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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. Capacità di descrivere semplicemente 
ambienti e persone in contesti noti.
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: 

Caratteri: Formazione e scrittura dei radicali.
Parlare di tempo atmosferico 
Parlare di lingue, nazioni e nazionalità 
Parlare di dove vai in vacanza 
Parlare dei diversi mezzi di trasporto 
Usare il passato per parlare delle tue vacanze 
Descrivere l'aspetto fisico delle persone 
Descrivere la tua stanza 
parlare di vestiti usando i colori 
Parlare della tua routine giornaliera 

Conoscenze culturali:  
Viaggiare in Cina

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
3° media (8th grade)

19/2020

L'obiettivo principale è lo sviluppo sia del senso civico che delle capacità critiche degli studenti.
In particolare, si cercherà di stimolare gli studenti: 

- a sviluppare il senso di responsabilità morale, civile, politica, sociale, personale e comunitaria 
di fronte ai problemi dell'umanità, in Italia ma anche nel contesto europeo e mondiale; 

- a riconoscere il proprio ruolo all'interno della società, in termini di iniziativa civica e di 
solidarietà umana; 

- a sviluppare la capacità di informarsi e di sviluppare un'opinione consapevole e basata su 
solide argomentazioni.      

In particolare, il corso del terzo anno della scuola secondaria di primo grado si concentrerà su: 

- comprendere i valori su cui la Costituzione italiana si fonda, compresa la funzione delle norme
che permettono il corretto svolgimento della vita comunitaria; 

- capire il funzionamento del sistema politico italiano; 

- cogliere l'importanza di alcuni diritti fondamentali, come il diritto al lavoro e il diritto di voto; 

- comprendere alcuni importanti processi globali, come le migrazioni.
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Al fine di stimolare il più possibile la partecipazione degli studenti, le metodologie utilizzate 
saranno le seguenti:

- lezioni frontali ma altamente interattive, durante le quali sarà richiesta e incoraggiata la 
partecipazione attiva degli studenti; 

- dibatti e discussioni sui temi proposti; 

- progetti e laboratori. 

Il programma di Cittadinanza e Costituzione di quest'anno verterà su:

- le migrazioni;

- diritto al lavoro; 

- il diritto-dovere di voto; 

- la Costituzione italiana e il confronto con lo Statuto Albertino; 

- democrazia, partiti e partecipazione; 

- l'ordinamento dello Stato italiano; 

- tempo dedicato alle giornate internazionali e a moduli basati sugli interessi espressi dagli 
studenti.
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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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Gli studenti saranno in grado di:

- capire i concetti fondamentali e il lessico specifico della geografia;

- usare in maniera appropriata mappe, fotografie, immagini da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali;

- osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, e 
valutare gli effetti dell'azione umana sui sistemi stessi;

- riconoscere nel paesaggio globale elementi significativi fisici e storici, artistici e architettonici, 
che si trovino in uno stato di emergenza, come patrimonio naturale e culturale che deve essere 
protetto e rafforzato. 

Nello specifico, il corso del terzo anno è volto allo sviluppo di conoscenze inerenti alla geografia 
del pianeta. Per questo motivo, ci si occuperà innanzitutto delle caratteristiche fisiche e di 
geografia umana da una prospettiva globale. In seguito, si analizzeranno le caratteristiche 
generali dei continenti e, per ognuno, verranno selezionati alcuni Stati, con particolare 
attenzione a Paesi protagonisti della scena mondiale attuale. 
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- Lezioni frontali ma interattive, durante le quali la partecipazione attiva degli studenti sarà 
richiesta e incoraggiata; 

- approccio interdisciplinare, al fine di considerare gli argomenti sotto molteplici punti di vista e 
aspetti;

- uso di mappe mute, fisiche e politiche al fine di orientarsi sui territori e riflettere in modo 
interattivo sulle varie nazioni e aree geografiche; 

- progetti e laboratori al fine di costruire e espandere le conoscenze a proposito delle nazioni e 
delle aree geografiche.

- La popolazione mondiale (razze ed etnie, le migrazioni); 

- le economie mondiali (le risorse del pianeta, sviluppo e sottosviluppo, migrazioni); 

- le forme di Stato, gli organismi internazionali; 

- la Terra (elementi fisici, fasce climatiche, moti); 

- Asia: introduzione e alcune nazioni; 

- Africa: introduzione e alcune nazioni; 

- America: introduzione e alcune nazioni; 

- Oceania: introduzione e alcune nazioni. 
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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 creare, modificare e salvare presentazioni digitali, imparerà le più 
comuni formule di excel ed i suoi automatismi, conoscerà la storia di internet ed i cambiamenti 
che ha creato nella società della comunicazione di massa, capirà tutti i rischi connessi al mondo 
del www, imparerà ad utilizzare il browser in tutte le sue sfumature.

Lo studente imparerà a: 

- Creare, modificare e salvare presentazioni digitali 
- Creare, modificare e salvare fogli di calcolo 
- Conoscere le formule del foglio di calcolo, gli automatismi di excel 
- Conoscere la storia del www ed i cambiamenti radicali della società della comunicazione 
- Conoscere gli eventuali rischi del www e come evitarli 
- Ricercare materiale in sicurezza sul www, conoscendo i propri diritti ed i propri doveri 
- Il browser, le protezioni, le plugin per la collaborazione
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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: 

– Software per presentazioni digitali 
– Foglio di calcolo 
– Storia di internet (Da Milnet al World wide web) 
– Rete internet ed i suoi protocolli 
– Privacy e sicurezza informatica e utilizzi errati del www 
– Utilizzo di internet per la ricerca di contenuti 
– 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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Al termine del corso di storia del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli studenti 
saranno in grado di: 
- comprendere i fatti, gli aspetti e i processi fondamentali della storia contemporanea europea e
mondiale;
- capire il cambiamento e la diversità dei tempi storici: sia in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra periodi diversi, sia in una dimensione sincronica, attraverso il 
confronto tra diverse culture e aree geografiche;
- raccogliere informazioni a proposito di fatti e problemi storici attraverso diverse risorse, 
incluse quelle digitali, e selezionare e organizzare tali informazioni usando mappe, schemi, 
grafici e risorse digitali;
 - capire l'importanza della storia in termini di usare il passato per rendere comprensibile il 
presente e di rendersi conto che le domande rivolte al futuro trovano la loro risposta nella 
conoscenza del passato. 

Il corso presenterà agli studenti gli aspetti e i processi fondamentali della storia 
contemporanea, a partire dall'età post-napoleonica sino alla contemporaneità più stretta, per 
quanto possibile. Nello specifico, ci si concentrerà sulla storia italiana, dai moti risorgimentali 
alla nascita della Repubblica, e sulla storia europea e mondiale, con particolare focus sulle 
Guerre mondiali e sulle conseguenze che hanno avuto.
Sarà riservato molto spazio all'analisi delle fonti storiche, in modo che gli studenti possano 
confrontare tra loro fonti diverse riguardanti lo stesso fatto o personaggio, così da poter 
cogliere somiglianze, differenze ed eventuali deformazioni, e sviluppare il loro senso critico. Si 
presta perfettamente a questo scopo, ad esempio, il tema della propaganda dei regimi 
totalitari.
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- Lezioni frontali ma interattive, durante le quali la partecipazione attiva e l'espressione 
personale degli studenti sarà richiesta e incoraggiata;

- flipped classroom; 

- progetti individuali e di gruppo, con lo scopo di vivere la storia come protagonisti e non solo 
come spettatori passivi; 

- approccio interdisciplinare, al fine di considerare ogni argomento da una pluralità di punti di 
vista;

- utilizzo di molteplici fonti e supporti (testi scritti, filmati, risorse digitali).

In particolare, ci si occuperà di:

- Restaurazione e Risorgimento Italiano; 
- la società del secondo Ottocento, l'industrializzazione e il socialismo; 
- la Belle époque e l'Italia a cavallo tra XIX e XX secolo;
- la Grande Guerra; 
- il primo dopoguerra e i totalitarismi;
- la Seconda Guerra Mondiale; 
- il secondo dopoguerra e la Guerra Fredda; 
- la dissoluzione del blocco sovietico e la contemporaneità. 
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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
III° media - 8th 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
- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte per individuare la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa 
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 terzo anno si affronterà lo studio della produzione artistica a partire dall’arte 
neoclassica fino alle correnti artistiche moderne e contemporanee. 
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.

Le correnti artistiche dell’Ottocento e del Novecento verranno analizzate a partire dal confronto 
tra i movimenti neoclassico e romantico. In contrapposizione all'accademismo neoclassico e alla
teatralità romantica, la pittura realista sarà studiata in relazione  alla realtà sociale e al clima 
politico di metà Ottocento in cui si radica. 
Sarà inoltre proposta una breve panoramica sulla storia della fotografia, incentrata 
principalmente sul reportage e la fotografia documentaria. 
Contestualmente alla nascita del movimento impressionista, l’influenza della fotografia e degli 
studi sulla luce e sul colore, la resa pittorica degli effetti atmosferici, verranno analizzati 
attraverso l’opera dei di alcuni maggiori pittori di questa corrente. 
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La corrente post-impressionista sarà studiata attraverso le molteplici esperienze figurative che 
la caratterizzano, quali il puntinismo di Seurat e l’uso del segno e del colore nella pittura di Van
Gogh.
L'arte del primo Novecento sarà esaminata attraverso quei movimenti artistici che con la loro 
carica innovatrice e talvolta dissacratoria volevano interpretare lo spirito del nuovo tempo. In 
particolare, il percorso scaturito dalle sperimentazioni delle Avanguardie Storiche, poi esteso 
alla ricerca contemporanea, sarà analizzato attraverso delle unità tematiche che permetteranno
di comprenderne le sfaccettature in rapporto al contesto storico. 
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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
III media (8th grade)

19/2020

Il programma di Disegno tecnico per il terzo 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.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 
Le scienze tecnologiche si pongono gli obiettivi 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, definire e classificare le diverse forme di energia e le loro fonti. 
Saper distinguere tra fonte di energia fossile e rinnovabile. 
Conoscere la basi dell'elettricità, degli atomi e dei materiali conduttori e delle relative 
grandezze fisiche. 
Effettuare ricerche e prove sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei vari 
materiali studiati in classe.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di figure 
geometriche.
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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 
- attività pratiche e manuali

Tecnologia:

- Classificazione delle forme di energia

- Combustibili fossili e fonti rinnovabili 

- Elettricità  

- Luce e colori 

- Biotecnologia  
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Disegno:

- Costruzione di solidi con cartoncino 

- Proiezioni ortogonali 

- Assonometrie 

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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Italiano
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- Argomentare la propria tesi su un tema con dati pertinenti e motivazioni valide; 
- Intervenire in una discussione con pertinenza, rispetto e coerenza; 
- Confrontare e selezionare informazioni tratte da fonti diverse; 
- Leggere, comprendere e commentare opportunamente semplici testi argomentativi; 
- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti; 
- Comprendere e usare il lessico specialistico in modo appropriato e consapevole; 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa; 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali; 
- Ricavare il significato di un termine non noto sulla base del contesto in cui esso è inserito; 
- Comprendere e usare parole in senso figurato; 
- Utilizzare opportunamente i manuali di studio, traendo informazioni dalle diverse parti di essi. 

- Ascoltare testi applicando strategie di supporto alla comprensione; 
- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per per adottare strategie funzionali alla 
comprensione;
- Narrare esperienze, eventi e trame o riferire un argomento secondo un ordine logico - 
cronologico corretto, utilizzando un lessico specifico adeguato e selezionando le informazioni; 
- Leggere testi ad alta voce in modo espressivo;
- Leggere, comprendere e analizzare testi narrativi appartenenti a generi diversi; 
- Pianificare e scrivere testi di vario genere sulla base di una traccia data; 

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) Il narratore e il punto di vista 2) I personaggi 3) Lo stile e le scelte 
linguistiche 4) Verso l'interpretazione 5) Scrivere il riassunto di un testo narrativo e 
argomentativo 6) Scrivere il commento di un testo letterario. 
- La fantascienza: 1) Le caratteristiche dei racconti di fantascienza 2)Tipi di fantascienza 3) 
Tematiche e messaggi principali 4) I grandi della fantascienza: lettura di brani scelti 5) 
Approfondimento: "Ai confini della realtà" (telefilm). 
- Il romanzo storico e sociale: 1) Le caratteristiche del romanzo storico e sociale 2) I grandi del 
romanzo storico e sociale: lettura di brani scelti 3) Approfondimento: I Promessi Sposi. 
- Il testo argomentativo: 1) Il testo argomentativo: ragionare e convincere 2) Gli elementi del 
testo argomentativo 3) Le caratteristiche sintattiche e linguistiche del testo argomentativo 4) 
Approfondimento: il dibattito. 
- Il testo poetico: 1) Il linguaggio della poesia (linguaggio analogico e simbolico, figure logiche 
o di pensiero, le figure di sintassi) 2) Le forme metriche 3) Poesia e contesto 4) Scrivere la 
parafrasi e il commento di un testo poetico. 
SINTASSI (ANALISI LOGICA) 
- Dall'analisi grammaticale all'analisi logica 
- Proposizione e periodo 
- La frase semplice: soggetto e predicato 
- Come individuare la frase minima 
- Attributo e apposizione 
- I complementi diretti e indiretti 
SINTASSI (ANALISI DEL PERIODO) 
- La proposizione principale 
- I rapporti tra le proposizioni (proposizioni coordinate e subordinate) 
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 
I mutamenti nel tempo; dal latino all'italiano; i prestiti dalle altre lingue; it.standard e regionale
NARRATIVA: Lettura della raccolta di racconti "Racconti dal Novecento" 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 e sintassi, le verifiche comprenderanno sia la risoluzione di 
esercizi che lo svolgimento di analisi grammaticali, logiche e del periodo. 
Nel corso dell'anno i ragazzi saranno coinvolti in progetti interdisciplinari che li porteranno a 
sviluppare le proprie abilità di ricerca, approfondimento, rielaborazione ed esposizione di 
contenuti.
Sono previste prove di verifica finalizzate alla preparazione al test Invalsi e all'Esame di Stato.
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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. 
Il terzo anno di studi tenderà verso un rafforzamento dell'autonomia degli studenti 
nell'applicazione dei metodi appresi. 
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

Acquisire il concetto di: numero relativo, operazioni e proprietà attinenti; conoscere gli insiemi 
numerici N, Z, Q, I, R; espressione letterale; operare con monomi e polinomi e conoscere le 
regole per il calcolo dei prodotti notevoli; conoscere identità ed equazione; applicare i principi di 
equivalenza; equazioni con distinzione fra determinate, indeterminate ed impossibili. 
Sviluppare la capacità di rappresentare relazioni e dati usando le nozioni di frequenza, moda, 
mediana e media aritmetica. 
Conoscere: le posizioni che possono assumere due rette, una retta e un piano, due piani nello 
spazio; le caratteristiche e le proprietà dei poliedri; il concetto di superficie di un poliedro; le 
formule delle aree; il concetto di volume; i procedimenti per determinare  i volumi dei poliedri; 
la relazione tra volume e peso specifico di un solido. 
Acquisire il concetto di misura della circonferenza e del cerchio; conoscere il valore di pi greco 
conoscere proprietà e caratteristiche dei solidi di rotazione. 
Approfondire la conoscenza del sistema di riferimento cartesiano; conoscere le formule per 
determinare la distanza fra due punti e il punto medio di un segmento; riconoscere le equazioni 
di rette parallele e perpendicolari; conoscere le equazioni di una retta passante per due punti.
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Algebra:

- Numeri Relativi

- Operazioni con i numeri relativi

- Espressioni letterali

- Equazioni

- Dati, Probabilità e Statistica 
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III (8th grade)

19/2020

E' obbiettivo qualificante del processo educativo attraverso tali insegnamenti l'acquisizione da 
parte dell'alunno del metodo scientifico, quale metodo rigorosamente razionale di conoscenza 
che si concretizza nelle capacità concettuali e operative di: 
- esaminare situazioni, fatti e fenomeni; 
- riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e differenze; 
- registrare, ordinare e correlare dati; 
- verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali 
- comprendere la terminologia scientifica corrente ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso e 
sintetico.
- considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e a 
decisioni consapevoli
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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.
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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.
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Español
8th
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OBJETIVOS GENERALES que promueven el aprendizaje del español se basarán en el uso 
adecuado del idioma presentándose una serie de experiencias de aprendizaje que se 
fomentarán en clase, y tienen como objetivo:  
 
• Estimular el interés y sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua objeto de 
estudio.  
• Crear un clima de seguridad, confianza y afectividad. Para que el alumnado se exprese 
libremente, se respeten, y establezcan lazos afectivos satisfactorios.  
• Fomentar la confianza del alumno en sí mismo a la hora de comunicarse. 
• Aumentar la motivación para aprender dentro y fuera del aula. 
• Desarrollar la capacidad de aprender de manera autónoma

- Entender un discurso si se habla de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos 
conocidos, y tener recursos para pedir aclaraciones si la comprensión o los datos son 
insuficientes.  
- Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús y horarios, artículos breves, etc. 
- Comprender y redactar cartas y correos personales, breves y sencillos, relativos a temas 
cotidianos. 
- Comunicar en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de 
información sobre actividades y asuntos cotidianos como realizar gestiones simples en tiendas y 
actividades de la ciudad o pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar, oralmente y por 
escrito.  
- Saber disculparse y responder a las disculpas que se reciben. 
- Verbalizar las propias sensaciones y sentimientos de manera simple. 
- Intercambiar opiniones sobre qué se puede hacer, adónde ir, y saber ponerse 
de acuerdo con alguien para quedar. 
- Saber describir la familia y otras personas y sus condiciones de vida. 
- Describir de forma sencilla aspectos cotidianos del entorno como objetos, lugares o una 
experiencia de trabajo o de estudio y hacer comparaciones, con un lenguaje sencillo. 
- Describir actividades y experiencias personales pasadas y narrar una historia.
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La presente programación se ha diseñado siguiendo principalmente el enfoque comunicativo. 
Esta perspectiva implica aprender usando la lengua para los fines para los que se utiliza 
normalmente. 
 Los alumnos se enfrentarán a situaciones de comunicación real, donde los diferentes 
contenidos se les presentarán de manera integrada dentro de tareas comunicativas de 
comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas combinaciones de las mismas. 
 Para el desarrollo de habilidades socioculturales y el conocimiento de las culturas asociadas 
con el español (española, andaluza, hispanoamericana etc.)  se realizarán tareas con materiales 
auténticos y/o adaptados, y teniendo en cuenta el nivel de los alumnos , donde las tareas le 
permitirán entrar en contacto directo con las costumbres, usos del español y características de 
las culturas en cuestión. 
Por último, se aplicará una metodología que proporcione al alumnado las competencias y 
destrezas necesarias para realizar las tareas con eficacia. 
 
Aclaración sobre la metodología: 
Debemos tener en cuenta que es muy importante tanto en la organización espacial como la 
temporal la flexibilidad, de modo que tengan cabida nuevas iniciativas, investigaciones, 
intereses, propuestas o proyectos que nos ayuden a conseguir una enseñanza más completa.

Para conseguir los objetivos mencionados se trabajarán bien los siguientes CONTENIDOS que 
seguirán siempre una gradualidad y progresión adecuadas, estableciendo procesos adaptados a 
los diferentes ritmos y circunstancias personales de aprendizaje.  
 
COMUNICACIÓN: 
- Hablar por teléfono. 
- Invitar a un amigo. 
- Expresar gustos y aficiones. 
- Sugerir una actividad. 
- Pedir permiso. 
- Expresar intenciones. 
- Hacer predicciones. 
- Elaborar una breve biografía. 
- Pedir y expresar una opinión. 
- Expresar acuerdo y desacuerdo. 
- Pedir y dar instrucciones para llegar a un lugar. 
- Hablar de la adolescencia, la salud y la educación. 
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VOCABULARIO: 
- Actividades del tiempo libre. 
- El tiempo atmosférico. 
- Geografía y paisaje.  
- Acontecimientos de la vida. 
- Material de clase, partes del colegio. 
- Países, nacionalidades e idiomas. 
- Medios de transporte. Viajar. 
- En la ciudad. 
 
GRAMÁTICA: 
- Estar + gerundio. 
- Pronombres interrogativos. 
- Ir a + infinitivo. 
- Futuro simple. 
- Pronombres de objeto directo. 
- Pretérito indefinido. 
- Marcadores temporales. 
- Pretérito imperfecto. 
- Comparativos. 
- Imperativo. 
- Hay/Está/Están. 
- Pretérito perfecto. 
- Verbos reflexivos. 
 
CULTURA HISPANA: 
- Canarias: las islas afortunadas. 
- Cristóbal Colón. 
- Personalidades actuales del mundo hispánico. 
- Geografía y paisajes de España. 
- Ciudad de México. 
- El Camino de Santiago. 



Modalità di valutazione
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La evaluación del español, como lengua, será una evaluación continua e integrada en la 
metodología, como indicador de la marcha del alumno en singular, como el de la clase en 
general.  
Serán considerados los siguientes aspectos dentro de la comprensión y producción oral: 
- Compresión de la tarea y ejecución. 
- Capacidad de transmitir breves mensajes simples.  
- Corrección gramatical y léxica. 
- Pronunciación y fluidez. 
 
Dentro de la comprensión y producción escrita de los diferentes tipos de texto, se evaluarán los 
siguientes aspectos: 
- Capacidad de transmitir breves mensajes simples.  
- Compresión de la tarea y ejecución. 
- Organización y formulación de los textos.  
- Corrección gramatical.  
- Corrección léxica y ortográfica. 
 
Naturalmente, los descriptores indicados se basan en el MCER (Marco Común europeo de 
Referencia para las lenguas) y en las Indicaciones Nacionales para los Institutos. 
 
Para todo esto se utilizarán unos criterios de evaluación que se explicarán al inicio del curso 
para el conocimiento y la participación consciente del alumno en la consecución de los objetivos 
que tienen que alcanzar y en su propia evaluación. 
 
Además de todo lo anterior, se tendrán en cuenta otros aspectos importantes que forman parte 
del aprendizaje, como son: 
- La realización regular de los deberes, así como su puntualidad en la entrega. 
- El interés y la participación en las clases. 
- La evolución del alumno a largo del año. 
- Trabajos voluntarios. 
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8th grade
English

19 - 2020

The general objective of 8th 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 skills: 
- Asking about and talking about present, past, future events, and intentions 
- Making comparisons, predictions, and offers 
-Reporting what has been said elsewhere 
- Expressing emotions, opinions, wishes, and making choices 
- Making hypotheses and expressing probability 
- Advising and persuading 
- Describing sequences of actions 
- Describing cause and effect relationships between events 

Demonstrate a wide range of vocabulary pertaining to:
- Personal and interpersonal lives 
- Daily habits 
- Body parts 
- Experiences 
- Facts 



Develop an understanding of the following grammatical concepts: 
- Indefinite and relative pronouns 
- Linking words 
- Adverbs 
- Frequently used irregular verbs 
- Verb tenses: past perfect, future with ‘will’  
- Conditional Statements 
- Passive form 
- Modal verbs: might, could, should 
- Direct and indirect speech 
 
Develop the following written language skills: 
- Write messages and letters supporting personal opinions 
- Understand a written text, identifying themes and specific information 
- Produce coherent and cohesive written texts, using the appropriate register 
 
Develop the following verbal language skills: 
- Interact in simple real-life dialogues, asking for and providing information, using appropriate 
language and register 
- Identify main information in audiovisuals, such as TV ads, weather forecast, news, etc. 
- Provide a confident and articulated description/presentation of people, events and experiences 
 
Study cultural connections to the English language: 
- Demonstrate an understanding of English speaking countries in relation to institutions, social 
structure, places of artistic, historic, cultural or geographical interest 
- Identify simple aspects of Anglo-Saxon culture and make comparisons with other cultures 
 
 
In correlation with the Smiling English Curriculum, students will broaden their knowledge and 
skills of the following: 
 
19th Century Study 
- Victorian Era - Historical Study 
- Literature and Poetry during the Victorian Era 
     - Charles Dickens (1812 - 1870)  
     - Bronte sisters (1816 - 1855) 
     - “Invictus” by W.E. Henley (1875) 
     - “My Last Duchess” by Robert Browning (1842) 
- Migration to the USA before and during the Second Industrial Revolution (1870 - 1914) 
 
 



20th Century Study 
- World War I Poetry (1914 - 1918) 
     - “Dulce et Decorum Est” by Wilfred Owen 
- World War II - Historical Study 
     - “The Diary of a Young Girl” by Anne Frank   
- Propaganda Study 
     - World War I Propaganda 
     - Propaganda poetry:  
          - “Fall In” Harold Begbie 
          - “The Soldier” by Rupert Brooke (1914) 
          - “Does It Matter?” by Siegfried Sassoon (1917) 
      - World War II Propaganda (1939 - 1945) 
- Post World War II Literature 
 
Roaring 20s in the USA - Historical Study 
- Prohibition Period in the US (1920 - 1933) 
- “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald (1925) 
 
Civil Rights - Historical Study  
- Women’s Rights - Suffrage Movement in the UK  
- “I Know Why the Caged Bird Sings” by Maya Angelou 
- Martin Luther King Jr’s “I Have a Dream” speech 
 
 
 
Students will also focus on specific objectives regarding the following exams: 
 
Cambridge English Certification Exams  
- B1 PET 
- B2 First Certificate 
 
English Invlasi 
 
End of Year English Exam 
- Reading comprehension 
- Letter writing skills 
 
Final oral exam track 
- Study of a wide range of texts, poems, speeches, and historical period 
- Public speaking and academic presentation skills 
 
 



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 Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald

Excerpts from relative literature 

Various forms and examples of propaganda 

Selected poems 

Extracts from persuasive speeches 



Oral Interrogations 

Written Exams 

Writing Assignments 

Class Presentations 

Group Projects 




