
CONTENUTI MINISTERIALI: CLASSE 1ª 

 

 

Grammatica 

Fonologia 

Fonologia 

Semantica e lessico 

Ortografia 

Morfologia 

L’articolo 

Il nome 

L’aggettivo 

Il pronome 

Il verbo 

Le parti invariabili 

 

Antologia 

Letture per l’accoglienza 

Testi narrativi 

 Favola 
 Fiaba 
 Racconti fantastici 

Produrre un testo narrativo 

 Laboratorio: abilità di base, SCRIVERE UN BREVE RACCONTO 
 Laboratorio: abilità di base, DESCRIVERE 
 Laboratorio: abilità di base, RIASSUMERE 

 

 Laboratorio: abilità di base, SCHEDATURA DI UN LIBRO E DI UN FILM 
 Laboratorio: abilità di base, ASCOLTARE 
 Laboratorio: abilità di base, PARLARE 
 Conoscere il linguaggio del testo poetico 
 Diventare consapevoli dei problemi del pianeta 
 Conoscenza di sè e ORIENTAMENTO 



 Linguaggi speciali: FUMETTO, TEATRO E CINEMA 

 

Epica 

 Il mito 
 I poemi epici 
 Iliade 
 L’Odissea 
 Eneide 

 Lettura e comprensione di testi scelti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
La preistoria 

Nascita della scrittura 

Nascita delle classi sociali 

Le popolazioni antiche: loro peculiarietà per conoscere le origini della storia moderna 

La civiltà greca: Sparta ed Atene a confronto 

Roma e le varie forme di governo 

La nascita del Cristianesimo 

La caduta dell'Impero romano 

Le origini del Medioevo e sue caratteristiche 

La nascita dell'Islam 

Carlo Magno crea un nuovo impero 

L’Organizzazione della chiesa 

Potere spirituale e potere temporale: lotta per le investiture 

La rinascita dopo l'anno mille 

Il Comune 

La nascita delle grandi Monarchie nazionali 

Le crociate 

La fine del Medioevo 

Le Signorie 

Il tramonto dei poteri universali 

 

GEOGRAFIA 
Ud 1. Gli strumenti della disciplina 

 
 concetto di geografia 
 relazione uomo-ambiente 
 rappresentazione dello spazio: elementi di cartografia 
 leggere lo spazio e le sue rappresentazioni 
 misurazione e rappresentazione dei dati e dei fenomeni geografici 

 
Ud 2. Geografia fisica dell'Italia e dell'Europa 

 
 L’orografia: montagne, colline e pianure 
 L’idrografia: i fiumi, i laghi e i mari 
 I climi 
 Gli ambienti 

 
Ud 3. Geografia umana e studio della popolazione 

 
 Elementi di demografia: distribuzione della popolazione, gruppi etnici, lingue e religioni in Italia e in 

Europa; la crescita demografia 
 Emigrazione e immigrazione 
 Gli insedimenti e le città 

 



Ud 4. Geografia economica dell'Europa e dell’Italia 

 
 Elementi di geografia economica 
 Il settore primario 
 Il settore secondario 
 Il settore terziario 

 
Ud 5. Le regioni italiane 

 


