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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ITALIANO 
 

Gli elementi fondamentali 
della comunicazione: 
significante e significato 
 
Accoglienza: testi antologici a 
scelta 

Linguaggi verbali e non 
verbali. Le funzioni della 
lingua 
 
La narrativa di formazione 
 
 

Suoni e segni della lingua. 
Sillaba, accento, elisione e troncamento, 
punteggiatura 
 
La favola e la fiaba 

Forma e significato delle parole 
 
 
La novella 
 
 
 

STORIA 
 

Gli inizi della vita sulla terra 
 

Il paleolitico, il neolitico 
 

Dalla preistoria alla storia  
 

L’Egitto, una grande civiltà fluviale 

MATEMATICA 
 

Numeri Naturali, Relativi e Razionali  
Rapporti, Proporzioni e Percentuali. 

Geometria 

INGLESE 
 

Verbo essere, possessivi, 
plurale, dimostrativi, genitivo 
sassone. 
Famiglia, nazionalità, 
alfabeto, numeri cardinali 
 

Avere, imperativo 
pronomi complemento 
Aspetto, personalità 
Parlare al telefono 

C’è, ci sono, indefiniti, 
potere, preposizioni di luogo. 
Dare informazioni sulla direzione 
Casa, città 

Presente semplice, 
ora, date, preposizioni di tempo 
numeri ordinali 
routine 

FRANCESE 
 

Unità 1 Gli articoli 
determinativi 
- La formazione del femminile 
- Le preposizioni davanti ai 
nomi di citta e Paesi 
- Il verbo essere e avere 
- I verbi del primo gruppo 
- Il verbo s’appeler 
 

- Presentare, presentarsi 
- Salutare, congedarsi 
- Le parole per salutare 
- Monsieur, madame, 
mademoiselle 
- La famiglia 

Unita’ 2 Descriptions: Attività di lettura e 
comprensione 
- Gli articoli indeterminativi 
- Il femminile degli aggettivi 
- L’aggettivo di nazionalità 
- I pronomi personali tonici 
- La formazione del plurale 
- I numeri fino a sessanta 
- La descrizione 
- Il tempo libero 

- La forma negativa 
- Chiedere il nome di una persona , di una 
cosa, saper rispondere 
- Chiedere la propria nazionalità, saper 
rispondere 
- I mesi dell’anno 
- I giorni della settimana 

TECNICHE 
PROFESS. 
SERV. COMM. 
 

L’attività economica: principi 
generali 

L’attività economica: soggetti 
del sistema economico e 
lineamenti del sistema 
tributario 

L’azienda Gli strumenti operativi 



SCIENZE DELLA 
TERRA 

Introduzione all’Universo, 
stelle ed esercizi sulle stelle 

Sistema Solare: Sole, pianeti, 
corpi minori 

Luna: caratteristiche, fasi 
dell’esplorazione lunare, fasi lunari, eclissi 

Terra: caratteristiche, forma e dimensioni, 
moti di rotazione e rivoluzione con prove e 
conseguenze 

DIRITTO 
 

Principi generali di diritto I soggetti e gli oggetti del 
diritto 

Lo Stato: caratteri generali e forme La Costituzione della Repubblica Italiana 

FISICA 
 

  Le grandezze fisiche e la loro misura Massa e forza 

GEOGRAFIA 
 

carta geografica, 
punti  
cardinali, trasforma zione 
della scala geografica  in km.e 
m., misurazione  
delle distanze. 

orientamento cartografico su 
italia lombardia ed  europa. 

reticolato geografico 
misurazione delle coordinate geografiche 
meridiani 
paralleli 

fusi orari 
linea del cambiamento di data 

LTT 
 

Il computer: concetti generali Dentro il computer 
I sistemi di numerazione 
Il software.cos’è Word 

I supporti di memorizzazione 
Creare un testo con Word 

Correggere e modificare il testo 
Impaginare un documento 

SCIENZE 
MOTORIE  
(teoria) 
 

Principi di igiene e 
riscaldamento ,parti del 
corpo e terminologia 

Capacità percettive e tipo di 
movimento, apparato 
cardiocircolatorio 

Schema corporeo Apprendimento e sviluppo psicomotorio 

IRC Perché insieme? La religione a scuola Il disagio giovanile Il problema dell’identità 

 


