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ITALIANO 
 

La comunicazione. 
Fabula intreccio. 

Le sequenze e le parti 
fondamentali di un testo 
narrativo. La 
comunicazione. 
L'ortografia. 

L'ortografia. Il nome. 
Tempo reale e tempo 
della narrazione. I 
personaggi nel testo. 

Fiaba e favola. Il nome 
e l'articolo. 

STORIA 
 

Linea del tempo. 
L'evoluzione della 
specie . 
L'evoluzione del 
genere homo.  

Paleolitico , Mesolitico e 
e Neolitico. La 
mezzaluna fertile.   

Le civiltà 
Mesopotamiche  

La civiltà egizia 

MATEMATICA 
 

I numeri N. I numeri in Z e in Q e 
proprietà delle potenze  

Monomi e polinomi Polinomi 

DIRITTO 
 

Regole sociali, 
giuridiche e le loro 
funzioni. 

Le fonti del Diritto. 
Diritto soggettivo e 
oggettivo. Lo stato. 

Lo Statuto Albertino. 
La costituzione e i suoi 
caratteri. 

Principali fondamenti 
della Costituzione. 

SC. INT. (Scienze 
della Terra a 
Biologia) 

La terra nel 
sistema solare 
(luna, stelle, 
universo) 

Il sistema solare (forma 
movimenti coordinate 
geografiche fusi orari 
orientamento e carte 
geografiche) 

Dinamica endogena 
(interno della terra, 
minerali rocce vulcani 
e terremoti) 

La tettonica delle 
placche 

GEOGRAFIA 
 

La carta 
geografica. Punti 
cardinali 
trasformazione 
della scala 
geografica in Km e 
m misurazione 
delle distanze su 
carta. 

Reticolato geografico 
meridiani e paralleli. Le 
coordinate geografiche i 
fusi orari. La linea di 
cambiamento di data. Le 
carte per il turismo, 
nautiche, satellitari, 
tematiche. 

Il sistema terra, 
geosfera atmosfera 
idrosfera ciclo 
dell'acqua 

Continenti e oceani 
terre emerse la 
dinamica delle zolle, 
maremoti e terremoti 

SC. INT. (fisica)  Grandezze fisiche, 
unità di misura 

Sistema internazionale, 
forza e dinamometro, 
densità 

Densimentro, 
galleggiamento dei 
corpi, attrito 

Baricentro dei corpi 

SCIENZE 
MOTORIE 
 

Norme 
comportamentali, 
sicurezza e pronto 
soccorso 

Basket, fondamentali 
gioco di gruppo, 
potenziamento, schemi 
motori. 

Potenziamento delle 
capacità condizionali, 
coordinazione, 
ginnastica artistica. 

Aggiustamento globale 
per prova ed errori, 
giochi individuali e di 
gruppo. 

INFORMATICA 
 

Il computer 
concetti generali 

Dentro il computer il 
sistema operativo i 
sistemi di numerazione. 
Presentazione generale 
del pacchetto Office 

I supporti di 
memorizzazione; Word 
l’interfaccia grafica; 
creare un testo con 
word  

Correggere e 
modificare il testo; 
impaginare un 
documento 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
 

Svolgimento test di 
ingresso 
Strumenti 

operativi per 

l’economia 

aziendale: sistemi 

di misure e 

Calcolo percentuale, 
calcolo sopra e sotto 
cento. 

Riparti, l’euro e il 
cambio delle valute, 
analisi dei grafici. 

I fondamenti 
dell'attività economica. 



proporzioni. 

INGLESE 
 

“to be”; indefinite 
articles; plural 
nouns; 
demonstrative 
adjectives; subject 
pronouns 

Possessive adjectives; 
possessive’s; countries 
and nationalities; the 
alphabet; numbers, 
family members; “have 
got”; imperative 

Object pronouns; 
every day objects; 
there is/are; 
a/some/any; can; 
prepositions of place; 
household objects 

Present simple; 
prepositions of time; 
like/love/enjoy/hate +-
ing; ordinal numbers; 
time, date, days of 
week, months 

FRANCESE 
 

Test:  La Francia, i 
francesi. 
Presentarsi, verbi 
presente essere 
avere parlare. 
Articoli 
determinativi ed 
indeterminativi, 
numerali, 
interrogativa. 

Femminile, plurale, 
aggettivi interrogativi, 
preposizioni articolate. 
L’Europa francofona. 
 

Informarsi identificare 
oggetti e persone, 
verbi irregolari, 
pronomi tonici, forma 
negativa, avverbi di 
quantità ed 
interrogativi. 
 

Chiedere l’ora, il 
possesso, descrivere la 
propria giornata. Verbi 
irregolari del secondo 
,terzo gruppo. Parigi ed 
i suoi musei. 
 

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

 


