
  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 Classe 
 

2 AS 
 

Materia/Attività Matematica Insegnante Prof.ssa Manuela Ricci 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare  Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 

Competenze dell’asse matematico 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 



ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
- L'insieme R e le sue caratteristiche.  
 
- concetto di radice n-esima di un numero reale.  
 
- Le potenze con esponente razionale.  
 
- Espressioni, equazioni e disequazioni frazionarie  
 

 
-   Semplificare espressioni contenenti radicali.  
 
-   Operare con le potenze a esponente razionale. 
  
- Eseguire operazioni tra frazioni algebriche e 
risolvere semplici equazioni e disequazioni 
frazionarie  

  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche  
sotto forma grafica.  

 
GEOMETRIA  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
-  metodo delle coordinate: la retta nel piano 
cartesiano.  
 
- Circonferenza e cerchio 
 
-  Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di   

Pitagora.  
 
-     teorema di Talete e la similitudine.  
 
 
 
 

 
- Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la  

lunghezza di un segmento.  
 

- Scrivere l'equazione di una retta nel piano 
cartesiano, riconoscendo rette parallele e 
perpendicolari.  
 
- Calcolare l'area delle principali figure geometriche  

del piano.  
 

- Utilizzare i teoremi di Pitagora, di Euclide e di  
Talete per calcolare lunghezze.  
 

- Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di 
poligoni simili.  
 

 
 
 
 
 

 
- Confrontare e analizzare figure geometriche,  

individuandone invarianti e relazioni.  
 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione  
di problemi. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE SECONDA 
 



RELAZIONI E FUNZIONI  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
-   Sistemi lineari.  
 
- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica, funzioni lineari, la funzione valore 
assoluto. 

- Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di  
primo grado e saperli interpretare graficamente.  
 

- Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni  
 

f(x) = ax
2
, f(x) = Ix[,  

               

f(x) = 
 

 
, f(x) = mx + q.  

          
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall'una all'altra.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche  
sotto forma grafica.  
 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione  
di problemi.  

 
DATI E PREVISIONI  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
 - Significato della probabilità e sue valutazioni.  
 
- Probabilità e frequenza.  
 
- I primi teoremi di calcolo delle probabilità. 
 
- Eventi indipendenti e probabilità composte 

 
- Calcolare la probabilità di eventi in spazi 
equiprobabili finiti.  
 
- Calcolare la probabilità dell'evento unione e  

intersezione di due eventi dati.  
 

- Stabilire se due eventi sono indipendenti 
 
- Calcolare probabilità utilizzando le regola del 

prodotto 

 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione  

di problemi.  

 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Equazioni e 
disequazioni  di     
primo grado 

 

Conoscere il significato di equazione 
Conoscere il significato di soluzione di un’equazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
Saper risolvere equazioni numeriche intere, frazionarie e letterali 
Conoscere il concetto di dominio di una equazione 
Saper determinare il dominio di una equazione 
Conoscere il significato di disequazione 
Conoscere il significato di soluzione di una disequazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
Saper risolvere disequazioni di primo grado intere 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di primo grado 

 Richiamo dei prerequisiti, 

 content learning con lezione 
frontale, 

 action learning attraverso il 
coinvolgimento degli alunni 
attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei 
casi, simulazioni on line, team work, 
allo scopo di verificare l’uso delle 
tecniche e degli strumenti (teorici e 
pratici) proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte interazione 

tra docente e alunni. Sarà sviluppata infine 

una costante attività di recupero e rinforzo 

            Il tema della risoluzione delle 

equazioni viene affrontato dal punto di vista 

prevalentemente applicativo, con risoluzione 

di problemi applicati alla geometria e legati 

alla vita quotidiana. 

Nel calcolo algebrico si evita di insistere nella 

ripetitività e complessità delle espressioni 

mentre si privilegia la padronanza concettuale 

e la consapevolezza delle procedure seguite. 

Nel presentare le questioni aritmetiche si 

accenna ai problemi ancora aperti allo scopo 

di far vedere come la matematica non sia una 

scienza conclusa.. L’alunno viene poi abituato 

all’esame di grafici di funzioni e alla deduzione 

di informazioni dallo studio di un andamento 

grafico.  

2. Sistemi di primo 
grado 

saper risolvere i sistemi di equazioni di primo grado; 

saper utilizzare i sistemi come modello per i problemi: 

saper risolvere le equazioni di primo grado in due incognite; 

saper effettuare la rappresentazione di un sistema nel piano cartesiano 

3. Equazioni di 
secondo grado 

Saper risolvere equazioni di secondo grado complete  e incomplete; 

Saper risolvere problemi che hanno come modello algebrico un’equazione di 

secondo grado;  

saper effettuare la scomposizione del trinomio di secondo grado; 

saper risolvere le equazioni di secondo grado utilizzando il trinomio notevole 

4. I radicali  
quadratici 

 

Sapere il significato di la radice ennesima di un numero reale; 

conoscere e saper effettuare le operazioni con i radicali quadratici; 

saper effettuare il trasporto di un fattore fuori e dentro del segno di radice; 

saper effettuare la razionalizzazione del denominatore di una frazione. 



5. Triangoli e 
poligoni 

Conoscere la classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 
Conoscere le definizioni dei vari parallelogrammi e dei trapezi 
Conoscere il significato di similitudine 
Conoscere e saper applicare il teorema di Talete e i teoremi di Euclide 
Conoscere il significato di equivalenza 
Conoscere e saper determinare le equivalenze tra particolari poligoni 
Conoscere e saper determinare le aree di particolari poligoni 
Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora    

6. Circonferenza e 
cerchio 

Conoscere le principali definizioni e proprietà 
Conoscere le posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
Saper determinare la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 

7. Le equazioni di 
grado superiore al 
secondo 

 

saper risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo 

saper effettuare scomposizioni in fattori mediante la regola di Ruffini. 

Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo risolubili mediante 

scomposizioni in fattori; 

saper risolvere equazioni binomie e trinomie; 

saper risolvere equazioni biquadratiche; 
 

8. Calcolo delle 
probabilità  

Conoscere i concetti principali del calcolo delle probabilità: probabilità, eventi e 
frequenza 
Conoscere e saper calcolare la probabilità semplice e condizionata 
Conoscere e saper calcolare la probabilità composta per eventi dipendenti e 
indipendenti 
 

 

 
Analisi della 
situazione di partenza La classe presenta una situazione di ingresso nel complesso sufficiente.alcuni alunni appaiono motivati ,interessati alle lezioni  

 
 
 
 
 



Mezzi e strumenti 
Lezione frontale- lezione discussione.libro di testo, .lavoro a gruppo 
 

 

Verifica  e  valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta chiusa; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali (che non occupano in media più di un quarto del tempo scolastico a disposizione); 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa. La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati  
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

 

 

Testi  utilizzati 

 
Nuova formazione alla Matematica – giallo – volumi B,  C  e  quaderno di recupero 2 
Autori: N.Dodero, P.Baroncini, R.Manfredi 
Editore: Ghisetti e Corvi 

 

 
 
Roma, 12 novembre 2017                                                                                              Manuela Ricci 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Anno Scolastico 

 
2017-2018 Classi 2AS 

Materia Religione Cattolica Insegnante Antonino Barreca 

Libro di Testo   
“Confronti 2.0”, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 

 
Si avvalgono dell’IRC  11  alunni/e. Classe vivace che facilmente sconfina in una partecipazione  non sempre ordinata. Al suo interno è comunque presente 
un gruppetto che ad un buon interesse fa seguire una partecipazione pertinente e propositiva.  
 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E 

STRUMENTI 
PROVE DI 
VERIFICHE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

L’ADOLESCENTE 
DI FRONTE   
A SE STESSO, 
AGLI ALTRI, 
 AL MONDO 
 E AL FATTO 
RELIGIOSO. 

Essere consapevoli 
della propria crescita e della sua 
complessità. Dimostrare 
disponibilità al 
dialogo e al confronto con l’altro. 
Considerare sempre l’altro come 
Persona da rispettare. Eliminare il 
pregiudizio e il luogo comune sia 
nell’analisi della realtà sia nei 
confronti del fatto religioso. 

I giovani e la ricerca della 
loro identità : l’amicizia, 
l’amore, la famiglia. 
Io e gli altri : la società. 
Io e la natura : l’ecologia. Io e 
la religione : l’esperienza 
religiosa nell’età 
adolescenziale. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 
Visite culturali 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

Interesse e 
partecipazione. 
Livello di 
conoscenza rispetto 
al punto di partenza. 
Capacità e 
competenze 
acquisite. 

IL NUOVO 
TESTAMENTO E 
LE ORIGINI DEL 
CRISTIANESIMO 

Sapersi riferire in 
maniera appropriata al documento 
biblico. Saper delineare la struttura 
del NT. Saper citare la 
Bibbia. Saper delineare la figura e 
l’opera di Gesù Cristo.  
Saper citare gli 
elementi fondanti il 
Cristianesimo. 

Le radici ebraiche del 
Cristianesimo. Il 
Messianismo e la 
specificità del 
Cristianesimo. Il NT in 
relazione all’AT. 
Il NT : il volto di Dio e la sua 
rivelazione in Cristo. La 
figura, l’opera e 
l’annuncio di Gesù Cristo. 
Cristianesimo e Chiese 
Cristiane. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, la Bibbia. Visite 
culturali : Chiese , 
Catacombe, 
Sinagoga. 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

L’ISLAM Saper elencare gli 
elementi fondamentali dell’Islam. 
Saper dialogare con la diversità 
culturale e religiosa con rispetto, 
senza pregiudizi e luoghi comuni. 

Islam : approccio storico, 
culturale e religioso. Il Corano 
e la Bibbia. I cinque pilastri 
dell’Islam. Ebraismo, 
Cristianesimo e Islam ; 
confronto per 
temi : l’idea di Dio, dell’uomo 
e della società. Cenni ai 
fondamentalismi. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 
Visite culturali : 
Moschea 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

IL 
PROBLEMA 
ETICO 

Saper individuare i valori umani. 
Sapersi 
orientare nell’analisi 
di problemi etico- sociali 

Etica e Valore. 
Il Problema del bene e del 
male : Religione e cultura a 
confronto. 
Analisi di alcune 
problematiche implicanti 
questioni etiche 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

Obiettivi Minimi: 
-       L’alunno comprende il valore dell’amicizia 
-       sa delineare  la figura di Gesù. 
-       Sa collocare geograficamente le religioni mondiali nelle aree di competenza. 

Roma, 25 Novembre 2017                                      Prof. Antonino Barreca   
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ISTITUTO Carducci – ROMA 
Anno scolastico 2017/18 
Classe II AS 

Programmazione didattica di Discipline Giuridico Economiche 
Prof.ssa Antonella Illuminati 

SITUAZIONE DI PARTENZA: ANALISI DELLA CLASSE II AS

La classe si presenta eterogenea, partecipa al dialogo educativo e mostra interesse per le tematiche proposte e si 
comporta  correttamente. Il rapporto con la docente è 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

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.



  

Roma,4/11/2017                                                                                  L’insegnante 

CONTENUTI DELLA MATERIA

Tempi 

DIRITTO 

ECONOMIA 
POLITICA 

DIRITTO 

ECONOMIA  
POLITICA

Lo Stato , forme di Stato e di Governo 
La Costituzione  
Gli organi Costituzionali: Parlamento, Presidente della 
Repubblica, Governo, Magistratura. 
La Corte Costituzionale  
Gli organi ausiliari. 

La legge della domanda e dell’offerta. 
Il mercato ed il suo funzionamento. 
La produzione di beni e servizi. 

La Pubblica Amministrazione. 
L’Unione Europea (Storia ed Istituzioni) 
L’ONU ed i suoi organi. 
Le altre organizzazioni internazionali. 

La distribuzione del reddito. 
Il reddito nazionale. 
L’economia moneta 
Il sistema monetario internazionale.

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.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  II As Liceo delle Scienze Umane-opzione 
economico-sociale 

Materia 
Lingua e Cultura  Inglese Insegnante Zarmati Gloriana 

Testi  utilizzati P. Radley, Network I e II vol., OUP, 2012  

 

Finalità 
- L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al 
contesto e alla situazione. 
- La riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa con 
lingue, culture e civiltà straniere. 
- L’acquisizione di un comportamento sempre più partecipe, autonomo, responsabile e aperto alla 
cooperazione. 

 

Analisi della situazione 
di partenza 

Il livello della classe risulta complessivamente disomogeneo sia per l’attenzione riposta durante le lezioni 
sia per l’impegno profuso nella rielaborazione individuale. 
Il comportamento risulta non sempre corretto. 
 
 
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI MET1ODI 
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10 (Network 1) 
  People 

1 Lingua orale: 
- Comprendere una varietà di messaggi in un contesto 
comunicativo. 
 

Per facilitare l’apprendimento delle abilità 
linguistiche orali si utilizzerà il lettore CD 
proponendo l’ascolto di contesti globalmente 
significativi. 

11 Fair Fashion? 
12 Helping out 

- Individuare il senso globale di messaggi su argomenti di 
interesse generale 
. 

Seguiranno esercizi di comprensione globale 
e poi più dettagliata.Le funzioni comunicative, 
le strutture ed il lessico verranno poi esercitati 
oralmente tramite modelli linguistici in attività 
guidate spesso in coppia. 

13 Looking ahead 
14 Feelings 

- Esprimersi su argomenti di carattere generale e 
personale in modo adeguato al contesto. 

Successivamente verranno proposti esercizi di 
produzione orale semiguidata ed autonoma. 

15 On the move.  
1( Network 2) 
The right choice 
2 Save our planet 
 

2 Lingua scritta:  
Comprendere e produrre testi scritti di tipo funzionale e di 
carattere personale o immaginativo (lettere, istruzioni, 
racconti) 

Per l’abilità di lettura verranno proposti 
documenti autentici di vario tipo per far 
acquisire le diverse tecniche di lettura. 

3 Breaking the law 
4 The right job 
5 Music! 

Riflessione sulla lingua:  
Curare i diversi livelli delle strutture e meccanismi 
linguistici: semantico-lessicale, morfo-sintattico e 
fonologico. 

Per la produzione scritta gli esercizi 
varieranno da una produzione guidata di 
semplici enunciati ad una produzione più 
libera e creativa. 

 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo in adozione, lettore CD per CD di supporto ai testi, fotocopie di materiale ove necessario, 
lavagna, laboratorio linguistico. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

La competenza linguistica e la competenza grammaticale saranno verificate attraverso i seguenti elementi: 
organizzazione logica della frase, pronuncia ed intonazione, ricchezza lessicale, adeguatezza .nell’uso dei 
diversi  
registri linguistici. 

La verifica delle conoscenze, abilità e competenze sarà effettuata attraverso prove oggettive e soggettive.. 

Fondamentali per la valutazione finale saranno la frequenza, la partecipazione, l’impegno ed il 
comportamento in classe. 

 

                                               Il docente: Gloriana Zarmati 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe II A S  

Materia/Attività 
Scienze Umane Insegnante 

Francesca Genna 
 

Testo/i  utilizzato/i  

 

Finalità 
Essere capaci di mettere in evidenza più aspetti o più modi di affrontare un argomento e/o una 
problematica.  
Essere capaci di rivedere, confrontare e migliorare il proprio metodo di studio utilizzando le 
sollecitazioni proposte dall’insegnante. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe si presenta vivace , pronta e disponibile al dialogo educativo. I ragazzi seguono con  
interesse le tematiche di attualità ed intervengono se opportunamente sollecitati. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. Valutazione della 

realtà sociale; Gli 

stereotipi e pregiudizi; 

Gli atteggiamenti, il 

cambiamento degli 

atteggiamenti; 

Acquisire la consapevolezza che l’individuo cresce 

attraverso la relazione con gli altri;:  Conoscere i diversi 

contesti in cui hanno luogo le esperienze di relazione e 

formazione;  

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti 

del testo. Verranno affrontati argomenti 

animando un dibattito. Verranno visionati in 

classe vari films concernenti le problematiche e 

gli argomenti del programma. Molte delle 

tematiche trattate saranno sviluppate attraverso 

lavori di gruppo in classe; 

 

2. Gruppi e istituzioni: 

famiglia, scuola, 

lavoro; 

 

 

 

 

 

Acquisire la consapevolezza che l’individuo cresce 

attraverso la relazione con gli altri;:  Conoscere i diversi 

contesti in cui hanno luogo le esperienze di relazione e 

formazione; 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti 

del testo. Verranno affrontati argomenti 

animando un dibattito. Verranno visionati in 

classe vari films su esperimenti di psicologia 

sociale concernenti le problematiche e gli 

argomenti del programma. Molte delle tematiche 

trattate saranno sviluppate attraverso lavori di 

gruppo in classe e letture; 

 

3. L’ambiente e il lavoro 

 

 

 

 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed 

interattiva. Saranno letti e spiegati in classe 

gli argomenti del testo. Verranno affrontati 



persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 

convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

argomenti animando un dibattito. Verranno 

visionati in classe vari filmse documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti 

del programma. Molte delle tematiche 

trattate saranno sviluppate attraverso lavori 

di gruppo in classe; 

 

 

4.Motivazione e studio: il ruolo 

della curiosità, la piramide dei 

bisogni, scuola e motivazione, 

motivazione sociale e 

volontariato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli aspetti fondamentali cognitivi e 

comportamentali; sviluppare una crescente capacità di 

autoanalisi e consapevolezza di sé nel mondo. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti 

del testo. Verranno affrontati argomenti 

animando un dibattito. Verranno visionati in 

classe vari films su esperimenti di psicologia 

sociale concernenti le problematiche e gli 

argomenti del programma. Molte delle tematiche 

trattate saranno sviluppate attraverso lavori di 

gruppo in classe e letture; 

 

4. La relazione educativa: le 

principali teorie educative; 

Rosseau: contro l’influenza della 

società;  

Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le esperienze 

di relazione e formazione indispensabili all’uomo. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti 

del testo. Verranno affrontati argomenti 

animando un dibattito. Verranno visionati in 

classe documentari concernenti le problematiche 

e gli argomenti del programma. Molte delle 



tematiche trattate saranno sviluppate attraverso 

lavori di gruppo in classe; 

 

5. Insegnanti e allievi: L’identità 

del bambino, la comunicazione 

nell’attività educativa, ruoli e 

funzioni del dialogo educativo, 

l’insegnante e il gruppo classe, 

contesti educativi; 

 

Comprendere i vari modelli educativi , ruoli e funzioni nei 

vari contesti in cui hanno luogo le relazioni. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti 

del testo. Verranno affrontati argomenti 

animando un dibattito. Verranno visionati in 

classe documentari concernenti le problematiche 

e gli argomenti del programma. Molte delle 

tematiche trattate saranno sviluppate attraverso 

lavori di gruppo in classe; 

 

 

PEDAGOGIA: 

 

Le origini dell’educazione: 

Educazione nell’antica Roma, 

Educazione cristiana, La 

Patristica, Sant’Agostino; 

Educazione nell’alto medioevo, 

Educazione popolare, scuole 

parrochiali, e patriarchiali; 

Comprendere, in correlazione con la storia, lo stretto 

rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e 

i modelli educativi, familiari, scolastici, sociali, messi in atto 

nei vari momenti storici. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti 

del testo. Verranno affrontati argomenti 

animando un dibattito. Verranno visionati in 

classe documentari concernenti le problematiche 

e gli argomenti del programma. Molte delle 

tematiche trattate saranno sviluppate attraverso 

lavori di gruppo in classe; 

 

 
 
 
 



 

Mezzi e strumenti 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Lavori di gruppo, Laboratorio multimediale. Lavori di gruppo. Lezione con 

inversione dei ruoli.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

.La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel POF dell’istituto. Ai fini della valutazione 

complessiva e conclusiva si terrà conto del percorso di crescita personale e cognitiva dell’ alunno/a rispetto ai livelli di 

partenza. 

 

 

 

 

 
 

                                                 Il docente                                          
 
 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Classe IIAS- IICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i - Libro esercizi : Todo el mundo habla español 1e 2,  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 sufficiente sebbene 
presentino alcune carenze pregresse e l’assenza di studio che a volte rallentano l’apprendimento. Difatti le 
conoscenze di partenza non sono in linea con quanto previsto dalla normativa e le indicazioni nazionali e i 
livelli di competenza europei, per cui è stato necessario riprendere argomenti dell’anno recedente. Dal 
punto di vista educativo risultano per nulla 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 ma non sempre sono provvisti di materiale scolastico.  
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

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, roleplaying.  

2. 

 

 

 

Funzioni 
Chiedere e dare opinioni 
Comprare in un negozio 
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 
El Dìa de muertos en México 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing.  

3. 

 

 

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

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing.  



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

4. 

 

 

Funzioni 
Fare la spesa 
Parlare del passato 
Il passato relativo al presente 
Grammatica   
Imperfetto 
Passato prossimo 
Trapassato prossimo 
Formazione del participio 
Desde e hace 
Lessico 
Gli alimenti 
Aggettivi relativi al cibo 
I negozi 
Cultura 
Il mercato 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing.  

5. 

 

 

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.  



6. 

 

 

Funzioni 
Parlare delle professioni 
Piani e progetti 
Uscire con qualcuno 
Grammatica   
Futuro con perifrasi 
Perifrasi verbali con infinito 
Quedar, quedarse 
Lessico 
Le professioni 
Gli stabilimenti 
Cultura 
Ristoranti speciali 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

7. 

 

 

Funzioni 
Parlare del futuro incerto 
Riferirsi ad azioni future 
Grammatica   
Futuro regolare e irregolare 

Espressioni del futuro  
Lessico 
Paesaggi e incidenti geografici 
Altri animali 
Il medio ambiente 
Cultura 
Prendersi cura del pianeta 

Lezionefrontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

8. 

 

 

Funzioni 
Parlare delle caratteristiche 
Dare consiglio e chiedere consiglio 
Parlare al telefono 
Grammatica   
Il condizionale regolare e irregolare 
La probabilità 
I relativi 
Lessico 
Il telefono e il pc 
La rete e le mail 
Cultura 

Lezionefrontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



La tecnologia 

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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