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QUADRO SINOTTICO 
IRC/ORA 

FORMATIVA 
ITALIANO STORIA GEOGRAFIA MATEMATICA SCIENZE 

LINGUA 
STRANIERA 

ARTE 
IMMAGINE 

TECNOLOGIA MUSICA ED FISICA 

PENTAMESTRE 

UA 

Set 

Il volto della 
chiesa 

 

Le relazioni 

Analisi 
grammaticale 

(fino a 
ottobre) 

La Divina 
Commedia 

Nuove 
scoperte 

geografiche 

Le 
caratteristiche 

fisiche 
dell’Europa 

Ripasso anno 
precedente 

Struttura 
della 

materia e 
reazioni 
chimiche 

Confronto 
simple 

present – 
present 

continuos 

Ripasso 

Romanico 
Uso degli 
strumenti 

Ascolto 
consapevole 

Analisi dei 

generi musicali 

più conosciuti 

all'interno della 

classe 

I giochi di 
squadra: 

adattamenti 
spazio-

temporali (BV) 

UA 

Ott 

La Chiesa delle 
origini 

 

Le relazioni: 
prendersi cura, 

cosa è 
amicizia? 

Il testo 
narrativo: 

l’avventura 

La Divina 
Commedia 

Umanesimo e 
Rinascimento 

Riforma 
protestante e 

cattolica 

Europa e UE 
(CLIL) 

Decimali, radici 
e 

approssimazioni 

L’area dei 
poligoni 

Struttura 
della 

materia e 
reazioni 
chimiche 

Avverbi di 
modo 

Vocaboli 
(film e 

cinema) 

Rappresentazione 
nello spazio 

Romanico 

Rappresentazione 
di solidi 

(scomposizione 
su piani 

bidimensionali) 

La musica 
Rinascimentale 

Pratica vocale 
e strumentale 

 

Rielaborazione 
schemi motori 

di base 

UA 

Nov 

La Chiesa dei 
martiri 

 

Amicizia 

Analisi logica 
(fino a 

maggio) 

Il testo 
narrativo: il 
fantasy e il 

giallo 

L’Europa tra 
‘500 e ‘600 

Gli Stati della 
regione 
iberica e 
Centro-

Occidentale 

Decimali, radici 
e 

approssimazioni 

L’area dei 
poligoni 

La 
nutrizione 

Sostantivi 
numerabili e 

non, 
espressioni 
di quantità 

Vocaboli 
(cibi e 

bevande) 

Prospettiva 

Gotico 

Proiezioni 
ortogonali 

Risorse naturali 

Organologia 
musicale 

Pratica vocale 
e strumentale: 

la canzone 

I giochi 
individuali: 

adattamenti 
spazio-

temporali 
(Badminton) 

UA 

Dic 

La Chiesa nel 
Medioevo 

 

Affettività: lo 
sguardo 
sull’altro 

Il testo 
narrativo: 
Storia e 
storie 

Illuminismo e 
rivoluzioni 

La rivoluzione 
americana 

Gli Stati della 
regione 
Centrale 

Rapporti e 
proporzioni 

Il teorema di 
Pitagora 

La 
respirazione 

Verbi seguiti 
da –ing 

Vocaboli 
(aspetto 
fisico) 

Prospettiva 

Gotico 

Proiezioni 
ortogonali 

Risorse naturali  

La nascita del 
melodramma 

Il "groove" e la 
composizione 
ritmica nella 

pratica vocale 
e strumentale 

Acquaticità ed 
elementi di 
nuoto: dal 

galleggiamento 
agli stili  

UA 

Gen 

La Chiesa ieri e 
oggi 

 

Affettività: 
innamoramento 

e amore 

Stili e registri: 
il diario e la 

lettera 

La rivoluzione 
francese 

Gli Stati della 
Regione 

Britannica 
(CLIL) 

Rapporti e 
proporzioni 

Il teorema di 
Pitagora 

La 
circolazione 

Simple past 

Vocaboli 
(sentimenti e 

emozioni) 

Prospettiva  

Rinascimento 

Proiezioni 
ortogonali 

Risorse idriche 

Organologia 
musicale 

L'oratorio 

musicale 

I giochi di 
squadra: 

adattamenti 
spazio-

temporali (PC) 

TRIMESTRE 
UA 

Feb 

La missione 
della Chiesa 

 

Stili e registri: 
i reportage di 

viaggio 
Napoleone 

Gli Stati della 
regione 
Nordica 

Proporzionalità 
tra grandezze 

La 
circonferenza, il 

L’escrezione 
Simple past  

Vocaboli 
(vacanze e 

Modelli 
tridimensionali 

Rinascimento 

Proiezioni 
ortogonali 

Uso razionale 

I primi teatri 
pubblici 

L'orchestra 

Armonia e 
Flessibilità 

I giochi di 
squadra: 



Affettività: i 
gesti 

dell’amore 

 

cerchio e i 
poligoni 

attività) dell’acqua barocca adattamenti 
spazio 

temporali 
(Unihockey) 

UA 

Mar 

La missione 
della Chiesa 

 

Società: vivere 
in famiglia 

Il testo 
poetico 

Storia della 
letteratura 

La 
Restaurazione 

Gli Stati della 
Regione 
Centro-

Orientale 

Proporzionalità 
tra grandezze 

La 
circonferenza, il 

cerchio e i 
poligoni 

Il sostegno 
e il 

movimento 

Present 
simple e 
present 

continuos 
come futuri 

Vocaboli 
(luoghi della 

città) 

Modelli 
tridimensionali 

Rinascimento 

Proiezioni 
ortogonali 

Inquinamento aria 
e acqua 

Ascolto 
consapevole: 

generi musicali 
a confronto 

Pratica vocale 
e strumentale  

Studio e 
potenziamento 
delle capacità 
condizionali: la 

velocità  

UA 

Apr 

I gesti della 
Chiesa 

 

 Società: 
principi 

fondamentali 
della 

Costituzione 

Il testo 
poetico 

Storia della 
letteratura 

Il 
Risorgimento 

italiano 

Gli Stati della 
regione Sud-

Orientale 

Raccolta di dati 
e previsioni 

Le figure simili 

L’organismo 
e le sue 
difese 

Comparativo 
e superlativo 

degli 
aggettivi 

Vocaboli (i 
mezzi di 

trasporto) 

Copia dal vero 

Barocco 

Proiezioni 
ortogonali 

Sviluppo 
sostenibile 

Musica e 
retorica: la 
teoria degli 

affetti 

La musica da 
Film 

Studio e 
potenziamento 
delle capacità 
condizionali: la 

resistenza  

UA 

Mag 

I gesti della 
Chiesa 

 

Società: 
Parlamento/ 

Governo/  
Magistratura 

Storie di 
ragazzi 

Il 
Risorgimento 

italiano 

Gli Stati della 
Regione 
Russa 

(attualità: 
Ucraina) 

Raccolta di dati 
e previsioni 

Le figure simili 

Leggi del 
moto 

Le forze 

Must/mustn’t, 
Have 

to/Don’t have 
to 

Vocaboli 
(lavori di 

casa) 

Riproduzione 
d’opere d’arte 

Rococò  

Proiezioni 
ortogonali 

Sviluppo 
sostenibile 

Il periodo 
Classico 

Pratica vocale 
e strumentale 

I salti in 
atletica leggera 

 

Possibili percorsi interdisciplinari: 

 

ITA GEO: Storia e storie / La Regione Centrale (Guerre Mondiali) 

ITA GEO: Storie di ragazzi e Ucraina 

 

 

 

 

 

 



Progetto per competenze:  

 
DESTINATARI: alunni  

INSEGNANTI COINVOLTI:  

DOCENTE COORDINATORE: 

 

Compito unitario in situazione: 

- Qual è il problema che si vuole affrontare?  

- In quali ambiti è possibile trovare delle risposte?  

- Distribuzione di compiti tra gli allievi della classe: sondaggi, restituzioni, mappatura dati… 

- Prodotto finale 

- VALUTAZIONE  

 

 

Materia principale:  

Video o spot per testimoniare l’esperienza:  

Stesura del progetto e sua promozione:  

Elaborazione di dati in grafici:  

 

 


