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Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 La comunicazione; fabula e 
intreccio 

Le sequenze e le parti fondamentali 
di un testo narrativo; la 
comunicazione; l’ortografia 

L’ortografia; il nome;tempo reale e 
tempo della narrazione; i 
personaggi nel testo 

Storia  
 
 

Linea del tempo; l’evoluzione 
della specie; l’evoluzione del 
genere homo 

Paleolitico, Mesolitico e Neolitico; 
la mezzaluna fertile 

Le civiltà Mesopotamiche 

Lingua 
Inglese 

“to be”; indefinite articles; 
plural nouns; demonstrative 
adjectives; subject pronouns 
 
 

Possessive adjectives; 
possessive’s; countries and 
nationalities; the alphabet; 
numbers, family members; 
“have got”; imperative 

Object pronouns; every day 
objects; there is/are; a/some/any; 
can; prepositions of place; 
household objects 

Present simple; prepositions of 
time; like/love/enjoy/hate +-ing; 
ordinal numbers; time, date, days 
of week, months 

Matematica  
 
 

   

Diritto ed 
economia 

Regole sociali, giuridiche e le 
loro funzioni 

Le fonti del diritto; diritto 
soggettivo e oggettivo; lo 
sviluppo dello stato 

Lo statuto albertino; la costituzione 
e i suoi caratteri 

Principi fondamentali della 
Costituzione 

Scienze 
integrate 
(Scienze 

della Terra) 

Origine dell’universo 
Distanze in astronomia 
Costellazioni 
Galassie 
Stelle 
 

Stelle ed esercizi sulle stelle 
Sistema solare: sole, pianeti, 
corpi minori 

Luna: caratteristiche, fasi lunari, 
eclissi, tappe di esplorazione lunare 

Terra: forma, dimensioni, prove e 
conseguenze di rivoluzione e 
rotazione 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Regole in palestra; diritti dello 
sportivo; prevenzione 
infortuni; primo soccorso 
 

Artistica: ruote, capovolte, 
verticali,  corpo libero 

Basket: elementi di base, 
fondamentali, gioco di squadra 

Aggiustamento globale dei 
segmenti motori; prova ed errori; 
potenziamento muscolare 

Religione 
cattolica o 

Attività 
alternative 

La conoscenza di noi stessi. L’importanza della dimensione 
relazionale: il gruppo dei pari. 

L’importanza della dimensione 
relazionale: la famiglia. 

Gesù di Nazareth nella storia. 
 
 
 



 

Scienze 
integrate 
(Chimica) 

Grandezze fondamentali e 
derivate e unità di misura 

Classificazione della materia: 
sostanze pure e miscugli. 
Tecniche di separazione. 
Stati di aggregazione della 
materia e passaggi di stato. 
 
 

 Particelle subatomiche 
Modelli atomici 
Numero atomico e di massa 
Isotopi 
 

Teoria dell’orbitale atomico 
Numeri quantici 
Configurazioni elettroniche 
 

Geografia CARTA GEOGRAFICA, 
PUNTI  
CARDINALI, TRASFORMA ZIONE 
DELLA SCALA GEOGRAFICA  IN 
KM.E M., MISURAZIONE  
DELLE DISTANZE. 

ORIENTAMENTO CARTOGRAFICO 
SU ITALIA LOMBARDIA ED  
EUROPA. 

RETICOLATO GEOGRAFICO 
MISURAZIONE DELLE COORDINATE 
GEOGRAFICHE 
MERIDIANI 
PARALLELI 

FUSI ORARI 
LINEA DEL CAMBIAMENTO DI DATA 

Fisica Grandezze fisiche; unità di 
misura 

Sistema internazionale; forza 
e dinamometro; densità 

Densimetro; galleggiamento dei 
corpi; attrito 

Baricentro dei corpi 

Tecnologia 
Informatica 

 
 
 

   

Tecnologie 
Grafiche 
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