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DIRITTO 
Classi prime:  

1 A e 1C: fino ai Principi fondamentali della Costituzione italiana  

1B e 1D: fino allo Stato e ai suoi elementi costitutivi; la 1B terminerà il percorso di approfondimento sui diritti umani; i 

diritti delle donne; il bullismo e il cyberbullismo. 

Classi seconde:  fino alla Magistratura per quanto riguarda il diritto costituzionale e sarà trattata solo per cenni l’Unione 

europea 

Classi terze:   

3AAFM e 3SIA: fino al contratto: formazione ed elementi essenziali; nullità e annullabilità.  

3BAFM: fino alla trattazione degli istituti della rescissione e della risoluzione del contratto.  

3RIM: fino al contratto: formazione ed elementi essenziali  

Classi quarte: 

4AAFM e 4SIA: non saranno svolte le seguenti parti del programma: le società di capitali diverse dalla società per 

azioni; Il bilancio; le procedure concorsuali diverse dal fallimento; i contratti bancari, finanziari e assicurativi  

4CAFM: sarà rinviata al prossimo anno scolastico la trattazione dei contratti di impresa tipici e atipici Economia 4RIM: 

fino alla distinzione tra società di persone e società di capitali e il rapporto di lavoro nelle sue linee essenziali 

Classi quinte:  

5AAFM, 5BAFM, 5SIA: il programma non comprenderà tutta la parte relativa al diritto amministrativo (Pubblica 

Amministrazione e funzione amministrativa; gli atti amministrativi; il procedimento amministrativo; validità ed efficacia 

degli atti amministrativi). Le Regioni saranno trattate solo per linee essenziali  

5RIM: Sarà rinviata all’anno successivo la trattazione dei contratti commerciali internazionali e degli strumenti di 

risoluzione delle controversie internazionali  

ECONOMIA AZIENDALE 
Classi prime: non verrà affrontata la fattura a due aliquote  

Classi seconde: il programma verrà svolto fino alla lezione 5 del modulo G del libro di testo (tranne 1B,  che ha già 

completato anche le lezioni 6 e 7). 

Classi terze:  

3BAFM e 3SIA: il programma verrà svolto fino alle operazioni di assestamento; la 3AAFM svolgerà anche le 

operazioni di epilogo.  

3RIM: svolgerà una selezione essenziale di registrazioni contabili e opportune nozioni teoriche riguardanti le operazioni 

di assestamento, epilogo e chiusura, introducendo infine i prospetti del Bilancio d'Esercizio. 

Classi quarte: 

4AAFM e 4CAFM : riduzione dei moduli su mercati finanziari e strumenti finanziari (argomenti principali) 

4RIM:  riduzione dei moduli su scambi internazionali e finanziamenti bancari ( argomenti principali) 

4SIA:  programma regolare 

Classi quinte: 

5AAFM, 5BAFM e 5SIA: verranno affrontati solo con la teoria i seguenti argomenti: il controllo budgetario, Il business 

plan, Il marketing plan e i finanziamenti bancari. 

5RIM: verranno ridimensionati gli argomenti relativi ai documenti sul commercio internazionale e  bancarie. 

ECONOMIA POLITICA   
Classi prime:  

1 A e 1C: fino alle forme di mercato 

1B e 1D:  fino al sistema economico e alle interdipendenze tra i soggetti del sistema economico; flussi reali e flussi 

monetari.  

Classi seconde:  fino alla moneta e all’inflazione (cenni). 

2B: completerà il percorso su economia circolare; banca etica; rapporti tra nord e sud del mondo e nuovi modelli di 

sviluppo. 

Classi terze: 

3AAFM e 3SIA:  fino alla trattazione delle forme di forme di mercato 

3BAFM: fino al Marketing e le politiche di marketing  

Classi quarte: non saranno svolte le seguenti parti del programma: Il sistema creditizio e bancario; la borsa valori; lo 

sviluppo del sistema economico; le organizzazioni economiche internazionali; il mercato delle valute  

Classi quinte: fino ai concetti generali sul bilancio dello Stato (Modulo 4 – Unità 1)  
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
3RIM:  fino al mercato e alle principali forme di mercato nelle linee essenziali  

4RIM: rinviata al prossimo anno la trattazione del commercio internazionale e delle politiche commerciali  

5RIM: Il programma è stato svolto fino alle imposte. Saranno rimodulati i seguenti argomenti: le relazioni internazionali 

e il processo di interdipendenza; le politiche di governance in ambito economico; evoluzione della politica fiscale 

nell’Unione europea; bilancio socio ambientale in ambito europeo; imposizione fiscale nei Paesi europei ed extraeuropei 

FRANCESE 
Classi prime liceo : fino all’unità 6 del testo Étapes, svolgendo le parti essenziali di grammatica e lessico.  

Classi prime tecnico : fino alla 5
a
 unità , svolgendone  le parti essenziali.  

Classi seconde liceo e tecnico : si prevede fino alla unità 12 del testo dando priorità ai contenuti imprescindibili come 

l’uso dei tempi passati (imparfait e passé composé).  

Classi terze liceo : dal libro  di lingua si svolgerà fino alla unità 19-20 al max . Della letteratura del Rinascimento non si 

farà la poesia , saranno affrontati solo Rabelais e Montaigne .  

Classi terze tecnico : per grammatica si arriverà alla unità 20. Il programma di civiltà è flessibile.  

Classi quarte liceo : lo studio della grammatica era stato completato o quasi da tutte le classi. Per letteratura : lo studio 

del secolo XVIII, les Lumières, si completerà con Rousseau, avendo già  affrontato lo studio di Montesquieu e Voltaire 

con lettura integrale di Candide nei mesi precedenti.      

Classi quarta  tecnico: 

4RIM : per il commercio:  l'offerta, la richiesta  di documentazione e invio  fino  all'ordine; teoria:  le forme di 

commercio , i commercianti, le riduzioni sui prezzi, il franchising e i vari modelli di impresa.  

Dal testo  Parcours per la civiltà sono stati affrontati  l'illuminismo, il romanticismo e vari testi di attualità relativi a 

cittadinanza e costituzione. 

4AAFM :  (dal testo Le monde des affaires)  fino al dossier 4 compreso.  

Classi quinte liceo : alle correnti letterarie e autori già conclusi si aggiungeranno Proust e Camus. La prof.ssa Lesoeur si 

occuperà di integrare Simone de Beauvoir al programma. 

Classi  quinte tecnico: 

5RIM e 5AAFM :  i programmi sono conclusi.  

5BAFM: Il programma è in fase di conclusione, in caso di necessità non verrà affrontato l’argomento riguardante la  

“mondialisation “. 

INGLESE 
Classi prime liceo:   non verrà svolto l’argomento relativo ai pronomi relativi e di conseguenza l’unità 6 di Get 

Thinking; 1CL e 1DL rimandano al secondo anno anche il present perfect (simple and continuous per 1CL, solo 

continuous per 1DL) 

Classi seconde liceo:     nessun taglio al programma di grammatica tranne che 1CL e 1DL che non svolgeranno 

l’argomento dell’indirect speech. Non verrà svolta la unit 7 di Get Thinking tranne che 1AL. 

Classi terze  liceo:  programma regolare   

Classi quarte liceo: programma regolare 

Classi quinte  liceo: non verranno trattati T.S. Eliot e Conrad. 

Classi prime tecnico: Fino all’unità 7  

Classi seconde tecnico: Fino all’unità 3 escluso Non-defining relative clauses. 

Classi terze tecnico: Fino all’unità 13: Passive Voice escluso Reporting verbs  + unità 15 solo 3rd Conditional. 

Classi quarte tecnico: Section 1 unit 1; Section 2 units 1-2-3-4; 4AAFM+4RIM anche Section 3 unit A1 

Classi quinte tecnico: 

5AAFM: 6 unità della sezione Business, Finance and Marketing +Job application. 

5BAFM: 8 unità della sez. Business, Finance and Marketing dal libro di testo Business Expert (con eventuale taglio 

dell’ultima unità, se necessario); modulo su Brexit 

5RIM: 8 unità  come programmato  tranne the European Union Debate 

5SIA: 8 unità della sez. Business, Finance and Marketing dal libro di testo Business Expert (con eventuale taglio 

dell’ultima unità, se necessario); dal testo Infotech: i primi quattro moduli (del modulo II solo unità 5 e 9) 

SPAGNOLO 
Classi prime liceo: Fino all’unità 6 compresa 

Classi seconde liceo: Fino all’unità 11 compresa 

Classi terze liceo: Fino a La Celestina 

Classi quarte liceo: Introduzione al quadro storico, letterario-culturale, artistico del Romanticismo 
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Classi quinte liceo: Fino alla Generación del ‘27 compresa 

Classi prime tecnico: Dell’unità 7 del libro di testo Todo el mundo habla español si affronteranno solo gli argomenti 

grammaticali. 

Classi seconde tecnico: Si tratteranno gli argomenti essenziali di grammatica delle unità 13 e 14 del libro di testo Todo 

el mundo habla español, eliminando i contenuti dell’unità 12. 

Classi terze tecnico: 

AFM: Non si affronteranno l’imperfetto congiuntivo, le subordinate condizionali, il discorso indiretto. Per quanto 

riguarda la civiltà si tratteranno alcune tra le principali città spagnole e un solo Paese dell’America Latina 

RIM: Programma regolare 

SIA: Per quanto riguarda la parte di “Hispanoamerica”, oltre alle caratteristiche generali, si analizzeranno solo due tra i 

Paesi più significativi. 

Classi quarte tecnico: 

AFM: Si affronterà solo una tra le diverse tipologie di lettere commerciali  

RIM: Non si affronteranno le lettere commerciali 

Classi quinte tecnico:  

AFM: Non si affronteranno la società spagnola nel periodo post-franchista e i problemi ambientali dell’America Latina. 

RIM: Non si affronteranno gli argomenti di letteratura 

TEDESCO 
Classi prime liceo: si arriverà fino alla unità 5 del testo in adozione “Ganz genau!”  

Classi seconde liceo: si arriverà fino alla unità 12 del testo in adozione “Kurz und gut” vol. 2.  

Classe terza liceo: si sposta all’anno successivo la trattazione del libro in adozione: “OK Zertifikat Deutsch” 

(propedeutico al conseguimento della certificazione B1).  

Classe  quarta  liceo:  si procederà fino alla unità 25 del testo “Kurz und gut” per quanto riguarda la grammatica. Per la 

letteratura: si rimanderà all’anno successivo la trattazione della  “Frühromantik”.   

Classi quinta liceo: dal libro „Focus Kontexte“ (letteratura) si arriverà fino ad H. Hesse. Per la lingua: si procederà al 

consolidamento linguistico con materiale autoprodotto e/o selezionando gli argomenti più importanti dalle unità 21-24 

del testo „Kurz und gut“ vol. 3. Per la conversazione si continuerà a trattare l’argomento ‘‘Berlin“ valutando anche le 

produzioni degli studenti relative allo stage linguistico. 

Classi del Tecnico: 

3RIM e 4RIM: programma regolare 

5RIM: eliminata  la trattazione del film “Willkommen bei den Hartmanns” di Simon Verhoeven. 

ITALIANO 
Classi prime liceo: 

1AL 1CL 1EL: Eneide rinviata al prossimo anno 

1BL 1DL: nessuna previsione 

Classi seconde liceo: 

2AL 2BL e 2CL: programma regolare, esclusa la letteratura delle origini. 

2DL:  programma regolare 

Classi terze liceo:  

3AL:  nessuna previsione 

3BL 3CL 3DL: fino ad Ariosto; canti dell’Inferno previsti 

Classi quarte liceo: 

4AL e 4BL: nessuna previsione 

4CL e 4DL:  fino a Manzoni. Canti di Dante previsti. 

Classi quinte liceo: 

5AL: nessuna previsione 

5BL: fino a Montale  

5CL: fino a Montale con cenni a uno o più prosatori di metà ‘900. 

5DL: fino a Montale; 6 canti del Paradiso 

5EL: riduzione dei testi antologici su Ungaretti, Saba, Montale; 3 canti del Paradiso. 

Classi prime tecnico: 

1 A e 1D: programma regolare 

1B: nessuna previsione 

1C: grammatica fino al verbo; Eneide rinviata al secondo anno 
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Classi seconde tecnico: 

2 A e 2B: programma regolare 

2C: programma regolare, escluso linguaggio teatrale 

Classi terze tecnico: 

3AAFM e 3RIM: programma regolare 

3BAFM: fino a Machiavelli, poema cavalleresco rimandato in quarta (da Pulci a Tasso) 

3SIA: fino a Petrarca 

Classi quarte tecnico: 

4AAFM e 4RIM: programma regolare 

4CAFM: nessuna previsione 

4SIA: fino a Leopardi 

Classi quinte tecnico: 

5AAFM: fino a Montale 

5BAFM e 5RIM: fino al Neorealismo  

5SIA: programma regolare 

LATINO-BIENNIO LICEO 
Classi prime:  

1AL 1CL 1EL: fino alla terza declinazione 

1BL: programma regolare 

1DL:  fino a lezione 23 

Classi seconde: 

2AL: fino alla  lezione 38 

2BL:  fino a verbi irregolari; subordinate. 

2CL: fino alla lezione 40 

2DL: programma regolare, con alcune riduzioni nel percorso di letteratura. 

GEOGRAFIA- BIENNIO TECNICO 
Classi prime: Non si tratteranno le seguenti unità:  C: L’economia;  D: L’energia 

Classi seconde: Non si tratteranno le seguenti unità:  C: Economia e sviluppo tecnologico;  D: I Diritti;  E: Geografia 

Politica del mondo attuale  

STORIA e GEOGRAFIA – BIENNIO LICEO 
Classi prime: 

1AL e 1EL: nessuna previsione 

1BL e 1CL fino alle origini di Roma  

1DL:  programma previsto. 

Classi seconde: 

2AL: nessuna previsione 

2BL e 2DL: programma previsto 

2CL: fino all’ Età feudale e reazione dell’Europa tra IX e XI secolo 

STORIA – TECNICO 
Classi prime: 

1 A: studio estivo dei capitoli 15 e 16 dopo debita spiegazione 

1B: programma completo (sintesi Guerre Persiane e del Peloponneso) 

1C: fino al capitolo 13 

1D: fino alle guerre Puniche 

Classi seconde: programma regolare 

Classi terze: 

3AAFM: ultima unità “L’espansione europea nel mondo”  da  assegnare per l’estate 

3BAFM: no unità 17 

3RIM:programma regolare 

3SIA: fino alla riforma protestante 

Classi quarte: 

4AAFM 4RIM  4SIA: programma regolare 

4CAFM: fino al 1848 
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Classi quinte: 

5AAFM: fino agli anni ‘70 

5BAFM 5RIM 5SIA: programma regolare 

STORIA E FILOSOFIA – LICEO 
Classi terze 

Filosofia: fino ad Aristotele: metafisica 

Storia: fino alla  Riforma luterana  

Classi quarte 

Filosofia: Descrizione essenziale del razionalismo postcartesiano e dell'empirsimo (a discrezione del docente di classe la 

scelta degli autori di riferimento). Kant: Critica della ragione pura. 

Storia: Il Risorgimento italiano fino al 1861 (per l'Ottocento privilegiare l'asse politico: Rivoluzione francese, Età 

napoleonica, Restaurazione, Risorgimento italiano; rinviare al quinto anno le trasformazioni economico-sociali). 

Classi quinte 

Filosofia:Dopo aver svolto "i maestri del sospetto" (Marx, Nietzsche e Freud), un autore a scelta (a discrezione del 

docente di classe) tra le voci del Novecento. 

Storia: fino alla Seconda guerra mondiale 

ARTE- LICEO 
Classi terze: unità 8, 9, 10 e 11  

Classi quarte: unità 4 e 5  

Classi quinte: unità 8 

Svolte facendo riferimento ai casi più esemplificativi dei diversi momenti storici, con una scelta di adeguati esempi 

rispetto alla panoramica generale, tali da offrire agli studenti un’autonomia nell’analisi di altre opere coeve. 

MATEMATICA 
PROGRAMMA SVOLTO NEL II QUADRIMESTRE 

Classi prime liceo:  

Algebra: Fino a equazioni lineari e scomposizione di un polinomio in fattori primi.  

Geometria: Fino a capitolo riguardante i Triangoli  

Classi seconde liceo: 

Algebra: Fino al piano cartesiano e retta.   

Geometria :   No similitudini.   

Classi terze liceo: 

3AL:  Eq. di secondo grado frazionarie. Sistemi di diseq. di secondo grado. Geometria analitica: la circonferenza. 

3BL-CL-DL: Parabola. Disequazioni di secondo grado intere e fratte, sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Classi quarta liceo: La funzione Esponenziale e la funzione Logaritmica; metodi risolutivi di equazioni. 

Classi quinte liceo: Calcolo delle derivate (no derivata della funzione composta e inversa). Determinazione dei massimi 

e dei minimi. Studio di una funzione razionale intera. 

Classi prime tecnico: 

1A: Frazioni algebriche; Equazioni di I grado intere. 

1B: Ripasso frazioni algebriche. Semplici equazioni di primo grado intere e problemi di vario tipo, 

1C: Fattorizzazione polinomi- Frazioni algebriche. 

1D: Fattorizzazione Polinomi - Frazioni algebriche. Equazioni di primo grado intere 

Classi seconde tecnico: 

2 A e 2C: Disequazioni di primo grado. Sistemi di disequazioni  

2B: Problemi di geometria analitica con le rette. 

Classi terze tecnico: 

3AAFM: Regimi finanziari semplici e composti. 

3BAFM: Logaritmi.  Equazioni logaritmiche. Cenni di matematica finanziaria. 

3RIM: Regimi finanziari semplici e composti 

3SIA: Logaritmi - Equazioni - Disequazioni Logaritmiche - Cenni matematica finanziaria  

Classi quarte tecnico: 

4AAFM: Studio di funzioni. 

4CAFM: Asintoti. Derivate. Ricerca di massimi e minimi relativi. 

4RIM: Studio di funzione 

4SIA: Integrali e rendite finanziarie 
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Classi quinte tecnico: 

5AAFM: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

5BAFM e 5SIA: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. 

5RIM: Recupero primo quadrimestre. Ricerca operativa. 

FISICA 
PROGRAMMA SVOLTO NEL II QUADRIMESTRE  

Classi prime tecnico: 

1A e 1C : Moto circolare uniforme. Dinamica: le forze. Forza peso, forza elastica, forza di attrito.   

1B: moto rettilineo uniforme  

1D: La pressione  

Classi terze liceo: 

3AL, 3BL, 3DL: La dinamica: forza peso, forza elastica, forza di attrito, le tre leggi di Newton. 

3CL: moto rettilineo uniformemente accelerato, caduta libera, moto circolare e parabolico. 

Classi quarte liceo: La gravitazione universale.  La Termologia e il Calore. 

Classi quinte liceo: Campo magnetico, fino teorema di Gauss 

INFORMATICA 
Classi prime:  non svolgeranno Software applicativi 

Classi seconde:  non svolgeranno Fasi risolutive di un problema, algoritmi e loro rappresentazione; Fondamenti di 

programmazione e sviluppo di semplici programmi in un linguaggio di tipo strutturato; Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore 

Classi terze  

3AAFM, 3BAFM e RIM:  non svolgeranno Uso del linguaggio SQL 

3SIA: non svolgeranno Strutture dati complessi: matrici, Algoritmi di ricerca: ricerca sequenziale, ricerca binaria o 

dicotomica, Stringhe, Struct e liste 

Classi quarte:  

4AAFM, 4CAFM e RIM:  solo cenni a linguaggi del web, software di utilità e software gestionali 

4SIA: non svolgerà Programmazione per il Web lato client, Programmazione per il web lato server, Programmazione lato 

server con DB 

Classi quinte – 5SIA: non svolgerà Reti locali per la Pubblica Amministrazione, Normativa e sicurezza dei Sistemi 

informativi 

SCIENZE 
Riduzione delle seguenti UdA: 

Classi prime liceo: Idrosfera e modellamento del paesaggio: Degradazione meteorica (chimica e fisica); L’idrosfera 

marina  

Classi seconde liceo: Livelli di organizzazione dei viventi: cellule e loro funzioni. Differenze tra cellule eucaristiche e 

procariotiche. Strutture e organuli delle cellule eucariotiche. 

Classi terze liceo: L’organizzazione del corpo umano: elementi di istologia, cellule staminali, omeostasi. 

Classi quarte liceo: Le reazioni chimiche, l’energia e la velocità di reazione: NO. L’equilibrio chimico, gli acidi e le 

basi: cenni 

Classi quinte liceo: Le risorse: NO 

Classi prime tecnico: Idrosfera e modellamento del paesaggio: La ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali; le 

caratteristiche dell’acqua; il ciclo dell’acqua; l’acqua come risorsa. Litosfera: solo concetti fondamentali 

Classi seconde tecnico: Il corpo umano:solo apparato digerente, respiratorio, cardiocircolatorio 

CHIMICA  
Classi seconde tecnico: non svolgeranno le seguenti unità:  

Dal peso atomico alla mole (UdA 5);  

Le soluzioni (UdA 9);  

Trasformazioni della materia ed equilibrio ambientale (UdA 10) 

SCIENZE MOTORIE 
Tutti i docenti di scienze motorie sono concordi nel rimodulare la programmazione annuale 2019/2020 riducendola, per 

tutte le classi (dalla prima alla quinta), di due moduli: uno relativo all'atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, getto 

del peso e staffetta) e uno relativo ad uno sport di squadra a scelta (pallavolo, basket…). 
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IRC 
Classi prime liceo e tecnico: introduzione all’ IRC, interrogativi esistenziali, la risposta religiosa. 

Classi seconde liceo e tecnico: adolescenza, tempo di ricerca; Bibbia e Rivelazione di Dio; storia del Cristianesimo.  

Classi terze liceo e tecnico: etica delle relazioni, dialogo interreligioso ed ecumenico. 

Classi quarte liceo e tecnico: etica cristiana, fede e scienza.  

Classi quinte liceo e tecnico: cittadinanza responsabile, bioetica. 
Si precisa che gli argomenti indicati sono stati svolti, quasi interamente, in classe. 

Riguardo alla didattica a distanza, i docenti sottolineano che il loro fine è quello di mantenere vivo il dialogo educativo e 

le finalità della disciplina IRC, accompagnando gli studenti nella ricerca di senso, in un periodo difficile come quello 

attuale. 

 

 


