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 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

ITALIANO  Regole ortografiche-articolo- Pronome- aggettivo- sequenze Verbo narratore- punto di 

  nome- fabula e l'intreccio narrative- spazio e tempo vista- personaggio. 

STORIA  Culture preistoriche-la 

rivoluzione agricola 

La civiltà egizia La Polis- Atene eSparta 

MATEMATICA numeri naturali e potenze numeri interi relativi numeri razionali calcolo letterale: i monomi 

GEOGRAFIA Sistema terra Inquinamento- risorse Popolazione- demografia Attività economiche 

INGLESECHIMICA Starter Rules A big day My place 

CHIMICA  Grandezze fisiche ed unità di misura- 

norme di sicurezza 

Classificazione della materia e tecniche di 

separazione dei miscugli 

La struttura dell'atomo 

FISICA & LAB. Grandezze fisiche - unità di Sistema internazionale-forza e densimetro- galleggiamento dei Baricentro dei corpi 

 misura dinamometro- densità corpi- attrito  

SCIENZE DELLA TERRA La terra nel sistema solare: Il sistema solare: forza, Dinamica endogena: interno- Tettonica delle placche 

 luna, stelle, universo movimenti, coordinate, orient. minerali, rocce, vulcani, terremoti  

DIRITTO Principi generali del diritto 1 soggetti del diritto Lo Stato: caratteri generali e forme La Costituzione della Repubblica 

italiana 

TIC  Utilizzo PC in modo responsabile Ricerca in internet di simboli di sicurezza Utilizzo strumenti applicativi per 

realizzazione testi 

TECNOL. ETECN. DI  Uso corretto strumenti di Realizzazione simboli e segnaletica Proiezioni ortogonali 

RAPPRES. GRAFICA  disegno- costruzioni geometriche sicurezza  

LAB. TECNOL. Elementi antinfortunistica Legislazione sulla sicurezza e caratteristiche dei materiali + Apparecchiature elettriche - 

  caratteristiche dei materiali materiali specifici per impianti elettrici impianti di illuminazione civili 

SCIENZE MOTORIE  Regole di utilizzo della palestra- la La resistenza organica (campestre Il calcio a cinque: regole, 

  sicurezza in palestra-giochi di d'Istituto) gestione delle proprie tecnica e tattica di gioco 
  squadra risorse motorie- lo stretching  

IRC Incontro con la classe lo e gli altri La dimensione della persona umana Adolescenti e religione 

    


