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Gennaio Febbraio Marzo Aprile  Maggio 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

GRAMMATICA (analisi 
grammaticale): il sostantivo. 
 
TESTO SCRITTO: come 
svolgere un tema 
argomentativo. 
 
ANTOLOGIA (testo poetico): 
elementi strutturali della 
poesia. 

GRAMMATICA (analisi 
grammaticale): il sostantivo 
e l’aggettivo.  
 
TESTO SCRITTO: come 
svolgere un tema 
argomentativo.  
 
ANTOLOGIA (testo poetico): 
elementi strutturali della 
poesia e analisi di testi 
poetici. 

GRAMMATICA (analisi 
grammaticale): l’aggettivo e 
il pronome. 
 
TESTO SCRITTO: come 
svolgere un tema 
argomentativo.  
 
ANTOLOGIA (testo poetico e 
narrativo): elementi comuni 
e differenti tra poesia e 
narrativa; elementi 
strutturali della narrativa. 

GRAMMATICA (analisi 
grammaticale): il pronome e 
il verbo.  
 
TESTO SCRITTO: come 
analizzare e scrivere un 
articolo di giornale.  
 
ANTOLOGIA (testo 
narrativo): analisi e 
conoscenza di generi 
narrativi (favola, novella e 
fantastico). 

GRAMMATICA (analisi 
logica): soggetto e predicato. 
 
TESTO SCRITTO: come 
analizzare e scrivere un 
articolo di giornale. 
 
ANTOLOGIA (testo 
narrativo): analisi e 
conoscenza di generi 
narrativi (narrazione 
psicologica). 

Storia La prima repubblica romana; 
magistrature e Senato, 
patrizi e plebei. 
 
 

Roma alla conquista del 
mediterraneo; guerre 
puniche; latifondisti, senatori 
e cavalieri; riforma agraria 
(f.lli Gracchi) e riforma 
militare (Mario). 

Guerra civile e dittatura 
sillana; società repubblicana 
tra III e I sec. a.C. 

Fine della repubblica 
romana; dal principato 
all’impero; l’alba del 
cristianesimo. 

Impero romano (14-306 
d.C.); Età tardo-antica: verso 
la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente. 

Lingua 
Inglese 

Will, may and might for 

predictions; future forms – 

revision; first conditional 

Vocabulary: 

natural disaster 

Giving a presentation 

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 Polinomi caratteristici 
Prodotti notevoli 

Equazioni di primo grado Equazione di secondo grado Equazioni fratte di primo e 
secondo grado 

Disequazioni  di secondo 
grado 

Diritto ed 
economia 

Il Presidente della 
Repubblica 

La Pubblica Amministrazione La Magistratura; Le 
Organizzazioni internazionali 

Lo sviluppo economico L’infiltrazione 

Scienze 
integrate 
(Biologia) 

Genetica: esercizi sugli 
incroci (a uno e due 
caratteri, per il colore della 
pelle, con i gruppi sanguigni, 
con cromosomi  X e Y) 
Introduzione all’anatomia 
Tessuti 

Apparato digerente: 
struttura, funzioni, malattie 
Apparato respiratorio: 
struttura, funzioni, malattie 
 
 

Apparato circolatorio: 
sangue, vasi sanguigni, 
cuore,  malattie 
Apparato escretore: 
struttura, funzioni , malattie 
 

Apparato muscolo-
scheletrico: struttura, 
funzioni, malattie 

Apparato endocrino o 
nervoso: struttura, funzioni, 
malattie 



Scienze 
motorie e 
sportive 

ABILITA' PSICO-MOTORIA DI 
BASE, PADRONANZA DI SE' 
AUTOCONTROLLO, 
CORRETTEZZA 
NELL'ESECUZIONE TECNICA 
DEI GESTI SPORTIVI. 
 

POTENZIAMENTO 
FISIOLIGICO 
RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI, 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
SPORTIVA. 

PALLAVOLO FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA, 
COSTRUZIONE DEL GIOCO, 
TORNEI DI INTERCLASSE. 

PALLACANESTRO ESERCIZI 
PER ILMIGLIORAMENTO 
DELLA TECNICA DEI 
FONDAMENTALI DI BASE 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO. 

ATLETICA LEGGERA 
POTENZIAMENTO CARDIO-
RESPIRATORIO, CORSA, 
OSTACOLI, STAFFETTE LANCI, 
E SALTO IN LUNGO 
SFUTTANDO GLI SPAZI A 
DISPOSIZIONE. 

Religione 
cattolica o 

Attività 
alternative 

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) 

Le reazioni chimiche e la 
stechiometria. Combustione 
e potere calorifico. 

Sistema chimico. L’energia e 
la velocità delle reazioni 
chimiche.  

 I composti chimici e la 
nomenclatura. 

L’equilibrio chimico e gli 
acidi e le basi. 

Le reazioni di ossido-
riduzione e l’elettrochimica. 

Fisica Pausa didattica Fenomeni elettrostatici Differenza di potenziale, 
corrente elettrica 

Legge di Ohm, resistenze in 
serie e parallelo 

Potenza, energia, effetto 
Joule 

Tecnologie 
Grafiche 

Proiezioni ortogonali di solidi 
semplici e complessi; 
 

Proiezioni ortogonali di solidi 
semplici e complessi; 
Sviluppo di solidi semplici e 
complessi. 

Assonometria isometrica; 
Assonometrie oblique; 

Ribaltamento e rotazione; 
Eliche ed elicoidi;  
Sezioni e intersezioni: 
convenzioni generali;  
Sezioni di solidi;  
Vera forma della sezione; 
Sezioni coniche;  
Prospettiva. 

Elementi di base di una  
stazione grafica;  
Software applicativo di  
AutoCad; 
Comandi di servizio per  
preparare il lavoro,  
memorizzare, stampare; 
Comandi di lavoro per il  
disegno al computer di  
semplici oggetti;  
Comandi di quotatura  
automatica e modifica del 
disegno;  
Comandi per 
l’organizzazione e la gestione 
del lavoro. 

Tecnologie 
e scienze 
applicate 

Conoscenza delle norme di 
unificazione che fissano i 
formati UNI 
 
 

Conoscenza dei principali 
sistemi di stampa 
 

Conoscenza della struttura 
anatomica del carattere 
 
Conoscenza del colore e 
dell’immagine digitale 

Conoscenza dei processi 
produttivi che caratterizzano 
il settore della grafica  

La stampa, l’editoria e i 
servizi ad essi collegati 
 
Sicurezza del luogo di lavoro: i 

colori della sicurezza 
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