
 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO Consolidamento delle 
competenze dell’analisi 
del testo con particolare 
riferimento alla struttura 
del racconto.  
Potenziamento dell’attività 
di sintesi  
Potenziamento della 
lettura 

 Italo Calvino: profilo 
dell’autore e letteratura 
 Grammatica:  
consolidamento della 
struttura della frase 
semplice e complessa.  
Uda “la nostra 
scuola è green” 
(da concludere) 

3 A:  consolidamento di Dante
Introduzione a Boccaccio 
3B: Boccaccio.  
 

 Foscolo e Leopardi, 
Proposta di esercitazioni 
sulle  tipologie dell’Esame 
di Stato.  
 

Ungaretti e Primo Levi 

STORIA Presentazione schematica 
degli ultimi eventi storici 
previsti dal programma 
annuale: guerre persiane; 
Alessandro Magno;  
gli Etruschi e l’inizio 
dell’età monarchica 
romana.  

Dai Longobardi 
all’impero Bizantino 
 Focus su Medioevo e 
Carlo Magno. 
Islam, tra i Bizantini e 
Carlo Magno.  

3 A: Consolidamento 
dell’argomento “L’Europa 
degli stati nazionali” e del 
Rinascimento.  
La Riforma protestante.  
3 B mat: La scoperta 
dell'America e le sue 
conseguenze. Martin Lutero 
e la Riforma protestante.  
La rivoluzione scientifica e 
Galileo Galilei.  

Il Risorgimento Il regime fascista e 
probabilmente la seconda 
guerra mondiale 

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;  

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  

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, 

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 

Comprendere messaggi 
scritti e orali di livello 
intermedio di difficoltà 
riguardanti argomenti di 
interesse professionale 
e/o eventuali argomenti 
che esulano dal campo 
professionale.  

Produrre messaggi scritti e 
orali di livello intermedio 



- Saper usare 
correttamente il tempo 
presente 
 

tematiche di interesse   
personale e quotidiano; 

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

quotidiano e 
professionale;  

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

riguardanti argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano e 
professionale.  

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

di difficoltà riguardanti 
argomenti di interesse 
professionale e/o 
eventuali argomenti che 
esulano dal campo 
professionale;  

Sapere distinguere ed 
usare correttamente i 
tempi studiati nelle classi 
precedenti (presente, 
tempi del passato e del 
futuro, condizionale), 
sapere formulare frasi 
usando la forma passiva.  

 

MATEMATICA Equazioni lineari di I 
grado e problemi 

Sistemi di equazioni di 
I        grado: metodo di 
sostituzione, esclusa 
l’interpretazione grafica 
Retta 

 

Goniometria 
Geometria analitica: 
conclusione con ellisse e 
iperbole 
Funzioni: se ve ne sarà la 
possibilità 

Logaritmi 
Limiti di funzioni 
Studio di funzione: 
introduzione 

Limiti: calcolo e deduzione 
grafica 
Studio di funzione: prime 
applicazioni delle 
conoscenze  

LABORATORI MAT      

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. 
 

EDUCAZIONE FISICA SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

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 

 

SCIENZE INTEGRATE 
(laboratorio di chimica) 

La tavola periodica 
Esercizi sul calcolo della 
massa molecolare  

La termodinamica  
La cinetica delle   
reazioni, Ripasso  
relativo al calcolo dei    
numeri di ossidazione   
che servirà quando   
verranno trattate le   
reazioni redox. 
 

   



SCIENZE INTEGRATE 
(chimica) 

Lo studente dovrà essere 
in grado di:  
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. 
 

Lo studente dovrà 
essere in grado di:  
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 

   



SCIENZE INTEGRATE 
 

Scienze della terra 
Lo studente dovrà essere 
in grado di:  
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. 
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. 

  

Biologia 
Lo studente dovrà 
essere in grado di:  
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 
generale del corpo 
umano; 
conoscere 
l’organizzazione 
generale dei vegetali. 

   



 

GEOGRAFIA I settori economici nel 
mondo - L'impatto 
ambientale delle attività 
economiche . 
I trasporti - Conoscere il 
significato di sviluppo 
sostenibile - Minerali e 
Fonti di Energia. 
L'equilibrio degli 
ecosistemi - La 
globalizzazione  - Svilupp
o e Sottosviluppo.  
 

I settori economici nel 
mondo - L'impatto 
ambientale delle attività 
economiche. 
I trasporti - Conoscere il 
significato di sviluppo 
sostenibile - Minerali e 
Fonti di Energia. 
L'equilibrio degli 
ecosistemi - La 
globalizzazione 
- Sviluppo e 
Sottosviluppo. 

 

   

 


