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ITALIANO L’articolo, Il 
nome

Il romanzo . I 
diversi generi

L’aggettivo

Il genere 
avventuroso

Il pronome

Il giallo , il nero , 
l’horror

Il verbo: struttura e 
coniugazioni. Uso dei 
modi e dei tempi

Il genere umoristico

L’avverbio . Le 
preposizioni. Le 
coniugazioni

Incontro con un 
autore

STORIA I primi popoli 
mediterranei, I 
greci e la polis

La polis oligarchica 
degli spartani

La polis democratica 
degli ateniesi

Gli etruschi. Le origini di 
Roma, la conquista 
dell’Italia e dell’impero

La crisi della 
Repubblica.
Giulio Cesare

MATEMATICA Calcolo Letterale Equazioni di I grado e relativi problemi. 
Geometria

Statistica

INGLESE Wh-
questions,avver
bi 
frequenza,can,c
ould
Tempo 
atmosferico
emozioni

Countable,uncounta
ble,
poco,molto,would 
like
cibo,bevande,prezzi,
contenitori

Presente continuo,
abiti

Past simple verbo essere
scuola

Past simple verbi 
regolari

FRANCESE La forma 
interrogativa

Verbi secondo 
gruppo

Frase negativa Articoli partitivi Verbi del terzo 
gruppo.

SCIENZE 
UMANE

Le nuove 
dinamiche 
familiari

Individuo e 
interazioni sociali: il 
gruppo, il ruolo

Le dinamiche di 
gruppo

La lettura ad alta voce 
nell’infanzia (la fiaba) 

Principali 
fenomeni di 
marginalità e 
devianza

SCIENZE DELLA 
TERRA

Interno della 
Terra
Tipi di rocce

Vulcani e terremoti Atmosfera: 
composizione e 
struttura,  
temperatura, 
pressione e  umidità 

Idrosfera: fiumi, laghi, 
ghiacciai, falde

Idrosfera: le 
acque marine

DIRITTO Bisogni 
economici; beni 
e servizi

Il sistema economico 
e la sua evoluzione 
storica

- Famiglie
- Reddito, 
consumo, risparmio, 

Le imprese come soggetti 
economici e giuridici

Imprenditore, 
impresa, 
azienda, società,



investimenti
METODOLOGIE 
OPERATIVE

La famiglia: 
multiproblemati
ca,
interventi per 
famiglia

Il gruppo di lavoro :le 
varie tipologie in 
ambito sociale; il 
gruppo di auto-
mutuo-aiuto

Il leader e il 
cooperative 
learning;il tutor 
sociale il lavoro di 
ricerca

La comunicazione: 
linguaggio verbale e non 
verbale, la comunicazione 
empatica, la 
comunicazione nelle 
fiabe, le fiabe a 
confronto, la fiabazione

Il Welfare: i 
bisogni, politiche 
sociali nella 
costituzione 
italiana, S.S.N.
Welfare mix

FISICA Moto lineari Moto circolari I principi della 
dinamica

Lavoro, potenza ed 
energia

Elettrostatica ed 
elettrodinamica

DISEGNO Il disegno a 
matita con 
effetti 
chiaroscurali.
Classificazione 
dei colori: 
primari, 
secondari, 
complementari, 
terziari, neutri, 
caldi freddi.
Il disegno con 
pastelli con 
effetti 
chiaroscurali.
La pittura e la 
tempera.
La pittura ad 
acquerello.

Barocco e il 
Caravaggio.
Neoclassicismo.

Romanticismo.
Impressionismo e i 
macchiaioli.

Le avanguardie artistiche. Nuove frontiere 
artistiche: 
performance ed 
appening.

GEOGRAFIA italia:
aspetto fisico-
climatico 
generale

italia:
storia del  territorio 
in generale

italia:
economia del 
territorio in generale

lombardia
aspetto fisico-climatico 
del territorio

lombardia
storia ed 
economia
del territorio

SCIENZE 
MOTORIE 
(teoria)

Le capacità 
coordinative e 
l’equilibrio

Le capacità 
coordinative e 
l’equilibrio

Le capacità 
coordinative e 
l’equilibrio

Le capacità coordinative e 
l’equilibrio

Espressione 
corporea



IRC
Le domande 
esistenziali: Chi 
sono io?

Le domande 
esistenziali: chi sono 
gli altri?

Su quali valori 
puntare

La risposta religiosa Gesù di Nazareth


