
QUADRO 
SINOTTICO 

1LSP 

IRC/ORA 
FORMATIVA 

ITALIANO STORIA  SCIENZE FILOSOFICHE MATEMATICA FISICA 

 
SCIENZE NATURALI LINGUA 

STRANIERA 

 
DISCIPLINE SPORTIVE SC. MOTORIE 

PENTAMESTRE 

UA 

Ricerca delle 

relazioni tra 
religione, 
storia e 
cultura 

Iliade (fino a 
dicembre) 

Elementi di 
narratologia 

La 
preistoria  

Le origini delle scienze umane e 
la differenza rispetto alle scienze 
naturali: oggetto e metodo di 
studio. 
  
 
La specificità delle principali 
scienze umane (psicologia, 
pedagogia,  sociologia, 
antropologia). 
  
 
La libertà dell’uomo tra natura e 
cultura. 

Gli insiemi: definizioni ed 
operazioni fondamentali. 
Elementi di logica: concetto 
di proposizione, connettivi 
logici, predicati, i 
quantificatori. 

Manipolazione e risoluzione di 
equazioni di primo grado. 
Equivalenze. 
Proporzioni. 
Percentuali. 
Notazione scientifica ed ordine 
di grandezza. 

Conoscenze di 
base per le 
scienze della 
terra 

My bedroom, my 
house 

There is, There are 

Prepositions of 
place 
Have got 

ATLETICA: la corsa in 
spazi aperti e la corsa 
in pista e in corsia. 
Le implicazioni 
fisiologiche e 
salutistiche della 
corsa. 
La tecnica della corsa 

Esercizi di 
rilassamento e 
allungamento. 
Esercizi di lancio, 
salto, corsa, in 
situazioni 
diversificate, 
anche con l’utilizzo 
di test. 

UA 

L’origine 
delle 
domande 
radicali 

Il testo 
narrativo: 
l’avventura 

Gli elementi 
dell’analisi 
logica (fino a 
febbraio) 

Le civiltà 
dell’Antico 
Oriente 

Il pensiero e l’intelligenza: alla 
ricerca di una definizione. 
Le intelligenze multiple   
Gli stili cognitivi. 
La metacognizione. 
Il metodo di studio.  
 

Insiemi numerici N, Z, Q, R; 
proprietà delle operazioni e 
delle potenze, mcm e MCD,  
Operazioni in Z e in Q. 
Percentuali, proporzioni. 

Grandezze significative di un 
sistema fisico e loro misura: S.I. 
di misura 
Caratteristiche fondamentali 
degli strumenti di misura: 
portata, sensibilità. 
Intervallo di confidenza, errori 
relativi e percentuali 
Misure dirette ed indirette di 
distanze, superfici, volumi, 
masse, densità, intervalli 
temporali. 

La chimica 
studia la 
materia 

Daily routine 

Common verb 
phrases 

Present Simple 
Adverbs of 
frequency 

ORIENTEERING: 
conoscere le 
tecniche e gli 
strumenti 
dell’orienteering. 
Percorrere un 
tragitto con l’aiuto di 
una mappa nel minor 
tempo possibile. 
Sapersi orientare 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 
(mappe, bussole). 

Esercizi di corsa. 
Esercizi di forza. 
Cenni teorici. 

UA 

Fare proprie 
alcune 
domande 
radicali 

Il testo 
narrativo: il 
fantasy 

La civiltà 
greca: 
origine, 
cultura e 
mentalità 

L’uomo come animale sociale. 
La struttura della società e gli 
attori sociali. 
Socializzazione formale e 
informale  
Gli ambiti di interazione sociale:  

 la scuola 

 I mass media 

 Il gruppo dei pari 
 
I coetanei e la vita di gruppo. 
Il rapporto con il gruppo dei 
pari. 
Gruppo e conformismo. 

Calcolo letterale: monomi, 
polinomi e relative 
operazioni, prodotti notevoli. 
Divisione tra polinomi, il 
teorema del resto e la regola 
di Ruffini. 
Scomposizione di un 
polinomio in fattori, frazioni 
algebriche ed operazioni con 
esse. 

Propagazione, riflessione e 

rifrazione della luce. 

Applicazioni della rifrazione 

(per esempio nelle lenti). 

L'Arcobaleno. 

Leggi ponderali 
della chimica 

Free-time 
activities 

Sports 

Verbs of like and 
dislike +-ing 
Can for ability, 
permission, 
requests 

NUOTO: migliorare 
l’acquaticità anche in 
modo ludico. 
Il nuoto e le sue 
specialità: crawl, 
dorso e rana. 
Semplici tecniche di 
soccorso in acqua. 

Esercizi di 
equilibrio statico. 
Esercizi di 
equilibrio 
dinamico. 
Utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi con 
eventuale utilizzo 
di test. 
Cenni teorici 

UA 

Per una 
soluzione 
radicale 
  Don Bosco – 
excursus - 

Il testo 
narrativo: la 
fantascienza 

La civiltà 
greca: l’età 
classica  

Pensare nella comunità (la 
struttura del dialogo). 
Dialogo e comunità. 
L’apprendimento per tradizione 
e imitazione. 
Il ruolo della comunità 
nell’educazione. 
Educare ai valori e ai significati. 
 

Equazioni lineari numeriche 
intere, problemi: problem 
solving e algoritmi risolutivi. 
Equazioni di primo grado in 
una incognita: numeriche 
frazionarie, letterali intere. 
Problemi di determinazione 
che utilizzano come modello 
equazioni di primo grado. 

 Il sistema 
periodico 

Food and drink 

Quantities and 
containers 

Countable and 
uncountable 
nouns 

Some, any, no 

How much?, How 
many? 

Much/Many/A lot 
of/too/enough 
A little, a few 

CALCIO: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici del 
gioco 

Nozioni per il 
miglioramento del 
proprio 
comportamento 
nei vari ambiti. 



UA 

Il valore di sé Odissea (fino 
a marzo) 

Il testo 
narrativo: il 
genere 
storico 

La civiltà 
greca: 
Sparta e 
Atene 

La relazione educativa 
 con gli adulti. 

Gli stili educativi e comunicativi 
dei genitori. 

Le funzioni della scuola. 

Introduzione alla geometria 
del piano, triangoli, 
perpendicolari e parallele, 
luoghi geometrici, 
parallelogrammi e trapezi, 
corrispondenza di Talete. 

 Le 
trasformazioni 
della materia 

Jobs for teens 

Careers 

Present 
Continuous 

State verbs 
Present Simple vs 
Present 
Continuous 

 Esercizi di 
espressione 
corporea 
con\senza l’utilizzo 
della musica 

TRIMESTRE 

UA 

Il valore 
dell’altro 

Il testo 
narrativo: 
l’horror 

Introduzione 
all’analisi del 
periodo 

La civiltà 
greca: le 
guerre 
persiane e 
Alessandro 
Magno  

Dimensione biologica e 
psicologica della mente 
dell’adolescente. 
I cambiamenti socio-affettivi in 
adolescenza. 
Come cambiano i modelli 
adolescenziali nel tempo. 
 

  Il sistema solare Dates and ordinal 
numbers 

Celebrations 

Simple Past 
(irregular verbs), 
 

PALLAVOLO: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici del 
gioco. 

 

UA 

Caratteristich
e principali 
delle altre 
religioni 
 rivelate. 

Il testo 
narrativo: il 
giallo 

La civiltà 
romana: 
dalla 
monarchia 
alla 
repubblica 

Il paradigma dell’inclusione e 
dell’integrazione nella società. 

  Il pianeta terra Travel and 
transport 

Holidays 

The natural world 

Past Continuous 

Subject/object 
questions 
Adverbs of 
manner 

CRICKET: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici del 
gioco. 

Esercizi in 
ambiente 
acquatico con e 
senza attrezzi, 
tecnica del nuoto. 
Orienteering e 
trekking. 

UA 

Prime nozioni 
di letteratura 
critica della 
immagine 

Eneide (fino a 
maggio) 

Il testo 
narrativo: il 
comico 

La civiltà 
romana: le 
guerre 
puniche 

L’inclusione nella costituzione 
italiana. 
L’esperienza inclusiva della 
scuola di Barbiana. 
 

Disequazioni lineari intere  
e frazionarie, sistemi di 

disequazioni lineari. 

Misura statica delle forze: 
definizione operativa. 
Le forze fondamentali della 
natura (cenni); differenza tra 
massa e forza peso. 
Condizioni per l’equilibrio 
statico del punto materiale e 
sue applicazioni. 
La forza elastica (limiti del 
modello); forze vincolari; forza 
d’attrito statico. 
 

L’atmosfera e i 
fenomeni 
atmosferici 

Personality 
adjectives 

Clothes 
Comparative and 
superlative 
adjectives 

TENNIS: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici del 
gioco. 

Storia dello sport e 
giochi sportivi. 
Confronto critico 
sullo sport della 
nostra epoca. 
 
Moto, leggi della 
dinamica. 
Misure. 
Fluidi. 
 
Linguaggio 
sportivo in lingua 
inglese. 

UA 

 Introduzione 
al romanzo di 
formazione 

La civiltà 
romana: la 
fine della 
repubblica 

Definizione di bisogno e di 
ambiente.  
La gerarchia dei bisogni. 
La frustrazione. 
 

Il valore assoluto nel calcolo 
letterale. Equazioni e 
disequazioni contenenti 
valori assoluti. 

Principio di omogeneità. 
Calcolo dimensionale. (durante 
tutto l'anno) 

L’idrosfera 
marina e 
continentale 

  

I materiali della 
terra solida 

 

Weather, the 
environment and 
natural disasters 

Be going to 

Will 

Present Simple as 
future 
Present 
Continuous as 
future 

BADMINTON: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici del 
gioco. 

 

UA 

   La motivazione. Programmi didattici di 
ambito geometrico. 

Rappresentazione grafica di 
dati, manuale o al PC. 
Riconoscimento di modelli 
matematici sulla base di grafici 
di dati. Verifica di ipotesi su dati 
sperimentali, anche con l'uso di 
strumenti informatici. (durante 
tutto l'anno) 

    

 
 
  



 

II LSP SCIENZE FILOSOFICHE ITALIANO STORIA FISICA MATEMATICA 
SCIENZE NATURALI 

DISCIPLINE SPORTIVE SCIENZE MOTORIE 
LINGUA 

STRANIERA 
IRC/ORA 

FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTAMEST
RE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA Perché studiamo 
pedagogia sociale? Da 
dove deriva? 
Le caratteristiche della 
relazione educativa. 
Le prime riflessioni 
pedagogiche: dai poemi 
omerici alla paideia. 
Sofisti; Socrate; 
applicabilità oggi, 
nell’esperienza dello 
studente, nella realtà 
sociale contemporanea 
degli insegnamenti degli 
antichi. 
Il concetto di 
educazione come fine di 
una comunità 
produttrice di cultura. 
L’autoeducazione 
dell’individuo. 
 
 
 

I Promessi Sposi 
(fino a maggio) 

Ripasso di 
narratologia 

Ripasso analisi 
logica 

Augusto e l’Impero 
Romano 

Ripasso: 
Vettori e forze. 
Scomposizione di forze, 
piano inclinato. 
Forza elastica e legge di 
Hooke. 
La forza di attrito. 

Ripasso: Tecniche di 
risoluzione di 
equazioni razionali 
fratte, disequazioni 
razionali fratte, 
sistemi di 
disequazioni; 
problemi. 

L'idrosfera marina e 
continentale 

ATLETICA: la corsa 
in spazi aperti e la 
corsa in pista e in 
corsia. 
Le implicazioni 
fisiologiche e 
salutistiche della 
corsa. 
La tecnica della 
corsa 

Esercizi di 
rilassamento e 
allungamento. 
Esercizi di lancio, 
salto, corsa, in 
situazioni 
diversificate, anche 
con l’utilizzo di test. 

Future Forms 

Adverbs of manner 

Subject/Object 
questions 

Echo question 

Past Continuous 
Used to 

Il valore della 
relazione 

UA Educazione alla 
complessità. 
Il rapporto tra 
educazione e 
democrazia. 

Il testo poetico: 
elementi per 
l’analisi 

Analisi del 
periodo (fino a 
maggio) 

L’Impero Romano Definizione di pressione, 
principio di Pascal. 
Macchine idrauliche. Legge 
di Stevino. Barometro di 
Torricelli. Spinta di 
Archimede. 

Tecniche di 
soluzione dei sistemi 
lineari di due 
equazioni in due 
incognite. Sistemi 
determinati, 
indeterminati, 
impossibili. 
Dipendenza lineare 
di equazioni. 
Generalizzazione e 
sistemi di n 
equazioni in m 
incognite. 
Generalizzazione a 
sistemi di grado 
superiore al primo 
(grado, numero delle 
possibili soluzioni, 
tecniche di 
soluzione): 
quest'ultima parte 
da svolgersi dopo le 
equazioni di secondo 
grado. 

Lo stato solido NUOTO: 
migliorare 
l’acquaticità 
anche in modo 
ludico. 
Il nuoto e le sue 
specialità: crawl, 
dorso e rana. 
Semplici tecniche 
di soccorso in 
acqua 

Esercizi di corsa. 
Esercizi di forza. 
Cenni teorici 

Town and city 

Countryside 

Relative clauses 
(defining and non-
defining) 
Zero and first 
conditional 

Storicità 
dell’evento Cristo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIMESTRE 

UA L’apprendimento: 
definizione e modelli 
teorici. 
L’apprendimento 
significativo. 
L’apprendimento 
cooperativo. 
Gli stili di leadership 
nella gestione dei 
gruppi.  
 
 

Produzione 
scritta: il testo 
argomentativo 

La poesia lirica 

La caduta 
dell’Impero 

Il fenomeno della 
dilatazione termica nei 
solidi e nei liquidi. 
L’equilibrio termico. 
Passaggi di stato. 
Il calore e la sua misura in 
calorie. Calore e 
temperatura: due differenti 
grandezze fisiche. Capacità 
termica e calore specifico 
dei corpi. Calore latente di 
fusione e di vaporizzazione. 
Interpretazione energetica 
(intuitiva) del calore. 

Parallelogrammi e 
Trapezi; la 
corrispondenza di 
Talete. 

Le soluzioni CALCIO: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici 
del gioco 

Esercizi di equilibrio 
statico. 
Esercizi di equilibrio 
dinamico. 
Utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi con 
eventuale utilizzo di 
test. 
Cenni teorici 

Computer 
technology 

Communication 
Modal verbs of 
deduction 

Il messaggio di 
Cristo 

UA Il diritto all'istruzione. La poesia lirica. 
Approfondiment
o su un autore. 

I regni romano-
barbarici 

I sistemi di riferimento 
(relatività dei moti). Le 
grandezze cinematiche 
scalari: velocità media ed 
istantanea. Il concetto di 
legge oraria ed il relativo 
formalismo. 
I moti rettilinei uniforme ed 
uniformemente accelerato. 

Circonferenza e 
cerchio: definizione 
e proprietà. Posizioni 
reciproche fra rette 
e circonferenze e 
relativi teoremi. 
Posizioni relative fra 
circonferenze. Angoli 
al centro ed alla 
circonferenza. 
Poligoni inscritti e 
circoscritti. 

La cellula eucariota. 
Struttura e funzioni 

ORIENTEERING: 
conoscere le 
tecniche e gli 
strumenti 
dell’orienteering. 
Percorrere un 
tragitto con 
l’aiuto di una 
mappa nel minor 
tempo possibile. 
Sapersi orientare 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale anche 
attraverso ausili 
specifici (mappe, 
bussole). 

Nozioni per il 
miglioramento del 
proprio 
comportamento nei 
vari ambiti. 

Payment 

Money and savings 

Present Perfect 
with How long? 

For and since 

 

Segni e miracoli 
Don Bosco 
Excursus 

UA Analisi e riflessione sullo 
Statuto degli Studenti e 
delle Studentesse. 
 

La poesia 
narrativa 

Il regno dei Franchi Le grandezze cinematiche 
vettoriali. 
Effetto del diverso 
orientamento fra 
accelerazione e velocità (in 
particolare caso di 
accelerazione parallela e 
perpendicolare alla 
velocità). Il moto circolare 
uniforme e le sue grandezze 
cinematiche. 

Ampliamento di ℚ. I 
radicali in ℝ +: 
definizione e 
proprietà. Le 
potenze con 
esponente razionale. 
Estensione del 
concetto di radicale 
a ℝ . 

Le divisioni cellulari: 
mitosi e meiosi 

BEACH VOLLEY: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici 
del gioco 

Esercizi di 
espressione 
corporea con\senza 
l’utilizzo della 
musica. 

Uses of the 
infinitive with to 
Uses of the gerund 

La comunicazione 
in parabole 

UA La psicologia sociale: 
definizione e 
inquadramento della 
disciplina. 
La teoria delle 
rappresentazioni sociali. 
La cognizione e 
l’influenza sociale. 
 
 

Letteratura delle 
origini: i 
provenzali 

Carlo Magno I tre principi della dinamica. 
Il problema dei sistemi di 
riferimento inerziali sia in 
termini fisici che in 
relazione al contesto torico 
e filosofico. L’idea intuitiva 
della relatività galileiana. 

Equiscomposizione 
ed equiestensione di 
figure piane. Il 
concetto di area. 
L'area del rettangolo 
e dei principali 
poligoni. I teoremi di 
Euclide ed il teorema 
di Pitagora. Problemi 
geometrici risolvibili 
tramite equazioni di 
secondo grado. 

Mendel e la genetica 
classica 

PATTINAGGIO: 
tecniche principali 
che comprendono 
spinte, curve e 
varie modalità di 
frenata e arresto. 
 

 Feelings and 
emotions 

Adjectives -ed and 
-ing 

Present Perfect 
continuous 
Question tags 

Significato della 
passione morte e 
resurrezione 

UA Stereotipi e pregiudizi. 
Le figure dello straniero 
e del nemico 

Letteratura delle 
origini: la scuola 
siciliana 

Cultura e mentalità 
medievale 

Principio di omogeneità. 
Calcolo dimensionale. 
(durante tutto l'anno) 

Il piano cartesiano. 
Equazione della 
retta. Parallelismo e 
perpendicolarità. 
Fasci di rette. 
Distanza retta punto. 

La storia della evoluzione 
dei viventi 

CRICKET: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici 
del gioco. 

 The body 

Health and 
medicine 

Modal verbs for 
advice 
Second conditional 

La vita dei primi 
Cristiani 



UA Il linguaggio come 
specificità dell’uomo. 
Comunicazione e 
linguaggio verbale, non 
verbale, paraverbale. 
La comunicazione come 
azione. 
La comunicazione come 
relazione. 
La meta comunicazione. 

Letteratura delle 
origini: Lo 
Stilnovo 

Il feudalesimo Rappresentazione grafica di 
dati, manuale o al PC. 
Riconoscimento di modelli 
matematici sulla base di 
grafici di dati. 
Verifica di ipotesi su dati 
sperimentali, anche con 
l'uso di strumenti 
informatici. (durante tutto 
l'anno) 
 

Soluzione di 
equazioni di secondo 
grado: formula 
risolutiva. 
Scomposizione di un 
trinomio di secondo 
grado. Discussione di 
equazioni di secondo 
grado parametriche. 
Soluzione di 
equazioni di grado 
superiore al 
secondo. Problemi di 
secondo grado. 

I viventi e la biodiversità: 
classificazione dei cinque 
regni 

TENNIS: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici 
del gioco. 

Esercizi in ambiente 
acquatico con e 
senza attrezzi, 
tecnica del nuoto. 
Orienteering e 
trekking 

Phrasal verbs: 
relationships 

Interactions 

Third conditional 
Wish / If only 

 

UA La funzione sociale del 
linguaggio. 
Linguaggio ed 
educazione al 
linguaggio. 
Le qualità e gli 
atteggiamenti 
dell’educatore. 
Le abilità nella gestione 
dei conflitti: assertività 
confronto leale, 
negoziazione. 
 

Leggere 
l’attualità 

L’anno Mille  Disequazioni di 
grado superiore al 
primo, anche con 
valori assoluti. 

 PALLAVOLO: il 
regolamento, la 
tecnica e i primi 
elementi tattici 
del gioco. 

Storia dello sport e 
giochi sportivi. 
Confronto critico 
sullo sport della 
nostra epoca. 
 
Moto, leggi della 
dinamica. 
Misure. 
Fluidi. 
 
Linguaggio sportivo 
in lingua inglese. 

  

UA Definizione di emozioni 
e sentimenti. 
Educare all’emotività. 
L’intelligenza emotiva. 
 
 

   Le equazioni 
irrazionali: 
problematiche 
connesse e tecniche 
di soluzione 

     

UA Il ruolo delle emozioni e 
della motivazione nello 
status dello studente  
Il rapporto tra emotività 
e comunicazione non 
verbale 
 

   Grandezze 
direttamente 
proporzionali. Il 
teorema di Talete. 
Il concetto di 
similitudine fra 
figure. Criteri di 
similitudine fra 
triangoli. 

     

UA     Le trasformazioni del 
piano. Le isometrie e 
le omotetie. Il 
concetto di 
equazione di una 
trasformazione (con 
esempi). 

     

  



 

III LSP 
 

SCIENZE FILOSOFICHE      ITALIANO STORIA FISICA MATEMATICA 
FILOSOFIA DIRITTO/ECONOMIA SCIENZE NATURALI 

DISCIPLINE SPORTIVE SCIENZE MOTORIE 
LINGUA 

STRANIERA 

IRC/ORA 
FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTAMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA La psicologia 
positiva: contesto 
di origine e 
ambito di ricerca. 
La resilienza. 

 

Laboratorio di 
lingua italiana: 
rielaborazione 
critica 
dell'articolo di 
giornale 

Il feudalesimo 
come sistema 
economico, 
sociale e politico. 
Aspetti culturali 
dell'Alto 
Medioevo: il 
ruolo della 
Chiesa, la teoria 
dei tre ordini, 
l’etica 
cavalleresca. 
Le invasioni 
intorno al X 
secolo e 
l’incastellamento. 

Ripasso: 
Concetto di 
posizione. 
Concetto di 
velocità e 
accelerazione 
medie e 
istantanee. 
Moto rettilineo 
uniforme e 
uniformemente 
accelerato. 

Ripasso: 
disequazioni di 
primo e 
secondo grado 
intere e fratte. 
Disequazioni di 
grado 
superiore al 
secondo. 
Equazioni e 
disequazioni 
con valore 
assoluto. 

Il contesto 
storico-
culturale in cui 
è nata la 
filosofia. 
Oggetto e 
metodo della 
filosofia. 
Specificità della 
riflessione 
filosofica 
rispetto ad 
altre forme del 
sapere. 
La Scuola di 
Mileto: il 
problema 
cosmologico e 
la ricerca 
dell’archè. 
La Scuola 
Pitagorica. 

 

Le norme 
giuridiche e le 
loro 
caratteristiche 
Le sanzioni:  
Giuridiche e 
sportive 
Fonti normative 
ed efficacia delle 
leggi 
 

Modelli atomici 
e configurazione 
elettronica 

Atletica: 400m, 4 x 
400m 

Dai giochi 
popolari (lippa) 
allo sport (BB) 

Present 
Simple and 
Present 
Continuous 
– State 
Verbs 

 

 

UA Le emozioni 
positive. 

Le origini della 
letteratura 
italiana: dalla 
Scuola siciliana 
allo Stilnovo 

La nascita del 
Sacro Romano 
Impero. 
La crisi della 
Chiesa. 
La lotta per le 
investiture. 
Church and 
Christianity in the 
Middle Ages. 
Life and function 
of the 
monasteries. 

I tre principi della 
dinamica. 
L’energia 
meccanica: 
lavoro, potenza, 
energia cinetica e 
potenziale, forze 
conservative, 
principio 
dell’energia 
cinetica, 
conservazione 
dell’energia 
meccanica di un 
sistema. 
Applicazione 
dell'approccio 
energetico ai 
problemi di 
cinematica. 
Energia 
potenziale 
gravitazionale. 

Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali. 

Eraclito: il 
divenire e il 
logos. 
Parmenide: la 
riflessione 
sull’Essere. 
I fisici pluralisti: 
i molteplici 
principi della 
realtà. 
 

L’ordinamento 
giuridico: 
statale e dello 
sport 
Le fonti del 
diritto 
 

Il sistema 
periodico degli 
elementi 

Atletica: getto 
del peso  

Dall’analisi dei 
differenti sport 
al 
potenziamento 
condizionale 

The concept of 
canon. 
The concept of 
literature. 
 

 

UA 
 

Il benessere e la 
qualità della vita. 

Decameron. 
L'opera di 
Boccaccio e sua 
rivisitazione nel 
cinema 
contemporaneo 
(fratelli Taviani) 

Le conquiste dei 
Normanni. 
La monarchia 
francese verso 
uno stato 
centralizzato. 
La monarchia 
inglese e la 
Magna Carta 
Libertatum. 
La situazione 
della penisola 
iberica e la 
Reconquista. 

Urti elastici e 
anelastici. 
Conservazione 
della quantità di 
moto. 
Impulso. 
Concetto di 
momento 
angolare e sua 
conservazione. 

Funzioni e loro 
caratteristiche. 
Funzioni 
iniettive, 
suriettive, 
biunivoche. 
Funzioni 
composte e 
inverse. 

I sofisti e il 
relativismo 
filosofico. 
 

I soggetti del 
diritto 
L’ordinamento 
sportivo italiano 

Legami chimici 
  

Orienteering  Sport: regole e 
fair play 

Verb Patterns: -
ing or infinitive 
with/without 
to 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 

UA 
 

Il tema della 
felicità nella 
tradizione 
filosofica 
occidentale. 

Nel vento, di 
Emiliano Gucci. 
Lettura e analisi 

La rinascita 
dell'anno mille: 
Crescita 
demografica. 
Ripresa 
economica e 
sviluppo 
manifatture 
urbane. 
La nascita delle 
università. 
The new agrarian 
technologies and 
the commercial 
revolution. 
 

 Successioni 
numeriche. 
Progressioni 
aritmetiche e 
geometriche. 

Socrate: la 
filosofia come 
dialogo. 
 

La costituzione 
italiana: 
Cenni storici 
Caratteristiche  
I principi 
fondamentali 
 
 

Le forze 
intermolecolari 
e le proprietà 
delle sostanze 
 

Rugby Nuoto: 
consolidamento 
tecniche 
natatorie e 
giochi in acqua 

Celtic and 
Roman Britain 
Anglo-Saxon 
Britain 
Norman 
England 
 

 

UA 
 

Il tema della 
felicità nelle 
diverse culture. 

Studio della 
prima prova 
dell'Esame di 
Stato: 
esercitazioni 
sulle diverse 
tipologie 

Nuove esigenze 
spirituali. 
La fondazione di 
nuovi movimenti 
religiosi. 
The Crusades. 

 Rette nel piano 
cartesiano. 
Problemi con 
rette e fasci di 
rette. 

Platone: il 
progetto 
filosofico e 
l’uso del mito. 
Ontologia e 
gnoseologia: il 
dualismo 
platonico e il 
mondo delle 
idee. 
 

La tutela delle 
libertà: diritti e 
doveri dei 
cittadini 

Classi, formule e 
nome dei 
composti 
  
 

Scherma 
 

Differenti 
forme di 
ginnastica 
come mezzo 
della 
percezione e 
controllo 
corporeo 

Present Perfect 
– for/since 
Present Perfect 
and Past 
Simple 
 

 

UA 
 

La promozione 
politica e sociale 
del benessere 
oltre il PIL: la 
felicità interna 
lorda e l’etica 
delle capacità. 
 

L'Orlando 
furioso come 
eroe moderno 

Specificità del 
contesto italiano. 
Le Repubbliche 
marinare. 
Nascita ed 
evoluzione 
politico - 
istituzionale dei 
comuni. 
Life in Medieval 
towns 

Forze e moti in 
più dimensioni. 
Il moto armonico 
e la sua relazione 
col moto 
circolare. 
 

Parabola e sua 
equazione. 
Parabola e 
funzioni. Rette 
e parabole. 

Platone: 
riflessione etica 
e politica. 
Lettura e analisi 
di alcuni testi. 

Il doping 
La tutela 
sanitaria 
previdenziale 
nello sport 

L’unità di misura 
dei chimici: la 
mole 
 

Cricket  Anglo-Saxon 
poetry 
Religious and 
allegorical 
plays 
 

 

UA 
 

Definizione e 
caratteristiche 
della società 
multiculturale. 
 

 
Parlare 
(comunicare l’) 
d’amore 
(Letteratura e 
cinema) 

Il contrasto tra 
Comuni e 
Federico I. 
Il progetto di 
Federico II e il 
Regno di Sicilia. 
 

Momento 
d’inerzia. 
Dinamica 
rotazionale del 
corpo rigido. 

Circonferenza e 
sua equazione.  
Rette e 
circonferenze. 
Ellisse e sua 
equazione. 
Ellissi e rette. 

Aristotele: il 
progetto 
filosofico. 
Aristotele: la 
riflessione 
metafisica e 
ontologica. 
 

 Elementi di 
Geologia: Le 
rocce 

Atletica: salto 
in alto,  

 Present Perfect 
Continuous 
Narrative 
Tenses 
 
 

 

UA 
 

Le radici della 
multiculturalità e 
il loro sviluppo 
storico. 
 

L'inferno è qui? 
Dante e Yu Hua. 
Lettura e analisi 
di alcuni canti 
dell'Inferno 
dantesco a 
confronto con il 
romanzo di Yu 
Hua. 

La crisi del '300: 
Il crollo 
demografico. 
La depressione 
economica. 
La tensione 
sociale. 
The black death 
and the collective 
hysteria. 
 

Da Tolomeo a 
Newton. 
La legge di 
gravitazione 
universale. 
Velocità di fuga. 
Il concetto di 
campo 
gravitazionale. 
 

Ellisse e sua 
equazione. 
Ellissi e rette. 

Aristotele: 
riflessione 
logica e 
gnoseologica. 
Aristotele: 
riflessione etica 
e politica. 
Lettura e analisi 
di alcuni testi. 

 Mendel e i 
modelli 
dell'ereditarietà: 
gli sviluppi della 
genetica 

Baseball  Beowulf 
 

 

UA 
 

Multiculturalismo 
e 
interculturalismo 
nel mondo 
globale. 
 

 Declino dei poteri 
universali: crisi 
della Chiesa e 
dell'Impero nel 
XIV sec. 

Principio di 
omogeneità. 
Calcolo 
dimensionale. 
(durante tutto 
l'anno) 

Iperbole e sua 
equazione. 
Iperboli e rette. 
Iperbole 
traslata. 
Iperbole 
equilatera. 

Specificità della 
cultura e della 
società 
ellenistica. 
Epicureismo. 
Stoicismo. 
Scetticismo. 

 Genetica 
molecolare: 
struttura e 
funzione del 
DNA;  
L'espressione 
genica e la sua 

  Subject/Object 
questions 
Used to- Be 
used to – Get 
used to 
 

 



 regolazione 

UA 
 

Il valore 
dell’uguaglianza e 
il valore della 
differenza 

 Il processo di 
formazione dello 
stato moderno 
(caratteri 
generali). 
La guerra dei 100 
anni e le sue 
conseguenze. 
L’unificazione dei 
regni della 
penisola iberica. 
La 
frammentazione 
del quadro 
politico italiano. 
State, nation and 
sovereignity. 

Rappresentazione 
grafica di dati, 
manuale o al PC. 
Riconoscimento 
di modelli 
matematici sulla 
base di grafici di 
dati. 
Verifica di ipotesi 
su dati 
sperimentali, 
anche con l'uso di 
strumenti 
informatici. 
(durante tutto 
l'anno) 

Definizione di 
una conica 
mediante 
l’eccentricità. 
Coniche e 
problemi 
geometrici. 

Neoplatonismo: 
Plotino 

    Future Forms 
Modals 
 

 

UA 
 

. 
La società post-
moderna e la 
prospettiva 
relativista. 
Il problema del 
bene comune.  

 Umanesimo e 
Rinascimento. 
Renaissance 
Europe. 
The Age of 
discoveries and 
the European 
overseas 
expansion. 
Evoluzione 
geopolitica, 
sociali ed 
economica nei 
secoli XV – XVI 
Le guerre di 
egemonia in 
Europa. 
 

 Esponenziali: 
potenze con 
esponente 
reale. 
Equazioni e 
disequazioni 
esponenziali. 
Funzioni 
esponenziali. 

Caratteri 
fondamentali 
della Patristica 
e della 
Scolastica. 
Il problema di 
Dio. 
Il rapporto 
fede-ragione. 
 

    Medieval ballads 
Chaucer and The 
Canterbury Tales  

 

 

UA 
 

La bioetica: 
contesto di origine 
e oggetto di 
studio. 
L’ingegneria 
genetica e il tema 
dell’enhancement. 
 

 Riforma e 
Controriforma: 
analisi delle 
categorie 
storiografiche. 
Lutero e la sua 
dottrina. 
Le Chiese 
Riformate. 
La reazione 
Cattolica e il 
Concilio di 
Trento. 
Reformers and 
political thought. 

 Logaritmi: 
definizione e 
proprietà. 
Equazioni e 
disequazioni 
logaritmiche.  
Funzioni 
logaritmiche. 

Il problema 
degli universali 
e la soluzione di 
S. Tommaso. 

    Collocations and 
phrasal verbs in 
context 

 

UA 
 

Identità e 
comunicazione 
nell’era di internet 
e dei social 
network. 
 
 

 La Spagna di 
Filippo II. 
L’indipendenza 
dei Paesi Bassi. 
Elizabeth I and 
the rise of the 
English Kingdom. 
Le guerre di 
religione in 
Francia. 
La guerra dei 30 
anni e il nuovo 

 Dominio e 
segno di 
funzioni con 
esponenziali e 
logaritmi. 

S. Agostino: la 
struttura 
trinitaria 
dell’uomo, il 
tempo, il 
problema del 
male, la libertà 
e la grazia. 
 

    The beginning of 
modern times 

 



equilibrio politico 
europeo. 

UA 
 

I nativi digitali e le 
loro esigenze 
educative. 

 Aspetti essenziali 
della crisi del 
'600. 
La rivoluzione 
scientifica. 
L’assolutismo 
della monarchia 
francese: Luigi 
XIV 
Il 
costituzionalismo 
della monarchia 
inglese. 
The English civil 
wars. 

  S. Tommaso: la 
sintesi tra 
pensiero 
aristotelico e 
cristiano. 

      

 



 


