
 

NUCLEI FONDANTI ITE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA 

ITALIANO Consolidamento delle 
competenze dell’analisi del testo 
con particolare riferimento alla 
struttura del racconto.  
Si cercherà di proseguire in 
modalità a distanza il II°  
corso di scrittura creativa che era 
stato intrapreso presso 
l’Informagiovani di Porto 
Garibaldi a partire dal mese di 
gennaio  

Esercitazioni sul modello 
Invalsi: analisi del testo e 
esercitazioni in  
linea con quella tipologia. 
Esercizi di rielaborazione del 
testo  
 

Si termina la trattazione di 
Dante Alighieri 
Giovanni Boccaccio 

 Foscolo e Leopardi. Si faranno 
inoltre esercitazioni sulle 
tipologie dell’Esame di Stato.  
 

STORIA Si concluderanno gli argomenti 
riferiti al mondo greco e si 
introdurranno i Romani. 

Passaggio dall’età antica al 
Medioevo.  
 2 A : Si cercherà  
di continuare il lavoro del 
progetto sull’aula magna 
della scuola con particolare 
attenzione alle fonti storiche 
e alla storia dell’Istituto 
2B: l’Alto Medioevo 

Consolidamento dell’argomento 
“L’Europa degli stati nazionali” e 
del Rinascimento  
La Riforma protestante 

Età Napoleonica 
Rivoluzione Industriale 
Risorgimento 

LINGUE STRANIERE  Comprendere semplici messaggi 
scritti e orali al tempo presente 
riguardanti argomenti di interesse 
personale e quotidiano. . . .  
 Produrre semplici messaggi scritti 
e orali al tempo presente 
riguardanti tematiche di interesse 
personale e quotidiano;  
- Saper usare correttamente il 
tempo presente 
 

Comprendere semplici  
messaggi scritti e orali al     
tempo presente e al    
passato riguardanti  
argomenti di interesse   
personale e quotidiano.  

Produrre semplici messaggi   
scritti e orali ai tempi     
presente e passato   
riguardanti tematiche di   

Comprendere messaggi orali e 
scritti di livello di media 
difficoltà riguardanti argomenti 
di interesse personale, 
quotidiano e professionale. 

 Produrre messaggi scritti e 
orali di media difficoltà 
riguardanti argomenti di 
interesse personale, quotidiano 
e professionale;  

Comprendere messaggi orali e 
scritti di livello intermedio di 
difficoltà riguardanti argomenti 
di interesse personale, 
quotidiano e professionale.  

Produrre messaggi scritti e orali 
di livello intermedio di difficoltà 
riguardanti argomenti di 
interesse personale, quotidiano 
e professionale.  



interesse personale e   
quotidiano; 

Saper distinguere ed usare    
correttamente il tempo   
presente e quello passato.  

 Saper distinguere ed usare 
correttamente i tempi presente, 
futuro e passato.  

 

 

SPAGNOLO 

Comprendere semplici 
messaggi scritti e orali al tempo 
presente riguardanti argomenti 
di interesse personale e 
quotidiano. Produrre semplici 
messaggi scritti e orali al tempo 
presente riguardanti tematiche 
di interesse personale e 
quotidiano.  

Saper distinguere ed usare in 
modo corretto i tempi del 
passato, futuro ed il 
condizionale sapere distinguere 
tra frase attiva e frase passiva.  

SPAGNOLO 

Comprendere messaggi scritti e 
orali al tempo presente e 
passato riguardanti argomenti 
di interesse personale, 
quotidiano e professionale. 
Produrre messaggi scritti e orali 
ai tempi presente e passato 
riguardanti tematiche di 
interesse personale, quotidiano 
e professionale.  
Sapere distinguere ed usare 
correttamente il tempo presente 
e quello passato.  

 

MATEMATICA Equazioni lineari 
Scomposizione di polinomi: 
trattazione delle casistiche più 
comuni 

Equazioni lineari 
Scomposizione di polinomi: 
trattazione delle casistiche 
più comuni 

Equazioni lineari 
Scomposizione di polinomi: 
trattazione delle casistiche più 
comuni 

Limiti: calcolo di limiti e 
determinazione di asintoti 

DIRITTO- ECONOMIA 

 

DIRITTO: Saper individuare i 
diritti fondamentali della salute e 
dell’istruzione. 
ECONOMIA: saper distinguere i 
vari fattori economici basilari: tra 
cui famiglia, impresa, Pubblica 
Amministrazione e società. 
 
 

DIRITTO:Saper riconoscere 
gli aspetti basilari e 
fondamentali delle 
Autonomie Locali. 
Saper riconoscere gli 
aspetti basilari e 
fondamentali dell’Unione 
Europea e delle 
Organizzazioni 
Internazionali. 

  



ECONOMIA:Sapere i 
concetti basilari di moneta 
e gli effetti 
giuridici-economici su di 
essa. 
Sapere riconoscere il 
sistema basilare del mercato 
del lavoro. 
 

ECONOMIA AZIENDALE  Il contratto di compravendita e la 
documentazione della 
compravendita: 
riconoscere le fasi della 
compravendita; 
individuare gli elementi essenziali 
e accessori del contratto di 
compravendita 
individuare le funzioni e gli 
elementi della fattura compilare i 
principali documenti della 
compravendita: Ddt e Fattura ad 
una aliquota 
  
 

 Strumenti di regolamento 
degli scambi, la gestione e 
rilevazione aziendale e gli 
schemi di bilancio: 
Individuare i principali titoli di 
credito 
compilare assegni, bancari, 
circolari, cambiali 
classificare gli elementi del 
patrimonio aziendale 
determinare il reddito globale 
e il reddito di esercizio 
 

 
  

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

  Conoscenza degli aspetti basilari 
e fondamentali dei contratti e 
della proprietà 
Sapere riconoscere i concetti 
basilari di proprietà e dei 
contratti in generale. 

Sapere riconoscere i concetti    
basilari della figura   
dell’imprenditore e riconoscere i    
contratti tipici. 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

  Conoscenza della  
pianificazione e vendita dei    
servizi turistici, IVA nei servizi     
turistici e la conoscenza delle     
strutture ricettive . 

Individuare la documentazione   
e le procedure per la     

Conoscenza del bilancio di    
esercizio e i documenti collegati ,      
principi, tecniche,metodologie e   
strumenti del marketing 

Gestire il sistema le rilevazioni     
aziendali 



progettazione e realizzazione di    
un viaggio. 

Formulare un itinerario.   
Pianificare viaggi da catalogo e     
viaggi a domanda. 

Compilare i diversi tipi di     
voucher e Riconoscere gli    
elementi materiali e i servizi che      
compongono il prodotto turistico 

Effettuare le procedure di    
vendita dei servizi al lordo e al       
netto di commissione. 

Effettuare la liquidazione Iva    
con il metodo della deduzione di      
imposta da imposta e con il      
metodo della deduzione di base     
da base. 

Redigere il Bilancio di esercizio     
di un’impresa 

Utilizzare le tecniche e gli     
strumenti di marketing in    
differenti casi e contesti 

  

 

EDUCAZIONE FISICA SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

RELIGIONE MATERIALI DA CONDIVIDERE E 
RIFLESSIONI 

MATERIALI DA 
CONDIVIDERE E 
RIFLESSIONI 

MATERIALI DA CONDIVIDERE 
E RIFLESSIONI 

MATERIALI DA CONDIVIDERE 
E RIFLESSIONI 

TIC Utilizzo delle funzionalità di un 
elaboratore di testo e tecniche di 
formattazione (Word). 
 Creazione di presentazioni 
multimediali (PowerPoint). 

Tecniche di elaborazione e 
gestione dati e creazione di 
grafici su foglio elettronico 
(Excel) 
  Utilizzo del foglio 
elettronico per elaborazione 
di fatture commerciali. 
  Topologie di reti e relative 
caratteristiche. Internet e 

  



protocolli di trasmissione 
dati. 
  Il Web, protocolli e relativi 
servizi. 
 La sicurezza in rete, le frodi 
virtuali, i malware e la 
gestione sicura dei dati sul 
Web. 
 

SCIENZE INTEGRATE  FISICA 
Conoscere le definizioni delle    
principali grandezze e leggi fisiche     
trattate 
saper eseguire semplici   
equivalenze 
saper eseguire semplici esercizi di     
applicazione diretta delle   
definizioni e delle leggi fisiche     
trattate 
sapersi esprimere con un    
linguaggio specifico sufficiente 
saper riconoscere gli argomenti    
studiati in alcuni semplici    
fenomeni della vita quotidiana. 
 

CHIMICA 
2A Saper riconoscere ed 
usare le più importanti 
grandezze fisiche e le 
rispettive unità di misura; 
saper riconoscere le 
sostanze pure, semplici e 
composte, dai miscugli 
omogenei ed eterogenei; 
conoscere nome e simbolo 
dei più importanti elementi 
chimici; 
conoscere i passaggi di 
stato; 
conoscere l’atomo e le 
principali particelle 
subatomiche; 
saper interpretare la tavola 
periodica degli elementi. 
conoscere nome e simbolo 
dei più importanti elementi 
chimici;  
conoscere le regole generali 
di nomenclatura; 
conoscere il concetto di 
mole e saper risolvere 
semplici esercizi di 
stechiometria; 
riconoscere le principali 
tipologie di reazioni 
chimiche; 

  



distinguere gli acidi dalle 
basi; 
conoscere i parametri che 
influenzano la velocità di 
reazione 
2B La tavola periodica: 
ricerche individuali sugli 
elementi 
Calcolo della massa 
molecolare 

SCIENZE INTEGRATE 
(SC.DELLA 
TERRA/BIOLOGIA) 
BIENNIO 

Capire l’importanza del metodo    
scientifico; 
conoscere e comprendere   
semplici concetti riguardanti la    
formazione dell’Universo; 
conoscere gli aspetti essenziali    
riguardanti il Sistema Solare, il     
Pianeta Terra e la Luna; 
sapere che cosa sono i terremoti      
e il fenomeno del vulcanismo; 
conoscere le coordinate   
geografiche e il funzionamento    
della bussola. 
conoscere i contenuti degli    
argomenti trattati e indicare le     
idee principali di un testo     
scientifico; 
conoscere le principali   
somiglianze e differenze tra    
viventi e non viventi; 
conoscere le principali   
caratteristiche della cellula   
animale e di quella vegetale;  
conoscere le principali   
caratteristiche degli organismi   
unicellulari e pluricellulari; 
conoscere la differenza tra    
riproduzione sessuata ed   
asessuata; 
conoscere l’organizzazione  

Capire l’importanza del   
metodo scientifico; 
conoscere e comprendere   
semplici concetti riguardanti   
la formazione dell’Universo; 
conoscere gli aspetti   
essenziali riguardanti il   
Sistema Solare, il Pianeta    
Terra e la Luna; 
sapere che cosa sono i     
terremoti e il fenomeno del     
vulcanismo; 
conoscere le coordinate   
geografiche e il   
funzionamento della  
bussola. 
conoscere i contenuti degli    
argomenti trattati e indicare    
le idee principali di un testo      
scientifico; 
conoscere le principali   
somiglianze e differenze tra    
viventi e non viventi; 
conoscere le principali   
caratteristiche della cellula   
animale e di quella    
vegetale;  
conoscere le principali   
caratteristiche degli  
organismi unicellulari e   

  



generale del corpo umano; 
conoscere l’organizzazione  
generale dei vegetali. 

pluricellulari; 
conoscere la differenza tra    
riproduzione sessuata ed   
asessuata; 
conoscere l’organizzazione  
generale del corpo umano; 
conoscere l’organizzazione  
generale dei vegetali. 

STORIA DELL’ARTE   
Il turismo europeo – I trasporti 
per il turismo. 
Il turismo nel Mediterraneo 
europeo. 
Il turismo nelle varie aree 
dell’Europa. 

 

 
Il Quattrocento. 
Il Cinquecento. 
Il Seicento. 

 

GEOGRAFIA 
Il continente europeo – Gli 
ambienti europei – L’Europa fisica 
– Geostoria dello spazio europeo – 
La popolazione europea. 
L’economia e la politica europea. 
I principali Stati europei. 

 

Gli ambienti naturali – Le 
risorse naturali. 
I settori dell’economia – 
Settore primario – Settore 
secondario – Settore 
Terziario. 
I continenti. 

 

Il sistema turistico – Le strutture 
ricettive e i trasporti – Il turismo 
e i turisti. 
Risorse e flussi del turismo in 
Italia – Gli organismi istituzionali 
del turismo italiano. 
Il turismo nelle regioni italiane. 

 

Il turismo europeo – I trasporti 
per il turismo. 
Il turismo nel Mediterraneo 
europeo. 
Il turismo nelle varie aree 
dell’Europa. 

 

 


