
I LSU ITALIANO STORIA SCIENZE UMANE DIRITTO ECONOMIA MATEMATICA SCIENZE NATURALI INGLESE RUSSO SPAGNOLO DISCIPLINE SPORTIVE SCIENZE MOTORIE IRC 

PENTAMESTRE 
 

UA Metodo di 
studio 
 
Appropriamoci 
di un lessico 
sempre più 
ricco e 
specialistico 
 
Etimologia per 
essere davvero 
padroni delle 
parole 
 

Che cos’è la 
storia 
 
 
 

Dalla classificazione 
aristotelica delle 
scienze alla 
contrapposizione tra 
Scienze Naturali o 
dello Spirito 
Metodo e Oggetto di 
studio: un oggetto 
che è Soggetto. 
Le diverse discipline 
delle Scienze 
Umane.  

 

Conoscere il 
concetto di norma 
giuridica e le 
differenze tra norma 
giuridica e norma 
sociale. 
 
Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali delle 
norme giuridiche e 
la loro efficacia 
 
Conoscere il 
concetto di 
ordinamento 
giuridico, il 
significato di fonte 
del diritto e di 
gerarchia delle 
fonti. 
 
Conoscere le 
capacità attribuite 
dall'ordinamento 
giuridico ai suoi 
soggetti 
 
Conoscere la 
tipologia delle 
organizzazioni 
collettive 

Insiemi e numeri 
naturali 

Che cosa significa 
scienza 

Countries and 
nationalities, 
numbers, days, 
months, seasons, to 
be, have got, 
articles, pronouns, 
plural nouns, 
prepositions of time 
and place, question 
words. 

Lettura e scrittura del 
cirillico in stampatello e 
corsivo. La tastiera 
cirillica. 
Traslitterazione 
 

Genere e numero 
dei sostantivi 
 
Genere e numero 
degli aggettivi 
 
Pronomi personali 
soggetto, verbi Ser 
y Tener 
  
 

 

Atletica: skip, 
balzi, andature, 
didattica della 
corsa. 

Nuoto: 
scivolamento, 
respirazione, 
immersione 
in acqua. 

Ricerca delle 

relazioni tra 

religione, storia 
e cultura 

UA Mito 

Gli 

ingredienti 

del testo 

narrativo 

Favola 

Articoli e 

nomi 

Mappe 
concettuali 
 
Rapporti 
causa –
conseguenz
a tra gli 
eventi 

-pedagogia ed 
educazione. Oggetti 
e metodi di studio: 
quando l’oggetto è 
un soggetto. 
  
-chi educa chi?  
Autonomia del 
soggetto educante 
se stesso. 

 

Conoscere la 
distinzione tra 
sfera privata e 
sfera pubblica 
 
Conoscere gli 
elementi costitutivi 
dello stato 

 

Numeri interi La materia e la 
sua struttura 

Daily routine, 
healthy habits and 
free-time activities, 
present simple and 
adverbs of 
frequency. 

I saluti/Presentarsi 
Chi è/cos’è 
Denominare oggetti e 
persone e indicarne le 
qualità 
La classe / La famiglia/ 
Colori e abbigliamento 

Presente 
indicativo verbi 
regolari prima 
seconda e terza 
coniugazione 
 
Articoli 
determinativi e 
indeterminativi 
 
Congiunzioni 
coordinanti ( y, 
o, pero, ni ni) 

Atletica: tecnica 
e didattica dei 
100 metri  

Nuoto: i 4 stili  L’origine delle 
domande 
radicali 

UA Mito 

 

Fiaba (Amore e 

Psiche) 

 

Aggettivi 

 

Preistoria(si
ntesi) 
 
Le civilta’ 
antiche 

Che cos’è la 

psicologia? 

Ambiti di studio: 

psicologia 

generale, 

psicologia sociale, 

psicologia 

dinamica, 

psicologia 

dell’educazione, 

evolutiva o dello 

sviluppo, 

psicologia del 

lavoro e psicologia 

della 

comunicazione  

Conoscere i 
caratteri delle 
diverse forme di 
stato 

 

Numeri razionali 
assoluti 

Dai miscugli alle 
leggi ponderali 

Sports and 
equipment, verbs of 
like and dislike, can, 
so and such. 

Il generi dei sostantivi/ 
pronomi personali 
soggetto/ frase nominale, 
interrogativa, affermativa 
e negativa. 

 

Ser y estar 
 
Verbi irregolari: 
con 
dittongazione, 
alternanza 
vocalica, con 
prima persona 
irregolare 
 

Atletica: i 100 
metri. 

Nuoto: i 4 stili  Fare proprie 
alcune 
domande 
radicali 



UA Mito 
 
Il narratore e 
il punto di 
vista 
 
Fiaba (Amore 
e Psiche) 
 
Pronomi 
 

Ebrei Oggetto e 
metodo di 
studio: tra 
metodologia 
teorica e 
pratica. Quando 
l’oggetto di 
studio è il 
Soggetto. 
Introduzione 
alla dialettica 
Soggetto-Altro. 
 
Una chiave di 
lettura tra 
epistemologia 
ed etica. La 
psicologia per 
paradigmi: 
introduzione ai 
quattro 
paradigmi 
epistemologici 
fondamentali e 
loro ricadute 
pratiche ed 
etiche. 

Conoscere le vicende 
storiche dello Stato 
italiano 

Numeri razionali e 
numeri reali 
 

Osservare la 
Terra e il cielo 

Parts of the house, 
shops and shopping, 
Present Continuous. 

nominativo plurale dei 
sostantivi / pronomi 
personali all’accusativo / 
чей,чья,чье, чьи? / 
possessivi, dimostrativi 
aggettivi qualificativi al 
singolare e plurale 

Verbo Gustar  
 
Muy/Mucho 
 
Avverbi 
tambièn, 
tampoco, sì y no 
 
 

Orienteering Nuoto: i 4 stili  Per una 
soluzione 
radicale 
Don Bosco – 
excursus - 

UA Scomposizion
e testo in 
sequenze 
 
 
Introduzione 
all’epica 
classica 
 
 
Novella 
 
 
Verbo 
 

 
 
Sumeri/ 
Assiri/ 
Babilonesi 

-dal sorgere delle 

civiltà della scrittura 

e l’educazione nelle 

società del mondo 

antico (Egitto, 

Grecia, Israele) alla 

paideia greco-

ellenistica 

contestualizzata 

nella vita sociale, 

politica e militare del 

tempo con la 

presentazione delle 

relative tipologie 

delle pratiche 

educative e 

organizzative.  

Conoscere il 
concetto di sistema 
economico 
 
Conoscere i soggetti 
che operano nel 
sistema economico 
 

 

Monomi e relative 
operazioni 

Le stelle e il 
sistema solare 

Food and drink, 
quantities, countable 
and uncountable 
nouns, quantifiers. 

Il presente del verbo: I e II 
coniugazione / verbo 
avere al presente e 
passato 

La geografia della Russia/ 
Natura, stagioni e 
fenomeni atmosferici/ 
Alcuni oggetti tipici 

Hay - està  
 
Aggettivi e 
pronomi 
dimostrativi 
 
Particelle 
interrogative 

Orienteering Tennis: i 
fondamentali, 
la battuta. 

Il valore di sé 

UA Iliade 
 
Lo schema 
narrativo 
 
Fabula e 
intreccio 
 
Novella 
antica 
(Erodoto) 
 
Verbo 

Egizi(clil)) 
 
 
 
 
 
Fenici(clil) 

Il paradigma 
cognitivo 
comportamentale 
(dal 
comportamentismo 
al cognitivismo...) 
Il paradigma 
psicodinamico-
psicoanalitico (la 
scoperta 
dell’inconscio) 
Il paradigma 
sistemico-
relazionale (sistemi e 
relazioni) 
Il paradigma 
umanistico-
esistenziale (gli 
approcci 
fenomenologico-
umanistici..) 

Conoscere le 
dinamiche del 
circuito reale e 
monetario 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali e gli 
aspetti problematici 
che presenta ogni 
sistema economico : 

Polinomi e relative 
operazioni. 
Prodotti notevoli 

I moti della Terra 
e il sistema Terra-
Luna 

 Formazione e funzione 
comunicativa del caso 
accusativo (desinenze del 
singolare dei sostantivi 
maschili inanimati, 
femminili e neutri) 
I verbi смотреть, 
хотеть, видеть, 
любить, готовить, 
писать 
Avverbi di spazio, luogo e 
tempo d’uso quotidiano. 

Presente 
indicativo verbi 
irregolari: verbi 
con cambio 
ortografico e 
verbi in –uir 
 
Verbo oìr 

Orienteering Tennis: 
battuta, 
rovescio 

Il valore 
dell’altro 



UA Iliade 
 
Introduzione 
al racconto e 
al romanzo 
 
Rappresentaz
ione dei 
personaggi 
 
Racconto 
fantastico 
 
Avverbi 

Civiltà 
minoica 
 
 
Civiltà 
micenea 

La percezione 
  

 

Conoscere la 
nozione di mercato, 
i concetti. di 
domanda e offerta, 
prezzo 
 
Conoscere i fattori 
che determinano la 
domanda e l'offerta 
e gli effetti che si 
producono al loro 
variare 
 
Conoscere il 
concetto di elasticità 
e rigidità della 
domanda e 
dell'offerta. 
 
Conoscere i 
caratteri delle 
diverse forme di 
mercato 

Divisione tra 
polinomi 

Le rocce della 
litosfera 

Family, celebrations, 
personality, Past 
Simple, possessive 
case, double genitive. 

Numeri/orario/Localizzare 
oggetti-persone nello 
spazio/ Dire dove si vive e 
parlare della città 

Pronomi 
complemento 
indiretto 
 
Preposizione a 
complemento 
oggetto 
 
 

Calcio: i 
fondamentali 

Tennis: i 
fondamentali, 
il gioco. 

Caratteristiche 
principali 
delle altre 
religioni 
 rivelate. 

UA Iliade 
 
Fantasy 
(Il trono di 
spade) 
 
Preposizioni 

Medioevo 
Ellenico 
 
Nascita 
polis 
 
Colonizzazi
one (clil) 

La memoria Conoscere le 

funzioni della 

moneta 

 
Conoscere il 
concetto di corso 
forzoso 
 
Conoscere i mezzi di 
pagamento utilizzati 
oggi 
Conoscere cause
 e
 conseguenze 
dell'inflazione 

Equazioni lineari  I terremoti  Il caso prepositivo: 
sostantivi singolari e 
plurali / aggettivi 
possessivi e qualificativi 
singolari e plurali/ 
pronomi personali / 
passato dei verbi/ verbi 
irregolari al presente 
 
Natale /calendario 
ortodosso 
 

Por y para 
 
Alguien, nadie, 
algo, nada 

Calcio: 
dribbling, finta 

Beach volley: 
i 
fondamentali, 
la battuta 

Prime nozioni di 
letteratura 
critica 
dell’immagine 

UA Iliade 
 

Congiunzioni 

Elementi di 
civiltà greca 

L’intelligenza Conoscere la funzione 
delle banche 

Enti geometrici 
fondamentali 

I magmi e i 
vulcani 

  Ir a + infinito 
 
Quedar / 
Quedarse  

Pallavolo: i 
fondamentali 

Beach volley: 
i 
fondamentali, 
il gioco 

 

UA Iliade 
Introduzione 
Odissea 
 
Il patto 
narrativo e i 
livelli della 
narrazione 
 
Congiunzioni 

Atene Il Pensiero Conoscere la 
relazione tra il 
principio di libertà e 
il principio di 
uguaglianza 

 
Conoscere il 
significato del 
principio di 
uguaglianza 

     
Imperativo 
affermativo 
 
Imperativo con 
“pronombres 
enclìticos” 
 

Pallavolo: 
partita e 
fondamentali 

Beach Volley: 
i 
fondamentali, 
il palleggio, il 
gioco. 

 

TRIMESTRE 

UA Odissea 
 
Che cos’e’ 
Analisi logica 

Sparta Discussioni e 
confronti su 
tematiche 
connesse 
all’educazione e 
al sociale 
prendendo 
spunto da 
avvenimenti 
d’attualità, 
lettura critica 
dei testi, visione 
di film. 

Conoscere la tutela 
costituzionale delle 
libertà 
fondamentali, dei 
diritti economici, 
dei diritti sociali 
 

Conoscere la disciplina 
dei doveri del 
cittadino 

Disequazioni 
lineari intere 

La tettonica 
globale e la storia 
della Terra 
 

Clothes, past 
continuous, 
subject/object 
questions, adverbs 
of manner. 

Tempo atmosferico 
stagioni e mesi/ hobbies 
nazionalità 
 

Perifrasi di 
obbligo e 
necessità 
 
  

Teoria: i 
muscoli 

Calcio: i 
fondamentali 

 



UA Odissea 

Predicato 

verbale 

Predicato 

nominale 

Soggetto 

Guerre 
persiane 

Bisogni e 
motivazioni 

Conoscere il 
significato di 
democrazia diretta 
e democrazia 
rappresentativa 
 
Conoscere modalità 
di elezione, ruolo e 
funzioni del 
presidente della 
repubblica 
 
Conoscere i come 
si esercita il diritto 
di voto 

Statistica 
 

L’idrosfera  The natural world, 
the weather, 
comparatives and 
superlatives. 

l caso prepositivo: 
sostantivi singolari e 
plurali /aggettivi 
possessivi e qualificativi 
singolari e plurali/ 
pronomi personali 
/passato dei verbi/ verbi 
irregolari al presente 
 
Carnevale 

Comparativi  
 
Comparativi 
irregolari 

Teoria: i 
muscoli, 
legamenti, 
articolazioni 

Unihockey  

UA Odissea 

Romanzo di 

Formazione 

Età di 
Pericle 
 
Guerra 
Peloponnes
o 

Le emozioni Conoscere funzioni, 
ruolo e compiti del 
parlamento 
 
Conoscere l'iter 
legislativo 
 
Conoscere le 
modalità 
costitutive,  i poteri 
del governo e 
l’attività normativa 

Triangoli 
Criteri di congruenza 

L'atmosfera e il 
clima 

Travelling and 
holiday, 
be going to, will, 
may/might. 

La mia casa 
Facciamo la spesa 
Giorni della settimana e 
hobbies 
La mia giornata 
 
Il caso accusativo come: 
sostantivi singolari e 
plurali (solo inanimati) / 
aggettivi qualificativi, 
possessivi, dimostrativi 
singolari e plurali/ chi-che 
cosa/ complemento di 
tempo continuato  

 ir/ venir 
 
Traer / llevar 

Cricket Unihockey  

UA Odissea 
 
La guerra dei 
cafoni 
 

   Complem. 
    oggetto 

Crisi poleis 
 
Macedonia 
 
Impero di 
Alessandro 
Magno 

L’apprendimento. Conoscere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica 
Comprendere la 
funzione 
giurisdizionale e i 
principi 
 

Conoscere struttura 
e funzioni della C.C. 

Informatica:  
Programmi didattici di 
ambito geometrico 
 

L’ecologia e la 
sostenibilità 

Education and 
careers, present 
continuous and 
present simple as 
future. 

Verbi con alternanza in 
ова-ева /Verbi modali: 
potere/ Verbi riflessivi 
Il pronome possessivo 
свой 
Introduzione ai verbi di 
moto 
A tavola in Russia 
La Pasqua 

Gerundio Cricket Badminton  

UA Introduzione 
Eneide 
 
La guerra dei 
cafoni 
 
Complem. 
Indiretti 

Regni 
ellenistici: 
la cultura 
greca 
esportata(cl
il 
 
Nascita di 
Roma 
 
Periodo 
monarchico 

Introduzione alla 

personalità. 

 

   Films and music, 
present perfect 

Tempo libero, hobby e 
sport. 
 
Piatti tipici russi. 
 
Souvenir. 
 
Festività. 
 

 
Estar + gerundio 
 
Participio 
passato 

Teoria: il corpo 
umano 

Badminton  

UA Eneide 
 
L’Antigone di 
Sofocle e 
l’Antigone a 
Scampia    
Complementi 
indiretti 

Età 
repubblican
a 
 
Le guerre 
puniche 

Introduzione 
all’intrapsichico 
come campo di 
forze tra conscio e 
inconscio. 

 

     Preterito 
perfecto de 
indicativo 
 
 

Teoria: il corpo 
umano  

Pallamano   

UA Eneide 
 
L’Antigone di 
Sofocle e 
l’Antigone a 
Scampia 
 
Complementi 
indiretti 

Espansione 
Roma e crisi 
repubblica  
(clil) 
 
Guerra 
civile 
Ascesa di 
cesare 

Discussioni di 
carattere 
sociale su 
avvenimenti di 
attualità  

     Usi del preterito 
perfecto 

Teoria: il corpo 
umano  

Pallavolo   

  



II LSU ITALIANO STORIA SCIENZE UMANE DIRITTO ECONOMIA MATEMATICA SCIENZE NATURALI INGLESE RUSSO SPAGNOLO 
DISCIPLINE 
SPORTIVE 

SCIENZE 
MOTORIE 

IRC 

P
EN

TA
M

ES
TR

E 

 

UA Testualità: le 
caratteristic
he di un 
testo coeso 
e coerente 
 

Ripasso 
dell’impero 
macedone 
 
Le origini di 
Roma 

La personalità  Conoscere i fattori 
della produzione e la 
relativa 
remunerazione 
 
 

Ripasso:  
Scomposizio
ne di 
polinomi 

Le particelle 
dell’atomo 

Future forms, 
arrangements. 

Ripasso dei casi nominativo e 
prepositivo.  
  
Riassunto guidato e conversazione 
sui testi assegnati per il lavoro estivo 

Ripasso e 
approfondimento 
argomenti trattati primo 
anno: genere e numero 
dei sostantivi, genere e 
numero aggettivi, 
pronomi personali 
soggetto, verbi “ser y 
tener”, presente 
indicativo verbi regolari 

Atletica: 
andature 
e 4 x 100 

Calcio: i 
fondamentali 
 

Il valore della 
relazione 

UA Promessi 

Sposi: tutto 

l’anno 

L’espansione 
di Roma  
 
Le guerre 
puniche 

L'educazione 
nella Grecia 
antica del IV 
secolo: Platone  

Conoscere il concetto 
giuridico d’impresa e 
le relative 
classificazioni 

 
 

 

Ripasso:  
equazioni e 
disequazioni 
lineari 
 

Il sistema 
periodico 

Relationships, Present 
Perfect, Past Simple vs 
Present Perfect. 

Verbi:  irregolari con alternanze 
consonantiche, con ampliamento, 
con suffissi              ova/eva e va/ 
verbi con la particella sja (riflessivi, 
reciproci, pronominali) - uso dei 
verbi dell’area di studio: učit’, 
učit’sja, izučat’, zanimat’sja; - verbi 
načinat’, prodolžat’, končat’/ modali 
moč’, chotet’ 

Ripasso e 
approfondimento 
argomenti trattati primo 
anno: articoli 
determinativi e 
indeterminativi, ser y 
estar, congiunzioni 
coordinanti, aggettivi e 
pronomi possessivi 
 

Atletica: 
andature 
e 4 x 100 

Calcio: i 
fondamentali 
 

Storicità 
dell’evento 
Cristo 

UA Poesia: le 
principali 
strutture 
metriche 
 
Testualità 
 

La guerra civile 
 
Cesare e il 
triumvirato 
 

L'educazione 

nella Grecia 

antica del IV 

secolo: Aristotele 

Conoscere il 
concetto giuridico di 
società e le relative 
classificazioni 
 
 
 

 

Equazioni 
lineari fratte 
 

La Terra: il 
pianeta della 
vita 

Present Perfect and 
just/already/yet, been 
and gone 

Il caso prepositivo come 
complemento di argomento  
  
Aggettivi al caso prepositivo.  
  
Prepositivo al singolare e plurale.  
  
Aggettivo possessivo свой  
  
 

Ripasso e 
approfondimento 
argomenti trattati primo 
anno: presente indicativo 
verbi irregolari (con 
dittongazione, con 
alternanza vocalica, con 
prima persona irregolare, 
verbi con cambio 
ortografico veri in - ir) 

Atletica: 4 
x 100 e 
getto del 
peso  

Calcio: la 
partita  

Il messaggio di 
Cristo 

UA La poesia 
lirica e la 
poesia 
narrativa, 
diverse 
forme 
espressive 

Augusto 
 
Il 
Cristianesimo 
 

Il linguaggio Conoscere il concetto 

di PIL 

 
Conoscere il concetto 
di crescita economica 
 

Sistemi 
lineari 
di equazioni 

Le molecole 
della vita 

School rules, must and 
have to. 

Il caso accusativo di sostantivi e 
aggettivi al singolare e plurale: il 
complemento oggetto e il 
complemento di moto a luogo 

Avverbi tambièn y. 
tampoco 
 
Muy – mucho  
 
Hay - Està 
 
Verbo oìr 

Orienteeri
ng 

Basket: i 
fondamentali 

Segni e miracoli 
Don Bosco 
Excursus 

UA Analisi del 
periodo: la 
proposizione 
principale 
 

La dinastia 
Giulio-claudia 

La 

comunicazione. 

Conoscere il concetto 
di ciclo economico 
 

 

Piano 
cartesiano e 
retta 

La vita delle 
cellule 

Used to, defining 
relative clauses.  

Verbi di moto base/ complemento 
di moto a luogo/  Avverbi di luogo 
(moto e stato).  
  
  
I mezzi di trasporto (in particolare la 
metropolitana di Mosca)  
  
 

Aggettivi e pronomi 
dimostrativi 
 
Particelle interrogative 
 
Pronomi personali 
complemento 
 
Preposizione a oggetto 
diretto 

Orienteeri
ng 

Basket: i 
fondamentali 

 



UA Analisi del 
periodo: la 
proposizione 
coordinata 
 

L’espansione 
dell’impero 
 

La scrittura del testo 
argomentativo ed 
espositivo nelle 
Scienze Umane: dalla 
ricerca delle fonti alla 
struttura del testo. 

Conoscere come 
avviene la 
distribuzione dei 
reddito 

 

 La divisione 
cellulare e la 
riproduzione 

Communication and 
technology,  
Non-defining relative 
clauses. 

Al ristorante e in negozio.  Cucina: i 
piatti tipici e i prodotti alimentari.  
  
  
 

Por y para 
 
Alguien, nadie, algo, nada 
 
Ir a + infinito 
 

Cricket  Badminton  

UA Analisi del 
periodo: la 
proposizione 
subordinata 

 

Marco Aurelio 
e 
l’indeboliment
o di Roma 
 

Uno sguardo alla 
relazionalità psichica: 
la struttura 
relazionale, la 
dialettica Soggetto-
Altro. 

 

Conoscere il ruolo 
dello Stato in campo 
economico 
 
Conoscere come si 
finanzia lo Stato 

 Le basi della 
genetica 

Modal verbs of 
deduction. 

Il caso genitivo: complemento di 
specificazione, complemento 
oggetto dei sostantivi animati, con 
le parole indicanti quantità (numeri 
e pronomi), per indicare l’assenza al 
presente, passato, futuro, con le 
preposizioni, con le date.  

 
Quedar – Quedarse  
 
Imperativo affermativo 
(2nda persona singolare e 
plurale) 
 
Imperativo con pronomi 
“enclìticos” 
 
 

Cricket  Badminton: i 
fondamentali  

 

UA Il testo 
argomentati
vo 

 

La crisi del III 
secolo 

L’humanitas romana, 
il ruolo educativo 
della famiglia, le 
scuole a Roma, la 
formazione 
dell’oratore. 

 

Conoscere il potere 
d’acquisto della 
moneta 
 

 

 Il DNA in 
azione 

Zero, First and Second 
conditional. 

In particolare: sostantivi singolari e 
plurali, aggettivi qualificativi, 
possessivi, dimostrativi singolari e 
plurali, pronomi personali, chiche 
cosa. 

Comparativi 
 
Comparativi irregolari 

Teoria: i 
muscoli 

UniHockey  

UA Storia della 
letteratura: i 
primi 
documenti 
in volgare 

Le invasioni 
barbariche 

L’influenza 
Sociale 

Conoscere il concetto 
d’inflazione e i relativi 
effetti 

 L’evoluzione 
e la 
biodiversità 

Present Perfect with 
How long?,  
for /since 

La geografia della Russia. Natura, 
stagioni e fenomeni atmosferici. 

 
Ir – Venir 
Traer – Llevar 
 Gerundio 

Teoria: il 
valore 
dello 
sport  

UniHockey: i 
fondamentali, 
lo slalom  

 

UA  La caduta 
dell’impero 
romano 
d’occidente 

Atteggiamenti e 
pregiudizi 

Conoscere le 
caratteristiche del 
mercato monetario e 
finanziario 

 La struttura 
del corpo 
umano 

Feelings and 
emotions, adjectives 
ending in –ed /-ing, 
Present Perfect 
Continuous 

In albergo: prenotare una stanza e 
arrivo in albergo 

 
Estar + gerundio 
 
Participio passato 
 
Preterito perfetto 
indicativo e usi 

Teoria: la 
storia 
dello 
sport  

Nuoto: 
respirazione, 
scivolamento 

 

TR
IM

ES
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  L'impero 
bizantino 
 
La 
dominaziona 
longobarda 

La psicologia 
sociale e del 
lavoro: strumenti 
tecniche e 
metodologie. 

Conoscere il 
funzionamento della 
Borsa valori e del 
mercato dei cambi 
 
Conoscere le 
modalità di calcolo 
del PIL 

 

 La 
circolazione e 
la 
respirazione 

Question Tags Il caso dativo: complemento di 
termine, esprimere l’età, espressioni 
impersonali, il verbo piacere al 
presente, passato, futuro, dativo 
con le preposizioni, dativo logico 
con gli avverbi predicativi.  In 
particolare: sostantivi singolari e 
plurali, aggettivi qualificativi, 
possessivi, dimostrativi singolari e 
plurali, pronomi personali, chiche 
cosa. 

Preterito 
pluscuamperfecto  
 
Perifrasi infinitivo 
 
A, con, de, en, desde, 
hasta, hacia 

Badminto
n  

Nuoto: gli stili La 
comunicazione 
in parabole 

  I franchi Gli albori della 
Cristianità: 
Sant’Agostino 

Conoscere le cause 
dello sviluppo 
economico, della 
crescita e dello 
squilibrio 
 
Conoscere il 
concetto di attività 
eco- compatibile, di 
decrescita 

 La digestione 
e l’escrezione 

Past Perfect, Past 
Perfect vs Past Simple, 
ability in the past. 

L’aspetto del verbo: perfettivo e 
imperfettivo (tempi e usi base).  
Coppie aspettuali dei verbi principali 

Futuro semplice 
 
Utlizzo e marcatori 
temporali del futuro 
 
Futuro composto 

Badminto
n  

Nuoto: i 4 stili  Significato della 
passione morte 
e resurrezione 



   L’educazione tra 

fede e ragione. 

Conoscere il 
significato e 
l'importanza 
dell'integrazione 
europea 
 
Conoscere le tappe, 
gli strumenti e gli 
obbiettivi 
dell'integrazione 
europea 
 
Conoscere i principali 
organi e atti 
dell’Unione europea 
 
Conoscere in cosa 
consiste lo status dì 
cittadino europeo 

 Il sistema 
immunitario 

 Esporre il contenuto di un testo.  
  
  
  
  
La Pasqua La festa del 9 maggio 

Perifrasi di continuità e 
durata 
 
Hace, hace que, desde, 
desde hace, desde que 

Basket Tennis: i 
fondamentali  

La vita dei primi 
Cristiani 

   Laboratorio di 

Psicologia Sociale 

Comprendere i 
concetti di 
decentramento e 
autonomia 
 
Conoscere il concetto 
di federalismo 
 
Conoscere gli 
elementi costitutivi 
dell’organizzazione 
delle Regioni 
Province e Comuni 

Proporzional
ità diretta e 
inversa 
Funzioni 
lineari 
 

Il sistema 
nervoso e gli 
organi di 
senso 

Relationships and 
interactions,  
Third conditional,  
I wish / If only. 

 Condizionale semplice e 
utilizzi 
 
Condizionale composto e 
utilizzi 
 
 

Basket  Tennis: i 
fondamentali 

 

   Introduzione alla 

metodologia della 

ricerca: dal 

disegno di ricerca 

alla statistica 

descrittiva. 

Conoscere la struttura 
e le finalità delle 
principali organizzazioni 
internazionali 

Enti 
geometrici 
fondamental
i. 

Il sistema 
endocrino e 
la 
riproduzione 

Physical appearance, 
the passive. 

 Si condizionale e periodo 
ipotetico di realtà 
 
Forma impersonale 

Calcio Football: il 
gioco 

 

   Discussioni di 
carattere socio-
psico-educativo 
su avvenimenti di 
attualità 

Capire il concetto di 
mercato del lavoro 
 
Conoscere i principali 
tipi di contratto di 
lavoro 
 
Conoscere le diverse 
forme di 
disoccupazione 
 

Conoscere i contratti 
con finalità formative 

Triangoli     Presente “subjuntivo”: 
verbi regolari e irregolari 
 

Calcio Football: i 
fondamentali 

 

   Lettura critica di 
articoli 
giornalistici e 
scientifico-
divulgativi, 
visione di filmati, 
discussione critica 
dei testi d'autore 

     Oraciones sustantivas 
 
Oraciones temporales 
 
Nessi temporali 
 
Contrasti ser / estar 

Calcio Football: la 
partita 

 

 
  



III LSU ITALIANO STORIA SCIENZE UMANE 
DIRITTO 

ECONOMIA 
FILOSOFIA INGLESE RUSSO MATEMATICA 

SCIENZE DEI 
MATERIALI 

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

SCIENZE 
MOTORIE 

STORIA DELL’ARTE 

P
EN

TA
M

ES
TR

E 

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

l quadro dell'Europa 
nell'Alto Medioevo e la 
rinascita dell’anno 
mille 

Cos’è l’antropologia, 
le sue partizioni, 
oggetto e metodo di 
studio.  
Il concetto di 
cultura.  

 

La proprietà 
e i diritti 
reali 

La nascita della 
filosofia e il suo 
retroterra culturale 

Relationships, 
Present Simple and 
Continuous, 
dynamic and stative 
verbs. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST 
 
The concept of 
literature. 

Ripasso dei casi 
affrontati nei primi 
due anni. 

 
 

Ripasso equazioni e 
disequazioni di primo 
grado. 

Grandezze 
fisiche e loro 
misura 

Atletica: il 
mezzofon
do  

Nuoto: i 4 
stili 

Introduzione 
all’arte: finalità 
e strumenti 

UA Le origini della 
letteratura italiana: 
dalle influenze dei 
modelli francesi 
allo Stilnovo 
 

Imperatori, papi e re Il contributo di 
Tylor 

I modi di 
acquisto 
della 
proprietà 

Le scuole filosofiche, 
i periodi e le fonti 

Present Perfect and 
Past Simple. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 
 
Celtic and Roman 
Britain. 

Il caso strumentale 
singolare e i 
complementi 
indiretti  

Equazioni e disequazioni di 
grado 

superiore al secondo 

 Atletica: 
mezzofon
do e 
4x100 

Nuoto: i 4 
stili 

Arte 
preistorica: 
incisioni 
rupestri, veneri 
e costruzioni 
megalitiche  

UA Petrarca: la ricerca 

della perfezione e 

la donna che 

separa da Dio 

L’Italia dei comuni e 

Federico Barbarossa 

 

Dall’evoluzionismo 

agli antropologi 

classici (Tylor, 

Frazer, Malinowski, 

Boas..) 

 

Le azioni a 
difesa della 
proprietà 

La scuola di Mileto: 
Talete, 
Anassimandro e 
Anassimene 

Present Perfect 
Continuous and 
for/since. 

 
Towards INVALSI 
and FIRST. 

 
Anglo-Saxon Britain. 

Il caso strumentale 
al plurale e uso 
combinato con gli 
altri casi. 
 

Equazioni di secondo 
grado e parabola 

Statica, forze, 
vettori. 

Atletica: i 
1000 e gli 
800 

Beach 
Volley: i 
fondamen
tali 

Le prime civiltà 
storiche: 
Mesopotamia, 
Egitto, Creta e 
Micene  
 

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

La chiesa nell’Alto 
Medioevo tra riforme, 
lotta alle eresie e 
crociate 

Levi-Strauss e 

l’antropologia 

strutturale. 

La 
comunione, 
la 
compropriet
à e il 
condominio 

La scuola Pitagorica 
ed Eraclito 

Travelling,  
Past Simple and 
Continuous,  
Used to / would. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 

L’aspetto dei verbi al 
passato  

Disequazioni di 
secondo grado intere 
e frazionarie 

 Rugby  Beach 
Volley: la 
partita  

 

UA L’Umanesimo e il 
Rinascimento: 
Machiavelli, 
riflessioni sul 
potere. 
 

Istituzioni universali e 
poteri locali tra il XII e il 
XIII secolo 

Il 

neoevoluzionismo. 

I diritti reali 
di 
godimento 
su cosa 
altrui 

Parmenide e Zenone Be used to / Get 
used to. 

 
Towards INVALSI 
and FIRST. 

 
Norman England. 

L’aspetto dei verbi al 
futuro 

  Rugby  Football Antica Grecia: il 
ruolo della 
polis, i templi e 
la scultura 
arcaica 

UA Ludovico Ariosto: 
L'Orlando furioso 
come eroe 
moderno 

La crisi del trecento e 
le trasformazioni 
economiche 

Antropologia e 
Globalizzazione 

 

Possesso e 
detenzione 

Democrito e gli 
atomisti 

Past Simple and Past 
Perfect.  

 
Towards INVALSI 
and FIRST 

I verbi di moto 
semplici intransitivi 
al presente 

  Teoria: il 
valore 
dello 
sport 

Football La Grecia 
classica: Atene 
e Fidia. 
 
Il teatro greco 

UA Lettura e analisi di 
alcuni canti 
dell'Inferno 
 

Verso l’Europa delle 
monarchie nazionali 

L’etnografia. L’usucapion
e 

La sofistica: 
Protagora e Gorgia 

Past Perfect 
Continuous. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 
 
Anglo-Saxon poetry. 

I verbi di moto 
semplici transitivi al 
presente 

  Teoria: la 
storia 
dello 
sport  

football Età ellenistica: 
scultura e 
pittura  

UA  L’Europa alla conquista 
di nuovi mondi 
 

Origini e 
sopravvivenza della 
specie umana 
(L’antirazzismo) 

I costi di 
produzione 
e l’equilibrio 
dell’impresa 

La filosofia di Socrate Jobs and work, 
Future tenses. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 

Le preposizioni di 
stato in luogo, moto 
a luogo, moto da 
luogo 

   Volley I popoli italici 



UA  L’Europa tra 
quattrocento e 
cinquecento 
 

Pensiero magico, 
mito, pensiero 
scientifico, arte ed 
espressività. 

 

I ricavi e la 
massimizzazi
one dei 
profitti 
dell’impresa 

Platone: vita e opere, 
teoria delle idee e 
visione politica 

Future Continuous 
and Future Perfect. 

 

Towards INVALSI 
and FIRST. 

 
Norman literature. 

I verbi di moto 
semplici intransitivi 
al passato e futuro 

   Volley Arte romana: i 
nuovi spazi 
dell’architettur
a romana 

UA  Il Rinascimento Le relazioni di 
parentela, il 
matrimonio, le 
differenze di genere. 

 

I diritti di 
credito e le 
obbligazioni 

Platone: gli ultimi 
dialoghi e la sua 
eredità 

Use of articles. 
 

Towards INVALSI and 
FIRST. 

 
Religious and 
allegorical plays. 

 I verbi di moto 
semplici transitivi al 
passato e futuro 

 Cinematica. 
Moto rettilineo 
e 
uniformemente
accelerato.  

 Volley Dall’età 
repubblicana 
all’arte romana 
imperiale e 
tardoantica 

TR
IM
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  La riforma protestante 
e la controriforma 
cattolica 
 

Lo studio della 
religione, nascita e 
sviluppo, il rito e i 
simboli, il sacro. 

 

Adempimen
to e 
inadempime
nto delle 
obbligazioni 

Aristotele: vita e 
opere e progetto 
filosofico 

Crime, 
Modals of ability, 
possibility and 
permission. 

 
Towards INVALSI and 
FIRST. 
 
Beowulf. 

 Sistemi di secondo 
grado 

Moto armonico 
e parabolico 

 Ping pong   

  Guerre e stati nel 1500 Antropologia 
politica, le tribù, 
antropologia 
economica, 
attualità 
dell’antropologia 
nel discorso 
politico 
economico. 

La tutela del 
credito 

Aristotele: metafisica 
e logica 

Modals of 
deduction. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 
 
Beowulf. 

I verbi di moto con 
prefissi: “при” e   
“у”, il concetto di 
arrivo e partenza 

Le funzioni e le 
formule 
goniometriche 

Calcolo 
dimensionale 

 Ping pong  Arte 
paleocristiana: 
basilica e arte 
del mosaico  

  La crisi del seicento Fare ricerca: I 

metodi e il disegno 

di ricerca, la 

ricerca 

quantitativa e 

qualitativa. 

Il pegno, 
l’ipoteca e la 
fidejussione 

Aristotele: fisica, 
psicologia, etica e 
politica 

Modals of obligation 
and advice, need. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 
 
Medieval ballads. 

I verbi di moto con 
prefissi: “в” e “вы“, 
il concetto di entrata 
e uscita 

Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

Tecniche di 
rappresentazio
ne e analisi di 
dati 

 Ping pong  Arte romanica: 
architettura, 
scultura e 
pittura 

  La rivoluzione 
scientifica 

Il rapporto tra 

strumenti e 

metodologie: il 

colloquio, la 

relazione, il 

setting, 

l’osservazione, i 

test, il 

questionario, 

l’intervista. 

L’impresa e 
il mercato 

L’età ellenistica: 
epicureismo e 
stoicismo 

Global issues, 
Conditionals. 

 
Towards INVALSI 
and FIRST. 

 
Chaucer. 

I verbi di moto con 
prefissi: “под” e 
“от”, il concetto di 
avvicinamento e 
allontanamento  

   Rugby   

  Le monarchie 
costituzionali nel 1600 
 

Elementi di base 

della statistica 

descrittiva: il 

campionamento; le 

variabili; la 

distribuzione; gli 

indici statistici. 

Il concetto di 
mercato 

Lo scetticismo e il 
neo platonismo 

Mixed conditionals. 
 
Towards INVALSI 
and FIRST. 
 
The Canterbury 
Tales. 

Introduzione al 
linguaggio 
commerciale: come 
impostare  mail, fax, 
lettere 

   Rugby Arte gotica: le 
cattedrali e il 
ruolo della luce 

  I primi esempi di 
assolutismo 
 

La ricerca 
applicata 
all’antropologia. 

Domanda e 
offerta del 
mercato 
 

La nascita della 
filosofia cristiana e la 
filosofia di Agostino 

Expressing wishes 
and regrets. 

 
Towards INVALSI 
and FIRST. 

 
The Canterbury 
Tales. 

    Paddle XII e XIII secolo: 
- la scultura di 
Benedetto 
Antelami, 
Nicola e 
Giovanni 
Pisano 



  Il pensiero politico del 
seicento 
 

Discussioni di 
carattere socio-
psico-antropologico 
ed educativo a 
partire da 
avvenimenti di 
attualità, 
- Attività 
laboratoriali di 
antropologia 
culturale. 

Elasticità 
della 
domanda e 
dell’offerta  
e equilibrio 
di mercato 

La scolastica e il 
pensiero di 
Tommaso d’Acquino 

     Paddle  XII e XIII secolo: 
- la pittura di 
Cimabue e dei 
suoi allievi 
- Giotto 

 

 


