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Gennaio Febbraio Marzo Aprile  Maggio 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

L'articolo (determinativo 
,indeterminativo , partitivo) ; 
la narrazione d'avventura 
(Defoe, Twain, Tolkien) 

Il nome (struttura, genere, 
numero); 
il testo descrittivo 

L'aggettivo (qualificativo, 
determinativo, comparativi e 
superlativi); la narrazione 
fantastica (Kafka, Buzzati, 
Bradbury) 

Il pronome (personali, 
determinativi, relativi, misti); 
la narrazione storica (Scott, 
Manzoni,Levi) 

Il verbo (modi finiti, 
indefiniti, genere, forma, 
coniugazioni) 
la narrazione di formazione 
(Joyce, Ammaniti) 

Storia I sumeri 
I regni babilonesi, gli accadi, i 
popoli della Valle dell'Indo 
 

Gli Egizi (i tre regni – la 
società – la religione); le 
popolazioni indoeuropee 
(ittiti – assiri – persiani – 
fenici ed ebrei) 

Origine della civiltà greca 
(Creta e Micene); la prima 
colonizzazione 

Sparta e Atene 
Alessandro Magno 

L'Italia prima di Roma; i 
popoli italici e gli Etruschi; le 
origini di Roma 

Lingua 
Inglese 

Present simple with wh- 
questions 
Adverbs of frequency 

How + adjectives/adverbs 
Grammar and lexical 
activities 

 asking for things in a shop 
Buying food and drink 

Expressing preferences 

Countable and uncountable 
nouns; some/any 

 

how much/many; a lot (of) / 
a little / a few; 
not many/much 
would like (offers, requests); 
can/could  

Expressing preferences 
Clothes and accessories 
Present continuous 
Present continuous vs 
Present simple 

 

Past simple to be, to have 
too / (not) enough 
Past simple: to be and can 
Past simple affirmative 
(regular and irregular verbs)  

School subjects 
Asking for information 

Riflessione grammaticale: 
Past simple – negative and 
questions 

Wh- words as object or 
subject 
 

Describing objects 
Comparative adjectives 
Possessive pronouns 

Superlative adjectives 
Technology 
Phrasal verbs 
 

Matematica Numeri razionali  
Proporzioni e percentuali 
 

Equazioni di primo grado Equazioni fratte Disequazioni  di primo grado Disequazioni di primo grado 
fratte 

Diritto ed 
economia 

Principi fondamentali della 
Costituzione;  

Il sistema economico: 
bisogni economici 

L’utilità economica; il 
sistema economico e i suoi 
soggetti 

Le imprese come soggetti 
economici; le imprese e la 
produzione 

I settori produttivi; i fattori 
produttivi 

Scienze 
integrate 

Atmosfera: origine, strati, 
temperatura, umidità, 

Idrosfera marina: 
caratteristiche dell’acqua di 

Idrosfera continentale: falde, 
laghi, fiumi, ghiacciai 

Vulcani e terremoti Interno della terra, deriva 
dei continenti e Tettonica 



(Scienze 
della Terra) 

pressione, tipi di nubi, tempo 
atmosferico 
 
 
 

mare, onde, maree, correnti  delle placche 

Scienze 
motorie e 
sportive 

ABILITA' PSICO-MOTORIA DI 
BASE, PADRONANZA DI SE' 
AUTOCONTROLLO, 
CORRETTEZZA 
NELL'ESECUZIONE TECNICA 
DEI GESTI SPORTIVI. 

POTENZIAMENTO 
FISIOLIGICO 
RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI, 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
SPORTIVA. 

PALLAVOLO FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA, 
COSTRUZIONE DEL GIOCO, 
TORNEI DI INTERCLASSE. 

PALLACANESTRO ESERCIZI 
PER ILMIGLIORAMENTO 
DELLA TECNICA DEI 
FONDAMENTALI DI BASE 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO. 

ATLETICA LEGGERA 
POTENZIAMENTO CARDIO-
RESPIRATORIO, CORSA, 
OSTACOLI, STAFFETTE LANCI, 
E SALTO IN LUNGO 
SFUTTANDO GLI SPAZI A 
DISPOSIZIONE. 

Religione 
cattolica o 

Attività 
alternative 

La storia presente: analisi 
dell’attentato alla redazione 
di Charlie Hebdo. 
Il giorno della memoria. 

Le dimensioni della persona 
umana.  

Racconto della vita di Gesù 
di Nazareth. Il Gesù della 
storia. Le fonti. 

Racconto della Passione e 
Resurrezione di Gesù. La 
convivenza tra le diverse 
religioni. 
 

La fede cristiana delle origini. 

Scienze 
integrate 
(Chimica) 

Le trasformazioni chimiche 
della materia. Le leggi della 
chimica.   
La teoria atomica di Dalton. 
 

La struttura dell’atomo.  
I modelli atomici 
(Thomson, Rutherford) 
 

La mole 
La massa molare 
La concentrazione molare di 
una soluzione 

Configurazione elettronica 
degli elementi. 
IL modello di Bohr. 
IL modello degli orbitali 
atomici.  

Gli elettroni nell’atomo e il 
sistema periodico degli 
elementi. Simboli di Lewis. 

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 

Fisica Pausa didattica Pressione nei liquidi Principio di Pascal, legge di 
Stevino 

Vasi comunicanti, spinta di 
Archimede, galleggiamento 
dei corpi 

Calore e temperatura 

Tecnologia 
Informatica 

 
Microsoft Excel : 
esercitazione varie con 
formattazione celle ed 
utilizzo di funzioni 
 

Microsoft Excel : 
esercitazione varie con 
formattazione celle ed 
utilizzo di funzioni. Utilizzo 
della formattazione 
condizionale, della 
protezione dati e dei vincoli 

Microsoft Excel : 
esercitazione varie con 
formattazione celle ed 
utilizzo di funzioni. Utilizzo 
della formattazione 
condizionale, della 
protezione dati e dei vincoli 

Microsoft Power Point : 
programmazione di tesine su 
argomenti ben definiti. 

Archivi e basi di dati : 
programmazione in 
Microsoft Access 



numerici e generici sui valori 
immesse nelle celle. 
Reti LAN e Internet 

numerici e generici sui valori 
immesse nelle celle. 
Microsoft Power Point : 
primi esercizi sull 'utilizzo del 
programma e 
programmazione di semplici 
tesine. 

Tecnologie 
Grafiche 

Sistemi di proiezioni. 
Proiezioni ortogonali di 
figure piane. 
 

Proiezioni ortogonali di 
figure piane. 
Proiezioni ortogonali di 
solidi. 
Sviluppo di solidi semplici. 

Proiezioni ortogonali di 
elementi meccanici semplici. 
Assonometrie parallele 
ortogonali. 
Utilizzo in laboratorio di 
Office Word, per creare 
impaginazioni, con immagini, 
illustrazioni colorate, tabelle. 

Assonometrie parallele 
oblique. 
Norme unificate per il 
disegno. 
Utilizzo in laboratorio di 
Office Word, per creare 
impaginazioni, con immagini, 
illustrazioni colorate, tabelle. 

Elementi di base di una 
stazione grafica:Hardware. 
Elementi di base di un 
programma di disegno 
assistito:Software. 
AutoCad: descrizione ed uso 
dei comandi di base. 
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