare: 

mitosi – meiosi – 

mutazioni 

 

Genetica: leggi di 

Mendel – eredità 

legata al sesso – 

malattie ereditarie 

evoluzione 

Apparato digerente e 

circolatorio 

Apparato respiratorio – 

escretore - -immunitario 

Riproduzione umana – 

sistema endocrino 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Abilità psicomotoria di 

base, padronanza di sé 

autocontrollo, 

correttezza 

nell’esecuzione tecnica 

dei gesti sportivi. 

Potenziamento 

fisiologico, 

rielaborazione degli 

schemi motori, 

avviamento alla 

pratica sportiva. 

Pallavolo fondamentali 

individuali e di squadra 

costruzione del gioco, 

tornei di classe. 

Pallacanestro esercizi per 

il miglioramento della 

tecnica dei fondamentali 

di base. Fase di gioco. 

Atletica leggera 

potenziamento cardio-

respiratorio, corse, 

ostacoli, staffette, 

lanci e salto in lungo, 

sfruttando gli spazi 

esterni. 

Religione 

cattolica  

Significato e importanza 

del simbolo. Il giorno 

della memoria. 

 

I simboli delle 
principali religioni. 

Struttura e 

caratteristiche essenziali 

della Bibbia. 

I simboli del cristianesimo 
e il legame con i momenti 
forti  della religione. 
 

Comprensione ed 
analisi di alcuni 
 testi dell’Antico e 
Nuovo  
Testamento 

Scienze 

integrate 

(Chimica) 

Legame chimico 
(covalente puro-polare-
dativo, ionico) 
Polarità dei legami 
Forma delle molecole 
 

Massa molecolare di 
un composto 
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 



Geografia Regione Trentino: 

Aspetti fisico- climatici, 

economici, storici, 

ambientali, 

culturali, ricorrenze 

gastronomia 

 

Regione Emilia 

Romagna: 

Aspetti fisico- 

climatici, 

economici, storici, 

ambientali, 

culturali, ricorrenze, 

gastronomia 

Regione Friuli: 

Aspetti fisico- climatici, 

economici, storici, 

ambientali, 

culturali, ricorrenze 

gastronomia 

Regione Toscana: 

Aspetti fisico- climatici, 

economici, storici, 

ambientali, 

culturali, ricorrenze 

gastronomia 

Regione Marche: 

Aspetti fisico- 

climatici, 

economici, storici, 

ambientali, 

culturali, ricorrenze 

gastronomia 

Informatica 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 

Economia 

aziendale 

I documenti di 

regolamento degli 

scambi 

La cambiale: pagherò 

e cambiale tratta 

I mezzi di pagamento 

bancari 

Gamma di mezzi di 

pagamento negli scambi         

La rilevazione degli 

schemi di bilancio: un 

quadro generale 

I calcoli finanziari, il 

fabbisogno finanziario e il 

mercato dei capitali 

L’interesse e problemi 

inversi, montante e 

sconto 

Lingua 

Francese 

Dare consigli, 

protestare. Il mondo 

dello spettacolo. I 

pronomi dimostrativi. 

 

 

Gli stili architettonici. 

Esprimere la propria 

opinione, la causa la 

conseguenza, 

proporre 

un’alternativa. 

L’ipotesi. 

Suggerire, descrivere. 

Lessico mare, montagna 

campagna. Giustificare 

un punto di vista. 

Esprimere lo scopo, il 

congiuntivo. 

 

Chiedere ed approvare 

,disapprovare, 

apprezzare, criticare. 

Participio presente. 

 

Scrivere una lettera 

formale: i verbi di 

opinione, i pronomi 

relativi composti, gli 

indefiniti. La causa. 

 

 

              Il coordinatore di classe 

                               Giuseppe Corsaro 


