
 Discipline: AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING” 

Classe Lingua e letteratura italiana Lingua inglese Storia Matematica 

1^ 

 Conoscenza delle diverse tipologie 
testuali e della loro specificità ai fini 
della produzione di un elaborato 
scritto (struttura del testo, parti 
essenziali, scopo comunicativo).  

 Conoscenza delle specificità del 
testo descrittivo  

 Conoscenza delle specificità del 
testo espositivo e argomentativo.  

 Conoscere la storia, il tempo e lo 
spazio narrativo  

 Apprendere le strutture dei 
personaggi delle narrazioni  

 Comprendere il ruolo del narratore e 
il punto di vista  

 Conoscere la lingua e lo stile della 
narrazione  

 Conoscenza di generi narrativi  

 Conoscere le modalità e le forme 
della narrazione realistica  

 Apprendere gli elementi centrali del 
romanzo psicologico  

 Esplorare il genere fantastico e il 
giallo  

 Conoscere autori e testi significativi 
della letteratura italiana  

 Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua italiana ai 
diversi livelli: ortografia, fonologia  

 Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua italiana ai 
diversi livelli: morfologia.  

 

 Buid up to B1, Time of our lives  
Countries and Nationalities, everyday 
objects, appareance, days, months 
present simple be, have got 
there is/there are 
Present simple: affirmative and negative, 
interrogative 
frequency adverbs, object pronouns 
 

 Sports and competitions 
verbs of like and dislike +ing 
Can for ability, possibility, permission and 
requests 
so and such 
Sports and equipment 
 

 Places, Food for you 
Parts of the house and furnishing 
Shops and prices 
Present continuous 
Present simple vs Present Continuous 
I'd like and I want 
container and quantities 
Countable and uncountable nouns; some 
and any, no 
how much? how many? 
A lot of, many, much, a little, a few, too 
much, too many 
enough, not enough 
 

 Living together, Personalities 
and experiences  

Family, Celebrations, dates 
Past simple to be, to have 
past simple regular verbs 
possessive case, double genitive  
Adjectives describing 
personality/experiences 
look like, be like 
Past Simple irregular verbs 
past simple of can, past simple of must 

 Le origini dell’umanità: la 
comparsa dell’essere umano  

 Il Paleolitico  

 Il Mesolitico e il Neolitico  

 Conoscenza di informazioni basilari 
sulla civiltà egizia  

 Conoscenza di informazioni basilari 
sulla civiltà ebraica  

 Conoscenza di informazioni basilari 
sulla civiltà fenicia  

 Conoscenza di informazioni basilari 
sulla civiltà assiro-babilonese  

 Conoscenza delle aree di sviluppo 
delle civiltà minoica e micenea  

 Conoscenza del mondo delle poleis 
e delle colonie  

 Apprendere l’origine di elementi 
del diritto e della costituzione 
collegati alla tradizione storica 
greca  

 Civiltà greca  

 Conoscenza del conflitto Atene-
Sparta e dello sviluppo della civiltà 
greca  

 Conoscenza della Grecia Classica  

 Conoscenza delle vicende di 
Alessandro Magno e dell’età 
ellenistica  

 Conoscenza dell’Italia antica pre-
romana  

 Acquisizione di conoscenze delle 
origini di Roma e della monarchia 
romana  

 Conoscenza dei tratti salienti della 
Roma repubblicana  

 Acquisizione di conoscenze relative 
all’espansione del dominio romano 
nel Mediterraneo  

 

 Numeri naturali e numeri interi. Le quattro 
operazioni, espressioni con numeri naturali 

 Le potenze e le proprietà delle operazioni 
con le potenze. M.C.D, m.c.m. Espressioni  

 I numeri Razionali, le operazioni con i 
numeri razionali, le potenze con esponente 
negativo, le percentuali  

 I monomi, le operazioni con i monomi  

 I polinomi, le operazioni con i polinomi  

 I prodotti notevoli  

 La scomposizione in fattori dei polinomi, il 
M.C.D e il m.c.m. fra polinomi, espressioni 
con le frazioni algebriche  

 I principi di equivalenza, le equazioni 
numeriche intere, fratte, letterali  

 Le disequazioni di primo grado, intere, 
fratte  

 Problemi con equazioni e disequazioni  

 La geometria del piano, enti fondamentali, 
operazioni con i segmenti e con gli angoli  

 



Either...or/neither...nor 
 

 Clothes and cultural identity, 
The world around us 

clothes and accessories 
verbs related to clothes 
everyday clothes 
traditional clothes around Europe 
traditional clothes around the world 
past continuous 
adverbs of manners 
past continuous vs past simple 
the natural world, geographical features 
the weather 
comparisons  of majority and minority 
superlatives 
comparisons of equality  

Ec Aziendale  Fisica Diritto Biologia 
 I calcoli percentuali 

L’arrotondamento  
Relazione tra grandezze  
 

 I rapporti e le proporzioni  
Proporzionalità diretta e inversa  
I calcoli sopra-cento  
I calcoli sotto-cento  
 

 I riparti proporzionali  
 

 Le aziende  
I bisogni e l’attività economica  
Le famiglie e le aziende di consumo  
Le imprese e le aziende di produzione  
Combinazione e remunerazione dei 
fattori produttivi  
I settori economici  
Gli enti e le aziende no-profit  
Le aziende del sistema economico  
 

 L’azienda come sistema  
Gli elementi costitutivi  
La relazione tra azienda e ambiente  
Le forme giuridiche delle aziende  

 Grandezze fisiche e loro dimensioni, le 
unità di misura del Sistema 
Internazionale. Descrivere e 
rappresentare dati e fenomeni con 
linguaggio grafico. Le relazioni di 
proporzionalità diretta ed inversa 
 

 Definizione di forza e sua unità di 
misura. Le caratteristiche delle forze 
elastiche, di attrito e di gravità. 
Differenza tra grandezze scalari e 
vettoriali  

 
 Definizione di pressione. Sistema di 

vasi comunicanti. Pressione 
atmosferica e sue caratteristiche. 
Principio di Archimede. Identificare le 
condizioni di galleggiamento di un 
corpo solido in un fluido  

 
 Differenza tra distanza e spostamento. 

Differenza tra velocità media e 
velocità istantanea. L’accelerazione 
come variazione del vettore velocità. 
Carattere vettoriale della velocità e 

 Le regole giuridiche e le loro 
caratteristiche  

 Le fonti del diritto  

 Criteri di interpretazione delle 
norme 

 L’efficacia delle norme, entrata in 
vigore e loro abrogazione  

 I Soggetti del diritto, la capacità di 
agire e la capacità giuridica  

 L’incapacità di agire totale o 
parziale.  

 I minorenni, gli inabilitati, gli 
interdetti  

 Lo Stato, la sua evoluzione storica 
e i suoi elementi Costitutivi  

 La nascita della Costituzione e 
della Repubblica Italiana  

 Struttura, caratteristiche e Principi 
Fondamentali della Costituzione 
Italiana  

 Definizione di Economia, i Beni e i 
Bisogni economici e loro 
caratteristiche  

 I Soggetti economici e le loro 
relazioni nel Sistema Economico  

 L’Universo 
L’Universo; le stelle 
Il Sole ed il sistema solare. 
 

 La Terra nello spazio 
Il pianeta Terra . I moti di rotazione e di 
rivoluzione e le loro conseguenze. La Luna e le 
eclissi 
Le coordinate geografiche 
 

 La rappresentazione della Terra 
La rappresentazione della Terra. La cartografia 
 

 La litosfera e la dinamica terrestre 
I minerali e le rocce. Il ciclo litogenetico. 
La struttura interna della Terra. La tettonica a 
placche e la deriva dei continenti. I fenomeni 
vulcanici e Sismici 
 

 L’idrosfera 
Il ciclo dell’acqua. Le acque marine e oceaniche. 
Le acque continentali 
 

 L’atmosfera 



Soggetto giuridico e soggetto economico  
La localizzazione dell’azienda  
Le dimensioni aziendali.  
 

 Le funzioni aziendali  
Le persone nell’azienda  
L’organizzazione aziendale  
Le funzione aziendale  
Gli organi aziendali  
 

 Il modello organizzativo di 
base  

Il modello organizzativo semplice  
Il modello organizzativo funzionale  
Il modello organizzativo divisionale e a 
matrice  
 

 Le aziende commerciali  
Gli aspetti giudici della compravendita  
 

 Il contratto di compravendita  
Gli aspetti tecnici della compravendita  
Il tempo di consegna della merce  
Il luogo di consegna della merce  
Le clausole relative all’imballaggio  
Le clausole relative al pagamento  
 

 I documenti della 
compravendita  

La stipulazione del contratto  
l’esecuzione del contratto  
La fattura immediata  
Il DDT e la fattura differita  
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale  
 

 L‘imposta sul Valore Aggiunto  
Caratteri dell’imposta  
Classificazione delle operazioni IVA  
La base imponibile  
Gli sconti mercantili  
Le spese accessorie  
L’imballaggio in fattura  
Gli interessi di dilazione  

dell’accelerazione. Caratteristiche 
della legge oraria del moto rettilineo 
uniforme e del moto rettilineo 
uniformemente accelerato  

 
 Definizione di lavoro e potenza. 

Diverse forme di energia e le loro 
trasformazioni. Leggi di conservazione 
dell’energia  

 

 Le forme principali di sistema 
economico nella Storia  

 

Le caratteristiche chimico‐fisiche dell’atmosfera 
e la sua suddivisione. L’atmosfera ed i suoi 
fenomeni: venti, pressione, umidità e 
precipitazioni 
Tempo meteorologico e clima: i diversi tipi di 
climi 
 



 
Spagnolo Informatica Geografia  

 ¡Bienvenidos! 
El alfabeto 
Los objetos del aula  
Funciones comunicativas  
 
 

 Yo soy Alma  
Los pronombres personales sujeto; 
presente de indicativo del verbo ser  
presente de indicativo de los verbo en -
ar; verbos y pronombres reflexivos  
los artículos; la formación del femenino 
y del plural  
los interrogativos; los números de 0 a 
100; los símbolos matemáticos  
Léxico: los días de la semana; las partes 
del día; las naciones y las nacionalidades  
 

 Ésta es mi familia  
Presente del verbo tener; presente de 
los verbos en –er y en –ir  
los adjetivos posesivos  
los demostrativos  
verbos + pronombres complemento 
indirecto; los pronombres complemento 
indirecto; los cuantificadores; los 
adjetivos para valorar  
Léxico: el parentesco; la cabeza; la 
descripción del carácter; las mascotas; 
los colores; las actividades de ocio y de 
tiempo libre  
 

 La cama está aquí  
Las locuciones prepositivas de lugar y 
tiempo; hay vs está, están; Presente de 
Indicativo de estar y dar; las 
preposiciones a y en  
los pronombres complemento directo; la 
unión de pronombres complemento  
Presente de Indicativo de los verbos 
irregulares en –er y en -ir; traer vs llevar  

 Concetti Base e Cloud 
Conoscere le caratteristiche della 
comunicazione informatica e come 
vengono codificate informazioni e dati 
Descrivere come sono codificati i dati nella 
comunicazione informatica ed eseguire 
operazioni di conversione tra i diversi 
sistemi di numerazione. 
Conoscere l’architettura e i componenti di 
un PC 
Conoscere le caratteristiche del sistema 
operativo e del software applicativo 
Rappresentazione grafica degli algoritmi: i 
flowchart 
Gestire file e cartelle 
Conoscere gli strumenti disponibili in 
Gmail 
Conoscere l’ambiente Drive 
Conoscere l’ambiente Google documenti, 
Gruppi, Moduli 
 

 Pacchetto Office 
Word: gestire documenti con operazioni 
di editing di base 
Arricchire documenti con grafica 
Excel: caratteristiche del foglio elettronico 
Struttura della formula 
Inserimento e elaborazione di grafici 
PowerPoint: presentazioni 
 

 Utilizzo dei socialnetwork nella 
realtà Scolastica 

Creazione di Blog disciplinari 
L’insegnante e gli studenti creano il blog 
utilizzando le proposte di 
personalizzazione condivise dagli studenti 
Vengono illustrati ed inseriti strumenti 
particolari offerti dalla disciplina prescelta 
dai gruppi di studenti. 

 La rappresentazione della 
realtà 

I sistemi di riferimento. Le carte 
geografiche. Tabelle e Grafici 
 

 La Terra 
I continenti ed i loro movimenti. La 
morfologia delle terre emerse e degli 
oceani. Vulcani e terremoti in Europa 
Il clima ed i grandi ambienti naturali. I 
cambiamenti climatici: cause e 
conseguenze. 
 

 Popoli, Stati ed 
organizzazioni internazionali 

Le lingue e le religioni nel mondo. 
Popoli, Stati e governi. ONU e la pace. 
UE: storia ed istituzioni. 
Minoranze etniche e conflitti 
 

 Popolazione, demografia ed 
insediamenti 

La struttura della popolazione. La 
piramide della popolazione. Il 
popolamento dei continenti nel 
tempo. Il controllo demografico. Le 
migrazioni 
La popolazione urbana e rurale. Il nord 
ed il sud nelle metropoli. Le megacittà. 
La costellazione urbana . Le città 
europee. 
 

 Economia e benessere 
Le attività produttive ed il lavoro. La 
ricchezza e lo sviluppo umano. La 
globalizzazione. Paesi avanzati e Paesi 
emergenti. I Paesi poveri 
Le attività economiche: settore 
primario, secondario e 
Terziario 
 

 



Léxico: la casa; las acciones habituales 
en casa; los adjetivos para describir un 
ambiente, los ubicadores; los muebles y 
los objetos de la casa; los números de 
100 en adelante; los números ordinales  
 

 Quedamos a las cinco  
El uso del artículo; Presente de los 
verbos irregulares con diptongación: e-
ie; o-ue  
Presente de los verbos irregulares con 
alternancia vocálica e-i  
el Gerundio: formas regulares e 
irregulares; estar+gerundio  
Léxico: las asignaturas; las acciones 
habituales; las tareas domésticas; los 
deportes  
 

 Civilización y cultura  
Los que hablamos español; El 
espanglish; muchos otros idiomas y 
diversas realidades culturales; el extraño 
caso del silbo gomero  
España: geografía, clima y paisajes 
extraordinarios; El Camino de Santiago; 
La Vía de la Plata  
Hispanoamérica, el continente de las 
maravillas: geografía y clima; De norte a 
sur: cuatro lugares inesperados  
 
 

Assegnazione dei ruoli nel blog 
(amministratore, autore ecc) e 
inserimento utenti 
 

 L’Europa 
Morfologia, territorio, popolazione, 
economia e società 
Le diverse nazioni: Italia, San Marino, 
Città del Vaticano. Europa sud-
orientale. Europa occidentale. Europa 
centrale 
 

Classe Lingua e letteratura italiana Lingua inglese Storia Matematica 

2^ 

 Comprensione delle peculiarità dei 
testi teatrali 

 Conoscere i tratti distintivi del 
linguaggio drammatico: battute, 
dialoghi, monologhi e “a parte 

 Conoscere i tratti salienti dei 
principali generi teatrali: tragedia, 
commedia, dramma moderno  

 Conoscere e analizzare un testo 
teatrale integrale  

 Unit 10 shopping/e-shopping: by 
cash, credit card, woucher, 
cheque. 

Compound of some-, any-, no-, every- 
Whose and possessive pronouns 
At the restaurant: Would you like…? Can 
we have…?  
Spoken English: apologizing 
 

 Unit 11 comparatives and 
superlatives 

 La nascita dell’Impero romano  

 L’età aurea dell’Impero  

 Le nuove religioni dell’Impero  

 L’impero verso la crisi  

 Divisione dell’impero  

 La crisi del modello urbano e rurale  

 I regni romano-germanici  

 L’Impero d’Oriente  

 Il mondo arabo pre-islamico  

 Le origini e l’evoluzione della civiltà 
islamica  

 Sistemi di equazioni lineari, risolvere con i 
quattro procedimenti proposti 

 Proprietà dei radicali, razionalizzazione, 
potenze con esponente razionale, 
operazioni con i radicali  

 La forma normale di un’equazione di 
secondo grado. La formula risolutiva di 
un’equazione di secondo grado. Le 
equazioni parametriche. Le equazioni di 
grado superiore al secondo. Le disequazioni 
di secondo grado e di grado superiore al 



 Conoscere le strutture essenziali dei 
testi poetici  

 Conoscere l’aspetto metrico e 
strutturale della poesia  

 Conoscere temi, simboli e messaggi 
ricorrenti nella poesia  

 Conoscere il contesto storico di 
riferimento di alcuni autori e opere  

 Il saggio breve: caratteristiche, 
forme e peculiarità  

 Conoscere mappa e scaletta quali 
strumenti preparatori per la stesura 
del saggio  

 Comprendere la documentazione 
fornita nel dossier  

 Conoscere la sintassi della frase 
semplice  

 Conoscere la sintassi della frase 
complessa (analisi logica, i 
complementi).  

 Conoscere la sintassi della frase 
complessa (gli elementi del periodo).  

 

In the town and in the country: facilities, 
shops and offices 
Prepositions of place 
 

 Unit 12 Types of films, places of 
entertainment 

Wh-words as subjects or objects, 
permission or requests: can, could, may 
 

 Unit 13 IntentionsusingPresent 
Continuous 

Prepositions of movement: into, onto, out 
off, etc. 
The weather 
Unit 14 plans with willin base adopinion / 
be going to in base ai fatti 
Unit 15 Health 
Present perfectwith since and for 
Present Perfect vs Past Simple 
 

 My life and home, At school 
preposition of time, frequency adverbs, 
present simple vs present continuous, 
state verbs 
quantifiers: a few, a bit of,many, much, a 
lot of and lots of preposition of place,  
past Simple and past continuous , used to, 
so do I, nor/neither do I 
 

 Having fun, On holiday 
verbs followed by to or -ing form 
leisure activities 
phrasal verbs 
holiday activities: travel, journey, trip 
buildings and places 
comparative and superlative adjectives 
 

 Different feelings, That's 
entertainment! 

Modal verbs: can/could, may/might, 
should, ought to,  must, have to 
adjectives with -ed -ing 
television programmes 

 Impero arabo e impero bizantino  

 la nascita e lo sviluppo dell’impero 
islamico  

 Conoscere le origini e l’evoluzione 
del regno dei Franchi  

 Il sistema curtense  

 Conoscere le caratteristiche 
culturali, sociali e politiche del 
feudalesimo  

 Le ultime invasioni  
 

secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di 
disequazioni. Le disequazioni irrazionali 

 Le disequazioni di secondo grado e di grado 
superiore al secondo. Le disequazioni 
fratte. I sistemi di disequazioni. Le 
disequazioni irrazionali  

 La parabola  

 La circonferenza, i poligoni inscritti e 
circoscritti  

 Calcolo combinatorio. Gli eventi e la 
probabilità. Probabilità somma logica di 
eventi. Probabilità del prodotto logico di 
eventi.  

 



present perfect with just, already, yet;  
sinceand for 
been/gone 

Ec Aziendale Chimica Diritto Biologia 
 La gestione 

Gestione organizzazione e rilevazione  
Le operazioni di gestione  
Fatti interni e fatti esterni di gestione  
Le fonti di finanziamento  
Gli investimenti  
 

 La costituzione dell’azienda  
Il patrimonio  
Il reddito  
 

 La rappresentazione dei 
risultati della gestione  

Il bilancio di esercizio  
Lo stato patrimoniale  
Il Conto economico  
 

 La remunerazione del credito: 
l’interesse  

Il concetto di interesse  
Le formule dirette e inverse 
dell’interesse  
Il montante  
 

 Il pagamento anticipato di un 
debito: lo sconto  

Il concetto di sconto  
Le formule dirette e inverse dello sconto 
commerciale  
Il valore attuale commerciale  
I problemi inversi del valore statale 
commerciale  
 

 L’unificazione di più capitali  
L’unificazione dei rapporti di 
credito/debito  
La scadenza camune stabilita  
La scadenza adeguata  
Il deposito a risparmio libero  

 La materia e le sostanze 
Il sistema internazionale della misura e le 
sette grandezze fondamentali 
Sostanze pure e miscugli 
 

 Trasformazioni fisiche e 
trasformazioni chimiche  

Due tipi di trasformazioni: fisica e chimica  
Passaggi di stato: descrizione e 
caratteristiche  
 

 Dai simboli degli elementi alle 
equazioni chimiche  

Simboli e formule  
 

 Dalla massa degli atomi alla 
mole  

Concetto di mole, massa atomica e masse 
molari  
 

 Il modello atomico nucleare e la 
struttura elettronica  

L’atomo e le particelle elementari che lo 
costituiscono: elettroni, protoni, neutroni 
e loro caratteristiche. Numero atomico (Z) 
e numero di massa (A)  
Gli isotopi; Gli ioni: definizione di cationi 
ed anioni  
Gli orbitali e la configurazione elettronica 
degli atomi degli elementi.  
Elettroni di valenza  
 

 La tavola periodica e 
nomenclatura dei composti 

Tavola periodica degli elementi: storia, 
suddivisione e proprietà periodiche  
 

 I Legami chimici  

 lo stato: nozione e componenti 
conoscenze del popolo, territorio e 
sovranita’ 
 

 tipi di stato 
sapere quali sono i diversi tipi di stato 
 

 forme di governo  
gli ordinamenti dei principali stati 
europei  
 

 l’unione europea  
organi, poteri e funzioni della u.e.  
 

 l’ordinamento repubblicano  
il parlamento italiano: struttura e 
funzioni  
il governo: struttura e funzioni  
il presidente della repubblica: funzioni  
la magistratura: struttura e funzioni  
 

 La Scienza della vita 
Le caratteristiche della vita. Il metodo 
scientifico e le sue fasi. Le basi della chimica. 
L’acqua e le sue proprietà. 
 

 Le biomolecole 
Le principali macromolecole d’interesse 
biologico. 
I carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi). I lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, 
steroidi e cere). Le proteine. Gli acidi nucleici 
(DNA ed RNA), struttura e funzioni. Il codice 
genetico. La sintesi proteica. 
 

 L’alimentazione 
I principi nutritivi e le loro funzioni. Il concetto 
di  caloria. Il fabbisogno energetico e la dieta 
equilibrata. Le etichette nutrizionali. L’apparato 
digerente 
 

 La cellula ed il suo funzionamento 
La teoria cellulare. Struttura della cellula 
procariotica ed eucariotica. Le funzioni delle 
cellule. La produzione di energia: la 
respirazione cellulare e la fotosintesi 
clorofilliana. La divisione cellulare: il DNA, i 
cromosomi e la mitosi. La riproduzione 
asessuata e sessuata; la meiosi 
 

 La genetica 
Le leggi di Mendel. La genetica moderna 
 



 

 Gli strumenti bancari di 
regolamento  

Il pagamento del rezzo  
Il sistema dei pagamenti  
Il ruolo delle banche  
 

 L’assegno e gli strumenti di 
pagamento  

Il trasferimento dell’assegno  
Il pagamento dell’assegno  
L’assegno circolare  
Il bonifico SEPA  
La procedura Ri.Ba  
 

 Le cambiali  
La funzione della cambiale  
Il pagherò cambiario  
La cambiale tratta  
La scadenza delle cambiali  
L’avallo  
Il trasferimento della cambiale  

Simbologia di Lewis e reattività degli 
elementi nel rispetto della regola 
dell’ottetto.  
Origine e natura del legame chimico: 
legame covalente puro e polare, legame 
ionico, legame metallico  
Legami intermolecolari: idrogeno  
 

 Le reazioni chimiche  
Equazioni di reazione; semplici calcoli 
stechiometrici  
Vari tipi di reazione; sintesi, 
decomposizione, scambio o spostamento, 
doppio scambio  
Lab: lievitazione del pane  
 

 Cinetica ed equilibrio  
Variazione delle specie chimiche in una 
rea  
I catalizzatori  
Teoria degli urti  
Principio di Le Chatelier  
 

 Acidi e Basi  
Reazioni acido-base  
 

Spagnolo Informatica Geografia  

 Revisión 
Revisión: Verbos y pronombres 
reflexivos; verbos regulares en Presente; 
verbo ser y tener; adjetivos posesivos; 
adjetivos demostrativos 
Revisión: los interrogativos; verbos 
pronominales; pronombres OI; 
muy/mucho 
 

 La cama está aquí  
Las locuciones prepositivas de lugar y 
tiempo; hay vs está, están; Presente de 
Indicativo de estar y dar; las 
preposiciones A y EN  
los pronombres complemento directo; la 
unión de pronombres complemento  

 Modulo sicurezza Spaggiari - Scuola e 
territorio 

 Formazione per il corso rischio basso, 
in modalità̀ e-learning 

 Sistemi informatici 

 Informazioni, dati e loro codifica 

 Organizzazione logica dei dati 

 Fondamenti di programmazione e 
sviluppo di semplici programmi in un 
linguaggio a scelta 

 Struttura di una rete 

 Funzioni e caratteristiche della rete 
Internet e della posta elettronica 

 Internet e la ricerca delle informazioni 
in rete; privacy e copyright 

 La rappresentazione della 
realtà 

I sistemi di riferimento. Le carte 
geografiche. Tabelle e 
Grafici 
 

 Ambienti naturali: problemi e 
soluzioni 

Il clima ed i biomi nel mondo. 
L’importanza delle foreste tropicali. 
Monsoni, i venti delle piogge. Gli 
ambienti temperati. Le terre aride e la 
desertificazione. Le acque marine e la 
loro tutela 
 

 



Presente de Indicativo de los verbos 
irregulares en –er y en -ir; traer vs llevar  
Léxico: la casa; las acciones habituales 
en casa; los adjetivos para describir un 
ambiente, los ubicadores; los muebles y 
los objetos de la casa; los números de 
100 en adelante; los números ordinales  
 

 Quedamos a las cinco  
El uso del artículo; Presente de los 
verbos irregulares con diptongación: e-
ie; o-ue  
Presente de los verbos irregulares con 
alternancia vocálica e-i  
el Gerundio: formas regulares e 
irregulares; estar+gerundio  
Léxico: las asignaturas; las acciones 
habituales; las tareas domésticas; los 
deportes  
 

 Voy a ir de compras  
Ir a / pensar + infinitivo; ir vs venir  
Imperativo afirmativo de 2^persona: 
formas regulares e irregulares; la 
posición de los pronombres con el 
Imperativo  
El otro / Otro / Más; usos principales de 
POR / PARA  
Léxico: meses y estaciones; la ciudad; los 
lugares de la ciudad; las tiendas  
 

 Me he puesto enfermo  
Ser / Estar + adjetivos; Porque / Por qué 
/ Porqué / Por que  
Ser / Estar + adjetivos; Porque / Por qué 
/ Porqué / Por que  
Los verbos de obligación o necesidad  
Léxico: El cuerpo humano; el botiquín y 
los medicamentos  
 

 En la tienda de ropa  
Los comparativos regulares e 
irregulares; los superlativos  

 Normativa sulla privacy e sul diritto 
d’autore 

 Norme fondamentali della 
comunicazione Commerciale 

 Potenzialità̀ di un ambiente integrato 

 La comunicazione commerciale: 
linguaggio, contenuto, forma nelle 
lettere d’affari 

 Copiatura, ricostruzione, redazione 
autonoma della corrispondenza 
commerciale La comunicazione con la 
posta elettronica. 

 L’ambiente di Prezi Next 

 L’ambiente WordPress e le modalità 
per costruire un blog/sito 

 Organizzare e presentare contenuti 
con efficaci e significative mappe 
mentali o concettuali 

 Strutturare presentazioni d’effetto 

 Gestire il foglio elettronico con 
modalità appropriate per organizzare, 
presentare i dati ed elaborare tabelle 

 Conoscere al struttura di una formula, 
gli operatori matematici, e la sintassi 
delle funzioni standard 

 Fattura semplice una aliquota IVA 

 Fattura con più aliquote IVA 

 Riparto spese 
 

 Economia e diritti del mondo 
reale 

La globalizzazione. ONU. ONG. 
UNESCO. La questione ambientale 
 

 I settori economici 
Il settore primario: agricoltura nel 
mondo, struttura della popolazione, 
controllo demografico, migrazioni. 
Il settore secondario: l’industria 
manifatturiera, i principali paesi 
industrializzati 
Il settore terziario: i diversi tipi di 
servizi, il commercio, il terziario 
avanzato, il turismo. 
 

 I Paesi extraeuropei 
L’Asia: Il territorio ed i climi. 
Popolazioni ed insediamenti. Le 
principali nazioni. 
L’Africa: Il territorio ed i climi. 
Popolazioni ed insediamenti. Le 
principali nazioni. 
L’America: Il territorio ed i climi. 
Popolazioni ed insediamenti. Le 
principali nazioni. 
 



Los pronombres posesivos; los adjetivos 
posesivos pospuestos  
Léxico: la ropa; descripción de la ropa; 
en la tienda de ropa; ir de compras  
 

 Civilización y cultura  
Fiestas españolas  
Los vestigios del pasado: la civilización 
maya; el imperio inca; el imperio azteca; 
Al-Ándalus  
 
 

 


