
ISTITUTO Carducci – ROMA 
Anno scolastico 2017/18 
Classe II CS 

Programmazione didattica di Discipline Giuridico Economiche 
Prof.ssa Antonella Illuminati 

SITUAZIONE DI PARTENZA: ANALISI DELLA CLASSE II CS

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 CS 

Materia/Attività 
INGLESE Insegnante Anna Suma 

Testo/i  utilizzato/i P. Radley “Network 1-2” - Oxford 

 
Finalità 

-Saper capire i punti essenziali di un discorso 
-Sapersi districare in situazioni linguistiche che comportino uno scambio di informazioni 
-Saper esprimere la propria opinione 
-Saper riferire un’esperienza, un avvenimento, un obiettivo 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

La classe è piuttosto numerosa anche per l’inserimento di 4 alunni ripetenti provenienti da un altro 
corso. L’attività didattica è a volte rallentata a causa della vivacità di alcuni e la partecipazione al 
dialogo educativo deve essere continuamente sollecitata.  I livelli di partenza non sono omogenei a 
causa di lacune pregresse di un gruppo di alunni. Metodo di studio ed impegno non sono sempre 
adeguati.  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. Making 
comparisons 

The comparative 
The superlative 

Lezione frontale, lezione dialogata, 
sollecitazione di interventi individuali, lavori 
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di coppia e di gruppo, uso di fotocopie, 
appunti e schematizzazioni (mappe 
concettuali), ascolto di cd, visione di films. 

2. Talking about 
possession 
Asking for 
permission 

 
 

Whose and possessive pronouns 
Can, could, may  

 

3. Talking about the 
weather 
Talking about the 
future 

Be going to 
Present simple 
Present continuous 
Will 

 

4. Talking about 
experiences 

 

Present perfect  

5. Talking about 
present and 
future conditions 

First conditional  

6. Describing past 
events  

Past continuous  

7. Describing rules 
Talking about 
necessity 

 

Must, have to  

8. Giving and 
taking advice 

Should, ought to  

9. Giving extra 
information 

Non-defining & defining relative clauses  

 
 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, supporti audiovisivi, materiale autentico (articoli di giornale, esercitazioni di preparazione al 
Pet). 



 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.La valutazione, continua e sistematica, verrà attuata mediante correzione dei compiti assegnati per casa, 
verifiche orali, prove strutturata e semi-strutturate, questionari, analisi testuale, temi. Si prenderà anche in 
considerazione il metodo di studio, l’impegno e la partecipazione, la progressione, le conoscenze acquisite 
e le capacità raggiunte. 

. 

 

 
 
 
Consiglio di classe                                                                                                            Rappresentanti di classe 

                      
 

                                                 Il docente                                          
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe1af/2af/2cs  

Materia/Attività 
Scienze motorie Insegnante 

Vellucci Adriana 
 

Testo/i  utilizzato/i ABC BALBONI MOSCATELLI ACCORNERO BIANCHI Consigliato 

 

Finalità 

Educazione globale dell’alunno ,da considerare il fine ultimo di un percorso formativo sia in ambito 
disciplinare che in ambito trasversale. 

 

Analisi della 

situazione di partenza 

 Verra’ fatta un’ anamnesi in cui si cerchera’  di valutare i fattori e le variabili che interagiscono con 
l’intervento educativo-didattico, non limitandosi ad accettarsi del livello di partenza dei singoli 
allievi, ma leggendo attentamente il contesto culturale,sociale,organizzativo in cui si opera. 
 
 
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

Obiettivi 

specifici 

Conoscere le funzioni e le potenzialita’ fisiologiche  

Del nostro corpo 

Esercizi , attivita’ individuali, attivita’ 

pre-sportive 

E sportive di squadra,giochi di 
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movimento polvalenti, giochi 

tradizionali,attivita’ di arbitraggio. 
2. 

 

 

 

 

.Conoscere la funzionalita’ di capacita’ senso-

percettive e coordinative . 

 

3. 

  

 

 

 Conoscere la terminologia specifica, regolamenti e 

tecnica di  alcuni sport 

 

4.  

Obiettivi generali 

cognitivi 
 

Avere consapevolezza delle proprie capacita’e 

potenzialita’, 

comprendere , rispettare e promuovere il rispetto 

delle regole di gioco 

 

5.  

 

 

  

 

Mezzi e strumenti Tutti i sussidi presenti in palestra 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.Comportamento durante la lezione in palestra, partecipazione alle attivita’ 

proposte,capacita’generale mostrata nell’esecuzione degli esercizi e/o giochi,eventuale 

partecipazione a tornei o manifestazioni sportive dell’istituto 

. 

 

 

 

 

 
                                                 Il docente         

                                                  Prof.ssa Adriana Vellucci                                  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 

 

Classe 2 CS 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante PAMELA SACCHETTI 

Testo/i  utilizzato/i 

CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza  “CHIMICA PER NOI” AB Ed. Arnoldo Mondadori Scuola    

BIOLOGIA: G. Anelli, E. Gatti “VITA - LEZIONI DI BIOLOGIA”. Linx Edizioni 
 SCIENZE DELLA TERRA: F. Calvino- “TERRA Lezioni di scienze della Terra”- Linx ed. 

 

 

Finalità 

Acquisizione delle conoscenze , delle abilità, delle competenze adeguate alla frequenza della classe 

successiva. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe si presenta poco scolarizzata, ed alcuni alunni mostrano un atteggiamento poco 

educato e rispettoso delle regole dell’istituzione scolastica. La partecipazione alle attività è 

scarsa e lo studio e l’approfondimento a casa non sempre adeguati. 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE 
OBIETTIVI 

 GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 
METODI 

1.  LE 

TRASFORMAZIONI 

CHIMICHE DELLA 

MATERIA      

 

Distinguere tra trasformazioni fisiche e trasformazioni 

chimiche 

Classificare le sostanze pure in elementi e composti 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali. 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 
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Elementi e composti 

La teoria atomica 

Atomi e molecole 

I Legami chimici 

Modelli molecolari e 

formule chimiche 

Differenze tra miscele e 

composti 

Le reazioni chimiche 

Struttura e proprietà 

dell’acqua 

Prodotto ionico dell’acqua 

Il Ph 

 

Enunciare i postulati della teoria atomica di Dalton 

Definire in termini atomici un elemento e un composto 

Conoscere i simboli degli elementi più utilizzati 

Distinguere il concetto di atomo da quello di molecola 

Distinguere un composto da una miscela di sostanze 

Riconoscere una reazione chimica ed essere in grado di 

riconoscere e spiegare il significato dei simboli di una 

equazione chimica. 

Scrivere i simboli degli elementi a partire dai loro nomi e 

viceversa 

 

2. LE ROCCE, I FOSSILI 

E LA SCALA DEL 

TEMPO GEOLOGICO     

I materiali della crosta 

solida: 

Minerali e Rocce 

Fossili e processi di 

fossilizzazione 

Datazione delle rocce 

Correlazioni stratigrafiche 

Scala dei tempi geologici 

 

Descrivere la struttura della Terra ed i metodi geognostici. 

Conoscere le caratteristiche della crosta terrestre e della 

litosfera. Definire le proprietà dei minerali 

Definire le principali caratteristiche delle rocce magmatiche, 

sedimentarie, 

metamorfiche. 

Dare la definizione di fossile e descrivere i processi di 

fossilizzazione 

Descrivere i metodi di datazione assoluta e relativa delle rocce 

Conoscere il concetto di fossile guida 

Conoscere la scala dei tempi geologici e spiegare come è stata 

elaborata 

 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 

3. ORIGINE DELLA 

VITA SULLA TERRA E 

TEORIE EVOLUTIVE      

Origine della vita sulla 

Terra 

Procarioti ed eucarioti 

Eterotrofi ed autotrofi 

Ipotesi di Oparin ed esperimento di Miller 

Comparsa delle prime cellule ed ipotesi sulla comparsa della 

vita sulla Terra. 

Differenze tra cellula procariote ed eucariote 

Origine della cellula eucariote secondo la teoria 

endosimbiontica 

Concetti di fotosintesi e di respirazione cellulare 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 



Origine degli organismi 

pluricellulari 

Fissismo-creazionismo –

catastrofismo 

Prove dell’evoluzione 

Teorie evolutive prima di 

Darwin 

Punti chiave della teoria 

darwiniana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze tra cellule autotrofe ed eterotrofe 

Descrivere l’ipotesi di Oparin e l’esperimento di Miller 

analizzandone le conseguenze. 

Spiegare le ipotesi sull’origine della vita 

Elencare le strutture comuni e non comuni tra procarioti ed 

eucarioti 

Descrivere la teoria endosimbiontica 

Spiegare le differenze tra autotrofi ed eterotrofi e descrivere le 

diverse modalità di nutrizione. 

Distinguere tra fissismo e creazionismo e spiegare il pensiero 

di Aristotele sulla struttura gerarchica del mondo dei viventi. 

Essere in grado di spiegare le varie teorie filosofiche e 

scientifiche prima di quella di Darwin. 

Definire il concetto di selezione naturale 

Enunciare e spiegare i punti chiave della teoria evolutiva 

Evidenziare le differenze tra il pensiero di Darwin e quello di 

Lamarck. 

Esporre le prove dell’evoluzione 

4. CLASSIFICAZIONE 

DEI VIVENTI E 

BIODIVERSITÀ 

La classificazione 

gerarchica degli organismi 

I cinque regni 

 

Definizione di specie e delle categorie tassonomiche 

Linneo e la nomenclatura binomia 

Definire il concetto di specie 

 

Essere in grado di utilizzare la nomenclatura binomia 

 

 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 

5. INVERTEBRATI, 

VERTEBRATI ED 

EVOLUZIONE UMANA    

Caratteristiche generali di: 

monere 

protisti 

funghi 

Origine e classificazione 

degli animali invertebrati  

Descrivere: 

monere 

protisti 

funghi 

Caratteri distintivi del regno animale 

Schema generale della classificazione animale 

Caratteristiche comuni a tutti gli invertebrati 

Caratteristiche generali dei phyla di invertebrati trattati 

Caratteristiche comuni a tutti i vertebrati 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 



Caratteristiche generali di: 

poriferi 

cnidari 

vermi piatti 

vermi cilindrici 

molluschi 

anellidi  

artropodi 

echinodermi 

Origine e classificazione 

degli animali vertebrati  

Le caratteristiche dei 

cordati 

Caratteristiche generali di: 

pesci 

anfibi 

rettili 

uccelli 

mammiferi 

Origine e classificazione 

delle piante 

Caratteristiche generali di: 

Briofite 

Pteridofite 

Gimnosperme 

Angiosperme 

Principali linee evolutive 

dei primati 

Dalla comparsa degli 

ominidi alle origini 

dell’uomo moderno 

 

Caratteristiche generali dei phyla di vertebrati trattati 

Caratteri distintivi del regno vegetale 

Schema generale della classificazione vegetale 

Caratteristiche generali dei phyla trattati 

Caratteristiche delle proscimmie 

Principali ritrovamenti fossili dei primi ominidi ed evoluzione 

della specie umana. 

Saper descrivere e spiegare le caratteristiche di monere 

Protisti 

Funghi 

piante 

Evidenziare gli aspetti fondamentali degli organismi animali 

Distinguere tra organismo vertebrato ed invertebrato 

Descrivere le principali caratteristiche dei phyla  di 

invertebrati e vertebrati trattati.  

Evidenziare gli aspetti fondamentali degli organismi vegetali 

Descrivere le principali caratteristiche dei phyla  trattati.  

Ricostruire in linea generale la storia dei primi ritrovamenti 

fossili di ominidi 

Spiegare le fasi dell’evoluzione umana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MORFOLOGIA E 

FISIOLOGIA 

CELLULARE 

La cellula eucariote 

La membrana cellulare 

Trasporto attivo e passivo 

Il citoplasma e gli organelli 

cellulari 

Il nucleo e gli acidi nucleici 

Il ciclo cellulare 

La mitosi e la riproduzione 

asessuata 

La meiosi e la riproduzione 

sessuata 

La meiosi nella specie 

umana 

Malattie dovute a errori 

meiotici 

 

 

 

 

Caratteristiche della cellula eucariote e differenze tra questa e 

la  procariote. 

Struttura della membrana cellulare 

Concetto di trasporto attivo e  

passivo 

Diffusione ed osmosi 

Caratteristiche del trasporto attivo 

Endocitosi ed esocitosi 

Struttura e funzione di: citoplasma, reticolo endoplasmatico 

liscio e rugoso, lisosomi, 

apparato del Golgi, cloroplasti, mitocondri, citoscheletro, 

ciglia e flagelli. 

Struttura e funzione del nucleo 

Struttura e funzioni delle molecole di D.N.A e R.N.A 

concetto di gene 

composizione e funzione dell’ATP 

Fasi del ciclo cellulare 

Ruolo della mitosi nella riproduzione 

Eventi che caratterizzano le fasi della mitosi 

Ruolo della meiosi nella riproduzione 

Definizione di gamete e zigote 

Cellule aploidi e diploidi 

Cromosomi omologhi 

Principali eventi della meiosi 

Processo e significato di crossing-over 

Formazione dei gameti nella specie umana 

Autosomi e cromosomi sessuali 

Cause dei principali errori del processo meiotico 

Sindrome di Down 

Essere in grado di distinguere tra cellula procariote ed 

eucariote 

Descrivere la struttura chimica della membrana cellulare 

Distinguere tra trasporto passivo ed attivo e definire e 

descrivere la diffusione semplice, facilitata, l’osmosi 

l’endocitosi ed esocitosi. 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 



Descrivere la struttura e la funzione degli organelli cellulari. 

Descrivere ed interpretare le fasi del ciclo cellulare. 

Mettere in relazione la mitosi e la riproduzione asessuata. 

Distinguere tra riproduzione asessuata e sessuata. 

Descrivere gli eventi delle fasi mitotiche 

Descrivere ed analizzare le fasi della meiosi   

Spiegare l’importanza ed il significato del crossing-over  e 

della separazione degli omologhi. 

Descrivere i processi di gametogenesi maschile e femminile 

Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali 

Descrivere quali conseguenze si possono verificare nei gameti 

in seguito ad errori del processo meiotico. 

Spiegare le cause genetiche della sindrome di Down 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

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 2° 
Sez. Cs 

Indirizzo economico sociale 

Materia/Attività 
 

Scienze umane 
 

Insegnante 
Galeazzi Marina 

 

Testo/i  utilizzato/i D'Isa, Foschini, Scienze umane, Ed. Hoepli. 
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Finalità 
Acquisire consapevolezza dei processi cognitivi 
Saper comunicare e mettersi in relazione con gli altri 
Capire i differenti motivi che guidano il comportamento delle persone 
Saper individuare la complessa dinamica dell'interazione tra l'individuo, il gruppo e la 
società 
Saper individuare i principali problemi sociali e psicologici relativi al lavoro ed elaborare 
alcune semplici proposte d'intervento 
Saper distinguere le principali applicazioni dell'approccio statistico nelle scienze 
psicosociali e riconoscere alcune tecniche di misurazione. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe nel complesso si dimostra interessata alla disciplina, anche se la vivacità e la 
scarsa attenzione durante le spiegazioni non sempre permettono uno svolgimento sereno 
delle lezioni. Alcuni alunni devono acquisire un efficace metodo di studio, un piccolo 
gruppo di alunni dimostra una discreta capacità di elaborazione dei contenuti ma tutti 
hanno bisogno di impegnarsi in modo più costante. 
 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. La memoria come 

elaborazione attiva, 

l'intelligenza. 

 

 

Conoscere le leggi che regolano il funzionamento della 

memoria umana. 

Conoscere le caratteristiche dell'intelligenza umana. 

Nello svolgimento di tutte le unità didattiche 

saranno utilizzate, di volta in volta secondo 

necessità, le seguenti metodologie: 

lezioni frontali, dialogo interattivo, lettura e 

analisi dei testi, esercitazioni e ricerche 

individuali e di gruppo, mappe concettuali. 

2.La comunicazione 

umana umana, il 

linguaggio verbale e le 

sue funzioni, aspetti 

psicologici e relazionali 

della comunicazione. 

 

Conoscere le leggi fondamentali della comunicazione 

Conoscere gli aspetti contenutistici e relazionali della 

comunicazione. 

 

3.La motivazione  

Conoscere i processi motivazionali. 

 



 Lo sviluppo affettivo e 

della personalità: Freud, 

Erikson, Bowlby. 

Conoscere lo sviluppo  affettivo e lo sviluppo della 

personalità. 

4. L'interazione 

individuo, gruppo, 

società: gli atteggiamenti, 

gruppi e istituzioni. 

Conoscere la natura dei gruppi e delle istituzioni. 

Conoscere la natura della relazione tra individuo e società 

 

5. La psicologia del 

lavoro: 

l'ambente, il significato, 

la valutazione del lavoro. 

 

 

Conoscere le funzioni e il significato del lavoro. 

Conoscere il valore attribuito al lavoro. 

Conoscere gli atteggiamenti e le emozioni delle persone 

verso il lavoro. 

 

 

 

 

6. Elementi di statistica 

La statistica descrittiva 

La statistica inferenziale 

 

Capire l'importanza dell'approccio statistico nelle scienze 

sociali 

Acquisire delle semplici nozioni di statistica descrittiva e di 

statistica inferenziale. 

 

 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo, materiali audiovisivi, eventuali fotocopie integrative. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Le verifiche si svolgerano in riferimento agli argomenti trattati attraverso prove orali, prove scritte, test a domande 

aperte o a scelta multipla. 

La valutazione terrà conto dell'impegno nello studio, dell'attenzione durante le lezioni, dell'efficacia 

dell'esposizione, della completezza dei contenuti e dell'elaborazione personale. 

 

 
                                                 Il docente                                          
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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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