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Settembre Ottobre Novembre Dicembre

ITALIANO La cultura europea tra Alto 
e Basso Medioevo. 
Evoluzione della lingua 
italiana nel Medioevo.
Produzione scritta. IL 
TESTO e le sue 
prerogative. Idee centrali, 
paragrafi, capoversi. 

La poesia cortese.
La poesia religiosa e la 
poesia comico-realistica in 
Italia.
Produzione scritta. 
Tipologia A. Analisi del 
testo narrativo.

Dante, le sue opere, la sua 
poetica.
Presentazione di alcuni 
canti della Divina 
Commedia.
Produzione scritta. La 
Tipologia B. L’analisi dei 
documenti.

Presentazione di alcuni 
canti della Divina 
Commedia.
Produzione scritta. La 
Tipologia B. L’articolo di 
giornale.

STORIA Alto Medioevo, cronologia, 
società, cultura. La società 
dei tre ordini.

Il feudalesimo,  l’economia 
curtense.  Papato e 
impero.

L’ Europa dopo  il Mille. La 
ripresa demografica ed 
economica.

La rinascita delle città. Il 
rinnovamento della chiesa.

MATEMATIC
A

Statistica. Il foglio elettronico per la rielaborazione dei dati

INGLESE
 The human body The skeletal  system

The circulatory and 
respiratory system

Infant development Infant development

FRANCESE L’ exterieur du corps 
humain: les parties, les 5 
sens

L’ intérieur du corps 
humain (en général)

L’ alimentation de l’ enfant
Le sommeil

La santé de l’ enfant

PSICOLOGIA 
GENERALE E 
APPLICATA

Principali teorie 
psicologiche

Principali teorie 
psicologiche

Principali teorie 
psicologiche

La comunicazione

IGIENE
Macromolecole biologiche,
cellula eucariota,
tessuti

Sistema cardiocircolatorio 
e patologie associate

Sistema linfatico e difese 
dell’organismo

Classificazione delle 
malattie
Malattie infettive

DIRITTO I soggetti del diritto Le successioni e vaqri tipi 
di successione

- Il matrimonio e vari 
tipi di matrimonio

- Il divorzio

L’ordinamento 
amministrativo dello stato



SCIENZE 
MOTORIE

Principi di igiene personale 
e sicurezza in palestra

Capacità coordinative Capacità coordinative
Attività psicomotoria

Attività psicomotoria

METODOLO
GIE 
OPERATIVE

Ripetizione dei concetti 
fondamentali della 
disciplina

La disabilità
Il disagio adolescenziale e 
scolastico, 
bullismo,cyberbullismo

Il disagio: la violenza  
genera violenza, nuove 
povertà, alcool, 

Servizi e/o strutture rivolti 
alle persone con disagio

IRC L’importanza di porsi in 
ricerca per scoprire il 
senso della vita

I bisogni spirituali e le 
domande di senso che 
l’uomo si pone

Lo sviluppo storico della 
chiesa 1

Lo sviluppo storico della 
chiesa 2


