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Lo studio della lingua e cultura cinese procederà lungo due assi fondamentali:  
La competenza linguistico-comunicativa e le abilità e competenze di studio. 
Obiettivi essenziali del corso saranno inoltre:  
stimolare e motivare l’interesse e la ricerca verso il “mondo” cinese  
creare un clima di classe di confidenza e curiosità che permetta allo studente di esprimersi 
liberamente e con sicurezza con l’insegnante e con in compagni 
sviluppare la capacità di apprendere in maniera autonoma attraverso l’uso dei materiali didattici
e di supporti tecnologici quali dizionari e siti online.  

Competenza linguistico-comunicativa: 
Ricezione e produzione orale: Capacità di comprendere e formulare espressioni brevi su 
argomenti familiari. Capacità di comprendere semplici istruzioni e richieste. Capacità di 
rispondere a domande brevi e porne di analoghe.
Ricezione e produzione scritta:  Capacità di leggere testi molto brevi in caratteri senza l’ausilio 
del pinyin.  
Abilità e competenze di studio  
Capacità di distinguere e riprodurre i quattro toni del sistema fonetico cinese.
Conoscenza dei tratti basici e dell'ordine dei tratti. Capacità di copiare caratteri studiati 
seguendo l’ordine dei tratti. Capacità di comprendere il legame tra sistema fonetico "pinyin" e 
caratteri.
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L’approccio metodologico sarà funzionale-comunicativo, secondo modalità induttivo-deduttive e 
tenendo conto per quanto possibile dei diversi stili di apprendimento degli studenti.   
L’attività didattica si svilupperà a partire da materiali contenuti nel libro di testo e da materiali 
autentici selezionati dall’insegnante. L’attività didattica verrà messa in atto in maniera flessibile,
per permettere lo sviluppo di nuove proposte, progetti, ricerche e interessi personali degli 
studenti, i quali verranno spronati alla ricerca e all’approfondimento degli argomenti preferiti.  
La lingua cinese verrà utilizzata come lingua target di comunicazione durante le lezioni di 
lingua. Le lezioni saranno principalmente dialogate con lavori a gruppo classe intero, a coppie o 
in piccoli gruppi supportati anche all’uso della LIM.  
L’insegnamento sarà incentrato sulla partecipazione attiva e costante dello studente al dialogo 
in lingua straniera.  

Conoscenze linguistiche: 

Ripasso delle conoscenze studiate 
Sistema tonale della lingua cinese (Pinyin) 
Caratteri: Formazione e scrittura dei radicali.  
Parlare dei propri hobbies e di ciò che ti piace fare
Parlare degli sport che sai fare 
Parlare di scuola e materie scolastiche 
Parlare dell’ora  
Parlare del proprio orario scolastico 
Parlare della propria classe 

Conoscenze culturali:  
La scuola in Cina, somiglianze e differenze con la scuola in Europa 

Le conoscenze linguistiche e culturali elencate rappresentano una base conoscitiva dalla quale 
l’insegnante e gli studenti trarranno spunto per sviluppare il programma in maniera flessibile e 
personalizzata.
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La modalità di valutazione proposta si esercita su tutte le componenti e le attività del processo 
formativo. Verranno valutate le abilità di produzione/comprensione orale e scritta degli studenti
per mezzo di test scritti e orali.  
La valutazione potrà essere integrata con lavori a gruppi o individuali di approfondimento degli 
argomenti linguistici o culturali affrontati assieme.  
Sarà inoltre oggetto di valutazione la progressione nell'apprendimento, il rispetto delle 
scadenze, il livello d'impegno e d'attenzione mostrato in classe.  
In particolari occasioni il docente valuterà inoltre compiti a casa se ritiene opportuno.  
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Cittadinanza e Costituzione 
2° media (7th Grade)

19/2020

L'obiettivo principale è lo sviluppo del senso civico e di responsabilità degli studenti. In 
particolare si vorrebbe:  

- stimolare negli alunni la formazione del senso di responsabilità verso se stessi, prendendosi 
cura della propria salute, e verso l'ambiente e il patrimonio storico-artistico;  

- trasmettere in senso ampio il concetto di responsabilità, intesa come responsabilità non solo 
personale, ma anche morale, civica e comunitaria, anche di fronte ai problemi dell’umanità, da 
quelli presenti nel proprio ambiente quotidiano a quelli rinvenibili a livello europeo e mondiale; 
  
- porre attenzione su concetti fondamentali che andranno a strutturare le basi delle competenze
degli studenti come cittadini.

Obiettivi specifici saranno:

- apprendere e utilizzare il linguaggio disciplinare specifico, come ad esempio la definizione di 
Stato, le differenti forme di governo e la separazione dei poteri; 

- comprendere il concetto di diritti umani e cogliere a pieno la loro importanza; 

- sviluppare il rispetto e la tolleranza per le diversità. 
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- Unità di studio sviluppate in aula attorno ad ogni tema. 
  
- Discussioni di classe (dibattiti, brain storming, ecc.). 

- Esercitazioni e laboratori per far sì che la classe si avvicini ai temi presentati attraverso 
esperienze concrete. 

- Il carico di compiti a casa sarà ridotto al minimo, al fine di privilegiare le attività laboratoriali e
le discussioni in presenza. 

Gli argomenti principali saranno: 

- la definizione di Stato, i tipi di Stato, la separazione dei poteri;

- la salute: la piramide alimentare;  

- la famiglia: tipi di famiglia e rispetto;  

- l'ambiente: la tutela del patrimonio storico e artistico (UNESCO);  

- l'informazione: la libertà di stampa, come informarsi responsabilmente oggi; 

- diritti umani: diritti umani fondamentali, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 
(1789), La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948);  

- giornate nazionali e internazionali: alcune giornate selezionate durante l’anno scolastico per 
sensibilizzare gli studenti su temi specifici (Europe day, Water day, Giornata della Memoria); 

- eventuale tempo dedicato a temi per i quali gli studenti esprimeranno una preferenza 
spontanea.  
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Gli studenti verranno valutati principalmente attraverso tipici test scritti e orali. 

Sarà anche ritenuta fondamentale la produzione da parte loro di progetti ed elaborati (poster, 
presentazioni, testi, ecc.) inerenti ai temi discussi.  

Nella valutazione si terrà conto del loro livello generale di partecipazione durante le lezioni.
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Il corso di geografia del secondo anno della scuola secondaria di primo grado verterà 
principalmente sul continente europeo.  

Gli obiettivi principali saranno:  

- recuperare le conoscenze generali acquisite in precedenza a proposito delle caratteristiche 
fisiche e umane, e utilizzarle per studiare e confrontare le regioni dell'Europa; 

- studiare le caratteristiche fisiche, la popolazione, la cultura e l'economia degli stati nella zona 
europea;

- osservare gli effetti dell’azione dell’uomo sull’ambiente. 

- Leggere e interpretare opportunamente carte geografiche, statistiche, grafici, fotografie, 
immagini da satellite e altri strumenti e tecnologie geografiche, al fine di individuare ed 
estrapolare informazioni riguardanti gli ambienti, la demografia e l'economia di una nazione.   

- Esaminare le differenze che intercorrono nell'urbanizzazione e nello sviluppo economico degli 
Stati a seconda del loro territorio. 

- Apprendere e utilizzare il linguaggio disciplinare specifico.
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- Lezioni frontali ridotte e comunque sempre partecipative, grazie alla discussione attiva in 
classe.

- Flipped classroom, attraverso materiale appositamente predisposto dall’insegnante. 

- Esercitazioni e attività laboratoriali, a svolgimento individuale, a coppie o in piccoli gruppi, in 
modo da favorire l'apprendimento collaborativo.

- Brevi lezioni preparate direttamente dagli studenti e esposte all'intera classe. 

- Introduzione all'Europa: confini, panoramica degli Stati. 

- Unione Europea: dalla nascita ai giorni nostri, principali Trattati e Istituzioni. 

- Stati europei: principali Stati delle diverse zone dell'Europa (Penisola Iberica, Europa 
centro-occidentale, Isole Britanniche, Europa centrale, Europa del Nord e Repubbliche Baltiche, 
Europa centro-orientale, Europa balcanica, Mediterraneo centro-orientale e Federazione russa).
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Gli studenti verranno valutati principalmente attraverso tipici test scritti e orali, in itinere e 
sommativi.

Sarà anche ritenuta fondamentale la produzione da parte loro di progetti ed elaborati (poster, 
presentazioni, testi, ecc.) inerenti ai temi discussi.  

Nella valutazione si terrà conto del loro livello generale di partecipazione durante le lezioni e di 
impegno e puntualità nel completamento dei compiti a casa. 
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Lo studente imparerà a conoscere il pacchetto Libreoffice per la crerazione di documenti digitali,
imparera ad effettuare ricerche mirate sul www, tralasciando possibili rischi relativi ad internet, 
imparerà il lessico appropriato legato all'informatica, imparera a ritoccare immagini digitali.

Lo studente imparerà a: 

- Creare, modificare e salvare documenti di testo 
- Creare, modificare e salvare presentazioni digitali 
- Conoscere la differenza tra browser e motore di ricerca 
- Differenti tipi di browser e motori di ricerca 
- Ricercare materiale in sicurezza sul www, conoscendo i propri diritti ed i propri doveri 
- Utilizzare un software di grafica raster(Gimp)
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Le lezioni verranno svolte attraverso lezioni frontali discorsive, con il supporto di video e uso dei
supporti tecnologici. Per valutare le nozioni acquisite verranno svolte verifiche scritte e orali. 
Verranno considerate anche la partecipazione, la socializzazione, la collaborazione alle iniziative
e tra gli studenti, con un giudizio non solo nozionistico e concettuale, ma anche formativo ed 
educativo.

I contenuti riguarderanno i seguenti argomenti: 

– Creazione di documenti di testo 
– Creazione di presentazioni digitali 
– Navigare in sicurezza 
– Browser, motori di ricerca, plugins e sicurezza 
– Ricercare i contenuti sul web 
– Software di editing raster(Grafica basata sui pixel) 
– Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche più comuni 
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– Personal computer personale per ogni studente 
– Testi guida per la preparazione dei test 
– Lezioni frontali. 
– Esercitazioni al computer sugli argomenti previsti. 
– Prove in siti Internet specifici. 
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Il corso di storia del secondo anno della scuola secondaria di primo grado verterà su: 

- familiarizzare con gli aspetti e i processi fondamentali della storia moderna, in particolare 
europea;

- analizzare e sintetizzare le cause e conseguenze di eventi complessi (guerre, conflitti e 
rivoluzioni);

- conoscere e capire i principali eventi, personaggi e istituzioni di questo periodo storico;  

- esercitare l'abilità di esporre oralmente e in forma scritta le conoscenze storiche, acquisite 
tramite fonti di vario genere;  

- sviluppare la capacità di operare collegamenti e argomentare le proprie riflessioni personali.

- Imparare ad operare con vari tipi di fonti storiche (primarie e secondarie, testuali e 
audiovisive).

- Apprendere e utilizzare il linguaggio disciplinare specifico. 

- Acquisizione della capacità di organizzare le informazioni acquisite in mappe, grafici, tabelle, 
ecc.

- Sviluppare la capacità di ricercare autonomamente dati su problemi storici, anche tramite 
l’uso di risorse digitali. 
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- Lezioni frontali ridotte al minimo e sempre interattive, al fine di stimolare la curiosità e la 
partecipazione degli studenti. 

- Flipped classroom, attraverso materiale appositamente predisposto dall’insegnante. 

- Lezioni laboratoriali, in cui gli studenti saranno invitati a lavorare a coppie o in gruppi, in 
modo da favorire l'apprendimento collaborativo.  

- Brevi lezioni preparate direttamente dagli studenti e esposte all'intera classe. 

- Tardo Medioevo (1300-1492): la nascita delle monarchie nazionali. 

- Il Cinquecento: l'Umanesimo e il Rinascimento, le esplorazioni oltre i confini dell'Europa,
la Riforma protestante e la Controriforma cattolica. 

- Il Seicento: la situazione in Europa e le guerre tra le potenze europee. 

- Il Settecento: l'Illuminismo e il dispotismo illuminato, la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione
americana, la Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico.
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Gli studenti verranno valutati principalmente attraverso tipici test scritti e orali, in itinere e 
sommativi.

Sarà anche ritenuta fondamentale la produzione da parte loro di progetti ed elaborati (poster, 
presentazioni, testi, ecc.) inerenti ai temi discussi.  

Nella valutazione si terrà conto del loro livello generale di partecipazione durante le lezioni e di 
impegno e puntualità nel completamento dei compiti a casa.
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ARTE e IMMAGINE
II° media - 7th grade

19-2020

La disciplina arte e immagine ha la finalità di potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale, sperimentando attivamente le tecniche e i codici 
propri del linguaggio visivo.  
Attraverso un approccio di tipo laboratoriale, nonché esperienze dirette nel territorio e nei 
musei, l’alunno sviluppa la capacità di leggere criticamente le opere d’arte e i linguaggi 
multimediali, acquisendo una personale sensibilità estetica e un atteggiamento consapevole 
verso il patrimonio artistico. 
La familiarità con il linguaggio universale dell’arte rafforza la preparazione culturale e il 
confronto tra culture diverse, educando a una cittadinanza attiva e responsabile.  

Esprimersi e Comunicare:  
- Ideare soluzioni creative originali, ispirate dallo studio dell’arte, attraverso un uso
consapevole degli strumenti, tecniche e regole della rappresentazione visiva 
- Sperimentare le tecniche e i linguaggi, integrando pi  codici e facendo riferimento ad altre 
discipline

Osservare e leggere le immagini:  
- Osservare e descrivere con un linguaggio appropriato gli elementi formali ed estetici di 
un’immagine
- Leggere e interpretare un’opera d’arte per comprendere il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore  

Comprendere la Storia dell’Arte, Beni Culturali ed Ambientali:
- Leggere e interpretare correttamente un’opera d’arte, mettendola in relazione al suo contesto 
storico e culturale
- Acquisire una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storica-artistica del 
passato, anche in riferimento tradizione artistica del proprio territorio 
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La didattica dell’arte mira a un apprendimento attivo e partecipativo attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche interattive, quali LIM e strumentazione multimediale, lezioni frontali 
dialogate e apprendimento cooperativo, visite d'istruzione a musei, esposizioni temporanee o 
permanenti.
I materiali di studio proposti prevedono, oltre al libro di testo, integrazioni fornite 
dall'insegnante e approfondimenti su aspetti significativi legati  tradizione artistica locale e al 
contesto internazionale, anche attraverso la vocazione interdisciplinare della materia. 
In particolare, lo studio della storia dell’arte viene affrontato attraverso la produzione  
dell'art journal, un progetto didattico su base annuale che coniuga lo studio attivo della materia
ad un approccio personale e creativo.  
Le lezioni di storia dell’arte sono alternate ad un’attività didattica di stampo pratico-operativo, il
cui carattere laboratoriale a partire da un approccio ludico, soprattutto nel primo anno, si 
orienterà progressivamente ad un carattere progettuale-sperimentale.  
L’aspetto comunicativo-espressivo viene incentivato mediante la sperimentazione di svariate 
tecniche e linguaggi, per consentire forme espressive adeguate a capacità diverse.

Nel corso del secondo anno si affronterà lo studio della produzione artistica a partire dall’arte 
medievale fino al Barocco.  
In considerazione dell’esteso arco temporale e del monte ore disponibile, la programmazione 
sarà articolata attraverso i contenuti ritenuti essenziali (artisti, opere, movimenti) nell’ambito 
dei differenti contesti storici.  

Il percorso nell’arte medievale muoverà dal ripasso dell’arte romanica, introdotta lo scorso 
anno, nelle sue fondamentali caratteristiche stilistiche e iconografiche attraverso esempi di 
scultura, quali le formelle dei mesi di Ferrara, ed esempi di architettura ecclesiastica. 
L’evoluzione dell’arte romanica sarà messa a confronto con le innovazioni introdotte dall'arte e 
architettura gotica nei materiali e nelle strutture. In ambito pittorico sarà analizzata la 
transizione dalla ‘maniera greca’ o bizantina allo stile proto-rinascimentale di Giotto, in 
particolare attraverso la tecnica dell'affresco. 
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Per quanto riguarda l’arte del Rinascimento, data l’estrema ricchezza e la complessità della 
produzione artistica di questo periodo, verrà individuato un percorso storico-artistico attraverso
una selezione di artisti, opere e di criteri-guida capaci di fornire agli studenti un quadro di 
insieme, arricchito poi da significativi approfondimenti anche in riferimento alla realtà 
territoriale.
Infine, la trattazione dei movimenti artistici tra Seicento e Settecento muoverà dalle novità 
proposte dall'arte barocca nel contesto della Controriforma. 
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La valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite prenderà in considerazione, oltre alla 
media dei risultati conseguiti nelle singole prove, l'effettivo impegno nello svolgimento del 
lavoro scolastico e nella partecipazione al dialogo educativo, i progressi mostrati 
nell’apprendimento e approfondimento dei contenuti, pertinente e graduale utilizzo della 
terminologia specifica, la capacità critica, la puntualità e la precisione nelle consegne. 
Gli strumenti previsti dall’azione didattica includono prove orali (interrogazioni, discussioni, 
interventi in classe, etc), prove scritte (test e questionari, schede di lettura di opere studiate in 
classe, relazioni, worksheets, etc), attività didattica di stampo pratico-operativo e progetti 
interdisciplinari a carattere laboratoriale. 
A prescindere dalla presenza o meno di attitudine personale, la valutazione 
della produzione grafico-pratica, mirerà alla corrispondenza delle diverse fasi di lavoro 
richieste, seguendo principi di ordine e precisione, corretto uso delle tecniche, gusto 
compositivo, rielaborazione creativa. 

(*) Il programma di Arte e Immagine è redatto in conformità alle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo del primo ciclo di istruzione - INDICAZIONI NAZIONALI e NUOVI SCENARI 
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Disegno Tecnico
II media (7th grade)

19/2020

Il programma di Disegno tecnico per il secondo anno fornisce all'alunno gli strumenti per 
riconoscere l'ambiente che lo circonda, i sistemi tecnologici e le relazioni che si stabiliscono tra 
l'uomo e gli altri esseri viventi, anche in base alla loro alimentazione.
Conoscere i processi di trasformazione delle materie prime o di produzione di beni. 
Le scienze tecnologiche si pongono l'obiettivo di stimolare gli allievi nelle loro attitudini a 
comportamenti operativi, attraverso l'uso di ricerche e interventi individuali e di gruppo. 
Lo scopo è quello di permettere agli studenti di: 
- conoscere gli elementi specifici della disciplina (regole, elementi, proprietà) 
- acquisire conoscenze tecniche e tecnologiche  
- acquisire capacità operative e metodologie tecniche 
- comprendere ed usare un linguaggio specifico 

Conoscere la funzione degli alimenti e le loro caratteristiche, le regole per loro conservazione. 
Acquisire il concetto di una corretta alimentazione. 
Conoscere la definizione di OGM e di alimenti biologici, nell'ottica di un'agricoltura sostenibile 
Indagare la problematica dei rifiuti. 
Saper leggere le etichette. 
Saper utilizzare gli strumenti del disegno tecnico in relazione alle scale di 
ingrandimento/riduzione.
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Early Years
Infanzia
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Scuola Primaria

Secondary School
Scuola Secondaria

High School

Il programma verrà svolto applicando di volta in volta la metodologia più adatta relativa alla 
situazione in classe e agli studenti che la compongono, attraverso l'utilizzo di: 
- lezioni frontali discorsive e dialogate 
- costruzione di schemi, tabelle e mappe concettuali al fine di raggiungere lo sviluppo di un 
ordine logico  
- uso delle tecnologie didattiche  (LIM, PC) 
- lavoro a gruppi, limitatamente alla disponibilità della materia, potenziando le abilità individuali
e di collaborazione 
- attività pratiche e manuali

Tecnologia:

- Colture e allevamento 

- Educazione alimentare 

- OGM e agricoltura 

- Industria alimentare 

- Conservazione del cibo 

- Rifiuti, inquinamento, sostenibilità
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Disegno:

- Usare gli strumenti del disegno tecnico  

- Saper riprodurre i disegni in scala 

N.B.  Il docente potrà modificare, sostituire o implementare gli argomenti trattati a seconda 
delle attitudini e degli interessi mostrati dagli alunni durante il corso delle lezioni
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Le conoscenze della classe verranno testate con prove scritte e/o orali. 
Le prove verranno svolte al termine dello svolgimento dei macro-argomenti con diverse 
tipologie di esercizi. 

Verranno valutate anche la partecipazione, la socializzazione, la collaborazione alle iniziative e 
tra gli studenti, con un giudizio non solo nozionistico e concettuale, ma anche relativo ad 
atteggiamento in classe ed educazione.
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- Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, espositivi) e cominciare a
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti; 
- Scrivere correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico); 
- Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario, riconoscendo e facendo 
uso del corretto linguaggio specifico a seconda dei contesti; 
- Adattare opportunamente il proprio registro linguistico a seconda dei testi trattati in classe; 
- Padroneggiare le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia e ai connettivi 
testuali;
- Pianificare e scrivere testi di vario genere sulla base di una traccia data, applicando le corrette
strategie di pianificazione, stesura e revisione; 

-Interagire in modo efficace nelle diverse situazioni comunicative; 
- Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri ed elaborare progetti;  
- Ascoltare testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione 
comunicativa;
- Esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, ecc.); 
- Utilizzare fonti di vario tipo per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti;
- Leggere testi ad alta voce in modo espressivo;  
- Leggere testi in modalità silenziosa applicando strategie di supporto alla comprensione

Gli obiettivi previsti saranno raggiunti tanto attraverso lezioni frontali quanto mediante l’utilizzo 
di strategie didattiche più interattive (cooperative learning, peer tutoring, flipped classroom, 
compiti di realtà) e l’utilizzo di strumenti multimediali (siti didattici e piattaforme digitali). Sono 
previsti approfondimenti su alcuni temi di particolare interesse, intorno ai quali si vogliono 
costruire progetti interdisciplinari.
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ANTOLOGIA
- Il testo narrativo: 1) Chi racconta e chi scrive (narratore e autore, narratore interno e 
narratore esterno) 2)Il tempo del racconto (il tempo come ordine e come durata) 3)Il ritmo 
narrativo e la suspense 4)I personaggi 5)Scrivere il riassunto di un testo narrativo ed espositiv 
- Il giallo: 1) Le caratteristiche del racconto giallo 2) Il giallo d'enigma e il giallo d'azione 3) I 
grandi del giallo: lettura di brani scelti 4) Approfondimento: Julia, avventure di una criminologa
(fumetto).
- L'horror: 1) Le caratteristiche del racconto horror 2) La storia del genere horror 3) I grandi 
dell'horror: lettura di brani scelti 4) Approfondimento: la famiglia Addams. 
- Il testo espositivo: 1) Che cos'è il testo informativo-espositivo 2) Le caratteristiche del testo 
espositivo 3) Dall'analisi al riassunto di un testo espositivo 
- La lettera e il diario: LETTERA - 1) La lettera personale 2) Struttura e caratteristiche della 
lettera personale 3) Letture di brani scelti DIARIO - 1) Il diario personale 2) Struttura e 
caratteristiche del brano personale 3) Letture di brani scelti. 
- Il testo poetico: 1) Lo schema metrico 2) Tipi di strofe 3) Altre figure retoriche di significato, 
suono e posizione 4) Individuare argomento, tema e messaggio di un testo poetico 5) Scrivere 
la parafrasi di un testo poetico. 
MORFOLOGIA - Le parti variabili e invariabili del discorso 
- pronomi : 1) Ripasso e consolidamento 2) Pronomi relativi.  
- verbi: 1) Funzione e struttura 2) Modi, tempi e coniugazioni 3) Genere e forma 4) Verbi 
irregolari.
- avverbi: 1) Forma e struttura dell'avverbio 2) Tipi di avverbio 3) Funzione e uso dell'avverbio.
- preposizioni: 1) Forma e struttura della preposizione 2) Tipi di preposizione 3) Funzione e uso 
della preposizione. 
- congiunzioni: 1) Forma e struttura della congiunzione 2) Tipi di congiunzione 3) Funzione e 
uso della congiunzione. 
- interiezioni: 1) Forma e struttura dell'interiezione 2) Tipi di interiezione 3) Funzione e uso  
Analisi grammaticale di frasi. 
Confronto con le altre lingue parlate in classe. 
NARRATIVA - Lettura del racconto storico "Due amici in viaggio nel '700" di P.Vitagliano

Le unità didattiche si concluderanno con prove di verifica scritte e orali. 
Per quanto riguarda antologia, le verifiche scritte comprenderanno sia prove di comprensione 
che laboratori di scrittura creativa. 
Per quanto riguarda morfologia, le verifiche comprenderanno sia la risoluzione di esercizi che lo 
svolgimento di analisi grammaticali. 
Nel corso dell'anno i ragazzi saranno coinvolti in progetti interdisciplinari che li porteranno a 
sviuppare le proprie abilità di ricerca, approfondimento, rielaborazione ed esposizione di 
contenuti.
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Matematica
II media (7th grade)

19/2020

Il programma di Matematica si pone l'obiettivo di far acquisire ai ragazzi le conoscenze di: 
concetti, regole, proprietà e teoremi relativi agli argomenti trattati. Tali conoscenze devono 
essere accompagnate da una progressiva capacità di argomentare e sostenere le proprie 
opinioni, rispettando i punti di vista altrui ed utilizzando un corretto linguaggio specifico. 
Questo percorso porterà ad utilizzare diverse tecniche di rappresentazione, astrazione e analisi 
al fine di formare un pensiero razionale e maturare una mentalità critica. 
Le scienze Matematiche si pongono gli obiettivi di: 
- conoscere gli elementi specifici della disciplina (regole, elementi, proprietà..) 
- osservare fatti e applicare proprietà e procedimenti specifici 
- identificare e comprendere i problemi, formulare ipotesi, attuare tecniche di problem solving 
- comprendere ed utilizzare un linguaggio specifico, attraverso l'uso di simboli, principi, 
teoremi, grafici

Espandere il concetto di numero decimale limitato; acquisire il concetto di numero decimale 
periodico; riconoscere le frazioni generatrici che possono essere trasformate in frazioni decimali
e generare frazioni che possono essere trasformate in semplici numeri periodici o misti. 
Acquisire: il concetto di estrazione di radice; le proprietà delle radici; il concetto di numeri 
irrazionali; fattorizzazione del numero sotto la radice. 
Acquisire: il concetto e le proprietà di rapporto e di proporzione; proporzionalità diretta e 
indiretta; conoscere il significato di quantità costanti e variabili; saper rappresentare 
graficamente le funzioni. 
Conoscere: il concetto di equiscomponibilità, di equivalenza, di isoperimetria, di congruenza; 
saper risolvere i relativi problemi. 
Acquisire il significato di misura di una superficie rispetto ad un'unità di misura; saper calcolare 
l'area dei poligoni e saper risolvere problemi. 
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni su triangoli e quadrilateri. 
Acquisire i concetti e le proprietà di circonferenza e cerchio; identificare le parti principali di 
circonferenza e cerchio. 
Comprendere il significato di poligono inscritto e circoscritto ad una circonferenza; conoscere le 
proprietà dei poligoni regolari. 
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Il programma verrà svolto applicando di volta in volta la metodologia più adatta relativa alla 
situazione in classe e agli studenti che la compongono, attraverso l'utilizzo di: 
- lezioni frontali discorsive e dialogate 
- costruzione di schemi, tabelle e mappe concettuali al fine di raggiungere lo sviluppo di un 
ordine logico  
- uso delle tecnologie didattiche  (LIM, PC) 
- lavoro a gruppi, limitatamente alla disponibilità della materia, potenziando le abilità individuali
e di collaborazione

Aritmetica:  

- Numeri Razionali: numeri decimali e frazioni  

- Estrazione di radice e Numeri Irrazionali

- Rapporti e proporzioni
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Geometria:

- Equivalenza di figure piane  

- Area delle figure piane  

- Teorema di Pitagora  

- Circonferenza e Cerchio  

- Poligoni inscritti e circoscritti  

N.B.  Il docente potrà modificare, sostituire o implementare gli argomenti trattati a seconda 
delle attitudini e degli interessi mostrati dagli alunni durante il corso delle lezioni. 
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Le conoscenze della classe verranno testate con prove scritte e/o orali. 
Le prove verranno svolte al termine dello svolgimento dei macro-argomenti con diverse 
tipologie di esercizi. 

Verranno valutate anche la partecipazione, la socializzazione, la collaborazione alle iniziative e 
tra gli studenti, con un giudizio non solo nozionistico e concettuale, ma anche relativo ad 
atteggiamento in classe ed educazione.
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Scienze
II (7th grade)

19/2020

Nel quadro delle finalità esposte nelle indicazioni generali, l'insegnamento delle scienze 
sperimentali si propone di 
- distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici. Saper descrivere l'atomo e orientarsi nella 
tavola periodica. Riconoscere e saper rappresentare in forma schematica le molecole più 
comuni. Riconoscere sostanze acide, neutre e basiche con l'uso di indicatori di pH. 

- riconoscere corpi in quiete e in moto secondo un sistema di riferimento e individuare gli 
elementi caratteristici del moto. Saper costruire e interpretare i grafici del moto 
rettilineo uniforme e del moto vario. Riconoscere le caratteristiche di una forza: il 
punto di applicazione, la direzione, il verso e l'intensità.

- riconoscere e descrivere i vari organi che compongono i diversi apparati; saper stabilire, in 
casi semplici se determinati comportamenti siano corretti al fine di assicurare condizioni di 
salute al proprio corpo. Assumere comportamenti adeguati a salvaguardia del proprio corpo. 



Metodologia

Contenuti
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L'osservazione diretta di fatti, fenomeni e ambienti, considerati nel loro insieme e 
progressivamente analizzati nei particolari, mettendo in evidenza interazioni e trasformazioni, 
porterà all'individuazione di problemi. Gli allievi saranno guidati dall'insegnante ad osservare e 
a discutere fra loro per prospettare soluzioni ed ipotesi interpretative e quindi a ideare 
esperimenti per verificarne o confutarne la validità. 
La discussione abituerà ad ascoltare gli altri a farsi idee proprie e a prospettarle liberamente. 
Le lezioni verranno svolte pertanto sia attraverso lezioni frontali discorsive con l’ausilio di lezioni 
multimediali interattive, create dalla docente e proiettate sulla LIM, ricche di approfondimenti 
con il supporto di video. La didattica tradizionale sarà poi affiancata da una "didattica 
capovolta" dove gli studenti saranno impegnati in prima persona a presentare alla classe uno 
specifico argomento con la moderazione operata dall'insegnante.
Saranno anche organizzate attività di laboratorio pratico a cui seguirà la richiesta di un breve 
"report" dell'esperienza fatta.

La materia 
- Fenomeno fisico e fenomeno chimico. Atomi e molecole. Elementi e composti. � Sostanze pure 
e miscugli. Le soluzioni. Il significato generale della tavola periodica degli elementi. Il legame 
chimico: cenni sul legame ionico e covalente. Il significato di reazione chimica. Reagenti e 
prodotti. La Legge di Lavoisier. I composti chimici più comuni nella vita quotidiana: ossidi, 
anidridi, sali. Sostanze acide, neutre e basiche. Il pH e gli indicatori.

Anatomia Umana: 
- L'organizzazione del corpo umano. 
- La pelle, i suoi annessi, le loro funzioni. L'eliminazione dei rifiuti dal nostro corpo. 
- Il sostegno e il movimento: il tessuto osseo, cartilagineo e muscolare. Lo scheletro, le 
articolazioni, i muscoli. Loro interazione e fisiologia.
- I principi nutritivi. L' apparato digerente e i processi digestivi. L'assorbimento. Il valore 
energetico degli alimenti. L'importanza di una dieta varia ed equilibrata per stare in buona 
salute.
- Il sangue, i vasi sanguigni, il cuore, il ciclo cardiaco.  La circolazione. 
- Gli  organi della respirazione. I polmoni e l'atto respiratorio. La respirazione cellulare. I danni 
del fumo e degli inquinanti dell'aria.
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Fisica:
- Il moto e i suoi elementi. Lo spazio, il tempo, la velocità e le loro misure. 
- Il moto rettilineo uniforme. Il moto vario. L'accelerazione.
- Che cos'è una forza, le sue caratteristiche e la misura. La composizione delle forze. L'inerzia 
dei corpi e l'attrito. L’equilibrio dei corpi. Il centro di simmetria di un corpo. Il baricentro. 



Modalità di valutazione
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Per valutare le nozioni acquisite verranno svolte verifiche scritte e orali. Le prove di verifica 
saranno caratterizzate da domande scritte a risposta aperta o multipla, con l’indicazione del 
numero di righe per la trattazione della stessa e da colloqui orali individuali. 
Verranno considerate anche la partecipazione, la socializzazione, educazione in classe, la 
collaborazione alle iniziative e tra gli studenti, con un giudizio non solo nozionistico e 
concettuale, ma anche formativo ed educativo.



7th grade
English

19 - 2020

The general objective of 7th grade English is to improve students' English literacy.  Literacy is a 
transdisciplinary skill which enables students to reflect, transform, and innovate to better 
understand both the modern and the historical world. 

The four elements of literacy are reading, writing, speaking, and listening. These four skills are 
the pillars of my English classroom. Oral presentations, discussion, and flipped lessons are core 
aspects of the English curriculum as students gather information and ideas and express their 
knowledge to their classmates, all the while improving their speaking skills. Throughout this 
English course, students learn how to listen attentively, to understand and evaluate what they 
hear, to think about the literal and inferred meaning and to respond appropriately.  Students will 
experience and engage with multiple voices and perspectives through reading and studying both 
historical and modern-day literature and poetry.  In regards to writing, students will learn to 
write effectively for a variety of academic and personal purposes, focusing on correct word and 
grammar usage, as well as proper organization and style. 

In correlation with the Italian National Curriculum, students will: 

Develop the following abilities: 
- Asking for and providing personal information and information on family life 
- Communicating basic needs, obligations, and prohibitions 
- Communicating abilities and/or lack of 
- Asking for and providing information/explanations on means of transport, telephone numbers, 
timetables, etc. 
- Asking about and stating ongoing actions 
- Asking for and providing the meaning of words and unknown concepts 
- Talking about past actions 
- Talking about planned or intended actions 
- Expressing the ability to offer, invite, accept, and refuse 
- Expressing agreement, disagreement and making comparisons 

Develop an understanding of the following grammatical concepts: 
- Present, past, and future verb tenses 
- Imperative verbs 
- Modal verbs: can, may, must, shall



- Adjectives with comparatives and superlatives 
- Adverbs of degree and manner 
- Prepositions of place and time 
- Object pronouns and possessive pronouns 
- Indefinite pronouns 

Develop the following written language skills: 
- Write notes, postcards, short messages, and letters 
- Understand the main information on notice boards, ads, and other messages pertaining to 
daily life 
- Identify specific information in written texts 
- Produce simple narrative texts about familiar topics and topics of interest 
- Produce simple texts about family life and past experiences 

Develop the following verbal language skills: 
- Interact in simple real-life dialogues, asking for and providing information, using appropriate 
language and register 
- Understand the main information of messages 
- Describe family life and past experiences 

Study cultural connections to the English language: 
- Understanding of Anglo-Saxon cultural aspects, such as customs and festivities 
- Identifying simple aspects of Anglo-Saxon culture and making comparisons with other cultures 

In correlation with the Smiling English Curriculum, students will broaden their knowledge and 
skills of the following: 

“The Merchant of Venice” by William Shakespeare
- Elizabethan Era (1558 - 1603) 
- Historical context of racism and Jewish prejudices in Venice, Italy 
- Life in Jewish ghettos 
- Study of the Burke and Hare murders 
- Study of Shakespeare’s life and the Globe Theatre 

“Holes” by Louis Sachar (a novel study) 
- Themes in literature 
- Conflict
- Character traits 
- Reading strategies 
     - Making connections 
     - Asking questions 
     - Inferring 
     - Summarizing 
     - Determining importance 
     - Visualizing 
     - Synthesizing 



Media and Journalism 
- Writing techniques 
- SPAT Analysis 
     - Style 
     - Tone 
     - Audience 
     - Purpose 
- Linking words and transitional phrases 
- Student group media report project 

Poetry
- Figurative Language
- Poetic Devices 
- Contemporary Poetry
     - Spoken Word 
     - Lyric Poetry 
     - Reversal Poetry 

Biographies and autobiographies
- SPAT and structure 
     - Compare and contrast biographies and autobiographies 
- Study of biographies and autobiographies of famous historical figures 
- Write a biography

Cambridge First Certificate B2 Student Book 
- Vocabulary 
- Phrasal Verbs 
- Verb tenses and their correct usage 
- Cambridge Exam Preparation 
     - Reading 
     - Use of English 
     - Listening 
     - Speaking 
     - Writing



The middle school English curriculum is taught using a variety of methods and strategies. 
Lessons are differentiated in order to accommodate students’ learning styles, including visual, 
auditory, and kinesthetic learners as well as to challenge students of all English ability levels. 
Students learn most effectively through engaging, active, and original lessons. Students best 
absorb concepts and process information through differentiated learning opportunities, 
practicing their skills both in and out of the classroom, and taking ownership over their own 
learning. In order to effectively reach all students and appropriately meet their individual needs, 
I thoughtfully consider and plan my lessons being mindful to constantly assess and reformat 
when necessary. 
Specific strategies which I incorporate into my lessons include: mind maps, flipped lessons, 
graphic organizers, vocabulary glossaries, collaborative group work, learning games, flashcards, 
visuals and manipulatives. While reading, I encourage students to use the seven reading 
strategies which are: making connections, asking questions, inferring, summarizing, 
determining importance, visualizing, and synthesizing. 
In addition, I believe students thrive on encouragement and positive behavior support and, as 
such, I strive to build a positive learning environment in my classroom where students feel safe 
to take risks, try new things, speak their opinions, ask questions, and contribute to discussions. 
I value questions as much as answers, process as much as product, and connections as much as 
content.

Cambridge First Certificate B2 Student Book 

“The Merchant of Venice” by William Shakespeare

“Holes” by Louis Sachar 

Various forms of media and journalism 

Various poems and different forms of contemporary poetry

Various biographies and autobiographies



Oral Interrogations 

Written Exams 

Writing Assignments 

Class presentations 

Group projects 



Yearly plan 
Class
Academic year 20
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Specific objectives
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Programma di 
Classe 
Anno scolastico 20

Obiettivi generali

Obiettivi specifici
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Lingua Cinese
7th

19-2020

Lo studio della lingua e cultura cinese procederà lungo due assi fondamentali:  
La competenza linguistico-comunicativa e le abilità e competenze di studio. 
Obiettivi essenziali del corso saranno inoltre:  
stimolare e motivare l’interesse e la ricerca verso il “mondo” cinese  
creare un clima di classe di confidenza e curiosità che permetta allo studente di esprimersi 
liberamente e con sicurezza con l’insegnante e con in compagni 
sviluppare la capacità di apprendere in maniera autonoma attraverso l’uso dei materiali didattici 
e di supporti tecnologici quali dizionari e siti online.  

Competenza linguistico-comunicativa: 
Ricezione e produzione orale: Capacità di comprendere e formulare espressioni brevi su 
argomenti familiari. Capacità di comprendere semplici istruzioni e richieste. Capacità di 
rispondere a domande brevi e porne di analoghe.  
Ricezione e produzione scritta:  Capacità di leggere testi molto brevi in caratteri senza l’ausilio 
del pinyin.  
Abilità e competenze di studio  
Capacità di distinguere e riprodurre i quattro toni del sistema fonetico cinese.   
Conoscenza dei tratti basici e dell'ordine dei tratti. Capacità di copiare caratteri studiati 
seguendo l’ordine dei tratti. Capacità di comprendere il legame tra sistema fonetico "pinyin" e 
caratteri. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Metodologia

Contenuti
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L’approccio metodologico sarà funzionale-comunicativo, secondo modalità induttivo-deduttive e 
tenendo conto per quanto possibile dei diversi stili di apprendimento degli studenti.   
L’attività didattica si svilupperà a partire da materiali contenuti nel libro di testo e da materiali 
autentici selezionati dall’insegnante. L’attività didattica verrà messa in atto in maniera flessibile, 
per permettere lo sviluppo di nuove proposte, progetti, ricerche e interessi personali degli 
studenti, i quali verranno spronati alla ricerca e all’approfondimento degli argomenti preferiti.  
La lingua cinese verrà utilizzata come lingua target di comunicazione durante le lezioni di 
lingua. Le lezioni saranno principalmente dialogate con lavori a gruppo classe intero, a coppie o 
in piccoli gruppi supportati anche all’uso della LIM.  
L’insegnamento sarà incentrato sulla partecipazione attiva e costante dello studente al dialogo 
in lingua straniera.  

Conoscenze linguistiche: 
 
Ripasso delle conoscenze studiate 
Sistema tonale della lingua cinese (Pinyin) 
Caratteri: Formazione e scrittura dei radicali.  
Parlare dei propri hobbies e di ciò che ti piace fare  
Parlare degli sport che sai fare 
Parlare di scuola e materie scolastiche 
Parlare dell’ora  
Parlare del proprio orario scolastico 
Parlare della propria classe 
 
Conoscenze culturali:  
La scuola in Cina, somiglianze e differenze con la scuola in Europa 
 
Le conoscenze linguistiche e culturali elencate rappresentano una base conoscitiva dalla quale 
l’insegnante e gli studenti trarranno spunto per sviluppare il programma in maniera flessibile e 
personalizzata.
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Per quanto riguarda l’arte del Rinascimento, data l’estrema ricchezza e la complessità della 
produzione artistica di questo periodo, verrà individuato un percorso storico-artistico attraverso 
una selezione di artisti, opere e di criteri-guida capaci di fornire agli studenti un quadro di 
insieme, arricchito poi da significativi approfondimenti anche in riferimento alla realtà 
territoriale. 
Infine, la trattazione dei movimenti artistici tra Seicento e Settecento muoverà dalle novità 
proposte dall'arte barocca nel contesto della Controriforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalità di valutazione
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La modalità di valutazione proposta si esercita su tutte le componenti e le attività del processo 
formativo. Verranno valutate le abilità di produzione/comprensione orale e scritta degli studenti 
per mezzo di test scritti e orali.  
La valutazione potrà essere integrata con lavori a gruppi o individuali di approfondimento degli 
argomenti linguistici o culturali affrontati assieme.  
Sarà inoltre oggetto di valutazione la progressione nell'apprendimento, il rispetto delle 
scadenze, il livello d'impegno e d'attenzione mostrato in classe.  
In particolari occasioni il docente valuterà inoltre compiti a casa se ritiene opportuno.  


