
Tabella sinottica 
 

 
TESTO 

 
DISCIPLINA  

 
LIVELLO 

 
OBIETTIVI 

MORFOSINTATTICI 

 
OBIETTIVI  

PRAGMATICI 
 

 
ALTRI 

OBIETTIVI 

La comunicazione 1 psicologia 1 ordine basico SOV chiedere e dare 
semplici 
spiegazioni 

 

La comunicazione 1 psicologia 2 
 

il periodo ipotetico 
della realtà 

pianificare eventi 
futuri   

 

La comunicazione 2 psicologia 1 uso del verbo esser 
con funzione 
copulativa (verbo 
essere + aggettivo); 
aggettivi qualificativi 
di primo, secondo e 
terzo gruppo 

esprimere giudizi e 
opinioni personali 

Obiettivi 
interculturali: 
comprendere i 
differenti significati 
che culture diverse 
attribuiscono al 
linguaggio del 
corpo; 
Obiettivi lessicali: 
lessico di base 
relativo alla sfera 
delle emozioni, 
stati d’animo e 
atteggiamenti. 

La comunicazione 2 psicologia 2 
 

il pronome relativo 
doppio chi (colui che, 
quello che, la persona 
che). 

descrivere in modo 
chiaro semplici 
azioni 

Obiettivi 
interculturali: 
comprendere i 
differenti significati 
che culture diverse 
attribuiscono al 
linguaggio del 
corpo; 
Obiettivi lessicali: 
lessico di base 
relativo alla sfera 
delle emozioni, 
stati d’animo e 
atteggiamenti. 

Il Dorifòro storia dell’arte 1 imperativo diretto dare e comprendere 
semplici istruzioni 

 

Il Dorifòro storia dell’arte 2 verbi intransitivi 
pronominali 

descrivere in modo 
semplice ma chiaro 
oggetti non animati 

 

Il Colosseo storia dell’arte 1 uso dell’imperfetto 
indicativo (iterativo e 
descrittivo) 

raccontare un 
evento personale al 
passato 

 

Il Colosseo storia dell’arte 2 causali esplicite 
introdotte da 
“perché”; finali 
implicite introdotte 
da “per”; causali 
espresse con “per”+ 
sostantivo 

rispondere a 
domande su 
argomenti di studio 

Obiettivi testuali: 
catene anaforiche 
espresse con 
pronomi e/o ellissi 
del soggetto 

Francesco che dona 
il mantello al povero 

storia dell’arte 1 avverbi di tempo 
(mai, raramente, 

rispondere a 
semplici domande e 

 



qualche volta, spesso, 
sempre) 

scrivere un breve 
resoconto dei 
risultati raccolti. 

Francesco che dona 
il mantello al povero 

storia dell’arte 2 connettivi testuali 
d’importanza (per 
prima cosa, anche, 
inoltre, infine). 

comprendere e 
pianificare la 
scansione di un 
testo. 

Obiettivi culturali: 
la figura di San 
Francesco. 
 

La Primavera storia dell’arte 1 preposizioni proprie, 
improprie e locuzioni 
preposizionali di 
luogo (su, sopra, 
sotto, a sinistra di, a 
destra di, davanti a, 
dietro a, ecc.). 

collocare oggetti 
nello spazio. 

 

La Primavera storia dell’arte 2 il pronome relativo 
invariabile «che». 

narrare fatti reali o 
di invenzione . 

 

Il pagherò cambiario economia 
aziendale 

1 il futuro semplice . parlare di eventi 
futuri. 

 

Il pagherò cambiario economia 
aziendale 

2 subordinate causali e 
modali implicite 
espresse con il 
gerundio. 

motivare una 
scelta. 

 

Assegno bancario e 
circolare 

economia 
aziendale 

1 i pronomi COI in 
posizione preverbale. 
 

fare un invito, 
interagire e 
congedarsi. 

 

Assegno bancario e 
circolare 

economia 
aziendale 

2 il pronome relativo 
variabile il/la quale, 
i/le quali con 
funzione 
corrispondente 
pronome relativo 
invariabile «che». 

  

La fattura economia 
aziendale 

1  mettere per iscritto 
(sotto forma di 
appunti) le 
informazioni 
raccolte. 

Obiettivi lessicali: 
procedimenti 
derivativi per 
formare nomi di 
agenti da verbi  
(-tore e –trice). 

La fattura economia 
aziendale 

2 frasi impersonali con 
soggettive all’infinito 
per esprimere 
l’obbligo. 

dare e ricevere 
semplici istruzioni.  
 

 

Situazione 
particolare e 
economica 

economia 
aziendale 

1 aggettivi e pronomi 
dimostrativi (questo e 
quello). 

fare semplici 
richieste e reagire. 

 

Situazione 
particolare e 
economica 

economia 
aziendale 

2 comparativi e 
superlativi particolari. 

esprimere semplici 
valutazioni. 

 

Analisi delle 
abitudini alimentari 

scienze 
alimentazione 

1 preposizioni 
articolate. 

raccontare eventi 
quotidiani. 

 

Il peso desiderabile scienze 
alimentazione 

1 comparativo  
(minoranza e 
maggioranza) e 
superlativo (relativo e 
assoluto). 

  



La piramide 
mediterranea 

scienze 
alimentazione 

2 uso e formazione del 
passato remoto. 

  

Revisione della 
piramide 
mediterranea 

scienze 
alimentazione 

2 uso e formazione del 
condizionale 
presente. 

  

Il bilancio 
energetico 

scienze 
alimentazione 

1 la forma impersonale    

Cartografia 1 geografia 1 i verbi riflessivi e 
reciproci 

  

Cartografia 1 geografia 2 
 
 

i verbi riflessivi- 
reciproci e la forma 
impersonale 

  

Cartografia 2 geografia 1 concordanza aggettivi    
Cartografia 2 geografia 2 

 
sinonimi e contrari   

Climi – parte prima geografia 1 preposizioni 
articolate 

  

Climi – parte prima geografia 2 verbi irregolari al 
presente 

  

Climi – parte 
seconda  

geografia 1   Obiettivi lessicali: 
lessico relativo al 
clima. 

Climi – parte 
seconda 

geografia 2   Obiettivi lessicali: 
lessico relativo al 
clima. 

La densità 
popolazione 

geografia 2 aggettivi indefiniti   

La densità 
popolazione 

geografia 1 verbi regolari in –are, 
-ere, -ire. 

  

Orientamento classe 
prima 

geografia 2 uso del verbo potere 
alla forma presente e 
passata 

  

Orientamento classe 
prima 

geografia 1 uso del verbo potere   

Orientamento classe 
prima e terza 

geografia 1 avverbio 
interrogativo dove 

chiedere e riferire 
la posizione di uno 
stato rispetto ai 
punti cardinali. 
 

 

Orientamento classe 
terza 

geografia 1 preposizioni di luogo   

La Costituzione 
Italiana 

diritto 2 le congiunzioni 
causali 

  

I principi 
fondamentali 

diritto 1 preposizioni semplici   

Le fonti del diritto diritto 1 concordanza 
aggettivo - nome 

  

Le norme giuridiche diritto 1 i verbi servili: potere 
e dovere 

  

 


