
CLASSE IM ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

QUADRO SINOTTICO 
IRC/ORA 

FORMATIVA 
ITALIANO STORIA GEOGRAFIA MATEMATICA SCIENZE 

LINGUA 
STRANIERA 

ARTE 
IMMAGINE 

TECNOLOGI
A 

MUSICA ED FISICA 

PENTAMESTRE 

UA 

Set 

Che cosa è la 
Religione? 

 

Chi sono? 
Storia e 
desideri 

Metodo di 
studio 

Suoni, 
segni, 
parole 

Introduzione 
al testo 

narrativo 

Questioni di 
metodo 

La storia siamo 
noi: un dialogo 

per la 
consapevolezza 

Questioni di 
metodo 

La geografia 
come 

disciplina 
complessa 

Il paesaggio 
(CLIL) 

Insiemi e 
grafici 

Misura  

Il metodo 
scientifico 

Pronomi 
personali 
soggetto/ 
Verbo Be 
(present 
simple) 

Vocaboli 
(paesi e 

nazionalità, 
saluti) 

Comunicazion
e e percezione 

visiva 

Preistoria e 
antiche civiltà 

Uso degli 
strumenti 

Pratica 
vocale 

Fisica del 
suono, 

altezze e 
durate 

 

Percezione 
proprio corpo 

UA 

Ott 

La religione 

 

Chi sono? 
Storia, 

emozioni, 
relazioni, 

corpo 

Il Mito 

Ortografia 

Favola, 
leggenda, 

fiaba 

Scritto: il 
riassunto 

La polis e la 
democrazia 

ateniese 

Società 
dell’antica 

Roma 

Il paesaggio 
cittadino 

Il mio 
“paesaggio” 

interiore 

I numeri 

Enti geometrici 
fondamentali  

La materia e 
i suoi stati 

Articoli 
deter./indeter./ 

Aggettivi e 
pronomi 

possessivi 

Vocaboli 
(colori, ore) 

Comunicazion
e e percezione 

visiva 

Preistoria e 
antiche civiltà 

Scale di 
proporzione 

Convenzioni 
grafiche 

 

Pratica 
vocale e 

strumentale 

Musica 
nell’antica 

Grecia 

Acquaticità ed 
elementi del 
nuoto: dal 

galleggiamento 
agli stili  

UA 

Nov 

La Bibbia  

 

Chi sono? 
Unicità 

Il testo 
narrativo 
fantastico 

Inizio 
Morfologia 

Il Mito 

Il Medioevo e la 
periodizzazione 

L’Islam 

I punti di 
riferimento e 

le 
applicazioni 
geografiche 

I punti 
cardinali 

Orientarsi 
con le stelle 

La bussola e 
il sistema 

GPS (CLIL) 

Le quattro 
operazioni 

Le operazioni 
con i segmenti  

Temperatura 
e calore 

Question 
words / Have 
got (present 

simple) 

Vocaboli 
(mesi, giorni, 
stagioni, date) 

Simmetrie e 
ritmo 

Antica Grecia 

Figure 
geometriche 

piane 

Classificazion
e dei 

materiali 

Pratica 
vocale e 

strumentale 

La fiaba 
musicale: 

Cenerentola 
e Pierino e il 

Lupo 

I giochi di 
squadra: 

adattamenti 
spazio 

temporali (PV) 

UA 

Dic 

La Bibbia 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA: il 

mondo della 
scuola 

Narrativa  

Morfologia 

Il Mito 

Carlo Magno 

Paralleli e 
meridiani 

Latitudine e 
longitudine 

L’elevamento 
a potenza 

Le operazioni 
con i segmenti  

 I viventi 

Formazione 
del purale / 

There is, there 
are  

Vocaboli 
(animali) 

Simmetrie e 
ritmo 

Antica Grecia 

Figure 
geometriche 

piane 

Proprietà dei 
materiali 

Pratica 
vocale e 

strumentale 

I giochi di 
squadra: 

adattamenti 
spazio 

temporali (PV) 

UA 

Gen 

La storia di 
Israele 

Narrativa: il 
testo di 

avventura 

La società 
feudale 

I continenti e 
l’Europa 

Italia, paese 

L’elevamento 
a potenza 

Gli 
organismi 

più semplici 

Genitivo 
Sassone/ 
Aggettivi e 
pronomi 

Rappresentazi
one di 

elementi 

Figure 
geometriche 

piane 

Pratica 
vocale e 

strumentale 

I giochi di 
squadra e gli 
adattamenti 

spazio-



 

Società, 
regole e leggi 

Morfologia 

Inizio Epica 

del 
continente 

Europa 

Angoli  dimostrativi 

Vocaboli 
(famiglia, 

casa) 

naturali 

Roma dalla 
Repubblica 
all’Impero 

Legno Popular 
music 

Tradizioni 
extrauropee 

temporali 
(Unihockey) 

TRIMESTRE 

UA 

Feb 

La storia di 
Israele 

 

Libertà 

Narrativa: il 
testo 

descrittivo  

Morfologia 

Epica  

Scritto: il 
testo 

descrittivo  

 

 

Le crociate 

Italia: 
montagne, 
colline e 
pianure 

(anche CLIL) 

Multipli e 
divisori 

Angoli 

Le piante 

Presen 
simple / 

Avverbi di 
frequenza 

Vocaboli (la 
routine 

quotidiana) 

Composizione 
ispirate alla 
realtà e alla 

fantasia 

Roma dalla 
Repubblica 
all’Impero 

Figure 
geometriche 

piane 

Carta 

Pratica 
vocale e 

strumentale 

Tradizioni 
extraeurope

e 

I giochi 
individuali: 

adattamenti 
spazio-

temporali 
(Badminton)  

UA 

Mar 

La terra di 
Gesù 

 

La 
Costituzione e 

le forme di 
governo 

Narrativa 

Morfologia 

Epica 

L’età comunale 
Italia: laghi e 

fiumi 

Le frazioni 

Angoli 

Gli 
invertebrati 

Pronomi 
complemento / 
Can (abilità)/ 
Imperativo 

Vocaboli (il 
tempo libero, 

lo sport) 

Colore 

Dall’antichità al 
Medioevo 

Figure 
geometriche 

piane 

Fibre tessili 

 Pratica 
vocale e 

strumentale 

La musica 
profana 

medievale 

Il ritmo della 
vita: dal suono 
al movimento 

(HIP HOP) 

UA 

Apr 

Gesù nella 
storia 

 

Diritti 
fondamentali  

Introduzione 
alla poesia 

Morfologia 

Epica 

Scritto: il 
racconto 

personale  

Il Trecento 

Le 
popolazioni e 

la 
demografia 

Le operazioni 
con le frazioni 

I poligoni 

I vertebrati 

Sostantivi 
numerabili e 

non / 
Preposizioni 

in, at, on/ 
Partitivi 

Vocaboli (lo 
sport) 

Tecniche del 
colore 

Dall’antichità al 
Medioevo 

Figure 
geometriche 

piane 

Ciclo di vita 
dei materiali 

 Pratica 
vocale e 

strumentale 

Canzone 

Armonia e 
flessibilità  

UA 

Mag 

Gesù nella 
storia 

 

Diritti 
fondamentali 

Introduzione 
alla poesia 

Morfologia 

Epica 

La fine del 
Medioevo 

I migranti: di 
chi è il 

mondo? 
(anche CLIL) 

Le operazioni 
con le frazioni 

I poligoni 

Il tempo e il 
clima 

Present 
continuos 

Vocaboli (i 
capi di 

abbigliamento) 

Beni culturali e 
musei 

Dall’antichità al 
Medioevo 

Figure 
geometriche 

piane 

Rifiuti 

Pratica 
vocale e 

strumentale 

I giochi di 
squadra: 

adattamenti 
spazio 

temporali (PC) 

 

Possibili percorsi interdisciplinari: 

 

 


