ITALIANO
EDUCAZIONE FISICA

Schemi motori di base
con e senza piccoli
attrezzi in percorsi vari.
Esecuzione di esercizi di
bilateralità.

ARTE E IMMAGINE

- Primo approccio alla tematica orientativa
ed alla conoscenza di sè
- Attività: mi presento: aspetto (fisico e
caratteriale), interessi, hobbies e capacità.
-Testo descrittivo - oggettivo e soggettivo di se stesso e di un compagno.
-Ritratto di un compagno/autoritratto.
-Il gioco del se fossi.
-Percorso sul sogno.

-Realizzare il proprio autoritratto
Riconoscere le emozioni nelle
varie opere d’arte.
-Rappresentare le proprie emozioni
attraverso colori e forme.

MUSICA
LINGUE

Dialoghi guidati, semi-guidati
e aperti.
Drammatizzazioni e role plays
Produrre una breve
presentazione di se stessi e
della propria famiglia
Esprimersi ed interagire su
informazioni personali.

-Partecipazione attiva all'ascolto
o esecuzione di semplici brani
musicali di vario genere, da solo
o in collaborazione nel lavoro di
gruppo. Coordinazione del
corpo attraverso varie attività
musicali (camminare seguendo
il ritmo e la pulsazione di una
melodia, body-percussion)

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:
1° SECONDARIA
ATTIVITA’
-Il concetto di eredità e quello di territorio (paesaggio)
-L’eredità del passato (dal mondo antico al Medioevo) presente sul nostro
territorio
1)L’importanza delle regole per vivere in un gruppo
2)I concetti interdipendenti di diritto /dovere dello studente/cittadino.
4)Concetto di società.
3)Io nella società: dalla persona al cittadino
4)La differenza tra regola e legge

-Indagine relativa ai propri interessi, hobbies ecc… (vedi attività italiano)
-Classificazione dei viventi
-Riconoscimento al microscopio o da immagini di cellule animali e di cellule
vegetali
- Organizzare una raccolta dati
- Rappresentare con grafici e tabelle dati relativi a semplici indagini

ITALIANO
EDUCAZIONE FISICA

Coordinazione oculomanuale attraverso
alcuni sport.
Combinazioni con
variazioni di ritmo
durante la corsa.
Esecuzione semplice di
gesti tecnici specifici
degli sport praticati.

ALLA RICERCA DEL SE’:

ARTE E IMMAGINE

-Approfondisco la conoscenza di me stesso.
-L'autobiografia :esercitazione "Il museo
della mia vita".
-Spot di me stesso (laboratorio scrittografico)
- Sei soddisfatto di te?
-Test: misura la tua autostima. Come
migliorare la stima di sè.

-Produrre elaborati utilizzando
elementi della grammatica visiva e
le tecniche artistiche per creare
composizioni espressive che
interpretino in modo personale e
creativo il corpo in movimento .
-Creare elaborati personali per
esprimere sensazioni ed emozioni
anche attraverso la
sensibilizzazione della lettura delle
opere d'arte.

LINGUE
MUSICA

Brevi biografie
Racconti di viaggi e vacanze
Interagire in una simulazione
di intervista su eventi passati
Parlare brevemente di trame di
film o di libri preferiti
Ascolto di brani musicali che
implicano l'uso del passato

-Esecuzione (da solo o in

gruppo) di brani strumentali/
vocali appartenenti a generi e
culture differenti. Attività
musico-motorie finalizzati alla
presa di coscienza del proprio sè
corporeo in relazione allo spazio
altrui.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:
- L'eredità del passato (dal Medioevo all'età moderna) presente sul nostro
territorio.
-Osservazione diretta/indiretta del proprio territorio (organizzazione, aspetti e
problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo)
-Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni artistico-culturali (zone
archeologiche, complessi architettonici, collezioni pittoriche, …)
-La famiglia nella Costituzione Italiana

-Riferimenti al testo della Costituzione, passando dalla famiglia e dalla
comunità scolastica alle più complesse forme di aggregazione comunitaria
(gruppi associativi, Partiti, Sindacati, Comune, Provincia, Regione, Stato,
organismi della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla
Comunità europea)
-La comprensione della Costituzione italiana (gli articoli fondamentali)
-Considerazione sui valori umani e sociali insiti nell'esperienza di vita
comunitaria dell'alunno (la famiglia, il gruppo, la comunità scolastica

2° SECONDARIA
ATTIVITA’
-Studio degli apparati del corpo umano
-Educazione alla salute
-Interventi di educazione alimentare

EDUCAZIONE FISICA

Eseguire correttamente i
fondamentali di squadra.
Essere in grado di
gestirsi una seduta di
allenamento in circuito o
in forma lineare.

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE

-Realizzare elaborati con analisi
iconografica delle immagini in
movimento (corpo umano) e degli
aspetti intimi della personalità
(emozioni, sensazioni e stati d’
animo)
-Rielaborare attraverso il disegno le
emozioni suscitate dall'analisi delle
opere d'arte studiate.

-Conoscersi per scegliere:
Test, letture ed attività di problem
solving e brain storming per
conoscere e comprendere le proprie
capacità, abilità, interessi ed
accettare i propri limiti.

LINGUE

Esprimersi ed interagire su
eventi futuri
(programmare una gita, un
party..)
Parlare delle future scelte
scolastiche e saperle motivare.
Lettura o ascolto di interviste o
brani sull' adolescenza.
Rispondere a questionari ed
esprimere opinioni personali.

MUSICA

- Int eg raz io ne

del le va r ie
componenti percettivo-motorie
e cognitive della personalità.
Approfondimento della
consapevolezza delle proprie
tradizioni culturali e sviluppo
del senso di appartenenza.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:
3°SECONDARIA
- Il Novecento in Europa e nel mondo.

- La situazione economica, politica, sociale attuale
-Orientamento alla scelta della scuola superiore e per il futuro
Lettura ed analisi dei testi:
-Chi ha inventato la scuola? A cosa serve studiare? L’importanza
della scuola- La scuola, “rende”?
Testo di riferimento S. Viberti- L. Lupano“Leggere il presente”
ed. Sei
C. Patak, Un dono
G. Giuffredi, La scelta della scuola superiore
Brani tratti dall’antologia Il colibrì- Franzi-Damele, vol. III
-Analisi dell’artt. 33- 34 della Costituzione italiana: il diritto allo
studio

ATTIVITA’

-La pubertà e l’adolescenza

-I sistemi riproduttivi maschile e femminile
-Le malattie a trasmissione sessuale
-I comportamenti a rischio (droga, alcool, fumo)
-La genetica

ITALIANO
EDUCAZIONE FISICA

Sapersi orientare nello
spazio eseguendo
spostamenti sulle linee
con varie combinazioni.
Esecuzione semplice di
gesti sportivi di vari
sport in relazione alla
palestra.

LINGUE

ARTE E IMMAGINE

-Realizzare disegni del proprio
ambiente: la casa, la scuola, il paese
o la città con uscite mirate sul
territorio
-Creare fumetti per sperimentare e
comprendere le regole dei linguaggi
mass-mediali.

Attività lessicali.
Utilizzo di video, immagini e
siti Internet per mostrare
esempi di abitazioni o scuole
dei paesi di cui si studia la
lingua, con relative attività di
comprensione.
Completare descrizioni di
annunci immobiliari.

Testo descrittivo
-Il paese in cui vivo: aspetti positivi
e negativi.
-Il mio paese al tempo dei nonni:
attività, passatempi, tradizioni,
cucina, modi di dire e leggende
locali.

MUSICA
-Improvvisazione di semplici

sequenze ritmico-melodiche a
partire da stimoli provenienti
dall'ambiente circostante.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

-Processo di trasformazione: l’evoluzione del paesaggio dal periodo
altomedievale all’età comunale (il territorio ed i suoi aspetti sociali, politici,
culturale, demografici): dalla fine dell'età antica al Medioevo attraverso
- la capacità di osservare
- l'orientamento
- primi elementi di cartografia
-Gli ambienti educativi fondamentali

-Considerazione sui valori umani e sociali insiti nell'esperienza di vita
comunitaria dell'alunno (la famiglia, il gruppo, la comunità scolastica)
-Lettura e discussione guidata sul regolamento scolastico
-Stesura del “Contratto di classe” di classe, discusso ed elaborato insieme
-Descrizione dei ruoli e delle funzioni dei diversi operatori della scuola
-Stare con gli altri: a scuola
-M. Lodi, La bambina che entrava nei libri
-Istituto Comprensivo di Legnano, Il regolamento degli alunni
-Stare con gli altri: la famiglia e il gioco
-A. Nanetti, Chi li capisce i grandi!
Brani tratti dall’antologia “Il colibrì” vol.II di Franzi- Damele

IO DOVE SONO:
1°SECONDARIA
ATTIVITA’
-Uso e lettura di tabelle a doppia entrata ( distanze chilometriche fra le città, orario
ferroviario, ecc.) .
-Utilizzare le coordinate per individuare punti in varie situazioni.
-Le relazioni tra i viventi e l'ambiente
-Uscita sul territorio per l’osservazione diretta di alcuni ecosistemi del nostro
territorio.

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

-Realizzare elaborati che mettono in
evidenza le caratteristiche artisticheculturali del proprio ambiente

Eseguire fondamentali di
sport di squadra con
spostamenti nelle varie
direzioni.

-Utilizzare in modo semplice il metodo
prospettico per acquisire più
consapevolezza della relazione fra sè e
lo spazio.

-Conoscenza delle opportunità/
iniziative del territorio rivolte ai
giovani attraverso interviste e
ricerche.
-Redazione di lettere indirizzate alle
istituzioni (tramite il CCRR) ed alle
associazioni sportivo-ricreativoculturali del territorio per proporre
nuovi progetti.

LINGUE

Attività lessicali.
Attività comunicative (dialoghi,
drammatizzazioni ambientati in
luoghi diversi della città).
Ascolto di dialoghi su itinerari
stradali.
Lettura di dépliants turistici e
mappe della città.

MUSICA

-Riconoscimento di stimoli
musicali e loro classificazione
per timbro, intensità, altezza,
durata.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:
-Le scoperte geografiche e la nascita dello Stato
moderno attraverso la rappresentazione del territorio e
la costruzione di mappe
-L’Unione europea: organizzazione, moneta unica,
costituzione

2°SECONDARIA
ATTIVITA’

- Applicazioni della proporzionalità diretta ed inversa

ITALIANO

LINGUE

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

Eseguire fondamentali di
sport di squadra con
spostamenti nelle varie
direzioni.

-Realizzare elaborati con l’ utilizzo
integrato di più codici, mezzi,
tecniche e strumenti della
comunicazione multimediale per
creare messaggi espressivi con
precisi scopi comunicativi.
-Realizzare elaborati con la piena
consapevolezza della relazione fra
sè e lo spazio.

-Prendere coscienza delle
differenze.
-Acquisire una conoscenza critica
della realtà attuale e delle
problematiche ad essa connesse
attraverso la ricerca e la visione di
film.
-Scrittura di un testo argomentativo
relativo alle tematiche affrontate.

Lettura e video e informazioni
tratte da Internet per
approfondire aspetti storicigeografici-culturali del paese di
cui si studia la lingua.
Ascolto e note-taking.
Strategie di lettura (skimming e
scanning).
Class discussion per favorire il
concetto di appartenenza alla
comunità territoriale e globale.

MUSICA
-Esecuzione di danze etniche e

canti in diverse lingue per la
conoscenza di culture altre.
Approfondimento della
percezione dello spazio
attraverso le attività musicali.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:
- Il Novecento nel mondo.
- I continenti:
il sistema economico e politico;
le risorse della terra, la loro distribuzione diseguale e le attività umane;
ricchezza e povertà nel mondo: il debito estero; l'azione del FMI; gli
interventi per la cooperazione allo sviluppo
-L’evoluzione del concetto di democrazia: dallo Statuto albertino alla
Costituzione Italiana
-Diritti e doveri nel mondo: le organizzazioni internazionali, governative
e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli
-I problemi del Quarto mondo: il disagio sociale e la povertà;
l’esperienza delle Onlus e l’impegno di Africa Mission
-Lettura dell’articolo di R. Masei, I bambini traditi
-Le ONG, i sindacati: nascita, obiettivi, attività
-L’ONU; Dichiarazione dei diritti dell’uomo; Dichiarazione dei diritti
del fanciullo; Convenzione dei diritti delle donne

3° SECONDARIA
ATTIVITA’

Le fonti energetiche
-I rischi legati alla struttura del proprio territorio
-Le conseguenze che l’inquinamento può avere sull’ambiente
-Individuare alcuni comportamenti corretti per limitare l’inquinamento e
mettere in pratica semplici “regole” per ridurre l'impatto ambientale
-Uscite didattiche sul territorio

TUTTE LE DISCIPLINE
EDUCAZIONE FISICA

Test d'ingresso per
accertare il grado di
abilità.
Esercizi di coordinazione
con piccoli attrezzi.
Passaggio, presa ,
palleggio,tiro.
Corse in palestra e su
terreno vario all'esterno.
Percorsi ginnici e sportivi
circuiti di coordinazione.

-Uso del diario; preparare il materiale necessario per le lezioni
-Organizzarsi nello studio, individuare i concetti e sintetizzarli anche attraverso
mappe concettuali

LINGUE
MUSICA

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE

- Osservazione ed esplorazione
dell’ambiente circostante attraverso
visite guidate nei luoghi più
significativi del proprio territorio.
-Utilizzazione sia di colori che di nuove
tecnologie per esprimere emozioni e
sensazioni di vario tipo.

La mia nuova classe
-Paure e aspettative riguardanti la nuova
scuola; confronto con l’esperienza scolastica
precedente
Tematiche affrontate: attese, speranze,
timori, progetti all’inizio della prima media
Io e la scuola: il mio metodo di studio

Compilazione di un semplice passaporto linguistico
e di una “English language biography”.
Attività e questionari finalizzati alla conoscenza dei
“ learning habits” degli studenti.
Dialoghi, role-plays, drammatizzazioni per
imparare ad interagire con compagni ed adulti.

-Ripetizione per

imitazione di un
semplice ritmo ed
elaborazione/
improvvisazione di
semplici materiali
ritmico-melodici con
lo strumento in uso o
con la voce

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHE COSA FACCIO:

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

1° SECONDARIA - ATTIVITA’

-Leggere un paesaggio nelle molteplici cause che ne determinano l’aspetto e che guidano la sua

lenta, complessa e continua evoluzione
-La presenza dell’uomo sul territorio: dall’ambiente fisico a quello antropico
-Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio, utilizzando carte ed
immagini
-Leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche, grafici,
cartogrammi, fotografie da terra e aeree
- Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, il proprio territorio, per conoscere e
comprendere la sua organizzazione, individuare aspetti e problemi dell’interazione uomoambiente nel tempo
I simboli dell’identità nazionale e delle identità regionali e locali
-Principi fondamentali della Costituzione
-La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana
-I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, cooperazione,
sussidiarietà
-Lettura di brani scelti dal testo di Gianni Rodari “Le avventure di Cipollino”
-I servizi offerti dal territorio alla persona
-Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali

-Test d’ingresso per accertare abilità e conoscenze

-Il calcolo con le quattro operazioni
-Risoluzione di problemi matematici e non con metodi vari
-Giochi logico – matematici
-Test di autovalutazione
-Quesiti per livelli di competenza
-Costruire e leggere i diversi grafici ( istogrammi, ideogrammi aerogrammi e diagrammi
cartesiani) date le tabelle dei valori per rappresentare e analizzare l’andamento di un fenomeno
-Effettuare semplici esperimenti in laboratorio, applicando il metodo scientifico
-Relazionare sugli esperimenti fatti o osservati

ITALIANO
EDUCAZIONE FISICA

Potenziamento muscolare
per tonificare il mio corpo
e gli apparati :scheletrico
circolatorio, respiratorio.
Esercizi di coordinazione
attraverso gli sport di
squadra e percorsi
Circuit training
Disputare una partita di
pallavolo e basket.

ARTE E IMMAGINE

-Produzione di elaborati che
interpretino in modo personale e
creativo la realtà che ci circonda .
-Osservazione e sensibilizzazione
alla tutela e alla conservazione dei
beni culturali del territorio.

-La progettazione di sé: gli interessi
La nascita di un interesse. Quali sono i tuoi interessi? Quali sono i
tuoi interessi scolastici? Quando e come nasce un interesse.
-L’autovalutazione delle tue abilità sociali
-Riflessione sui fattori e sulla dinamica della scelta per il tuo futuro
- Il lavoro minorile: analisi del fenomeno nella realtà attuale Testo
di riferimento: M. V. Mastrocola, “Tre bambini” ed Elisa
-Lettura ed analisi dei testi:- Chi ha inventato la scuola? A cosa
serve studiare? L’importanza della scuola- La scuola, “rende”?
(brani tratti dal testo “Leggere il presente”)
- Analisi dell’artt. 33- 34 della Costituzione italiana: il diritto allo
studio

LINGUE

Attività comunicative non più
basate sulla semplice
conoscenza e imitazione, ma
sul transfer.
Letture e video per conoscere
aspetti storici e geografici e
culturali dei paesi di cui si
studia la lingua.

MUSICA
-Ripetizione per imitazione di

un semplice ritmo ed
elaborazione/improvvisazione
di semplici materiali ritmicomelodici con lo strumento in
uso o con la voce

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHE COSA FACCIO:

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

2°SECONDARIA - ATTIVITA’

-Leggere un paesaggio europeo nelle molteplici cause che ne determinano l'aspetto e che guidano
la sua lenta, complessa e continua evoluzione.
- La presenza dell'uomo sul territorio europeo: dall'ambiente fisico a quello antropico
- Riconoscere le trasformazioni apportate dall'uomo sul territorio europeo, utilizzando carte ed
immagini.
- Leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche, grafici, cartogrammi,
fotografie da terra ed aeree.
- Analizzare i più significativi temi (antropici, economici, ecologici, storici) utilizzando fonti
varie.
- Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, il territorio europeo, per conoscere e
comprendere la sua organizzazione, individuare aspetti e problemi dell'interazione uomoambiente nel tempo
-La differenza tra Stato e nazione
-Il concetto di democrazia
-La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”
-La Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia (lettura e spiegazione degli articoli fondamentali; Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia
-I diritti dei lavoratori ieri e oggi

-Risoluzione di problemi con le metodologie opportune

-Confronto delle procedure eseguite
-Test di autovalutazione
- Applicazione di rapporti e percentuali
-Giochi logico – matematici
-Quesiti per livelli di competenza
-Esporre in modo appropriato definizioni, enunciati, regole
-Come sono cambiato, come lavoro a scuola e a casa, come affronto lo studio della
matematica e delle scienze
-Applicare il metodo scientifico attraverso attività laboratoriali

TUTTE LE DISCIPLINE

-Analisi del materiale informativo inviato dalle varie scuole superiori del territorio
-Organizzazione degli interventi di insegnanti ed alunni rappresentanti delle varie scuole del territorio
-Analisi delle opportunità formative offerte dal territorio: i corsi di formazione professionale per il
conseguimento di una qualifica
-Colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue scelte
-Partecipazione agli open-day degli istituti
-Eventuale stage negli istituti superiori
-Consiglio orientativo formulato dal consiglio di classe
ITALIANO

EDUCAZIONE FISICA

Potenziamento muscolare
per tonificare il mio corpo e
gli apparati :scheletrico
circolatorio, respiratorio.
Esercizi di coordinazione
attraverso gli sport di
squadra e percorsi
Circuit training
Disputare una partita di
pallavolo e basket.

ARTE E IMMAGINE

- Progettazione e realizzazione di
vari elaborati e di spot pubblicitari
attraverso l'uso delle nuove
tecnologie dell'ambiente che ci
circonda.
-Produrre elaborati utilizzando gli
elementi della grammatica visiva
per sperimentare e creare
composizioni personali.

LINGUE

-GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DI SE’ ED ALLA
SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE

-Lettura del testo di F. Scaparro, Diventare protagonisti
della propria vita- tratto dall’antologia Il colibrì, vol.III
-Conoscenza del mondo del lavoro e delle principali
professioni realizzate attraverso: ricerche sulle
professioni, visite guidate, interviste ai genitori,
discussione guidata in classe, esperti.
-Scelta della scuola superiore:
analisi delle scuole superiori presenti sul nostro
territorio: tipologie e sbocchi professionali per il futuro;
analisi delle motivazioni di scelta del gruppo e del
singolo; coerenza delle scelte; soddisfazione della scelta

Attività
di lettura, ascolto, visione per favorire la
conoscenze di sé e della propria
affettività nel rapporto con gli altri.
Questionari, test, interviste e verifiche
per meglio comprendere ed analizzare
le proprie abilità e competenze, per una
consapevole scelta futura
Uso di tecnologie informatiche per
consentire l’ampiamento di spazi, tempi
e modalità di contatti tra culture diverse

MUSICA

Improvvisazione/
produzione creativa di
schemi ritmico-melodici
più elaborati, utilizzando
anche software per
l’elaborazione sonora e
musicale.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHE COSA FACCIO:

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

3°SECONDARIA - ATTIVITA’

-Analisi degli aspetti socio-economici della geografia mondiale e sue trasformazioni nel
tempo.
-Analisi della situazione socio-economica attuale e l’evoluzione del mercato del lavoro
-Conosco il mondo del lavoro
-Gli occupati nei diversi settori economici (ieri ed oggi)
-Lavorare nel XXI secolo
-Il mondo del lavoro: intervista ai genitori
-Fattori individuali (sesso, attitudini, concetto di sé, informazione, ideali da perseguire)
-Fattori sociali (livello socio- economico, aspirazioni, volontà dei genitori)
-Società (occupazione, salario, mass-media)
-Gli articoli della Costituzione dedicati al mondo del lavoro: artt. 4- 36-37-38-39-40
-Visione del film “Billy Eliot” di Stephan Daldry

-Risoluzione di problemi con le metodologie opportune
-Confronto delle procedure eseguite
-Esporre in modo appropriato definizioni, enunciati ecc…
- Applicazioni della probabilità e della statistica.
-Prove per la valutazione dei livelli di competenza
-Applicare il metodo scientifico attraverso attività laboratoriali

