
PROGRAMMAZIONE INTERDISCIPLINARE                CLASSE 2^C    INDIRIZZO: TECNICO GRAFICO                                                  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 

Storia  
 
 

Gli Etruschi; inizio della civiltà 
romana 

L’espansione di Roma, da 
Monarchia a Repubblica; le lotte 
con i popoli confinanti e le guerre 
civili 

Da Repubblica a impero; i primi 
imperatori 

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  
 
 

   

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 
(Biologia) 

Origine della vita 
Caratteristiche dei viventi 
Molecole dei viventi: 
carboidrati, proteine 
 

Molecole dei viventi: acidi 
nucleici, vitamine, lipidi 
Cellule: forma, dimensioni, 
caratteristiche 

Cellule:tipi di organuli, procarioti, 
eucarioti, cellule animali e vegetali 
Mitosi e meiosi 

Genetica: definizioni e incroci (a 
uno e due caratteri, per il colore 
della pelle, con i gruppi sanguigni, 
con cromosomi  X e Y) 

Religione 
cattolica o 

La conoscenza di noi stessi. Conoscere se stessi per 
affrontare il cammino 

Gli adolescenti  e le domande di 
senso. 

I simboli della fede cristiana. 



Attività 
alternative 

adolescenziale. Disagio 
giovanile:tematiche proposte 
dagli alunni. 

Scienze 
integrate 
(Chimica) 

Particelle subatomiche L’atomo e la configurazione 
elettronica 
Simboli di Lewis 
Le molecole: i legami e la 
geometria 
Legami: covalente puro, 
covalente polare, ionico e 
metallico 
Legame a idrogeno  

Reazioni ed equazioni chimiche 
Bilanciamento delle reazioni 
 

Calcoli con le moli 
Stechiometria delle reazioni  

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 

Fisica La dinamica e le sue leggi; il 
principio di inerzia 

Secondo principio della 
dinamica; accelerazione di 
gravità; peso di un corpo 

Terzo principio della dinamica; 
lavoro 

Potenza; energia 

Scienze e 
tecnologie 
applicate 

 
 
 

   

Tecnologie 
Grafiche 
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