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UdA 1 
TITOLO 

UdA 2 
TITOLO 

UdA 3 
TITOLO 

UdA 4 
TITOLO 

UdA 5 
TITOLO 

UdA 6 
TITOLO 

UdA 7 
TITOLO 

UdA 8 
TITOLO 

 
 
ITALIANO 

Esperienze , relazioni, 
emozioni. 
 
 

Ambienti e 

luoghi vicini. 

Natura e stagioni 

Il passato, la 

memoria. 

 

 

Problemi di ieri e 
di oggi: natura 
da salvare e 
riciclo. 
 
Problemi d’oggi: 
il lavoro 
(a.s.2011-2012). 
 
 

Esperienze, persone, 
relazioni, emozioni. 
 
 

Ambienti e luoghi, tempi  

lontani. 

Natura e stagioni. 

 

Fattiincredibili e curiosi. 

 

Problemi di ieri e di 

oggi: progresso, 

medicina , 

alimentazione  e salute 

ieri e oggi. 

 

 

 

generetestuale Raccontifantastici e 

realistici 

Testidescrittivi e  

poesie 

Epica Testoespositivo e 

regolativo 

Diari, biografie, 

autobiografie 

Racconto d’avventura e di 

fantascienza 

Raccontopoliziesco Testoinformativo e 

argomentativo 

GEOGRAFIA 
 

I settori dell’ economia: 

agricoltura, industria. 

I settori dell’ economia: il 

terziario e le reti di 

comunicazioni  e dei 

trasporti. 

 

L’ Italia 

politica,le 

regioni: il Lazio. 

 

 

 

Le regioni del nord: 

Valle d’Aosta, 

Piemonte. 

 

 

Le regioni del 

nord:Liguria, 

Lombardia. 

 
 

Le regioni del nord: 

Veneto,Trentino, 

Friuli,Emilia-

Romagna. 

 

Le regioni del centro:Toscana, 

Umbria, Marche. 

Le regioni del centro: 

Abruzzo,  Molise 

Campania. 

 

Le regioni: del sud e 

delle isole: Basilicata, 

Puglia, Calabria, Sicilia  

e Sardegna. 

 

STORIA La civiltà greca: le poleis 
e le colonie. 

La civiltà 
greca:religione e 
cultura. 
La decadenza 
delle poleis. 
Alessandro 
Magno. 

I popoli italici e gli 
etruschi. 
 

La civiltàromana: monarchia. 
 
 

La civiltà romana: la 
Repubblica. 
 

L’imperoromano. 
 

La crisi dell’impero e le 

invasioni. 

SCIENZE  L’ energia e le sue forme. 
 
L’ elettricità. 
 

Le forze-le leve. 

 

Il sistema solare e i 

movimenti della 

Terra. 

 

 

La luce. 

 

 

Il suono. 

 

 

Il corpo umano: 

cellula,organo,apparato,  i 

sensi. 

Il sistemanervoso (cenni). 

L’apparato respiratorio e 

l’apparato circolatorio. 

 

 

La funzione della 

nutrizione e l’apparato 

digerente. 

( Ed. alimentare: cibo e 

salute) 

 ( Ed. alla salute: 

abitudini corrette) 

 

TECNOLOGIA e 
laboratorio di 
attività 
costruttive 

Elettrocalamita  e 

circuitoelettrico.  

 

La carrucola 

o 

lo schiaccianoci. 

La meridiana. 

 

    Un indicatore di acidità. 



INFORMATICA Cos’è un TEMPLATE. Utilizzo di un template, lavorare 
sulla grafica, inserimento di immagini ,caselle di testo, 
forme e colori; ideazione e progettazione di un biglietto augurale 
seguendo un modello dato. 

Esplorazione di Excel , avvio, strumenti, unione celle di lavori ,giocare e 

calcolare. 
Creazione di tabelle;       
creazioni guidate di    
grafici. 

Procedure di 
navigazione:computer e 
comunicazione. 

ARTE E 
IMMAGINE 

 

Il volto umano 

e le espressioni 

delle emozioni. 

 

Paesaggi nelle stagioni 

e nel giorno. 

Il 

passatonell’artefigurativa

. 

 

Paesaggi e 

inquinamento. 

Il lavoro 

nell’arte( a. s. 

2011-2012). 

La figuraumana . Ambienti e luoghi: 

natura e stagioni. 

 

 

La figura umana in 

movimento. 

 

 

Paesaggi di ieri e di 

oggi. 

 
Elementi del 

linguaggiovisua

le 

Il volto umano.  

Il ritratto. 

L’arte come 

espressività. 

Il paesaggio. 

I piani. 

La luce, le ombre. 

Il colore,  la luce, le 

ombre, l’espressività. 

I campi e i 

piani. 

Il movimento. 

Il paesaggio. 

 

La figura umana. 

Chiaro- scuro  . 

 

Il paesaggio. 

I piani. 

La luce e le ombre . 

La prospettiva. 

La figura umana. 

Il movimento.  

Le linee cinetiche, la 

deformazione dinamica. 

Il paesaggio. 

I piani, la prospettiva.  

 Le matite colorate 

(affinamento delle 

tecniche). 

MUSICA  I sentimenti in  

musica : “Inno 

alla gioia”. 

Gli ambienti e i luoghi: 

la musica descrittiva. 

Cantinataliziclassici. 

 

Canti sulla 

natura. 

I mestieri: canti 

folkloristici del 

nostro 

territorio( a. s. 

2011-2012). 

I canti patriottici: 
 “Va pensiero” 
“Fratellid’Italia”. 
 

Ambienti e luoghi: 

natura e stagioni. 

 

 

I cantiregionali. 

 

 

I canti di ieri e di oggi. 

Grammatical 

del linguaggio  

musicale 

La melodia Altezza, intensità, 

durata, ritmo e timbro. 

La frase musicale. L’intensità, 

l’altezza. 

La melodia e l’intensità dei 

suoni. 

Altezza, intensità, 

durata, ritmo e timbro.  

Altezza, intensità, durata, 

ritmo. 

I gesti chironomici 

attacco e chiusura. 

CORPO 

MOVIMENTO 

SPORT 

 

Il linguaggio 
del corpo: la 
danza e 
la 
drammatizzazi
one. 
 
 

Coreografie sul tempo e 
le stagioni. 

 I giochi della tradizione 

popolare e non. 

 

Coreografiesul

paesaggioinqui

nato. 

 

 Balli regionali  e della 
tradizione popolare. 
 
 

Coreografie sul tempo e 
le stagioni. 
 

Coreografie sul tempo e 
le stagioni. 
 

Unagiornatasalutare. 
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Elementi del 

linguaggio 

corporeo e 

abilità motorie 

Padronanza 
schemi motori 
e loro 
combinazioni. 
 
Adattamento 
alle 
 variabili 
spazio – 
temporali. 
 
Linguaggio del 
corpo. 
 
 
 

Utilizzo del linguaggio 
corporeo e motorio in 
funzione espressiva e 
comunicativa. 
 
Il ritmo. 
 
Adattamentomotorio. 
 

Capacità coordinative 

speciali: anticipazione 

motoria, adattamento 

spazio-temporale, 

controllo motorio, 

gestione e controllo del 

proprio corpo. 

Utilizzo del 
linguaggio 
corporeo e 
motorio in 
funzione 
espressiva e 
comunicativa. 
 
Il ritmo. 
 
Adattamentom
otorio 
 

Consapevolezza delle 
funzione respiratoria e dei 
cambiamenti della stessa 
durante l’esercizio fisico. 
 
Il ritmo. 
 
Abilità sociali: collaborazione 
con compagni, rispetto delle 
regole, confronto leale . 
 
 

Utilizzo del linguaggio 
corporeo e motorio in 
funzione espressiva e 
comunicativa. 
 
Il ritmo. 
 
Adattamentomotorio. 
 

Consapevolezza delle 
funzione cardiaca  e dei 
cambiamenti della stessa 
durante l’esercizio fisico. 
 
Il ritmo. 
 
Abilità sociali: 
collaborazione con 
compagni, rispetto delle 
regole, confronto leale . 
 

Legame benessere 
psico-fisico e corretta 
alimentazione. 
 
Abilità sociali: rispetto 
regole, senso di 
appartenenza al 
gruppo, senso di lealtà e 
di rispetto 
dell’avversario. 
 

INGLESE  

Temi 

I 

paesagginatura

li. 

 

La festa del 

Ringraziamento. 

 

Il Natale nel modo anglo-

sassone. 

Il mondo del 

lavoro. 

 

La routine quotidiana. 

 

Shopping. 

 

Hobby e tempo libero. 

 

RIEPILOGO 

Lessico, 

Strutture e 

funzioni 

linguistiche 

 

 Elementi     del 

paesaggio 

naturale. 

Thereis / 

thereisn’t. 

There are / 

therearen’t. 

La forma 

imperativa: 

affermativa e 

negativa. 

Il calendario e la data. 

Il passato dei verbi 

regolari. 

Azioni riferite 

all’organizzazione del 

Natale. 

 I mestieri. 

L’aggettivo 

possessivo alla 

terza persona 

singolare. 

Chiedere per 

conoscere le 

aspirazioniprof

essionali: What 

do you want to 

be? 

Le azioni tipiche della routine 

quotidiana. 

L’orario. 

La terza persona del presente 

dei verbi non ausiliari. 

Unità monetaria 

inglese. 

Chiedere per ottenere 

informazione sui luoghi 

di vendita: Where can 

youbuy…? 

Chiedere per comprare 

qualcosa: Can I have…, 

please? 

Chiedere per conoscere 

il prezzo: How muchi 

isit? 

Le azioni del tempo 

libero. 

Il presenteprogressivo . 

(Riepilogo) 

Chiedere per conoscere 

la provenienza, l’età, i 

componenti della 

famiglia, i gusti, la 

routine quotidiana. 

 


