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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe I CS 

Materia/Attività 
Inglese Insegnante Turco Rosangela 

Testo/i  utilizzato/i 
Network1- Autore Paul Radley- Editore Oxford 
Grammar Log- Autori: Simone Gatti – Larry Stone- Editore Mondadori 

 

Finalità 

Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio della lingua straniera dovrà procedere lungo 
due assi fondamentali: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative finalizzate al 
raggiungimento del livello A2 e allo sviluppo di competenze relative all’universo culturale della 
lingua di riferimento. Si individuano pertanto le seguenti finalità: 
Motivare gli studenti e coinvolgerli al programma e agli obiettivi fissati in modo da ottenere da parte 
loro una partecipazione attiva al processo di apprendimento. 
Far comprendere l’importanza della lingua straniera come mezzo di comunicazione per 
comprendere gli altri in diverse situazioni attraverso diversi canali di comunicazione ( verbali e 
scritti). 
Favorire la comprensione della cultura di cui la lingua è essa stessa espressione sensibilizzando 
gli studenti alla conoscenza e al rispetto dell’altro e del diverso nella consapevolezza del concetto 
di relativismo culturale.  
Giungere attraverso lo studio della lingua straniera allo sviluppo delle capacità logico-
organizzative. 
Acquisire un metodo di lavoro che porti a percorsi di apprendimento sempre più autonomi, in modo 
che lo studente sia in qualsiasi momento in grado di sviluppare e aggiornare le proprie competenze 
chiave.  
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della materia, l’alunno dovrà: 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


comprendere in modo globale e selettivo semplici testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 
sfera personale e sociale; 
riferire fatti e descrivere situazioni in testi orali e scritti di breve lunghezza utilizzando un lessico 
semplice ma pertinente; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in modo semplice ma adeguato al 
contesto; 
riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli 
usi linguistici comparandoli anche con la lingua italiana per riconoscerne le differenze.  
         

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe  risulta composta da 21 alunni, 3 dei quali ripetenti  provenienti  dallo stesso istituto. 
Inoltre, vi è un alunno che segue in inglese gli obiettivi minimi 
Dai risultati del test d’ingresso è emerso una conoscenza di base della materia molto bassa. La 
maggior parte della classe ha mostrato di non conoscere nemmeno le strutture grammaticali più 
semplici e ha raggiunto risultati insufficienti. Tuttavia, in quest’ultimo periodo si  è notato un lieve 
miglioramento in gran parte della classe: quasi tutti sembrano rispondere positivamente ai richiami 
e alle varie sollecitazioni e dimostrano interesse ad approfondire le conoscenze e a colmare lacune 
e superare difficoltà . Dal punto di vista disciplinare, nonostante la spesso eccessiva vivacità di 
alcuni alunni, la classe ha un comportamento corretto e rispettoso verso tutti.     
 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

Starter  

 

 

 

Vocabulary:The alphabet-Cardinal numbers- countries and 

nationalities-possessions-classroom objects 

Grammar: to be- possessive adjectives- the definitive article- 

have got- plural nouns – this/these/that/those  

Functions:giving and asking personal information  

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

1. Family life 

 

 

Vocabulary: Family 

Grammar:Verb be– in-on-behind-  genitive – verb have got 

Functions: talking about family- possessions.  

Vocabulary:Sports . Free time activities 

Metodo funzionale-comunicativo- Lezione frontale 

e dialogata– Lavoro di gruppo e  in coppia- Analisi 

delle funzioni grammaticali attraverso la riflessione 

linguistica orale 



 

2. Free Time 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Grammar:Present simple – verb+ing – object pronouns – 

play/go/do+sports – So do / Neither do 

Functions:talking about sports and free-time activities – 

expressing likes and dislikes 

    

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

3. Everyday life 

  

 

 

 Vocabulary: Daily routine – the time . free.time activities 

Grammar: : adverbs of frequency . prepositions of time 

(at/on/in)- expressions with have 

Functions: talking about daily routine- telling the time – talking 

about lifestyle 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

4. School life 

 

 

 

Vocabulary:School subjects 

Grammar:Present continuous – let’s…/shall we…- how 

about..? Do you fancy…? 

Functions:talking about school – talking about temporary 

actions- talking about your life at the moment   

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

5. Difficult days 

 

 

 

Vocabulary: Ordinal numbers – months and dates – abilities 

Grammar: Can (ability)- present continuous as future- present 

simple as future 

Functions: talking about dates – talking about ability – making 

arrangements 

  

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

6. In town 

 

 

 

 

 

Vocabulary: Places in town – city adjectives 

Grammar: Prepositions of place (across, down, etc)- 

thereis/are +some/any- the imperative – prepositions and 

adverbs of movement – could…? 

Functions: talking about places in your town – asking for and 

giving directions.  

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

7. Let’s eat Vocabulary: food and drink – food quantities and containers -  Metodo funzionale-comunicativo 



 

 

 

 

 

shops 

Grammar: Countable and uncountable nouns – some/any – 

much/many/a lot of/ lots of – (a)little /(a)few /a bit of – too 

much/ many – (not)enough 

Functions: talking about your favourite food – talking about 

quantities- talking about diet- talking about your town 

 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

8. Take a break 

 

 

Vocabulary: Holidays 

Grammar: Past simle . be born- past time expressions- past 

simple of regular and irregular verbs-(affirmative andnegative 

forms)- will/would like  

Functions: talking about holidays – talking about the past 

 

 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo, audiovisivi, dvd, fotocopie, computer 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Nel complesso gli alunni avranno tre valutazioni scritte e due valutazioni orali per quadrimestre . Test grammaticali-

lessicali per il controllo dell’acquisizione delle nozioni. Test di ascolto per il controllo della comprensione orale. 

Controllo dell’abilità produttiva orale attraverso un continuo processo di verifica informale durante le attività svolte in 

classe e momenti più formali volti a verificare le abilità isolate  o integrate. Controllo dell’abilità produttiva scritta 

La valutazione finale terrà conto non solo dei risultati delle verifiche scritte e orali ma anche di altri elementi quali 

impegno, partecipazione e progressione rispetto ai livelli di partenza 

 

 

 

                                                                                                                           
 

                                                                                                       Il docente  
                                                                                                       Turco Rosangela    

 



 

 

 

 



  

ISTITUTO CARDUCCI – ROMA 
Anno scolastico 2017/18 
Classe 1 CS 

Programmazione didattica di Discipline Giuridico Economiche 
Prof.ssa Antonella Illuminati 

SITUAZIONE DI PARTENZA: ANALISI DELLA CLASSE I CS

La classe è eterogenea, composta da un gruppo di alunni più interessati alle tematiche proposte e da alcuni che 
seguono con meno impegno la disciplina .Vi sono alcuni alunni che presentano gravi lacune di base .Il 
comportamento è accettabile. Il rapporto tra la classe e la docente  è comunque buono.

FINALITA’ 
In sintonia con quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e nella Programmazione 
formativa del Consiglio di classe, in relazione alle finalità educative agli obiettivi didattici 
comuni,  la docente ritiene che le finalità generali dell’insegnamento ( Diritto ed Economia 
Politica),siano le seguenti: lo studio del diritto e dell’economia politica deve aiutare a 
comprendere i meccanismi di fondo dell’agire collettivo, gli indicatori economici e 
finanziari, la struttura dei sistemi politici ed elettorali .

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Obiettivi specifici: 
Acquisire una terminologia giuridico – economica ed un corretto uso della stessa; 
Abituare gli alunni a cogliere negli argomenti proposti: a) la dimensione storica, b) la 
dimensione giuridica, c) la dimensione sociale, d) la dimensione economica; 

Competenze: Conoscere le strutture fondamentali dei vari istituti giuridici ed delle leggi 
economiche e del mercato.

Capacità: individuare gli operatori economici attraverso schemi interpretativi del 
comportamento economico; 
Acquisire la consapevolezza della funzione fondamentale dello stato nella determinazione 
degli equilibri economici e sociali.

METODOLOGIA 
E STRUMENTI

Il metodo d’insegnamento usato sarà quello delle lezioni frontali con l’ausilio della Lim e di 
altri supporti informatici. 

Per gli alunni D.S.A e/o B.E.S. :  la docente si atterrà a quanto disposto dalla normativa 
vigente ( art. 5 L. 170/2010 ed dagli artt. 4 – 5 del Decreto n. 5669  e successive integrazioni) 
sia nel corso delle lezioni che nelle verifiche (orali e /o scritte) utilizzando strumenti 
compensativi e /o dispensativi. Anche nel corso della valutazioni si farà riferimento alle 
norme in vigore.

Altre attività formative: visite guidate di un giorno attinenti il programma, se migliora la 
disciplina.



  

Strumenti: Oltre al libro di testo in adozione, si farà riferimento alle Leggi , ai Decreti , ai 
Regolamenti, alla Costituzione, al Codice Civile, ai quotidiani e verranno utilizzati supporti 
informatici.

CONTENUTI DELLA MATERIA

Tempi 

DIRITTO 

ECONOMIA 
POLITICA 

DIRITTO 

ECONOMIA  
POLITICA

L’ordinamento giuridico, le norme giuridiche, caratteri delle 
norme,interpretazione delle norme, efficacia delle norme nel 
tempo e nello spazio, le fonti del diritto, la gerarchia delle fonti.  
Le persone Fisiche e giuridiche, atti e fatti giuridici, l’oggetto del 
diritto : i beni , classificazione dei beni. 

I bisogni (classificazione), i beni economici (classificazione), i 
soggetti dell’economia, ( famiglie- imprese-stato- resto del 
mondo) interrelazioni tra i soggetti economici il circuito 
economico, relazioni tra reddito, consumo, risparmio, 
investimento, ricchezza ,patrimonio, reddito. 

Lo stato ed i suoi caratteri essenziali ( popolo,territorio , sovranità) 
Forme di Stato , Forme di Governo. 
La Costituzione ( i caratteri fondamentali) , Lo Statuto Albertino, 
il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, i principi 
fondamentali della Costituzione. 

La produzione, finalità e obiettivi, i fattori della produzione, la 
combinazione dei fattori di produzione e la loro remunerazione, i 
costi di produzione, il costo totale ed il prezzo di vendita.

I Quadrimestre 

II Quadrimestre

V E R I F I C H E E 
VALUTAZIONE

La materia è orale e prevede un voto unico. Verranno effettuate un congruo numero di 
verifiche che saranno prevalentemente orali, se si riterrà necessario per la didattica si 
effettueranno verifiche scritte articolate in domande a risposta aperta e si svolgeranno in 
classe. Per le verifiche orali e scritte saranno utilizzate  le griglie adottate dal dipartimento. Le 
comunicazioni alle famiglie dei risultati delle valutazioni, avverranno sia attraverso il registro 
elettronico in uso presso l’Istituto che in occasione dei colloqui individuali.

Criteri di 
valutazione:

Sono considerati obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza : 
-conoscenza adeguata e comprensione generale degli argomenti trattati; 
- utilizzo di un lessico specifico, semplice ma corretto.

Per quanto riguarda gli indicatori e i descrittori delle singole prove di verifica: 
-le griglie per la valutazione della prova orale e scritte , si rimanda a quelle adottate dal 
dipartimento; 

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di 
verifica, tenendo conto  dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza 
nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento.



Roma,3/11/2017                                                                                 L’insegnante 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe ICS 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante SACCHETTI PAMELA 

Testo/i  utilizzato/i 
 CHIMICA: Tottola, Allegrezza, Righetti “Chimica per noi” AB- linea verde Ed. A. Mondadori Scuola 
SCIENZE DELLA TERRA: McConnell, Steer, “Scienze della Terra- Basic” Trevisini ed.  

 

Finalità 
Acquisizione delle conoscenze e delle abilità adeguate alla frequenza della classe successiva 

 

Analisi della situazione di 

partenza 
La classe si presenta molto vivace. Ancora non adeguato l’impegno nello studio a casa. 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

1. CONCETTI 

ELEMENTARI 

RELATIVI ALLA 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 

 

Conoscere le definizioni e le proprietà relative ai concetti 

trattati nelle unità didattiche 

Lezione frontale e partecipata, 

Lettura e analisi di testi specifici e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

di particolare interesse, 
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MATEMATICA ED 

ALLA FISICA DI BASE   

 

Rapporti e proporzioni 

Proporzionalità diretta ed 

inversa 

Percentuali 

Concetto di funzione 

Diagrammi cartesiani 

Potenze ad esponente 

negativo 

Concetti di energia e 

misura 

I grafici 

Notazione esponenziale  

 

 

 

Essere in grado di applicare a semplici problemi le conoscenze 

teoriche acquisite 

 

 

Esercitazioni di gruppo e discussione in classe.     

 

2. LA MATERIA E LE 

SUE 

CARATTERISTICHE 

Il metodo scientifico 

Il sistema internazionale di 

misura 

Definizione di materia 

Massa  

Volume 

Densità Energia  

Temperatura 

Calore 

 

 

 

Conoscere le unità di base de S.I e le unità derivate 

Spiegare il concetto di incertezza di misura e di cifre 

significative 

Definire la materia 

Distinguere la massa dal peso 

Definire il concetto di volume 

Definire il concetto di densità 

Identificare le forme in cui l’energia si presenta 

Distinguere la temperatura dal calore 

Essere in grado di illustrare e spiegare le fasi del metodo 

scientifico 

Eseguire calcoli sulla densità 

Essere in grado di utilizzare le unità di misura del S.I. 

 

 

 

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni alla 

lavagna 



 

 

 3. LE 

TRASFORMAZIONI 

FISICHE DELLA 

MATERIA    

La materia, gli stati di 

aggregazione e il modello 

particellare 

Le sostanze pure 

Miscele 

I passaggi di stato 

La separazione di miscele in 

sostanze pure 

Definire gli stati fisici della materia a livello particellare 

Definire una sostanza pura 

Distinguere le proprietà fisiche e le proprietà chimiche di una 

sostanza pura 

Distinguere le proprietà intensive da quelle estensive 

Riconoscere le miscele eterogenee e quelle omogenee 

Distinguere le soluzioni dalle sostanze pure 

Costruire grafici relativi ai passaggi di stato 

Leggere ed interpretare i grafici sui passaggi di stato 

individuando i punti fissi 

Saper scegliere ed applicare la tecnica corretta per separare le 

sostanze di una miscela. Descrivere le principali  tecniche per 

separare le sostanze di una miscela 

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni alla 

lavagna 

               

4. LE STELLE, LE 

GALASSIE, 

L’UNIVERSO   

Stelle e costellazioni 

Distanza delle stelle 

Luminosità e magnitudine 

Spettri stellari 

Evoluzione delle stelle 

Il diagramma H.R. 

Le galassie 

L’effetto Doppler 

Espansione dell’universo e 

teoria del big bang 

 

 

Dare la definizione di: stella-costellazione-anno luce-

magnitudine apparente ed assoluta-spettro stellare-classi 

spettrali. 

Illustrare le fasi evolutive di una stella indicando le relazioni 

tra gigante rossa-nana bianca-supernova stella di neutroni-

buco nero. 

Descrivere il diagramma H.R. 

Descrivere e classificare le galassie 

Illustrare l’espansione dell’universo e la teoria del big bang. 

 

Essere in grado di leggere il diagramma H.R. spiegando le 

relazioni tra le grandezze riportate sugli assi 

Essere in grado di spiegare la relazione tra la posizione di una 

stella nel diagramma H.R e 

la sua evoluzione 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

5. IL SISTEMA SOLARE , 

IL SOLE ,I MOTI DELLA 

Descrivere origine e struttura del Sole 

Descrivere il processo di formazione del sistema solare 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali, esercitazioni e lavori di 

gruppo 



TERRA,LA LUNA. LE 

SFERE TERRESTRI 

Origine, caratteristiche e 

struttura del Sole. 

La formazione del sistema 

solare 

I corpi del sistema solare  

Le distanze nel sistema 

solare 

Caratteristiche generali dei 

pianeti di tipo terrestre e di 

tipo gioviano 

Le leggi di Keplero e della 

gravitazione universale. 

Caratteristiche generali del 

pianeta Terra 

Moto di rotazione terrestre 

e sue conseguenze 

Moto di rivoluzione 

terrestre e sue conseguenze 

Caratteristiche generali 

della Luna 

Moti della Luna e fasi 

Lunari 

L’atmosfera ed il clima 

L’idrosfera marina 

L’idrosfera continentale 

 

Dare la definizione di pianeta-satellite-asteroide-cometa-

meteoroide-meteora-meteorite-nebulosa 

Descrivere il moto dei pianeti in base alle leggi di Keplero e 

della gravitazione universale 

Distinguere tra pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano 

Illustrare le caratteristiche dei principali corpi minori del 

sistema solare. 

Definire la composizione dell’aria e la suddivisione 

dell’atmosfera 

Conoscere gli elementi ed i fattori del clima 

Descrivere i principali tipi climatici e la loro distribuzione 

geografica. 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Riviste specializzate 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici 



 

Verifica  e valutazione 

finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

 
                                                                                                                                 Pamela Sacchetti 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  IAS- ICS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : Todo el mundo habla español,  Ed De Agostini    -  Grammatica:, Gramática por 

funciones, Ed. Clitt 

 

Finalità 
primo livello di competenza A1 secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue” (QCER), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), 
produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
Gli alunni delle due classi in generale hanno un livello di conoscenza della lingua più che sufficiente 
sebbene presentino alcune carenze pregresse e l’assenza di studio che a volte rallentano l’apprendimento. 
Dal punto di vista educativo risultano poco scolarizzati e questo rende necessari continui richiami all’ordine. 
La situazione è maggiormente critica per il numero notevole di studenti durante le lezioni di seconda lingua. 
Nel complesso rispettano le scadenze e sono provvisti di materiale scolastico.  
 
 
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 
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1.  

 

 

 

Funzioni 
Salutare/congedarsi / Chiedere e dare informazione 

personale/Chiedere e dire la data –  
Posizione Geografica della Spagna confini : le Comunità Autonome e 

capitali 
Grammatica  
Alfabeto e Sillabazione  
Fraseologia usata in classe 
I pronomi personali 
gli articoli determinativi- indeterminativi 
Genere e numero / dei nomi e aggettivi   
Formazione del  femminile  
Formazione del  plurale  
Gli interrogativi  
Verbi  regolari in AR, ER, IR  
Verbi  pronominali (llamarse) ,  tener, ser, 
paesi e nazionalità  
i numeri da 1   a 100    numeri ordinali  
Lessico 
L’istituto 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno 
Le feste spagnole  
Los trabalenguas 
La rete  
 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

2. 

 

 

 

Funzioni 
Presentare e presentarsi – parlare di quantità approssimate – Le  date  
Grammatica  
Presente indicativo dei Verbi irregolare en ie, ue, e→i 
I verbi ir, estar, oír 
I possessivi  
I numeri dal 100 in poi  
Lessico  
La famiglia e lo stato civile  
la musica, gli animali,  
Cultura.  
Musica e strumenti  musicali della Spagna e dell’America Latina 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



 

3. 

 

 

Funzioni 
Descrivere persone – esprimere stati d’animo e fisici 
Grammatica: 
Verbi irregolari in zc; g→J; decir, venir / decir/   
uso de ir /venir – traer/llevar – ser/estar  
Lessico  
i colori,  
Le parti del corpo  
l’aspetto fisico, il carattere,  
lo stato fisico e lo stato d’animo 
Cultura 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Parlare della esistenza e collocazione  
Parlare di obblighi 
Grammatica:  
Hay/ está/ están 
Uso di ser/ estar 
tener que / hay que  
Verbi irregolari in uir 
Avverbi di luogo (detrás de.. delante de….) 
Los indefindos : algo/nada, alguien/nadie..... otro...  
Lessico:   
la casa, i mobili,  
i vari tipi di alloggi 
Cultura 
Gli alloggi (Le case di Sacromonte, La Palafitte di Chiloé, Las Casas 

Colgadas di Cuenca, le case tecnologiche ) 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

5. 

 

 

Funzioni 
Esprimere pareri  e gusti  
Esprimere accordo e disaccordo  
Grammatica   
Verbi pronominali (gustar, parecer) 
preferir , también, tampoco 
Lessico 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



il mondo dello sport,  
aggettivi relativi ai gusti  
il mondo della scuola : le materie scolastiche  
 

6. 

 

 

Funzioni 
L’orario 
Esprimere la frequenza 
Parlare della routine 
Grammatica   
Presente indicativo irregolare 
La preposizione da 
Lessico 
Le azioni abituali 
Il tempo libero 
Cultura 
I giovani dipendenti dai social 

 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  

7. 

 

 

Funzioni 
Chiedere e dare opinioni 
Grammatica   
La formazione del gerundio 
Le perifrasi con gerundio 
Preposizioni 
Pedir, preguntar 
Lessico 
I vestiti 
Accessori, tessuti e materiali 
In negozio 
Cultura 
I vestiti tipici del mondo ispano 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

8. 

 

 

Funzioni 
Fare la spesa 
Parlare del passato 
Il passato relativo al presente 
Grammatica   
Imperfetto 
Passato prossimo 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Trapassato prossimo 
Formazione del participio 
Desde e hace 
Lessico 
Gli alimenti 
Aggettivi relativi al cibo 
I negozi 
Cultura 
Il mercato 

9. 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato lontano 
Dare una notizia 
Raccontare una storia 
Grammatica   
Passato remoto 
Contrasto tra passato remoto e prossimo 
Lessico 
I trasporti 
Verbi relativi ai trasporti 
Cultura 
Viaggiando per la Spagna 

 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. La valutazione è il risultato dei suddetti elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 

 

 

 

 
                                                 Il docente        Isabella Petrillo                                 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  ICS 

Materia/Attività 
storia Insegnante Gigliotti Alessandra 

Testo/i  utilizzato/i Fattore umano, Bettini, Pearson. 

 

Finalità 
 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
Gli alunni della 1 CS in generale PRESENTANO un livello COGNITIVO sia per quanto riguarda la 
grammatica sia per quanto concerne la comprensione di un testo abbastanza adeguato,  sebbene alcuni di 
loro in modo particolare presentino alcune carenze pregresse ed un metodo  di studio  non sempre 
efficace.  Dal punto di vista comportamentale la notevole facilità nel distrarsi di molti alunni della classe 
rallenta  in modo considerevole  l’attività didattica (più volte sono costretta ad intervenire per ristabilire 
l’ordine). Molti di loro  risultano poco scolarizzati e poco inclini a rispettare le più semplici norme di 
comportamento. Nel complesso rispettano le scadenze e sono provvisti di materiale scolastico.  
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. STORIA:  
Le principali civiltà 
dell’antico Vicino Oriente; 
la civiltà giudaica; la civiltà 
minoica e la civiltà greca; 
la civiltà romana ( fino alla 
fine della Repubblica) 
 
 

 

1) Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche; 

2) Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo 
le coordinate spazio-tempo; 

3) Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi; 

4) Saper ricercare e confrontare fonti storiche di diversa 
tipologia; 

5) Conoscere e usare il lessico specifico. 
6) Descrivere, esporre, riassumere eventi e dinamiche 

storiche, utilizzando il lessico storico e geografico e 

argomentando opportunamente il discorso; 
7) Collocare eventi e fenomeni geostorici nello spazio e nel 

tempo, acquisendo consapevolezza di analogie e 

differenze (politiche, socio-economiche, culturali) 

presenti tra epoche e aree geografiche diverse; 
8) Esporre in modo chiaro, articolato e preciso le 

informazioni e le conoscenze acquisite nelle due 

discipline. 
 
 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 



 

2. GEOGRAFIA: Le 
problematiche connesse ai 
fenomeni demografici. 
  
. Lo sviluppo sostenibile: 
energia,risorse idriche, 
cambiamento 
climatico,alimentazione e 
biodiversità.) 
. La globalizzazione e i 
fenomeni ad essa 
connessi. 
. Gli squilibri tra regioni 
del mondo. 
 

 

1)  Riconoscere fenomeni legati alla demografia, 
all’immigrazione e alla globalizzazione; 

2)  Comprendere e utilizzare il lessico specifico; 
3) Descrivere, esporre, riassumere dati e fenomeni 

geografici, utilizzando il lessico storico e geografico e 

argomentando opportunamente il discorso; 
4) Comprendere (anche con riferimento ad altre civiltà e 

paesi) l’interrelazione profonda tra individuo, società e 

ambiente e l’importanza che si realizzi in un quadro di 

regole condivise; 
5) Conoscere i principali fenomeni e processi ambientali, 

sociali ed economici del mondo contemporaneo in 

relazione alle diverse culture. 
6) Esporre in modo chiaro, articolato e preciso le 

informazioni e le conoscenze acquisite nelle due 

discipline. 
 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. Per la valutazione sono stati presi in 

considerazione, oltre ai dati relativi al rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle lezioni. 

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

Per gli obiettivi minimi si veda la programmazione di dipartimento 

 

 

 

 
                                                 Il docente         
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