
NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

1° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di narrativa; esercitazioni di scrittura; elementi di morfologia; epica classica. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Elementi di morfologia nominale e verbale; esercitazioni di traduzione. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali; chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, 
provenienza); identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere); parlare di ciò che si possiede 
/ indicare il possesso; chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro...); chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito; scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto; parlare 
dell'ora e della data; esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…); proporre di fare qualcosa; dare ordini, 
regole, istruzioni; esprimere obbligo; esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro); fare richieste 
formali e informali; descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza; parlare di azioni in corso di svolgimento 
nel presente; confrontarle con azioni abituali; fare paragoni fra cose, persone, idee; descrivere eventi del passato e fare domande 
su fatti trascorsi; parlare di azioni o situazioni abituali nel passato; descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora 
concluso; esprimere situazioni o azioni che, iniziate nel passato, continuano nel presente; descrivere azioni in corso di svolgimento 
nel passato; parlare di ciò che si intende fare nel futuro; fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga; dare 
consigli; esprimere opinioni e motivare; esprimere bisogni e desideri; esprimere reazioni emotive e stati d’animo. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Tempi: Present Simple, Present continuous, Present simple e present continuous in 
contrast, Simple past, Past continuous, Simple past e past continuous in contrasto, 
Present perfect; Present perfect e simple past in contrasto.  Futuri:   going to, will, 
present continuous. Verbi modali: Can, Could; May Might; Must;  Have to ; Shall 
Should; Will Would.  
La frase: forma positiva, interrogativa, negativa; Coordinazione, Subordinazione 
(causali, temporali, condizionali); Want/would like + complemento oggetto + 
infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e 
non contabili, nomi formati con il 
gerundio (verbi sostantivati)  
Caso possessivo (genitivo sassone)  
Articoli: determinativo, indeterminativo 
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi, riflessivi, 
indefiniti, dimostrativi, relativi  
Aggettivi: possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, numerali (ordinali e 
cardinali), indefiniti, grado comparativo 
e superlativo; aggettivi terminanti in -ed 
e -ing 
Avverbi: tempo, luogo, modo, 
probabilità, frequenza  
Determiners: a lot of, a little, a few, little, 
few, much, many, enough all  
Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

CULTURA E CIVILTA'          
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto 
con realtà e culture diverse.  

 
Geostoria 
 
La nascita della civiltà; Atene e Sparta; la res publica romana. 
 
Matematica 



 
Insiemistica; insiemi numerici e operazioni; polinomi e operazioni; scomposizioni; equazioni di primo grado 
o superiore intere; criteri di congruenza dei triangoli; funzioni e formule inverse. 
 
Fisica 
 
Grandezze e unità di misura; scalari e vettori; equilibrio; pressione ed equilibrio nei fluidi. 
 
Scienze Naturali 
 
SCIENZE DELLA TERRA: la Terra e nell'universo: universo, galassie e stelle Sistema Solare, la Terra e la sua 
Luna, moti della Terra; idrosfera: elementi e caratteristiche; acque oceaniche e continentali; geomorfologia: 
geosfera e modellamento del paesaggio. 
CHIMICA INORGANICA: la materia e le sue trasformazioni; misure di grandezza; atomo, elementi e composti; 
la tavola periodica; leggi fondamentali della chimica; le tre leggi ponderali. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: le origini del linguaggio figurativo; le prime società di palazzo; la rappresentazione 
dell’uomo nella civiltà greca, la polis e le proporzioni auree; i sistemi costruttivi applicati all’ingegneria civile 
e militare nell’arte romana; arte del consenso. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: Introduzione al corso di Scienze Motorie e Sportive; terminologia specifica della 
disciplina; apparato scheletrico e articolare; la postura e prevenzione dei dismorfismi e paramorfismi; teoria 
e metodologia degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
L’esperienza religiosa nella storia dell’uomo; almeno una tra la religione ebraica e quella islamica; 
introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

2° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di poesia; esercitazioni di scrittura; elementi di morfosintassi; eventuale continuazione di epica 
classica; Promessi sposi. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Elementi di sintassi latina; esercitazioni di traduzione. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese)   
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Esprimere emozioni e sentimenti, desideri, volontà e obbligo, probabilità; stabilire regole/doveri; dare ordini; formulare ipotesi 
realizzabili e non - approvare e disapprovare; riportare opinioni altrui; discutere opinioni altrui e motivare dissensi; riferire notizie 
lette e/o ascoltate; esprimere capacità e dubbi; inferire deduzioni; comunicare abitudini nel passato e nel presente; comparare in 



modi diversi; raccontare in sequenze logico-temporali. Saranno oggetto di studio le nozioni grammaticali necessarie all'uso ricognitivo 
e produttivo delle funzioni sopra indicate.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past perfect; used to; narrative tenses (revision of simple past and past continuous + past perfect simple and continuous); joining 
sentences – conjunctions: although, because, so, when, while, before, as, until; modals: can/could, be able to, may/might, to be 
allowed to; could, may, might, must, can’t for deduction; passives; present perfect continuous; conditionals type 0-1-2-3; reported 
speech. 
CULTURA E CIVILTA'   
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto con 
realtà e culture diverse.  

 
Geostoria 
 
Impero romano, le civiltà tardo antiche, la nascita del Medioevo. 
 
Matematica 
 
Sistemi lineari; radicali (cenni); piano cartesiano (retta e cenni a parabola); circonferenza nel piano euclideo; 
disequazioni di primo grado; equazioni fratte di primo grado; equazioni di secondo grado; teoremi di Pitagora 
e Euclide. 
 
Fisica 
 
Cinematica; dinamica; lavoro e principio conservazione dell’energia meccanica; riflessione e rifrazione della 
luce; calorimetria. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC; misura della quantità di 
sostanza: stechiometria. 
BIOLOGIA: caratteristiche fondamentali degli esseri viventi; fondamenti di biochimica: macromolecole 
biologiche; funzioni fondamentali della cellula e dei suoi componenti; varietà ed evoluzione dei viventi, 
caratteristiche dei 5 regni; fondamenti di genetica. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: l’arte bizantina, l’architettura romanica e gotica, arte figurativa (scultura e pittura); Giotto 
iniziatore dell’arte moderna. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato muscolare e sistemi energetici; la forza e lo stretching; teoria e metodologia 
degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Il Cristianesimo: figura di Gesù, morte e resurrezione, la nascita della Chiesa; le diverse confessioni; le religioni 
orientali e i nuovi movimenti religiosi (almeno una religione e/o movimento); introduzione alla lettura e 
comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

3° ANNO 



 
Lingua e letteratura italiana 
 
Dante, Petrarca, Boccaccio; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Due autori di prosa, teatro o poesia. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Revisione e approfondimento delle funzioni comunicative affrontate nel biennio con particolare riferimento agli argomenti specifici 
di indirizzo. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Revisione e approfondimento delle strutture grammaticali affrontate nel biennio finalizzati al raggiungimento del livello B2: future 
continuous and future perfect simple and continuous; passive voice: personal/ impersonal passive; modal Verbs expressing 
obligation, ability, permission; modal verbs of deduction (all tenses); conditional / mixed conditional sentences. Past tenses for 
hypothetical situations ( I wish..., If Only.....) . other         expressions for hypothetical situations (It’s time, I’d rather); verb patterns (-
ing forms and infinitives); participle clauses; have something done. Have, make someone do. Get someone to do something; be / get 
used to + -ing; relative clauses. 
LETTERATURA, CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione ai generi letterari.  
 

Storia 
 
L'Europa del basso medioevo; la crisi del Trecento; le monarchie nazional; le scoperte geografiche; Riforma 
e Controriforma; crisi e rivoluzioni nel Seicento europeo. 
 
Filosofia 
 
La nascita della filosofia; la filosofia e la polis: i sofisti e Socrate; Platone; Aristotele; il pensiero in età 
ellenistico-romana; l'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche; aspetti fondamentali della filosofia 
durante il Medioevo (S. Agostino e S. Tommaso). 
 
Matematica 
 
Equazioni e disequazioni algebriche; coniche (parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole); esponenziali e 
logaritmi. 
 
Fisica 
 
Principi di conservazione (energia meccanica, quantità di moto e momento angolare); gravitazione; primo 
principio della Termodinamica. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; modellistica atomica da Bohr in poi; reazioni chimiche; le soluzioni. 
BIOLOGIA: evoluzione e classificazione; aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia umana; codice genetico 
e sintesi proteica. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 



STORIA DELL’ARTE: il primo Quattrocento e i padri del Rinascimento; la conquista della realtà e la prospettiva; 
lo studio della Natura attraverso gli artisti del Rinascimento maturo. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato respiratorio e cardiocircolatorio; rianimazione cardio-polmonare di base; 
capacità condizionali (resistenza e velocità). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Ripresa e approfondimento del Cristianesimo (dove necessario); i valori fondanti dell’uomo (amore, libertà, 
verità, etc.); introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia.  
 
 

4° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Il Cinquecento, il Settecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Due autori dell'età classica. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dalle origini al 1700, con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli periodi in particolare 
Shakespeare per l’età umanistico-elisabettiana. 

 
Storia 
 
Stato moderno e assolutismo in Europa e nascita del costituzionalismo in Inghilterra; Rivoluzione Americana 
e Rivoluzione Francese; Rivoluzione Industriale; età napoleonica e Restaurazione; liberalismo, democrazia, 
socialismo e movimento delle nazionalità; l'unificazione italiana. 
 
Filosofia 
 
La nascita della scienza moderna; razionalismo ed empirismo; il problema politico (almeno un autore tra 
Hobbes, Locke, Rousseau); Kant. 
 
Matematica 
 
Goniometria; trigonometria; equazioni e cenni a disequazioni goniometriche; numeri complessi; 
trasformazioni geometriche. 
 
Fisica 
 



Onde e fenomeni luminosi; elettrostatica e corrente elettrica continua. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: gli stati fisici della materia e le forze intermolecolari; soluzioni  e  pH; acidi e basi; 
sistemi chimici e loro equilibrio; reazioni redox. 
MINERALOGIA: minerali e rocce. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: la pittura tonale veneta e studi sul colore; il ‘600 con l’illusionismo spaziale e le nuove 
regole architettoniche; il ‘700: nuovi spazi abitativi e paesaggistici. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: norme di igiene alimentare; prevenzione dipendenze e doping; rianimazione cardio-
polmonare: conoscenze e competenze avanzate (DAE); disostruzione delle vie aeree. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione morale; terminologia; le diverse etiche; introduzione alla lettura e comprensione di brani della 
Bibbia. 
 

5° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Leopardi, un altro autore dell’Ottocento, almeno due autori di prosa del Novecento, almeno due autori di 
poesia del Novecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Due autori dell'età post-augustea. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2/C1. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dal Romanticismo all’età contemporanea con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli 
periodi.  
 

 
Storia 
 
L'età dell'imperialismo (l'inizio della società di massa in Occidente; l'età giolittiana); la Prima Guerra Mondiale 
e le sue conseguenze; crisi economica e totalitarismi (la Rivoluzione Russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi 
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 
Shoah); la Seconda Guerra Mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 



democrazia repubblicana; la “Guerra Fredda”; la Decolonizzazione; la Prima Repubblica in Italia: aspetti 
essenziali. 
 
Filosofia 
 
L'idealismo tedesco e la figura di Hegel; l'antihegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard e Marx); il positivismo; 
Nietzsche; almeno due autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi 
scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia;  b) Freud e la psicanalisi;  c) Heidegger e l’esistenzialismo;  
d) il neoidealismo italiano;  e) Wittgenstein e la filosofia analitica;  f) vitalismo e pragmatismo;  g) la filosofia 
d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello 
italiano;  i) temi e problemi di filosofia politica;  l) gli sviluppi della riflessione epistemologica;  m) la filosofia 
del linguaggio;  n) l'ermeneutica filosofica. 
 
Matematica 
 
Limiti; derivate; studio di funzione; integrali. 
 
Fisica 
 
Campo magnetico; induzione magnetica; onde elettromagnetiche; relatività ristretta; crisi della fisica classica 
e modelli atomici. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA ORGANICA: l'atomo di carbonio; le principali famiglie di composti organici. 
BIOCHIMICA: la struttura delle biomolecole e la salute; metabolismo e le principali vie metaboliche. 
BIOTECNOLOGIE: visione d'insieme delle biotecnologie. 
SCIENZE DELLA TERRA: modellistica del globo terrestre; la struttura interna della Terra; le dinamiche 
endogene: vulcanesimo, attività sismica e tettonica. 
ECOLOGIA: atmosfera e inquinamento. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
STORIA DELL’ARTE: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo e le Avanguardie Storiche. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: conoscenze e pratica del primo soccorso; prevenzione infortuni; sport e totalitarismi; 
sport e diritti umani; sicurezza stradale. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione su Dio e il progresso scientifico; introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
  



 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

1° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di narrativa; esercitazioni di scrittura; elementi di morfologia; epica classica. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali; chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, 
provenienza); identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere); parlare di ciò che si possiede 
/ indicare il possesso; chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro...); chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito; scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto; parlare 
dell'ora e della data; esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…); proporre di fare qualcosa; dare ordini, 
regole, istruzioni; esprimere obbligo; esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro); fare richieste 
formali e informali; descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza; parlare di azioni in corso di svolgimento 
nel presente; confrontarle con azioni abituali; fare paragoni fra cose, persone, idee; descrivere eventi del passato e fare domande 
su fatti trascorsi; parlare di azioni o situazioni abituali nel passato; descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora 
concluso; esprimere situazioni o azioni che, iniziate nel passato, continuano nel presente; descrivere azioni in corso di svolgimento 
nel passato; parlare di ciò che si intende fare nel futuro; fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga; dare 
consigli; esprimere opinioni e motivare; esprimere bisogni e desideri; esprimere reazioni emotive e stati d’animo. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Tempi: Present Simple, Present continuous, Present simple e present continuous in 
contrast, Simple past, Past continuous, Simple past e past continuous in contrasto, 
Present perfect; Present perfect e simple past in contrasto.  Futuri:   going to, will, 
present continuous. Verbi modali: Can, Could; May Might; Must;  Have to ; Shall 
Should; Will Would.  
La frase: forma positiva, interrogativa, negativa; Coordinazione, Subordinazione 
(causali, temporali, condizionali); Want/would like + complemento oggetto + 
infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e 
non contabili, nomi formati con il 
gerundio (verbi sostantivati)  
Caso possessivo (genitivo sassone)  
Articoli: determinativo, indeterminativo 
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi, riflessivi, 
indefiniti, dimostrativi, relativi  
Aggettivi: possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, numerali (ordinali e 
cardinali), indefiniti, grado comparativo 
e superlativo; aggettivi terminanti in -ed 
e -ing 
Avverbi: tempo, luogo, modo, 
probabilità, frequenza  
Determiners: a lot of, a little, a few, little, 
few, much, many, enough all  
Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

CULTURA E CIVILTA'          
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto 
con realtà e culture diverse.  

 
Geostoria 
 
La nascita della civiltà; Atene e Sparta; la res publica romana. 
 
Matematica 
 
Insiemistica; insiemi numerici e operazioni; polinomi e operazioni; scomposizioni; equazioni di primo grado 
o superiore intere; criteri di congruenza dei triangoli; funzioni e formule inverse. 
 
Fisica 
 
Grandezze e unità di misura; scalari e vettori; equilibrio; pressione ed equilibrio nei fluidi. 



 
Informatica 
 
Creazione di una presentazione con l’applicativo Power Point; il computer nella vita di ogni giorno; le fasi di 
un computer; hardware e software; principali funzionalità del file system; uso di Windows; programmazione 
con il programma applicativo Flowgorithm; documenti elettronici; il foglio elettronico. 
 
Scienze Naturali 
  
SCIENZE DELLA TERRA: la Terra e nell'universo: universo, galassie e stelle Sistema solare, la Terra e la sua 
Luna, moti della Terra; idrosfera: elementi e caratteristiche; acque oceaniche e continentali; geomorfologia: 
Geosfera e modellamento del paesaggio. 
CHIMICA INORGANICA: la materia e le sue trasformazioni; misure di grandezza; atomo, elementi e composti; 
la tavola periodica; leggi fondamentali della chimica; le tre leggi ponderali; il legame chimico; nomenclatura 
chimica tradizionale e IUPAC. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: le origini del linguaggio figurativo; le prime società di palazzo; la rappresentazione 
dell’uomo nella civiltà greca, la polis e le proporzioni auree; i sistemi costruttivi applicati all’ingegneria civile 
e militare nell’arte romana; arte del consenso. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: Introduzione al corso di Scienze Motorie e Sportive; terminologia specifica della 
disciplina; apparato scheletrico e articolare; la postura e prevenzione dei dismorfismi e paramorfismi; teoria 
e metodologia degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
L’esperienza religiosa nella storia dell’uomo; almeno una tra la religione ebraica e quella islamica; 
introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

2° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di poesia; esercitazioni di scrittura; elementi di morfosintassi; eventuale continuazione di epica 
classica; Promessi sposi. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese)     
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Esprimere emozioni e sentimenti, desideri, volontà e obbligo, probabilità; stabilire regole/doveri; dare ordini; formulare ipotesi 
realizzabili e non - approvare e disapprovare; riportare opinioni altrui; discutere opinioni altrui e motivare dissensi; riferire notizie 
lette e/o ascoltate; esprimere capacità e dubbi; inferire deduzioni; comunicare abitudini nel passato e nel presente; comparare in 
modi diversi; raccontare in sequenze logico-temporali. Saranno oggetto di studio le nozioni grammaticali necessarie all'uso ricognitivo 
e produttivo delle funzioni sopra indicate.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past perfect; used to; narrative tenses (revision of simple past and past continuous + past perfect simple and continuous); joining 
sentences – conjunctions: although, because, so, when, while, before, as, until; modals: can/could, be able to, may/might, to be 



allowed to; could, may, might, must, can’t for deduction; passives; present perfect continuous; conditionals type 0-1-2-3; reported 
speech. 
CULTURA E CIVILTA'   
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto con 
realtà e culture diverse.  

 
Geostoria 
 
Impero romano, le civiltà tardo antiche, la nascita del Medioevo. 
 
Matematica 
 
Sistemi lineari; radicali (cenni); piano cartesiano (retta e cenni a parabola); circonferenza nel piano euclideo; 
disequazioni di primo grado; equazioni fratte di primo grado; equazioni di secondo grado; teoremi di Pitagora 
e Euclide. 
 
Fisica 
 
Cinematica; dinamica; lavoro e principio conservazione dell’energia meccanica; riflessione e rifrazione della 
luce; calorimetria. 
 
Informatica 
 
Internet e reti di computer; algoritmi e programmi; principi base dei linguaggi di programmazione; diagrammi 
a blocchi e pseudo codifica; introduzione al linguaggio C. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: modellistica atomica; nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC; misura della 
quantità di sostanza: stechiometria. 
SCIENZE DELLA TERRA: relazione tra biosfera e altri comparti ambientali; cicli di materia ed energia; cicli 
biogeochimici. 
BIOLOGIA: caratteristiche fondamentali degli esseri viventi; fondamenti di biochimica: macromolecole 
biologiche; funzioni fondamentali della cellula e dei suoi componenti; varietà ed evoluzione dei viventi, 
caratteristiche dei 5 regni; fondamenti di genetica. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: l’arte bizantina, l’architettura romanica e gotica, arte figurativa (scultura e pittura); Giotto 
iniziatore dell’arte moderna. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato muscolare e sistemi energetici; la forza e lo stretching; teoria e metodologia 
degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Il Cristianesimo: figura di Gesù, morte e resurrezione, la nascita della Chiesa; le diverse confessioni; le religioni 
orientali e i nuovi movimenti religiosi (almeno una religione e/o movimento); introduzione alla lettura e 
comprensione di brani della Bibbia. 



 
 

3° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Dante, Petrarca, Boccaccio; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Revisione e approfondimento delle funzioni comunicative affrontate nel biennio con particolare riferimento agli argomenti specifici 
di indirizzo. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Revisione e approfondimento delle strutture grammaticali affrontate nel biennio finalizzati al raggiungimento del livello B2: future 
continuous and future perfect simple and continuous; passive voice: personal/ impersonal passive; modal Verbs expressing 
obligation, ability, permission; modal verbs of deduction (all tenses); conditional / mixed conditional sentences. Past tenses for 
hypothetical situations ( I wish..., If Only.....) . other expressions for hypothetical situations (It’s time, I’d rather); verb patterns (-ing 
forms and infinitives); participle clauses; have something done. Have, make someone do. Get someone to do something; be / get 
used to + -ing; relative clauses. 
LETTERATURA, CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione ai generi letterari.  
 

Storia 
 
L'Europa del basso medioevo; la crisi del Trecento; le monarchie nazional; le scoperte geografiche; Riforma 
e Controriforma; crisi e rivoluzioni nel Seicento europeo. 
 
Filosofia 
 
La nascita della filosofia; la filosofia e la polis: i sofisti e Socrate; Platone; Aristotele; il pensiero in età 
ellenistico-romana; l'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche; aspetti fondamentali della filosofia 
durante il Medioevo (S. Agostino e S. Tommaso). 
 
Matematica 
 
Equazioni e disequazioni algebriche; coniche (parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole); esponenziali e 
logaritmi. 
 
Fisica 
 
Principi di conservazione (energia meccanica, quantità di moto e momento angolare); gravitazione; primo 
principio della Termodinamica. 
 
Informatica 
 
Le funzioni in linguaggio C; array e dati strutturali; dati strutturati: le stringhe; record e file; introduzione agli 
archivi; algoritmi classici su vettori. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; modellistica atomica da Bohr in poi; reazioni chimiche; soluzioni e 
concetto di pH. 
BIOLOGIA: criteri di tassonomia; evoluzione e classificazione; aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia 
umana; codice genetico e sintesi proteica. 



 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: il primo Quattrocento e i padri del Rinascimento; la conquista della realtà e la prospettiva; 
lo studio della Natura attraverso gli artisti del Rinascimento maturo. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato respiratorio e cardiocircolatorio; rianimazione cardio-polmonare di base; 
capacità condizionali (resistenza e velocità). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Ripresa e approfondimento del Cristianesimo (dove necessario); i valori fondanti dell’uomo (amore, libertà, 
verità, etc.); introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia.  
 
 

4° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Il Cinquecento, il Settecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dalle origini al 1700, con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli periodi in particolare 
Shakespeare per l’età umanistico-elisabettiana. 
 

Storia 
 
Stato moderno e assolutismo in Europa e nascita del costituzionalismo in Inghilterra; Rivoluzione Americana 
e Rivoluzione Francese; Rivoluzione Industriale; età napoleonica e Restaurazione; liberalismo, democrazia, 
socialismo e movimento delle nazionalità; l'unificazione italiana. 
 
Filosofia 
 
La nascita della scienza moderna; razionalismo ed empirismo; il problema politico (almeno un autore tra 
Hobbes, Locke, Rousseau); Kant. 
 
Matematica 
 
Goniometria; trigonometria; equazioni e cenni a disequazioni goniometriche; numeri complessi; 
trasformazioni geometriche. 
 
Fisica 
 



Onde e fenomeni luminosi; elettrostatica e corrente elettrica continua. 
 
Informatica 
 
Progettazione statica nel Web; programmazione ad oggetti; dal C al C++; le classi e gli oggetti in C++; 
progettazione di database. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: gli stati fisici della materia e le forze intermolecolari; acidi e basi; sistemi chimici e 
loro equilibrio; elettrochimica. 
MINERALOGIA: minerali e rocce. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
DISEGNO: disegno attraverso proiezioni ortogonali, assonometriche o prospettiche; riproduzioni di oggetti di 
uso comune, attraverso strumenti tecnici o a mano libera. 
STORIA DELL’ARTE: la pittura tonale veneta e studi sul colore; il ‘600 con l’illusionismo spaziale e le nuove 
regole architettoniche; il ‘700: nuovi spazi abitativi e paesaggistici. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: norme di igiene alimentare; prevenzione dipendenze e doping; rianimazione cardio-
polmonare: conoscenze e competenze avanzate (DAE); disostruzione delle vie aeree. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione morale; terminologia; le diverse etiche; introduzione alla lettura e comprensione di brani della 
Bibbia. 
 

5° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Leopardi, un altro autore dell’Ottocento, almeno due autori di prosa del Novecento, almeno due autori di 
poesia del Novecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2/C1. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dal Romanticismo all’età contemporanea con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli 
periodi.  
 

Storia 
 
L'età dell'imperialismo (l'inizio della società di massa in Occidente; l'età giolittiana); la Prima Guerra Mondiale 
e le sue conseguenze; crisi economica e totalitarismi (la Rivoluzione Russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi 
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 
Shoah); la Seconda Guerra Mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 



democrazia repubblicana; la “Guerra Fredda”; la Decolonizzazione; la Prima Repubblica in Italia: aspetti 
essenziali. 
 
Filosofia 
 
L'idealismo tedesco e la figura di Hegel; l'antihegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard e Marx); il positivismo; 
Nietzsche; almeno due autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi 
scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia;  b) Freud e la psicanalisi;  c) Heidegger e l’esistenzialismo;  
d) il neoidealismo italiano;  e) Wittgenstein e la filosofia analitica;  f) vitalismo e pragmatismo;  g) la filosofia 
d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello 
italiano;  i) temi e problemi di filosofia politica;  l) gli sviluppi della riflessione epistemologica;  m) la filosofia 
del linguaggio;  n) l'ermeneutica filosofica. 
 
Matematica 
 
Limiti; derivate; studio di funzione; integrali. 
 
Fisica 
 
Campo magnetico; induzione magnetica; onde elettromagnetiche; relatività ristretta; crisi della fisica classica 
e modelli atomici. 
 
Informatica 
 
Applicazioni tecnico-scientifiche in VBA; fondamenti di networking; il trasferimento dell’informazione; 

l’architettura a strati; Internet ed il protocollo tcp/ip; metodi di calcolo numerico. 

 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA ORGANICA: l'atomo di carbonio; le principali famiglie di composti organici. 
BIOCHIMICA: la struttura delle biomolecole e la salute; metabolismo e le principali vie metaboliche. 
BIOTECNOLOGIE: visione d'insieme delle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
MATERIALI: polimeri e biomateriali (biocombustibili). 
SCIENZE DELLA TERRA: modellistica del globo terrestre; la struttura interna della Terra; le dinamiche 
endogene: vulcanesimo, attività sismica e tettonica. 
ECOLOGIA: atmosfera e inquinamento. 
 
Disegno e storia dell’arte 
 
STORIA DELL’ARTE: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo e le Avanguardie Storiche. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: conoscenze e pratica del primo soccorso; prevenzione infortuni; sport e totalitarismi; 
sport e diritti umani; sicurezza stradale. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione su Dio e il progresso scientifico; introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 



  



 

LICEO LINGUISTICO 
 

1° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di narrativa; esercitazioni di scrittura; elementi di morfologia; epica classica. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Elementi di morfologia nominale e verbale; esercitazioni di traduzione. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali; chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, 
provenienza); identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere); parlare di ciò che si possiede 
/ indicare il possesso; chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro...); chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito; scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto; parlare 
dell'ora e della data; esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…); proporre di fare qualcosa; dare ordini, 
regole, istruzioni; esprimere obbligo; esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro); fare richieste 
formali e informali; descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza; parlare di azioni in corso di svolgimento 
nel presente; confrontarle con azioni abituali; fare paragoni fra cose, persone, idee; descrivere eventi del passato e fare domande 
su fatti trascorsi; parlare di azioni o situazioni abituali nel passato; descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora 
concluso; esprimere situazioni o azioni che, iniziate nel passato, continuano nel presente; descrivere azioni in corso di svolgimento 
nel passato; parlare di ciò che si intende fare nel futuro; fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga; dare 
consigli; esprimere opinioni e motivare; esprimere bisogni e desideri; esprimere reazioni emotive e stati d’animo. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Tempi: Present Simple, Present continuous, Present simple e present continuous in 
contrast, Simple past, Past continuous, Simple past e past continuous in contrasto, 
Present perfect; Present perfect e simple past in contrasto.  Futuri:   going to, will, 
present continuous. Verbi modali: Can, Could; May Might; Must;  Have to ; Shall 
Should; Will Would.  
La frase: forma positiva, interrogativa, negativa; Coordinazione, Subordinazione 
(causali, temporali, condizionali); Want/would like + complemento oggetto + 
infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e 
non contabili, nomi formati con il 
gerundio (verbi sostantivati)  
Caso possessivo (genitivo sassone)  
Articoli: determinativo, indeterminativo 
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi, riflessivi, 
indefiniti, dimostrativi, relativi  
Aggettivi: possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, numerali (ordinali e 
cardinali), indefiniti, grado comparativo 
e superlativo; aggettivi terminanti in -ed 
e -ing 
Avverbi: tempo, luogo, modo, 
probabilità, frequenza  
Determiners: a lot of, a little, a few, little, 
few, much, many, enough all  
Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

CULTURA E CIVILTA'          
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto 
con realtà e culture diverse.  

 
Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1 - Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a 
e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare 
- Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali  
- Chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, provenienza)  
- Identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere)  



- Parlare di ciò che si possiede / indicare il possesso  
- Chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia locale, lavoro...) 
- Chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito 
- Scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto  
- Parlare dell'ora e della data  
- Esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…)  
- Proporre di fare qualcosa 
- Dare ordini, regole, istruzioni  
- Esprimere obbligo 
- Esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro)  
- Fare richieste formali e informali  
- Descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza  
- Parlare di azioni in corso di svolgimento nel presente; confrontarle con azioni abituali  
- Fare paragoni fra cose, persone, idee  
- Descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora concluso  
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Tempi verbali: indicativo presente, gallicismi, imperativo, passé composé dei verbi essere e avere, verbi in -er (regolari e irregolari) 
verbi del secondo e terzo gruppo, verbi modali e pronominali; le futur proche, le présent continu, le passé récent; la nécessité (il 
faut/devoir); la frase: frase affermativa, negativa, interrogativa e i principali interrogativi: comment, qui, que, quand, où, d’où, quel, 
pourquoi; parce que; c’est/il est; sostantivi: genere e numero; aggettivi: accordo genere e numero; possessivi; dimostrativi; numerali; 
possessivi; articoli: determinativi e indeterminativi; partitivi e articles contractés (à/de). 
CIVILTA’ 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua. 
 

Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1 - Associa fonemi e grafia. Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone 
che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice.  
- Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali  
- Chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, provenienza)  
- Identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere)  
- Esprimere esistenza di cose e persone 
- Esprimere possesso 
- Descrivere spazi comuni  
- Chiedere e dire dove sono ubicati gli oggetti 
- Chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia locale, lavoro...) 
- Chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito 
- Scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto  
- Parlare dell'ora e della data  
- Esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…)  
- Proporre di fare qualcosa 
- Fare richieste formali e informali  
- Descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza 
- Parlare di azioni in corso di svolgimento nel presente; confrontarle con azioni abituali  
- Fare paragoni fra cose e persone 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Tempi verbali: indicativo presente, verbi irregolari ed irregolari, verbi riflessivi, haber/estar/ser/tener; estar más; gerundio; pronomi 
complemento; preposizioni: contrasto a/en, de, desde, hasta; comparativi e superlativi, avverbi di frequenza; la frase: frase 
affermativa, negativa, interrogativa e i principali interrogativi: qué, dónde, cuál, cómo, cuándo; sostantivi: genere e numero; aggettivi: 
accordo genere e numero; possessivi; dimostrativi; numerali; articoli: determinativi e indeterminativi; contrazione de+el; a+el. 
CIVILTA’ 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua 

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1 - Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a 
e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare 
- salutare e presentarsi, nome e età 
- fare lo spelling 
- intervistare altre persone, fare domande sulla provenienza, la residenza 



- chiedere e indicare indirizzo e numero di telefono 
- chiedere e dare informazioni sulla professione e interessi personali 
- parlare della scuola, delle materie, dei professori e dei voti 
- parlare della propria famiglia e degli animali domestici 
- parlare della routine quotidiana 
- chiedere e dire l’ora 
- esprimere un obbligo o un dovere 
- parlare delle proprie abitudini alimentari 
- dare e comprendere ordini 
- darsi appuntamento e parlare dei propri hobby 
- descrivere persone ed esprimere simpatia/antipatia 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Presente dei verbi ausiliari e dei verbi regolari e irregolari; genere e numero dei sostantivi; casi nominativo, accusativo e dativo; gli 
articoli determinativi e indeterminativi; i pronomi personali nominativo, accusativo e dativo; le forme interrogative; la costruzione 
della frase enunciativa (diretta e con inversione) ed interrogativa; il pronome soggetto impersonale man; uso di sehr, viel e viele; i 
verbi modali; la forma di cortesia; preposizioni in, aus, mit, am, um, von...bis, vor, nach, zu; il genitivo sassone; uso delle negazioni 
kein e nicht; gli aggettivi possessivi; i verbi separabili; verbi e pronomi riflessivi; l’imperativo; es gibt; gli avverbi di frequenza; i 
complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo); le congiunzioni coordinanti. 
CULTURA E CIVILTA’ 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua. 

 
Geostoria 
 
La nascita della civiltà; Atene e Sparta; la res publica romana. 
 
Matematica 
 
Insiemistica; insiemi numerici e operazioni; polinomi e operazioni; equazioni di primo grado intere; criteri di 
congruenza dei triangoli. 
 
Scienze Naturali 
 
SCIENZE DELLA TERRA: la Terra e nell'universo: universo, galassie e stelle Sistema Solare, la Terra e la sua 
Luna, moti della Terra; idrosfera: elementi e caratteristiche; acque oceaniche e continentali; geomorfologia: 
geosfera e modellamento del paesaggio. 
CHIMICA INORGANICA: la materia e le sue trasformazioni; misure di grandezza; atomo, elementi e composti; 
la tavola periodica; leggi fondamentali della chimica; le tre leggi ponderali. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: Introduzione al corso di Scienze Motorie e Sportive; terminologia specifica della 
disciplina; apparato scheletrico e articolare; la postura e prevenzione dei dismorfismi e paramorfismi; teoria 
e metodologia degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
L’esperienza religiosa nella storia dell’uomo; almeno una tra la religione ebraica e quella islamica; 
introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

2° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 



Elementi di poesia; esercitazioni di scrittura; elementi di morfosintassi; eventuale continuazione di epica 
classica; Promessi sposi. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Elementi di sintassi latina; esercitazioni di traduzione. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  

Esprimere emozioni e sentimenti, desideri, volontà e obbligo, probabilità; stabilire regole/doveri; dare ordini; formulare ipotesi 
realizzabili e non - approvare e disapprovare; riportare opinioni altrui; discutere opinioni altrui e motivare dissensi; riferire notizie 
lette e/o ascoltate; esprimere capacità e dubbi; inferire deduzioni; comunicare abitudini nel passato e nel presente; comparare in 
modi diversi; raccontare in sequenze logico-temporali. Saranno oggetto di studio le nozioni grammaticali necessarie all'uso ricognitivo 
e produttivo delle funzioni sopra indicate.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past perfect; used to; narrative tenses (revision of simple past and past continuous + past perfect simple and continuous); joining 
sentences – conjunctions: although, because, so, when, while, before, as, until; modals: can/could, be able to, may/might, to be 
allowed to; could, may, might, must, can’t for deduction; passives; present perfect continuous; conditionals type 0-1-2-3; reported 
speech. 
CULTURA E CIVILTA' 
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto con 
realtà e culture diverse.  

 
Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
 - Fare paragoni fra cose, persone, idee  
- Criticare e fare un reclamo  
- Descrivere eventi del passato e fare domande su fatti trascorsi  
- Parlare di azioni o situazioni abituali nel passato  
- Descrivere azioni in corso di svolgimento nel passato  
- Parlare di ciò che si intende fare nel futuro 
- Fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga  
- Dare consigli  
- Esprimere opinioni e motivare  
- Esprimere bisogni e desideri  
- Esprimere reazioni emotive e stati d’animo, esprimere il proprio punto di vista  
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Il verbo: passé composé: scelta dell’ausiliare, formazione del participio passato (verbi regolari e irregolari) e accordo del participio 
passato con être e avoir, imparfait: coniugazione ,dell’imperfetto dei verbi regolari e irregolari dei tre gruppi; futuro; condizionale; il 
nome: pronomi personali doppi (COI e COD, Y, EN e LE); pronomi relativi semplici QUI, QUE, OÙ, DONT; aggettivi e pronomi 
interrogativi; pronomi dimostrativi e pronomi possessivi; altro: espressione del possesso: être de / à; espressioni di tempo: durata, 
frequenza, consequenzialità, regolarità; preposizioni di luogo e di tempo; 
connettori logici: coordinazione e subordinazione (opposizione, causa, conseguenza). 
CIVILTA’ 
Organi ed istituzioni del paese di cui si studia la lingua; aspetti particolari della vita in Francia e nei paesi francofoni. 

 
Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.  
- Parlare di avvenimenti passati, esprimere consigli e ordini.  
- Dare ordini, regole, istruzioni  
- Esprimere obbligo 



- Esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente e nel passato) 
- Descrivere azioni avvenute nel passato  
- Parlare di azioni o situazioni abituali nel passato  
- Chiedere un permesso, concedere o negare un permesso o un favore 
- Esprimere intenzioni e fare progetti 
-  Descrivere azioni in corso di svolgimento nel passato  
- Esprimere bisogni  
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Il verbo: los pretéritos (pretérito perfecto, indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto); imperativo affermativo, imperativo più 
pronomi complemento; perifrasi di infinito; contrasto tra i tempi passati; marcatori temporali dei tempi passati.  
CIVILTA’ 
Organi ed istituzioni del paese di cui si studia la lingua; geografia della Spagna, Spagna politica, lingue della penisola iberica; usi e 
costumi iberici. 

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1- Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a 
e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
- esprimere permessi e divieti  
- organizzare una festa  
- descrivere la propria scuola  
- parlare di vacanze  
- parlare del tempo atmosferico 
- chiedere e dire la data e la durata  
- chiedere e dire il prezzo 
- raccontare al passato  
- descrivere una casa e il suo arredamento 
- fare acquisti  
- esprimere la quantità 
- parlare del proprio stato di salute 
- fare confronti 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
I verbi con il dativo; congiunzioni subordinanti: weil, dass, wenn; il Präteritum di sein, haben  e dei verbi modali; l’avverbio gerade; 
preposizioni di luogo (con accusativo e dativo); preposizioni con l’accusativo; preposizioni con il dativo; preposizioni con dativo o 
accusativo; i numeri ordinali e la data; il pronome invariabile es; Perfekt; gli interrogativi Welch- e Was fuer ein?; l’ordine dei 
complementi; verbi di posizione; comparativo e superlativo. 
CULTURA E CIVILTA' 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua. 
 

Geostoria 
 
Impero romano, le civiltà tardo antiche, la nascita del Medioevo. 
 
Matematica 
 
Sistemi lineari; piano cartesiano (retta); disequazioni di primo grado; teoremi di Pitagora e Euclide. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC; misura della quantità di 
sostanza: stechiometria. 
BIOLOGIA: caratteristiche fondamentali degli esseri viventi; fondamenti di biochimica: macromolecole 
biologiche; funzioni fondamentali della cellula e dei suoi componenti; varietà ed evoluzione dei viventi, 
caratteristiche dei 5 regni; fondamenti di genetica. 
 



Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato muscolare e sistemi energetici; la forza e lo stretching; teoria e metodologia 
degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Il Cristianesimo: figura di Gesù, morte e resurrezione, la nascita della Chiesa; le diverse confessioni; le religioni 
orientali e i nuovi movimenti religiosi (almeno una religione e/o movimento); introduzione alla lettura e 
comprensione di brani della Bibbia. 
 

3° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Dante, Petrarca, Boccaccio; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Revisione e approfondimento delle funzioni comunicative affrontate nel biennio con particolare riferimento agli argomenti specifici 
di indirizzo. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Revisione e approfondimento delle strutture grammaticali affrontate nel biennio finalizzati al raggiungimento del livello B2: future 
continuous and future perfect simple and continuous; passive voice: personal/ impersonal passive; modal Verbs expressing 
obligation, ability, permission; modal verbs of deduction (all tenses); conditional / mixed conditional sentences. Past tenses for 
hypothetical situations ( I wish..., If Only.....) . other         expressions for hypothetical situations (It’s time, I’d rather); verb patterns (-
ing forms and infinitives); participle clauses; have something done. Have, make someone do. Get someone to do something; be / get 
used to + -ing; relative clauses. 
LETTERATURA, CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione ai generi letterari. 

 
Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 
e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
- Riassumere  
- Esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
- Dibattere e interagire sulle tematiche proposte 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Il verbo: indicativo: plus-que parfait, congiuntivo, participio presente e gerundio e loro uso; il pronome: COI, COD; neutri; la frase: 
subordinata temporale, ipotetica e condizione, concessiva, finale, causale, opposizione; discorso indiretto. 
CIVILTA’ 
La nascita dello Stato francese e le istituzioni attuali. 
LETTERATURA 
Introduzione ai generi letterari e all’analisi testuale; accenni alla letteratura del Medioevo e dell’epoca rinascimentale. 

 
Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1- Interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate ed un lessico appropriato al contesto. Sostenere 
un’esposizione orale di una certa durata. Simulare situazioni di vita reale. Esprimere le proprie idee e i propri piani futuri.  
- Parlare di azioni future 
- Esprimere probabilità e approssimazione 
- Consigliare e suggerire 



- Esprimere opinioni 
- Esprimere finalità, cause 
- Esprimere preferenze e giustificarle 
- Esprimere desideri, sentimenti e probabilità 
- Esprimere ipotesi 
- Esprimere impersonalità 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Il verbo: futuro, condizionale, congiuntivo; marcatori temporali del futuro; subordinate temporali, finali, causali, sostantive con verbi 
di opinione. 
CIVILTA’ 
Elementi di civiltà dei paesi ispanoamericani. 

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
- chiedere e dare indicazioni stradali e sui mezzi di trasporto 
- interagire al ristorante  
- parlare di cibi, gusti e ricette 
- parlare dell’abbigliamento 
- parlare dei propri progetti  
- parlare di rapporti interpersonali, esporre problemi e proporre soluzioni 
- parlare delle nuove tecnologie 
- parlare di sport ed eventi sportivi 
- raccontare eventi al passato 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
La declinazione dell’aggettivo; le interrogative indirette; le subordinate: temporale (wenn e als); consecutiva ( so dass); le preposizioni 
di luogo nelle indicazioni stradali e per i mezzi di trasporto; avverbi di luogo e modo; il comparativo e il superlativo in funzione 
attributiva; verbi ed espressioni con preposizione e avverbi pronominali; pronomi indefiniti; Praeteritum dei verbi regolari e irregolari. 
LETTERATURA, CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione ai generi letterari. 
 

Storia 
 
L'Europa del basso medioevo; la crisi del Trecento; le monarchie nazional; le scoperte geografiche; Riforma 
e Controriforma; crisi e rivoluzioni nel Seicento europeo. 
 
Filosofia 
 
La nascita della filosofia; la filosofia e la polis: i sofisti e Socrate; Platone; Aristotele; il pensiero in età 
ellenistico-romana; l'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche; aspetti fondamentali della filosofia 
durante il Medioevo (S. Agostino e S. Tommaso). 
 
Matematica 
 
Scomposizioni; equazioni fratte; equazioni e disequazioni di secondo grado; parabola e circonferenza. 
 
Fisica 
 
Grandezze e unità di misura; scalari e vettori; equilibrio; pressione ed equilibrio nei fluidi. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; modellistica atomica da Bohr in poi; reazioni chimiche; le soluzioni. 
BIOLOGIA: evoluzione e classificazione; aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia umana; codice genetico 
e sintesi proteica. 



 
Storia dell’arte 
 
Le origini del linguaggio figurativo: la preistoria, l’arte greca e romana; il romanico e il gotico; l’arte figurativa 
del ‘200 e Giotto. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato respiratorio e cardiocircolatorio; rianimazione cardio-polmonare di base; 
capacità condizionali (resistenza e velocità). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Ripresa e approfondimento del Cristianesimo (dove necessario); i valori fondanti dell’uomo (amore, libertà, 
verità, etc.); introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia.  
 
 

4° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Il Cinquecento, il Settecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dalle origini al 1700, con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli periodi in particolare 
Shakespeare per l’età umanistico-elisabettiana. 

 
Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 
e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
B2 - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo 
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
- Riassumere  
- Esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
- Dibattere e interagire sulle tematiche proposte 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Indicativo: passé simple. Revisione dei principali tempi verbali e degli elementi morfosintattici essenziali; la frase: subordinata 
temporale, ipotetica e condizione, concessiva, finale, causale, opposizione; discorso indiretto; articolazione e strutturazione del 
discorso, uso dei connettori e organizzazione del testo con particolare attenzione a quello argomentativo. 
CIVILTA’ 
Il ruolo della secolo dei lumi nella società del tempo e odierna; Monarchia e Repubblica. 
LETTERATURA 
Accenni alla letteratura e ai movimenti letterari dei secoli XVII-XVIII e pre-romanticismo. 

 



Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1/B2-  Interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate ed un lessico appropriato al contesto. Sostenere 
un’esposizione orale di una certa durata. Simulare situazioni di vita reale. Esprimere le proprie idee e i propri piani futuri. 
Comprendere ed interpretare testi di letteratura spagnola 
- Trasmettere un’informazione e citare un autore 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari vari 
- Riconoscere generi e periodi letterari 
- Relazionare produzioni letterarie al contesto storico 
- Scrivere brevi testi di commento di brani letterari 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
La costruzione passiva, la forma impersonale, il discorso diretto e indiretto. 
LETTERATURA 
Storia e letteratura dal medioevo al barocco.  
CIVILTA’ 
Sviluppo sostenibile e difesa dell’ambiente. 

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 
nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle 
sue opinioni e dei suoi progetti. 
- Riassumere  
- Esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
- Dibattere e interagire sulle tematiche proposte 
- Parlare delle nuove tecnologie e delle relative problematiche 
- Parlare dei propri progetti futuri ed esprimere desideri 
- Parlare delle professioni 
- Redigere un curriculum e una lettera di candidatura 
- Interagire in un colloquio di lavoro 
- Parlare di eventi culturali 
- Parlare dell’amicizia e descrivere il carattere  
- Parlare delle qualità e dei difetti di una persona 
- Esprimere sentimenti e stati d’animo  
- Formulare ipotesi, dare consigli 
- Descrivere situazioni conflittuali e suggerire soluzioni  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Perfekt e Praeteritum; le frasi temporali; il passivo; il genitivo; le preposizioni con il genitivo; la preposizione” außer”; l’uso dell’infinito 
con e senza zu; la frase infinitiva finale con “um...zu”; la frase secondaria finale con” damit”; la frase secondaria consecutiva con” 
so...dass”; la formazione del futuro con” werden”; verbi con preposizioni; il pronome relativo; il Plusquamperfekt; il Konjunktiv II dei 
verbi ausiliari, modali e nella costruzione del periodo ipotetico; frasi causali con “da”; frasi concessive con “obwohl”; frasi ottative. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dalle origini a inizio ‘800. 
 

Storia 
 
Stato moderno e assolutismo in Europa e nascita del costituzionalismo in Inghilterra; Rivoluzione Americana 
e Rivoluzione Francese; Rivoluzione Industriale; età napoleonica e Restaurazione; liberalismo, democrazia, 
socialismo e movimento delle nazionalità; l'unificazione italiana. 
 
Filosofia 
 
La nascita della scienza moderna; razionalismo ed empirismo; il problema politico (almeno un autore tra 
Hobbes, Locke, Rousseau); Kant. 
 
Matematica 
 
Esponenziali e logaritmi; goniometria; trigonometria; equazioni e cenni a disequazioni goniometriche. 



 
Fisica 
 
Cinematica; dinamica; lavoro e conservazione dell’energia meccanica; gravitazione; calore e temperature. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: gli stati fisici della materia e le forze intermolecolari; soluzioni  e  pH; acidi e basi; 
sistemi chimici e loro equilibrio; reazioni redox. 
MINERALOGIA: minerali e rocce. 
 
Storia dell’arte 
 
Il primo Rinascimento e i padri fondatori; la prospettiva e lo studio dello spazio, della natura e del colore nelle 
opere del Rinascimento; l’architettura nel ‘600 e nel ‘700. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: norme di igiene alimentare; prevenzione dipendenze e doping; rianimazione cardio-
polmonare: conoscenze e competenze avanzate (DAE); disostruzione delle vie aeree. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione morale; terminologia; le diverse etiche; introduzione alla lettura e comprensione di brani della 
Bibbia. 
 

5° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Leopardi, un altro autore dell’Ottocento, almeno due autori di prosa del Novecento, almeno due autori di 
poesia del Novecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2/C1. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dal Romanticismo all’età contemporanea con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli 
periodi.  
 

Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B2 - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo 
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Articolazione e strutturazione del discorso, uso dei connettori e organizzazione del testo con particolare attenzione a quello 
argomentativo. 
CIVILTA’ 
Le istituzioni nazionali e sovranazionali; la UE; la Francia nella seconda guerra Mondiale e il dopoguerra; la decolonizzazione. 



LETTERATURA 
Accenni alla letteratura e ai movimenti letterari dei secoli XIX e XX; lettura di almeno un’opera integrale. 
 

Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B2 - Padroneggiare lessico specifico, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in 
vari contesti. Relazionare e analizzare fatti storici e di attualità al contesto storico e culturale di una nazione.  
- Riflettere sulla lingua oggetto di studio operando confronti con la propria  
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari vari 
- Riconoscere generi e periodi letterari 
- Relazionare produzioni letterarie al contesto storico 
- Scrivere brevi testi di commento di brani letterari 
ELEMENTI DI LETTERATURA 
Storia e letteratura dal Romanticismo alla guerra civile.  
CIVILTA’ 
Entrata nella UE, cenni sulla costituzione spagnola. 
 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 
nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle 
sue opinioni e dei suoi progetti. 
- Riassumere  
- Esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
- Dibattere e interagire sulle tematiche proposte 
B2 - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo 
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B1/B2. 
LETTERATURA 
Panorama della letteratura dal Romanticismo all’età contemporanea con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli 
periodi. 
CIVILTA’ 
Panorama storico dalla Repubblica di Weimar alla riunificazione tedesca; le istituzioni europee; le migrazioni. 

 
Storia 
 
L'età dell'imperialismo (l'inizio della società di massa in Occidente; l'età giolittiana); la Prima Guerra Mondiale 
e le sue conseguenze; crisi economica e totalitarismi (la Rivoluzione Russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi 
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 
Shoah); la Seconda Guerra Mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana; la “Guerra Fredda”; la Decolonizzazione; la Prima Repubblica in Italia: aspetti 
essenziali. 
 
Filosofia 
 
L'idealismo tedesco e la figura di Hegel; l'antihegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard e Marx); il positivismo; 
Nietzsche; almeno due autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi 
scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia;  b) Freud e la psicanalisi;  c) Heidegger e l’esistenzialismo;  
d) il neoidealismo italiano;  e) Wittgenstein e la filosofia analitica;  f) vitalismo e pragmatismo;  g) la filosofia 
d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello 
italiano;  i) temi e problemi di filosofia politica;  l) gli sviluppi della riflessione epistemologica;  m) la filosofia 
del linguaggio;  n) l'ermeneutica filosofica. 
 



Matematica 
 
Limiti; derivate; studio di funzione. 
 
Fisica 
 
Elettrostatica e corrente elettrica continua; fenomeni magnetici; cenni a induzione elettromagnetica e onde 
elettromagnetiche. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA ORGANICA: l'atomo di carbonio; le principali famiglie di composti organici. 
BIOCHIMICA: la struttura delle biomolecole e la salute; metabolismo e le principali vie metaboliche. 
BIOTECNOLOGIE: visione d'insieme delle biotecnologie. 
SCIENZE DELLA TERRA: modellistica del globo terrestre; la struttura interna della Terra; le dinamiche 
endogene: vulcanesimo, attività sismica e tettonica. 
ECOLOGIA: atmosfera e inquinamento. 
 
Storia dell’arte 
 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo e le Avanguardie Storiche. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: conoscenze e pratica del primo soccorso; prevenzione infortuni; sport e totalitarismi; 
sport e diritti umani; sicurezza stradale. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione su Dio e il progresso scientifico; introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 
  



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

1° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di narrativa; esercitazioni di scrittura; elementi di morfologia; epica classica. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Elementi di morfologia nominale e verbale; esercitazioni di traduzione. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali; chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, 
provenienza); identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere); parlare di ciò che si possiede 
/ indicare il possesso; chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro...); chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito; scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto; parlare 
dell'ora e della data; esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…); proporre di fare qualcosa; dare ordini, 
regole, istruzioni; esprimere obbligo; esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro); fare richieste 
formali e informali; descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza; parlare di azioni in corso di svolgimento 
nel presente; confrontarle con azioni abituali; fare paragoni fra cose, persone, idee; descrivere eventi del passato e fare domande 
su fatti trascorsi; parlare di azioni o situazioni abituali nel passato; descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora 
concluso; esprimere situazioni o azioni che, iniziate nel passato, continuano nel presente; descrivere azioni in corso di svolgimento 
nel passato; parlare di ciò che si intende fare nel futuro; fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga; dare 
consigli; esprimere opinioni e motivare; esprimere bisogni e desideri; esprimere reazioni emotive e stati d’animo. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Tempi: Present Simple, Present continuous, Present simple e present continuous in 
contrast, Simple past, Past continuous, Simple past e past continuous in contrasto, 
Present perfect; Present perfect e simple past in contrasto.  Futuri:   going to, will, 
present continuous. Verbi modali: Can, Could; May Might; Must;  Have to ; Shall 
Should; Will Would.  
La frase: forma positiva, interrogativa, negativa; Coordinazione, Subordinazione 
(causali, temporali, condizionali); Want/would like + complemento oggetto + 
infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e 
non contabili, nomi formati con il 
gerundio (verbi sostantivati)  
Caso possessivo (genitivo sassone)  
Articoli: determinativo, indeterminativo 
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi, riflessivi, 
indefiniti, dimostrativi, relativi  
Aggettivi: possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, numerali (ordinali e 
cardinali), indefiniti, grado comparativo 
e superlativo; aggettivi terminanti in -ed 
e -ing 
Avverbi: tempo, luogo, modo, 
probabilità, frequenza  
Determiners: a lot of, a little, a few, little, 
few, much, many, enough all  
Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

CULTURA E CIVILTA'          
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto 
con realtà e culture diverse.  

 
Geostoria 
 
La nascita della civiltà; Atene e Sparta; la res publica romana. 
 
Scienze Umane 
 
PEDAGOGIA: il sorgere delle civiltà della scrittura e l’educazione nelle società del mondo antico (Egitto, 
Grecia, Israele); la paideia greco-ellenistica contestualizzata nella vita sociale, politica e militare del tempo 



con la presentazione delle relative tipologie delle pratiche educative e organizzative; l’humanitas romana, il 
ruolo educativo della famiglia, le scuole a Roma, la formazione dell’oratore. 
PSICOLOGIA: concetti e teorie relative all’apprendimento; il metodo di studio; la psicologia come scienza: 
oggetto, linguaggio, metodi e tecniche di ricerca; la mente e i suoi processi. 
 
Matematica 
 
Insiemistica; insiemi numerici e operazioni; polinomi e operazioni; equazioni di primo grado intere; criteri di 
congruenza dei triangoli. 
 
Diritti ed Economia 
 
I soggetti del diritto (persone e famiglia); concetto di norma giuridica e gerarchia delle fonti  (la Costituzione 
Italiana, il diritto dell’UE); integrazione, tutela dei diritti umani e promozione delle pari opportunità 
(Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia: istruzione e gioco).  
 
Scienze Naturali 
 
SCIENZE DELLA TERRA: la Terra e nell'universo: universo, galassie e stelle Sistema Solare, la Terra e la sua 
Luna, moti della Terra; idrosfera: elementi e caratteristiche; acque oceaniche e continentali; geomorfologia: 
geosfera e modellamento del paesaggio. 
CHIMICA INORGANICA: la materia e le sue trasformazioni; misure di grandezza; atomo, elementi e composti; 
la tavola periodica; leggi fondamentali della chimica; le tre leggi ponderali. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: Introduzione al corso di Scienze Motorie e Sportive; terminologia specifica della 
disciplina; apparato scheletrico e articolare; la postura e prevenzione dei dismorfismi e paramorfismi; teoria 
e metodologia degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
L’esperienza religiosa nella storia dell’uomo; almeno una tra la religione ebraica e quella islamica; 
introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

2° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di poesia; esercitazioni di scrittura; elementi di morfosintassi; eventuale continuazione di epica 
classica; Promessi sposi. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Elementi di sintassi latina; esercitazioni di traduzione. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese)   
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Esprimere emozioni e sentimenti, desideri, volontà e obbligo, probabilità; stabilire regole/doveri; dare ordini; formulare ipotesi 
realizzabili e non - approvare e disapprovare; riportare opinioni altrui; discutere opinioni altrui e motivare dissensi; riferire notizie 
lette e/o ascoltate; esprimere capacità e dubbi; inferire deduzioni; comunicare abitudini nel passato e nel presente; comparare in 



modi diversi; raccontare in sequenze logico-temporali. Saranno oggetto di studio le nozioni grammaticali necessarie all'uso ricognitivo 
e produttivo delle funzioni sopra indicate.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past perfect; used to; narrative tenses (revision of simple past and past continuous + past perfect simple and continuous); joining 
sentences – conjunctions: although, because, so, when, while, before, as, until; modals: can/could, be able to, may/might, to be 
allowed to; could, may, might, must, can’t for deduction; passives; present perfect continuous; conditionals type 0-1-2-3; reported 
speech. 
CULTURA E CIVILTA’ 
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto con 
realtà e culture diverse.  

 
Geostoria 
 
Impero romano, le civiltà tardo antiche, la nascita del Medioevo. 
 
Scienze Umane 
 
PEDAGOGIA: l’educazione cristiana dei primi secoli; l’educazione e la vita monastica; l’educazione 
aristocratica e cavalleresca. 
PSICOLOGIA: la psicologia sociale; lo sviluppo e il suo studio psicologico; la psicologia della relazione 

educativa. 

Matematica 
 
Sistemi lineari; piano cartesiano (retta); disequazioni di primo grado; teoremi di Pitagora e Euclide. 
 
Diritti ed Economia 
 
Organizzazione dello Stato (elementi dello Stato, forme di Stato e di Governo, gli organi costituzionali);  regole 
che governano l’economia e concetti fondamentali del mercato del lavoro (beni, bisogni e soggetti 
economici; la Costituzione economica). 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC; misura della quantità di 
sostanza: stechiometria. 
BIOLOGIA: caratteristiche fondamentali degli esseri viventi; fondamenti di biochimica: macromolecole 
biologiche; funzioni fondamentali della cellula e dei suoi componenti; varietà ed evoluzione dei viventi, 
caratteristiche dei 5 regni; fondamenti di genetica. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato muscolare e sistemi energetici; la forza e lo stretching; teoria e metodologia 
degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Il Cristianesimo: figura di Gesù, morte e resurrezione, la nascita della Chiesa; le diverse confessioni; le religioni 
orientali e i nuovi movimenti religiosi (almeno una religione e/o movimento); introduzione alla lettura e 
comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

3° ANNO 



 
Lingua e letteratura italiana 
 
Dante, Petrarca, Boccaccio; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Due autori di prosa, teatro o poesia. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Revisione e approfondimento delle funzioni comunicative affrontate nel biennio con particolare riferimento agli argomenti specifici 
di indirizzo. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Revisione e approfondimento delle strutture grammaticali affrontate nel biennio finalizzati al raggiungimento del livello B2: future 
continuous and future perfect simple and continuous; passive voice: personal/ impersonal passive; modal Verbs expressing 
obligation, ability, permission; modal verbs of deduction (all tenses); conditional / mixed conditional sentences. Past tenses for 
hypothetical situations ( I wish..., If Only.....) . other         expressions for hypothetical situations (It’s time, I’d rather); verb patterns (-
ing forms and infinitives); participle clauses; have something done. Have, make someone do. Get someone to do something; be / get 
used to + -ing; relative clauses. 
LETTERATURA, CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione ai generi letterari. 

 
Storia 
 
L'Europa del basso medioevo; la crisi del Trecento; le monarchie nazional; le scoperte geografiche; Riforma 
e Controriforma; crisi e rivoluzioni nel Seicento europeo. 
 
Filosofia 
 
La nascita della filosofia; la filosofia e la polis: i sofisti e Socrate; Platone; Aristotele; il pensiero in età 
ellenistico-romana; l'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche; aspetti fondamentali della filosofia 
durante il Medioevo (S. Agostino e S. Tommaso). 
 
Scienze Umane 
 
PEDAGOGIA: la rinascita intorno al Mille: gli ordini religiosi, la civiltà comunale, le corporazioni, la cultura 
teologica; la nascita dell’Università; l’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico 
collegiale; l’educazione nell’epoca della Controriforma; l’educazione dell’uomo borghese e la nascita della 
scuola popolare. 
PSICOLOGIA: saranno affrontati in maniera più sistematica le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, 
emotivo e sociale lungo l’intero arco della vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce e 
cresce (famiglia, gruppi, comunità sociale).  
SOCIOLOGIA: il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella 
scientifico-tecnologica; le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse 
sottesi.  
ANTROPOLOGIA: le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse 
sottese. 
 
Matematica 
 
Scomposizioni; equazioni fratte; equazioni e disequazioni di secondo grado; parabola e circonferenza. 
 
Fisica 



 
Grandezze e unità di misura; scalari e vettori; equilibrio; pressione ed equilibrio nei fluidi. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: legame chimico; modellistica atomica da Bohr in poi; reazioni chimiche; le soluzioni. 
BIOLOGIA: evoluzione e classificazione; aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia umana; codice genetico 
e sintesi proteica. 
 
Storia dell’arte 
Le origini del linguaggio figurativo: la preistoria, l’arte greca e romana; il romanico e il gotico; l’arte figurativa 
del ‘200 e Giotto. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato respiratorio e cardiocircolatorio; rianimazione cardio-polmonare di base; 
capacità condizionali (resistenza e velocità). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Ripresa e approfondimento del Cristianesimo (dove necessario); i valori fondanti dell’uomo (amore, libertà, 
verità, etc.); introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia.  
 
 

4° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Il Cinquecento, il Settecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Due autori dell'età classica. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dalle origini al 1700, con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli periodi in particolare 
Shakespeare per l’età umanistico-elisabettiana. 

 
Storia 
 
Stato moderno e assolutismo in Europa e nascita del costituzionalismo in Inghilterra; Rivoluzione Americana 
e Rivoluzione Francese; Rivoluzione Industriale; età napoleonica e Restaurazione; liberalismo, democrazia, 
socialismo e movimento delle nazionalità; l'unificazione italiana. 
 
Filosofia 
 



La nascita della scienza moderna; razionalismo ed empirismo; il problema politico (almeno un autore tra 
Hobbes, Locke, Rousseau); Kant. 
 
Scienze Umane 
 
PEDAGOGIA: l’Illuminismo e il diritto all’istruzione; la valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica 
dell’uomo; educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano; pedagogia, scuola e società nel 
positivismo europeo ed italiano.  
PSICOLOGIA: saranno affrontati in maniera più sistematica i principali metodi di indagine della psicologia, i 
tipi di dati (osservativi, introspettivi, etc.), insieme alle relative procedure di acquisizione (test, intervista, 
colloquio, etc.). 
SOCIOLOGIA: il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella 
scientifico-tecnologica; le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse 
sottesi.  
ANTROPOLOGIA: le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, 
alle modalità di conoscenza, all’immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla 
dimensione religiosa e rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica; le grandi culture-religioni 
mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce. 
 
Matematica 
 
Esponenziali e logaritmi; goniometria; trigonometria; equazioni e cenni a disequazioni goniometriche. 
 
Fisica 
 
Cinematica; dinamica; lavoro e conservazione dell’energia meccanica; gravitazione; calore e temperature. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA INORGANICA: gli stati fisici della materia e le forze intermolecolari; soluzioni e pH; acidi e basi; 
sistemi chimici e loro equilibrio; reazioni redox. 
MINERALOGIA: minerali e rocce. 
 
Storia dell’arte 
 
Il primo Rinascimento e i padri fondatori; la prospettiva e lo studio dello spazio, della natura e del colore nelle 
opere del Rinascimento; l’architettura nel ‘600 e nel ‘700. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: norme di igiene alimentare; prevenzione dipendenze e doping; rianimazione cardio-
polmonare: conoscenze e competenze avanzate (DAE); disostruzione delle vie aeree. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione morale; terminologia; le diverse etiche; introduzione alla lettura e comprensione di brani della 
Bibbia. 
 
 

5° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 



 
Leopardi, un altro autore dell’Ottocento, almeno due autori di prosa del Novecento, almeno due autori di 
poesia del Novecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura latina 
 
Due autori dell'età post-augustea. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2/C1. 
LETTERATURA, CULTURA e CIVILTA’ 
Panorama della letteratura dal Romanticismo all’età contemporanea con riferimento al genere e agli autori significativi dei singoli 
periodi.  

 
Storia 
 
L'età dell'imperialismo (l'inizio della società di massa in Occidente; l'età giolittiana); la Prima Guerra Mondiale 
e le sue conseguenze; crisi economica e totalitarismi (la Rivoluzione Russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi 
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 
Shoah); la Seconda Guerra Mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana; la “Guerra Fredda”; la Decolonizzazione; la Prima Repubblica in Italia: aspetti 
essenziali. 
 
Filosofia 
 
L'idealismo tedesco e la figura di Hegel; l'antihegelismo (Schopenhauer, Kierkegaard e Marx); il positivismo; 
Nietzsche; almeno due autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi 
scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia;  b) Freud e la psicanalisi;  c) Heidegger e l’esistenzialismo;  
d) il neoidealismo italiano;  e) Wittgenstein e la filosofia analitica;  f) vitalismo e pragmatismo;  g) la filosofia 
d'ispirazione cristiana e la nuova teologia;  h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello 
italiano;  i) temi e problemi di filosofia politica;  l) gli sviluppi della riflessione epistemologica;  m) la filosofia 
del linguaggio;  n) l'ermeneutica filosofica. 
 
Scienze Umane 
 
PEDAGOGIA: sono punti di riferimento essenziali: Claparède, Dewey, Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; 
inoltre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi: le connessioni tra il sistema scolastico 
italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo (compresa la prospettiva della formazione continua) 
con una ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la formazione e sui diritti 
dei minori; la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani; l’educazione e 
la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona; i media, le tecnologie e l’educazione; l’educazione 
in prospettiva multiculturale; l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.  
SOCIOLOGIA: alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la 
devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la 
critica della società di massa, la società totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione; il 
contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di welfare state; gli elementi 
essenziali dell' indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento all'applicazione della sociologia 
all'ambito delle politiche di cura e di servizio alla persona: le politiche della salute, quelle per la famiglia e 
l’istruzione nonché l'attenzione ai disabili specialmente in ambito scolastico.  



ANTROPOLOGIA: i metodi di ricerca in campo antropologico.  
 
Matematica 
 
Limiti; derivate; studio di funzione. 
 
Fisica 
 
Elettrostatica e corrente elettrica continua; fenomeni magnetici; cenni a induzione elettromagnetica e onde 
elettromagnetiche. 
 
Scienze Naturali 
 
CHIMICA ORGANICA: l'atomo di carbonio; le principali famiglie di composti organici. 
BIOCHIMICA: la struttura delle biomolecole e la salute; metabolismo e le principali vie metaboliche. 
BIOTECNOLOGIE: visione d'insieme delle biotecnologie. 
SCIENZE DELLA TERRA: modellistica del globo terrestre; la struttura interna della Terra; le dinamiche 
endogene: vulcanesimo, attività sismica e tettonica. 
ECOLOGIA: atmosfera e inquinamento. 
 
Storia dell’arte 
 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo e le Avanguardie Storiche. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: conoscenze e pratica del primo soccorso; prevenzione infortuni; sport e totalitarismi; 
sport e diritti umani; sicurezza stradale. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione su Dio e il progresso scientifico; introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 
 
  



 

ISTITUTO TECNICO MARKETING E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

1° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di narrativa; esercitazioni di scrittura; elementi di morfologia; epica classica. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali; chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, 
provenienza); identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere); parlare di ciò che si possiede 
/ indicare il possesso; chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro...); chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito; scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto; parlare 
dell'ora e della data; esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…); proporre di fare qualcosa; dare ordini, 
regole, istruzioni; esprimere obbligo; esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro); fare richieste 
formali e informali; descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza; parlare di azioni in corso di svolgimento 
nel presente; confrontarle con azioni abituali; fare paragoni fra cose, persone, idee; descrivere eventi del passato e fare domande 
su fatti trascorsi; parlare di azioni o situazioni abituali nel passato; descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora 
concluso; esprimere situazioni o azioni che, iniziate nel passato, continuano nel presente; descrivere azioni in corso di svolgimento 
nel passato; parlare di ciò che si intende fare nel futuro; fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga; dare 
consigli; esprimere opinioni e motivare; esprimere bisogni e desideri; esprimere reazioni emotive e stati d’animo. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Tempi: Present Simple, Present continuous, Present simple e present continuous in 
contrast, Simple past, Past continuous, Simple past e past continuous in contrasto, 
Present perfect; Present perfect e simple past in contrasto.  Futuri:   going to, will, 
present continuous. Verbi modali: Can, Could; May Might; Must;  Have to ; Shall 
Should; Will Would.  
La frase: forma positiva, interrogativa, negativa; Coordinazione, Subordinazione 
(causali, temporali, condizionali); Want/would like + complemento oggetto + 
infinito. 

Sostantivi: genere e numero, contabili e 
non contabili, nomi formati con il 
gerundio (verbi sostantivati)  
Caso possessivo (genitivo sassone)  
Articoli: determinativo, indeterminativo 
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi, riflessivi, 
indefiniti, dimostrativi, relativi  
Aggettivi: possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, numerali (ordinali e 
cardinali), indefiniti, grado comparativo 
e superlativo; aggettivi terminanti in -ed 
e -ing 
Avverbi: tempo, luogo, modo, 
probabilità, frequenza  
Determiners: a lot of, a little, a few, little, 
few, much, many, enough all  
Preposizioni: luogo, tempo, movimento 

CULTURA E CIVILTA'          
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto 
con realtà e culture diverse.  

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1 - Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a 
e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare 
- salutare e presentarsi, nome e età 
- fare lo spelling 
- intervistare altre persone, fare domande sulla provenienza, la residenza 
- chiedere e indicare indirizzo e numero di telefono 
- chiedere e dare informazioni sulla professione e interessi personali 
-  parlare della scuola, delle materie, dei professori e dei voti 
- parlare della propria famiglia e degli animali domestici 
- parlare della routine quotidiana 



- chiedere e dire l’ora 
- esprimere un obbligo o un dovere 
- parlare delle proprie abitudini alimentari 
- dare e comprendere ordini 
- darsi appuntamento e parlare dei propri hobby 
- descrivere persone ed esprimere simpatia/antipatia 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Presente dei verbi ausiliari e dei verbi regolari e irregolari; genere e numero dei sostantivi; casi nominativo, accusativo e dativo; gli 
articoli determinativi e indeterminativi; i pronomi personali nominativo, accusativo e dativo; le forme interrogative; la costruzione 
della frase enunciativa (diretta e con inversione) ed interrogativa; il pronome soggetto impersonale man; uso di sehr, viel e viele; i 
verbi modali; la forma di cortesia; preposizioni in, aus, mit, am, um, von...bis, vor, nach, zu; il genitivo sassone; uso delle negazioni 
kein e nicht; gli aggettivi possessivi; i verbi separabili; verbi e pronomi riflessivi; l’imperativo; es gibt; gli avverbi di frequenza; i 
complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo); le congiunzioni coordinanti. 
CULTURA E CIVILTA’ 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua. 

 
Storia, cittadinanza e Costituzione 
 
La nascita della civiltà; Atene e Sparta; la res publica romana. 
 
Geografia 
 
Gli strumenti della geografia; la geografia fisica dell'Europa; l'Europa politica. 
 
Matematica 
 
Insiemistica; insiemi numerici e operazioni; polinomi e operazioni; scomposizioni; equazioni di primo grado 
o superiore intere; criteri di congruenza dei triangoli. 
 
Fisica 
 
Grandezze e unità di misura; scalari e vettori; equilibrio meccanico; moto dei corpi. 
 
Diritto ed Economia 
 
Concetto di norma giuridica e gerarchia delle fonti (la Costituzione Italiana, il diritto dell’UE); l’individuo, il 
cittadino, lo Stato (genesi del diritto penale); organizzazione dello Stato e della comunità internazionale 
(elementi dello Stato; forme di Stato e di Governo; istituzioni dell’Unione Europea; gli organi costituzionali). 
 
Economia Aziendale 
 
Acquisizione dei concetti teorici necessari ai fini della redazione dei seguenti documenti relativi alla 
compravendita: documento di trasporto; fattura immediata; fattura differita. 
 
Informatica 
 
Fondamenti di informatica; elaborazione testi; utilizzo di documenti Google, Word, Writer di Liberoffice; 
foglio elettronico; presentazioni. 
 
Scienze della Terra 
 
La Terra e nell'universo: universo, galassie e stelle Sistema Solare Terra e la sua Luna, moti della Terra; la 
struttura interna della terra; i principali elementi di dinamica endogena; l'idrosfera. 

 
Scienze motorie e sportive 



 
CONTENUTI TEORICI: Introduzione al corso di Scienze Motorie e Sportive; terminologia specifica della 
disciplina; apparato scheletrico e articolare; la postura e prevenzione dei dismorfismi e paramorfismi; teoria 
e metodologia degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
L’esperienza religiosa nella storia dell’uomo; almeno una tra la religione ebraica e quella islamica; 
introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 

2° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Elementi di poesia; esercitazioni di scrittura; elementi di morfosintassi; eventuale continuazione di epica 
classica; Promessi sposi. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  
Esprimere emozioni e sentimenti, desideri, volontà e obbligo, probabilità; stabilire regole/doveri; dare ordini; formulare ipotesi 
realizzabili e non - approvare e disapprovare; riportare opinioni altrui; discutere opinioni altrui e motivare dissensi; riferire notizie 
lette e/o ascoltate; esprimere capacità e dubbi; inferire deduzioni; comunicare abitudini nel passato e nel presente; comparare in 
modi diversi; raccontare in sequenze logico-temporali. Saranno oggetto di studio le nozioni grammaticali necessarie all'uso ricognitivo 
e produttivo delle funzioni sopra indicate.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past perfect ; used to; narrative tenses (revision of simple past and past continuous + past perfect simple and continuous); joining 
sentences – conjunctions: although, because, so, when, while, before, as, until; modals: can/could, be able to, may/might, to be 
allowed to; could, may, might, must, can’t for deduction; passives; present perfect continuous; conditionals type 0-1-2-3; reported 
speech. 
CULTURA E CIVILTA' 
Materiali che riguardano situazioni quotidiane, riflettono esperienze e interessi degli studenti e offrono occasione di confronto con 
realtà e culture diverse.  

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1- Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a 
e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
- esprimere permessi e divieti  
- organizzare una festa  
- descrivere la propria scuola  
- parlare di vacanze  
- parlare del tempo atmosferico 
- chiedere e dire la data e la durata  
- chiedere e dire il prezzo 
- raccontare al passato  
- descrivere una casa e il suo arredamento 
- fare acquisti  
- esprimere la quantità 
- parlare del proprio stato di salute 
- fare confronti 
STRUTTURE GRAMMATICALI 



I verbi con il dativo; congiunzioni subordinanti: weil, dass, wenn; il Präteritum di sein, haben e dei verbi modali; l’avverbio gerade; 
preposizioni di luogo (con accusativo e dativo); preposizioni con l’accusativo; preposizioni con il dativo; preposizioni con dativo o 
accusativo; i numeri ordinali e la data; il pronome invariabile es; Perfekt; gli interrogativi Welch- e Was fuer ein?; l’ordine dei 
complementi; verbi di posizione; comparativo e superlativo. 
CULTURA E CIVILTA' 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua. 

 
Storia, cittadinanza e Costituzione 
 
Impero romano, le civiltà tardo antiche, la nascita del Medioevo. 
 
Geografia 
 
La superficie terrestre; la Terra e i suoi climi; la popolazione umana; il sistema economico mondiale; i grandi 
paesi del mondo. 
 
Matematica 
 
Sistemi lineari; radicali (cenni); piano cartesiano (retta); disequazioni di primo grado; equazioni fratte di 
primo grado; equazioni di secondo grado; teoremi di Pitagora e Euclide. 
 
Diritto ed Economia 
 
Integrazione, tutela dei diritti umani e promozione delle pari opportunità (Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia); regole che governano l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del lavoro (beni, bisogni e soggetti economici); i soggetti del diritto (persone e 
famiglia). 
 
Economia aziendale 
 
Acquisizione dei concetti teorici necessari ai fini della redazione dei seguenti documenti di pagamento: 
assegno bancario, assegno circolare, cambiale pagherò, cambiale tratta. Calcoli finanziari (Interesse, 
montante, sconto, valore attuale). 
 
Informatica 
 
Condividere e collaborare; elaborazione testi; foglio elettronico; presentazioni. 
 
Chimica 
 
Trasformazioni della materia; l'atomo; la tavola periodica; le soluzioni. 
 
Biologia 
 
Gli esseri viventi; ciclo vitale; viventi ed energia; la cellula; la riproduzione cellulare; l'anatomia dell'uomo. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: apparato muscolare e sistemi energetici; la forza e lo stretching; teoria e metodologia 
degli sport proposti (almeno 2). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 



Il Cristianesimo: figura di Gesù, morte e resurrezione, la nascita della Chiesa; le diverse confessioni; le religioni 
orientali e i nuovi movimenti religiosi (almeno una religione e/o movimento); introduzione alla lettura e 
comprensione di brani della Bibbia. 
 
 

3° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Dante, Petrarca, Boccaccio; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  
Revisione e approfondimento delle funzioni comunicative affrontate nel biennio con particolare riferimento agli argomenti specifici 
di indirizzo. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Revisione e approfondimento delle strutture grammaticali affrontate nel biennio finalizzati al raggiungimento del livello B2: future 
continuous and future perfect simple and continuous; passive voice: personal/ impersonal passive; modal Verbs expressing 
obligation, ability, permission; modal verbs of deduction (all tenses); conditional / mixed conditional sentences. Past tenses for 
hypothetical situations ( I wish..., If Only.....) . other         expressions for hypothetical situations (It’s time, I’d rather); verb patterns (-
ing forms and infinitives); participle clauses; have something done. Have, make someone do. Get someone to do something; be / get 
used to + -ing; relative clauses. 
CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione al linguaggio business attraverso documenti commerciali. 
 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
- chiedere e dare indicazioni stradali e sui mezzi di trasporto 
- interagire al ristorante  
- parlare di cibi, gusti e ricette 
- parlare dell’abbigliamento 
- parlare dei propri progetti  
- parlare di rapporti interpersonali, esporre problemi e proporre soluzioni 
- parlare delle nuove tecnologie 
- parlare di sport ed eventi sportivi 
- raccontare eventi al passato 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
La declinazione dell’aggettivo; le interrogative indirette; le subordinate: temporale (wenn e als); consecutiva ( so dass); le preposizioni 
di luogo nelle indicazioni stradali e per i mezzi di trasporto; avverbi di luogo e modo; il comparativo e il superlativo in funzione 
attributiva; verbi ed espressioni con preposizione e avverbi pronominali; pronomi indefiniti; Praeteritum dei verbi regolari e irregolari. 
CULTURA E CIVILTA’ 
Introduzione al linguaggio business attraverso documenti commerciali. 
 

 Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A1 - Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a 
e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che 
possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 
- Salutare / Presentare se stessi e gli altri in contesti formali e informali  
- Chiedere e dare informazioni di tipo personale (lavoro, età, provenienza)  
- Identificare, descrivere cose e persone (caratteristiche fisiche e aspetti del carattere)  
- Parlare di ciò che si possiede / indicare il possesso  
- Chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardante l'ambiente circostante (acquisti, geografia locale, lavoro...) 
- Chiedere di ripetere una domanda/discorso se non si è capito 
- Scusarsi, ringraziare, esprimere disappunto  



- Parlare dell'ora e della data  
- Esprimere interessi, gusti, preferenze (tempo libero, passatempi…)  
- Proporre di fare qualcosa 
- Dare ordini, regole, istruzioni  
- Esprimere obbligo 
- Esprimere abilità, capacità, possibilità (nel presente, nel passato, nel futuro)  
- Fare richieste formali e informali  
- Descrivere azioni abituali nel presente e indicare la loro frequenza  
- Parlare di azioni in corso di svolgimento nel presente; confrontarle con azioni abituali  
- Fare paragoni fra cose, persone, idee  
- Descrivere azioni avvenute in un passato recente, non ancora concluso  
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Tempi verbali: indicativo presente, gallicismi, imperativo, passé composé dei verbi essere e avere, verbi in -er (regolari e irregolari) 
verbi del secondo e terzo gruppo, verbi modali e pronominali; le futur proche, le présent continu, le passé récent; la nécessité (il 
faut/devoir); la frase: frase affermativa, negativa, interrogativa e i principali interrogativi: comment, qui, que, quand, où, d’où, quel, 
pourquoi; parce que; c’est/il est; sostantivi: genere e numero; aggettivi: accordo genere e numero; possessivi; dimostrativi; numerali; 
possessivi; articoli: determinativi e indeterminativi; partitivi e articles contractés (à/de). 
CIVILTA’ 
Cenni sul paese di cui si studia la lingua. 
 

Storia, cittadinanza e Costituzione 
 
L'Europa del basso medioevo; la crisi del Trecento; le monarchie nazional; le scoperte geografiche; Riforma 
e Controriforma; crisi e rivoluzioni nel Seicento europeo. 
 
Matematica 
 
Equazioni e disequazioni algebriche; coniche (parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole); esponenziali e 
logaritmi. 
 
Diritto 
 
I soggetti del diritto (persona e capacità); diritti reali (proprietà e connessi); obbligazioni (responsabilità 
giuridica); contratti tipici e atipici (trattazione di varie fattispecie contrattuali). 
 
Relazioni internazionali 
 
Storia del pensiero economico (analisi opere di storia dell’economia); informazione economica (ricerca e 
statistica); funzionamento e trasformazioni storiche del sistema economico (sistema economico locale, 
nazionale ed internazionale); processi di globalizzazione e loro effetti (sviluppo e sottosviluppo). 
 
Tecnologie della comunicazione 
 
Analisi dei dati con Excel; database relazionali; introduzione ai database; progettazione concettuale e logica; 
presentazione di SQL. 
 
Economia aziendale e geopolitica 
 
Classificazione delle voci che compongono gli schemi di bilancio; redazione delle scritture contabili relative 
ad acquisti, vendite, investimenti, finanziamenti; analisi della situazione economico-aziendale nazionale ed 
internazionale, con particolare riferimento agli effetti delle problematiche sanitarie, attingendo a fonti 
informative quali siti internet, riviste, quotidiani. 
 
Scienze motorie e sportive 
 



CONTENUTI TEORICI: apparato respiratorio e cardiocircolatorio; rianimazione cardio-polmonare di base; 
capacità condizionali (resistenza e velocità). 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
Ripresa e approfondimento del Cristianesimo (dove necessario); i valori fondanti dell’uomo (amore, libertà, 
verità, etc.); introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia.  
 
 

4° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Il Cinquecento, il Settecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE   
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2. 
CULTURA e CIVILTA’ 
International Trade; the EU; globalization; documenti commerciali; the International Business Transaction.  
 

Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 
nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle 
sue opinioni e dei suoi progetti. 
- Riassumere  
- Esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
- Dibattere e interagire sulle tematiche proposte 
- Parlare delle nuove tecnologie e delle relative problematiche 
- Parlare dei propri progetti futuri ed esprimere desideri 
- Parlare delle professioni 
- Redigere un curriculum e una lettera di candidatura 
- Interagire in un colloquio di lavoro 
- Parlare di eventi culturali 
- Parlare dell’amicizia e descrivere il carattere  
- Parlare delle qualità e dei difetti di una persona 
- Esprimere sentimenti e stati d’animo  
- Formulare ipotesi, dare consigli 
- Descrivere situazioni conflittuali e suggerire soluzioni  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Perfekt e Praeteritum; le frasi temporali; il passivo; il genitivo; le preposizioni con il genitivo; la preposizione” außer”; l’uso dell’infinito 
con e senza zu; la frase infinitiva finale con “um...zu”; la frase secondaria finale con” damit”; la frase secondaria consecutiva con” 
so...dass”; la formazione del futuro con” werden”; verbi con preposizioni; il pronome relativo; il Plusquamperfekt; il Konjunktiv II dei 
verbi ausiliari, modali e nella costruzione del periodo ipotetico; frasi causali con “da”; frasi concessive con “obwohl”; frasi ottative. 
CULTURA e CIVILTA’ 
Il sistema politico tedesco e delle istituzioni europee; i servizi legati a banca e posta; commentare un grafico; documenti commerciali. 

 
Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
A2 - Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 



semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
- Fare paragoni fra cose, persone, idee  
- Criticare e fare un reclamo  
- Descrivere eventi del passato e fare domande su fatti trascorsi  
- Parlare di azioni o situazioni abituali nel passato  
- Descrivere azioni in corso di svolgimento nel passato  
- Parlare di ciò che si intende fare nel futuro 
- Fare una previsione; esprimere la probabilità che qualcosa avvenga  
- Dare consigli  
- Esprimere opinioni e motivare  
- Esprimere bisogni e desideri  
- Esprimere reazioni emotive e stati d’animo, esprimere il proprio punto di vista  
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Il verbo: passé composé: scelta dell’ausiliare, formazione del participio passato (verbi regolari e irregolari) e accordo del participio 
passato con être e avoir, imparfait: coniugazione dell’imperfetto dei verbi regolari e irregolari dei tre gruppi; futuro; condizionale 
Il nome: pronomi personali doppi (COI e COD, Y, EN e LE); pronomi relativi semplici QUI, QUE, OÙ, DONT; aggettivi e pronomi 
interrogativi; pronomi dimostrativi e pronomi possessivi; altro: espressione del possesso: être de / à; espressioni di tempo: durata, 
frequenza, consequenzialità, regolarità; preposizioni di luogo e di tempo; connettori logici: coordinazione e subordinazione 
(opposizione, causa, conseguenza). 
CIVILTA’ 
Organi ed istituzioni del paese di cui si studia la lingua; aspetti particolari della vita in Francia e nei paesi francofoni. 
 

Storia, cittadinanza e Costituzione 
 
Stato moderno e assolutismo in Europa e nascita del costituzionalismo in Inghilterra; Rivoluzione Americana 
e Rivoluzione Francese; Rivoluzione Industriale; età napoleonica e Restaurazione; liberalismo, democrazia, 
socialismo e movimento delle nazionalità; l'unificazione italiana. 
 
Matematica 
 
Goniometria; trigonometria; equazioni e cenni a disequazioni goniometriche; limiti; derivate e cenni a studio 
di funzione. 
 
Diritto 
 
Imprenditore e azienda (nozione e caratteri, tutela della concorrenza); bilancio sociale e ambientale 
(disciplina giuridica); mercato del lavoro (contratto/i di lavoro, sicurezza); intermediazione finanziaria (banca, 
borsa, titoli di credito). 
 
Relazioni internazionali 
 
Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema commerciale (politiche di mercato con particolare riferimento 
al processo di internazionalizzazione delle imprese); caratteristiche del mercato globale e scambi 
internazionali (Caratteristiche e cultura dell’impresa etica operante nei mercati internazionali). 
 
Tecnologie della comunicazione 
 
Linguaggi per creare nel Web; strumenti di analisi di siti Web; strumenti per la realizzazione di una campagna 
pubblicitaria; database relazionali; progettazione concettuale: Modello E-R e modello ad oggetti. 
 
Economia aziendale e geopolitica 
 
Il bilancio d’esercizio; redazione delle scritture contabili relative a gestione del personale, società di persone, 
società di capitali; analisi della situazione economico-aziendale nazionale ed internazionale, con particolare 
riferimento agli effetti delle problematiche sanitarie attingendo a fonti informative quali siti internet, riviste, 
quotidiani, etc. 



 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: norme di igiene alimentare; prevenzione dipendenze e doping; rianimazione cardio-
polmonare: conoscenze e competenze avanzate (DAE); disostruzione delle vie aeree. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione morale; terminologia; le diverse etiche; introduzione alla lettura e comprensione di brani della 
Bibbia. 
 
 

5° ANNO 
 
Lingua e letteratura italiana 
 
Leopardi, un altro autore dell’Ottocento, almeno due autori di prosa del Novecento, almeno due autori di 
poesia del Novecento; esercitazioni di scrittura in vista dell’Esame di Stato. 
 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Consolidamento delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti con particolare riferimento agli argomenti specifici di 
indirizzo.  
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B2/C1. 
CULTURA e CIVILTA’ 
Analisi di grafici e diagrammi; review and essay; newspaper articles; business, finance and marketing; business organization; banking 
and finance; the market and marketing; the marketing mix business communication; job applications; the basics of business 
communication; articoli di giornale tratti da quotidiani esteri. 
 

 
Lingua e cultura straniera (Tedesco) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 
nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle 
sue opinioni e dei suoi progetti. 
- Riassumere  
- Esprimere e argomentare il proprio punto di vista 
- Dibattere e interagire sulle tematiche proposte 
B2 - Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo 
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Consolidamento delle strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti finalizzato al raggiungimento del livello B1/B2. 
CIVILTA’ 
Il sistema politico tedesco; l’Unione Europea; cenni storici dalla Repubblica di Weimar alla riunificazione tedesca; l’ambiente; la 
globalizzazione; documenti commerciali. 

 
Lingua e cultura straniera (Francese) 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
B1 - Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 



e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
ELEMENTI MORFOSINTATTICI 
Il verbo: congiuntivo, participio presente e gerundio e loro uso; il pronome: COI, COD; neutri; la frase: subordinata temporale, 
ipotetica e condizione, concessiva, finale, causale, opposizione; discorso indiretto. 
ELEMENTI DI FINANZA E MARKETING 
La lettera formale, il CV e la lettera di motivazione; il lavoro, il commercio, i trasporti, l’impresa. 
CIVILTA’ 
Le istituzioni nazionali e sovranazionali; la UE. 

 
Storia, cittadinanza e Costituzione 
 
L'età dell'imperialismo (l'inizio della società di massa in Occidente; l'età giolittiana); la Prima Guerra Mondiale 
e le sue conseguenze; crisi economica e totalitarismi (la Rivoluzione Russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi 
del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 
Shoah); la Seconda Guerra Mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana; la “Guerra Fredda”; la Decolonizzazione; la Prima Repubblica in Italia: aspetti 
essenziali. 
 
Matematica 
 
Integrali; funzioni a due variabili; problemi di scelta. 
 
Diritto 
 
Dimensione internazionale e sovranazionale (sistema giuridico europeo, diritto internazionale privato); ruolo 
della Corte internazionale di giustizia nella risoluzione di controversie in ambito contrattuale, arbitrato 
commerciale internazionale (diritto civile e penale internazionale). 
 
Relazioni internazionali 
 
Strumenti e funzioni di politica economica (Il ruolo del bilancio dello Stato come Strumento di politica 
economica); fattori chiave per la definizione della struttura economica nazionale/internazionale (il mercato 
unico europeo). 
 
Economia aziendale e geopolitica 
 
Riclassificazione del bilancio; analisi di bilancio per indici; analisi di bilancio per flussi; dal reddito civilistico al 
reddito fiscale; il bilancio con dati a scelta; analisi della situazione economico-aziendale nazionale ed 
internazionale, con particolare riferimento agli effetti delle problematiche sanitarie attingendo a fonti 
informative quali siti internet, riviste, quotidiani. 
 
Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI TEORICI: conoscenze e pratica del primo soccorso; prevenzione infortuni; sport e totalitarismi; 
sport e diritti umani; sicurezza stradale. 
CONTENUTI PRATICI: coordinazione senso motoria; attività motoria domestica. 
 
IRC 
 
La questione su Dio e il progresso scientifico; introduzione alla lettura e comprensione di brani della Bibbia. 
 


