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PROGPROGPROGPROGRAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE RAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE RAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE RAMMAZIONE MULTIDISCIPLINARE ––––    2222^ ^ ^ ^ DDDD    MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE    ––––    1^ TRIMESTRE1^ TRIMESTRE1^ TRIMESTRE1^ TRIMESTRE    
 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

ITALIANO  il testo poetico. (Gram.) Frase semplice: 
soggetto e predicato. 

il testo poetico. (Gram.) attributo, 
apposizione, complemento oggetto. 

Poesia e paesaggi. (Gram.) complementi 
indiretti. 
 

STORIA  Roma da monarchia a repubblica; guerre 
di conquista e guerre civili. 

Augusto e la fondazione del principato. I secolo d'oro; i secoli di crisi. 

MATEMATICA Scomposizioni Polinomi Frazioni Algebriche 
 

Equazioni Di Primo Grado Equazioni Di Primo Grado Frazionarie 

INGLESE Revisioni What are they doing? I Remember  
 

CHIMICA  L’atomo e la configurazione elettronica. 
Simboli di Lewis. 
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  

FISICA & LAB. La dinamica e le sue leggi: principio di 
inerzia 

Secondo principio della dinamica: 
accelerazione di gravità - Peso di un corpo 

Terzo principio: lavoro, Potenza, energia 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA Caratteristiche degli esseri viventi Composti organici ed inorganici La cellula: metabolismo – riproduzione 
cellulare 

Genetica: legge di mendel - mutazioni 
 

DIRITTO Diritti e doveri dei cittadini nella 
costituzione italiana 

Organizzazione dello stato – il parlamento 
italiano 

Il governo italiano La magistratura italiana – Gli organi di 
controllo costituzionale 
 

TIC     
 
 

TECNOL. E TECN. DI RAPPRES. 
GRAFICA 

    
 
 

LAB. TECNOL. Simbologia grafica dei circuiti elettrici Realizzazione circuito elettrico – lampada 
comandata da un punto + presa da 10°, 
lampada da 2 punti e da tre punti. 

Realizzazione circuiti elettrici – lampade 
comandate da 4 punti - relè 

Realizzazione circuiti elettrici – relè 
passo/passo - temporalizzazione 
 
 

SCIENZE MOTORIE  Regole di utilizzo della palestra- la 
sicurezza in palestra- giochi di squadra 

La resistenza organica (campestre 
d’Istituto) gestione delle proprie risorse 
motorie- lo stretching 

Il calcio a cinque: regole, tecnica e tattica 
di gioco 

IRC Incontro con la classe Io e gli altri La dimensione della persona umana Adolescenti e religione 

    


