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PENTAMEST
RE 
 
 
 
 
 

UA Produzione scritta 
anche in forma 
laboratoriale di 
carattere 
espositivo/argom
entativo, 
relazioni, 
riassunto 
 

Il valore della 
relazione 

Questioni 
metodologiche. 
La storia sui 
banchi di 
scuola. 
 
Storia e 
storiografia. 
La figura di 
Ottaviano 
Augusto e la 
fondazionedell'i
mpero. 

Conoscere le 
modalità costitutive 
e i poteri del 
Governo 
Conoscere l'attività 
normativa del 
Governo 
Conoscere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica 
Comprendere la 
funzione 
giurisdizionale e i 
principi 
Conoscere struttura 
e funzioni della C.C. 

Ripasso: 
equazioni lineari 
intere. 
Disequazioni 
lineari intere. 
Principi di 
equivalenza. 
Problemi con 
equazioni. 

L'educazione nella 
Grecia antica del IV 
secolo: Platone, 
Isocrate e 
Aristotele.   

Future Forms 

Adverbs of manner 

Subject/Object 
questions 

Echo question 

Past Continuous 
Used to 

Ripasso dei casi nominativo, 
accusativo, prepositivo. 
 
Riassunto guidato e 
conversazione sui testi 
assegnati per il lavoro 
estivo. 
 

ORIENTEERING: conoscere le 
tecniche e gli strumenti 
dell’orienteering. Percorrere un 
tragitto con l’aiuto di una 
mappa nel minor tempo 
possibile. Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili specifici (mappe, 
bussole). 

Esercizi di rilassamento 
e allungamento. 
Esercizi di lancio, 
salto, corsa, in 
situazioni 
diversificate, anche 
con l’utilizzo di test. 

Dalla struttura 
elettronica alla 
Tavola periodica 

UA Testi di carattere 
descrittivo (sia 
scientifico sia 
linguistico-
letterario), 
espositivo/inform
ativo, narrativo, 
brevi scritti su 
consegne 
vincolate 
(comporre testi 
variando i registri 
e i punti di vista), 
relazioni, 
riassunto. 
 

Storicità 
dell’evento 
Cristo 

Il cristianesimo e 
l’impero romano. 
 
Il culto e 
l’organizzazione 
della Chiesa. 

Conoscere il 
significato e 
l'importanza 
dell'integrazione 
europea 
Conoscere le tappe, 
gli strumenti e gli 
obbiettivi 
dell'integrazione 
europea 
Conoscere i 
principali organi e 
atti dell’Unione 
europea 
Conoscere in cosa 
consiste lo status dì 
cittadino europeo 
Comprendere i 
concetti di 
decentramento e 
autonomia 
Conoscere il 
concetto di 
federalismo 
Conoscere gli 
elementi costitutivi 
dell’organizzazione 
delle Regioni 
Province e Comuni 
Conoscere la 
struttura e le 
finalità delle 
principali 
organizzazioni 
internazionali 

Regola di Ruffini 
per lo 
svolgimento  
di divisioni fra 
polinomi e la 
scomposizione di 
polinomi. 
Scomposizione di 
polinomi 
(raccoglimenti 
totali e parziali, 
riconoscimento 
di prodotti 
notevoli). 
Semplificazione 
di frazioni 
algebriche e 
semplici 
operazioni fra 
esse. 

L’humanitas 
romana, il ruolo 
educativo della 
famiglia, le scuole a 
Roma, la 
formazione 
dell’oratore 

Town and city 

Countryside 

Relative clauses 
(defining and non-
defining) 
Zero and first 
conditional 

Descrivere un percorso 
(verso casa, verso la scuola) 
Localizzare oggetti e 
persone nello spazio 
 
Verbi:  irregolari con 
alternanze consonantiche, 
con ampliamento, con 
suffissi              ova/eva e 
va/ verbi con la particella 
sja (riflessivi, reciproci, 
pronominali) - uso dei verbi 
dell’area di studio: učit’, 
učit’sja, izučat’, zanimat’sja; 
- verbi načinat’, prodolžat’, 
končat’/ modali moč’, 
chotet’ 
 
Aggettivo possessivo свой 
 
Verbi di moto base/ 
complemento di moto a 
luogo/  Avverbi di luogo 
(moto e stato). 
 
 
I mezzi di trasporto (in 
particolare la 
metropolitana di Mosca) 

NUOTO: migliorare l’acquaticità 
anche in modo ludico. 
Il nuoto e le sue specialità: 
crawl, dorso e rana. 
Semplici tecniche di soccorso in 
acqua 

Esercizi di corsa. 
Esercizi di forza. 
Cenni teorici. 

I legami chimici e le 
soluzioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA Laboratorio di 

lingua italiana 

attraverso la 

lettura e l'analisi 

di una rubrica 

giornalistica. 

("Il caffè", di 

Massimo 

Gramellini, 

"Corriere della 

sera") 

 

Il messaggio di 
Cristo 

Laboratorio 
sulla biografia in 
lingua inglese: 
un imperatore 
significativo  
(CLIL) 

Conoscere le 
funzioni della 
moneta 
Conoscere il 
concetto di corso 
forzoso 
Conoscere i mezzi di 
pagamento utilizzati 
oggi 
 Conoscere cause e 
conseguenze 
dell'inflazione 
Conoscere la 
funzione delle 
banche 

Equazioni 
numeriche fratte 
e condizioni di 
accettabilità. 

Gli albori della 
Cristianità. -
L'educazione tra 
fede e ragione. 
 

Computer technology 

Communication 
Modal verbs of 
deduction 

Al ristorante e in negozio.  
Cucina: i piatti tipici e i 
prodotti alimentari. 
 
 
Il caso genitivo: 
complemento di 
specificazione, 
complemento oggetto dei 
sostantivi animati, con le 
parole indicanti quantità 
(numeri e pronomi), per 
indicare l’assenza al 
presente, passato, futuro, 
con le preposizioni, con le 
date. 
 
In particolare: sostantivi 
singolari e plurali, aggettivi 
qualificativi, possessivi, 
dimostrativi singolari e 
plurali, pronomi personali, 
chi-che cosa. 
 
La geografia della Russia.  
Natura, stagioni e 
fenomeni atmosferici. 
Il Natale e il calendario 
ortodosso.  
Le icone. 
Come ci si comporta in una 
chiesa ortodossa 
 

PATTINAGGIO: tecniche 
principali che comprendono 
spinte, curve e varie modalità 
di frenata e arresto. 

Esercizi di equilibrio 
statico. 
Esercizi di equilibrio 
dinamico. 
Utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi con 
eventuale utilizzo di 
test. 
Cenni teorici 

Il sistema solare ed 
il pianeta Terra 

UA Lettura, ascolto e 
analisi di testi 
poetici. 
Approfondimento 
monografico su 
poeti italiani del 
Novecento 
(Alda Merini, 
Giovanni Pascoli, 
Umberto Saba) 

Segni e 
miracoli 

Don Bosco 
Excursus 

Motivi di 
decadenza 
dell’impero 
romano 
d’Occidente 
 
476: una data 
altamente 
simbolica 
 
Problemi di 
periodizzazione. 
 
La formazione dei 
regni romano-
barbarici 

Conoscere il 
concetto di PIL 
Conoscere il 
concetto di crescita 
economica 
Conoscere il 
concetto di ciclo 
economico 
Conoscere come 
avviene la 
distribuzione dei 
reddito 
Conoscere il ruolo 
dello Stato in 
campo economico 
Conoscere come si 
finanzia lo Stato 

Disequazioni 
fratte. 
Soluzioni in 
forma algebrica, 
grafica e 
insiemistica. 

Le strutture 
fondamentali della 
psicologia: 
-La personalità  
 

Payment 

Money and savings 

Present Perfect with 
How long? 

For and since 
 

 BEACH VOLLEY: il regolamento, 
la tecnica e i primi elementi 
tattici del gioco 

Nozioni per il 
miglioramento del 
proprio 
comportamento nei 
vari ambiti. 

L’idrosfera marina 
e continentale 
 



 
 
 
 
 
 
 

UA La struttura della 
poesia. Studio 
degli elementi 
propri del 
linguaggio 
poetico. 
Esercitazioni di 
analisi e parafarsi 
di testi poetici 
italiani e stranieri. 

La 
comunicazione 
in parabole 

La figura di 
Sant'Ambrogio 
(CLIL) 

Conoscere il potere 
d’acquisto della 
moneta 
Conoscere il 
concetto 
d’inflazione e i 
relativi effetti 
Conoscere le 
caratteristiche del 
mercato monetario 
e finanziario 
Conoscere il 
funzionamento 
della Borsa valori e 
del mercato dei 
cambi 
Conoscere le 
modalità di calcolo 
del PIL 
Conoscere le cause 
dello sviluppo 
economico, della 
crescita e dello 
squilibrio 
Conoscere il 
concetto di attività 
eco- compatibile, di 
decrescita 

Il piano 
cartesiano: 
coordinate di un 
punto. Distanza 
tra due punti. 
Equazione della 
retta. 
Parallelismo e 
perpendicolarità. 

-Il linguaggio 
-La comunicazione  
 

Uses of the infinitive 
with to 
Uses of the gerund 

 PATTINAGGIO: tecniche 
principali che comprendono 
spinte, curve e varie modalità 
di frenata e arresto. 

 Mendel e la 
genetica classica 

TRIMESTRE 
 

UA Viaggio ne "I 
promessi sposi". 
Lettura integrale 
del romanzo 
secondo la 
modalità della 
flipped classroom 

Significato della 
passione morte 
e resurrezione 

Carlo Magno e il 
Sacro Romano 
Impero 
 
Il feudalesimo 

Capire il concetto di 
mercato del lavoro 
Conoscere i 
principali tipi di 
contratto di lavoro 
Conoscere le 
diverse forme di 
disoccupazione 
Conoscere i 
contratti con finalità 
formative 

Sistemi lineari: 
metodi di 
sostituzione, 
confronto e 
grafico. 

L’influenza sociale 
Atteggiamenti e 
pregiudizi 

Feelings and emotions 

Adjectives -ed and -ing 

Present Perfect 
continuous 
Question tags 

In albergo 
Parlare di eventi passati e 
future 
 
L’aspetto del verbo: 
perfettivo e imperfettivo 
(tempi e usi base).  
Coppie aspettuali dei verbi 
principali. 
 
Carnevale 
 

PALLACANESTRO: il 
regolamento, la tecnica e i 
primi elementi tattici del gioco 

 L’alimentazione: 
apparato digerente 

UA Letteratura 
italiana delle 
origini 

La vita dei primi 
Cristiani 

Maometto e 
l'islam 
(CLIL) 

 Funzioni: 
riconoscere e 
rappresentare 
una funzione. 
Dipendenza 
lineare tra due 
variabili. 

Uno sguardo alla 
relazionalità 
psichica: la 
struttura 
relazionale, la 
dialettica Soggetto-
Altro. 
 

The body 

Health and medicine 

Modal verbs for advice 
Second conditional 

La mia giornata 
Esprimere gusti e 
preferenze 
 
Il caso dativo: 
complemento di termine, 
esprimere l’età, espressioni 
impersonali, il verbo 
piacere al presente, 
passato, futuro, dativo con 
le preposizioni, dativo 
logico con gli avverbi 
predicativi.  
In particolare: sostantivi 
singolari e plurali, aggettivi 
qualificativi, possessivi, 
dimostrativi singolari e 
plurali, pronomi personali, 
chi-che cosa. 
 
Le abitazioni: campagna e 
città 
 

CALCIO: il regolamento, la 
tecnica e i primi elementi tattici 
del gioco 

Esercizi di espressione 
corporea con\senza 
l’utilizzo della musica 

Gli scambi gassosi: 
apparato 
respiratorio 



UA   Aspetti della 
mentalità 
medievale 
 
Riferimenti 
all’idea 
dell’universalismo 
dei poteri: Impero 
e Chiesa. 
 
Spiritualità e 
ordini religiosi nel 
Medioevo. 

 Geometria. 
Ripasso: enti 
geometrici 
fondamentali, 
triangoli, rette 
parallele e 
perpendicolari. 
Luoghi 
geometrici, 
parallelogrammi 
e trapezi. 
Criteri di 
similitudine dei 
triangoli. 

Fare ricerca tra 
metodo clinico e 
sperimentale: il 
disegno di ricerca, 
la ricerca 
quantitativa e 
qualitativa.  
-Il rapporto tra 
strumenti e 
metodologie: il 
colloquio, la 
relazione, il setting, 
l’osservazione, i 
test, il 
questionario, 
l’intervista. 

Phrasal verbs: 
relationships 

Interactions 

Third conditional 

Wish / If only 

Esporre il contenuto di un 
testo. 
 
I verbi di moto senza 
prefissi al presente, 
passato, futuro 
 
Il caso strumentale: 
complemento di compagnia 
e di unione, come reggenza 
dei verbi, per esprimere il 
complemento d’agente, 
con le preposizioni 
 
In particolare: sostantivi 
singolari e plurali, aggettivi 
qualificativi, possessivi, 
dimostrativi singolari e 
plurali, pronomi personali, 
chi-che cosa. 
 
 
La Pasqua 
La festa del 9 maggio 
 

CRICKET: il regolamento, la 
tecnica e i primi elementi tattici 
del gioco. 

 Il trasporto e le 
difese immunitarie: 
sistema circolatorio 

UA   "King Arthur" 
(CLIL) 

  -Elementi di base 
della statistica 
descrittiva: il 
campionamento; le 
variabili; la 
distribuzione; gli 
indici statistici.  
 

  TENNIS: il regolamento, la 
tecnica e i primi elementi tattici 
del gioco 

Esercizi in ambiente 
acquatico con e senza 
attrezzi, tecnica del 
nuoto. 
Orienteering e trekking 

Il sostegno e il 
movimento: 
sistema scheletrico 
e muscolare 

      -Discussioni di 
carattere socio-
psico-educativo su 
avvenimenti di 
attualità, 
attraverso la 
lettura critica di 
articoli giornalistici 
e scientifico-
divulgativi, visione 
di filmati, 
discussione critica 
dei testi d'autore. 
 

   Storia dello sport e 
giochi sportivi. 
Confronto critico sullo 
sport della nostra 
epoca. 
 
Moto, leggi della 
dinamica. 
Misure. 
Fluidi. 
 
Linguaggio sportivo in 
lingua inglese. 

Trasmissione degli 
impulsi nervosi e 
organi di senso 

 


