
PROGRAMMAZIONE  classe seconda  – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LEONETTO TINTORI 

 

Esami di idoneità / ed. parentale 

 

IDONEITÀ CLASSI TERZA 

 

MATERIA ARGOMENTI/COMPETENZE 

ITALIANO Le tecniche dei testi narrativi  attraverso i suoi elementi costitutivi ( autore narratore tempo e luoghi)  e di quelli di scrittura 
autobiografica (diario, lettera). Comprensione di brevi i testi e produzione scritta di un elaborato guidato. Analisi logica  : 
individuazione soggetto e predicato. Sintesi del viaggio di Dante nella Divina Commedia. 

STORIA Umanesimo e Rinascimento: Lorenzo de Medici, le scoperte geografiche, la prima rivoluzione industriale 

GEOGRAFIA Le radici della civiltà europea ( pagg. 26-27). Una regione europea a scelta e  in particolare uno stato di quella regione  

INGLESE Usi di  “a lot of, much, many, a few, how much, how many”; uso del present continuous; uso del past simple nella forma  
affermativa, negativa e interrogativa. 

TEDESCO Gli oggetti della scuola (pag 59 libro), le materie scolastiche (pag 60), i cibi (pag 63), i negozi (pag 73) 

MATEMATICA I numeri razionali, le proporzioni, triangoli e quadrilateri, area delle figure piane, teorema di Pitagora 

SCIENZE Il corpo umano:  respirazione, digestione, alimentazione, sostegno e movimento 

TECNOLOGIA Educazione alimentare: la funzione degli alimenti, i nutrienti. La piramide alimentare. La conservazione degli alimenti. Uso 
degli strumenti per il disegno geometrico.  

ARTE Elementi di arte gotica ( pagg. 306-309) Giotto ( pagg. 316-320) 

 
MUSICA 

Classificazione di Hornbostel e Sachs degli strumenti musicali: saper riconoscere cordofoni, aerofoni, membranofoni, 
idiofoni, elettrofoni. Uno strumento a scelta per ogni classe. La classificazione delle voci. L’orchestra e la banda.  

MOTORIA Fair play, sport ed alimentazione, uso della terminologia ed esecuzione delle posizioni nello spazio.  
Atletica leggera: corsa veloce, staffetta. Badminton. 

ALTERNATIVA Aggettivi di nazionalità, modi di salutare e presentarsi, aggettivi possessivi, legami di parentela, mestieri, hobby 

ED. CIVICA Educazione alimentare: la funzione degli alimenti, i nutrienti. La piramide alimentare. La conservazione degli alimenti. 

IRC Alcune figure importanti del cristianesimo. 

 


